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Pulcini 2002: strapazzata l'Inter nel VII° 

memorial "Nico nel cuore". Il mister a MN: 

"Soddisfazione massima" 

20.09.2011 17:15 di Pietro Mazzara    

 

Inizia nel migliore dei modi la stagione per i pulcini classe 2002 allenati da mister Giovanni Valenti 

che hanno portato a casa la settima edizione del torneo “Nico nel cuore” disputata nella giornata di 

sabato 18 settembre a Nizzole, provincia di Verona. 

I piccoli rossoneri sono stati sorteggiati nel girone A con Inter, Chievo Verona e Montorio mentre il 

girone B veniva composto da Juventus, Udinese, Hellas Verona e Virtus Vecom. Le partite erano 

della durata di due tempi da 10 minuti ciascuno. 

Il Milan ha chiuso in testa il proprio girone vincendo, nella prima sfida, il derby per 1-0, la seconda 

partita con un netto 3-1 ai danni del Chievo e, infine, ottenendo il primato del raggruppamento 

grazie all’1-0 contro il Montorio. 

Nella semifinale, i piccoli di Valenti, hanno vinto contro l’Hellas Verona per 1-0 grazie a una magia 

del giovane attaccante Andrea Pio Loco che, di tacco, ha beffato il portiere scaligero regalando la 

finale, e un nuovo derby, al Milan che, nell’atto conclusivo, hanno chiuso i conti contro i cugini 

dell’Inter battuti con lo stesso risultato del girone, ossia 1-0, con una prodezza balistica ad opera del 

centrocampista Mattia Cretti che, dopo aver superato la metà campo, ha messo il pallone in rete 

sancendo così la vittoria del torneo. 

Grande soddisfazione da parte di mister Valenti che ai microfoni di MilanNews.it ha commentato 

così l’affermazione dei suoi piccoli ragazzi: “C’è una grande soddisfazione da parte mia e di tutto lo 

staff tecnico per la vittoria di questo torneo e per aver vinto, nell’arco di una singola giornata, due 

derby che, alla luce dei fatti, ci sono valsi primato nel mini girone e la vittoria finale. Inoltre 

abbiamo fornito delle ottime prestazioni sia a livello di squadra che a livello singolo, con molti gesti 

tecnici di pregevolissima fattura. Infine, vorrei sottolineare la grande intensità che i miei ragazzi 

hanno messo nei due derby. Andavano a ritmi spaventosi per essere dei classe 2002 ma si sa, il 

derby è sempre il derby”. 

 


