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Andrea e Stefano: sabato il premio a F. Bernardi

JUNIORES: finale Fiamma Vic. - CMB S.Vito 1-0
ALLIEVI
Prix Le Torri - Arso 5-2
Crar Canove - Novoledo Villaverla 2-1
GIOVANISSIMI - Semifinali di andata
Grifoni - San Paolo 0-2 e 0-0
Torre Valli - Thiene 1-6 e 4-2
FINALE GIOVANISSIMI: San Paolo - Thiene

FINALI PROVINCIALI

Aia: Nicchi alla festa vicentina

JUNIORES: il titolo alla Fiamma Vicentina
Partita non bellissima la finale
juniores tra CMB San Vito di
Leguzzano e Fiamma Vicentina,
vinta da quest' ultima per 1 a 0
con gol di Corona su punizione a
dieci minuti dalla fine. Colpa del
caldo (si è giocato alle 16, sul
campo del Villaverla in perfette
condizioni e davanti ad almeno
duecento spettatori) e dei molti
impegni di questo finale di sta-
gione.
Nella foto: il vicepresidente del-
la delegazione della Figc di
Vicenza, Luigi Davide De Gaspari
consegna la coppa al capitano
della Fiamma, Stocchero.

Mentre sabato va in archivio il
campionato del Vicenza, scen-
derà il sipario anche sulla scorsa
edizione del Trofeo Andrea e
Stefano con la premiazione dei
vincitori.
Durante l'intervallo della partita
dei biancorossi con il Piacenza
verranno consegnati i trofei ai
cinque ragazzi che un'apposita
giuria aveva giudicato i migliori
dopo le partite al Menti.
Dunque, targa ricordo per Fran-
cesco Bernardi, centrocampista
dell' Union Olmo Creazzo, trion-
fatore assoluto, e alla sua società
un assegno di mille euro conse-
gnato dalle famiglie Rigodanza
e Dal Lago e da destinare ad aiu-
tare uno o più ragazzi della cate-
goria allievi meritevoli per doti

calcistiche e profitto scolastico.
I premi di categoria andranno a
Nicolò Clemenza (centrocampista
dei pulcini del Montecchio Mag-
giore), a Marco Carlotto (di-
fensore degli esordienti dell'
Altavilla), a Jonathan Guerra
(attaccante dei giovanissimi del
Prix Le Torri) e a Leonardo
Baron (attaccante degli allievi
sempre del Prix Le Torri).
Dunque, una grande festa dando
fin da ora appuntamento ad altri
128 ragazzi per le finali della
ventiteesima edizione in program-
ma allo stadio Menti. A questo
riguardo ricordiamo che nell'edi-
zione di sabato verrà pubblicata
la classifica ufficiale. Per even-
tuali reclami c'è tempo fino ad
oggi, martedì 26 maggio.

TERZA: San Bortolo-Grifoni e Monteviale-U.Centrale Thiene
CHAMPION'S PULCINI: tutte le squadre della sfilata al Menti
AMATORI: semifinali Kofler-Anthea e Prix Le Torri-TMA

SPECIALE CAMPIONI - ALLIEVI
N.Valdagno - Leodari Sole - Novoledo Villaverla - Prix Le Torri

Juniores: il Sole sfida il Pontisola (Bg)


