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Esperienza positiva quella della rappresentativa regionale U14 impegnata domenica 20
maggio a  Prato nel VII
Torneo “Andrea Cambi”
, torneo riservato alle rappresentative regionali maschili di categoria. Il gruppo, composto da 
22 atleti
provenienti da 
sette società della regione
, è stato accompagnato dai
tecnici Matteo Ambrosini, Federico Schiavon, Giuseppe Currò
(preparatore fisico) e dal 
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dirigente regionale Leonardo Ticconi
(accompagnatore). Le partite sono state disputate la domenica mattina allo stadio Chersoni,
casa dei Cavalieri Prato.

  

Una rappresentativa che ha dimostrato sin dai primi momenti di essere un gruppo coeso ed
affiatato , con la
voglia di confrontarsi e che, anche se inserita in un girone “pesante”, gioca ed arriva 
seconda nel girone
dietro a Toscana 1 (che poi vincerà il torneo) e che nella finale per il terzo e quarto posto con la
Liguria si aggiudica il 
quarto posto
perdendo di misura 19 a 17 (mete 3-3).

  

Per i Tecnici, Matteo Ambrosini in primis, “la partecipazione al torneo è stata positiva per le
prestazioni di gioco, la tecnica acquisita negli allenamenti è stata messa in pratica e buone
anche le individualità messe a disposizione del collettivo”.

  

I giovani sono stati messi alla prova ed hanno avuto la possibilità di esplorare nuovi ruoli. Se si
pensa alla crescita del movimento che è ripartita da zero cercando di abbattere i
"campanilismi" , il
risultato sin qui conseguito non è poco e fa ben intravedere nel seguito per la U16.

  

Il torneo riservato alle selezioni regionali ha visto la partecipazione di due compagini della
Toscana, di due dell’Emilia Romagna, di una della Liguria, delle Marche e del Friuli Venezia
Giulia. (N.d.R. il movimento toscano esprime 26 Under 14).
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