PREMI ALLE STAR DEL CALCIO LOCALE
Iniziativa Giovedì alle 21.15 appuntamento con la «Notte delle Stelle»-. Quaranta Oscar da assegnare
CHI SONO stati i migliori della stagione 2015/2016? Tanti i protagonisti dell'annata calcistica nei campionati dilettanti e nel calcio giovanile che Tv Prato, insieme a La Nazione, all'Almanacco del Calcio Toscano e con il patrocinio del Comune hanno voluto celebrare con una
serata di gala del calcio della nostra
regione. E' scattato insomma il conto alla rovescia per la «Notte delle
Stelle», appuntamento ormai divenuto piacevole consuetudine nel finale di stagione del calcio locale,
che quest'anno si svolgerà giovedì
16 giugno, a partire dalle 21.15, nella splendida cornice dell'auditorium della Camera di Commercio.
Durante la serata, che sarà ripresa e
poi trasmessa per intero da Tv Prato (canale 74 del digitale terrestre
lunedì 20 giugno 21.20 ), verranno
assegnati numerosissimi premi a livello regionale, per quanto riguarda il calcio dilettanti e giovanile.
Inoltre saranno premiati anche i
grandi protagonisti dell'attività giovanile provinciale pratese. La sera-

ta, che sarà condotta da Massimiliano Masi e impreziosita dalla bellezza di Diletta Bitorzoli e dalla competenza di vari giornalisti delle tre
redazioni coinvolte, sarà ad ingresso libero e vedrà la presenza del sindaco Matteo Biffoni del presidente
del Comitato Regionale Toscano
Fabio Bresci e anche del presidente Aia toscano Matteo Trefoloni.
Durante la manifestazione sarà presentata anche la nuova edizione
2016 dell'Almanacco del Calcio Toscano. Ecco l'elenco completo dei
premi. Nei prossimi giorni daremo
comunicazione anche dei "destinatari" dei riconoscimenti.
Oscar dilettanti. Miglior squadra,
miglior direttore sportivo, miglior
giocatore, miglior arbitro, migliora
allenatore, panchina d'oro Eccellenza.
Oscar giovanili. Miglior società,
miglior ds, miglior giocatore Allievi, miglior giocatore Giovanissimi,
miglior allenatore, panchina d'oro
Allievi Elite, panchina d'oro Giovanissimi Elite.

Premi speciali. Premio "sempreverde", premio miglior dirigente,
premio arbitro emergente, premio
società emergente, premio miglior
giovane, premio "scarpa d'oro",
premio talent scout, premio miglior portiere, premio miglior dilettante, premio miglior bomber, premio Almanacco del Calcio, premio
La Nazione, premio Tv Prato, premio Assiteca "futuro assicurato".
Pianticelle Biancazzurre. Miglior giocatore Berretti, miglior giocatore Allievi Nazionali, miglior
giocatore Allievi B, miglior giocatore Giovanissimi Nazionali, miglior
giocatore Giovanissimi Professionisti, miglior giocatore Giovanissimi
B, premio Banca Area Pratese "Orgoglio Pratese".
Oscar Calcio Provinciale. Miglior squadra giovanile pratese, miglior giocatore giovanili pratese,
miglior società pratese, miglior presidente pratese, miglior direttore
sportivo pratese.
L.M.

R I C O N O S C I M E N T I U n m o m e n t o della premiazione dello scorso anno, quando durante la N o t t e delle
Stelle vennero premiati tutti i vari protagonisti della stagione calcistica. Giovedì l'edizione 2016
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