
 

 

Nazionale Under 15. Al via a Coverciano il Torneo di Natale. Viscidi: “È qui che iniziamo a 
ricercare il talento” 

Ottantotto ragazzi classe 2005 si sfideranno fino a domenica. Il responsabile dell'Area 
Scouting, Sandreani: “Attività capillare per selezionare i migliori” 

Ottantotto ragazzi, tutti classe 2005, pronti a darsi battaglia fino a domenica sui verdi 
campi di Coverciano: è iniziato questa mattina il consueto ‘Torneo di Natale’, la 
manifestazione dedicata ai migliori talenti Under 15 provenienti da tutta Italia per 
completare il percorso di selezione che definirà la futura Nazionale che - dal prossimo 
anno, sotto la guida del tecnico Patrizia Panico - si batterà contro i pari età di altri Paesi. I 
giovani calciatori sono stati divisi in quattro squadre, guidate in panchina – sotto la 
supervisione generale del coordinatore della Nazionale Under 15, Antonio Rocca – da 
quattro tecnici federali: l’allenatrice dell’Under 15, Patrizia Panico; l’allenatore dell’Under 18, 
Bernardo Corradi; il vice allenatore dell’Under 19, Giovanni Valenti; e il vice allenatore della 
Nazionale Under 18, Davide Cei. 

La manifestazione prevede un girone all’italiana, in cui le quattro formazioni si 
incontreranno tra di loro fino a domenica, in gare da 30 minuti a tempo. Nella prima giornata 
di oggi, nella sfida della mattina, la Squadra A guidata da Davide Cei ha sconfitto per 2-1 la 
Squadra B di Bernardo Corradi, grazie alle reti di Jarre (24’ pt) e Leonardi (25’ st); inutile per 
la Squadra A il momentaneo pareggio a firma Bolzan (20’ st). Nel pomeriggio, la Squadra D 
di Patrizia Panico si è imposta per 2-0 sulla Squadra C di Valenti con i sigilli di Troise (9’ 
pt), direttamente su punizione, e Di Maggio (16’ pt).  

RISULTATI, CALENDARIO E CLASSIFICA  

Prima giornata 
Squadra A-Squadra B 2-1 
Squadra C- Squadra D 0-2 

Seconda giornata, sabato 14 dicembre 
Squadra A-Squadra C (ore 11) 
Squadra B-Squadra D (ore 15) 



   

Terza giornata, domenica 15 dicembre  
Squadra A-Squadra D (ore 10) 
Squadra B-Squadra C (ore 11,20) 

CLASSIFICA: Squadra D (differenza reti +2) e Squadra A (+1) 3 punti, Squadra B e Squadra 
C 0 

 


