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Campioni d’inverno

Un punto sul girone di andata che 
si è concluso (o quasi, perché in 
verità manca ancora una partita 

da recuperare). 
Una virgola meglio, perché siamo solo al 
giro di boa e la competizione riprenderà 
presto. Una virgola anche per il modo 
con il quale ci siamo prefissi di affrontare 
questo campionato, giocando partita dopo 
partita senza fare conteggi o guardare ai 
punteggi, per cercare di crescere e miglio-
rare un passo alla volta, nella convinzione 
che ogni risultato è o dovrebbe essere in 
funzione della prestazione. E che anzi 
il risultato in un settore giovanile è la 
prestazione stessa quando questa riflette 
la maturazione dei ragazzi. I numeri fin 
qui espressi sono rilevanti, ma è ancor 
più importante sottolineare che si sono 
ottenuti cercando di esprimere sempre un 
calcio propositivo in cui i punti di forza 
dei singoli possano emergere e risaltare 
grazie all`apporto di tutti. Una bella 
soddisfazione è vedere che abbiamo co-

Alla base dell'Alto Academy
un progetto di crescita
all'insegna di gioco e valori

GIOVANISSIMI - E

struito numerose azioni pericolose e siamo 
arrivati persino a realizzare dei gol con 
tutti i giocatori coinvolti in tutti gli spazi 
del campo di gioco. Non sempre questo 
è riuscito, ma se cercare di costruire può 
risultare per certi versi più dispendioso, 
più scomodo e meno efficace, è d'altra 
parte formativo e dunque un obiettivo 
da perseguire a prescindere dal risultato. 
Una soddisfazione è vedere che anche se 
la struttura fisica può essere a volte uno 

svantaggio (i ragazzi affrontano molte 
formazioni con ragazzi di un anno mag-
giore di età), questo diventa d'altra parte 
un'opportunità per provare a fare meglio 
altre cose e trovare soluzioni diverse. 
Soluzioni per  giocare un calcio sempli-
ce e spontaneo che, paradossalmente, 
richiede un lavoro complesso, quello 
che sta dietro a partite e prestazioni, nel 
lato oscuro del campo di allenamento: 
l'attitudine e l'impegno quotidiano dei 

GIOCATORI IN ROSA
Agostini Ronnie
Bandaogo Yassin
Buzzolan Luca
Carotta Giacomo
Dal Bon Giovanni
Dal Lago Nicolo'
Dalla Stella Giacomo
Drago Francesco
Ferrari Marco
Fimbianti Michele
Giovanardi Fran.
Girardi Alessandro
Marzarotto Riccardo
Milan Nicolo'
Pettina'davide
Sartori Mattia
Sbabo Alberto
Shehu Thomas
Zuccato Enrico 
Zaffonato Alberto
Tommy Dal Santo All
Riccardo Agostini Dir

SQUADRA P V N P
Alto Academy 30 10 0 0 
Molina 28 9 1 1 
Summania 28 9 1 1 
Thiene 19 6 1 4 
Isola Casteln. 19 6 1 4 
Atletico Zane 18 6 0 3 
Fulgor Thiene 15 5 0 6 
Santomio 10 3 1 7 
Calcio Sarcedo 10 3 1 7 
Cresole 80 9 3 0 8 
Calidonense 3 1 0 10 
Fonte 0 0 0 10 

Numeri importanti per un gruppo in cui brillano singoli e collettivo 

IL GIRONE D'ANDATA
Fulgor Thiene Alto Academy 0-8
Alto Academy Cresole 80 12-0
Fonte Alto Academy 0-9
Alto Academy Summania 8-2
Alto Academy Molina 2-0
Calidonense Alto Academy 0-15
Alto Academy Thiene 4-0
Santomio Alto Academy 0-9
Alto Academy Isola Casteln. 4-0
Atletico Zane Alto Academy
Alto Academy Calcio Sarcedo 7-1

ragazzi sono la soddisfazione più grande. 
A volte esprimendoci bene, altre un po' 
meno, com'é nell'ordine normale delle 
cose in qualsiasi percorso di crescita, che 
richiede pazienza. Ciò che questi ragazzi 
stanno facendo è perciò in questo senso 
straordinario (extra-ordinario) perché è 
la maturazione paziente di diversi anni 
di lavoro, possibile solo in un settore 
giovanile che condivide una metodologia 
comune e un percorso di crescita che 

coinvolge l'intero apparato dirigenziale 
e organizzativo, lo staff di allenatori 
e collaboratori, ragazzi e genitori che 
sposano il progetto. Dunque le soddi-
sfazioni che danno i ragazzi sono anche 
quelle di tutta la famiglia Alto Academy.  
Dopo il girone di andata porre obiettivi 
o mete sarebbe contraddittorio con il 
nostro modo di vivere il campionato: 
se consideriamo il percorso vogliamo 
gustarci il viaggio, cercando di miglio-

rare in futuro grazie all'esperienza delle 
partite passate. Se consideriamo il senso 
del gioco vogliamo invece tener fermi 
nel presente l'entusiasmo di varcare i 
cancelli, il sapore dello spogliatoio e del 
gruppo e la voglia di rincorrere la palla, 
e correre ancora. 


