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Spettacolo doveva essere e spetta-
colo è stato. Partiamo dalla fi nale 
che ha visto il Sovizzo Bianco 
qualifi carsi per le fi nali regionali di 
domenica 15 Maggio a Solesino, 
solo grazie alla differenza reti.
Finale al cardiopalma tra, appunto, 
Sovizzo e New Team (Montecchio 
Maggiore misto 2006/07).
Pronti, via e subito il Sovizzo 
padrone del campo che rifi la tre 
gol agli avversari. La gara avrebbe 
potuto considerarsi fi nita, ma 
i ragazzi del direttore sportivo 
Fabio Colombara non mollano 
mai e risalgono la china fi no a 
portarsi in vantaggio per 4 a 3. 
Nel tripudio generale, il Sovizzo 
Bianco sembra alle corde come 
un pugile suonato. Ma nel calcio 
nulla si può dire fi no al minuto 
fi nale ed infatti è così, il Sovizzo 
pareggia.
Il Montecchio riparte provando 
a far nuovamente sua la partita, 
ma il tempo è tiranno a la gara 
fi nisce per 4 a 4.
Entrambe le squadre si girano 
verso il comitato organizzatore, 
non sapendo cosa succedesse, 
ma il regolamento parla chiaro 
in caso di parità i rigori sono 
inesistenti e vista la tenera età 
dei ragazzi si decide in base al 
criterio della differenza reti nel 
girone. Sovizzo Bianco +8 mentre 
New Team +3. 
Indescrivibile la gioia per i ragazzi 
e l'inevitabile corsa sfrenata verso 
i loro tifosi .
Onore e merito comunque alla 
New Team, mai battuta nel torneo 
e arresa solo x i pochi gol fatti. 
Con questa gara si è conclusa 
una splendida giornata al Leodari 
Stadium con ben 16 squadre, 108 
bambini e 45 gare tutte di fi la in 
un pomeriggio. Un bravo alla 
"macchina" Leodari che se si 
mette in campo è... imbattibile.
Questi i partecipante: Leodari 
Vicenza sbf (2 squadre), Cresole 80 
(2 squadre), Longare Castegnero 
(3 squadre), Sovizzo (3 squadre), 
Palladio International, Quinto 
Vicentino (2 squadre), Ospeda-
letto e Montecchio Maggiore (2 
squadre).
Tutte le squadre hanno disputato 
almeno 5 mini-partite e alla fi ne 
tutti hanno ricevuto dalle mani del 
delegato del CSI di Padova, un 
omaggio targato Ringo (sponsor 
della manifestazione), in ricordo 
del pomeriggio di gare. 
Insomma un bilancio positivo per 

i tornei targati Leodari (almeno 
così ci dicono gli spettatori). Un 
grazie a tutte le società che credono 
in noi e ci mandano i ragazzi a 
giocare. Un grazie al CSI che ci 
consente queste manifestazioni.
Ora, occhi puntati alle prossime 
due tappe vicentine allo stadio di 
Dueville il 10 aprile per la categoria 
Junior mentre le settimana dopo 
per la categoria Young. 

Il Leodari Stadium, invece, si 
riposa un attimo ma inizia già a 
pensare ai prossimi appuntamenti 
del 55° Torneo delle Rose, il 24 
aprile per 12 dei 2007 mentre 
il 1° maggio saranno impegna-
te 14 squadre dei primi calci 
2008/2009/2010. Grazie a tutti.

Nel prossimo numero il resoconto
dell'altra tappa di Gazzetta Cup

Sedici squadre dei 2006/2007 in campo al Leodari Stadium per una delle tappe vicentine delle torneo nazionale

Seconda tappa di Gazzetta Cup
Vince il Sovizzo sul New Team
per la miglior differenza reti

I nostri ragazzi


