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Campioni d’inverno

Gianluca Covolo, allenatore da due 
anni dei neroverdi, con l'arrivo 
del presidente Stefano Rasotto, 

ha sposato il progetto e sta lavorando per 
costruire un gran gruppo.
- Come mai è approdato a Dueville?
"Sono stato contattato dal presidente e 
da Andrea Rabito: entrambi non li co-
noscevo, se non di fama, ma ero fermo 
da qualche anno. Questo progetto e la 
filosofia del Dueville mi hanno convito 
e ho accettato ben volentieri la nuova 
avventura".
-  Le sue esperienze in panchina prima di 
approdare a Dueville?
"Avevo allenato per due stagioni in Prima 
categoria a Canove e due a San Giorgio di 
Perlena, però l'esperienza qui si è chiusa 
con una retrocessione".
- Prima di allenare ha vestito la casacca 
da calciatore?
"Certamente, sono stato un attaccante, 
poi negli ultimi anni ho fatto il centro-
campista. Ho iniziato nel settore giovanile 
del Fara per poi spostarmi a Breganze 
negli juniores. Lì sono rimasto alcuni 

di Laura Anni

anni, quindi ho girovagato un po' per la 
provincia: Lugo, Isola Vicentina, Tor-
rebelvicino, Colceresa, San Giorgio di 
Perlena e Zugliano. Ricordo che la mia 
stagione più prolifica a livello di gol fu in 
Prima categoria con il Breganze quando 
realizzai ben 15 reti. Poi, per motivi di 
lavoro, spesso giravo il mondo, ho deciso 
di fermarmi e nel 2006 a Santa Maria di 
Camisano, con Maestripieri, Cacciatori 
e Perin feci il corso da allenatore e così 
appesi le scarpette al chiodo".
- Arrivò subito la panchina di una prima 
squadra?
"Per la verità feci due anni da vice a Mas-
simo Bernardi a Canove, poi lo sostituii 
e lì iniziò ufficialmente la mia carriera di 
allenatore".

- Venendo ai giorni nostri, ci racconta 
qualcosa di questo Dueville?
"Posso dire che sono arrivato in un'ot-
tima società, gloriosa ed organizzata 
molto bene. Ci sono tantissime persone 
che collaborano e mi stanno vicino in 

La forza del Dueville
sono 24 giocatori 
e tanta fame di vittorie

Seconda Categoria - E

GIOCATORI IN ROSA
Andrea Cubalchini 1995 P
Marco Pavan 1990 P
Alberto Arboit 1992 D
Tommaso Crestani 1991 D
Mattia Fiorentin 1994 D
Maurizio Locritani 1985 D
Matteo Milan 2001 D
Elia Orsetti 1978 D
Federico Pasquale 1987 D
Luca Rama 1996 D
Luca Rossato 1990 D
Luca Roveggian 1982 D
Andrea Barausse 1988 C
Carlo Barbieri 1990 C
Marco Costalunga 1986 C
Carlo Dalle Nogare 1983 C
Michele Gatto 1985 C
Alberto Bettiol 1997 A
Andrea Bigarella 1998 A
Marco Bomben 2000 A
Mattia Celotto 1990 A
Nicola Ferrando 1995 A
Nicolò Graziani 1993 A
Alban Hasani 1994 A
Riccardo Mongelli 1987 A
Mladen Ristic 1995 A

SQUADRA P V N P
Dueville 35 11 2 2 
Junior Monticello 34 10 4 1 
B. P. 93 33 10 3 2 
Arcugnano 25 7 4 4 
Fides San Pietro In Gu 24 7 3 5 
Grumolo 24 7 3 5 
Maddalene Thi Vi 23 7 2 6 
S. Paolo 23 6 5 4 
S. Lazzaro Ser. 20 6 2 7 
Altair 19 5 4 6 
Quinto Vicentino 16 4 4 7 
Bassan Team Motta 15 3 6 6 
S. Francesco Ariston 13 3 4 8 
Altavilla Calcio 11 2 5 8 
La Contea 11 2 5 8 
Union Olmo Creazzo 6 2 0 13 

Dopo la salvezza dello scorso campionato la squadra allenata da Covolo punta in alto

qualsiasi mia esigenza. Abbiamo delle 
belle strutture e il gruppo di giocatori è 
valido. L'anno scorso abbiamo raggiunto 
la salvezza e, quest'anno, puntiamo ad 
obiettivi più importanti che non oso 
nemmeno pronunciare".
- Che squadra allena?
"Sono 24 giocatori bravi, che con un 
giusto mix di esperienza e freschezza 
rendono questa rosa veramente bella e 
competitiva. I ragazzi stanno dando il 
massimo per riportare il Dueville in quei 
"palchi" che merita essendo questa una 

società blasonata".
- Se dovesse dire i punti di forza e debolezza...
"Tra i punti di forza dire i reparti della 
difesa, centrocampo e... attacco. In so-
stanza è una rosa molto omogenea. Un 
altro nostro punto di forza è certamente 
lo spogliatoio, un gruppo di ragazzi che 
sta bene insieme e che ogni venerdì si 
ritrova per cenare e fare squadra. Per 
quanto riguarda invece le debolezze non 
le rivelo, ma ci sto lavorando: posso solo 
dire che vanno ricercate in noi stessi 
quando non affrontiamo le partite nel 
modo migliore perché tutto il resto è 
superabile".
- A dicembre c'è un grande ritorno a Due-
ville: Riccardo Mongelli
"Avevamo necessità di un attaccante che 
garantisse gol ed esperienza e quando 

abbiamo avuto la possibilità di contattare 
Riccardo non abbiamo esitato a dire sì. 
E' stato subito un valido inserimento 
che sta dando un ottimo contributo sia 
in campo che nello spogliatoio".
- Per il girone di ritorno cosa si attende?
"Spero soltanto che la squadra si prepari 
ed alleni con lo stesso spirito del girone 
d'andata e quando parlo di squadra mi 
riferisco a tutti i 24 giocatori. Non dob-
biamo lasciare nulla al caso e sul campo 
dobbiamo sempre dare filo da torcere a 
tutti per confermare una posizione che 
ci vede in testa alla classifica. Sono certo 
che questo risultato non sia frutto del caso 
bensì del lavoro e per il prossimo futuro 
sono fiducioso. I ragazzi hanno "fame" e 
questo mi fa sperare bene per il ritorno".
- Chi pensa possano essere le squadre più 
temibili per il ritorno?
"Certamente BP e Monticello, con le 
quali abbiamo anche perso nel girone 
d'andata, ma non credo sia una volata a 
tre perchè ritengo che si possanoinserire 
altre squadre in un girone che si sta con-
fermando di altissima qualità".
- Vorrebbe ringraziare qualcuno?
"I ringraziamenti ufficiali li farò alla fine 
del campionato: un grazie va intanto alla 
società che non mi fa mancare nulla e a 
tutto il mio staff tecnico che, come ora in 
quanto influenzato,  mi sta sostituendo 
con la squadra. Insomma, il Dueville è 
davvero un'ottima società!"

IL GIRONE D'ANDATA
Dueville Grumolo 4-0
Altavilla Calcio Dueville 0-2
Dueville Maddalene Thi Vi 1-0
J. Monticello Dueville 2-1
Dueville S. Lazzaro Ser. 1-0
Quinto Vic. Dueville 1-3
Dueville B. P. 93 0-2
S. Paolo Dueville 1-2
Dueville La Contea 4-0
Union O.C. Dueville 1-2
Dueville Fides 0-0
Arcugnano Dueville 0-1
Dueville Altair 1-0
Bassan T. Motta Dueville 1-1
Dueville S.Francesco Ariston 1-0

▶ Presidente Stefano Rasotto

▶ Allenatore Gianluca Covolo


