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Esperienza formativa e positiva per le giovanili nerazzurre impegnate a Cesenatico durante le
festività pasquali in una rassegna che vedeva ai nastri di partenza formazioni di un certo
blasone. Vediamo nel dettaglio, squadra per squadra, come è andata al Civitavecchia. I pulcini
2004 si sono piazzati primi, superando la Sanmaurese con il punteggio di 4-1 (gol di Mancini,
Orlandi, Luzzetti, Olivetti) e il Robbiate Lecco con il risultato di 3-2 (Mancini, Mancini,
Olivetti), dopo aver sconfitto con il Busto Arsizio con il risultato di 3-0 (Mancini, Orlandi,
Luzzetti) e anche l’Audax Piacenza con il risultato di 5-1 (Mancini, Mancini, Orlandi, Luzzetti,
Olivetti).
Terzo posto invece per la compagine classe 2003 di mister Gualtieri, che ha partecipato alla
kermesse con Ferrilli, Coppari, Fastella, Iacomelli, Tombolelli, Giordano, Masini, Bencini, De
Martino, Mancini, Mastropietro, Capitani. Mister Gualtieri. Una bellissima esperienza per i
pulcini che hanno riscosso giudizi positivi da parte delle dirigenze avversarie. Podio sfiorato
per i 2001 e i ‘99, entrambi classificatesi in quarta posizione. Successo invece per i ‘98, che
hanno superato in finale la formazione del Sant’Arcangelo (squadra partecipante al
campionato giovanissimi nazionali) con il risultato di 1-0 con rete di Fais. Nelle precedenti
partite i nerazzurrini avevano superato con il risultato di 6-0 la formazione del Robbiate calcio
( a segno Fais e Cerroni due volte e poi Patti, Conforti), pareggiato per 1-1 con la Biglia calcio
(marcatura Gabella) e perso con la squadra locale della Sanmaurese con il punteggio di 2-1
(Gabella).
“Un ringraziamento per la riuscita di questa bella esperienza – commenta il Ds Andrea
Rocchetti – ai presidenti Iacomelli e Sanfilippo, alla segretaria Cristina Gambelli, che ha
organizzato la trasferta, agli allenatori e ai dirigenti per la loro disponibilità, ai ragazzi per
l’impegno e l’educazione dimostrata e ai genitori, che hanno provveduto agli spostamenti dei
ragazzi nei vari campi”.

