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I campioni del mondo del calcio

subito alla prova contro il Giappone

Le tradizioni sono fatte per essere
rispettate ma nell’ambito sportivo
non è sempre facile. Certo noi speriamo che sia sempre così perchè
quando c’è una squadra giovane
di mezzo può succedere di tutto.
Scorrendo le tappe del passato,
vale a dire gli ultimi vent’anni
emergono per il calcio universitario ben due ori e cinque argenti
su dieci competizioni. E molti
argenti potevano essere il primo
posto senza un rigore sbagliato,
un’autorete o un gol annullato
(vedi Shenzhen)col pallone che
aveva superato la linea di porta
degli inglesi. Cose che succedono
ovunque non soltanto nell’Universiade. Una cosa è certa, scorrendo
la rosa dei giocatori portati da
Alessandro Musicco, il tecnico
milanese che collabora a livello di
Federcalcio e che è stato aiutato
dal solito Fabio Ferappi, segretario federale, vedremo quanto può

Andrea Rossini P svincolato
Lorenzo Andrenacci P Brescia
di Giorgio Gandolfi
Davide Granziera D Clodiense
valere considerato che si gioca col Simone Perico D Giana
Matteo Faiola A Hartlepool
Giappone, squadra che ci ha dato
Marco Taino D svincolato
sempre del filo da torcere e che a
Gwangju venne battuta 3 a 1 (nella Davide Maola D Aprilia
Vittorio Favo D Alma Fano
foto l’ingresso in campo delle due
Stefano Pellini C Cuneo
formazioni). Lo stesso Giappone che Paolo Bornivelli C svincolato
vinse nel 2003 proprio davanti agli Tommaso Maestrelli C R.Roma
azzurrini. Dunque ragazzi ci sarà da Riccardo Chiarello C Giana
rimboccarsi le maniche: ricordatevi Loris Zonta C Pisa 		
che questa nazionale ha lanciato
Andrea Catese C Ostia Mare
Matteo Cioè C Aprilia
molti giocatori in serie A.
Riccardo Collodel C Fiorenzuola
Tommaso Taviani A svincolato
Ludovico F. Rocchi A svincolato
Completano lo staff
Alessandro Musicco CT
Fabio Ferappi Federcalcio
Paolo Onorati allenatore
Giorgio Bruni, medico
Umberto Improta Dirigente
Riccardo Da Re, Dirigente
Gianfranco Brivio, Official

Orsillo, Brivio e Ferappi, i tre veterani della Nazionale Universitaria

