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ANCORA GIOVANISSIMI E ALLIEVI A RAVARINO
30-05-2014 14:37 - Settore Giovanile

Doppietta biancoazzurra a Ravarino, ancora Giovanissimi (99) e Allievi (97) vincono le rispettive
gare di finale, aggiudicandosi il torneo, 20° Memorial "Nino Sighinolfi". Nel primo contro, i ragazzi di
mister Soso, opposti alla Folgore Mirandola, con una rete a meta del secondo tempo di Saverio
Lazzari, superano di misura ma con merito la formazione modenese, al termine di un gara, la quinta
in settimana, disputata con grande personalità e intensità. Nel secondo incontro, i ragazzi di mister
Rigatieri, hanno la meglio al termine di una gara vibrante, molto combattuta, del Progresso, grazie
alla rete del bomber della manifestazione, Marco Zambon, a metà della prima frazione di gioco.
Premiati al termine delle gare, sotto la tribuna, fra il tripudio dei numerosi genitori biancoazzurri,
alcuni nostri ragazzi, per primi Riccardo Berti come miglior portiere e Federico Del Rio come miglior
giocatore della categoria Giovanissimi, e a seguire Marco Zambon come capocannoniere e
Federico Paolucci come miglior giocatore della categoria Allievi.
		

Fonte: SSDaRL Mezzolara
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI VITTORIOSI A FILO
30-05-2014 07:17 - Settore Giovanile

Si aggiudicano nelle rispettive categorie, il 3° trofeo Luigi Minghetti di Filo le nostre formazioni dei
Giovanissimi (99) e Allievi (97). Nella prima gara i Giovanissimi di mister Soso superano con il
risultato di 1 a 0 la formazione dell'Alfonsine, grazie alla rete di Paolo Lazzarin, sul finire di gara. Nel
secondo incontro, sempre contro la formazione di pari grado dell'Alfonsine, gli Allievi di mister
Rigattieri, si aggiudicano la vittoria grazie alla rete di Alessadro Fred Silani a metà del prima frazione
di gioco. A pochi minuti dal rientro negli spogliatoi, si è scatenato un violentissimo temporale, che ha
di fatto allagato il terreno di gioco, costringendo il Direttore di gara dopo un sopraluogo con i
capitani, a sospendere la gara, e dichiarare vincitrice la nostra formazione.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		



ALLIEVI, TERZO POSTO A MARANELLO
29-05-2014 23:25 - Settore Giovanile

Si aggiudicano la finalina e il terzo posto finale i ragazzi di mister Biosa, nel torneo sperimentale
Allievi (98) di Maranello. Nella finale vittoria del Formigine sulla San Michelese, premiato com
miglior giocatore della manifestazione il nostro biancoazzurro Federico Capitanio.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		



ALLIEVI REGIONALI, BUONA LA PRIMA, ATHLETIC
FELSINA vs MEZZOLARA 2-4
04-05-2014 18:39 - Settore Giovanile

Partenza lanciata dei ragazzi di mister Del Bianco, che nella prima gara del girone delle finali
Regionali Allievi, sbancano Ca' de Mandorli, superando con autorità la formazione dell'Athletic
Felsina con il risultato di 4 a 2. Dopo pochi minuti dal calcio d'inizio, passano in vantaggio i locali
con Bonfieni (F) ma rimette subito a posto il risultato il Mezzolara con Zambon (M), ed è lo stesso
bomber biancoazzurro Zambon (M) che regala il vantaggio ai nostri biancoazzurri a metà del tempo e
sul finire dei primi 45 minuti, un sontuoso Soltana (M), triplica. Ad inizio di ripresa Malagoli (M)
sembra mettere al sicuro il risultato, ma dopo pochi minuti ancora Bonfieni (F) riapre le speranze
per i locali, ma il risultato non cambia più. MEZZOLARA: Lelli Ricci, Paccagnini, Piazzi, Di Meglio
(Fuoco), Sgarbi (Lanzarini), Anacoreti, Malagoli (Bratti), Paolucci, Alberti (Monaco), Zambon
(Silani), Soltana. A disposizione: Tamboroni. Allenatore: Sig. Stefano Del Bianco. Dirigente
accompagnatore ufficiale: Sig. Marco Rigattieri.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		




