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11 vittorie su 11 per la squadra di Marco Laveder, fiore all'occhiello del vivaio leoniceno
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Lonigo centra l'en plein
e con un gruppo d'élite
vuole risalire nei regionali
- commenta l'allenatore Marco Laveder
- I ragazzi dovranno tener alta la concentrazione perché quello fatto all’andata oramai è il passato e noi come
società lavoriamo nel presente, con un
occhio al futuro. Sicuramente - prosegue il tecnico - questa squadra ha ampi
margini di miglioramento: ad esempio
essere più concreti in zona gol e più attenti in difesa, però il lavoro fatto fino a
questo momento è ottimo anche se sia-

mo solo all’inizio del progetto tecnico.
Infatti, con questo gruppo cercheremo
di organizzare delle amichevoli contro
avversari più forti per alzare i ritmi e
capire meglio dove lavorare. Io come
allenatore arrivo dall’esperienza positiva al Montecchio Maggiore dove ho affrontato un campionato regionale élite
e devo dire che i ragazzi del Lonigo non
hanno nulla da invidiare ai castellani.
Credo fortemente che il campionato

provinciale per questa squadra sia un
po’ stretto, ma ogni partita può essere
facile o difficile e dipende solo da noi.
Da parte nostra cerchiamo sempre di
giocare a calcio palla terra ripartendo
dal portiere, evitando i lanci lunghi e
cercando il possesso palla e la profondità: lavoriamo molto nell'uno contro
uno per lo sviluppo della personalità.
Vorrei ringraziare in primis i ragazzi,
che sono i veri protagonisti, poi il mio

GIOCATORI IN ROSA

Lonigo

33 11 0

0

Batocchio Mattia

POR

Montecchio S. P

27 9

0

2

Ferrari Tommaso

POR

Alte Ceccato

21 7

0

4

Gentilin Martino

POR

Montebello

21 7

0

4

Omenetto Andrea

POR

La Contea

19 6

1

4

Visentin Alessandro

POR

Sitland Rivereel B

16 5

1

5

Boschetto Carlo

DIF

Sossano

14 4

2

5

Cucci Ivan

DIF

San Vitale 1995

14 4

2

5

Demarchi Leonardo

DIF

Brendola

13 4

1

6

Fincato Marco

DIF

Seraticense

11 3

2

6

Florio Luca

DIF

J.f. Kennedy

2

0

2

9

Fracasso Mattia

DIF

Due Monti

1

0

1

10

Ghigi Filippo

DIF

Salvadore Andrea

DIF

Baldon Luca

CEN

Bolcato Riccardo (cap)

CEN

IL GIRONE D'ANDATA

a squadra quest’anno ha come
obiettivo di riconquistare i regionali nella categoria giovanissimi: all ottima rosa dell‘anno scorso
sono stati aggiunti altri elementi importanti.
Il gruppo, che aveva già un'ottima base
tecnica e tattica, ora sta progredendo
con una crescita di personalità e di gestione della partita: all'interno tutti i
giocatori sono importanti e utili e hanno avuto modo di giocare e dimostrare
il loro valore. Un gruppo unito, disponibile al sacrificio per il compagno. In
ciascun reparto la formazione è completa ed equilibrata e, ogni settimana,
è difficile fare la formazione perché la
rosa è omogenea lavora sempre bene e
con entusiasmo. La partita più difficile è stata con il Montecchio San Pietro,
un avversario contro cui i ragazzi hanno tirato fuori qualcosa di speciale per
portare a casa una partita difficile.
"Anche per il girone di ritorno mi
aspetto un Montecchio San Pietro forte
e che ci darà filo da torcere fino alla fine
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Sossano

Lonigo

0-5

Lonigo

Sitland Rivereel B 9-0

Gorgonzola Samuel

CEN

Lonigo

Alte Ceccato

8-2

Petenuzzo Mattia

CEN

Due Monti

Lonigo

0-7

Tregnago Matteo

CEN

Lonigo

Seraticense

6-0

Cuman Matteo

ATT

Montecchio S. P Lonigo

2-3

Dal Lago Ivan

ATT

Lonigo

San Vitale 1995

9-1

Fusato Matteo

ATT

Brendola

Lonigo

0-5

Lunardi Nicolo’

ATT

Lonigo

J.f. Kennedy

6-0

Michelin Tommaso

ATT

Montebello

Lonigo

0-2

Portinari Pietro

ATT

Lonigo

La Contea

8-0

Marco Laveder

ALL

dirigente che fa sempre un gran lavoro, Diego Bolcato , il responsabile della
categoria Alessio Pertile e del settore
giovanile Vittorio Zago che hanno costruito un ottimo gruppo e ci seguono
con passione e costanza, il nuovo presidente che punta sul settore giovanile
e su questo gruppo. Un ringraziamento
particolare ai miei collaboratori Entony
Bertoldo, Alessandro Cortese e al preparatore dei portieri, sempre presente,

Costantino Tofano. Ci aspetta un girone di ritorno difficile con l'obiettivo di
arrivare alla fase finale in forma e con
tutti i giocatori al top. Questo gruppo
potrà essere il futuro di questa società.
Infine, un po’ di numeri: 68 gol fatti, 5
subiti, 11 partite e 11 vittorie. Unica
nota negativa l'infortunio del capitano
che ha saltato gran parte dell’andata,
ma che sarà un valore aggiunto per il
ritorno".

