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Campioni d’inverno

Dopo aver disputato un buonissimo 
campionato Allievi provinciali 
nella stagione 2016/17, con-

seguendo il 2° posto al termine dello 
stesso, ed avendo partecipato al Torneo 
Città di Vicenza con un bel piazzamento, 
la società ha deciso la partecipazione al 
campionato provinciale Juniores per la 
stagione in corso.
La squadra è composta da molti giocatori 
già in rosa, con l’innesto di nuovi elementi 
provenienti da varie società del vicenti-
no, oltre ad un nuovo allenatore, Mario 
Pesavento, di consolidata esperienza. 
Grazie quindi alla preparazione atletica, 
tattica e tecnica, già da subito intrapresa dal 
tecnico, coadiuvato da uno staff di validi 
collaboratori, la formazione ben presto 
ha dimostrato carattere, compattezza e 
i risultati non hanno tardato ad arrivare. 
Dopo due partite iniziali di “rodaggio” 
ha sempre mantenuto posizioni di alta 
classifica, terminando poi il girone di 

andata al primo posto, con una differenza 
reti di +24  e una media inglese di + 15.
Alcuni ragazzi sono già stati convocati 
in prima squadra (campionato di Pro-
mozione) ed anche questo è motivo 
d’orgoglio e di soddisfazione, oltre ad 
essere uno stimolo per fare di più con 
dedizione ed impegno.
Merito di questi risultati, oltre che di  

giocatori, allenatore e collaboratori, va 
attribuito alla dirigenza ed in particolare al 
presidente, da sempre grande appassionato 
di calcio, ma che altresì crede nei valori 
dello sport e, come tale, nella capacità 
di fare gruppo e, attraverso il gruppo, 
creare quella sinergia e quell’ambiente 
che porta i ragazzi ad apprezzare anche 
i valori della vita. 

Il Sarcedo continua a crescere
con un gruppo collaudato
che guarda alla prima squadra

Juniores - A
SQUADRA P V N P

Calcio Sarcedo 37 12 1 1 

San Vito Ca Trenta 34 11 1 2 

Orsiana 30 9 3 2 

Valli 27 7 6 1 

Poleo Aste 24 7 3 4 

Monteviale 23 7 2 5 

Isola Castelnovo 20 6 2 6 

P. G. S. Concordia 19 6 1 7 

Thiene 17 5 2 7 

Breganze 16 5 1 8 

Dueville Calcio 15 4 3 7 

Molina 14 3 5 6 

Bassan Team Motta 13 3 4 7 

Novoledo Villaverla 8 2 2 10 

Bissarese 0 0 0 14 

La formazione di Pesavento, che aveva già ben figurato nel campionato allievi,  si conferma ai vertici

La sua costante presenza nello spo-
gliatoio, soprattutto prima e dopo gli 
allenamenti, ha sicuramente portato e 
continua a portare e creare un clima di 
fiducia e di stima reciproca, oltre al ri-
spetto per l’avversario e ad un alto senso 
di responsabilità.
Anche i genitori hanno dimostrato interesse 
nei confronti della squadra, assistendo 

numerosi a quasi tutti gli incontri, sia 
casalinghi che in trasferta, ma anche 
partecipando attivamente alle attività 
extra sportive dei loro figli, quali cene 
o iniziative di altro genere.
Tutti i ragazzi, così come lo staff tecnico 
e la dirigenza, guardano con moderato 
ottimismo al proseguo del campionato, 
anche se tutti sono consapevoli del va-

lore degli avversari, fiduciosi di poter 
ben figurare in virtù della preparazio-
ne e dell’impegno che, settimana dopo 
settimana, mettono in campo, sperando 
anche di essere in un prossimo futuro i 
titolari della prima squadra.

Portieri
Giovanni Costa, Matteo Soliman

Difensori
Alex Roman, Massimo Gori, Alberto 
Dalla Riva, Alessandro Carollo, Riccardo 
De Rosso, Giuseppe Munaretto, Nakarin 
Tommasoni, Niccolò Martini, Manuel 
Testolin

Centrocampisti:
Giovanni Zanarotti, Stefano Rossi, Mas-
simo Munaretto, Giovanni Dal Cengio

Attaccanti
 Giacomo Peroni, Nicola Gasparella, Carlo 
Rizzato, Nicola Smiderle, Luca Busin, 
Giovanni Magri, Andrea Gasparotto, 
Mattia Giorietto

Allenatore: Mario Pesavento

IL GIRONE D'ANDATA

Calcio Sarcedo Bissarese 3-0

Thiene Calcio Sarcedo 2-1

Calcio Sarcedo Breganze 2-0

Nov. Villaverla Calcio Sarcedo 1-2

Monteviale Calcio Sarcedo 0-1

Valli Calcio Sarcedo 1-1

Calcio Sarcedo Poleo Aste 3-0

Molina Calcio Sarcedo 1-5

Calcio Sarcedo Concordia 3-1

Isola Cast. Calcio Sarcedo 1-2

Calcio Sarcedo Dueville Calcio 1-0

Orsiana Calcio Sarcedo 1-2

Calcio Sarcedo S.Vito Ca Trenta 2-0

Bassan T. Motta Calcio Sarcedo 1-3


