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SPORT
LA COMPETIZIONE È partito ieri il torneo nazionale giovanile: ecco tutti i risultati

Al via il torneo Pasqua ad Ischia
con la prima giornata di gare
ISCHIA. Nella prima giornata di gare nel Torneo Nazionale Pasqua ad Ischia, la partita
più attesa era quella tra i padroni di casa del Mondo Sport
e la Lazio, valida per la categoria pulcini. Una sfida che ha
visto dominare la compagine
casamicciolese che alla fine si
è imposta con il risultato di 30 grazie ad una splendida prova. In mostra i due isolani Alessandro Anicero e Ciro Trofa
che hanno fatto la differenza
nell’arco dell’intero incontro.
Al termine della sfida abbiamo
ascoltato il mister dei pulcini
della Lazio, il signor Christian
Marini, che, nonostante la sonora sconfitta, è apparso molto soddisfatto e deciso per
quanto riguarda il prosieguo
del torneo. «L’esordio non è
stato dei migliori - commenta
mister Marini - visto che il punteggio ci ha penalizzato ed in
modo anche abbastanza pesante. Merito, comunque, alla
squadra di casa che mi è sembrata molto più padrona degli
spazi in quanto abituata a giocare in sei, cosa che noi non
facciamo visto che a Roma si
gioca nei campi di calcetto in
questa categoria. Il Mondo
Sport ha giocato con grande
grinta e determinazione, impedendoci di sviluppare le nostre
geometrie, ed ovviamente, essendo la squadra di casa, ci teneva a fare una bella figura.
Noi, oltre il fattore campo, abbiamo pagato un po’ l’emozione dell’esordio e della prima
gara in trasferta visto che questi piccoli ragazzi sono alla pri-

I risultati

__ Il Varese Calcio, campione in carica
ma esperienza al di fuori della
loro regione. Il fatto di giocare
contro ragazzi più preparati, dal
punto di vista fisico e tattico,
l’abbiamo pagato a caro prezzo e in quest’esordio non abbiamo fatto una bellissima figura. Siamo però determinati a
riscattarci già dal prossimo incontro visto che i miei ragazzi
ci tengono a dimostrare il loro
valore».
La categoria pulcini è riservata interamente a ragazzi nati
nell’anno 2005, quindi tutti
giovanissimi che vogliono mettersi in mostra per portare
avanti quel sogno che un po’
tutti i bambini hanno nella loro infanzia, quello di fare il calciatore professionista. Per crescere ci vogliono anche esperienze come queste, con delle
trasferte lunghe che insegnano
a crescere anche dal punto di
vista caratteriale. «Il nostro

__ I tecnici del Mondosport e del Varese nel 2013

obiettivo è proprio questo prosegue Marini - e siamo venutì qui ad Ischia per imparare
a confrontarci con altre realtà.
L’obiettivo primario, a quest’età, non è di certo quello di
vincere ma è quello di aumentare il proprio bagaglio d’esperienza. L’approccio a questo
torneo è stato bellissimo, nonostante la sconfitta, perché si
respira un’aria positiva e per i
ragazzi è importante anche
questo, oltre al fatto di affrontare una lunga trasferta tra treni, traghetti ed altri mezzi di
trasporto. Faccio i complimenti al Mondo Sport che ha organizzato davvero una bellissima
manifestazione».
La Lazio è sicuramente una
delle grandi società del panorama calcistico italiano che cura con grande attenzione il settore giovanile. Chissà se tra
questi ragazzi c’è un futuro calciatore: «A quest’età è difficile dirlo - spiega Marini - e
l’esperienza mi insegna che la
forza di un giocatore si vede
durante la propria maturazione. Due ragazzi però, nel mio
gruppo, sono davvero promettenti e parlo di Andrea Petta e
Giordano Cannatelli, entrambi
del 2005. Se dovessi scommettere su qualcuno lo farei
senz’altro su di loro».
Un approccio positivo sull’isola verde, non solo dal punto di vista calcistico ma anche
ambientale per i tanti ragazzi
arrivati ad Ischia.
«Quest’isola è fantastica - di-

Ore 15,30 Esordienti:
VARESE-ACLI CAMPOBASSO
6-1
Schiacciante vittoria per il Varese che già nel primo tempo conduceva con il risultato di 3-0. Nella ripresa l’Acli
Campobasso accorcia le distanze su calcio di rigore ma nel
finale dilaga la squadra lombarda (squadra campione in carica) con un roboante 6-1. In grande evidenza la prima
punta Trovato, autore di una fantastica tripletta.
Ore 17,15 Pulcini Girone Bianco:
FOLLONICA-ACLI CAMPOBASSO
0-2
Pulcini Girone Blù:
ACLI CAMPOBASSO-FUTURA
2-3
Ore 16,30 Pulcini Girone Bianco
LAZIO-MONDO SPORT
0-3
ce mister Marini - e mi ha fatto davvero una bellissima impressione. Io amo tutto il Sud
Italia in generale e confesso il

peccato di non essere mai venuto ad Ischia. Ora avrò l’opportunità di visitarla meglio e
lo farò con grande interesse».

