MOIE / CRISTIAN MARINELLI,
SPICCA IL VOLO LA GIOVANE
PROMESSA DEL CALCIO ROSSOBLU

MOIE, 2 agosto 2019 – La chiamata è arrivata.
Non è stata una sorpresa, anche perché era nell’aria, ma ora
c’è l’ufficialità.

Cristian Marinelli
Cristian Marinelli, classe 2005, nato e cresciuto nel vivaio
del club del presidente Roberto Possanzini, la stagione che va
ad iniziare sarà in organico a Carpi, nel settore giovanile
del club emiliano romagnolo.
Un riconoscimento alle doti del giovane attaccante rossoblù
che con entusiasmo, voglia, capacità e passione, ma anche
consapevole che per poter meritare e mantenere tutta la
fiducia su lui riposta serviranno sudore, impegno, serietà e
sacrificio.
Un riconoscimento al lavoro di tutto il settore giovanile del
Moie Vallesina guidato con estrema competenza e
professionalità da Matteo Rossi, ex calciatore di Ancona e
Jesina, che sta dando i suoi frutti non solo con la chiamata
di Marinelli al Carpi ma anche e soprattutto con quei giovani
che come under fra pochi giorni inizieranno a lavorare con la
prima squadra di mister Tiranti in preparazione per il
prossimo campionato di Promozione.
Marinelli, nella stagione conclusa, giocava sotto la guida
tecnica di Matteo Brutti ed insieme ai suoi compagni hanno
ottenuto un prestigioso secondo posto al Torneo nazionale
Under 15 alla Dacia Arena di Udine dove i moiaroli hanno perso
(0-1) la finalissima contro i veneziani di Fossalta di Piave

dopo una interminabile trafila tra le società affiliate
all’Udinese Academy League, iniziata nelle Marche (superati i
pari età di Corridonia, Treiese e Sant’Antonio) e poi
proseguita nella fase interregionale superando avversarie del
Molise, Puglia, Basilicata e Campania.
Quello di Marinelli diventa ora un obiettivo da conquistare
per tanti altri giovani e valide promesse a dimostrazione che
se a livello giovanile si lavora e si organizza con serietà e
competenza, facendo prevalere la crescita del singolo e non
solo e comunque i risultati di squadra, come d’altronde da
diversi anni si sta facendo a Moie, nessun traguardo è
precluso.
(e.s.)
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