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Camisano e Leodari le formazioni che hanno dato più filo da torcere ai ragazzi di Bertolaso
IL GIRONE D'ANDATA
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SQUADRA

P

V N P

Lonigo

51 15

6

1

Rivereel. B

Lonigo

Lonigo

Mont.S.Pietro B 7-0

C. Camisano

44 14

2

6

Lonigo

San Lazzaro B

7-1

Leodari B

39 12

3

7

Altavilla Sq. B

Lonigo

1-6

Union O.C.

38 12

2

8

Lonigo

Union O.C.

2-3

Rivereel .B

35 10

5

7

S. Paolo B

Lonigo

0-4

Altavilla B

33 10

3

9

Lonigo

C. Camisano

3-3

Stanga B

31

9

4

9

Chiampo B

31 10

1

11

Leodari . B

Lonigo

3-3

S. Lazzaro B

30

9

3

10

Lonigo

Chiampo .B

3-0

Sossano V.O. B

21

6

3

13

Stanga Sq. B

Lonigo

2-4

S. Paolo B

15

4

3

15

Lonigo

Sossano V.O. B

3-3

Mont. San Pietro B

9

2

3
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GIOCATORI E DIRIGENTI IN ROSA

di Enzo Voci

U

n cammino in testa alla classifica
dall'inizio alla fine del campionato,
ma che si è rivelato duro e difficile,
con una vittoria conquistata contro squadre
di valore che hanno dato battaglia fino all'ultimo. E' questa la fotografia del successo dei
giovanissimi provinciali del Lonigo, vincitori
del girone G, dedicato alla seconde squadre
di categoria. Una compagine che è riuscita ad
avere la meglio su squadre agguerite, come
ci racconta l'allenatore Matteo Bertolaso, al
secondo anno a Lonigo dopo la lunga militanza
nel Settore Giovanile del Cologna V.ta, dove
ne ha allenato anche la prima Squadra oltre
che Belfiorese, Minerbe, Bevilacqua e Porto.
“Il torneo non si è rivelato semplice – racconta
- nonostante i numeri possano far pensare il
contrario. Alcune gare sono state veramente
sofferte, ma stringendo i denti e correndo uno
per l’altro i ragazzi hanno saputo superare ogni
incrocio pericoloso classificandosi al primo
posto. Va dato merito a Camisano e Leodari

Lonigo, un primo posto
guardando al futuro
che sono state le squadre che ci hanno dato
più filo da torcere, passando per altre buone
squadre come Altavilla e Creazzo”.
Le difficoltà non hanno riguardato però soltanto gli avversari. A inizio campionato uno
degli obiettivi dichiarati era quello di lavorare
in prospettiva regionali, e in quest'ottica era
stata allestita una compagine interamente
composta da ragazzi nati nel 2003 con l’integrazione di un 2004, con l'intenzione di
avviare, in particolare nel girone di ritorno,
il processo di integrazione nel gruppo 2002

dei giocatori ritenuti pronti a una categoria
importante e impegnativa quale quella superiore. Il processo specialmente nel girone di
ritorno è stato avviato, ma nonostante questo
la squadra ha mantenuto un ottimo livello di
gioco, esprimendo un grande potenziale in
attacco (84 i gol fatti). “Il gruppo formato da
questi ragazzi – spiega Bertolaso – è consolidato, da qualche anno lavora insieme e finora
ha sempre raggiunto traguardi importanti, e
anche quest'anno è stato disputato un ottimo
campionato che ne conferma i progressi

sotto il punto di vista caratteriale, tecnico e
tattico. I ragazzi sono stati inoltre bravi ad
adattarsi ad un modo di giocare non previsto
a inizio campionato, mettendo le proprie
qualità al servizio della squadra e sfruttando
al meglio le loro caratteristiche”. Un “bravo”
se lo meritano però anche lo staff tecnico e
dirigenziale. “Voglio ringraziare la società e
tutti i miei collaboratori più stretti – sottolinea il mister – e in particolare il dirigente
responsabile Diego Bolcato oltre che a Michael
Carraro. E' stata una delle persone che mi

Ferrari Tommaso

portiere

Baldon Luca

centrocampista

Omenetto Andrea

portiere

Bolcato Riccardo

centrocampista

Visentin Alessandro portiere

Dal Lago Ivan

centrocampista

Cucci Ivan

Gorgonzola Samuel centrocampista

difensore

De marchi Leonardo difensore

Michelin Tommaso

centrocampista

Fincato Marco

difensore

Toninello Lorenzo

centrocampista

Florio Luca

difensore

Tregnago Matteo

centrocampista

Ghigi Filippo

difensore

Cuman Matteo

attaccante

Pepe Mirko

difensore

Lunardi Nicolò

attaccante

Portinari Pietro

difensore

Oboe Matteo

attaccante

Salvadore Andrea

difensore

Matteo Bertolaso

allenatore

è stato più vicino, mi ha dato una mano 24
ore su 24 per la squadra, dalla realizzazione
delle trasferte ad altre iniziative”.
Infine ora l'obiettivo della squadra è finire
al meglio la stagione. “Dopo un stagione
così tirata e in equilibrio fino all'ultimo

– conclude il mister dei Giovanissimi del
Lonigo – vogliamo concludere al meglio,
impegnandoci nei tornei estivi, cercando di
divertirci e “fare calcio”, e magari dare un po'
di spazio a chi ha giocato un po' meno nel
corso del campionato”.

