
 
 

2° EDIZIONE PREMIO APPORT PER I DILETTANTI E 

SETTORE GIOVANILE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

Da molti anni vengono conferiti i premi Apport per i migliori preparatori professionisti e per i 

migliori portieri di A, B e categoria Primavera. La particolarità di questi premi è che i vincitori sono 

votati dagli stessi addetti ai lavori. 

 

Nel gennaio 2016 alla Dacia Arena è stato premiato come miglio portiere primavera il giovane Alex 

Meret. A premiarlo sono stati due dei referenti regionali del Friuli Venezia Giulia, Marco Esposito e 

Paolo Comisso, che hanno colto la palla al balzo ed hanno provato a portare nel settore 

dilettantistico i premi Apport. 

 

Un progetto che è partito in  febbraio 2016 con il beneplacido del Consiglio Direttivo dell’Apport e 

che mirava sia ad esportare nei dilettanti i premi di categoria, sia a diffonderne  il brand Apport tra i 

preparatori e tra gli allenatori. 

 

La logica è stata quella di far votare gli addetti ai lavori e premiare i migliori portieri e preparatori 

delle diverse categorie. 

 

Per quanto riguarda la prima edizione, nella stagione 2015/2016, si sono individuate le categorie da 

premiare: Eccellenza, Promozione e Allievi regionali. 

Per ogni categoria si è deciso di premiare:miglior portiere e miglior preparatore dei portieri. 

I votanti sono stati:allenatori e preparatori dei portieri 

 

Per quanto riguarda la seconda edizione, nella stagione 2016/2017, si sono individuate le seguenti 

categorie da premiare:Eccellenza. Promozione e Under 20. 

Si è deciso di premiare:miglior portiere Eccellenza/Promozione Girone A/Promozione Girone 

B/Under 20; miglior preparatore dei portieri Eccellenza/Promozione Girone A/Promozione Girone 

B. 

I votanti sono stati:allenatori, preparatori dei portieri, portieri con maggior numero di presenza, soci 

Apport Regionali (Friuli Venezia Giulia). 

 

Ad ogni partecipante alla votazione è stata inviata una scheda di voto con la possibilità di indicare 3 

nominativi come migliori portieri e migliori preparatori della categoria di riferimento. 

 

In base a punteggi decrescenti da primo a terzo si sono stilate le classifiche dei migliori portieri e 

preparatori, secondo gli addetti ai lavori, per le categorie Eccellenza, Promozione e Allievi per la 

prima edizione e Eccellenza, Promozione Girone A e B e Under 20 per la seconda edizione. 

 

La consegna e la raccolta delle schede non è stato certo un lavoro semplice, anche se il Friuli 

Venezia Giulia non è una regione molto ampia, non è comunque agevole consegnare e raccogliere 

più di cento schede di voti in poco più di due mesi.  

Molto confortante è che l’iniziativa è stata ben accolta dai tecnici e dai preparatori ed infatti la 

percentuale di voti raccolti è stata superiore al 70%. 

Purtroppo solo nella seconda edizione per la promozione Girone A, non siamo riusciti ad ottenere 

un quorum pari al 50% quindi annullando il voto per questo girone. 



 

Per quanto riguarda la prima edizione le premiazioni si sono tenute nello splendido scenario di Villa 

Manin di Passariano in cui i due ospiti Michelangelo Mason e Mister Corosu, in rappresentanza del 

partner Dana Sport, hanno consegnato i premi della I edizione del Premio Apport per Dilettanti in 

Italia. 

Per quanto riguarda la seconda edizione le premiazioni si sono tenute in Piazza a Palmanova in 

collaborazione con l’evento organizzato da “A tutto campo” “Le Stelle Dei Dilettanti”. 

Ringraziamo Il Sig. Reinhold Harrasser per la sponsorizzazione tramite Keepersport che ha 

consegnato materiale tecnico specifico per portieri ad ogni premiato. Inoltre l’ex preparatore dei 

portieri dell’Udinese Alessandro Zampa e il portiere del Pordenone Calcio Matteo Tomei hanno 

consegnato le targhe Apport ai premiati. 

 

I vincitori per l’edizione 2015/2016 sono stati: 

- miglior portiere di Eccellenza: Simone Del Mestre (anche portiere nazionale Beach Soccer) 

– Cjarlins 

- miglior preparatore di Eccellenza: Renzo Di Justo - Cjarlins 

- miglior portiere di Promozione: Enrico Bon - Juventina 

- miglior preparatore di Promozione: Roberto Benvenuti – San Giovanni Trieste 

- miglior portieri categoria Allievi: Cristian Malusà - Manzanese 

- miglior preparatore categoria Allievi: Giuseppe Filigoi – Donatello Udine 

 

I vincitori per l’edizione 2016/2017 sono stati: 

miglior portiere di Eccellenza: Fabio Nardoni – Chions 

miglior preparatore di Eccellenza ex equo: Renzo Di 

JustoCjarlins; Cesare Moretti - Chions 

miglior portiere di Promozione: Daniel Donno – San Giovanni TS 

miglior preparatore di Promozione: Vittorio Baccari – Pro Gorizia 

miglior portiere Under 20: Nicola Maurig – Pro Gorizia 

 

 

       Matteo Tomei, Marco Esposito, Alessandro Zampa, Paolo Comisso 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di gruppo con tutti i premiati 


