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Questa sera a Villa Trissino le premiazioni della passata edizione

Il trofeo assoluto
a Giulio Cazzavillan
e al Montecchio Maggiore
I premi di categoria saranno assegnati a: Daniel Cimponjer (P), 
Justin Marzotto (E), Lorenzo Zanella (G)e Daniel Tronca (A)

Tra tanti sport premiati questa 
sera non poteva mancare il calcio 
e, più per la precisazione, quello 
giovanile con i vincitori del 29°  
Trofeo Andrea e Stefano.
Già perchè mentre sabato scorso al 
Menti sono andate in scena le sfide 
dell'edizione numero 30 questa 
sera toccherà a chi si era distinto 
nelle finali del 2015, che avevano 
laureato come vincitore assoluto 
Giulio Cazzavillan, attaccante dei 
Pulcini del Montecchio Maggiore 
(nella foto in alto con il papà e il 
fratello Marco insieme con l'ex 
biancorosso Mimmo Di Carlo).
A lui una targa che gli verrà con-
segnata dalle famiglie Dal Lago 
e Rigodanza: alla società, invece, 
un assegno di cinquecento euro 
da attribuire ad uno o più ragazzi 
meritevoli per profitto scolastico 
e doti calcistiche. 
Ma la società castellana del pre-
sidente Romano Aleardi ha fatto 
incetta di premi aggiudicandosi 
anche i trofei nella categoria dei 
più piccoli, con vincitore Daniel 
Cimponjer, centrocampista dei 
pulcini e negli esordienti con 
Justin Marzotto.
Nei giovanissimi, invece, la coppa 
andrà a Lorenzo Zanella, attaccante 
del Petra Malo e, per finire, Daniel 
Tronca (Union Olmo Creazzo) 
sarà premiato negli Allievi.
Un momento di festa nel ricordo 
che non sbiadisce di Andrea Ri-
godanza e Stefano Dal Lago, due 
promettenti giocatori del Vicenza 
ceduti in prestito al Thiene morti 
in un incidente stradale mentre 
si recavano ad un allenamento.
Il destino ce li ha strappati troppo 
presto, però il loro entusiasmo e 
voglia di giocare continuano nei 
giovani che rincorrono i sogni 
dietro ad un pallone.

I vincitori del Montecchio
battono il cinque: Cazzavillan e Cimponjer

I due fratelli Marzotto,
Justin (il vincitore di categoria) 

con la maglia biancorossa mentre 
Alexi è stato schierato col Thiene

Il vincitore dei Giovanissimi Lorenzo Zanella (Petra Malo) 

Daniel Tronca (Union OC)
vincitore nella categoria Allievi
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