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GIACOMI/Allievi

Sona parte in quarta
)oppiettaBelfiorese
l'dio col botto per Sona e Belfiorese ne:lla prima

Flta del torneo Giacomi per la categoria Allievi.

mNA-SPEME 4-1. Sona: Stanghellilù, Gaspa
l. Borace, Aldeghi Chlol'tto. Battistoll (1' st
,ndani). Zumerle (lO' st ManMtto), Ganunalleri
sl Cinquetti). Ali l'l'l'l'tU. Speme: Zamboni,
1m. Andreoli. Calvanese, l'esavento F l'esaven
L (17' st Beniui), Baltieri (15' st Montanari), Ne
01, Mlcheloni (5' s[ Croce), De Lossantos, D'amo
:9' st Regnoni)" AlI. D'Antonio Reti; 27' pt D~
;5aot08, 2' e n' st Aldeghi, 6' Bonetti, 28' Mw'arl.
bitro:Mattiolo di Verona.
iAN LORENZO P "-BELFIORESE O-2. SanLo
LZO pescantina: Donaloru (28' sL Rìghettl), Cor
ìnl. Vallicella, Sqtlaranti (20' st FerrariIti), Be
ò. zanonÌ, zenorlni. Brum. Comencini, Dorizza,
LI (l' st Benato). AlI. Tacconi. Belfiorese: Stop
Cappellari. Cavallaro. Meneghetti, (l' st Signo
il), SetarO (1' si Verzini). Rigbeltl, Masetto. Ron·
1\ (28' st: Meneghellil Pasetto (1' st Meggiorlni),
oumi. ~IeZbE!tto (15 st Oliosi). All. Canova. M.
ti: 6' pt Righettt 31' st Meggiorini. Arbitro:
n1:>etel11ex di Verona.
~ueste le partite di stasera: ore 19.'15 Cologna·Au
'e a seguire VlrLus D.C.-Legnago. (l.p.)

Tocca al CacUdav id iScri
vere per la prima volta il
proprio nome nell'albo
d'oro del trofeo fratelli
Giacomi per gli Juniores.
La squadra ili Marocchio,
davanti ad un pubblico
delle grandi occasioni} si
è aggiudicala con merito,
al termine di una partita
molto bel1a e spettacola
re, la f1nale dì uno dei tor
Dei più llrestl.giosl della
nostra provincia. Hasupe
rata la Belfiorese per Ulla
rete a zero.
. TI Giacomi. per molti
dci ragazzi che vJ parteC'l
pano, rappresenta un trn
guardo importanle. Un
torneo prestìgioso che si
gioca al termine della sta
gione e che ogni anno met
te in vetrina i giovBm più
interessanti del calcio del
la nostra provincia,
Il terzo posto nella fina
le di consolazione è anda
lo alla Virtusdi Nando Fa

ninl. che ha battuto l'Au

dace I)el" 2-1. Sono stati
premiati: come m1gllor
portiere Davide Ferrari
(Cadidavid). capocanno,
niere del torneo Alberto
Rìghettl (Belfiorese). mi~

gUaI' d ifensol'f' ~lefano

Scaglia (Helfiorese), mt

glIor centrocampIsta F:e
denco Corsi (Vinus), mi
glior a~taccante France
sco Bev Uacqua (CaprinO),
migllorfgiocatore del tor
neo e stato eletto Marco
SabaU1~(Audace).La cop
pa cliscipllna è stala vJnta
dealI'U.5. Caprino
uMano Purgato
QueSlCJill.1ettaglio tP.cnl
co della finale:

BELFIÒRESE
CADIDAVID

O
1

BELFlOR ESE: Magrinel"
li, Sasso, Zam[.lJel'l (Hl Si
Tebaldl), Maeslrellu (20 st
Bognin). Scagl la, Guiotto,
De Min,lMolinaroU j Bogo
ni, OBosi, Collinart. Alle
nalore: ·Maurizio Llssan
drlni. ~i
CADlDAVID: Ferrari,
Michelè'ftl, Bonomi. Mil
li, Strazza, Poli, Tubini,
Ronconi. Rrul1du (l8 st
Bellaro), Scappinl (20 'lì
Bertoli); Rertaslni. Alle
natore: Simone Maroe
chIO.
ARBITRO: Anìimo Di D,·
nato dì VI~rOl1a,

RETE: 20'lllBcliasini.
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