Calcio: domani annuncio Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’ 2018
E' derby Di Francesco‐Inzaghi, Mancini outsider
Domani in sede US Acli scelta vincitore, poi annuncio in Figc
Roma, 12 aprile 2018 ‐ Dall’Europa alla stracittadina, per la vittoria finale dell’VIII edizione del Premio
Nazionale ‘Enzo Bearzot’ è derby tra l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco e quello della Lazio,
Simone Inzaghi. Un testa a testa che anticiperà di 48 ore la sfida di domenica sera allo stadio Olimpico.
Sono loro i due principali indiziati a raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri, premiato lo scorso anno al
Coni. Non va però sottovalutata la candidatura del tecnico dello Zenit San Pietroburgo, Roberto Mancini,
più che un semplice outsider nel terzetto di tecnici in competizione.
Ci siamo, dopo una prima selezione in cui protagonisti sono stati gli appassionati votando online, domani
si alza il sipario con la scelta del vincitore del prestigioso riconoscimento organizzato dall’Unione
Sportiva ACLI in collaborazione con la Federazione italiana giuoco calcio (Figc).
Si comincia domani mattina, presso la sede dell’US ACLI in via Marcora a Roma, con la riunione e la scelta
finale che spetterà alla Giuria presieduta dal commissario straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini,
coordinata dal giornalista Enrico Varriale e alla quale prenderà parte anche il Presidente Nazionale
dell’US ACLI, Damiano Lembo. L’annuncio ufficiale verrà formalizzato in una conferenza stampa alle ore
15 di domani presso la sede della FIGC in via Allegri.
Per l’edizione 2018, inoltre, il Premio Bearzot verrà arricchito dal premio alla memoria di Stefano
Farina, l’arbitro scomparso lo scorso 23 maggio. Il premio verrà assegnato a un giovane fischietto
italiano distintosi nella stagione sportiva in corso e sarà indicato dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA)
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