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Le premiazioni dei vincitori del 29° Trofeo Andrea e Stefano
Daniel Cimponjer

La signora Franca Dal Lago
e Romano Aleardi

I VINCITORI DEL 29° TROFEO ANDREA&STEFANO

Justin Marzotto

E' festa per il Montecchio di Aleardi
A Cazzavillan il trofeo assoluto
Premi a Cimponjer e Marzotto

Lorenzo Zanella

Tre delle cinque coppe alla società castellana che ha ricevuto
dalla signora Franca Dal Lago l'assegno per la borsa di studio.
Successi di categoria anche per Zanella (G) e Tronca (A)
Una festa nella festa: è stata quella dei vincitori
del 29° Trofeo Andrea e Stefano e, in particolar
modo, del Montecchio Maggiore.
La società del presidente Romano Aleardi ha
infatti conquistato tre dei cinque premi in palio.
L'assoluto è andato a Giulio Cazzavillan, attaccante dei Pulcini (oggi esordiente) mentre quelli
di categoria se li sono aggiudicati
Daniel Cimponjer, centrocampista dei pulcini e
negli esordienti Justin Marzotto.
Al Montecchio anche l'assegno consegnato dalla
signora Franca Dal Lago (Renato e Loredana
Rigodanza non sono potuti per la prima volta
essere presenti) proprio a Romano Aleardi che,
nel ringraziare le famiglie di Andrea e Stefano
per la loro scelta di superare il dolore incommensurabile della perdita dei rispettivi figli con una
scelta di generosità (come lo era stata 26 anni fa
quella di donare le cornee per ridare la vista a
chi l'aveva persa), ha ribadito il suo impegno a
favore del settore giovanile, il serbatoio in cui far
crescere i futuri giocatori della prima squadra.
Detto del Montecchio a completare l'elenco dei
premiati, nelle categorie dei più grandi, ecco
Lorenzo Zanella, attaccante dei giovanissimi del
Petra Malo e, Daniel Tronca, allievo dell'Union
Olmo Creazzo. Per tutti gli applausi e l'orgogliosa
soddisfazione di essere premiati dal presidente
del Vicenza Alfredo Pastorelli, che a sua volta ha
riaffermato la volontà di rilanciare la "cantera"
biancorossa e l'importanza della collaborazione
tra le società, così come il presidente del Montecchio Aleardi, intervenuto per ricevere il premio.
“Fa piacere vedere riconosciuta l'importanza di
quanto fatto – ha dichiarato il massimo dirigente
castellano - e speriamo che la collaborazione
tra la società, in particolare con il Vicenza, sia
proficua e dia la possibilità a tanti ragazzi di
poter giocare un giorno in maglia biancorossa”.

Daniel Tronca

Giulio Cazzavillan
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