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La formazione di Sartori riunisce 14 ragazzi che sfidano l'inverno per giocare e... vincere
SQUADRA
Calcio Schio
Settecomuni
Orsiana
Poleo Aste
Pedemontana
Sanvitocatrenta
Lakota
Concordia
Giavenale
Alto Astico Cogollo
Valli

P
30
26
21
21
15
13
13
7
7
6
3

V
10
8
7
6
4
4
4
2
2
2
1

N
0
2
0
3
3
1
1
1
1
0
0

P
0
1
3
2
3
5
5
7
7
8
9

IL GIRONE D'ANDATA
Calcio Schio
Settecomuni
A.A. Cogollo
Calcio Schio
Concordia
Calcio Schio
Calcio Schio
Pedemontana
Orsiana
Calcio Schio
Calcio Schio
Poleo Aste
Lakota
Calcio Schio
Calcio Schio
Sanvitocatrenta
Valli
Calcio Schio
Calcio Schio
Giavenale

7-2
0-14
0-6
6-0
3-6
3-0
1-8
8-0
0-16
10-0

In piedi da sinistra: Tieso Matteo (Resp. Settore Giovanile) Rondon Toto (Allenatore)
Busellato Gabriele, Calugaru Denis, Danzo Steve(Dirigente), Danzo Christian,
Panizza Samuele, Bonora Matteo, Boarini Andrea, Antoni Alessandro, Maistrello Giuseppe (Allenatore), Pamato Igor(Dirigente), Canaglia Carlo (Dirigente),
Vallortigara Devis (Presidente). Seduti da sinistra Cortivo Andrea, Veronese William,
Radere Christian, Sella Filippo, Bertoldi Antonio, Pamato Nicola, Crivellaro Davide,
Cazzola Davide, Odelanti Andrea, Lotto Edoardo Milic Philip, De Guglielmi Michele

U

na squadra da... dieci.
Tante sono le vittorie in altrettante partite disputate per i
giovanissimi allenati da Toto Rondon,
indimenticato ex goleador biancorosso,
da anni allenatore nei più quotati settori
giovanili della provincia.
Da due stagioni è a Schio dove ha sposato il nuovo progetto della società, che
vuole tornare ai fasti di un tempo: " E' la
società dilettantistica più vecchia della
provincia, nata nel 1905 - esordisce il
tecnico - che vuole riprendere in mano
le radici e la sua storia. Qui ci sono germogli che cercano di ributtare e rifiorire.
Del resto me li ricordo i derby tra Malo
e Schio con oltre duemila persone a fare
il tifo. Io ne ho giocato soltanto uno
in Promozione, però l'augurio è che si
ritorni a quei livelli".

Lo Schio da 10 in pagella
è una vera macchina da gol
Ma veniamo al gruppo che allena oggi:
"Ho trovato una squadra con tanta voglia
di imparare - racconta - Per me è il primo
anno nel campionato provinciale di categoria e, di conseguenza, si tratta di una
novità. Ho chiesto ai ragazzi un impegno
mentale costante facendo capire che si
tratta di un'opportunità per crescere. Da
parte loro ho avuto risposte importanti,
con anche tre allenamenti alla settimana.

Poi, come è naturale, quando i risultati
arrivano è più facile lavorare".
Cerchiamo di conoscere meglio la capolista del girone: "La formazione era
reduce, nella passata stagione, da un
campionato interlocutorio, di media
classifica. Quest'anno ci sono stati gli
inserimenti di 4 o 5 elementi da fuori,
tra cui un portiere, un centrale difensivo
e un centrocampista. Senza dimenticare

i quattro giocatori del 2004, importanti
anche in ottica futura".
L'obiettivo è dichiarato: "Proveremo a
vincere il girone e, poi, a conquistare il
titolo provinciale per tornare nei regionali,
che del resto è quello a cui punta la società.
Già alla ripresa del campionato avremo
subito un big-match contro la seconda
in classifica, il Sette Comuni, un'ottima
avversaria, che potrebbe essere decisivo

per il primo posto finale. Anche il Poleo
gioca bene e l'Orsiana, che schiera quasi
tutti 2004, sta disputando un campionato
eccezionale.
Per lo Schio, però, i numeri parlano chiaro:
"Abbiamo segnato 83 gol in dieci partite
e la nostra è una squadra decisamente
offensiva - spiega Rondon da buon ex
attaccante - Il modulo è il 3-4-3, con
una formazione che va ad aggredire alto
e brava a riconquistare palla. La mentalità è quella di far gol, sempre, visto
anche il campionato che disputiamo.
Certo, quando affronti avversarie più
forti impari meglio a difendere e la fase
di non possesso palla. Comunque, pure il
reparto arretrato è buono, con soli 6 gol
incassati. Sicuramente c'è da migliorare e
lavorare in vista di sfide più impegnative.
Inoltre c'è un buon centrocampo, con due
esterni e una punta, Christian Radere,
che è il capocanonniere con quasi 30 reti.
Quest'anno ha trovato maggior spazio, è
tornato a fare il centrale e io gli ho dato
responsabilità. Ecco, se proprio dire un
difetto dei miei ragazzi, mancano un po'
sotto il profilo tecnico mentre sono forti
fisicamente anche perchè ho voluto un
preparatore atletico che insegnasse a cor-

rere e a far fatica in vista dei campionati
maggiori".
Ma cosa si aspetta il tecnico dal girone
di ritorno?
"Ho caricato i giocatori per fare il massimo - spiega - Bisogna puntare al sole, non
alla luna e trovare sempre stimoli nuovi,
migliorando il gioco e l'intensità. Dopo
l'en plein vincente del girone di andata
bisognerà voltar pagina e ricominciare
da zero. Questo dipenderà molto dai
ragazzi, ma pure da me. Dopo la sosta
natalizia la squadra deve riprendere la
concentrazione giusta e l'ho visto la
settimana scorsa in amichevole con il
Molina. Al di là dei risultati in campo
posso allenare un gruppo buono sotto
l'aspetto delle qualità umane. Come
dicevo prima, siamo un po' la squadra di
punta del settore giovanile in una società
che, in un paio di anni, vuole tornare a
recitare un ruolo importante anche a
livello regionale.
Questoa è la mia seconda stagione a Schio:
ho iniziato solo con i pulcini,quest'anno
invece, oltre ai 2008, ho preso la guida
dei giovanissimi e sono responsabile
insieme con Ugo Sibella e Andrea Gallo
del lavoro tecnico".

