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Questa sera a Villa Trissino le premiazioni della passata edizione

Il trofeo assoluto va
a Simone Pozzato
e al Vicenza Calcio
I premi di categoria vanno a: Nicola Garbin (P), Matteo De 
Benedetti (E), Alessandro Groppo (G) e Matteo Casarotto (A)

E' festa vera questa sera 
per il Vicenza, quello di 
ieri, di oggi e di domani.
Ed è proprio una giovane 
promessa biancorossa, 
Simone Pozzato, attac-
cante dei pulcini, ad es-
sersi aggiudicato il titolo 
assoluto del 28° Trofeo 
Andrea e Stefano.
A lui una targa che gli verrà 
consegnata dalle famiglie 
Dal Lago e Rigodanza: 
alla società, invece, un 
assegno di mille euro 
da attribuire ad uno o 
più ragazzi meritevoli 
per profi tto scolastico e 
doti calcistiche. 
I premi di categoria an-
dranno invece a Nicola 
Garbin (pulcino del Mot-
ta), Matteo De Benedet-
ti, (centrocampista degli 
esordienti del San Lazzaro 
Serenissima), Alessandro 
Groppo (attaccante dei 
giovanissimi del Montec-
chio) e Matteo Casarotto 
(attaccante degli allievi 
del Montecchio). I due 
giocatori castellani, lo 
ricordiamo, si sono già 
aggiudicati in passato il 
trofeo: Casarotto, poi, è 
un autentico recordman 
in quanto è riuscito a 
vincere in ogni catego-
ria, dai più piccoli fi no 
ai grandi conquistando 
anche l'assoluto. Que-
sta sera le premiazioni 
e, sabato pomeriggio, 
appuntamento allo sta-
dio Menti le fi nali della 
ventinovesima edizione.
Uno spettacolo di calcio 
vero nel ricordo di due 
sfortunati ragazzi.

Simone Pozzato in azione al Menti

Alessandro Groppo (a 
destra) col compagno 
di società Lissandrini

Nicola
Garbin
(Motta)

Matteo
De Benedetti

(San Lazzaro)

Matteo
Casarotto

(Montecchio M.)

La società ringrazia tutti i suoi tesserati
per la bella stagione vissuta insieme




