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Campioni d’inverno

I Giovanissimi di Maurizio Veronese 
guidano la classifica del girone C.
Ecco come il tecnico ripercorre questa 

prima parte della stagione.
"Posso dire che sono soddisfatto della 
prima parte del campionato credo che 
ogni allenatore lo sarebbe al posto mio. 
Attualmente  condividiamo il primato 
con il San Francesco, squadra  a sua volta 
meritevole della posizione conquistata.
Ma dico anche ai miei ragazzi e collabo-
ratori che non abbiamo ancora raggiunto 
nulla perché ora inizia la parte più difficile 
in quanto le squadre avversarie ci cono-
scono, sono al corrente dei nostri punti 
di forza e, soprattutto, di quelli deboli. 
Infatti, dopo la sosta natalizia stiamo 
lavorando sodo cercando di migliorarci 
per affrontare il girone di ritorno con 
determinazione e più forti.

Il primo segreto di questo team è che 
l’ossatura è composta da anni,  fin da 
quando i ragazzi giocavano nei Primi 
calci. Merito, dunque, ad un processo 
di crescita graduale, non senza sacri-
fici,  frutto di un ottimo lavoro degli 
allenatori avuti in passato. Il secondo 

GIOVANISSIMI - C

segreto è stato l’innesto di nuovi ele-
menti funzionali al gruppo con i quali 
abbiamo completato la rosa rendendola 
più competitiva. Gli allenamenti sono 
curati nei minimi dettagli in vista delle 
partite. Cerco di imprimere nei ragazzi 
la determinazione per affrontare ogni 

GIOCATORI IN ROSA

Ettore Massignan CEN

Elek Alessandra ATT

Alessandro Peretto DIF

Marcos Rancan DIF

Enrico Buccheri CEN

Cesare Rigon DIF Cap

Christian Dal Zotto DIF

Alessandro Rinaldi CEN

Mattia Massignan CEN

Fabio Frigo CEN

Nicolò Giutiato DIF

Leonardo Peruzzi POR

Tommaso De Vicari ATT

Bryan Brun CEN

Lorenzo Senprevivo POR

Saimon Ferrari ATT

Simone Gazzolla ATT

Giacomo Carlotto CEN

Timothy Fiore DIF

Maurizio Veronese ALL

L'Altavilla fa diventare grande
un gruppo partito dai Primi calci
e che oggi vanta 18 "titolari"

SQUADRA P V N P
Altavilla Calcio 31 10 1 0 
S.Francesco Ariston 31 10 1 0 
Real Vicenza 22 7 1 3 
Sovizzo Calcio 21 7 0 4 
Dueville Calcio 21 7 0 4 
Bissarese 16 5 1 5 
S. Lazzaro Ser. 15 4 3 4 
Monteviale 13 4 1 6 
Maddalene Thi Vi 10 3 1 7 
Pol. Pedezzi 9 3 0 8 
Stanga 2 0 2 9 
Altair 1 0 1 10

Grande compattezza in una squadra che, in larga parte, gioca assieme da tanti anni

gara senza timore,  con lo stesso piglio 
e concentrazione,  non sottovalutando 
l’avversario e rispettandolo, anche se la 
posizione in  classifica, a volte, tende a 
condizionare i l’ambiente.
La nostra forza è che ho a disposizione 
18 titolari: la difficoltà è nello scegliere 

l’undici di partenza. Ogni ragazzo con le 
proprie caratteristiche dimostra qualità 
diverse, si impegna e dà il massimo sia 
quando gioca da titolare sia quando su-
bentra dalla panchina con la straordinaria 
capacità di spostare gli equilibri.
Il mio motto è:  “Il nostro peggior av-

versario siamo noi stessi”.
Concludo ringraziando per primo i pro-
tagonisti, ossia i miei giocatori, lo staff, 
la società e tutti quelli direttamente o 
indirettamente collaborano al successo 
della squadra.  Vi aspetto tutti alle nostre 
prossime partite".

IL GIRONE D'ANDATA
Altavilla Pol. Pedezzi 18-0
Monteviale Altavilla 2-7
Altavilla Bissarese 6-2
Altair Altavilla 1-9
Altavilla Real Vicenza 2-1
Dueville Calcio Altavilla 1-3
Altavilla S. Lazzaro Ser. 8-0
Sovizzo Calcio Altavilla 0-5
Altavilla Francesco Ariston 0-0
Altavilla Stanga 17-0
Maddalene Altavilla 1-6


