




L’Editoriale

Sommario



Un altro anno è passato, in modo troppo veloce almeno 
per me, ed ecco arrivare puntuale la cena di Natale 
LIAPIAVE e con essa l’uscita del nostro giornalino.
Approfitto di questo per: fare i ringraziamenti e per 
rendere pubblica una lettera.
Il mio ringraziamento più sincero va a tutte le persone, 
per fortuna sono tante, che,  con il loro operare, con la loro 
passione, con la loro dedizione,  con la loro competenza, 
(il LIAPIAVE molto spesso viene prima di ogni altra cosa),  
permettono al LIAPIAVE di essere considerata una realtà 
importante e significativa, cercata da società blasonate.
E’ il vostro amore che ha permesso, e mi auguro 
permetterà anche in futuro al LIAPIAVE, di portare avanti 
la sua mission.
Aiutare i nostri ragazzi a crescere in un ambiente sano e 

sotto stretto controllo e a praticare questo bellissimo sport, che insegna e pretende: 
disciplina, impegno , sacrificio, lealtà, il rispetto delle regole dove fioriscono e si 
consolidano le vere amicizie che rimarranno tali per tutta la vita.
Per motivi di riservatezza ho sostituito il nome di chi mi ha mandato la lettera con 
il mio.
“ Sono Ongaro, papà di Silvano. Ritengo quasi un obbligo trasmettervi queste poche 
righe in cui cerco di riassumere questa stagione calcistica. Silvano è arrivato quest’anno 

alla LIAPIAVE. Si è inserito fin da 
subito bene nel gruppo con i nuovi 
compagni, ma questo era forse 
scontato visto che i ragazzini di 10 
anni tra di loro fanno presto a fare 
amicizia. Per lui è stata una stagione 
impegnativa e una nuova sfida, come 
è giusto che sia; dove ha anche ricevuto tante soddisfazioni. Un ringraziamento 
è dovuto a tutto lo staff tecnico, con allenatori molto preparati; impegnati a 
dare il massimo e pronti a ricevere altrettanto dai propri ragazzi. Io da genitore 
appassionato, cercavo di essere presente anche agli allenamenti (non volevo 
controllare niente e nessuno),ma  mi divertivo molto a vedere con quale impegno 
gli allenatori preparavano ogni allenamento, quasi sempre diverso dalla volta 
precedente.
Ogni allenamento veniva preparato scrupolosamente, chiedendo ai ragazzi il 
massimo impegno mentre facevano gli esercizi e un po’ di relax tra una prova e 
l’altra.
Ho visto che i ragazzini anche 
se giovani rispondevano quasi 
sempre bene alle richieste dei 
loro mister, perché è giusto che 
ci sia il massimo impegno da 
entrambe le parti.
Silvano rientrava stanchissimo 
dagli allenamenti, ma contento 
di aver fatto sempre qualcosa 
di nuovo e stimolante.
Per lui era bello che ad ogni 
allenamento ci fosse una 

Parola e microfono al Presidente



sfida /una competizione come è poi la partita del sabato.
Per lui ora c’è solo il Lia Piave i suoi compagni e i suoi 
Mister.
E’ stato felicissimo di aver fatto un campionato in cui ha 
incontrato sempre belle squadre avversarie, ma che ogni 
volta venivano affrontate con la convinzione di poter 
fare una bella partita e di poterla vincere.
Continua a ricordare con orgoglio i tornei a cui ha 
partecipato con i suoi compagni, e dei bei momenti a 
volte allegri in caso di vittoria a volte più tristi in caso di 
perdita.
Io continuo invece a ricordargli che questi tornei in cui 
hanno incontrato società anche di serie A,  fanno parte 
della loro crescita e che solo incontrando grosse squadre 
con bravi giocatori puoi confrontarti e metterti alla 
prova.
Continua a ricordare con molto piacere il campo estivo, 
presso le strutture di Ormelle, a cui ha partecipato con 
entusiasmo e grande passione.
Ogni mattina si svegliava presto e non vedeva l’ora di iniziare l’attività, arrivava a casa la sera con mille cose da raccontare .
Un grosso applauso per l’organizzazione a tutto lo staff specialmente alle signore pronte ad accogliere i ragazzi, e a sorvegliarli,  a 
preparare ogni giorno un pranzo diverso e sempre pronte a donare un sorriso anche alla sera quando la stanchezza si faceva sentire.
Non dimentichiamo la meravigliosa festa di chiusura, con tanto di fuochi d’artificio.
Con Silvano ci siamo divertiti a seguire anche la prima squadra in casa e in trasferta, lui ci teneva ed era orgoglioso di andare a vedere 

la partita alla domenica indossando la sua 
maglietta gialla e io se potevo lo accontentavo.
Abbiamo gioito alla conquista della coppa a 
Martellago, ci siamo sempre divertiti sia in casa 
che in trasferta,  purtroppo qualche partita 
non è andata come speravamo, peccato per 
il risultato finale, c’è mancato proprio poco e 
speriamo per la prossima stagione.
Ora vorrei chiudere con un grosso 
ringraziamento a tutto lo staff a tutte le 
persone che quest’anno si sono adoperate 
per far crescere questa realtà e un grosso 
applauso e ringraziamento al presidente e a 
tutti i dirigenti,  perché tutto questo è merito 
Vostro e chiudo dicendo che dietro una grande 
società c’è sempre una grande dirigenza.”

Sono lettere come questa, assieme agli attestati di soddisfazione da parte dei 
genitori, e soprattutto l’impegno dei collaboratori, che ti danno la forza e la 
determinazione a continuare a credere e portare avanti il progetto LIAPIAVE.
Grazie, Grazie, Grazie.
Colgo l’occasione per porgere a tutti gli auguri di un Sereno Natale e Felicissimo 
Anno Nuovo
Forza sempre e comunque LIAPIAVE

(Silvano Ongaro)



Non mollare mai.....
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Un anno di.....



 I giovanissimi provinciali, autori sin qui di un percorso netto



Diamo i numeri………la stagione 2016/2017 in pillole



Tutti i gol del LIAPIAVE

Mauricio Martinez

Pietro Bigaran

Achraf Rezzou



Alex Basei

I CINQUE GOL PIU’ BELLI DEL 2016 DELLA NOSTRA PRIMA SQUADRA:

Gol di Dal Mas al Pozzonovo








