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CALCIOGIOVANILE
MEMORIAL «LORENZO GUARNIERI»

GRANDE festa all’Affrico a coronamento di
un’annata eccezionale. Vittoria nel campio-
nato Giovanissimi regionali e dominio asso-
luto negli Allievi Provinciali, con quattro
giocatori destinati agli Juniores Nazionali.
Ottimi i risultati ottenuti con tutte le squa-
dre a dimostrazione del buon lavoro svolto
dal ds Petrachi, dal dg Gaetano Cintura e da
tutti gli allenatori. Per l’anno 2000 girone di
merito, salvezza tranquilla dopo il cambio
di allenatore. La squadra Giovanissimi 1999
Provinciali, guidata da Roberto Conti, ha
ben figurato e l’anno prossimo anno si spo-
sterà sul girone di Prato (con doppia squa-
dra nella categoria Allievi B). Per l’anno ’98
Allievi B élite obiettivo salvezza raggiunto.

INOCCASIONE della festa di fine campiona-
ti si è svolto anche il «Memorial Lorenzo
Guarnieri», con un torneo fra le varie squa-
dre della società e gli ‘Amici di Lorenzo’.
Per la prossima stagione all’Affrico arriva
Emanuele Tononi, giovane preparatore atle-
tico proveniente dallo Scandicci. Allenatori
2014/2015: responsabile tecnico Fosco Fril-
li; Giovanissimi B Filippo Gori; Giovanissi-
mi élite Gregorio Crocchini; Allievi B élite
Stefano Lorusso; Allievi B provinciali Ro-
berto Conti; Allievi Regionali Massimo Val-
gimigli; Juniores Provinciali Andrea Barto-
letti; Seconda Categoria Marco Bertuccio.
Preparatore portieri Stefano Franciolini.
Il dg Gaetano Cintura ringrazia tutto lo staff
con in testa il presidente Fabrizio Zanardo e
Luca Giotti, il ds Matteo Petrachi per l’eccel-
lente lavoro svolto insieme a Lorenzo Scar-
selli. E Gabriele Bandelli, titolare della Re-
me, per l’impegno e la serietà dimostrata.
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NUMERO 10 Tutti i bambini partecipanti al torneo ‘Lorenzo Guarnieri’ con lo striscione a lui dedicato. Un pomeriggio di calcio e premiazioni all’Affrico
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Dall’alto un momento
della premiazione, a
destra la squadra Allievi,
Amici di Lorenzo,
Esordienti, Provinciali 99,
un’azione di gioco


