Il Torneo Internazionale si tinge di
viola, la Fiorentina trionfa

ABANO TERME. In una domenica con la colonnina di mercurio posizionata
sui 33°, il caldo non ferma lo spettacolo. A partire dalle 9.30, orario del fischio
d’inizio della finale 3/4 posto, Calcio Padova e Sparta Praha si contendono la
medaglia di bronzo, assegnata ai cechi che superano per 3 – 1 i biancoscudati
patavini.
Solo posti in piedi per la finalissima della ventiseiesima edizione del Torneo
Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme”, il cui calcio
d’inizio tra Fiorentina e Groningen è affidato a Giancarlo Pasinato vecchia
gloria interista con cui ha vinto lo scudetto della stagione 79/80 e centrocampista
di Cittadella e Treviso.
Nella gara regina tra Fiorentina e Groningen la Viola domina; dopo i primi 20’

di gioco l’undici toscano è avanti 2 – 0 grazie alle reti di Giulianelli e
Costantini. Al rientro in campo gli olandesi tentano di riaprire la gara ma i
tentativi di rivalsa si rivelano vani anche grazie all’ottima prova dell’estremo
difensore fiorentino Manzari. A 10’ minuti dallo scadere, la Viola mette in
cassaforte la vittoria con il gol di Vigiani.
Molti gli ospiti illustri del mondo dello sport, delle istituzioni e del mondo del
calcio, che hanno premiato i giovani calciatori; agli orogranata del Cittadella la
coppa fair play. Ovazione da parte del pubblico per la Viola, premiata dal
commissario prefettizio aponense Pasquale Aversa. La Fiorentina incide il proprio
nome sul prestigioso albo d’oro del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile
“Città di Abano Terme”, appuntamento del calcio giovanile europeo del comune
termale.
Classifica finale: 1° ACF Fiorentina, 2° FC Groningen, 3° Sparta Praha, 4°
Calcio Padova, 5° FK Vojvodina e NK Lokomotiv Zagreb, 7° Abano Calcio e Hellas
Verona, 9° AS Cittadella e Spal 2013, 11° FC Wacker Innsbruck e FC Koper, 13°
FC Venezia e FC International Tirana, 15° FC Lugano e Duemonti Abano.

