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Primavera: Botafogo-Milan 2-1, esordio amaro 

nel torneo "Tirreno e Sport" 

30.08.2011 21:15 di Antonio Vitiello   

 

Debutto amaro per il Milan di Dolcetti nella prima partita del giorne A del torneo “Tirreno e Sport”. 

I rossoneri si fannio rimontare a tempo scaduto e cadono per 2-1 contro il Botafogo di mister 

Hungaro. Prima frazione di gioco equilibrata con le due formazioni che si studiano senza mai 

affondare negli ultimi 20 metri. Gioco bloccato a centrocampo e ritmo spezzettato non lasciano 

spazio ad occasioni particolari. I brasiliani nella ripresa provano a rendersi pericolosi in 

contropiede, ma sono i rossoneri che passano in vantaggio con  Comi che sugli sviluppi di un calcio 

d'angolo beffa con un colpo di testa in tuffo l'immobile retroguardia avversaria. Il Botafogo non 

demorde e cresce di intensità, riuscendo a trovare il pareggio con un destro preciso di Vitinho che 

tocca la traversa e si insacca alle spalle di Piscitelli. Ancora Vitinho, il migliore in campo, a tempo 

scaduto è il più abile a recuperare un pallone vacante e a metterlo in mezzo per Jeferson che a porta 

vuota consegna gioco partita incontro ai suoi. 

 

 

BOTAFOGO-MILAN 2-1 

BOTAFOGO (4-4-2) 

Luis Guilherme, Gilberto, Paulo Ricardo (Dal 36' s.t. Octavio), Ulisses, Renan, Gabriel, Jadson, 

Vitinho, Jeferson, Dagostin (Dal 47' s.t. Alves), Gegè (Dal 36' p.t. Sassà) (Dal 26's.t.Luis Henrique) 

A disposizione Maicon, Vinicius, Alves Sidney Octavio, Sassà, Luis Henrique 

All. Eduardo Hungaro 

MILAN (4-3-3) 

Piscitelli, Speranza, Guzzo, Ely, Desolè, Hottor (Dal 11' s.t. Baldan), Bertoni,Cristante, Ianocenti, 

Comi, Ganz (Dal 29' S.T. Petagna) 

A disposizione: Calvetti, Bendè, Brunelli, Baldan, Iotti, Galbusera, Petagna, Binda 

All. Dolcetti 

Marcatori: 24' s.t.Comi, 37' s.t. Vitinho, 46's.t Jeferson 

Ammoniti 26' s.t. Ganz 

Arbitro: Campogrande di Roma Assistenti: Dell'Università, Castaldo 

 



Primavera - Trofeo "Tirreno e Sport": Milan-

Lazio 0-4 

01.09.2011 08:45 di Antonio Vitiello   

Ceccarelli incanta, la Lazio vola. Il Milan di Dolcetti crolla sotto i colpi della formazione 

biancoceleste che chiude la seconda partita del girone A del torneo Tirreno e Sport con un roboante 

4-0. Rossoneri mai in partita, Ceccarelli ne approffitta dai primi minuti seminando il panico nella 

retroguardia avversaria. In pochi minuti il giovane talento biancazzurro colpisce un palo e si 

guadagna il calcio di rigore che trasforma spiazzando Piscitelli. Qualche minuto dopo è ancora 

Ceccarelli che partendo largo a sinistra rientra sul mancino e insacca il pallone sotto l'incrocio dei 

pali. Prima di rientrare negli spogliatoi è Rozzi che chiude il match sfruttando un'indecisione della 

difesa rossonera. Nella ripresa la storia non cambia, il solito Ceccarelli lancia d'esterno in 

profondità per Rozzi che in pallonetto sigla la sua doppietta. Il Milan prova con orgoglio a gettarsi 

in avanti, avrebbe la possibilità di rendere meno pesante il passivo, ma a pochi minuti dalla fine 

Petagna calcia un dubbio penalty sul palo. Discorso qualificazione ancora aperto per la Lazio di 

Bollini che domani con il Botafogo deve vincere per conquiastare la finalissima di Ostia. 

MILAN (4-3-1-2): Piscitelli, Guzzo, Baldan (Dal 28' s.t. Iotti), Ely, Desole, Bertoni (Dal 46' p.t. 

Galbusera), Speranza, Cristante, Innocenti (DAL 36' s.t. Calvetti), Comi (Dal 15' s.t. Ganz), Petagna 

A disposizione: Brunelli, Hottor, Calvetti, Bendè Bendè, Piccinocchi, Iotti, Galbusera, Ganz, Binda 

All. Dolcetti 

LAZIO (4-3-3): Berardi (Dal 26' s.t. Mosciatti), Serpieri, Sbraga, Crescenzi, Salustri, Onazi, 

Zampa, Cilfone, Emmanuel (Dal 46' p.t. Barreto), Ceccarelli (Dal 21's.t. Andreoli), Rozzi 

A disposizone: Mosciatti, De Francesco, Barreto, Oddo, Barluzzi, Pagni, Cataldi, Vivacqua, 

Andreoli 

All. Bollini 

MARCATORI: 36', 42' p.t.,  Ceccarelli, 44' p.t.,14' s.t. Rozzi 

AMMONITI: 9' p.t Ely, 30'p.t. Piscitelli, 44' p.t.Comi, 40's.t.Salutri, 8' s.t.Crescenzi 

ESPULSI: 20' p.t Bollini per proteste, 21's.t. Cristante, 21's.t.Cilfone 

Note: Al 44' s.t. Petagna fallisce calcio di rigore 

ARBITRO: Luciani di Roma 1. Assistenti: Giovannetti, Benvenuti 

  

 

 

 



Primavera - Trofeo "Tirreno e Sport": il 

Milan brilla con la Juve 4-3 

02.09.2011 09:15 di Antonio Vitiello    

Sette reti e tante emozioni. La somma di un Milan cinico, spietato e concreto con una Juventus 

volenterosa, creativa e sbadata fa 4-3 per i rossoneri.  L’ultimo appuntamento per entrambe le 

squadre con la terza edizione del torneo “Tirreno e Sport” premia i ragazzi i Dolcetti e punisce la 

formazione di Baroni. L’avvio è tutto bianconero: Gouano e Ruggiero arrivano a un passo dal gol. 

La Juventus spinge, il Milan resiste e trova il vantaggio con la più classica occasione di contropiede. 

Ganz, approfittando di una difesa juventina troppo sbilanciata,  brucia Branescu allo scoccare del 

primo quarto d’ora. La reazione juventina c’è, si vede ma non porta frutti: Liviero, Ruggiero e 

Lanini arrivano in ritardo per un soffio all’appuntamento con il gol. Il Milan, dal canto suo,  

raddoppia non appena mette il naso fuori dalla proprià metà campo. Ci Pensa innocenti, con un tiro 

velenoso dai venti metri, a sorprendere Branescu e mandare la Juve al riposo con due gol di 

svantaggio. Il copione del primo tempo si ripete anche nella ripresa: la Juve ci prova, il Milan ci 

riesce. Così dopo un buon inizio bianconero, i rossoneri calano il tris al 48’. Ganz scende 

indisturbato come un treno sulla destra e mette su un vassioio d’argento il 3-0 a Petagna. I ragazzi 

di Baroni riescono finalmente a trovare il bersaglio con Guilherme Appelt, bravo a correggere in 

porta un cross di Ruggiero, al 53’. La banda di Dolcetti non è in vena di fare sconti e dopo un 

minuto serve il poker: Ganz, imbeccato sul filo del fuorigioco da Piccinocchi, fa secco per la quarta 

volta Branescu. La Juventus riesce almeno a consolarsi nel finale con la splendida doppietta di 

Liviero: un pallonetto e un sinistro di pregevole fattura che hanno costretto l’incolpevole Piscitelli 

ad arrendersi per due volte in pochi minuti . Il Milan saluta il “Tirreno e Sport” con il primo 

successo della rassegna, la Juve con la seconda sconfitta di misura in due giorni. 

MILAN (4-3-1-2) 

Piscitelli; Guzzo, Baldan, Iotti, Speranza (1’st Pinato) ; Hottor  (15’st Calvetti), Bertoni, Innocenti; 

Bendè Bendè (43’pt Piccinocchi); Petagna (31’st Galbusera) , Ganz. All: Dolcetti. A disposizione: 

Brunetti,, Binda. 

JUVENTUS (4-2-4) 

Branescu; Carfora (14’st Garcia Tena), Gouano, Di Dio, Belfasti; Corticchia, Gabriel Appelt;  

Ruggiero, Guilherme Appelt, Lanini, Liviero. All: Baroni. A disposizione: Gagliardini, Napoli, 

Beltrame. 

Arbitro : Longo di Latina 

Assistenti: Di Lorenzo e Licata di Latina 

Marcatori: 15’pt Ganz, 37’pt Innocenti, 3’st Petagna, 7’st Guilherme  Appelt, 8’st Ganz, 40’st 

Liviero, 47’ st Liviero. 

Ammoniti: Calvetti, Corticchia. 

  

 



CLASSIFICHE 

  

GIRONE A 

LAZIO 7         (reti segnate 8, subite 3) 

BOTAFOGO 6 (reti segnate 4, subite 3) 

MILAN 3         (reti segnate 5, subite 9) 

JUVENTUS 1  (reti segnate 7, subite 9) 

 

GIRONE B 

NAPOLI 9        (reti segnate 10, subite 5) 

FLAMENGO 6 (reti segnate 7, subite 5) 

INTER 1          (reti segnate 3, subite 7) 

LECCE 1        (reti segnate 5, subite 10) 

 

MARCATORI 

5 Insigne (Napoli) 

3 Vitinho (Botafogo), Malcore (Lecce) 

2 Ceccarelli (Lazio), Rozzi (Lazio), Yguinho (Flamengo), Ganz (Milan), Liviero (Juventus), Joao 

Felipe Antunes (Flamengo) 

1 Comi (Milan), Petagna (Milan), Innocenti (Milan) Jeferson (Botafogo), De Silvestro (Juventus), 

Ruggiero (Juventus), Beltrame (Juventus),  Appelt Gabriel (Juventus), Appelt Gulherme (Juventus), 

Zampa (Lazio), Onazi (Lazio), Crescenzi (Lazio), Vivacqua (Lazio), Romano (Napoli), Signorelli 

(Napoli), Raspaolo (Napoli), Nicolao (Napoli), Scielzo (Napoli), Thomàs (Flamengo), Digao 

(Flamengo), Rafinha (Flamengo), Streccioni (Lecce), Ingretolli (Lecce), Forte (Inter), Del Piero 

(Inter), Ntow (Inter), Colombi (Inter), Bangoura (Inter). 

  

PROGRAMMA SABATO 3 SETTEMBRE 

Ostia (Stadio "ANCO MARZIO" Via Giovanni Amenduni, 15 - Ostia Lido) 

ore 18.00 FINALE: LAZIO-NAPOLI 

 

diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio. 

 

 

 


