
Campionati

Al Fucecchio l'ultimo spareggio, ma per l' Atletico
Podenzana le porte della Prima Categoria rimangono
aperte
07-05-2013 08:53 - Il commento al campionato

Il Fucecchio (nella foto), batte l' Atletico Podenzana per 3-1 nell'ultimo spareggio-promozione ed
ipoteca la Prima Categoria. Per i lunigianesi non troppo rammarico, dopo un campionato comunque
straordinario e la concreta possibilità di accedere lo stesso alla categoria superiore. Se il "trend" dei
ripescaggi ricalcasse quello della scorsa stagione (15), la promozione sarebbe assicurata con il
secondo posto in campionato che garantisce un buon punteggio comunque.
		



Atletico Podenzana alla finalissima contro il Fucecchio
29-04-2013 08:43 - Il commento al campionato

Con la vittoria per 3-2 sull' Atletico Carrara la squadra di Morris Centofanti si aggiudica i playoff
del girone A e la possibilità di spareggiare domenica prossima con il Fucecchio, vincitore del girone
B. Alla società del presidente Pinelli facciamo i complimenti ed un "in bocca al lupo" per l'ultima
partita della stagione.

		



Grande prestazione, ma non basta: Atletico Podenzana
passa.
22-04-2013 09:28 - Il commento alla gara

Come scritto nella presentazione della gara ci auguravamo una partita bella, corretta, ben arbitrata
e che attirasse un gran pubblico. Bene, tre di questi aspetti sono stati sicuramente centrati: la gara è
stata molto bella, tecnicamente molto valida e tirata sino all'ultimo minuto dei supplementari.
Pubblico delle grandi occasioni e cassieri soddisfatti. La correttezza in campo è stata esemplare,
dal primo all'ultimo minuto e, soprattutto, anche a gara conclusa, con stanchezza e delusione che
potevano innescare qualche atteggiamento sbagliato ed invece tutto è filato liscio. Merito di
giocatori e dirigenti ma non certamente del direttore di gara, che è stata sicuramente la nota stonata
dell'avvenimento. Una direzione di gara assolutamente scadente e incomprensibile, un
atteggiamento da protagonista di cui la partita non aveva certo bisogno. Il risultato di parità al termine
dei tempi regolamentari e poi dei supplementari ha permesso all' Atletico Podenzana di accedere
al turno successivo dove affronterà l' Atletico Carrara che si è imposto per 2-1 sul Poveromo. I
rossoblù escono comunque a testa altissima da questa gara, in virtù di una condotta tecnica di alto
profilo a cui è mancato solo l'acuto risolutore. Se almeno una delle occasioni capitate sui piedi di
Giorcelli, due volte, El Attifi e Leoncini, si fossero concretizzate, forse ora saremo qui a
festeggiare una vittoria meritata che invece la frettolosa e insensata espulsione di Luca Baldini
unita alla rete di Guadagnucci nel primo tempo supplementare ha reso praticamente impossibile. Il
giovane Forni, in extremis, ha trovato il tocco vincente per pareggiare la gara e provare l'ultimo
assalto: l'ultimo calcio d'angolo, con anche Castiglioni in area avversaria, non ha partorito il
miracolo e al fischio finale abbiamo dovuto assistere all'esultanza avversaria e allo scoramento dei
nostri, comunque bravissimi, giocatori.
Finisce dunque la nostra avventura in questo campionato: un torneo positivo, che forse poteva
regalarci qualcosa di diverso ma che è stato comunque affrontato , tra qualche difficoltà di varia
natura, con un spirito sempre costruttivo da parte dei dirigenti, dello staff tecnico e dei componenti
della rosa. Un grazie anche al meraviglioso e giovane pubblico che anche ieri non ha fatto mancare
un grande sostegno alla squadra ed un augurio che anche  la prossima stagione possa essere
vissuta da protagonisti  come, e magari anche meglio, di quella appena conclusa.

		





Forza ragazzi, sempre al vostro fianco
19-04-2013 11:33 - Presentazione gare

Con molta applicazione e concentrazione, la squadra sta preparando la prima, e speriamo non
ultima, sfida di questa post-season in cui dovremo affrontare sul loro terreno l' Atletico Podenzana.
Inutile dilungarci sull'importanza e la difficoltà di questa gara: solo una vittoria ci consentirebbe di
passare il turno e affrontare la seconda, ma non ultima, fase dei playoff.  Buon per noi che di partite
di questo calibro molti dei nostri giocatori ne hanno già vissute molte in passato, dagli spareggi con l'
O.M.Pontremoli per la promozione in Prima Categoria a quelli per non retrocedere in Seconda due
stagioni orsono nelle fila del GSD Pontremoli. Una decina dei nostri baldi atleti ha già dunque
convissuto con l'adrenalina, la tensione, l'attesa che queste gare portano inevitabilmente in dote e
dunque non si faranno certo intimorire da questo tipo di partita. Una gara che potrebbe prolungarsi
fino ai supplementari e che quindi andrà gestita con ulteriore sagacia tattica e tenuta nervosa. Non ci
resta che fare un "in bocca al lupo" gigantesco ai nostri ragazzi, che seguiremo trepidanti dagli
spalti insieme al nutrito gruppo di tifosi che sicuramente domenica pomeriggio si caleranno nel
"catino" del campo di Via Cuncia per sostenerli con la passione ed il calore con cui li hanno
accompagnati per tutta la stagione.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Marcatori: Martini domina, Borrini e Berti degni
avversari.
18-04-2013 09:19 - News Generiche

Pur disputando un girone di ritorno "terrestre", Ivan Martini  (nella foto) ha comodamente dominato
la classifica marcatori della stagione. I 34 centri gli hanno consentito di battere il record di segnature
di Andrea Cappelli (30 nell' O.M.Pontremoli, stagione 2003/2004). Una prova di forza assoluta per
il giovanissimo bomber emiliano che la società valligiana farà di tutto per trattenere in vista del difficile
torneo di Prima categoria della prossima stagione.
Borrini e Berti, come le rispettive squadre, si sono dovuti accontentare delle piazze d'onore, con
uno "score" comunque di tutto rispetto. 

Classifica marcatori :
 
34 Martini (Vallicisa Succisa)
22 Borrini (Atletico Podenzana)
20 Berti (Poveromo)
16 Borghetti (Monti)
15 Bongiorni (Versilia)
15 Rosi (Piano di Mommio)
14 Bertolini (Filvilla)
14 Bellè G. (Apuania)
13 Panesi (Atletico Terrarossa)
12 Andrea Caldi (Filvilla)
12 Benassi (Atletico Carrara)
12 Dauti (Vallicisa Succisa)
12 Leoncini (Atletico Pontremoli)
12 Luca Caldi (Filvilla)
11 Madeddu (Atletico Terrarossa)
10 Giromini (Atletico Terrarossa)

		



Previsioni rispettate
16-04-2013 14:47 - Il commento al campionato

Nessuna sorpresa. I verdetti che l'ultima giornata di campionato ci ha proposto erano quelli più
marcatamente previsti: il Vallicisa espugna Ricortola e vince finalmente e meritatamente il
campionato. Un torneo che si è deciso, come già affermato, nella pirotecnica ed incredibile gara di
Podenzana, con la strepitosa rimonta dei ragazzi di Cassiani in tripla inferiorità numerica e triplo
svantaggio. Se il Vallicisa avesse perso, come era nella logica dell'evoluzione della gara, l' Atletico
Podenzana avrebbe avuto la strada spianata per trionfare, invece l'impresa di Martini & c. ha fatto
prendere al campionato la via della Cisa.
Un Atletico Podenzana che comunque deve essere orgogliosa del torneo disputato, sempre
protagonista nonostante ad inizio stagione non fosse accreditata come una delle favorite. Disputerà i
playoff con il vantaggio della posizione e se manterrà il rendimento della stagione regolare avrà ottime
probabilità di arrivare allo spareggio con la vincente del girone B. 
Poveromo ed Atletico Carrara hanno mantenuto le promesse della vigilia e si sono posizionate
nella griglia degli spareggi come previsto. Domenica una dovrà cedere il passo ma anche in questo
caso entrambe le società devono essere contente del lavoro svolto da tecnici e giocatori.
Versilia salvo: come previsto non è stato difficile avere la meglio sull' Apuania, già pago della
salvezza raggiunta, e grazie alla "forbice" di punti ha condannato il Bargecchia alla retrocessione
diretta insieme ai cugini del Piano di Mommio. Dispiace aver determinato la retrocessione dei
versiliesi ma i ragazzi di Belcore più che per il pareggio della "Selva" devono rammaricarsi della
mancata vittoria casalinga con il Monti della domenica precedente, partita che conducevano con un
doppio vantaggio. 
Monzone e Don Bosco Fossone si contenderanno infine l'ultimo posto disponibile per rimanere in
Seconda categoria, con i carrarini avvantaggiati dalla migliore posizione di classifica ed a cui
basteranno due pareggi per salvarsi. 

		



Complimenti al Vallicisa
15-04-2013 08:44 - Il commento al campionato

La società ASD Atletico Pontremoli si congratula con dirigenti, giocatori ed allenatore per la vittoria
del campionato e augura un "in bocca al lupo" per la prossima stagione che li vedrà impegnati nel
torneo di Prima categoria.
		



Il punto che serve. Ora l' Atletico Podenzana.
14-04-2013 18:02 - Le gare

Atletico Pontremoli: Castiglioni, Romiti, Bellotti, Ribolla, Pettazzoni (62' Gnetti), Pinzuti, Bertolini,
Baldini, Leoncini (46' Cocchi), Toninelli, El Attifi (73' Forni). All.Bellotti.
Bargecchia: Cuturri, Ramacciotti, Mencacci, Giannoni, Paladini, Ghiara, Simonini (87' Angeli),
Bertuccelli, Molteni J., Barsotti (74' Molteni N.), Barontini. All.Belcore. 
Arbitro: Sig. D'Elia di Pisa
Reti: 9' Leoncini,14' Ribolla, 18' Giannoni, 24' Molteni J. 
Filattiera: I rossoblù guadagnano il punto che serve per accedere ai playoff dove nel primo turno
incontreranno l' Atletico Podenzana. La gara con il Bargecchia vedeva un ottimo inizio dei ragazzi di
Bellotti che si portavano rapidamente sul doppio vantaggio: Leoncini e Ribolla (nella foto)
incornavano in rete due assist pregevoli, il primo di Bertolini ed il secondo proprio del bomber
filattierese, apparso in ottima condizione.
Dopo le due marcature il Bargecchia trovava l'orgoglio per portarsi in avanti e in dieci minuti
ristabiliva la parità approfittando di due leggerezze difensive dei rossoblù.
Nella ripresa i nostri ragazzi non rischiavano nulla e portavano a casa il risultato che ci serviva per
accedere agli spareggi. 

		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Ancora un piccolo passo
12-04-2013 08:48 - Presentazione gare

Nella foto Lorenzo Bergamaschi, per lui un turno di squalifica

Ultimo atto. Beh, speriamo vivamente che per la nostra squadra il campionato si protragga ancora
sino ai primi di maggio, in pratica vorrebbe dire arrivare sino alla sfida conclusiva, quella dello
spareggio con la vincente playoff del girone B, che dovrebbe consentire con buone probabilità il
passaggio di categoria. Ci manca un piccolo passo per raggiungere finalmente l'obiettivo minimo
stagionale, quel quinto posto che davvero era considerato ad inizio stagione il predellino sotto il
quale la nostra stagione poteva considerarsi negativa. L'ultima gara ci vede affrontare una
compagine che salirà alla "Selva" con lo spauracchio della retrocessione diretta, incubo che potrebbe
materializzarsi per il Bargecchia in caso di sconfitta o addirittura pareggio. Noi chiaramente
punteremo al risultato pieno, in primis per non rischiare nulla e poi per salutare degnamente il
nostro pubblico che ci ha calorosamente seguito con buona costanza durante il torneo. Non sarà una
gara semplice, ma confidiamo nell' "onda lunga" della bellissima vittoria nel derby per disputare
un'altra partita determinata e tecnicamente valida e raccogliere il risultato che ci serve.
Una trentesima giornata da gustare anche per quanto riguarda le altre partite: il Vallicisa, orfano di
Martini, Dauti e Fontana scende a Ricortola con un pochino di apprensione per le ultime non
brillanti prove che hanno leggermente compromesso la vittoria del torneo. Mister Cassiani dovrà
essere bravo a toccare le giuste corde per non fallire quest'ultima, decisiva prova.
Poco distante Poveromo ed Atletico Podenzana si daranno battaglia per raggiungere la seconda
posizione e poi avere magari buone notizie da Via delle Pinete. E' lampante che un pareggio, in
ottica primo posto, non servirà a nulla, con i locali obbligati a vincere sia per raggiungere la seconda
piazza che per sperare in un miracoloso spareggio.
Mentre il Piano di Mommio sale a Monti con la consapevolezza che anche una vittoria potrebbe
non servire, a Monzone andrà in scena un'altra sfida da brividi: dal risultato della gara e da quello di
Atletico Pontremoli - Bargecchia potrebbero scaturire tutti gli scenari possibili, con la
retrocessione diretta come "spada di Damocle" per tutte e tre le squadre impegnate in questa
serrata lotta. Molto dipenderà anche dal risultato del Versilia con l' Apuania, ma siamo certi che il
momento brillante dei versiliesi unito all'evidente appagamento degli apuani sposti il pronostico
nettamente dalla parte del Versilia.

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Tutto rimandato agli ultimi novanta minuti
09-04-2013 09:03 - Il commento al campionato

Il penultimo turno non ha prodotto nessuna sentenza definitiva e quindi tutto sarà deciso nell'ultima,
appassionante, giornata del torneo.
Campionato riaperto ? Di certo la nostra vittoria e le conseguenti affermazioni di Atletico
Podenzana e Poveromo mettono "pepe" sulle ultime gare di domenica prossima, con i valligiani
nella tana di un Ricortola tranquillo senza tre giocatori del calibro di Martini, Dauti e Fontana.
Dall'altra parte un Poveromo - Atletico Podenzana che da partita decisiva per la seconda piazza
potrebbe diventare clamorosamente qualcosa di più importante. Noi ci assicuriamo il quinto posto
ma ancora non la matematica certezza di disputare gli spareggi: se l' Atletico Podenzana non
dovesse vincere anche una sconfitta ci consentirebbe di accedere alla griglia dei playoff mentre una
vittoria dei ragazzi di Centofanti ci costringerebbe a fare almeno un punto contro un Bargecchia
che salirà alla "Selva" con lo spettro della retrocessione diretta. Il Versilia, infatti, con la franca e
bella vittoria contro l' Atletico Carrara si avvicina alla salvezza diretta, matematica con una vittoria
nell'ultimo turno alla "Remola" con l' Apuania. Piano di Mommio ormai spacciato con Monzone e
Don Bosco Fossone che daranno vita ad ultima gara da brividi, in cui entrambe rischiano la
retrocessione diretta. Ma vediamo il dettaglio:

STIAVA (44), FILVILLA (41), ATLETICO TERRAROSSA (40), MONTI (40), APUANIA (39) e
RICORTOLA (37) salve e fuori dai giochi playoff.

LOTTA AL TITOLO e SECONDO POSTO

VALLICISA (58): In teoria potrebbe brindare alla promozione anche con una sconfitta, in caso di
pari nell'altra sfida, ma potrebbe servire anche una vittoria e a Ricortola, con assenze importanti,
non sarà facile. 
ATLETICO PODENZANA (56) : Ai Ronchi contro il Poveromo "compatti" per difendere il secondo
posto o "garibaldini" per magari sperare nel primo ? A mister Centofanti la gestione di una gara
delicatissima ma intrigante.
POVEROMO (55) : Momento di forma smagliante per i ragazzi di Menchetti. Battere l' Atletico
Podenzana per blindare la seconda piazza e sperare nei cugini del Ricortola.

Novanta minuti da gustare, non c'è molto da dire.

LOTTA PLAYOFF

ATLETICO CARRARA (52) : quarto posto assicurato. Per il terzo bisogna battere l' Atletico
Terrarossa e sperare in una sconfitta del Poveromo.
ATLETICO PONTREMOLI (49) : quinto posto assicurato ma playoff ancora da conquistare. Manca
un punto oppure nessuno se l' Atletico Podenzana non vince con il Poveromo.

Siamo ad un centimetro dagli spareggi, cerchiamo di non fare scherzi.

LOTTA PLAYOUT e ULTIMO POSTO

VERSILIA (33) : Con un grande finale di stagione la squadra versiliese potrebbe centrare l'obiettivo
della salvezza diretta. Se vince alla "Remola" con l Apuania è salva perché una fra Monzone e Don
Bosco Fossone non può raggiungere quota 27.
MONZONE (25) : Ultima in casa con il Don Bosco Fossone. Se vince è ai playout da quartultima, se
pareggia deve aspettare buone notizie da Filattiera. Rischia anche la retrocessione diretta se arriva
penultima e il Versilia arriva a 36 punti.
DON BOSCO FOSSONE (25): Ultima a Monzone. Se vince è ai playout da quartultima, se pareggia
da quintultima, se perde ed il Bargecchia pareggia è penultima e rischia anche la retrocessione
diretta se il Versilia arriva a 36 punti.



BARGECCHIA (24) : A forte rischio retrocessione diretta. La gara molto difficile a Filattiera contro i
rossoblù, si intreccia con il risultato di Monzone e del Versilia. Se vince va ai playout, se pareggia
deve sperare in una vittoria del Monzone, se perde deve sperare in una poco probabile sconfitta del
Versilia.
PIANO DI MOMMIO (21) : Per salvarsi deve succedere un ecatombe. Vincere a Monti, sperare che
il Bargecchia ed il Versilia perdano. Vincere lo spareggio con il Bargecchia ed i playout successivi
con il Versilia.

Piano di Mommio appeso ad un filo di tela di ragno. Per il resto, il Versilia ha una occasione
troppo ghiotta per farsela scappare e le altre squadre si giocheranno tutto negli ultimi
novanta minuti.

		



Questa ci voleva !!!
07-04-2013 18:27 - Le gare

Nella foto il presidente Gregorio Petriccioli, incontenibile la sua gioia al termine dell'incontro

Al termine di un derby tirato e molto nervoso i rossoblù battono il Vallicisa e fanno un passo
decisivo in ottica playoff. I valligiani invece devono ancora rimandare l'appuntamento con la
conquista del titolo, ora un pochino più complicata del previsto.
Primo tempo di sostanziale equilibrio, rotto da un penalty in favore dei verdi locali che però
Castiglioni neutralizza, ipnotizzando Martini. Nel finale di tempo la rete che decide il derby:
Leoncini si destreggia al limite dell'area e fredda Agostinelli con un diagonale imprendibile.
Nella ripresa ci si aspetta una reazione della capolista ma una "follia" di Dauti innesca la parte del
derby meno affascinante, con il nervosismo che la fa da padrone ed a farne le spese sono Dauti
stasso e Bergamaschi che vengono espulsi. Il Vallicisa prova a rimettere in sesto la partita ma la
difesa rossoblù regge portando a casa una vittoria vitale che "vendica" la sconfitta dell'andata e ci
avvicina agli spareggi. Manca solo un punto per avere la sicurezza di disputare i playoff e domenica
ci aspetta una gara delicata contro un Bargecchia che sta rischiando seriamente la retrocessione
diretta anche da penultima.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Un derby da gustare
04-04-2013 14:05 - Presentazione gare

Il derby si avvicina ed i giorni di festa con la relativa sosta non hanno fatto altro che aggiungere
tensione ed attesa per una partita che poteva essere decisiva solo per noi ed invece mette in palio
punti pesanti per entrambe le contendenti. Di certo il risultato che scaturirà dalla contesa potrà essere
determinante solo in caso di vittoria del Vallicisa, che brinderebbe alla promozione matematica
mentre noi dovremo comunque aspettare o un risultato negativo dell' Atletico Podenzana oppure
la partita finale con il Bargecchia. Si giocherà a Groppoli, campo dove abbiamo disputato 10 partite
fra la fine dello scorso campionato e l'inizio di quello nuovo e quindi non ci sentiremo certo in
trasferta considerato anche che il Vallicisa è alla sesta gara sull'immenso rettangolo verde
mulazzese. Strano anche che entrambi i derby pontremolesi siano stati disputati fuori dal territorio
comunale, aspetto che deve far riflettere chi di dovere. Tutto pronto dunque per una partita che sarà
probabilmente seguita da un nutrito pubblico e che vedrà di fronte tanti giocatori che spesso hanno
incrociato i "guantoni" o sono stati compagni di squadra. La rivalità esiste, ci mancherebbe: il grande
duello dello scorso torneo è ancora nei cuori delle rispettive società ma altrettanto è il rispetto
reciproco che deve essere sempre la base di qualunque competizione sportiva. Ci auguriamo un
arbitro all'altezza, che si noti poco e lasci ai giocatori il compito di divertire e divertirsi, e che,
qualunque sia il risultato, sia lo spettacolo sportivo a vincere. Noi facciamo un enorme in bocca al
lupo ai nostri ragazzi, che metteranno tutta la determinazione, l'orgoglio e le doti fisico-tecniche di
cui dispongono per giocare una grande partita e portare a casa un risultato positivo.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Buona Pasqua a tutti
29-03-2013 14:13 - News Generiche

La società ASD Atletico Pontremoli augura a dirigenti, giocatori, simpatizzanti ed avversari
sportivi una felice Pasqua.
		



Se....
28-03-2013 10:52 - News Generiche

Disputeremo i playoff se nelle ultime due partite:

Facciamo 6 o 4 punti

Facciamo 3 punti e l' Atletico Podenzana non vince entrambe le gare

Facciamo 2 punti e la seconda non arriva a quota 58

Facciamo 1 punto, la seconda non arriva a quota 57 e il Filvilla non vince entrambe le gare

Facciamo 0 punti, la seconda non arriva a quota 56 e Stiava o Filvilla non vincono entrambe le gare
(Con Stiava - Filvilla in programma impossibile arrivare in tre al quinto posto) 


		



Il Vallicisa rimanda la festa. Quasi definite le squadre
agli spareggi, ma.....
28-03-2013 10:02 - Il commento al campionato

Il Vallicisa spreca il primo match ball impattando con il Don Bosco Fossone dopo una partita
rocambolesca ed in cui non ha difeso prima il doppio vantaggio e poi il 3-2 di Malatesta nel finale.
Ne approfitta l' Atletico Podenzana che sbanca Stiava con un perentorio 3-0 e si avvicina a 5
punti, ancora troppi per poter sperare nell'aggancio, matematicamente ancora possibile. Vincono
netto anche Poveromo ed Atletico Carrara rendendo appassionante anche la lotta alla seconda
piazza. La vittoria sul Piano di Mommio ci avvicina ai playoff anche in virtù delle sconfitte altrui,
specie quella del Monti, battuto a domicilio dal Versilia. Un brusco stop che unito al pareggio nel
recupero con l' Atletico Terrarossa sancisce la fine del sogno di agganciare il treno degli spareggi.
In coda il Ricortola trova la matematica salvezza mentre il Versilia può ancora salvarsi direttamente:
necessario fare bottino pieno le prossime due partite e sperare di distanziare di 10 punti la
penultima squadra in classifica. Il Piano di Mommio è appeso ad un lumicino di speranza ma già dal
prossimo turno questo potrebbe amaramente spegnersi. Il dettaglio:

ATLETICO TERRAROSSA (40), MONTI (39), APUANIA (39) e RICORTOLA (37) salve e fuori dai
giochi playoff.

LOTTA AL TITOLO e SECONDO POSTO

VALLICISA (58): Due punti per la matematica. Dal derby casalingo post pasquale e la trasferta
finale a Ricortola dovrebbero arrivare i punti per stappare finalmente lo spumante. 
ATLETICO PODENZANA (53) : più che al primato si pensa a difendere la seconda piazza: derby
fra le mura amiche con il Monzone e gran finale, decisivo, ai Ronchi contro il Poveromo.
ATLETICO CARRARA (52) : potrebbe approfittare dello scontro diretto delle contendenti. Insidiosa
trasferta con il Versilia e gara finale in casa con l' Atletico Terrarossa.
POVEROMO (52) : In splendida forma. Trasferta a Villafranca con un Filvilla in netto calo e decisiva
gara finale in casa con l' Atletico Podenzana.

Vallicisa sempre saldo in vetta, è solo questione di tempo. Quasi nulle le speranze per le
inseguitrici che si giocheranno la seconda piazza.

LOTTA PLAYOFF

ATLETICO PONTREMOLI (46) : Vantaggio considerevole sulle altre ma aleggia lo spettro della
forbice. Delicatissimo derby a Groppoli con un Vallicisa che vuole festeggiare il titolo, finale con il
Bargecchia a Filattiera.
FILVILLA (41) : in teoria ancora in corsa, ma ci vogliono due vittorie, un nostro crollo ed un
rallentamento delle squadre di vertice. In casa con il Poveromo e ultimo match a Stiava.
STIAVA (41) : idem come sopra. Ultima trasferta a Terrarossa e finale in casa con il Filvilla. 

La forbice spaventa i sonni di Bellotti & c. Filvilla e Stiava in corsa se fanno bottino pieno,
noi crolliamo e la seconda in classifica si ferma a quota 56/57.

LOTTA PLAYOUT e ULTIMO POSTO

VERSILIA (30) : Speranziella per la salvezza diretta tramite forbice, ma serve vincere e sperare
nelle sconfitte altrui. In casa con l' Atletico Carrara e ultima a Remola contro l'Apuania.
MONZONE (25) : rischia la forbice. A Podenzana e gara finale da brividi in casa con il Fossone. 
BARGECCHIA (23) : rischia la forbice. In casa con il Monti e finale a Filattiera con l' Atletico
Pontremoli.
DON BOSCO FOSSONE (22): rischia la forbice. In casa con il Ricortola e finale a Monzone.



PIANO DI MOMMIO (18) : un piede e mezzo in terza categoria. Apuania in casa e a Monti.

Piano di Mommio veramente compromesso. Se il Versilia fa 6 punti si mette male per la
penultima. Situazione più chiara dopo il prossimo turno.
		



Finisce 1-1 il derby di recupero fra Monti ed Atletico
Terrarossa
28-03-2013 08:39 - Le gare

Nella foto Panesi, autore del gol ospite

Impattando con una rete per parte, Monti ed Atletico Terrarossa vanno a far compagnia ad
Apuania e Ricortola nel lotto delle squadre senza più obiettivi. Borghetti e Panesi i marcatori del
derby di recupero della 26a giornata giocato ieri sera. Il Monti sale a quota 39, a 7 punti dagli
irraggiungibili rossoblù di Bellotti mentre l' Atletico Terrarossa, a quota 40, pur avendo la possibilità
di agganciarci è penalizzata dallo scontro diretto.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Una giornata favorevole
25-03-2013 09:28 - Il commento alla gara

Nella foto Niccolò Toninelli, autore della seconda rete

Dopo un primo tempo confuso e inefficace, la squadra rossoblù del presidentissimo Gregorio
Petriccioli gioca una ripresa determinata e concreta e segna le due reti che decidono il match
contro il fanalino di coda Piano di Mommio. La prima di Roberto Leoncini, finalmente ritornato al
gol e la seconda con Toninelli. Un risultato che, unito alle sconfitte delle altre pretendenti, potrebbe
risultare determinante ai fini del raggiungimento degli spareggi. Purtroppo anche se mancano solo
due punti per arrivare al quinto posto, potrebbero necessitarne quattro per giocare la coda del
torneo: in virtù,infatti, della regola della "forbice" nel caso che l' Atletico Podenzana raggiungesse
quota 59, saremmo obbligati ad arrivare almeno a quota 50 per non essere estromessi dalla griglia
dei playoff. Il derbissimo della prossima giornata si preannuncia dunque caldissimo, con i valligiani a
rincorrere il titolo e noi la possibilità di disputare gli spareggi.
		



Solo un risultato
22-03-2013 09:33 - Presentazione gare

Nella foto Roberto Leoncini, voglia di tornare al gol

270 minuti al termine del campionato regolare. Tre partite per difendere la quinta posizione la
conseguente partecipazione ai playoff, obiettivo dichiarato di inizio stagione. Due partite casalinghe
con compagini pericolanti intramezzate dal sentito derby di Groppoli con il Vallicisa. La possibilità di
disputare gli spareggi passa dunque per i nostri "piedi" e noi vogliamo credere che i ragazzi
affronteranno questa ultimissima fase della stagione con il piglio e la determinazione che
necessitano. Domenica affrontiamo un disperato Piano di Mommio, che salirà alla "Selva" con
l'intento di giocarsi le residue possibilità di non retrocedere direttamente. Dispiace dover affrontare
una squadra sull'orlo del precipizio ma noi dobbiamo portare a casa una vittoria che ci consenta di
rimanere nella nostra attuale posizione per poi preparare con cura, con l'aiuto della sosta, la gara
con il Vallicisa che potrebbe essere quella decisiva. 
La giornata, probabilmente ancora piovosa, che ci attende potrebbe essere quella del trionfo del
Vallicisa, che scende a Fossone per il primo dei tre match ball a disposizione. Una gara non
semplicissima perché la squadra locale non naviga certo in buone acque e ha bisogno di punti che
la allontanino dall'ultima posizione di classifica. Viaggia anche l' Atletico Podenzana, che a Stiava
troverà una banda di ragazzotti determinati a far vedere le proprie doti. Chiaro che per difendere la
seconda posizione bisognerà cercare i tre punti ma l'impresa non sarà di certo semplice. Atletico
Carrara - Filvilla è sfida che conta: i locali, strepitosi fra le mura amiche, ricevono la squadra dei
fratelli Caldi per tentare di riprendersi il secondo posto. La squadra di mister Centofanti è reduce
da due sconfitte ed è appesa ancora alla speranza di agganciare i playoff; avversario, squalifiche e
calo di forma non sono però segnali incoraggianti.
Una squadra che invece sembra aver ritrovato "gamba" è il Poveromo di Menchetti: la gara interna
di domenica contro il Monzone è una ghiotta occasione per restare agganciati alla possibilità di
arrivare secondi. La squadra granata invece, sconfitta nel recupero con l' Apuania, tenterà di portare
a casa almeno un punto per tenere la posizione nella griglia playout.
Il Monti ci crede: la vittoria nel derby con il Filvilla ha ridato energie ed entusiasmo ai ragazzi di
Bambini che ora intravedono la concreta possibilità di agganciare la quinta posizione. Condizione
necessaria, però, è fare bottino pieno da qui alla fine del campionato, sperando in qualche passo
falso delle squadre che la precedono in classifica, noi compresi.
Il Ricortola battendo l' Atletico Terrarossa nel recupero ha messo praticamente la parola fine ai
timori di restare invischiato nella "palude" degli spareggi per la retrocessione. Domenica contro il
Bargecchia la possibilità di rendere matematica questa certezza.
Chiude la giornata Apuania - Atletico Terrarossa, due squadre tranquille, con un "lumicino" di
speranza per la zona playoff, ma con la consapevolezza, forse, che c'è solo da concludere
degnamente un campionato che le ha viste protagoniste di prestazioni e rendimento comunque
positivo.

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Classifica finale "The best of the best"
22-03-2013 08:48 - News Generiche

La classifica finale è la seguente :

30 BELLOTTI
19 BALDINI
18 COCCHI
17 LEONCINI
16 PINZUTI
16 MANCINI
14 TONINELLI
10 ROMITI
9 EL ATTIFI
9 PETTAZZONI
8 RIBOLLA
7 CASTIGLIONI
6 BERGAMASCHI
6 GIORCELLI
4 LUCCHINI
2 GNETTI
1 BERTOLINI
1 UBERTI

		



I recuperi: Apuania stende il Monzone, Ricortola quasi
salvo.
21-03-2013 09:27 - Le gare

APUANIA - MONZONE  2-0
RICORTOLA - ATLETICO TERRAROSSA 3-2
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Vallicisa al match ball. Chi al secondo posto ? Il Monti
ci spaventa per la quinta posizione.
19-03-2013 13:06 - Il commento al campionato

Il Vallicisa sbanca anche Piano di Mommio e, oltre ad inguaiare gravemente la squadra locale,
mette probabilmente fine al discorso campionato. Solo tre punti dividono la squadra del presidente
Ferrari da titolo e promozione e già domenica ci potrebbe essere l'ufficialità. Per la seconda piazza,
importante ai fini dello svolgimento dei playoff, lotta aperta fra A.Podenzana, Poveromo ed
Atletico Carrara, mentre per l'ultima posizione disponibile leggerissimo vantaggio per la nostra
compagine che però dovrà guadagnarsi la possibilità di disputare gli spareggi nelle prossime tre gare. Il
Versilia batte il Ricortola e ritrova una piccola speranza per la salvezza diretta, difficile ma ancora
possibile. Per l'ultimo posto, Piano di Mommio e Don Bosco Fossone si daranno battaglia sino
alla fine. Ma andiamo nel dettaglio:

LOTTA AL TITOLO

VALLICISA (57): Tre punti per la matematica. La squadra di Cassiani domenica farà visita al Don
Bosco Fossone con la possiblità del match-ball , poi il derby casalingo (ma lo è un pochino anche per
noi...) contro i rossoblù di Bellotti e finale a Ricortola. 
ATLETICO PODENZANA (50) : Ritrovata la seconda posizione la truppa di Centofanti deve ora
difenderla con i denti: domenica trasferta non agevole a Stiava, derby fra le mura amiche con il
Monzone e gran finale, forse decisivo, ai Ronchi contro il Poveromo.
ATLETICO CARRARA (49) : secondo posto alla portata. Prossimo turno in casa con il Filvilla, fuori
con il Versilia e si termina in casa con l' Atletico Terrarossa.
POVEROMO (49) : Ha ritrovato gioco e risultati. Nel prossimo turno riceverà il Monzone, ultima
trasferta a Villafranca con il Filvilla e gara finale in casa con l' Atletico Podenzana.

Vallicisa con lo spumante in fresco. Quasi nulle le speranze per le inseguitrici che si
giocheranno la seconda piazza.

LOTTA PLAYOFF

ATLETICO PONTREMOLI (43) : I playoff nei "piedi" dei ragazzi di Fabio Bellotti. Piano di Mommio
in casa, derby a Groppoli con un Vallicisa forse già trionfante, finale con il Bargecchia a Filattiera.
FILVILLA (41) : La sconfitta con il Monti forse lascerà il segno. Calendario durissimo. Trasferta nella
tana dell' Atletico Carrara, in casa con il Poveromo e ultimo match a Stiava.
STIAVA (41) : Giovani in prima linea con grande entusiasmo ma l'obiettivo playoff si allontana. Gara
casalinga con l' A.Podenzana, ultima trasferta a Terrarossa e finale in casa con il Filvilla.
MONTI (38) : una gara da recuperare ( in casa con l'A.Terrarossa). Secondo noi l'insidia maggiore
per la nostra squadra. Può fare bottino pieno e sperare in un nostro passo falso. Le gare in casa con
il Versilia, a Bargecchia ed in casa con il Piano di Mommio sono alla portata dei ragazzi di Bambini,
più incerto il derby di recupero.
APUANIA (36): una gara da recuperare (in casa con il Monzone). Poche speranze. In casa con il
Terrarossa, a Piano di Mommio e infine in casa contro il Versilia.
ATLETICO TERRAROSSA (36): due gare da recuperare (a Ricortola e Monti). Fuori con l' Apuania,
in casa con lo Stiava e finale a Carrara contro l'Atletico. Se le vince tutte, difficile ma non
impossibile, può approdare ai playoff.

Leggero il nostro vantaggio. Il Monti spaventa i sonni di Bellotti & c., Filvilla e Stiava
sembrano non reggere il passo, A Terrarossa e Apuania sembrano tagliate fuori.

LOTTA PLAYOUT

RICORTOLA (31) : gara da recuperare (in casa con il Terrarossa). Se non perde il recupero di



domani e batte domenica in casa il Bargecchia è salvo al 99%. Poi a Fossone e ultima in casa con
un Vallicisa probabilmente festeggiante.
VERSILIA (27) : Speranziella ma serve vincere e sperare nelle sconfitte altrui. A Monti, in casa con
l' Atletico Carrara e ultima a Remola contro l'Apuania.
MONZONE (25) : gara da recuperare (trasferta Apuania). Vedi sopra. Trasferta con il Poveromo e a
Podenzana, finisce in casa con il Fossone. 

Il vantaggio in classifica ed il calendario portano a pensare ad una salvezza per la squadra
neroverde massese, Monzone e Versilia devono comunque lottare per tenere la posizione e
giocarsi i playout con i vantaggi della miglior classifica.

ULTIMO POSTO:

BARGECCHIA (23) : il calendario non lascia il campo alla tranquillità. A Ricortola, in casa con il
Monti e finale a Filattiera con l' Atletico Pontremoli.
DON BOSCO FOSSONE (21): tre punti di vantaggio non danno certezze ma il calendario è il più
agevole fra le contendenti. In casa con la regina Vallicisa, ancora in casa con il Ricortola e finale a
Monzone.
PIANO DI MOMMIO (18) : Atletico Pontremoli in trasferta, in casa con l' Apuania e a Monti.
Durissima.

Monti ed Atletico Pontremoli "arbitri" della retrocessione diretta con il Piano di Mommio
sull'orlo del precipizio.
		



Un pareggio che ci soddisfa
18-03-2013 15:54 - Il commento alla gara

Nella foto la squadra dell' Atletico Terrarossa

Ancora pioggia, ancora fango. Altra partita giocata in condizioni "limite" e alla fine un pareggio che,
per come si era messa la gara e per gli altri risultati, può essere accolto positivamente dall' ambiente
rossoblù. Una partita giocata con vigore da tutti gli effettivi in campo con quache "rudezza" di troppo
nel finale. Nella prima frazione poche le occasioni da rete con i rossoblù che cercano di imbastire il
loro solito gioco e locali che si affidano all'estro di Giromini e la velocità di Madeddu. L'espulsione
per proteste di Filattiera sembra poter agevolare i ragazzi di Bellotti ma è l' Atletico Terrarossa
che proprio in chiusura di tempo trova il vantaggio con una bella giocata di Giromini. Nella ripresa
comicia il forcing dei nostri ragazzi per cercare il pareggio che arriva su penalty di Bellotti concesso
per un fallo su Giorcelli. Gara che si innervosisce con Gnetti e Baldini che vengono espulsi dal
severo direttore di gara. Finale in salita per l'inferiorità numerica ma gara che termina senza sussulti
particolari. Ora il vantaggio sulle inseguitrici è salito a due punti, ancora troppo esiguo per poter
permetterci di dormire sonni tranquilli.
		



Complimenti al GSD Lunigiana, trionfatore nel torneo di
Prima Categoria
18-03-2013 15:50 - News Generiche

Al termine di una bella cavalcata in solitaria, il GSD Lunigiana si aggiudica il campionato di Prima
Categoria e sale in Promozione. A dirigenti, giocatori ed allenatore vanno le congratulazioni della
nostra società
		



Vallicisa a due passi dal trionfo. Bagarre per un posto
playoff. Ricortola quasi salvo. Piano di Mommio trema. 
12-03-2013 13:18 - Il commento al campionato

Il Vallicisa dilaga con il Bargecchia e porta il suo vantaggio a +6 sull' Atletico Carrara, che batte
nel finale un indomito A.Podenzana, rimasto in nove uomini, e si sistema sul secondo predellino
della classifica. Trova di nuovo la vittoria il Poveromo che rilancia le proprie ambizioni in chiave
playoff mentre cade il Filvilla consentendoci di superarlo di nuovo in classifica. Fermate dal
maltempo Monti ed Atletico Terrarossa mentre lo Stiava si riavvicina battendo di misura il
Monzone. Il Ricortola "fredda" il Piano di Mommio e si avvicina a grandi passi verso la salvezza
diretta. In coda tutte sconfitte le squadre del lotto: le ultime quattro giornate serviranno
probabilmente solo per la disposizione della griglia playout e per sapere chi invece retrocederà
direttamente nel torneo di terza categoria. Ma analizziamo meglio la situazione:

LOTTA AL TITOLO

VALLICISA (54): Sette punti per la matematica. La squadra di Cassiani domenica farà visita al
fanalino di coda Piano di Mommio. Quindi ancora una trasferta non irresistibile a Fossone, il derby
casalingo (ma lo è un pochino anche per noi...) contro i rossoblù di Bellotti e finale a Ricortola.
ATLETICO CARRARA (48) : Il primo posto è una chimera ma il secondo non è proprio da buttare.
Prossimo turno con la trasferta sempre "calda" a Monzone, poi in casa il lanciato Filvilla, fuori con il
Versilia e si termina in casa con l' Atletico Terrarossa.
ATLETICO PODENZANA (47) : Svanito il sogno di vincere il campionato la banda di Centofanti
proverà a riprendersi la seconda piazza: domenica gara casalinga insidiosa con l' Apuania, trasferta
non agevole a Stiava, derby fra le mura amiche con il Monzone e gran finale ai Ronchi contro il
Poveromo.

Vallicisa con il titolo in tasca. Pochissime speranze per le inseguitrici che si giocheranno la
seconda piazza.

LOTTA PLAYOFF

POVEROMO (46) : può aspirare alla seconda piazza. Nel prossimo turno riceverà il rinnovato e
giovane Stiava e poi sempre in casa il Monzone, ultima trasferta a Villafranca con il Filvilla e gara
finale in casa con l' Atletico Podenzana.
ATLETICO PONTREMOLI (42) : trasferta a Terrarossa, Piano di Mommio in casa, gran derby con il
Vallicisa a Groppoli, finale con il Bargecchia a Filattiera.
FILVILLA (41) : Per i playoff ci vorrà un gran finale di stagione. Derby casalingo con il Monti, ospiti
nella tana dell' Atletico Carrara, in casa con il Poveromo e ultimo match a Stiava.
STIAVA (41) : Ancora in lotta ma calendario durissimo. Trasferta con il Poveromo, gara casalinga
con l' A.Podenzana, ultima trasferta a Terrarossa e finale in casa con il Filvilla.
APUANIA (36): una gara da recuperare (in casa con il Monzone). Può sperare anche la squadra di
Nepori ma deve continuare a vincere. Trasferta a Podenzana, in casa con il Terrarossa, a Piano di
Mommio e infine in casa contro il Versilia.
ATLETICO TERRAROSSA (35): due gare da recuperare (a Ricortola e Monti). In casa con
l'A.Pontremoli, fuori con l' Apuania, in casa con lo Stiava e finale a Carrara contro l'Atletico.
MONTI (35) : una gara da recuperare ( in casa con l'A.Terrarossa).Domenica a Villafranca gara
decisiva, poi in casa con il Versilia a Bargecchia ed in casa con il Piano di Mommio poterbbe fare
bottino pieno, ma serve un rallentamento delle squadre che la precedono.

Il Poveromo è ad un passo dagli spareggi. Per l'ultimo posto disponibile lotta serrata con
molte squadre che devono recuperare partite importanti. 

LOTTA PLAYOUT



RICORTOLA (31) : gara da recuperare (in casa con il Terrarossa). Se non perde domenica in
trasferta con il Versilia è fatta. Poi in casa con il Bargecchia, a Fossone e ultima in casa con un
Vallicisa probabilmente festeggiante.
MONZONE (24) : gara da recuperare (trasferta Apuania). La salvezza diretta è un miraggio, c'è però
da conservare la quintultima posizione, molto importante in chiave playout. In casa con l' A.Carrara,
trasferta con il Poveromo e a Podenzana, finisce in casa con il Fossone. 
VERSILIA (24) : Testa agli spareggi, con la posizione da difendere. In casa con il Ricortola, a Monti,
in casa con l' Atletico Carrara e ultima a Remola contro l'Apuania.

Per il Ricortola non ci dovrebbero essere problemi, Monzone e Versilia devono tenere la
posizione per giocarsi in casa la salvezza.

ULTIMO POSTO

DON BOSCO FOSSONE (21): tre punti di vantaggio sono molti ma non danno certezze. Domenica
a Bargecchia uno scontro diretto terribile. Poi in casa contro la regina Vallicisa, ancora in casa con il
Ricortola e finale a Monzone.
BARGECCHIA (20) : Punti pesanti domenica prossima con lo scontro diretto con il Fossone. Poi a
Ricortola, in casa con il Monti e finale a Filattiera con l' Atletico Pontremoli.
PIANO DI MOMMIO (18) : In casa con il Vallicisa, Atletico Pontremoli in trasferta, in casa con l'
Apuania e a Monti.

Ancora incertezza, ma il Piano di Mommio rischia davvero grosso.
		



Altra battaglia nel fango, questa volta vinciamo e
torniamo la quinto posto
11-03-2013 08:34 - Le gare

Nella foto Davide Bellotti, "monumentale" la sua prova

I rossoblù vincono nel finale di gara la sfida contro il Versilia. Partita giocata ancora una volta con
pioggia battente e campo pesantissimo. Nel primo tempo, con il terreno di gioco ancora accettabile,
la squadra ha cercato con insistenza la via della rete costringendo sulla difensiva la squadra
versiliese che si affidava invece alle ripartenze dei suoi uomini migliori, Bongiorni e Menchini.
Bergamaschi, Leoncini e Mancini sciupavano palle gol importanti e la prima frazione si
concludeva sul nulla di fatto.
Nella ripresa le condizioni del campo peggioravano, con i rossoblù che comunque tentavano con
tutte le forze di pervenire al vantaggio. Bergamaschi falliva davanti al portiere mentre Giorcelli
calciava fuori da buona posizione. L'episodio deciviso al 77': Giorcelli calciava un corner verso la
porta, Mancini tentava la deviazione, un difensore sfiorava la sfera che si infilava in rete per il
vantaggio definitivo. Nel finale il Versilia provava a rimontare ma la difesa reggeva bene l'urto
portando a casa una vittoria importante e sofferta. La sconfitta del Filvilla ci consente così di tornare
al quinto posto, posizione da difendere con i denti dagli assalti delle molte contendenti. Per il
Versilia una sconfitta indolore considerate i risultati negativi di tutte le squadre impegnate nella lotta
playout.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Sprint finale
07-03-2013 15:06 - Il commento al campionato

I recuperi giocati ieri, sotto la pioggia battente e su campi al limite della praticabilità, sorridono a
Vallicisa, Filvilla e Monzone mentre il derby Monti - Atletico Podenzana finisce pari, un risultato
che davvero serve a poco alle due compagini.
Il Vallicisa porta a quattro le lunghezze di vantaggio sull' Atletico Podenzana e mette una seria
ipoteca su titolo e promozione. Il Filvilla ci castiga e ci supera in classifica occupando così l'ultimo
posto disponibile per gli spareggi. Vince alla grande il Monzone che ora spera in una difficile ma
non impossibile salvezza diretta mentre il Monti recupera due reti contro l' Atletico Podenzana ma
non trova il guizzo per vincere una gara che poteva riaprire concretamente speranze playoff.
A cinque giornate dalla fine e con due recuperi da effettuare analizziamo, per obiettivi, il restante
cammino delle contendenti per cercare di "leggere" in modo più dettagliato come potrebbe evolversi
la situazione:

LOTTA AL TITOLO

VALLICISA (51): la squadra di Cassiani affronterà domenica in casa il pericolante Bargecchia quindi
farà visita al fanalino di coda Piano di Mommio. Quindi ancora una trasferta non irresistibile a
Fossone, il derby casalingo (ma lo è un pochino anche per noi...) contro i rossoblù di Bellotti e finale
a Ricortola. 
ATLETICO PODENZANA (47) : quattro punti da recuperare e calendario duro: si comincia con la
trasferta alla "Fossa" per lo scontro diretto con l' Atletico Carrara, poi gara casalinga insidiosa con l'
Apuania, trasferta non agevole a Stiava, derby fra le mura amiche con il Monzone e gran finale ai
Ronchi contro il Poveromo.
ATLETICO CARRARA (45) : tanti punti di distacco, forse davvero troppi, ma la matematica ci
sostiene. Atletico Podenzana in casa, trasferta sempre "calda" a Monzone, ospita il lanciato Filvilla,
fuori con il Versilia e si termina in casa con l' Atletico Terrarossa.

Vallicisa nettamente favorito per la vittoria finale mentre per la seconda piazza è lotta aperta,
con lo scontro diretto che potrebbe risultare decisivo.

LOTTA PLAYOFF

POVEROMO (43) : uscita dalla lotta al titolo la squadra di Menchetti ora punta tutto sugli spareggi.
Comincia con una trasferta a Fossone, non impossibile, poi riceverà il rinnovato e giovane Stiava e il
Monzone, ultima trasferta a Villafranca con il Filvilla e gara finale in casa con l' Atletico Podenzana.
FILVILLA (41) : la squadra di Centofanti è attesa da un calendario ostico. Trasferta con l' Apuania,
derby casalingo con il Monti, ospiti nella tana dell' Atletico Carrara, in casa con il Poveromo e ultimo
match a Stiava.
ATLETICO PONTREMOLI (39) : Versilia in casa, trasferta a Terrarossa, Piano di Mommio in casa,
gran derby con il Vallicisa a Groppoli, finale con il Bargecchia a Filattiera.
STIAVA (38) : avendo ringiovanito la rosa nelle ultime giornate non sappiamo le reali intenzioni
della società versiliese per ottenere un posto ai playoff. Comunque, Monzone in casa, trasferta con il
Poveromo e gara casalinga con l' A.Podenzana, ultima trasferta a Terrarossa e finale in casa con il
Filvilla.
ATLETICO TERRAROSSA (35): una gara da recuperare (a Ricortola). Monti in trasferta, in casa
con l'A.Pontremoli, fuori con l' Apuania, in casa con lo Stiava e finale a Carrara contro l'Atletico.
MONTI (35) : pochissime speranze. Deve vincere sempre. A cominciare dal derby in casa con
l'Atletico Terrarossa, poi a Villafranca, in casa con il Versilia, a Bargecchia ed in casa con il Piano di
Mommio.
APUANIA (33): una gara da recuperare (in casa con il Monzone). Come per il Monti, servono 6
vittorie. Filvilla in casa, a Podenzana, in casa con il Terrarossa, a Piano di Mommio e infine in casa
contro il Versilia.



Il Poveromo dovrebbe farcela, sempre che si rimetta a vincere. Per l'ultimo posto disponibile
lotta serrata, con il Filvilla più avanti ma con un calendario sulla carta meno agevole . Lo
Stiava sembra voler terminare dignitosamente il torneo lanciando i suoi giovani mentre alle
altre serve un filotto di vittorie ed un rallentamento generoso di Filvilla ed Atletico
Pontremoli.

LOTTA PLAYOUT

RICORTOLA (28) : gara da recuperare (in casa con il Terrarossa). In casa con il Piano di Mommio,
trasferta con il Versilia, in casa con il Bargecchia, a Fossone e ultima in casa con un Vallicisa
probabilmente festeggiante.
MONZONE (24) : gara da recuperare (trasferta Apuania). Ci proverà ma è durissima. A Stiava, in
casa con l' A.Carrara, trasferta con il Poveromo e a Podenzana, finisce in casa con il Fossone. 
VERSILIA (24) : ancor più dura che per il Monzone. Atletico Pontremoli in trasferta, in casa con il
Ricortola, a Monti, in casa con l' Atletico Carrara e ultima a Remola contro l'Apuania.

Per il Ricortola quattro gare casalinghe per raggiungere la quota sicurezza. Considerato il
calendario delle antagoniste ci sentiamo di sbilanciarci sulla salvezza diretta della
formazione neroverde massese.

ULTIMO POSTO

DON BOSCO FOSSONE (21): tre punti di vantaggio sono molti ma non danno certezze. Si
comincia ospitando il forte Poveromo, poi a Bargecchia per uno scontro diretto terribile, in casa
contro la regina Vallicisa, ancora in casa con il Ricortola e finale a Monzone.
BARGECCHIA (20) : trasferta terribile con il Vallicisa, in casa lo scontro diretto con il Fossone, a
Ricortola, in casa con il Monti e finale a Filattiera con l' Atletico Pontremoli.
PIANO DI MOMMIO (18) : a Ricortola, in casa con il Vallicisa, Atletico Pontremoli in trasferta, in
casa con l' Apuania e a Monti.

Pochi punti di distacco, calendari simili, poche certezze. Tutto ancora da decidere. 
		





Persa la battaglia nel fango
07-03-2013 08:45 - Il commento alla gara

Nella foto Bergamaschi, autore del gol e di una buona prova

Atletico Pontremoli: Castiglioni, El Attifi, Toninelli, Bellotti, Pettazzoni (73' Micheloni), Mancini,
Bertolini (61' Gnetti), Baldini, Leoncini, Bergamaschi, Pinzuti. All. Bellotti.
Filvilla: Cecchini, Mandaliti, Filippi, Galleri, Fornesi, Baldini, Cerutti, Azzi, Luca Caldi, Andrea Caldi
(84' Bertolini), Gerini (64' Guarducci). All. Centofanti
Arbitro: Canci di Carrara
Reti: 2' Andrea Caldi, 11' Luca Caldi, 31' Bergamaschi.

Il Filvilla si aggiudica il derby di recupero giocato, si fa per dire, su di un campo ampiamente
impraticabile. Gli uomini di Centofanti hanno segnato due reti nei primi minuti di gara approfittando
di un approccio troppo molle dei rossoblù nella fase difensiva. L'esperienza dei fratelli Caldi, autori
delle due reti, ha permesso alla squadra ospite di guadagnare il doppio vantaggio, decisivo per le
sorti del match. I nostri ragazzi hanno subito reagito e dal punto di vista della determinazione, volontà
e tenacia sono stati encomiabili. Il campo però non permetteva alcuna trama efficace e le difficoltà nel
recuperare due reti di svantaggio sono apparse evidenti. Un guizzo di Bergamaschi, fra i migliori, ci
permetteva di sperare e nella ripresa la squadra ha cercato in tutti i modi la rete del pareggio. Molti i
corner e le punizioni battute verso l'area avversaria, con Leoncini e Mancini che impegnavano
seriamente Cecchini. Con i passare dei minuti le forze venivano meno e la difesa ospite, guidata
dal sempreverde Galleri, reggeva l'urto del nostro assalto finale. Finisce con una sconfitta che ci
estromette dalla zona playoff e rende certamente più complicato il finale si stagione. Mancano
cinque partite al termine del campionato, i margini per il recupero ci sono tutti e siamo certi che la
squadra reagirà a dovere e tenterà di ottenere il massimo per riagguantare almeno la quinta posizione.
		





I risultati dei recuperi
07-03-2013 08:42 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI - FILVILLA  1-2
MONTI - ATLETICO PODENZANA   2-2
MONZONE - RICORTOLA   3-0
VALLICISA - VERSILIA  2-0
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Stasera ci giochiamo molto
06-03-2013 13:48 - Presentazione gare

Sotto i riflettori del "Lunezia" va in scena questa sera alle ore 20,30 il derby di recupero contro il
Filvilla di Fabiano Centofanti. Un solo punto divide le due compagini, impegnate nella lotta per un
posto nei playoff. L'inclemenza del tempo in queste ore, sommate alla gara del pomeriggio della
Juniores del Lunigiana sul terreno del principale stadio pontremolese, potrebbe creare problemi
nello svolgimento della gara e metterne a rischio la disputa. Vedremo in serata quali saranno le
condizioni del terreno di gioco e quali saranno le decisioni del giovanissimo arbitro Matteo Canci di
Carrara, chiamato ad un compito di un certo peso. Le due squadre si affrontano dopo due sconfitte
dal peso molto diverso: accettabile, vista la caratura dell'avversario, e dopo una buona gara la
nostra, imprevedibile e molto netta quella delle vespe aranciongiallonere, aggravata dal fatto di
averla subita fra le mura amiche.
Sulla classifica dovrebbe pesare maggiormente una nostra affermazione, mentre un pareggio o una
vittoria del Filvilla renderebbe ancor più incerto il finale di torneo, specie se il Monti dovesse far
suo il recupero contro l' Atletico Podenzana. 
Recupera anche il Vallicisa, che nel pomeriggio ospita al "Calani" di Groppoli il Versilia mentre il
Monzone attende il Ricortola per provare a bissare il successo di domenica e riaprire i giochi per la
salvezza diretta.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Vallicisa avanti di "rigore". Filvilla ko inatteso. Il
Monzone ritrova la speranza.
05-03-2013 13:59 - Il commento al campionato

Il Vallicisa prosegue la sua marcia in vetta al torneo battendo di "rigore" un Atletico Terrarossa
che forse avrebbe meritato la divisione della posta. Una vittoria importantissima per il team di
Cassiani che ora disporrà di due turni casalinghi ravvicinati e sulla carta molto favorevoli per cercare
di allungare sull' Atletico Podenzana, rimasto probabilmente l'unico vero avversario per il titolo. Il
Poveromo è crollato sul più bello mentre l' Atletico Carrara ha qualche timida speranza ma un
calendario non agevole. Molto dipenderà dalle prossime due gare: il Vallicisa, come abbiamo
anticipato,  ospiterà Versilia e Bargecchia mentre l' Atletico Podenzana renderà visita a Monti e
Atletico Carrara, non proprio due passeggiate. Ci sarà dunque lo "scossone" decisivo in testa al
torneo ? Non ci sbilanciamo troppo perché il campionato ha già riservato spesso sorprese
inaspettate, ma è chiaro che, calendario alla mano, la squadra valligiana ha tutte le carte in regola
per ottenere l'agognata promozione in Prima categoria.
La zona playoff ha vissuto una domenica da "pitecchio", con le squadre che hanno fatto gara a chi
faceva peggio:  A.Pontremoli, Filvilla, A.Terrarossa, Stiava e Monti hanno perso in blocco e
dunque avvantaggiando comunque chi sta davanti in classifica, e quindi, alla fine dei conti, noi. Ma
domani sera sono in programma le due gare che probabilmente tracceranno una via importante per
quanto riguarda la zona spareggi: Atletico Pontremoli - Filvilla è scontro diretto che di più non si
può mentre Monti - Atletico Podenzana appare davvero come l'ennesima ultima spiaggia per la
società del presidente Carlotti.  Se il Monti dovesse vincere e noi no tutto tornerebbe in discussione
per la quinta posizione mentre in caso contrario il sipario calerebbe definitivamente sul Don Bosco.
La vittoria del Ricortola a Villafranca ha "isolato" ancor maggiormente la zona playout: la squadra
massese deve recuperare ancora due gare e proprio quella di mercoledì a Monzone potrebbe
risultare decisiva. La squadra granata, con la vittoria sul Monti, ha ritrovato entusiasmo e speranza,
ma solo una vittoria contro i neroverdi massesi potrebbe alimentare i sogni di salvezza diretta,
obiettivo ancora molto difficile da raggiungere. 
In coda il Piano di Mommio trova una vittoria importante che rimescola ulteriormente le carte nella
lotta disperata per evitare la retrocessione diretta.

		



Dove sta la verità ?
04-03-2013 16:35 - News Generiche

Domenica a Podenzana si è interrotta una buona serie positiva che durava da qualche giornata ma
si è interrotto anche un record statistico di cui pochi sono a conoscenza. Un dato che, alla luce del
nostro cammino in questo torneo e delle caratteristiche della nostra rosa, non sappiamo come
leggere ed interpretare. Sembra strano per una squadra che ha l'ottavo attacco del campionato e
che non dispone di attaccanti andati per il momento in doppia cifra, ma a Podenzana non abbiamo
segnato dopo 17(!) gare in cui siamo andati sempre in rete. L'ultima volta in "bianco" risale alla
prima sconfitta casalinga contro l' Atletico Carrara lo scorso 14 ottobre; 17 partite, 8 vittorie, 4
pareggi e ben 5 sconfitte, 28 punti, 28 reti fatte e 25 subite. Domanda: Ma non era lo sterile attacco
il problema del nostro organico ? Non avere a disposizione bomber tipo Martini, Berti, Borrini etc.
era una netta preclusione a sogni di gloria più "pesanti" che non la zona playoff ? Il dato che
abbiamo citato pone più di un interrogativo sul rendimento della squadra durante il torneo: avevamo
bisogno di segnare di più oppure dovevamo "ottimizzare" meglio, nelle 9 partite pareggiate o perse,
la rete che abbiamo comunque segnato ? Un "rebus" di non facile risoluzione e un motivo di
riflessione per società, allenatore e giocatori. 
		



Borrini ci castiga ancora
04-03-2013 08:42 - Il commento alla gara

L' Atletico Podenzana, con un gol del solito Borrini, ci supera anche nella gara di ritorno e si
conferma come principale inseguitrice della capolista Vallicisa. Rossoblù che si presentano senza
Leoncini e che dopo venti minuti devono fare a meno anche di Cocchi, alle prese con un fastidio
alla schiena. La squadra gioca comunque con buona disinvoltura, tenendo il pallino del gioco ma
pungendo poco in zona gol, dove la mancanza di attaccanti si fa sentire. Nella prima frazione poche
le note da segnalare e gioco che si sviluppa soprattutto a centrocampo. Nella ripresa assistiamo ad
una gara più vivace, con le due squadre che cercano l'acuto risolutore. Rossoblù che vanno vicino
alla rete con una conclusione di El Attifi e locali insidiosi con le folate di Balestracci e Borrini. Ad
un quarto d'ora dal termine i due episodi che decidono il match: al 72' Mancini colpisce bene di
testa ed indirizza la palla all'angolo alto, Mosti con un guizzo salva di testa facendo sbattere la palla
sotto la traversa e quindi liberando con affanno sulla linea di porta; passano due minuti e su una
nostra rimessa laterale gestita male Balestracci si invola sulla fascia destra, vince un contrasto con
Bellotti e serve un assist d'oro a Borrini, che, appostato sul secondo palo, mette in rete per il
vantaggio decisivo.
Nel finale di gara proviamo a gettarci in avanti ma lo scarso peso offensivo non ci consente di
renderci particolarmente pericolosi.
Una sconfitta immeritata che cancella definitivamente i sogni di una rimonta alle primissime
posizioni ma che lascia inalterate le possibilità di accedere agli spareggi. Amaro in bocca per un
risultato negativo dopo una buonissima prestazione collettiva, contro una squadra che si sta
giocando il campionato e che ieri, come impianto di gioco, abbiamo dimostrato ampiamente di
valere.


		





Una svolta importante
02-03-2013 09:07 - News Generiche

Le ultime buone prestazioni della squadra, specie a livello fisico, dopo il disastroso inizio di girone di
ritorno, testimoniano dell'ottima scelta da parte della nostra società di affidarsi alle cure di uno dei
migliori preparatori atletici della nostra zona. Da quando Fabrizio Chiolerio ha messo a
disposizione la sua grande esperienza in materia di preparazione fisica applicata al gioco del calcio
i benefici che ne ha tratto la rosa sono stati evidenti.
Una condizione fisica crescente che ha portato subito risultati positivi in termini di punti e di ritrovato
entusiasmo. Siamo convinti che questa scelta ci porterà ad arrivare ben preparati alle fasi calde di
questo campionato, con ottime possibilità di vedere in campo una squadra sempre tonica e reattiva.
		



Convinzione ed umiltà
28-02-2013 15:41 - Presentazione gare

Nella foto una formazione dell'Atletico Podenzana

Rassicurati dalle miti previsioni meteo che ci consegneranno con molta probabilità una domenica
semi primaverile, ci accingiamo a vivere, in attesa dei recuperi, una giornata molto importante per le
nostre ambizioni. Saliamo a Podenzana sull'onda del buon momento di forma che nelle ultime
quattro giornate ci ha rilanciato prepotentemente nelle zone nobili della classifica. L'errore più
grande che non dovremo commettere è assolutamente quello di "sederci" sulla prestazione esibita
con il Poveromo, convinti che ora la strada si spiani, aprendo la possibilità di una clamorosa
"remuntada" alle primissime posizioni. Sicuramente prospettiva che può anche concretizzarsi, ma
solamente se saremo bravi a restare umili, uniti e consapevoli che la strada da percorerre è di una
pendenza da Zoncolan e che passi falsi, da qui alla fine, non possiamo certo più farne. Ci
proveremo, se non altro per cercare comunque di arrivare più in alto possibile e magari di disputare
i playoff da una migliore posizione, tenendo però sempre presente che anche gli spareggi sono
tutt'altro che acquisiti e che dovremo stare attenti alla voglia di rimonta delle squadre che ci
seguono in classifica.

Atletico Terrarossa - Vallicisa: derby insidioso per la capolista, ancora "adrenalizzata"
dall'impresa epica di Podenzana. Per la truppa di Cassiani necessario ritrovare una migliore
quadratura difensiva per non rischiare di compromettere questo finale di stagione e difendere il
primato dagli assalti delle inseguitrici. I biancazzurri di Ebano cercano un risultato di prestigio e
punti per avvicinare la zona spareggi.

Stiava - Atletico Carrara: i gialloblù versiliesi, che hanno risolto la crisi tecnica dopo le dimissioni di
Farnocchia, affrontano una squadra in salute e lanciata verso le primissime posizioni. Partita
aperta ad ogni pronostico anche se ai locali servirà una vittoria per tenere il passo delle contendenti
alla zona playoff.

Poveromo - Apuania: reduci da due brucianti sconfitte che hanno minato classifica e morale, gli
arancioni di Menchetti affrontano un derby delicatissimo. L' Apuania, senza patemi di classifica, è
squadra difficile da affrontare e battere, ma per continuare a sperare nel primo posto il Poveromo
dovrà necessariamente fare bottino pieno.

Filvilla - Ricortola: in attesa di recuperare la gara contro l' Atletico Pontremoli, le vespe
aranciongiallonere di Centofanti ospitano un Ricortola in cerca di punti salvezza. Partita di non
facile lettura anche se il Filvilla dovrà cercare una vittoria che alimenti le speranze playoff. 

Monzone - Monti: sembra non esserci pace per la squadra granata in questo tormentato torneo di
seconda categoria. Ancora gare da recuperare ed una situazione in classifica non certo rosea. Una
discontinuità nel regolare andamento del campionato che non giova certo alla gestione tecnica di
mister Mastorci. Neve permettendo si gioca un derby molto importante per le due squadre ed i loro
rispettivi obiettivi di classifica. 

Versilia - Bargecchia: per la squadra di casa ancora una "speranziella" di agganciare la salvezza
diretta, per gli ospiti invece la necessità di allontanarsi maggiormente dall'ultima fatale posizione.

Piano di Mommio - Don Bosco Fossone: se la squadra locale non centrerà la vittoria lo spettro
della retrocessione diretta si farà sempre più incombente. Gli ospiti puntano almeno ad un pareggio
che mantenga la corposa distanza in classifica inalterata.

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Marcatori: Martini imprendibile mette nel mirino
Beghini e Cappelli
27-02-2013 17:15 - News Generiche

Con la doppietta segnata nella "pirotecnica" ed incredibile vittoria di Podenzana Ivan Martini si
porta a quota 27 reti. Il giovane fromboliere emiliano è ad un passo dal raggiungere due "icone" del
calcio lunigianese e superarli in due record: quello di miglior marcatore del torneo di seconda
categoria (almeno negli ultimi 25 anni) e quello del miglior marcatore in una stagione in squadre
pontremolesi. Michele Beghini, ora nostro dirigente, raggiunse quota 28 gol nella stagione
1996/1997 con l' O.M.Pontremoli, squadra in cui poi sette stagioni dopo (2003/2004) Andrea
Cappelli, cecchino straordinario, raggiunse quota 30 reti, impossesandosi dei record ora alla
portata di questo straordinario giovane bomber del Vallicisa.

Classifica marcatori :
 
27 Martini (Vallicisa Succisa)
17 Borrini (Atletico Podenzana)
16 Berti (Poveromo)
14 Bertolini (Filvilla)
13 Borghetti (Monti)
12 Bongiorni (Versilia)
11 Andrea Caldi (Filvilla)
11 Bellè G. (Apuania)
11 Dauti (Vallicisa Succisa)
10 Benassi (Atletico Carrara)
10 Madeddu (Atletico Terrarossa)
10 Panesi (Atletico Terrarossa)
10 Rosi (Piano di Mommio)
 9 Conti (Poveromo)
 9 Giromini (Atletico Terrarossa)
 9 Leoncini (Atletico Pontremoli)

		



Grandi con il Poveromo. Ieri poche gare. 
25-02-2013 13:02 - Il commento al campionato

Dopo una decina di giorni di problemi tecnici e non, torniamo finalmente a commentare il torneo di
seconda categoria che si appresta ad entrare nella sua fase finale. Riagganciamoci a quanto
successo nella pirotecnica giornata del 17 febbraio per esaltare l'impresa dei nostri ragazzi in quel
dei Ronchi contro il Poveromo. Una vittoria netta, frutto di una delle migliori prestazioni stagionali,
in cui tutti hanno recitato a dovere lo "spartito" imposto da mister Fabio Bellotti. Primo tempo
impeccabile per linearità di gioco e praticità con la squadra di casa costretta ad ammirare le nostre
giocate. Il doppio meritato vantaggio ci ha consentito di controllare bene la gara anche nella ripresa
e solo nel finale c'è stato qualche patema di troppo per la logica reazione degli arancioni di
Menchetti. Con questa vittoria consolidiamo la nostra posizione, in attesa delle prossime decisive
sfide che ci diranno quale ruolo potremo recitare nell'appassionante finale di campionato.
Mentre la domenica appena trascorsa ci ha regalato una giornata "mozzata" nettamente dal
maltempo ed in cui dobbiamo registrare la nuova sconfitta del Poveromo ad opera di un
convincente Atletico Carrara, sempre più a ridosso delle prime in classifica, abbiamo ancora nella
mente l'incredibile successo del Vallicisa a Podenzana: una specie di "miracolo" che forse non si è
mai visto su di un campo di calcio, una rimonta in otto contro undici che regala la vetta solitaria al
team di un incontenibile presidente Ferrari e che, a nostro avviso, sposta alle pendici della Cisa i
favori del pronostico per la vittoria finale. Da segnalare anche l'impresa del Monti, che vince sul
difficile campo dello Stiava e continua a sperare negli spareggi. 
Ancora molte squadre dunque impegnate sui vari fronti con gare da recuperare e finale di torneo
che si preannuncia avvincente e combattuto. Per quanto ci riguarda la trasferta a Podenzana ed il
recupero con il Filvilla rappresentano lo spartiacque di un campionato che potrebbe regalarci
ancora sorprese ed in cui getteremo ogni nostra risorsa per arrivare il più in alto possibile.

		



Un saluto al nuovo presidente del CONI
23-02-2013 13:10 - News Generiche

Giovanni Malagò è il nuovo presidente del CONI.
A lui vanno le mie più sentite congratulazioni e auguri affinché  possa curare l'organizzazione e il
potenziamento dello Sport Italiano nel migliore dei modi.
Credo che la necessità di promuovere lo Sport come educazione e crescita per i giovani sia
fondamentale soprattutto oggi in un paese dove valori come il sacrificio, la disciplina e
l'aggregazione sono messi da parte.
Auspico una collaborazione, in questo senso, di tutte le federazioni sportive, possibile proprio
attraverso il CONI. 

Il presidente

Gregorio Petriccioli
		



Marcatori : Borrini, spietato ex, supera Berti
13-02-2013 13:10 - News Generiche

Nella giornata del ribaltone in vetta al torneo, spicca la doppietta del grande ex di turno: Andrea
Borrini (A.Podenzana) si porta a quota 16 reti superando Berti (Poveromo). Acuti importanti anche
per Bertolini (Filvilla), Borghetti (Monti) e doppietta importante per il giovane Bongiorni (Versilia).

Classifica marcatori:

25 Martini (Vallicisa Succisa)
16 Borrini (Atletico Podenzana)
15 Berti (Poveromo)
14 Bertolini (Filvilla)
13 Borghetti (Monti)
12 Bongiorni (Versilia)
11 Andrea Caldi (Filvilla)
11 Bellè G. (Apuania)
10 Dauti (Vallicisa Succisa)
10 Madeddu (Atletico Terrarossa)
10 Panesi (Atletico Terrarossa)
9 Conti (Poveromo)
9 Giromini (Atletico Terrarossa)
9 Leoncini (Atletico Pontremoli)


		



Poveromo e Vallicisa k.o, A.Podenzana festeggia il
primato. Filvilla sogna e Monti spera.
12-02-2013 10:53 - Il commento al campionato

Ribaltone in testa al campionato: Vallicisa e Poveromo trovano sconfitte pesanti per la loro
leadership consentendo all' Atletico Podenzana di uno spietato Borrini, doppietta al suo passato,
di raggiungere il primo posto in solitaria. Torneo che dunque si accende nella sua fase finale con il
Filvilla che, timidamente, sogna di poter agganciare il trio di testa. La nuova capolista, felice per
l'obiettivo raggiunto, dovrà ora però fare i conti con un calendario assolutamente tremendo. I ragazzi di
Centofanti sono attesi domenica dallo scontro al vertice con il Vallicisa e poi da cinque incontri
durissimi (Monti, Atletico Pontremoli, Atletico Carrara, Apuania e Stiava); la gara casalinga
della penultima giornata contro il Monzone precederà il gran finale nella tana del Poveromo per
quella che potrebbe essere, Vallicisa permettendo, la madre di tutte le gare. Vallicisa e Poveromo
hanno calendari sicuramente più agevoli anche se il campionato ha ampiamente dimostrato come
queste considerazioni spesso siano spesso inconsistenti. Certo ci sarà da divertirsi sino al termine
del torneo anche per quanto riguarda la lotta per i posti playoff: sette squadre si contenderanno i
due posti disponibili in una lotta che probabilmente sarà decisa nel finale di campionato. Presto per
fare pronostici anche se chiaramente in questa fase anche pochi punti di vantaggio possono fare la
differenza. Come stiamo vedendo ogni giornata presenta sorprese e risultati inaspettati e quindi non
ci resta che goderci questa fase decisiva del torneo e aspettare quello che ci dirà il campo.
Per quanto riguarda invece la zona "pericolosa" ormai sembra quasi tutto delineato, a parte l'ultima
fatale piazza: il Ricortola è l'unica squadra nel "limbo" di una apparente tranquillità ma le squadre
che la seguono sognano comunque l'aggancio, specie il Versilia, in gran forma, che vuole sfruttare
le prossime quattro giornate per accorciare le distanze e poi giocarsi tutto nello scontro diretto. Per
evitare la retrocessione diretta il Piano di Mommio ha bisogno di mettersi a correre ma le cinque
trasferte che lo aspettano non lasciano intravedere nulla di positivo anche se un colpo di coda non
sarebbe certo imposibile.

		



Battuto nel finale un indomito Monzone
11-02-2013 09:09 - Le gare

Nella foro Nicola Lucchini, per lui buon esordio dal primo minuto

C'è voluto un bel colpo di testa di Mancini nel finale di gara per avere la meglio sul Monzone, salito
a Filattiera con l'intento di sbarrarci la strada con una prestazione attenta e orgogliosa. I rossoblù
hanno disputato una partita piuttosto grigia, specialmente nel reparto avanzato, dove Leoncini, poi
sostituito dal più vivace Cocchi, è apparso in deciso calo di forma. Pallino del gioco sempre nei
nostri piedi ma tanta fatica per confezionare azioni offensive degne di nota e quindi impegnare la
difesa ospite. Primo tempo in cui si segnala un gol-non gol salvato sulla riga da un difensore
granata e poco altro. Nella ripresa l'ingresso di Cocchi e un deciso arretramento della squadra di
Mastorci rendono la sfida quasi un monologo a cui manca però l'acuto finale. Gli ultimi minuti
risultano decisivi: il Monzone rimane in dieci per l'espulsione di Ottolini e dopo pochi minuti Cocchi
su punizione trova la testa di Mancini per la rete che vale la vittoria. Un gol "fotocopia" di quello
realizzato con lo Stiava di Bellotti. Finale nervoso per un rigore reclamato dagli ospiti, che, finita la
gara in otto effettivi, protesteranno lungamente con l'arbitro anche negli spogliatoi.
Tre punti che ci lanciano in piena zona spareggi ma sinceramente ci vorranno tutt'altro tipo di
prestazioni se vorremo dire la nostra sino al termine del campionato.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Imboccare la strada giusta
07-02-2013 16:52 - Presentazione gare

Nella foto Andrea Mancini, pilastro della difesa rossoblù

Il "trittico" di partite "bollenti" in cui ci giocavamo molto del nostro futuro è terminato con lo stesso
bottino dell'andata: quattro punti che, ben distribuiti, ci hanno consentito di rimanere vicinissimi alla
zona spareggi. Anche dal punto di vista del gioco si sono notati miglioramenti, anche se alcuni
aspetti tattici vanno ancora ritoccati se non si vuole ricadere nei medesimi errori. Domenica
torniamo alla "Selva" per affrontare una partita insidiosa: il Monzone sembra essersi scrollato di
dosso il brutto momento e, trascinato dalla coppia Figaia - Domenichelli, sta risalendo posizioni.
Noi però non possiamo permetterci altri passi falsi casalinghi perché poi fare punti in trasferta,
considerata la forza degli avversari, non sarà per niente semplice e quindi dobbiamo giocoforza
capitalizzare al meglio le partite interne. Temiamo una partita "scorbutica",in cui ci vorrà pazienza e
soprattutto grande attenzione difensiva. Solidi dietro per poi aspettare il momento buono per colpire
l'avversario e portare a casa tre punti fondamentali. 
Gran derby al "Calani" di Groppoli dove si affrontano Vallicisa e Filvilla: partita importante per
entrambe le squadre impegnate per i rispettivi obiettivi. Locali che vogliono continuare a restare in
vetta ed ospiti decisi a difendere la quinta posizione dagli attacchi delle inseguitrici. L'altra capolista
Poveromo è di scena a Monti contro una squadra che sa di giocarsi probabilmente l'ultima
chanche di restare aggrappata al lotto delle migliori. Per i ragazzi di Bambini è necessaria una
vittoria, altrimenti sarà la fine dei sogni di gloria.
Chi spera in un ulteriore rallentamento della coppia regina è la principale inseguitrice Atletico
Podenzana, attesa però da una trasferta pericolosa: il Ricortola in casa è formazione temibile e la
sete di punti salvezza di Dati & c. potrebbero rendere la gara molto complicata.
Uno Stiava in leggero calo di forma è atteso da una gara molto difficile. Affrontare l' Apuania in
questa fase del torneo è affare delicato. La squadra di Nepori è la squadra del momento ed i 13
punti nelle ultime cinque gare lo stanno a dimostrare ampiamente. 
Il Don Bosco Fossone cerca, nel derby contro l' Atletico Carrara, quella vittoria che renda
possibile pensare alla salvezza diretta. Gli ospiti sono però formazione di valore e vogliono
continuare a credere alla possibilità di giocarsi i playoff. 
L'avvicendamento di mister Fabrizio Mancini con Massimiliano Ebano ha creato in settimana
molte discussioni nell'ambiente biancazzurro. Di certo l' Atletico Terrarossa deve guardare avanti
senza ripensamenti e cercare di concludere il torneo in maniera positiva. Il Bargecchia non è
avversario insormontabile ma bisognerà salire sulle colline versiliesi armati del miglior spirito per
venire a capo di una partita comunque difficile.
Chiude la giornata la gara Piano di Mommio - Versilia, ovvero ultima contro penultima: inutile
rimarcare l'importanza dei punti in palio.

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Marcatori: Bertolini in gran forma
07-02-2013 10:28 - News Generiche

Nella classifica cannonieri gran passo in avanti per Bertolini (Filvilla) che con 5 reti in quattro giorni
raggiunge quota 13. Molti i giocatori in doppia cifra.

Classifica Marcatori: 

24 Martini (Vallicisa Succisa)
15 Berti (Poveromo)
14 Borrini (Atletico Podenzana)
13 Bertolini (Filvilla)
12 Borghetti (Monti)
10 Andrea Caldi (Filvilla)
Bellè G. (Apuania)
Bongiorni (Versilia)
Dauti (Vallicisa Succisa)
Panesi (Atletico Terrarossa)
9 Conti (Poveromo)
Leoncini (Atletico Pontremoli)
Madeddu (Atletico Terrarossa)

		



Nel big match vince la paura. Capitombolo del Filvilla.
Monzone al cardiopalma.
06-02-2013 14:17 - Il commento al campionato

Tanto tuonò che non piovve: il big match del torneo di seconda categoria fra Poveromo e Vallicisa è
finito a reti bianche. Troppo importante non perdere e la partita, che comunque ha vissuto momenti
vibranti, ha lasciato invariata la classifica in vetta. Ne approfitta l' Atletico Podenzana , che regola
facilmente il Piano di Mommio, ora ultimo solitario, e si riavvicina alla coppia regina maledicendo le
due gare precedenti perse. Da questo terzetto dovrebbe uscire la vincitrice del torneo: difficile,
infatti, che tutte e tre le compagini si addormentino sul più bello innescando la rimonta di una delle
inseguitrici. Pronostico ? Per noi Vallicisa, ma poi magari saremo smentiti.
La zona playoff registra la sorpresa di giornata, ovvero il capitombolo interno del Filvilla contro la
"bestia nera" Versilia, capace di prendere sei punti alla squadra di Centofanti. Nulla è
compromesso ma è chiaro che una vittoria avrebbe dato uno bello slancio alla classifica alla vigilia
della sfida con il Vallicisa.
Lo Stiava conferma il momento non troppo favorevole impattando in casa contro l'ostico Ricortola
mentre l' Atletico Terrarossa si fa infilare in casa dal Don Bosco e cambia mister, avvicendando
Mancini con Ebano.
Il Monti spreca il vantaggio e si fa rimontare dall' Apuania, squadra del momento. Ormai i bonus
sono quasi finiti e solo una vittoria con il Poveromo domenica prossima alimenterebbe ancora le
residue speranze di entrare nel lotto delle migliori.
La zona "calda" si stacca in modo netto, lasciando la quintultima (Don Bosco Fossone) a cinque
punti dalla salvezza. Presumibile che nessuna squadra riesca a risalire in zona tranquilla ma non
impossibile. Da evitare c'è l'ultima, fatale, piazza, con il Piano di Mommio in crisi ma aggrappato
ancora alla speranza. Il Monzone, in un finale mozzafiato, riesce ad avere la meglio su di un
combattivo Bargecchia e trova una vittoria che regala nuovo vigore e punti molto pesanti.

		



Prestazione orgogliosa e punto pesante
04-02-2013 15:08 - Le gare

Nella foto Ahmed El Attifi, portiere d'emergenza

La straordinaria emergenza che in settimana ci ha costretto alla totale indisponibilità di estremi
difensori (Castiglioni squalificato, Fiorini e Petriccioli infortunati e l'ancora di salvezza Martinelli
con problemi lavorativi) ci aveva fatto tremare di fronte alla delicata trasferta che ci vedeva sfidare l'
Atletico Carrara, stessi punti e stessa voglia di riprendersi la zona spareggi. Abbandonata subito la
pista dell'ingaggio di un nuovo portiere, mister Bellotti decideva di schierare come estremo
difensore El Attifi, giovane attaccante rossoblù ma con una buona predisposizione per il delicato
ruolo. Scommessa troppo grande ? Niente affatto.  La squadra torna a casa con un pareggio
importante, frutto di una prestazione non brillantissima nella prima frazione ma di una ripresa di
livello, in cui abbiamo sfiorato anche la vittoria. Andata in svantaggio su di una disattenzione
difensiva, la squadra rossoblù ha faticato ad imbastire trame efficaci in avanti sino a che Baldini,
sul finire di tempo, è riuscito a riportare in parità le sorti dell'incontro. Il secondo tempo è stato un
monologo rossoblù con i locali costretti al contenimento, con un'occasionissima per Leoncini che
fallisce la rete del vantaggio e rabbia per un evidente rigore negato dall'arbitro. 
Un punto molto importante che, in virtù degli altri risultati, ci rilancia sempre più nella lotta per i
playoff, entrata nella fase caldissima e con ancora molte squadre in corsa.

		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



I recuperi
31-01-2013 08:31 - Le gare

Recuperi 19a giornata:

A.PODENZANA - A.TERRAROSSA 0-2
FILVILLA - DON BOSCO F. 5-1
STIAVA - BARGECCHIA 1-0
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Oggi i tre recuperi
30-01-2013 10:21 - Presentazione gare

Si disputano oggi i tre recuperi del torneo di Seconda categoria valevoli per la 19a giornata. Spicca
il derby Atletico Podenzana - Atletico Terrarossa, con i locali impegnati nella rincorsa alla coppia
di testa e desiderosi di cancellare la sconfitta di Bargecchia. La truppa di Mancini naviga in acque
tranquille ma è chiaro che un successo nel derby rilancerebbe le quotazioni della squadra
biancazzurra anche per la lotta playoff.
Chi nella lotta spareggi-promzione si è "infilata" di prepotenza è il Filvilla, che attende il Don Bosco
Fossone per cercare quella vittoria che la isserebbe sino al quarto predellino della classifica, un
risultato non certo sperato alla vigilia del torneo. Anche lo Stiava, reduce dalla sconfitta della
"Selva", cerca il riscatto in un derby non semplice: il Bargecchia è forse una delle squadre più in
forma e dunque l'obiettivo di riprendersi la quarta piazza potrebbe essere più complicato del
previsto.


		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Tre punti di platino
28-01-2013 08:47 - Il commento alla gara

Nella foto Davide Bellotti, match winner

Torniamo alla vittoria. E lo facciamo al termine di una gara molto dura e sofferta, in cui abbiamo
capitalizzato al massimo il vantaggio iniziale. Cominciamo questa importante gara con importanti
defezioni: agli squalificati Mancini e Gnetti e l'infortunato Bertolini si aggiungono all'ultima ora
Romiti, Pettazzoni e Sperindè. Nei primi minuti di gara la squadra rossoblù è padrona del campo
ma dalla tribuna appare evidente l'iniziale stato confusionale della pur forte squadra ospite, che non
riesce a proporre trame sufficientemente ispirate. Il gol è una conseguenza di questo
atteggiamento: Davide Bellotti è bravo ad inserirsi su di una punizione di Cocchi e con un tocco di
testa batte l'incolpevole Gemignani, tradito dall'immobilismo della propria difesa. Lo svantaggio però
"sveglia" la squadra versiliese che incomincia a farsi vedere dalle parti di un attento Castiglioni,
impegnandolo in un paio di occasioni. Da qui alla fine, in tutta onestà , assistiamo ad una brutta
partita, fallosa e tecnicamente non eccelsa, in cui la cosa che si mette più in evidenza è il cartellino
giallo dell'arbitro. Lo Stiava gioca sicuramente meglio, cerca il pareggio ma la buona prova
complessiva della nostra difesa e la condizione non certo migliore degli attaccanti gialloblù fa si che
riusciamo infine a portare a casa questa importantissima vittoria, che ci rilancia appieno nella lotta
spareggi e cancella le ultime opache prove. "One shot, one goal", questo può essere il sunto di
questa gara, in cui siamo stati cinici e bravi a difendere il vantaggio acquisito. Lo Stiava deve
recriminare per il pessimo approccio alla gara e per la scarsa vena offensiva, ma nel complesso si è
dimostrata una squadra sicuramente di valore, che lotterà per gli spareggi sino al termine del torneo.
		



Noi ci crediamo
24-01-2013 16:37 - Presentazione gare

Nella foto la squadra dello Stiava

Non vogliamo spendere troppe parole per presentare la partita che ci attende domenica alla "Selva"
di Filattiera: l'importanza delle due prossime gare, in ottica playoff, si commentano da sole;
desideriamo solo evidenziare la reazione positiva di tutto l'ambiente in questa settimana delicata ed
il desiderio di tutti di far passare in fretta questo momento non certo felice. Noi ci crediamo ancora,
le avversarie sono avvisate.
Ricortola - Poveromo: la neo capolista attesa da un derby rischioso. I locali vogliono rifarsi dopo la
sconfitta contro l' Apuania e sognano la classica domenica di gloria. Il piccolo campo di Via delle
Pinete renderà la sfida molto intensa e combattuta ed il pronostico è veramente incerto.
Vallicisa - Monzone : debutto "soft" per il neo mister Tiziano Cassiani, che si affida al suo
straordinario attacco per avere la meglio sui granata di Mastorci e rimettersi in moto. Il Monzone
scende a Groppoli con l'elmetto pronto a dare battaglia ma la sfida è veramente dura.
Bargecchia - Atletico Podenzana: sfida testa-coda interessante. La squadra di casa sembra aver
trovato il giusto passo per cercare la salvezza e quindi i biancazzurri lunigianesi dovranno mettere
in campo tutte le loro qualità per avere la meglio e sognare ancora l'aggancio alla vetta.
Monti - Atletico Carrara: passa dal risultato di questa gara la reale possibilità per i ragazzi di
Bambini di fare un passo decisivo nella rincorsa al quinto posto. Una vittoria consentirebbe un
importante avvicinamento ed una spinta notevole dal punto di vista del morale. Attenzione però, l'
Atletico Carrara è forte e determinato a difendere la posizione raggiunta.
Piano di Mommio - Filvilla: squadre impegnate in diversi obiettivi, con i locali alla ricerca di punti
pesanti per la salvezza ed ospiti in rampa di lancio per la lotta alla griglia spareggi. Partita
comunque dal pronostico incerto.
Versilia - Atletico Terrarossa: Panesi & c. traslocano sul sintetico della "Pruniccia" convinti di
poter ritornare in Lunigiana con il bottino pieno. Locali con l'acqua alla gola e quindi pericolosissimi.
Don Bosco Fossone - Apuania: sulla carta una specie di match-ball per le due squadre; per gli
ospiti i tre punti conquistati allontanerebbero sensibilmente la zona a rischio e "profumerebbero" di
salvezza diretta mentre per i locali una vittoria alimenterebbe speranze restare in seconda senza
passare dagli spareggi. 

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Marcatori: Tris di Borghetti, Berti si ripropone, Dauti in
doppia cifra.
23-01-2013 15:35 - News Generiche

Nella foto Tilly Dauti (Vallicisa), per lui una doppietta inutile

Martini (Vallicisa) non segna più e l'ex capolista si lecca le ferite, non basta la doppietta di Dauti
per evitare la terza sconfitta consecutiva e la relativa crisi tecnica, prontamente risolta. Berti
(Poveromo) ritrova la via della rete e raggiunge quota 15 mentre la copertina dalla giornata va
certamente, ahimè noi, a Borghetti (Monti) che ci rifila una tripletta.

Classifica marcatori:

23 Martini (Vallicisa Succisa)
15 Berti (Poveromo)
13 Borrini (Atletico Podenzana)
11 Borghetti (Monti)
10 Dauti (Vallicisa Succisa)
9  Leoncini (Atletico Pontremoli)
8  Balloni (Poveromo)
   Bellè G. (Apuania)
   Benassi (Atletico Carrara)
   Bertolini (Filvilla)
   Caldi Luca (Filvilla)
   Conti (Poveromo)
   Madeddu (Atletico Terrarossa)

		



Vallicisa: ko e cambio tecnico. Poveromo in vetta. Il
Monzone lascia l'ultima posizione.
23-01-2013 12:54 - Il commento al campionato

Nella foto, mister Cassiani, nuovo tecnico del Vallicisa

Ribaltone in vetta al torneo: il Vallicisa perde la terza gara consecutiva e di conseguenza il primato
in classifica. Il Poveromo vince la sua gara interna ed ora può guardare tutti dall'alto. Un'ulteriore
conseguenza della sconfitta dei valligiani è stato l'esonero del tecnico della promozione, Andrea
Albareni, sostituito nell'incarico da un "big" fra gli allenatori lunigianesi, quel Tiziano Cassiani già
accostato in estate al sodalizio del presidente Ferrari che si trova a dover dare la classica "scossa"
ad un ambiente deluso dagli ultimi negativi risultati. Il maltempo frena A.Podenzana, Stiava e
Filvilla, rimandando a recuperi effettuati considerazioni più precise sulla lotta per il primato e per gli
spareggi.
Per la lotta salvezza bel balzo dell' Apuania, che si impone nel derby contro il Ricortola,
raggiungendolo in classifica ad una quota per ora di sicurezza mentre finalmente il Monzone ritrova
il sapore della vittoria, battendo sul filo di lana un combattivo Versilia, che ora si trova mestamente
all'ultimo posto in classifica. Tre punti di platino ma calendario che nelle prossime gare si
preannuncia durissimo, con due trasferte proibitive ed una gara interna delicatissima contro il
Bargecchia.

		



Il Monti "annega" i nostri propositi di riscatto
21-01-2013 08:37 - Il commento alla gara

Nella foto Niccolò Toninelli, autore di una rete

Il Monti ci infligge la prima sconfitta esterna della stagione al termine di una gara giocata su di un
campo ai limiti della praticabilità. Dopo un discreto inizio di gara da parte dei rossoblù, il Monti si
porta in vantaggio con Borghetti. In mischia troviamo il gol del pari, ma nel finale di tempo
l'attaccante biancazzurro si ripete riportando i suoi avanti. Nella ripresa Scarpa porta a tre le reti per
i locali. Dopo aver sprecato alcune palle del 4-1 il Monti subisce il ritorno dei ragazzi di Bellotti che
accorciano le distanze con Toninelli. Il 4-2 di Borghetti spegne però le speranze di riagguantare il
derby da parte dell' Atletico, condannandolo alla sesta sconfitta in campionato ed ad abbandonare
la zona play off dopo diverse giornate. 
Squadra stanca e senza elementi importanti. Purtroppo lo spettro di un campionato anonimo sta
prendendo sempre più campo. Soluzioni? Solo quella di ritrovare al più presto una condizione
accettabile da parte dei troppi giocatori che, per un motvo o per l'altro, in questo momento sono
troppo distanti dal loro miglior rendimento.
		



Forza ragazzi
17-01-2013 16:52 - Presentazione gare

Nella foto mister Fabio Bellotti

Circa quattro mesi orsono, commentando la serie di gare che affrontiamo ora nel girone di ritorno, le
avevamo sottolineate come "trittico verità", basandoci sulla forza presunta delle avversarie che
avrebbero "testato" la nostra capacità di giocarci le prime posizioni. Le tre gare del girone di andata,
in cui raccogliemmo una vittoria esterna, un pari ed una sconfitta casalinga, misero in evidenza
pregi e difetti della nostra squadra. Capacità di reazione nel pareggio interno con il Monti,
compattezza e concentrazione nella vittoria a Stiava ma anche il poco equilibrio tattico e la
mancanza di peso offensivo nella sconfitta interna con l' Atletico Carrara. Ebbene, tutti questi
aspetti ce li siamo trascinati appresso per tutto il resto della stagione, raccogliendo forse meno di
quanto preventivato, soprattutto nelle disastrose gare casalinghe. Cosa dunque aspettarci da
questa serie di impegni così difficili ? Già dal derby di Monti vogliamo vedere la miglior versione dell'
Atletico Pontremoli, una squadra volitiva, unita e compatta, decisa a dimenticare in fretta gli ultimi
passi falsi. Siamo certi che l'importanza della gara motiverà al meglio mister e giocatori, caricandoli
per cercare un risultato importante per morale e classifica. La forza della squadra del presidente
Carlotti non è in discussione ma noi non dobbiamo temere che i nostri cali di tensione, convinti
delle nostre qualità e riducendo al minimo gli errori, sia in difesa che davanti alla porta. 
Atletico Carrara - Vallicisa: per la capolista non certo la miglior avversaria per cercare di ripartire
dopo due sconfitte consecutive che hanno minato morale e classifica. Pure i locali però non sono in
un gran momento di forma anche se giocare sul campo amico potrebbe essere un vantaggio
considerevole.
Atletico Podenzana - Atletico Terrarossa: nel derby delle due sponde del fiume Magra si
affrontano due squadre che si danneranno l'anima per superarsi. Locali alla caccia del primato in
classifica mentre i ragazzi di Mancini cercano l'impresa che riavvicini la zona playoff.
Poveromo - Piano di Mommio: sulla carta una partita alla portata dei massesi che devono
ritornate alla vittoria per sperare di tornare in vetta alla classifica. Gli ospiti si difenderanno cercando
di colpire in contropiede sapendo che comunque è una gara ad alto rischio di sconfitta.
Stiava - Bargecchia: derby dell'interno versiliese dai risvolti differenti ma che vede di fronte due
squadre in salute. Gialloblù in rampa di lancio per la vetta e biancazzurri per la salvezza. Pronostico
dalla parte casalinga ma con cautela.
Filvilla - Don Bosco Fossone: un'occasione ghiotta per i ragazzi di Centofanti di entrare di diritto
nella lotta playoff. Partita assolutamente da non fallire se si vuole continuare la striscia positiva e
alimentare i sogni di gloria. Ospiti alla ricerca di punti pesanti per la salvezza.
Monzone - Versilia : partita che si commenta guardando la classifica. Ultima contro penultima, la
pesantezza di questi punti equivarrà probabilmente a quella del terreno di gioco.
Apuania - Ricortola: derby fra due squadre "risorte" dopo gli "strazi" di inizio campionato. Chissà
che non prevalga la paura di non farsi male.

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Un benvenuto a Yury
17-01-2013 14:41 - News Generiche

Nella foto Yury Sperindè, bomber zerasco-lombardo

Ben tornato Yury. Dopo anni passati a calcare i campi della Lombardia (ultima stagione al
Missaglia, 2a cat., 15 reti), dove si era trasferito una dozzina di anni fa per lavoro, una vecchia
conoscenza del calcio pontremolese fa ritorno a casa. Yury Sperindè, 36 anni, attaccante dal buon
fisico e dall'ottima tecnica, ha deciso di far parte del nostro meraviglioso gruppo. Siamo felici di
dargli il benvenuto, in primis perchè è un nostro amico e poi perchè, visto che in attacco abbiamo
qualche problema, speriamo possa darci una grossa mano e contribuire a rendere migliore il nostro
reparto avanzato. Chiaramente lavorando a Lecco la sua presenza sarà parziale, ma siamo convinti
che un giocatore con le sue caratteristiche ci possa far comodo anche part-time. In bocca al lupo
dunque, Yury, aspettiamo con ansia di poterti vedere all'opera.
		





Marcatori: Borrini e Bertolini sugli scudi
16-01-2013 15:19 - News Generiche

La diciottesima giornata ha visto protagonisti Andrea Borrini (A.Podenzana) e Luca Bertolini
(Filvilla), che con le loro doppiette hanno consentito i successi delle proprie compagini. Il "marziano"
Ivan Martini (Vallicisa) sembra prendersi una pausa mentre Leoncini (A.Pontremoli) e Borghetti
(Monti) raggiungono quota otto. 

Classifica Marcatori :

23
Martini (Vallicisa Succisa)

13
Berti (Poveromo)
Borrini (Atletico Podenzana)

8
Balloni (Poveromo)
Bellè G. (Apuania)
Benassi (Atletico Carrara)
Bertolini (Filvilla)
Borghetti (Monti)
Caldi Luca (Filvilla)
Conti (Poveromo)
Dauti (Vallicisa Succisa)
Leoncini (Atletico Pontremoli)
Madeddu (Atletico Terrarossa

		



Lo Stiava riapre i giochi. Al Filvilla il derbissimo. Il
Monzone tocca il fondo.
15-01-2013 16:08 - Il commento al campionato

La vittoria dello Stiava contro la capolista Vallicisa mette "pepe" al vertice della classifica. L'ottimo
momento della squadra versiliese, unita al valore indiscusso della rosa gialloblù rendono possibile
un inatteso inserimento, dopo le difficoltà iniziali, nella lotta per la vittoria del torneo. Oltre alla
squadra valligiana dobbiamo registrare anche il rallentamento del Poveromo, imbrigliato da un
sempre più convincente Bargecchia, che si vede raggiungere al secondo posto dall' Atletico
Podenzana, tornato dalla "Pruniccia" di Strettoia con una netta affermazione contro il Versilia.
Dunque quattro squadre per la gloria ? Le prossime giornate ci diranno se le previsioni saranno
rispettate oppure ci sarà qualche nuovo "scossone" imprevisto alla classifica. Per la quinta posizione,
sempre che serva, impegnate diverse compagini, quasi tutte lunigianesi: Atletico Pontremoli,
Atletico Carrara, Filvilla, Atletico Terrarossa, Monti e Ricortola hanno 12 partite per giocarsi gli
spareggi, cercando di mantenere un utile distacco dalla seconda classificata per non essere
condannati dalla "forbice" a non disputare i playoff. Difficile pronosticare una favorita, sarà una gara
ad eliminazione, con Atletico Terrarossa, Monti e Ricortola che dovranno cercare quel decisivo
"scatto" che gli permetta di colmare il gap di punti che oggi le distanzia dalle altre pretendenti.
Ricortola ed Apuania si regalano una giornata da incorniciare ed ora vedono il futuro sicuramente
molto più roseo che non ad inizio stagione, merito della positiva campagna di rinforzamento
invernale. Buono il pareggio del Don Bosco Fossone contro il Monti, anche se l'infortunio di Volpi
complica le cose in casa giallo rossoblù; ottima la gara anche del Bargecchia, che sfiora l'impresa
con il Poveromo, vince il Piano di Mommio, inguaiando fortemente il Monzone, relegato ora
all'ultimo posto e a digiuno di vittorie ormai da tempo immemore.

		



Parliamone
15-01-2013 08:41 - News Generiche

Tempo di elezioni, tempo di promesse e di sentenze.                                                                           
                   Ecco le sentenze, tanto facili da  esprimere nei confronti degli altri quanto più difficili da
usare come autocritica.                                                                                                                          
                                           Come sapete sono il presidente dell'Atletico Pontremoli, ovvero
presidente di una squadra di calcio della Lega Nazionale Dilettanti, facente parte della F.I.G.C e del
CONI.                                                                                 Tutte associazioni APOLITICHE che
hanno come fine ultimo la promozione dello Sport.                                             Lo sport che unisce:
che va oltre ideologie politiche, che va oltre preferenze, che va oltre raccomandazioni.                  
Qui a Pontremoli purtroppo ,come ben sapete, c'è un brutto pregiudizio : una persona non può
impegnarsi in maniera gratuita, deve per forza avere un secondo fine.                                                
                                      L'Atletico Pontremoli è la prova vivente che non è così.                                   
                                                         Ad una recente riunione con i miei dirigenti ( che per me hanno
tutti la stessa valenza in società PARI alla mia ... lo dico così per zittire tutti coloro che in giro vanno
dicendo : ''lo hanno messo li ma conta zero'' ''..lo usano..'' ) mi è stato riferito che ci sono persone,
le quali, siccome vengo da una famiglia impegnata in politica, che io stesso mi espongo in prima
persona, poiché ritengo l'impegno politico strumento fondamentale per la costruzione di un futuro
migliore a livello locale e a livello nazionale, associano i miei dirigenti ad un determinato  pensiero
politico : ovvero il mio.                                                                               Non è così. Ognuno di noi
ha la sua idea politica, come penso sia normale,ma l'Atletico Pontremoli  per definizione è
APOLITICO. Quindi per dirlo chiaro : l'Atletico Pontremoli non è la squadra di Petriccioli. 
 Pensavo che dire una cosa del genere sarebbe stata scontata : mi sbagliavo.                                   
                                                                               Infine vorrei ribadire che l'Atletico è la squadra di
tutti i collaboratori, dei giocatori e della città di Pontremoli, società  dove esiste PLURALISMO di
pensiero e DIALOGO .   
                                                                                                                                                               
                                      P.s. prima di sentenziare ,cortesemente, riflettete perché  non sempre ad
aprir la bocca si fa bella figura.

                                                                                                                                 Il Presidente          
                                                                                                                                                               
                             
                                                                                                                     GREGORIO
PETRICCIOLI  

		



Cosa sta succedendo ?
14-01-2013 08:41 - Il commento alla gara

Nella foto Ahmed El Attifi, fra i migliori

L'incubo che non vorresti vivere si materializza nel corso dell'ultimo minuto di recupero: l' Apuania,
in dieci uomini, sull'ultima azione di rimessa trova, con il suo uomo migliore, Giacomo Bellè, il
fendente che ci condanna alla quinta sconfitta casalinga, un dato sconcertante. Gara che si è svolta
sulla falsariga delle due precedenti esibizioni: pallino del gioco saldamente nelle nostre mani,
atavica incapacità di tramutare il gioco in occasioni da rete, disattenzione difensiva che ci costa lo
svantaggio, attimi di sbandamento, reazione, uomo in più, rigore a favore e pareggio. Ma se con
Fossone e Ricortola questo "iter" si è concluso a tempo scaduto, ieri restavano quasi trenta minuti
di gioco per cercare di vincere la gara in superiorità numerica. Oltre che sbattere sulla nostra
mancanza di precisione e presenza sottoporta, abbiamo però purtroppo anche dovuto fare i conti con
la giornata di grazia dell'estremo ospite che si è davvero superato in un paio di occasioni, salvando
la propria squadra dalla capitolazione. E così il tris di gare che ci doveva lanciare in classifica si
conclude con un miserissimo bottino di due punticini che servono per restare avvinghiati al quinto
posto, ma solo perché le squadre che ci seguono in classifica hanno avuto un rendimento simile al
nostro.
Trovare una spiegazione a quello che ci è successo in questo scorcio di torneo non è facile ma ci
proviamo: come dicevamo in sede di presentazione della gara, il girone di andata è stato affrontato
sull'onda dell'entusiasmo della vittoria del campionato di terza categoria, dopo una preparazione
fisica adeguata da parte della maggioranza della rosa e senza grossi inconvenienti sotto l'aspetto
degli infortuni e delle presenze domenicali alle gare. Spartiacque di questa prima fase del torneo è
stato sicuramente il derby perso in modo netto in casa contro il Vallicisa: la consapevolezza di non
essere in grado di giocarci le prime posizioni, la condizione fisica calante di molti giocatori che si
allenano poco, qualche infortunio eccellente (Pinzuti,Toninelli e Leoncini) e la mancanza di
correzioni nel mercato invernale, per scelta e non per altri motivi, hanno partorito questo
"momentaccio" da cui dovremo cercare di venir fuori al più presto. Non tanto per obiettivi che la
società si pone, nessuno, tranne che giocarci al meglio tutte le gare, ma per rendere più leggeri
questi tre mesi che ci separano dalla fine del torneo, o meglio per fare in modo che non ci si debba
"trascinare" stancamente fino in fondo, francamente una condizione che questo gruppo non merita
e crediamo anche non voglia assolutamente. Chissà che l'importanza delle prossime gare, unita alla
forza delle avversarie non faccia scattare la molla dell'orgoglio nei ragazzi e ci faccia assistere ad
una netta inversione di tendenza rispetto alle ultime uscite. 

		





Ritrovare l´entusiasmo
11-01-2013 09:07 - Presentazione gare

Nella foto Roberto Leoncini, bomber rossoblù

Altra gara casalinga. Altra avversaria di Massa. Risultato speriamo diverso. Alla vigilia di un trittico
"verità" (Monti, Stiava ed Atletico Carrara), i tre punti in palio domenica alla "Selva" contro l'
Apuania sono di vitale importanza. Una vittoria per scacciare l'ombra della crisi di risultati e per
gestire magari meglio le tre tremende gare successive. Urge recuperare quello spirito positivo ed
entusiasmante di inizio stagione, cavalcato sulla gioia della promozione e che ultimamente si è
perso in un pericoloso tran tran settimanale.
Società, allenatore e giocatori sono chiamati a ricompattarsi nel nome del risveglio, per non
disperdere malamente quello che è stato faticosamente costruito in questi 18 mesi di storia sportiva
e per rendere merito alle grandi qualità che tutte e tre le componenti hanno sinora dimostrato di
possedere.
Vallicisa - Stiava assume senza dubbio la prerogativa di match-clou della giornata: i valligiani del
presidente Corrado Ferrari vogliono dimenticare in fretta la brutta parentesi di Monti ma l"osso"
che si presenterà domenica a Groppoli, nuovo "teatro" dei biancoverdi, è di quelli duri e tosti. Lo
Stiava di Farnocchia,compagine di sicuro valore, sta recuperando posizioni ed ha messo nel
mirino la conquista di un posto nei playoff. 
Non semplice anche la gara del Poveromo, attesa a Bargecchia da una squadra in salute e che in
casa mette in difficoltà chiunque mentre l' Atletico Podenzana a Strettoia contro il Versilia dovrà fare
molta attenzione alla voglia di rivincita dei biancazzurri dopo la debacle di Stiava.
Derby importante anche quello fra Ricortola ed Atletico Carrara, reduce dal passaggio di turno in
coppa: in palio punti salvezza e per la zona spareggi.
Ateletico Terrarossa - Filvilla, unico derby della giornata, è una specie di spareggio: obiettivo è
quello di riagganciare la zona nobile ed un pareggio potrebbe davvero non essere utile a nessuna
della contendenti.
Sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria contro il Vallicisa, il Monti scende a Fossone con l'unico
obiettivo della vittoria. Solo i tre punti infatti consentirebbero ai ragazzi di Bambini di continuare a
sperare in un miracoloso aggancio alla zona play off.
Infine sfida da far tremare i polsi quella fra Piano di Mommio e Monzone, ovvero le due squadre in
fondo alla classifica. La paura di perdere una partita così importante potrebbe forse condizionare la
gara con le due compagini attente più a non subire che a costruire. 

		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Monti e Filvilla sugli scudi. Bene A.Podenzana e Stiava.
In coda grande equilibrio.
10-01-2013 09:18 - Il commento al campionato

Con il recupero effettuato ieri sera, che ha visto il pareggio fra Monzone ed Atletico Podenzana (2-
2) , il torneo di seconda categoria ha finalmente allineato tutte le squadre alle medesime giornate
disputate.
Con questo pareggio i ragazzi di Centofanti falliscono l'aggancio al secondo posto allungando però il
divario dalla nostra squadra a cinque punti, un distacco non incolmabile ma comunque importante. 
Alla sconfitta del Vallicisa, contro un ritrovato Monti, non ha saputo rispondere a dovere il
Poveromo, stoppato nel finale di gara da un irriducibile Atletico Terrarossa. 
Le due principali inseguitrici del terzetto di testa frenano in casa: i rossoblù evitano la sconfitta in
pieno recupero mentre anche l' Atletico Carrara rischia grosso contro l'ultima in classifica,
riuscendo ad impattare immediatamente dopo lo svantaggio maturato anche qui nel finale di gara.
Ne approfitta lo Stiava, che "mata" senza difficoltà un remissivo Versilia e aggancia la quinta
posizione dopo qualche giornata di inseguimento.
Monti e Filvilla vincono i rispettivi derbies e, viste le frenate delle squadre che le precedono,
tornano a sperare di rimettersi in gioco per la zona spareggi.
In coda grande equilibrio, con tutte le squadre impegnate nella lotta salvezza che daranno fondo a
tutte le loro risorse per cercare di levarsi dalla zona calda o di raggiungere la migliore posizione in
vista dei playout.
Il girone di ritorno è appena cominciato, sicuramente ci sarà da divertirsi da qui alla fine della
stagione, con tutte le squadre che lotteranno con il coltello fra i denti per raggiungere l'obiettivo
prefissato ad inizio stagione. 

		



"San rigore" ci salva un´altra volta
07-01-2013 09:09 - Il commento alla gara

Nella foto Davide Bellotti, infallibile dal dischetto

Ancora un pareggio. Ancora "acciuffato" nel recupero di gara. Ancora dal dischetto. Come a
Fossone riusciamo a recuperare in extremis una gara maledettamente complicata e sinceramente
mal giocata dai nostri ragazzi, che oltre alla volontà non sono riusciti a mettere in campo le qualità di
cui dispongono. Pesanti le assenze di Pinzuti, Toninelli e Leoncini, con alcuni elementi che hanno
denotato una condizione fisica ampiamente deficitaria.
Gara in salita dopo il gol di Di Bauda che con un bel tocco in area finalizza una punizione di Dati.
La nostra reazione cozza contro l'attenta difesa neroverde (oggi in biancoverde)che non deve
sbattersi più di tanto per rintuzzare i nostri sterili attacchi. Nel finale di tempo, grazie ad una bella
incursione di Baldini, Mancini con un tocco sottomisura ristabilisce la parità dando speranze per una
ripresa diversa dalla prima frazione.
Il secondo tempo comincia bene, con gli ospiti costretti sulla difensiva ed i nostri ragazi determinati
a raggiungere il vantaggio. Proprio nel nostro momento migliore, su di una sporadica azione di
rimessa, Mancini commette un ingenuo fallo di mano in area che ci costa un penalty: Dati spiazza
Castiglioni e torniamo sotto. La squadra accusa il colpo e fatica a rimettersi in moto; il mister a
questo punto rischia Leoncini, tenuto in panchina e non al meglio, e i nostri ragazzi sembrano
scuotersi. Nel finale il Ricortola rimane in dieci e nel recupero un fallo di mano in area ci regala
rigore e pareggio con Bellotti che non fallisce dal dischetto. Addirittura sull'ultimo corner rischiamo
di vincere la partita con un'occasione per Mancini sottomisura, ma questa volta il nostro centrale
fallisce la rete.
In sostanza pareggio giusto: i rossoblù, pur non giocando bene, hanno tenuto il pallino del gioco
quasi sempre nei loro piedi mentre gli ospiti, giocando bene di rimessa, hanno avuto le occasioni
più nitide. Il punto guadagnato ci consente di rimanere al quarto posto ma ora la terza piazza si
allontana e mercoledì, in caso di vittoria dell' A.Podenzana nel recupero a Monzone, la forbice
salirebbe a sette punti, rendendo molto difficile la corsa ad una posizione che fino a poco tempo fa
sembrava raggiungibile.
		





Partita delicatissima
03-01-2013 16:13 - Presentazione gare

Nella foto Luca Castiglioni, "saracinesca" rossoblù

Si ricomincia. Va in scena il giorno dell'Epifania la prima giornata del nuovo anno solare, la seconda
di ritorno del torneo di seconda categoria. Ci aspettano due incontri casalinghi consecutivi,
Ricortola ed Apuania, per testare il nostro stato di salute e cercare di restare "avvinghiati" alle
primissime posizioni di classifica. La partita che affrontiamo domenica alla "Selva" di Filattiera
presenta molte insidie : in primis l'ottima condizione della squadra avversaria, reduce da una
positiva seconda parte di girone di andata e per ora fuori dalla zona playout; l'innesto di un
giocatore di spessore come Michele Dati rappresenta più di una garanzia per disputare un girone
di ritorno sicuramente con ottime probabilità di salvezza diretta. Un altro problema potrebbe derivare
dal ritorno all'attività dopo la sosta natalizia, fase di solito molto delicata ed incerta dal punto di vista
dell'approccio alla gara. L'aspetto legato invece alla gara di andata e alle sue conseguenze è
materia che vogliamo solo accennare sperando che alla fine tutto fili liscio senza alcun problema,
facendo parlare solo il campo e tenendo tutto sotto controllo. Insomma, match assolutamente
delicato e difficile, che andrà affrontato con lo spirito dei giorni migliori e il peso tecnico superiore di
cui dispone la nostra squadra.
Monti - Vallicisa si preannuncia come un derby scoppiettante: i ragazzi di Bambini cercano
l'impresa che regali la viva speranza di poter giocarsi ancora le proprie possibilità nelle zone nobili
della classifica mentre la capolista, conscia della difficoltà della gara, proverà ad innescare i suoi
gioielli offensivi per continuare la marcia spedita in vetta.
Il Poveromo trova sulla sua strada un osso duro come l' Atletico Terrarossa di mister Mancini:
vincere per continuare a tallonare il Vallicisa, sperando magari in un regalo del Monti. Chiaro che
gli ospiti non vorranno certo fare da comparsa e cercheranno di sbarrare la strada a Berti & c. 
L' Atletico Podenzana dei miracoli attende il Don Bosco Fossone fiducioso dei propri mezzi e
della straripante condizione di Borrini, vero uomo in più di questa formazione. Partita sicuramente
alla portata dei biancazzurri anche se la squadra di Ulivi si è ben sistemata e non è più la
compagine arrendevole dei primi turni di campionato.
Sulla carta non proibitivo anche l'incontro dell' Atletico Carrara contro il fanalino di coda Piano di
Mommio: la posizione della squadra di mister Ratti è soddisfacente ma la concorrenza è agguerrita
e non sono ammessi passi falsi imprevisti se si vuole continuare su questa strada. 
Monzone - Filvilla, ovvero squadre dai diversi obiettivi: locali alla ricerca della vittoria perduta, si
parla del 30 settembre, per dare finalmente una scossa al torneo. Ospiti, in linea con i propositi della
vigilia, che cercano punti pesanti per avvicinare sempre di più la quota sicurezza.
Chiudono la giornata il derby Stiava - Versilia, locali favoriti ed Apuania - Bargecchia, sfida
salvezza dal pronostico davvero incerto.

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Pareggio indolore
27-12-2012 08:55 - Il commento alla gara

Nella foto Damiano Pettazzoni, "freddo" dal dischetto

Per un pelo. Mancava veramente pochissimo per archiviare la prima sconfitta esterna della stagione
ed una partita affrontata in chiara emergenza ma che, dal punto di vista del gioco, avevamo gestito
sempre in sicurezza. Invece, dopo aver sprecato qualche buona occasione, nel finale venivamo
puniti da un gol abbastanza casuale. Nei minuti di recupero si è poi materializzato quello che è stato
un vero "regalo" di un avversario, che in area, su di una punizione a nostro favore, malmenava
apertamente Uberti, costringendo l'arbitro all'inevitabile rigore ed espulsione. Locali "inferociti"
contro il compagno e Pettazzoni che ci regalava il pareggio dal dischetto.
Il pareggio, che alla vigilia non sarebbe stato accolto come risultato positivo, ha assunto un grande
valore dopo la conoscenza dei risultati delle dirette avversarie per la lotta playoff: pareggi per tutte e
sconfitta dell' Atletico Carrara a Bargecchia. Insomma, alla fine quarto posto solitario e distanze
immutate con le altre squadre in lotta, tutte impegnate in confronti non difficilissimi.
La sosta servirà per ricaricare le pile in vista del nuovo anno solare, molto impegnativo ed in cui
dovremo essere bravi a non disperdere quanto prodotto in questo 2012 che giunge al termine. 
		



Cominciare come abbiamo finito
21-12-2012 11:44 - Presentazione gare

Nella foto la squadra del Don Bosco Fossone

Comincia la discesa. A soli due giorni dal Santo Natale, il torneo di seconda categoria avvia il suo
girone di ritorno prima di concedersi un paio di settimane di sosta e poi ritrovarsi tutti per la giornata
dell' Epifania.
In questa ultima giornata del 2012, e se state leggendo questo pezzo per i Maya è andata male,
affrontiamo la trasferta a Carrara per la gara contro il Don Bosco Fossone. Faremo un
grandissimo e letale errore se ci "tarassimo" sulla gara di andata, comodamente vinta per 4-0, in
quanto la squadra giallorossa non è certo paragonabile a quella incontrata a settembre. Rinnovata
nell'organico, ha disputato una seconda parte di girone di andata di tutto rispetto e se consideriamo
le ultime otto gare ci divide solo un misero punto in classifica. Lasciamo dunque a casa i pensieri
"natalizi" e cerchiamo di non regalare nulla ne all'avversario di domenica ne alle altre pretendenti
agli spareggi, tutte in attesa di un nostro passo falso. Chi scenderà in campo non dovrà lesinare il
giusto impegno per cercare di portare a casa una vittoria importante per classifica, morale e....cena
successiva.
La regina d'inverno Vallicisa vuol sfruttare un altro turno casalingo sulla carta agevole per dare un
ulteriore scossone al torneo. L' Apuania appare però squadra in crescita ed i rischi corsi domenica
scorsa contro il Ricortola dovranno essere da monito per i ragazzi di Albareni.
Brevissima la trasferta per il Poveromo, impegnata a Strettoia contro il traballante Versilia. Una
gara da vincere per tenere il passo della capolista e consolidare una seconda posizione comunque
importantissima. Per i locali c'è la necessità di muovere la classifica ma l'impegno appare molto
complicato.
Derbissimo al "Bottero" di Villafranca Lunigiana: il Filvilla, che ha impattato nel recupero a
Ricortola, vuole sbarrare la strada al lanciatissimo Atletico Podenzana di Centofanti, che, in
attesa di recuperare la gara di Monzone, cerca punti per mantenersi ai vertici della classifica.
L' Atletico Carrara sale, e non solo metaforicamente, a Bargecchia per una gara rischiosa. I locali
vogliono tirarsi fuori dalle sabbie mobili del fondo della classifica e devono sfruttare al meglio tutte le
gare casalinghe. I nerazzurri invece puntano decisi agli spareggi e puntano al massimo della posta.
Atletico Terrarossa - Monzone è derby vero. Il punto raccolto dai granata nel recupero di Monti ha
interrotto una serie negativa pesante ed ora tutto l'ambiente si aspetta una pronta risalita della
classifica. I ragazzi di Mancini "vedono" la zona spareggi e tenteranno di aggiudicarsi la gara per
avvicinarla.
Il Monti, afflitto da una "pareggite" cronica (7), scende a Ricortola per l'ennesimo esame di
riparazione. Gara difficile contro una compagine in crescita che può ora disporre di un'autentica
"bocca da fuoco" come il bomber Michele Dati. A Magnavacca & c. il compito di "anestetizzare" a
dovere il fromboliere massese, letale dal ogni angolo del campo.
Chiude la giornata il derby fra Piano di Mommio e Stiava, con i locali in cerca disperata di punti e
giallobù di maggior continuità di rendimento. 

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Marcatori: tutti dietro a Ivan il Terribile
20-12-2012 09:06 - Il commento al campionato

Nella foto Ivan Martini, dominatore dei cannonieri

Ivan Martini (Vallicisa) 22 reti: 

Le credenziali con cui il ragazzo, classe 1993, si presentava in Toscana erano certamente
eccellenti: giovanili nel Parma in primis e ultima stagione in Promozione con la Valtarese.
Insomma si poteva presagire un ottimo impatto in una categoria così "distante" dal proprio talento,
ma sinceramente, in virtù anche della giovanissima età ci si attendeva qualche difficoltà di inserimento
in un mondo calcistico molto diverso da quello emiliano. Invece Ivan ha sbaragliato letteralmente il
campo, diventando il trascinatore assoluto della sua squadra al vertice della classifica. 22 reti al giro
di boa, un bottino mai visto in questa categoria, una quota di gol che di solito permette il titolo di
capocannoniere al termine del campionato. Numeri veramente da capogiro, che se mantenuti sino
al termine della stagione finiranno per diventare un record difficilmente raggiungibile.
 
Simone Berti (Poveromo) 12 reti:

In un altro contesto le 12 marcature dell'esperto centravanti arancione sarebbero salutate come un
grande bottino. Purtroppo per lui, chi lo precede ha attirato su di sé tutte le attenzioni e quindi
all'attaccante massese non resta che fare in modo che le sue marcature aiutino la propria squadra a
superare quella del suo avversario.

Andrea Borrini (A.Podenzana) 8 reti:

Ha iniziato il torneo in sordina ma poi ha fatto valere le sue grandi doti di stoccatore, sia dalla media
che dalla lunga distanza. Giocatore che ha fatto le fortune di molte squadre, ha ritrovato a
Podenzana la sua dimensione e sta trascinando i biancazzurri verso obiettivi impensati.

Luca Maddeddu (A.Terrarossa) 8 reti:

Il giovane attaccante, classe 92, scuola Lunigiana, ha impressionato soprattutto nella prima parte
del torneo. Nelle ultime giornate sta pagando una piccola crisi realizzativa, ma le doti messe in
mostra sino ad ora testimoniano comunque di un giocatore dal buon futuro.

Luca Caldi (Filvilla) 8 reti:

Il bomber che non ti aspetti. Insieme al fratello Andrea è l' "anima" delle vespe aranciongiallonere.
Giocatore a tutto campo, in questa stagione spesso si è caricato sulle spalle i tre reparti,
alternandosi fra difesa, centrocampo ed attacco sempre con ottimi risultati.

Tilli Dauti (Vallicisa) 7 reti: 

Portato più alla manovra che al gioco d'area, è stato un'ottima spalla per il suo devastante
compagno di reparto. Qualche pausa ma nel complesso, anche dal punto di vista realizzativo, una
stagione positiva, anche se da uno con il suo talento ci si aspetta sempre di più.

Roberto Leoncini (Atletico Pontremoli) 7 reti:

Dall'attaccante filattierese ci si aspettava la solita "presenza" ed il solito grande lavoro sul fronte
offensivo. Dal punto di vista delle marcature c'era qualche dubbio, che il giocatore ha però subito
fugato con un grande inizio di stagione e una buona continuità di rendimento. Perno imprescindibile
della compagine rossoblù.



Fabio Giromini (Atletico Terrarossa) 7 reti:

Couadiuvato da Panesi e Madeddu, il piccolo fromboliere biancazzurro ha fatto vedere come al
solito grande padronanza nella gestione della palla e grande efficacia nelle conclusioni da fermo.
Anche per lui qualche pausa ma rimane un giocatore di assoluto livello per la categoria.

Sette marcature anche per Benassi (A.Carrara), Bellè (Apuania) e Balloni (Poveromo).

Chi manca ? 

Sicuramente ci si aspettava qualche rete in più da Borghetti (Monti), Chelotti (Atletico Podenzana)
e Panesi (Atletico Terrarossa), condizionato però dalla lunga squalifica. Collodet (Monzone) ha
cominciato benissimo e poi si è dovuto arrendere al giudice sportivo, così come il giovane Bertolini
(Filvilla), subito decisivo e poi un pochino frenato. 
Per il girone di ritorno vedremo se qualche giocatore si metterà maggiormente in mostra anche se lo
scettro di capocannoniere sembra già avere un padrone già dopo la prima fase del torneo.


		



Risultati dei recuperi
19-12-2012 11:15 - Presentazione gare

MONTI - MONZONE 0 - 0 

RICORTOLA - FILVILLA 1 - 1
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Vallicisa campione d´inverno
19-12-2012 09:06 - Il commento al campionato

Nella foto la squadra del Vallicisa

Il Vallicisa taglia da solo il traguardo di metà cammino. La squadra di mister Albareni, in virtù di una
possente campagna acquisti che si è sommata ad un organico già buono sta rispettando i pronostici
della vigilia che davano la squadra valligiana fra le candidate alla vittoria finale. Trascinati dal
talento di Ivan Martini, un vero "alieno" per la categoria, i verdi valligiani possono contare anche sul
talento di Tilly Dauti, dall'esperienza di Fontana, Lastrucci e De Stefano e dalla verve di Ferdani.
Anche la difesa è stata puntellata a dovere e, dopo qualche problema iniziale il rendimento del
pacchetto arretrato è notevolmente aumentato. Se la squadra del presidente Ferrari saprà ripetersi
nel girone di ritorno è molto probabile che sulle colline pontremolesi a fine stagione si festeggi una
nuova promozione. 
Il Poveromo sta rispettando anch'esso i pronostici estivi con un cammino deciso che lo ha portato
in testa alla classifica, lasciata poi proprio nell'ultimo turno a Podenzana. Il distacco di tre punti non
rappresenta qualcosa di invalicabile ma è certo che ci vorrà un girone di ritorno con i fiocchi per
impensierire la capolista. La squadra di Menchetti gioca un calcio pragmatico e si affida anch'esso
alla forza del trio offensivo Berti, Conti e Balloni, in grado di mettere in crisi qualsiasi difesa.
L' Atletico Podenzana rappresenta la sorpresa più grande di questo torneo: partita in sordina e
senza molti proclami la squadra di Centofanti ha macinato avversari e punti con grande costanza,
sorretta da una difesa impenetrabile ed da una compattezza generale di squadra rara da vedere in
queste categorie. Una vittoria nel recupero contro il Monzone proietterebbe i biancazzurri al
secondo posto, in rampa di lancio per "disturbare" il cammino delle due principali pretendenti al
titolo.
Una conferma di positività anche dall' Atletico Carrara, squadra quadrata e con discrete individualità.
Dopo il bel torneo della scorsa stagione, la squadra di mister Davide Ratti si sta ripetendo,
entrando con pieno merito nel lotto delle squadre che si giocheranno i posti che contano.
Lo Stiava ha certamente gettato al vento l'occasione di essere in una posizione di classifica molto
migliore. I tre pareggi casalinghi con Piano di Mommio, Apuania e Don Bosco Fossone pesano
moltissimo nell'economia del torneo della squadra versiliese, molto più a suo agio in trasferta che
non al "Martellini". I dirigenti gialloblù sono comunque convinti di poter accedere alla griglia dei
playoff ma è chiaro che in casa il rendimento dovrà essere certamente diverso.
Buono anche il torneo dell' Atletico Terrarossa, su cui pesa molto la squalifica inflitta a Panesi in
un momento delicato della stagione. La zona spareggi è ancora alla portata del team di mister
Fabrizio Mancini, che, da allenatore navigato, sa bene che è nel girone di ritorno che si decide
tutto e "tarerà" la propria squadra su questo aspetto.
In linea con le aspettative anche il campionato del Filvilla, cui non dovrebbe sfuggire una quota
punti di massima tranquillità. Sugli scudi sempre i fratelli Caldi supportati dall'esperienza di Galleri,
Fornesi e Trivelli e dalla "verve" di giovani interesanti, Bertolini su tutti.
Non ci piace giudicare negativamente le squadre avversarie, specie se lunigianesi, certo è però che il
campionato del Monti non è certo quello che i dirigenti del sodalizio biancazzurro si aspettavano
alla vigilia, in considerazione del grande torneo disputato la stagione precedente. La vittoria di
domenica scorsa potrebbe rappresentare uno spartiacque importante per i ragazzi di Bambini,
chiamati ad un grande girone di ritorno per tentare di agganciare il treno degli spareggi.
Il Ricortola, penalizzato da un inizio disastroso e da gravi problemi logistici dovuti all'alluvione, è in
attesa di recuperare due partite che la potrebbero lanciare in una zona più tranquilla di classifica. Il
valore aggiunto dell'ultima ora, il bomber Michele Dati, dovrebbe portare quel peso offensivo sinora
mancante, aiutando la squadra massese a trovare una salvezza diretta ora finalmente possibile.
La cura di mister Nepori ha fatto bene all'Apuania, che dopo i gravi problemi accusati ad inizio
torneo sta lentamente stabilizzando risultati e classifica. La concorrenza per la salvezza, numerosa
ed agguerrita, non permette però alla squadra di bomber Bellè di potersi rilassare perché il rischio di
tornare nella zona "rossa" è ancora alto.
Stessa considerazione si può fare anche per il Don Bosco Fossone, che ultimamente, anche grazie
a qualche ritocco di organico, sta facendo vedere che non è proprio la squadra arrendevole dei



primi mesi di campionato. L'esperto estremo difensore Volpi è l'ultimo importante tassello che la
squadra giallo rossoblù ha inserito nel proprio giovane organico, in grado di fornire un'adeguata
protezione ad una difesa sin ad ora troppo perforata.
Il giovane Versilia di mister Tongiani gioca un discreto calcio ma pecca di grande discontinuità e di
una fragilità difensiva che inficia le giocate dell'ottimo tandem offensivo Bongiorni-Menchini. Urge
un rapido rimedio per non rischiare di dover giocare questo girone di ritorno per evitare la
retrocessione diretta.
Capitolo Bargecchia: la squadra vista domenica scorsa ha dato, nonostante la sconfitta,
l'impressione di poter avere le carte in regola per risalire la classifica. Maggiore precisione nelle
conclusioni ed una più attenta gestione del pacchetto difensivo sembrano essere gli ingredienti da
usare per poter sperare di togliersi dalla zona calda della classifica, anche se la concorrenza è
molta ed i punti pochi.
Il Monzone ha pagato a caro prezzo la partita interna con il Vallicisa e la susseguente squalifica di
Collodet, vero uomo cardine dell'attacco granata. I numerosi rinvii di gare per le condizioni meteo
non hanno certo aiutato e anche il cambio di guida tecnica non sembra aver giovato come sperato.
Non resta che cercare, nel limite delle risorse a disposizione, di correggere l'organico in modo da
poter lottare per cercare di evitare l'ultima, devastante, posizione in classifica.
Molte difficoltà anche per la neopromossa Piano di Mommio, squadra che non aveva cominciato
male il torneo ma che poi lentamente ha perso fiducia e posizioni. Come per il Monzone l'obiettivo
primario sarà evitare la retrocessione diretta nella categoria lasciata appena qualche mese fa.


		



Quel che è stato e quel che sarà
18-12-2012 09:02 - Il commento alla gara

Giro di boa. Raramente, forse mai, abbiamo assistito nel corso delle varie stagioni del calcio
dilettantistico nostrano a un avvio del girone di ritorno già nello stesso anno solare di quello
dell'andata. Un anticipo voluto dalla federazione per gestire al meglio la parte finale del campionato
e la fatidica "coda" dei vari spareggi, nelle scorse stagioni spesso molto dilungati nel tempo.
Chiudiamo dunque il girone d'andata con una classifica che però dovrà essere ancora definita in
quanto alcuni recuperi devono essere ancora giocati o programmati. Per quanto ci riguarda la quota
con cui abbiamo chiuso questa prima fase del campionato può ritenersi soddisfacente, con dei
distinguo importanti. La prima cosa che balza all'occhio in maniera evidente è la sproporzione
esagerata dei punti incamerati in casa piuttosto che in trasferta: sottolineato il fatto che noi una vera
"casa" definitiva ancora non l'abbiamo e le 7 gare disputate sono state giocate in 3 campi differenti
(3 a Groppoli, 3 a Filattiera e 1 a Villafranca), il rendimento è stato sinceramente da zona play-out
con solo 7 punti conquistati. Ben diverso il ruolino di marcia in trasferta dove sono arrivate 6 vittorie,
2 pareggi e 20 punti, ruolino di marcia da capolista. Per avere un quadro ben preciso della
situazione però, bisogna "pesare" notevolmente il calendario che l'andata ci ha offerto: le partite
casalinghe ci hanno messo di fronte quasi tutte le squadre "nobili" del torneo (Vallicisa, Poveromo,
A.Podenzana, A.Carrara, A.Terrarossa e Monti) mentre in trasferta abbiamo incontrato tutte le
cosiddette "pericolanti" a parte Filvilla e Stiava. Se è dunque vero che una squadra con discrete
ambizioni come la nostra non possa permettersi di perdere 4 scontri diretti in casa è anche
assodato che non è nemmeno facile vincere quasi sempre in trasferta, in campi spesso insidiosi e
"caldi" come ad esempio Ricortola e Bargecchia. Se pensiamo poi che i due pareggi (Apuania e
Filvilla) ottenuti fuori casa sono stati due autentici regali della nostra squadra che aveva nettamente
in mano risultato e partita ecco che il quadro è completo. 
Cosa aspettarci dal decisivo girone di ritorno ? In primis dovremo cercare di ottenere in casa quello
che abbiamo sino ad ora ottenuto in trasferta, ovvero almeno 20 punti che ci consentano di arrivare
ad una quota molto vicina a quella per l'ingresso nella zona spareggi, obiettivo minimo dichiarato di
inizio stagione, per poi verificare cosa saremo in grado di ottenere nel "terribile" ciclo di partite
esterne che comincerà nel 2013 avrà fine solo al termine della stagione con in successione Monti,
A.Carrara, Poveromo, A.Podenzana, A.Terrarossa e Vallicisa. Dai punti che sapremo far nostri
in queste sfide dipenderà la nostra posizione nella classifica finale che, è doveroso ammetterlo, non
dovrà essere al di sotto di quella attuale per non dover alla fine considerare deludente il primo
campionato di seconda categoria della nostra brevissima storia.

		





Sesta vittoria esterna 
17-12-2012 08:36 - Le gare

Nella foto Guido Cocchi, autore delle prima rete

Cinismo, praticità e fortuna. Questi sono stati gli ingredienti principali della vittoria di Bargecchia, la
sesta in trasferta e la quarta in Versilia. Fortuna nel primo quarto d'ora di gara con i locali che,
aggressivi e determinati, ci costringevano sulla difensiva e si presentavano spesso davanti a
Castiglioni, denotando poi però scarsa mira, con conclusioni affrettate o imprecise. In questa fase i
rossoblù cercavano di giocare la loro solita partita di fraseggio ma alla fine si sono dovuti arrendere
all'evidenza dei troppi problemi legati alle dimensioni e condizioni del campo. Nasceva quindi
un'altra gara, fatta di praticità, sostanza e cinismo con i nostri ragazzi che saltavano il centrocampo
con lanci per Leoncini e Baldini. Al 16' su uno di questi, Leoncini "spizzava" alla grande per
Cocchi che si involava da solo in area e batteva l'estremo ospite. Il gol spegneva molta della
baldanza locale anche se in un occasione la fortuna ci assisteva ancora con una traversa colpita su
punizione dal loro giovane trequartista. Al 39' Baldini raccoglieva una punizione sul secondo palo e
di testa metteva all'angolo opposto per il raddoppio. 
Nella ripresa la partita non offriva molto dal punto di vista delle occasioni ma solo una gran "caciara"
in campo, sia da una parte che dal'altra, con l'arbitro che comunque gestiva bene la situazione
sventolando cartellini a più non posso. Il doppio giallo costava la via degli spogliatoi ad un
centrocampista locale, con la gara che ormai sembrava segnata. Arrivava però a sorpresa il gol del
Bargecchia: un gran bel gol all'incrocio su cui Castglioni nulla poteva. Ultimi minuti con i locali
arrembanti ma a parte un paio di punizioni laterali la nostra difesa non correva pericoli riuscendo
nell'intento di portare a casa tre punti molto sofferti e importanti in questa fase del torneo.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



A Bargecchia per l´ "en plein" in Versilia
14-12-2012 11:30 - Presentazione gare

Nella foto capitan Lorenzo Bergamaschi

Dopo la tre giorni casalinga, devastante in senso negativo per morale e classifica, la truppa
rossoblù si appresta a giocare la prima delle due trasferte che concluderanno l'anno solare.
Considerato che fuori dalle mura amiche siamo ancora imbattuti e sono arrivate 5 vittorie e che in
Versilia sino ad ora abbiamo fatto sempre "bingo" (Stiava, Versilia e Piano di Mommio), ecco che
il viaggio inedito a Bargecchia almeno dal punto di vista cabalistico sarà affrontato con il giusto
spirito ma con meno timori. Non crediamo però si possa trattare di una passeggiata di salute, in
quanto la squadra locale domenica scorsa ha saputo fermare il Monti a domicilio, sfiorando
addirittura il colpaccio esterno clamoroso. Ci vorranno sicuramente meno distrazioni di quelle viste
in questi ultimi due sciagurati derby casalinghi per non vanificare la gran mole di gioco che
riusciamo ad esprimere sul terreno di gioco. Una vittoria è necessaria per sistemare almeno
parzialmente i "danni" subiti nelle ultime due gare, specialmente a livello psicologico.
Sfida aperta per il titolo di "reginetta d'inverno" con il Vallicisa che ospitando il Ricortola ha la
possibilità concreta di ottenere un'altra vittoria ed aspettare poi il risultato del Poveromo, impegnato
in una gara molto più complicata, in trasferta contro il lanciato Atletico Podenzana, gasato a mille
dall'impresa della "Selva".
La terza forza del torneo Atletico Carrara sale a Terrarossa per cercare di mantenere salda
l'ottima posizione in classifica: l' Atletico, dal canto suo, ritrovato Panesi cercherà una vittoria che la
rilanci e la metta in condizione di tornare a sperare di agganciare i posti che contano.
Bella anche la sfida fra Filvilla e Stiava, due squadre che stanno cercando la loro dimensione
definitiva e che si daranno battaglia per ottenere tre punti fondamentali per il futuro.
Veramente ultima spiaggia per il Monti: solo una vittoria a Piano di Mommio terrebbe infatti acceso
il lumicino della speranza di poter riavvicinare la zona spareggi. Mister Bambini ha avuto in dote in
queste ore il talento di Alessandro Giannotti, rapido attaccante d'area, lasciato libero dal Vallicisa,
che dovrebbe essere un'arma in più per tentare la risalita.
Il Monzone, in attesa dei recuperi, si gioca molto nella trasferta di Fossone: troppo importante fare
risultato sul sintetico del "Duilio Boni", uno scontro diretto da non fallire assolutamente.
Chiude la giornata Versilia - Apuania, scontro diretto per la salvezza.
		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Ancora un derby amaro
13-12-2012 10:31 - Il commento alla gara

Nella foto Luca Baldini, autore dell'inutile gol

Settimana maledetta. I rossoblù "steccano" anche l'importante appuntamento del recupero contro l'
Atletico Podenzana e devono cedere passo e posto in classifica alla squadra del presidente
Pinelli. Ancora una volta, però, una decisione incomprensibile dell'arbitro non ci ha permesso di
portarci in vantaggio dopo venti minuti di gioco. Annullato un gol regolarissimo per un fuorigioco
inesistente con parziale ammissione dell'errore da parte del direttore di gara alla fine dell'incontro.
Oltre a questo ennesimo sfavorevole episodio c'è però da sottolineare come la nostra squadra pecchi
di troppe amnesie difensive che consentono agli avversari di avere occasioni da rete in quantità
notevole. Ieri pomeriggio abbiamo assistito al solito predominio territoriale a cui però corrisponde
sempre la scarsa efficacia offensiva e i sopracitati errori difensivi. Urge trovare una rapida soluzione
al problema perchè non è possibile che una squadra con una difesa composta da giocatori bravi ed
esperti come i nostri conceda così tanto agli avversari di turno. L' Atletico Podenzana, pur non
disponendo di fenomeni, si è dimostrata molto più compatta e sfruttando questa grande attenzione
difensiva ha saputo poi approffittare delle palle gol da noi gentilmente concesse per andare a
vincere la partita. 
Con questa ennesima sconfitta interna, quinta stagionale, scendiamo al quinto posto: considerato
che proprio le quattro sconfitte a domicilio in campionato ci sono state inflitte dalle squadre che ci
precedono mai posizione è stata più corrispondente al rendimento prodotto. Adesso, e meno male
visto l'"andazzo", ci sono due trasferte sulla carta non temibilissime che devono servirci da cura per
questo momento non certo esaltante della nostra stagione.
		



Atletico Pontremoli - Atletico Podenzana 1-2
12-12-2012 17:31 - Le gare

Atletico Pontremoli: Fiorini, Mancini, Bergamaschi (61' Gnetti), Pettazzoni, Bellotti, PInzuti,
Bertolini (76' Lucchini), Baldini, Leoncini, Toninelli (46' Cocchi), El Attifi. A disp. Petriccioli, Romiti,
Uberti, Micheloni. All. Bellotti Fabio.
Atletico Podenzana: Della Bartolomea, Mosti, Grossi, Moscatelli (72' Centofanti G.), Davini,
Marchiò, Borrini (88' Contarino), Guadagnucci, Chelotti (81' Bertolotti), Balestracci, Lazzerini. A disp.
Rocchi, Ruffini. All.Centofanti Morris.
Arbitro: Sig. Lencioni di Lucca
Reti: 45' e 62 Borrini, 92' Baldini.

Filattiera: L' Atletico Podenzana si aggiudica il derby di recupero della decima giornata battendo a
domicilio l' Atletico Pontremoli. La squadra di Centofanti ha saputo approfittare di un clamoroso
errore arbitrale, delle amnesie della difesa rossoblù e della ottima prestazione del reparto difensivo
guidato da un attento Della Bartolomea. Primo tempo che si apre con un palo in mischia di Chelotti
dopo un corner mentre l' Atletico Pontremoli, pur giostrando maggiormente la palla non riesce ad
impensierire la difesa biancazzurra, oggi in color oro. Al 19' un clamoroso abbaglio dell'incerto ma
soprattutto supponente e ineducato signor Lencioni nega ai locali il vantaggio: corner di Bertolini,
testa di Mancini, Della Bartolomea respinge e Leoncini mette dentro in tap in. Esultanza rossoblù
ma l'arbitro fischia un fuorigioco inesistente dato che un difensore era appostato sul palo e da lì non
si è mosso. Vane le proteste dei ragazzi di Bellotti e partita che prosegue con buona intensità. Al 25'
Chelotti spara alto da buona posizione mentre Baldini ci prova da fuori area senza successo. Al 40'
Borrini, lasciato solo per la prima volta, e non sarà l'unica, spreca una ghiotta occasione di testa. A
10 secondi dal fischio del finale di tempo l' Atletico Podenzna passa: palla filtrante per Borrini che
con un diagonale lento ma preciso batte Fiorini.
La ripresa si apre con Cocchi al posto di Toninelli per cercare di ravvivare il reparto avanzato e
subito Baldini spaventa l'estremo ospite con una bella conclusione ben parata. Al 62' seconda
dormita della difesa rossoblù con Borrini che ringrazia e porta a due le reti per la sua squadra.
L'ultima mezzora è un monologo rossoblù che però si infrange nell'attenta retroguardia ospite e solo
al 92' Baldini riesce a dimezzare il vantaggio con una conclusione da dentro l'area. 
In sostanza l'Atletico Pontremoli paga ancora dazio per un evidente errore arbitrale e per le sue
troppe distrazioni difensive, denotando anche poco peso in attacco. L'Atletico Podenzana si è
dimostrata squadra compatta, attenta e con giocatori capaci di sfruttare al meglio gli errori degli
avversari. Arbitraggio pessimo non tanto per le decisioni tecniche quanto per l'atteggiamento tenuto
con i giocatori in campo.


		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



10 giorni per dimenticare
12-12-2012 09:26 - Presentazione gare

Nella foto la squadra dell' Atletico Podenzana

Rimuovere subito, rivincere subito. Questo è il netto input che mister Fabio Bellotti ha trasmesso ai
ragazzi immediatamente dopo la bruciante sconfitta nel derby di domenica scorsa.
Prima della sosta ci sono tre partite da affrontare, match da cui trarre benefici in termini di classifica
e di convinzione, incontri che ci devono far dimenticare in fretta la brutta pagina appena passata.
Oggi pomeriggio alla "Selva" va in scena il derby contro l' Atletico Podenzana, recupero della
decima giornata. Partita dura e avversario che sta disputando un gran campionato e che è sempre
rimasto stabile nella zona spareggi. Le assenze di Giorcelli e soprattutto Castiglioni andranno
"cauterizzate" a dovere, con una prestazione impeccabile e volitiva da parte di tutti, panchinari
compresi.
Dunque forza ragazzi, il campionato è ancora lungo e abbiamo già dimostrato di poter giocarci le
nostre chanches sino in fondo, sapendo che, in ogni modo, comunque andrà avrete sempre il
sostegno di tutto l'ambiente rossoblù. 
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Poveromo e Vallicisa a braccetto. Il Monti stecca
ancora. Monzone e A.Podenzana bloccate dal ghiaccio.
11-12-2012 11:38 - Il commento al campionato

Vallicisa e Poveromo si staccano. Una mini fuga la cui portata andrà verificata nelle prossime
giornate ma la sensazione è che le due compagini possano davvero risultare quelle che si
giocheranno il campionato. Dal punto di vista dei valori probabilmente anche la nostra compagine, l'
Atletico Carrara e lo Stiava potrebbero inserirsi in questa contesa a patto di avere un rendimento
più costante e per quanto ci riguarda, le tre sconfitte, tutte interne con Poveromo, Vallicisa ed
A.Carrara testimoniano, aldilà di come sono maturate, un certo disagio nell'affrontare certe partite.
Fermate dal ghiaccio Monzone ed Atletico Podenzana mentre l' Atletico Terrarossa perde a
Stiava la possibilità di tenere indietro la rivale in classifica. Il Filvilla perde in modo più netto di
quanto non dica il punteggio in casa della capofila Poveromo e ora pensa all'incontro di coppa di
mercoledì contro l' Atletico Carrara alla "Fossa" per cercare di proseguire nell'importante
manifestazione.
Monti senza pace. Persino il Bargecchia, possibile fanalino di coda a recuperi completati, riesce
nell'intento di fare punti contro la squadra del sempre più amareggiato presidente Carlotti e ci vuole
un guizzo di Borghetti per evitare la clamorosa sconfitta. La zona spareggi si allontana
sensibilmente e con lei le residue possibilità di rimonta.
Il mercato di riparazione, apertosi in questi giorni, potrebbe essere decisivo per alcune squadre nel
correggere i vari reparti che necessitano di qualche ritocco, sperando sempre che gli aggiustamenti
siano azzeccati e che consentano alle varie compagini di ottenere i risultati sperati.

Classifica marcatori:

21 Martini (Vallicisa Succisa)

12 Berti (Poveromo)

8 Madeddu (Atletico Terrarossa)

7 Balloni (Poveromo)
Benassi (Atletico Carrara)
Caldi Luca (Filvilla)
Dauti (Vallicisa Succisa)
Giromini (Atletico Terrarossa)
Leoncini (Atletico Pontremoli)

6 Borrini (Atletico Podenzana)
Conti (Poveromo)

		





Gli episodi "girano" male, al Vallicisa il super derby 
10-12-2012 11:28 - Il commento alla gara

Nella foto, l'arbitro espelle Castiglioni

Lo sentiamo spesso in tv, alla domenica sera, distesi sul nostro comodo divano, ascoltando le
analisi post partita delle gare del massimo campionato professionistico: "la decisione dell'arbitro ha
condizionato la gara" oppure " gli episodi non ci sono stati favorevoli", e ancora "fino all'episodio
decisivo la partita l'avevamo fatta noi", etc.etc. Poi ognuno, a seconda della fede calcistica, delle
proprie sensazioni "visive" o della conoscenza più o meno profonda delle peculiarità di questo
meraviglioso e spietato gioco (lo sport è un'altra cosa) trae le proprie valutazioni in merito a quello
che è accaduto sul rettangolo di gioco. Quando però lo vivi in prima persona ti accorgi che forse,
spesso, quelli che si lamentano degli arbitraggi non hanno tutti i torti. Non vogliamo togliere nulla
alla vittoria del Vallicisa, che dal 33' del primo tempo in poi ha meritato i tre punti però avremmo
sperato almeno di giocarcela in condizioni di equità senza che il novello "Byron" de "noantri"
risultasse determinante ai fini del risultato non applicando quello che dice il regolamento arbitrale. In
breve : se il portiere atterra in area un avversario che si sta decentrando c'è rigore e ammonizione.
Se un giocatore intercetta la palla con la mano c'è ammonizione e se questi è già stato ammonito c'è
il rosso. Non c'è altro da aggiungere. Di ciò, lo ripetiamo, non ha colpe la squadra avverasria ma solo
il direttore di gara, colpevole, parole del commissario di campo, di un arbitraggio semplicemente "di
parte".
		



Domenica c´è il derby.....
07-12-2012 09:11 - Presentazione gare

....vi vogliamo così!!!
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



I risultati dei recuperi
06-12-2012 09:39 - Le gare

VALLICISA - ATLETICO TERRAROSSA 0-0
RICORTOLA - MONZONE 2-1
ATLETICO CARRARA - STIAVA 1-0
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Oggi tre recuperi
05-12-2012 14:41 - Presentazione gare

Giornata di recuperi per il campionato di seconda categoria. Alle 18,30 si affrontano Ricortola e
Monzone (8a giornata), partita delicata per la zona salvezza con i lunigianesi che devono
assolutamente invertire la tendenza negativa delle ultime giornate e locali che vogliono la vittoria
per tirarsi fuori dalle zone "paludose", in attesa di effettuare gli altri due recuperi contro Filvilla e
Piano di Mommio.
In serata l' Atletico Carrara ospita lo Stiava (10a giornata): le due compagini sono affiancate in
classifica ad un solo punto dalla zona spareggi e la partita di stasera può essere una ghiotta
occasione per entrambe.
Per la 10a giornata sempre in serata, sul, presumiamo, "freddo" terreno del "Lunezia" di
Pontremoli il Vallicisa ha l'opportunità di tornare solitaria in vetta alla classifica; per il primato dovrà
però vincere le resistenze dell' Atletico Terrarossa, squadra tosta, organizzata e difficile da
superare.
La prossima settimana dovrebbero, salvo diversi accordi fra società, disputarsi i recuperi : Atletico
Pontremoli - Atletico Podenzana, Monti - Monzone e Ricortola - Filvilla, tutte valevoli per la 10a
giornata.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Ok Poveromo e Vallicisa, ma noi siamo sul pezzo.
Orgoglio A.Podenzana. Il Monti non sa più vincere.
04-12-2012 16:34 - Il commento al campionato

Ci avviamo a gran di passi verso il giro di boa del campionato di seconda categoria con alcune gare
ancora da recuperare. Poveromo e Vallicisa tengono il passo sicuro regolando "all'inglese"
rispettivamente Monzone e Don Bosco Fossone. Mercoledì sera, dopo il recupero Vallicisa -
Atletico Terrarossa, in programma alle 20,30 al "Lunezia" di Pontremoli, sapremo se la squadra
di Albareni sarà tornata solitaria in vetta al torneo oppure raggiungerà il Poveromo o si dovrà
accontentare di restare nella sua scia. I nostri ragazzi, compiuta la missione dei tre punti in terra
versiliese, consolidano la terza piazza in attesa fremente del super derby di domenica prossima alla
"Selva" contro i cugini valligiani.
Benissimo l' Atletico Podenzana, che riscatta la sconfitta con l' Apuania e spegne
momentaneamente i sogni di gloria dello Stiava, salito al "Panigaccio" con molte velleità ma, giusto
dirlo, con qualche grave assenza in organico che ha condizionato la loro partita al pari del rigore
fallito ad inizio ripresa.
L' Atletico Terrarossa trova goleador "alternativi" e torna in zona spareggi battendo l' Apuania
nettamente mentre il Filvilla torna alla vittoria superando di misura un Atletico Carrara ancora
frastornato dai problemi logistici avuti in settimana. Speriamo, per la bellezza del torneo, che la
società nerazzurra possa rapidamente superare queste difficoltà e ritornare presto alla normalità.
Il Monti cade e si fa malissimo: la sconfitta contro il Versilia relega la squadra di Bambini in una
zona di classifica non certo consona al valore della rosa a disposizione. Ora si fa veramente dura e
la rimonta sarà possibile solo a condizione che tutti si mettano a remare nella direzione giusta.
Il Monzone, sconfitto dal Poveromo, resta nelle retrovie ma confida nel mercato per trovare magari
quei correttivi per giocarsi fino alla fine la salvezza.

Classifica marcatori:

19 Martini (Vallicisa Succisa)

11 Berti (Poveromo)

8 Madeddu (Atletico Terrarossa)

7 Balloni (Poveromo)
Caldi Luca (Filvilla)
Giromini (Atletico Terrarossa)

6 Borrini (Atletico Podenzana)
Conti (Poveromo)
Dauti (Vallicisa Succisa)
Leoncini (Atletico Pontremoli)

		





Missione compiuta
03-12-2012 08:33 - Il commento alla gara

Nella foto Ahmed El Attfi, gol e buona prestazione

I rossoblù si impongono a Piano di Mommio, al termine di una gara condizionata da un terreno di
gioco molto pesante e decisa nella ripresa dopo che la prima frazione era terminata con un gol per
parte. Partono benissimo i ragazzi di mister Bellotti che si portano in vantaggio con Luca Baldini. La
gara fatica a crescere dal punto di vista tecnico viste le condizioni del campo e le azioni sono più
frutto del caso che non di azioni lineari. Sul finire di tempo un indecisione costa cara alla nostra
compagine che deve incassare la rete del pareggio locale. Secondo tempo che vede i rossoblù
riportarsi quasi subito in vantaggio con Giorcelli che con un fendente dalla distanza batte
l'incertissimo portiere di casa. Il 3-1 è opera di El Attifi con una conclusione secca da dentro l'area. Il
Piano di Mommio prova a reagire e sul finire di gara, nonostante l'inferiorità numerica, trova la rete
della speranza che però "muore" al fischio finale dell'arbitro.
Massimo risultato con uno sforzo contenuto: tre punti che consolidano la posizione nella griglia
playoff in attesa dei vari recuperi e, soprattutto, dell'attesissimo derby di domenica prossima contro
il lanciatissimo Vallicisa.
		



Senza timori
30-11-2012 08:53 - Presentazione gare

Nella foto Riccardo Bertolini, per lui buon momento di forma

Il campionato, a causa delle continue condizioni meteo avverse, fatica ad allineare tutte le squadre
alle medesime partite disputate. In questo momento ci sono 5 squadre che hanno giocato le regolari
partite in programma, fra cui la provvisoria capolista Poveromo, ben nove squadre che devono
recuperare un match, il Monzone che ha due gare da recuperare e addirittura tre invece il
Ricortola, squadra notevolmente provata e colpita dalle alluvioni di questo autunno decisamente da
dimenticare.
La tredicesima giornata ci vede protagonisti in una trasferta "nuova" per la totalità dei componenti
della nostra rosa, che non si sono mai cimentati in passato sul campo del Piano di Mommio,
frazione del comune di Massarosa sulla statale 439 "Sarzanese" a metà strada fra Capezzano e
Piano di Conca. Campo ed avversari dunque "misteriosi" per una partita comunque da affrontare
senza alcun timore, vista la differenza in classifica, ma consapevoli che cali di tensione potrebbero
risultare fatali in questo tipo di incontri. Una vittoria consoliderebbe la nostra già ottima posizione di
classifica e ci farebbe giungere al sentitissimo derby con il Vallicisa del 9 dicembre con il vento in
poppa.
Il Poveromo, vinto con grande fatica ed un pochino di fortuna, il recupero contro l' Apuania,
affronta un'altra trasferta molto "calda": lo attende un Monzone letteralmente affamato di punti ed in
una posizione di classifica evidentemente traballante. Non facile dunque il compito dei ragazzi di
mister Menchetti che dovranno lottare con i denti per strappare i tre punti in Lunigiana.
"Morbido", nelle previsioni, invece il compito del Vallicisa che riceve al "Romiti" di Pontremoli un
Don Bosco Fossone in ripresa ma con molte defezioni di organico. Gara dunque da "1 fisso" per la
squadra del presidente Corrado Ferrari in attesa del super derby del prossimo turno.
Filvilla - Atletico Carrara: in primo luogo vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla società
nerazzurra, colpita duramente mercoledì dall'allagamento del loro bellissimo impianto della "Fossa",
augurandoci che il danno non sia irreparabile. Per quanto riguarda la partita, si dovrebbe trattare di
un bell'incontro fra due buonissime squadre che cercano la loro dimensione definitiva.
Al "Panigaccio" di Podenzana si affrontano l' Atletico e lo Stiava di mister Farnocchia: gara
durissima per i padroni di casa che si trovano di fronte una delle migliori squadre da "viaggio" del
girone. Gli stessi punti in classifica sono un'altra condizione per assistere ad un match veramente
molto interessante ed incerto nel pronostico.
L' Atletico Terrarossa, senza Panesi e Giromini, affronta in casa l' Apuania: con la presenza dei
due giocatori sopra citati ci saremmo sicuramente sbilanciati sul pronostico vincente per la truppa di
Mancini, ma le due assenze e il buon momento degli avversari rendono le cose un pochino meno
certe.
Una scossa, ecco quello che serve al Monti per sperare di riagganciare il "treno" dei playoff; contro
il Versilia, sul sintetico della "Pruniccia", è d'obbligo dunque la vittoria per cominciare quella
striscia positiva necessaria per guardare al futuro con maggior ottimismo.
Chiude la giornata Bargecchia - Ricortola.


		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Rinviato il recupero contro l´ Atletico Podenzana
28-11-2012 11:34 - News Generiche

A causa del persistente forte maltempo la gara è stata rinviata a data da destinarsi
		



Il Vallicisa vola con il suo "Messi". Il Monti spreca una
grande occasione. Monzone, ennesimo ko.
27-11-2012 11:53 - Il commento al campionato

L'ennesima giornata "bagnata" ci consegna una classifica che torna "consona" alle previsioni della
vigilia del campionato con un'unica "eccezione". Cinque delle sei squadre accreditate per giocarsi i
posti che contano stanno infatti, finalmente, dimostrando il loro valore mentre le squadre "sorpresa"
di inizio torneo stanno lentamente perdendo posizioni. Ma andiamo con ordine: il Vallicisa,
trascinato dal suo straordinario attaccante Ivan Martini, strapazza il Pian di Mommio  e vola in
vetta alla classifica in solitario. Con i suoi 17 gol il giovane fromboliere emiliano sta tenendo una
media da "Pulce azulgrana" e di questo passo batterà ogni record in fatto di reti realizzate in seconda
categoria. Pari vibrante fra Stiava e Poveromo, un pareggio ben accolto da entrambe le compagini
anche se per la squadra versiliese c'è il rammarico di non essere riuscita ancora una volta a vincere
fra le mura amiche. Perde male l' Atletico Podenzana  e viene raggiunta al quinto posto dallo
Stiava ; un torneo comunque sino ad ora positivo per la truppa di Centofanti che domani
attendiamo alla "Selva" per il recupero della decima giornata.
Il Monti nel derby contro il Filvilla trova il vantaggio e la superiorità numerica ma non riesce a
chiudere il match e così i gialloneri trovano il pari e poi, nel finale, in otto contro dieci, riescono a
bloccare gli attacchi dei ragazzi di Bambini. Ennesimo pareggio per i biancazzurri, rimasta l'unica
squadra "top" che sta notevolmente stentando in questa prima parte del campionato. Il tempo per
recuperare posizioni c'è, è chiaro però che da ora in avanti ci vorrà un altro ruolino di marcia.
Era una trasferta difficile ed il campo lo ha dimostrato: il Monzone, pur disputando una gara
coraggiosa, perde ancora e adesso la situazione in classifica si fa pesante. Ci vorrà molto spirito di
sacrificio e forse qualche ritocco in sede di mercato per non rischiare di restare invischiati nella lotta
per evitare la retrocessione diretta.

Classifica Marcatori:

17 Martini (Vallicisa Succisa)

10 Berti (Poveromo)

8 Madeddu (Atletico Terrarossa)

7 Caldi Luca (Filvilla)
 Giromini (Atletico Terrarossa)

6 Borrini (Atletico Podenzana)
 Conti (Poveromo)
 Dauti (Vallicisa Succisa)
 Leoncini (Atletico Pontremoli)

5 Balloni (Poveromo)
 Bastianelli (Stiava)
 Benassi (Atletico Carrara)
 Bertolini (Filvilla)
 Bongiorni (Versilia)
 Panesi (Atletico Terrarossa)

		





Bene così, ma ora tenere alta la guardia
26-11-2012 11:45 - Il commento alla gara

Nella foto il rigore realizzato da Uberti

Grande soddisfazione in tutto l'ambiente rossoblù per la vittoria nel vibrante derby contro i
biancazzurri di Fabrizio Mancini. Una vittoria maturata al termine di una partita giocata con molta
decisione da entrambe le compagini e che ha visto la nostra squadra prevalere in virtù di una
maggiore insistenza nel cercare la via della rete. Poco incisivi gli avanti ospiti che non hanno quasi
mai impensierito la nostra difesa, che ieri ha dimostrato di essere sicuramente fra le migliori della
categoria: Castiglioni ha svolto in maniera disinvolta il poco lavoro, bene Mancini, Pinzuti ha
difeso con efficacia ed ha anche segnato il raddoppio e Romiti ormai è ritornato ad essere il grande
difensore di sempre. Il centrocampo è vissuto sulla "presenza" di Luca Baldini, a cui manca ancora
un pochino di qualità in più per ritornare ad essere un "crack" della categoria, supportato dal
dinamismo di Toninelli e dal temperamento di Bergamaschi, uno dei migliori in campo. I "giovani
di fascia" si sono dati da fare parecchio: Giorcelli si è guadagnato il rigore ed è stato sempre
propositivo mentre Bertolini ha svolto il solito grande lavoro "bi-fase" con continuità. Lieta sorpresa
la partita di Jacopo Uberti, che sino ad ora, quando chiamato in causa, non aveva particolarmente
brillato; speriamo che la buona prestazione ed il gol lo convincano che può essere un grande valore
aggiunto per la squadra. Peccato per il "rosso" a Cocchi, a cui era mancata solo la rete per
completare una gran partita, fatta di sostanza e mestiere, con il non facile compito di tenere
impegnata la difesa quasi in solitario.
Con questa vittoria raggiungiamo la terza posizione, molto più consona al valore del nostro
organico, con l'obbligo però di ricaricare subito gambe e testa per affrontare mercoledì un altro derby
casalingo importante contro l' Atletico Podenzana. Recuperiamo Leoncini e Ribolla ma dovremo
fare a meno di Cocchi, Pettazzoni e Bellotti. Abbiamo ampiamente dimostrato di poter sopperire
egregiamente anche a defezioni importanti, grazie al valore della rosa e siamo sicuri che anche
mercoledì i ragazzi sapranno mettere in campo voglia e determinazione per vincere le resistenze
della temibile squadra di Centofanti.
		





Bel derby e vittoria meritata
25-11-2012 17:23 - Le gare

Nella foto Jacopo Uberti, in rete su rigore

ATLETICO PONTREMOLI: Castiglioni, Mancini, Pinzuti, Romiti, Bergamaschi, Toninelli (76'
Gnetti),Bertolini, Baldini, Cocchi, Uberti (88' Lucchini), Giorcelli (63' El Attifi).A disposizione: Fiorini,
Micheloni, Mariani. All. Bellotti.
ATLETICO TERRAROSSA : Collini, Schiavone, Tintori, Marcucci, Luciani, Filattiera, Madeddu,
Malatesta, Mosti G.(73' Fontana), Mosti D., Giromini. A disposizione: Bottiglieri, Tavolaccini,Vannini,
Trombella, Sechi, Canori.
ARBITRO: Sig. Boschi di Firenze
RETI: 43' (R) Uberti, 74' Pinzuti.
NOTE: Espulsi Bellotti (All.) al 64' e Cocchi al 90'.

FILATTIERA:  Il nuovo campo della "Selva" porta bene alla squadra rossoblù che vince il derby con
una rete per tempo. Nel primo tempo Cocchi e poi Baldini hanno due ghiotte occasioni per segnare
ma in tutte e due le occasioni è superlativo Collini. L' Atletico Terrarossa si dimostra squadra tenace
ma non molto pericolosa in avanti. Nel finale di tempo Giorcelli si guadagna un rigore che Uberti
trasforma con freddezza portanto in vantaggio i rossoblù. Nel secondo tempo la difesa, diretta
magistralmente da Romiti, non soffre più di tanto la reazione ospite ed al 74' Pinzuti in contropiede
raddoppia con un bel tocco a scavalcare Collini. Nel finale l' A.Terrarossa cerca il gol per riaprire la
contesa ma Castiglioni non deve compiere interventi degni di nota. Vittoria bella e importante con la
"pecca" dell'evitabilissima espulsione di Cocchi che così dovrà saltare il derby di recupero con
l'A.Podenzana in programma mercoledì alle 14,30. Buona la cornice di pubblico con la nostra società
che ha deciso di devolvere l'incasso alla società Palleronese, duramente provata dall'alluvione del
mese scorso.
		





Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



E´ tempo di grandi derbies
23-11-2012 12:56 - Presentazione gare

Nella foto mister Fabrizio Mancini, esperto allenatore dell'Atletico Terrarossa

Non c'è che dire, ci aspettano quindici giorni di grandi emozioni, due settimane in cui probabilmente
ci giocheremo molte delle nostre possibilità di competere per le prime posizioni sino al termine del
campionato. Settimane sotto l'insegna di gare casalinghe, di derbies sentiti ma soprattutto di incontri
di alta classifica. Domenica esordiremo alla "Selva" di Filattiera affrontando l' Atletico Terrarossa
di mister Mancini. Per l'"omone" di Pallerone un ritorno gradito, dopo quasi venti anni, sul campo
che lo ha visto grande protagonista in Prima categoria nella stagione 92/93 alla guida della
Filattierese. Curioso il fatto che quella splendida stagione, terminata al sesto posto, miglior
piazzamento di sempre per la Filattierese, fu segnata anche dalle reti del nostro attuale consigliere
e segretario Michele Beghini. Curiosità a parte, la partita è di quelle che contano veramente, punti
pesanti per continuare a rincorrere le prime posizioni per entrambe le compagini. La vittoria contro il
Versilia ci ha caricato in modo adeguato e con la voglia e la determinazione sopperiremo alle
pesanti assenze con cui affronteremo il match, confidando nel grande spirito di gruppo dei nostri
ragazzi e del valore della nostra rosa.
Trasferta ad alto rischio per il Poveromo, "freddato" domenica scorsa dal Don Bosco Fossone,
che si presenta al "Martellini" di Stiava consapevole che un altro passo falso potrebbe costare
molto in termini di classifica e morale. Dal canto loro i gialloblù versiliesi hanno la ghiotta occasione
di agganciare i rivali in classifica e faranno di tutto per ottenere il massimo risultato.
L'altra capolista Vallicisa si affida al suo straordinario attaccante Ivan Martini, già in rete 14 volte,
per vincere le resistenze del Pian di Mommio e consolidare, magari in solitaria, la vetta della
classifica.
Trasferta insidiosa per l' Atletico Podenzana che a "Remola" di Massa affronta una pimpante
Apuania, galvanizzata dall'impresa del "Bottero"; ci vorrà grande impegno per portare a casa una
vittoria che la mantenga a contatto con le primissime posizioni.
Da non perdere anche il derby Monti - Filvilla, una partita delicata che potrebbe rilanciare i ragazzi
di Bambini in classifica ma che potrebbe anche, in caso di mancata vittoria, "insabbiare"
nell'anonimato il team del presidente Carlotti.
Monzone a caccia di punti alla "Fossa" contro l' Atletico Carrara: gara maledettamente complicata
che dovrà essere giocata al massimo per ottenere almeno il minimo.
Chiudono la giornata Ricortola - Versilia e Don Bosco Fossone - Bargecchia, incontri per la
zona salvezza con il Don Bosco che mercoledì ha dato una bella spinta alla sua classifica vincendo
per 2-0 il recupero contro il Pian di Mommio.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Clamoroso ko del Poveromo, Vallicisa lo agguanta.
Grande A. Podenzana. A.Terrarossa e Monti non si
fanno male.
21-11-2012 11:31 - Il commento al campionato

Lo scivolone che non ti aspetti: il lanciatissimo Poveromo perde incredibilmente in casa contro
l'ultima in classifica e si vede raggiungere dal Vallicisa, facile corsaro in quel di Bargecchia. Uno
stop che consente anche all'ottimo Atletico Podenzana di portarsi nelle vicinanze della vetta. Una
partita gagliarda quella messa in essere dalla "banda del panigaccio" al cospetto di una signora
squadra qual'è l' Atletico Carrara e risolta dall'estro di Borrini, uno degli uomini di punta di mister
Centofanti. Lo Stiava si conferma "animale" da trasferta e sbanca Monzone con relativa tranquillità
ed ora aspetta il Poveromo per cercare di sfatare il "tabù" del Martellini e agganciarlo in classifica.
L'atteso derby del comune di Licciana Nardi è terminato con un nulla di fatto: il Monti è stato
certamente più brillante e per lunghi tratti ha comandato il gioco mentre il team del pragmatico
mister Fabrizio Mancini ha cercato di agire di rimessa. Poche comunque le occasioni da gol e alla
fine un pareggio che può accontentare entrambe le compagini.
La nostra vittoria in terra versiliese è stata corredata anche da una buona prestazione complessiva
a cui, finalmente, ha corrisposto anche il risultato finale. Tre punti importantissimi in vista dei
prossimi tre derby casalinghi di alta classifica (A.Terrarossa, A.Podenzana e Vallicisa) da cui ci
aspettiamo molto per affrontare il decisivo girone di ritorno con la giusta carica.
Infine da segnalare anche l'inaspettata sconfitta casalinga del Filvilla ad opera di un Apuania in
netta ripresa. Brutto stop che allontana momentaneamente la squadra di Centofanti dalla zona
spareggi.

Classifica marcatori:

14 Martini (Vallicisa Succisa)

10 Berti (Poveromo)

8  Madeddu (Atletico Terrarossa)

7 Caldi Luca (Filvilla)
Giromini (Atletico Terrarossa)

6 Borrini (Atletico Podenzana)
Conti (Poveromo)
Leoncini (Atletico Pontremoli)

5 Bastianelli (Stiava)
Benassi (Atletico Carrara)
Bertolini (Filvilla)
Bongiorni (Versilia)
Dauti (Vallicisa Succisa)
Panesi (Atletico Terrarossa)

		





Il solito Leoncini ed una perla di Cocchi ci rilanciano in
classifica
18-11-2012 18:28 - Le gare

Nella foto Guido Cocchi, splendido gol in pallonetto

I rossoblù sbancano la "Pruniccia" e si rilanciano in classifica. Partita giocata con buona
padronanza per tutti i novanta minuti e ben gestita anche in inferiorità numerica nella parte finale. Le
reti portano la firma di Leoncini, con una conclusione in area dopo uno splendido controllo e di
Cocchi, autore di un bellissimo gol in pallonetto dalla distanza. Tre punti molto importanti che ci
permettono di riagguantare la zona play-off alla vigilia di due super derby contro A.Terrarossa e
A.Podenzana.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Avversario e campo insidiosi
16-11-2012 12:44 - Presentazione gare

Nella foto Davide Bellotti, rientro importante

In attesa che il campionato ritrovi stabilità di percorso, e quindi che tutte le squadre riescano a
recuperare le loro gare sospese, siamo alla vigilia di un turno molto probabilmente "salvo" da
problemi meteorologici con la speranza che tutto si svolga regolarmente. 
La trasferta sul sintetico della "Pruniccia" di Strettoia è di quelle dalle classiche "curve pericolose":
la squadra versiliese, dopo un inizio disastroso, negli ultimi turni, recuperati giocatori importanti, ha
inanellato una serie positiva che gli ha permesso di uscire dalla zona calda. Domenica scorsa a
Bargecchia, unica partita disputata, è arrivata una sconfitta inaspettata e che probabilmente renderà
ancor più delicata la nostra partita, in considerazione della voglia di rivincita degli azzurro-blù.
Temibile soprattutto la coppia offensiva formata dal giovanissimo Bongiorni (ex giovanili
Lucchese) e Menchini, di cui proponiamo una rete gioiello nel torneo delle contrade di Querceta. 
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Lettera aperta del presidente
13-11-2012 08:54 - News Generiche

Lettera aperta ai giocatori, al tecnico, ai dirigenti e ai sostenitori.

" E'passato più di un anno da quando sono stato chiamato a diventare socio fondatore e in seguito
prima carica dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico Pontremoli. L'impeto subito mi ha
portato a dire un si convinto, forte anche dell'entusiasmo che vedevo intorno a me. La prima
stagione è andata benissimo: vittoria del campionato. Un torneo molto competitivo,emozionante,
pieno di bei ricordi e di qualche (molto poche) nota negativa. Finita la gioia della vittoria, insieme
allo staff tecnico abbiamo concluso l'ingaggio a costo zero ( ricordo che i ragazzi dell'Atletico non
vengono pagati) di giocatori nuovi, tutti della Lunigiana, splendidamente inseriti nel gruppo. E'
iniziato il campionato, la squadra c'è , risponde bene. Dietro una squadra però non è tutto semplice e
scontato, esiste una catena forte di rapporti umani che creano la spina dorsale del motore Atletico.
Una spina dorsale che ha delle vertebre ognuna fondamentale. Queste vertebre sono io, i dirigenti, i
giocatori, l'allenatore, i sostenitori, e tutto ciò che di costruttivo umanamente ruota attorno all'Atletico. 
L'Atletico Pontremoli vuole essere ancor prima di una macchina di vittorie(..mi auguro anche
questo!) uno spazio di aggregazione sportivo e umano, che a distanza di 50 anni vorrei fosse
ricordato come esperienza positiva di un modello di sport diverso dai freddi contatti puramente
lavorativi ed economici. Quando tutto questo verrà meno, mancherà quello spirito fondante che ha
dato vita all'Atletico e per tutto ciò che vi ho spiegato,sarà la fine dell'Atletico Pontremoli. Comunque
oggi andiamo alla grande, grazie a dei dirigenti fantastici che insieme a me percorrono questa
strada, che mi sostengono, dei veri amici, quelli con la A maiuscola. Andiamo alla grande grazie a
dei giocatori straordinari, figli di un'idea di sport sana, grazie all'allenatore che ha messo a
disposizione la sua grande esperienza con umiltà e convinzione e grazie a voi, che sostenete le
nostre iniziative, che venite a farci forza, che siete la dimostrazione vivente di un successo sportivo
e umano.
Con la speranza che tutto questo abbia seguito in futuro, che gli amici restino tali e se ne
aggiungano di nuovi, dalla mia avrete la sicurezza di un impegno disinteressato dettato dall'amicizia
e dalla voglia di fare bene."

P.s: Il campionato è ancora lungo...ride bene....

Il "vostro" presidente 

Gregorio Petriccioli

		



7 GARE RINVIATE PER IL MALTEMPO
11-11-2012 11:50 - News Generiche

La FIGC ha comunicato la sospensione delle gare per le squadre della provincia di Massa-Carrara
a causa delle condizioni meteorologiche.
Si è giocata solamente la gara Bargecchia - Versilia
		



Momento cruciale
09-11-2012 13:01 - Presentazione gare

Nella foto Marco Giorcelli, giovane laterale rossoblù

Sta per concludersi una settimana molto intensa, avara di risultati consoni al gioco espresso
dall'undici rossoblù. E' il classico momento in cui giochi meglio dell'avversario ma buona sorte,
arbitraggio e qualche nostro errore tecnico-comportamentale influiscono in modo determinante sul
risultato. Passerà. E noi dovremo essere bravi a farlo passare in fretta perchè quella che sta per
cominciare è la fase più delicata della stagione. La parte centrale del torneo è quella che ci deve
consentire di recuperare posizioni per poi presentarci al rush finale con la possibilità di giocarci tutte
le nostre chanches. Nulla è perduto e ne sono la dimostrazione il torneo di terza e di seconda
categoria della scorsa stagione : lo scorso campionato siamo stati capaci di recuperare diversi punti
a Fossone e Vallicisa mentre il Serricciolo, poi trionfatore del torneo di seconda, dopo 9 giornate
di campionato era distaccato di ben 14 punti dal Monti e di 12 dallo Stiava. Sotto dunque con il
derby contro l' Atletico Podenzana, una partita non facile ed affrontata con qualche importante
defezione. Se lo spirito sarà però quello visto contro il Poveromo siamo certi che i ragazzi questa
volta porteranno a casa, oltre alla prestazione, anche la vittoria.
La capolista Poveromo, su di giri per essere salda in vetta, affronta l' Apuania a "Remola": la
classifica parla di una partita senza storia ma la squadra di Nepori in casa ha già fermato squadre
come la nostra e l' Atletico Carrara. Mister Menchetti farà bene quindi a tenere alta la
concentrazione dei suoi ragazzi.
Gran derby al "Leonello Romiti" di Pontremoli: Vallicisa ed Atletico Terrarossa, orfani di
Fontana e Panesi, chiedono rispettivamente a Martini e Giromini di prendere per mano i propri
compagni e condurli ad un risultato positivo. Partita importante per entrambe le compagini che
vogliono continuare il loro bel momento di forma.
Il "trittico" di partite di alta classifica si conclude con Atletico Carrara - Stiava: i nerazzurri devono
riscattare la sconfitta contro il Poveromo per rimanere a contatto con le prime mentre i versiliesi,
opachi in casa, fuori dalle mura amiche sono una squadra temibilissima.
Il derby Monti - Monzone è, per il momento, la partita fra le due squadre lunigianesi che hanno
finora più deluso. Forse lo scoramento maggiore è fra le fila dei biancazzurri di Bambini, attesi da
un torneo di vertice, mentre i granata del neo mister Mastorci in fondo si aspettavano un torneo
sofferto.
Il Filvilla, senza Luca Caldi squalificato, scende a Ricortola con la consapevolezza delle insidie
che nasconde la "tana" dei neroverdi, assetati di punti salvezza. Diciamo che un risultato positivo
non è utopia ma è meglio affrontare la gara con il piglio che di solito si usa nei big match.
Chiudono la giornata Bargecchia - Versilia con gli ospiti in grande crescita dopo il "riassestamento"
della rosa e Don Bosco Fossone - Pian di Mommio, in palio punti salvezza fra le due difese più
perforate del torneo (53 gol in due).

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Cambio di "teatro"
08-11-2012 11:30 - News Generiche

Era nell'aria ed ora è ufficiale: l' A.S.D. Atletico Pontremoli lascia lo stadio "M.Calani" di Groppoli
e per la restante parte della stagione sportiva giocherà le sue gare interne al campo sportivo "Selva"
di Filattiera. Una decisione maturata a causa di vari problemi tecnico-logistico-gestionali venutesi a
creare presso l'impianto mulazzese. Ringraziamo comunque il comune di Mulazzo e la società
A.S.D.Oratorio San Giuseppe che ci hanno ospitato nella parte finale dello scorso torneo ed in
quella iniziale del presente. 
Nella speranza che il nuovo "teatro" delle nostre esibizioni sia foriero di grandi prestazioni e vittorie,
ci teniamo a ringraziare il Comune ed il Sindaco di Filattiera, l'assessore Zani ed il responsabile
Giorgio Gabelloni che ci hanno permesso il trasferimento, oltre alla squadra Amatori del paese
che ci assisterà in questa avventura, coadiuvandoci nella gestione del campo sportivo.
Domenica esordio con subito un bel derby con l' Atletico Podenzana, con i nostri "filattieresi" Luca
Baldini, Roberto Leoncini e Damiano Pettazzoni (che putroppo non ci sarà perchè squalificato)
che speriamo si esaltino nel giocare nel campo di casa.
		



Non basta il grande cuore rossoblù
08-11-2012 09:17 - Le gare

Nella foto Niccolò Toninelli, fra i migliori in campo

I rossoblù, in inferiorità numerica per oltre un'ora, al termine di una prestazione "gigantesca" per
cuore e volontà, devono cedere il passo alla capolista Poveromo, che "incassa" errori nostri ed
arbitrali e porta a casa una vittoria che vale triplo.
Passati in vantaggio con Pinzuti e subito raggiuni da Balloni, in netto fuorigioco, i ragazzi di Fabio
Bellotti hanno giocato una gara in salita dopo il gol di Conti e l'espulsione di Pettazzoni sul finale
del primo tempo. Nonostante le difficoltà, nella ripresa si è assistito ad un monologo rossoblù con gli
arancioni massesi costretti a difendersi nella propria trequarti pur avendo un uomo in più. Gli sforzi
dei nostri ragazzi sono stati premiati con il gol del pareggio firmato da Leoncini che si procura e
trasforma un penalty. Purtroppo dopo nenache due minuti ci costa carissima una leggerezza
difensiva in cui concediamo un rigore anche agli avversari. Berti è implacabile dagli undici metri e
così torniamo sotto, senza però perdere la voglia di riprovare a rimettere in piedi il risultato. Negli
ultimi minuti ci proviamo con tutte le forze ma alla fine dobbiamo arrenderci ad una sconfitta
immeritata. Qualche nostro errore ed un paio di errate decisioni arbitrali importanti a nostro sfavore
hanno condizionato questa importante gara ed il suo risultato. Nonostante le difficoltà la squadra ha
comunque dimostrato di valere la capolista e di poter recitare un ruolo di primo piano in questo
torneo, sempre che buona sorte e arbitraggi equi tornino a darci una mano.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Serata di gala
07-11-2012 15:30 - Le gare

Fari puntati e non solo metaforicamente questa sera al "Bottero" di Villafranca in Lunigiana. Di
scena l'atteso recupero fra i rossoblù di mister Fabio Bellotti e la capolista Poveromo. Una sfida
molto importante ai fini della classifica, con in palio punti pesantissimi per entrambe le compagini.
L'ultimo turno ha fornito risultati differenti ma ottime prestazioni complessive e la partita di stasera si
annuncia vibrante ed aperta ad ogni pronostico. Sicuramente sarà presente un folto pubblico, con
molti addetti ai lavori presenti a questa bella serata di calcio che mette di fronte due fra le migliori
squadre del girone. Direttore di gara all'altezza della situazione con il sig. Puccetti di Viareggio,
arbitro che dirige abitualmente fra Promozione ed Eccellenza. Calcio d'inizio ore 20,45. 
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Poveromo allunga. I derby senza vincitori. A.Terrarossa
si gode un super Giromini.
06-11-2012 14:18 - Il commento al campionato

Manca un turno e spiccioli (i recuperi) per tagliare il traguardo del primo terzo del torneo ed il
Poveromo, in attesa del recupero di domani sera, alza la "cresta", batte un buon Atletico Carrara
e guarda tutti dall'alto. Veramente un buon momento per la squadra di Menchetti che ora è
chiamata alla prova di maturità, che ovviamente speriamo vivamente non riesca a passare. Nulla di
fatto nei due attesi derby della giornata : scritto del nostro pareggio, a Podenzana un Monti volitivo
e tenace non riesce a superare l'attenta guardia dell'estremo di casa Della Bartolomea e quindi
deve ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria. Di contro i biancazzurri di Centofanti sono
apparsi un pochino appannati e non certo a loro agio sul terreno pesante; la classifica è ancora
buona ma urge ritrovare in avanti la verve perduta dei suoi uomini migliori.
Il Vallicisa, orfano di Martini, sciupa un rigore e la possibilità di portarsi a ridosso del Poveromo; il
Versilia però non è più l'avversario colabrodo delle prime giornate e tutti dovranno cominciare a
rendersene conto. Giromini in grande spolvero e l' Atletico Terrarossa gongola: con due perle del
piccolo fantasista la squadra di mister Fabrizio Mancini "cauterizza" l'assenza di Panesi e si porta
nelle sfere alte della classifica, in attesa di vedere cosa accadrà nei recuperi di domani.
Soddisfazione da parte della dirigenza che ormai è sicura di non ripetere le sofferenze delle ultime
stagioni e che spera di lottare per un posto nei playoff sino al termine del torneo. Il Monzone non
sfrutta il turno casalingo contro l'Apuania e resta in attesa dei due recuperi per valutare meglio la
propria posizione. Stecca lo Stiava contro il Don Bosco Fossone e ancora una volta il "Martellini"
si dimostra "nemico" della squadra versiliese che ha perso in casa i punti che lo avrebbero lanciato
in testa alla classifica. Infine il Pian di Mommio vince il derby con il Bargecchia e respira aria
nuova costringendo i cugini ad una sconfitta pesante.

Classifica marcatori:

12 Martini (Vallicisa Succisa)

9  Berti (Poveromo)

8 Madeddu (Atletico Terrarossa) 

7 Caldi Luca (Filvilla)
Giromini (Atletico Terrarossa)

5 Benassi (Atletico Carrara)
Bertolini (Filvilla)
Borrini (Atletico Podenzana)
Conti (Poveromo)
Panesi (Atletico Terrarossa)

4 Bastianelli (Stiava)
Borghetti (Monti)
Chelotti (Atletico Podenzana)
Collodet (Monzone)
Francesconi (Stiava)
Leoncini (Atletico Pontremoli)
Petri (Atletico Carrara)
Rosi (Piano di Mommio)





		



Peccato, ma la squadra c'è
05-11-2012 14:35 - Il commento alla gara

Nella foto Luca Romiti, prestazione difensiva impeccabile

Non c'è dubbio che l'amaro in bocca è di quelli che "ristagnano", perchè la vittoria nel difficile derby
contro il Filvilla era comodamente nelle nostre mani ed invece, come spesso ci accade, non siamo
riusciti ad "uccidere" il match pur avendone ampie possibilità. Due punti che potrebbero pesare molto
sull'economia del torneo e che ci avrebbero permesso di affrontare mercoledì sera la capolista
Poveromo con meno margine di svantaggio. Di negativo dobbiamo purtroppo ancora sottolinare
l'incapacità atavica di Luca Castiglioni a contenere il suo "bollente" spirito, una condotta che sta
nuocendo in maniera considerevole alla gestione tecnica e umana della nostra squadra. Ma oltre al
risultato ed all'espulsione del nostro estremo la partita ha anche dimostrato quale possa essere il
nostro valore complessivo e messo in risalto alcune prestazioni eccellenti. In difesa ha
giganteggiato Luca Romiti, che è apparso baluardo insormontabile e che nel finale ha davvero fatto
reparto da solo; Damiano Pettazzoni ha retto il centrocampo con sagacia e intelligenza tattica
notevole mentre davanti Roberto Leoncini, oltre al gol di rapina, ha messo in opera una
prestazione davvero convincente. Bene anche gli altri protagonisti del match, autori di una gara
gagliarda a cui è mancata solo la zampata definitiva che ci avrebbe proiettato a contatto, e in odor
di sorpasso, con la capolista.
		



Tre punti gettati al vento
04-11-2012 17:14 - Le gare

Nella foto Roberto Leoncini, autore del momentaneo vantaggio

Finisce in parità l'atteso derby fra Filvilla ed Atletico Pontremoli. I rossoblù hanno giocato una grande
partita per circa un'ora di gioco andando in vantaggio con un gol di Leoncini in mischia dopo otto
minuti solamente. Per tutta la prima frazione si è assistito ad un monologo della nostra compagine
che ha avuto il demerito di non saper chiudere una gara che stava conducendo con grande
padronanza. Molte le occasioni per portarsi sul doppio vantaggio ed anche un rigore su Cocchi che
grida vendetta. Nella ripresa ancora rossoblù molto sicuri e determinati e avvantaggiati
dall'espulsione di Luca Caldi, ma nel calcio, si sa, basta un episodio per cambiare il volto della gara.
Accade che da una punizione inesistente dalla fascia i locali riescono in mischia a trovare il
pareggio ma quel che è peggio è che Castiglioni prende la seconda ammonizione per proteste e
lascia la squadra in dieci. Finale emozionante, con i nostri ragazzi che cercano la via della rete e
Filvilla che agisce di rimessa. Il risultato però non cambia è al fischio finale tanta stanchezza e
grande rammarico per una vittoria che con maggiore cinismo sarebbe potuta essere nostra.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Nella tana della nostra bestia nera
02-11-2012 09:58 - Presentazione gare

Stando alle previsioni si preannuncia un'altra domenica "bagnata" e se si dovesse presentare al
"Bottero" il sig. Bertini di Lucca o un suo simile probabilmente lunedì commenteremo un altra gara
rinviata per il maltempo. Una gara che per noi è diventata quasi un ossessione: nelle 45 gare della
nostra breve storia abbiamo subito solo 4 sconfitte e ben tre di queste ad opera della squadra
aranciongiallonera, a cui non siamo neanche mai riusciti a segnare una rete. Bestia nera dunque,
che andrà affrontata con le nostre armi più efficaci a disposizione e con una voglia ed un carattere
visti nelle occasioni migliori. La prossima settimana ci giochiamo molto delle nostre possibilità di
mantenerci ai vertici della classifica con il recupero con il Poveromo ed il derby con l' A.Podenzana
che, unite alla gara di domenica, formano un "tris" di un'importanza veramente colossale per il
nostro campionato.
Sfida di cartello, tempo permettendo, al campo di via dei Lecci ai Ronchi di Massa: si affrontano
due delle pretendenti alla vittoria finale, Poveromo ed Atletico Carrara tenteranno di superarsi a
vicenda usando le loro migliori qualità: capacità offensiva per i padroni di casa, compattezza per i
nerazzurri di Ratti. Alla fine però potrebbe prevalere la paura di perdere.
Gran derby lunigianese fra Atletico Podenzana e Monti : le due formazioni sono reduci da
sconfitte pesanti ed attese a pronti riscatti. Anche in questo caso l'importanza della posta in palio
potrebbe condizionare una partita che, se persa, potrebbe portare a gravissime ripercussioni sulla
classifica.
Viaggia il Vallicisa, atteso dal ritrovato Versilia che vuole continuare la sua marcia verso posizioni
più tranquille. I valligiani non vogliono farsi scappare l'occasione per rimpinguare la già buona
classifica ed approfittare dei numerosi scontri diretti della giornata.
Atletico Terrarossa che ospita il Ricortola senza bomber Panesi e Monzone che riceve l'
Apuania per ritornare a quella vittoria che manca ormai da troppo tempo.
Chiudono la giornata il derbissimo versiliese Pian di Mommio - Bargecchia e la sfida Stiava - Don
Bosco Fossone.


		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Vallicisa in rampa di lancio. A. Carrara frena. Il Monti si
lecca le ferite.
31-10-2012 13:59 - Il commento al campionato

In un turno "monco", con i rossoblù ed il Poveromo che sono stati "costretti" a rinviare la loro gara,
il Vallicisa di mister Albareni si merita il classico "titolone" di prima pagina. Netta l'affermazione nel
derby contro l' A.Podenzana, sembrato troppo leggero per contrastare un avversario di questo
livello così come le condizioni del terreno di gioco. Con questa vittoria la squadra del presidente
Corrado Ferrari si mette in una posizione di classifica molto interessante anche in considerazione
del recupero da effettuare contro il Monzone. Frena l' Atletico Carrara, costretto al nulla di fatto
dall'orgoglio dell' Apuania e dalle pessime condizioni del campo della "Remola" che certo non ha
avvantaggiato la squadra di mister Ratti che comunque ora si ritrova momentaneamente in testa
alla classifica. L' Atletico Terrarossa, "tradito" da un nervoso Panesi si deve accontentare di
impattare la gara di Pian di Mommio sperando che il giudice sportivo non calchi troppo la mano
con il fortissimo "puntero" biancazzurro. Male il Monti: ennesimo scontro diretto mancato che relega
la squadra di Bambini ai margini della zona che conta. L'equilibrio del torneo è per ora un'ancora di
salvezza ancora valida, ci vorrà però un filotto di vittorie per tornare a rivedere la "luce" dell'alta
classifica. Sul velluto il Filvilla di uno scatenato Bertolini che sbanca alla grande Bargecchia e
continua nel suo sogno di grandezza; veramente un ottimo torneo sino ad ora quello messo in
opera dalla "banda" di mister Centofanti atteso domenica da un'importante verifica proprio nel
derby contro i nostri ragazzi.

Classifica Marcatori

12 Martini (Vallicisa Succisa)

9 Berti (Poveromo)

8 Madeddu (Atletico Terrarossa)

7 Caldi Luca (Filvilla)

5 Benassi (Atletico Carrara)
Borrini (Atletico Podenzana)
Giromini (Atletico Terrarossa)
Panesi (Atletico Terrarossa)

4 Bastianelli (Stiava)
Borghetti (Monti)
Chelotti (Atletico Podenzana)
Collodet (Monzone)
Conti (Poveromo)
Francesconi (Stiava)
Bertolini (Filvilla)


		





Mistero
29-10-2012 08:53 - Le gare

Non ci dovrebbe essere nulla di scandaloso nel vedere rinviata una partita dal direttore di gara per
presunta (molto) impraticabilità del campo. Quello che vediamo sui campi principali della serie A in
qualche modo ci dovrebbe servire per "calibrare" il valore complessivo del mondo arbitrale anche
nei campi dilettantistici. Sbagliare si può, e accettarlo è il modo migliore per rendere più "vivibile" la
sana passione per questo bellissimo sport che coinvolge ogni domenica migliaia di persone. Ma
quando un arbitro si presenta al campo (in ritardo e già nervoso), fa spogliare e riscaldare i 22
giocatori sotto la pioggia, poi chiama i due capitani per verificare che il pallone lanciato in varie zone
del campo rimbalza regolarmente da un'altezza di mezzo metro e nonostante l'evidenza della
assoluta praticabilità del terreno di gioco rinvia ugualmente la gara, allora il dubbio di una assoluta
incompetenza a dirigere gare di calcio viene spontanea. Allora diciamo "meglio così", chissà cosa
avrebbe combinato un arbitro del genere se avesse diretto la gara regolarmente. Speriamo che il
commissario di campo presente allo stadio prenda nota e informi chi di dovere sulle qualità di questo
"fischietto" lucchese anche se di ciò siamo fortemente dubbiosi. La federazione spende molti soldi
quando non viene disputata una gara e secondo noi dovrebbe essere molto più "attenta" a rinvii che
sono palesemente incomprensibili e che spesso costringono le società a turni infrasettimanali
pesanti. 

PS: ..e poi cambiano il regolamento di coppa per giocare meno turni infrasettimanali.....bah!!!
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Invertire la tendenza
26-10-2012 11:19 - Presentazione gare

Nella foto Roberto Leoncini, voglia di tornare al gol

Ci apprestiamo a vivere un'altra giornata intensa, e probabilmente molto "invernale", del torneo di
seconda categoria, giunto all'ottavo turno di andata. Al "Bottero", che ci ospita gentilmente e del cui
uso ringraziamo vivamente la società Filvilla, arriva una delle capolista del torneo, ovvero il
Poveromo di mister Menchetti, squadra allestita per primeggiare e che sino ad ora ha mantenuto
le aspettative, cominciando il torneo con ottimi risultati. Noi dovremo cercare di invertire quella
tendenza che ci vede molto positivi in trasferta mentre in casa non riusciamo ad esprimerci con
buona continuità. La gara si preannuncia molto dura ed impegnativa e ci vorrà una prestazione di
assoluto livello per tenere testa alla quotata avversaria, che scenderà a Villafranca con l'intento di
proseguire la marcia in vetta alla classifica. Noi contiamo sulla voglia di gol di Roberto Leoncini, a
secco ormai da troppe giornate e desideroso di tornare ad essere decisivo come nei primi turni di
campionato.
L'altro "big-match" della giornata è sicuramente il derby fra Vallicisa ed Atletico Podenzana: due
squadre che si daranno grande battaglia sperando che le condizioni del terreno di gioco consentano
ai loro "primattori" di deliziare il pubblico con le loro giocate. Pronostico abbastanza incerto con il
Vallicisa "aggrappato" al suo uomo in più Ivan Martini che può spostare gli equilibri.
L' Atletico Carrara, di scena alla "Remola" contro l'Apuania, può approfittare di questi scontri diretti
per mantenersi salda in vetta, magari in solitaria. La partita contro i ragazzi di Nepori è sicuramente
alla portata dei nerazzurri.
Monti- Stiava, ovvero le grandi rivali della scorsa stagione, che si sono giocate l'accesso alla Prima
categoria ma che poi nessuno ha saputo o voluto, nel caso dei versiliesi, raggiungere. Ci si aspetta
una bella partita dal risultato non prevedibile anche se il Monti deve vincere per non staccarsi
troppo dalla vetta.
Viaggiano in Versilia Filvilla ed Atletico Terrarossa, impegnate rispettivamente a Bargecchia e
Pian di Mommio; due impegni da non sottovalutare contro squadre che devono necessariamente
sfruttare i turni casalinghi per ottenere importanti punti salvezza. Chiaramente sono però partite in cui
gialloneri e biancazzurri possono fare comodamente risultato.
Il "nuovo" Monzone di mister Mastorci, subentrato a Fiasella, scende a Ricortola convinto di poter
dimenticare il brutto periodo e di ricominciare a sorridere; il match però non è di quelli semplicissimi.
Chiude la giornata Don Bosco Fossone - Versilia.
		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Il Monti sfiora il colpaccio. Riscatto per rossoblù e
Vallicisa. Bene A.Podenzana ed A.Terrarossa
24-10-2012 13:53 - Il commento al campionato

Lunigiana alla riscossa. Dopo le opache prestazioni della giornata precedente, i team della nostra
zona si riscattano con nette affermazioni ed una vittoria sfumata in extremis, quella del Monti che,
opposto alla capolista Poveromo, prima si fa rimontare due reti e poi nel finale sbaglia con Pinelli il
penalty che avrebbe permesso ai ragazzi di Bambini di ottenere tre punti di platino. Un pareggio
che serve soprattutto alle inseguitrici della reginetta, ora affiancata dal sempre più determinato
A.Carrara e dal ritrovato A.Podenzana, che non ha difficoltà a superare il Ricortola. Noi ci portiamo
a due punti dalla vetta e attendiamo con trepidazione e qualche problema "logistico" (la gara si
giocherà a Villafranca L.) proprio il match contro il Poveromo di mister Menchetti. Il Vallicisa
"sbanca" il "Bottero" e si riporta sotto, in attesa del recupero contro il Monzone, sperando di trovare
quella continuità di risultati che le permettano di restare agganciata al treno delle prime.
Bene l' A.Terrarossa che liquida il Bargecchia mettendo ancora in mostra il suo giovane
attaccante Madeddu, già all' ottava rete stagionale, dietro solamente al navigato Berti (9) ed al fuori
categoria Martini (11), che però hanno usufruito di molti rigori.
Per il resto mini crisi dello Stiava, bloccato dal modesto Apuania mentre il Versilia, recuperati
giocatori importanti, sta uscendo dalle zone paludose, proponendosi come "mina vagante" del
torneo. 

Classifica Marcatori :

11 Martini (Vallicisa Succisa)

9 Berti (Poveromo)

8 Madeddu (Atletico Terrarossa)

7 Caldi Luca (Filvilla)

5 Benassi (Atletico Carrara)
Borrini (Atletico Podenzana)
Giromini (Atletico Terrarossa)
Panesi (Atletico Terrarossa)

4 Chelotti (Atletico Podenzana)
Collodet (Monzone)
Conti (Poveromo)
Francesconi (Stiava)

		





A.PONTREMOLI - POVEROMO SI DISPUTERA´ ALLO
STADIO "BOTTERO" DI VILLAFRANCA L.
24-10-2012 13:18 - News Generiche

A causa guasto impianto idraulico dello stadio "Calani"

Ecco la nota della società:

" Nella serata della giornata di martedì siamo venuti a conoscenza di un guasto all'impianto idraulico
allo stadio "Calani" di Groppoli di Mulazzo, che ci ha impedito di svolgere la seduta di allenamento
prevista. Non entriamo nel merito della reale gravità di questo inconveniente ma dobbiamo
sottolineare l'insufficiente mancanza di comunicazione della società ASD Oratorio San Giuseppe che
non ha provveduto ad informare ne un dirigente ne l'allenatore di questo problema ma lo ha
comunicato ad un giocatore che ha subito avvisato chi di dovere. La mancanza di tempestività nel
denunciare il guasto ha costretto tutta la squadra, compresi giocatori in viaggio da Parma,  a dover
rinunciare alla seduta di allenamento prevista senza che si potesse organizzare alcunché di
alternativo. Abbiamo contattato la società Oratorio San Giuseppe, che non ci ha garantito il ripristino
delle normali condizioni per la partita di campionato di domenica prossima e quindi abbiamo dovuto
cercare un altro campo disponibile. Ringraziamo il presidente e la società del Filvilla che ci ha
concesso l'uso dello stadio "Bottero" per la sfida con il Poveromo ed il comune e la squadra amatori
di Filattiera che ci ha concesso l'uso del campo per le sedute di mercoledì e venerdì. Lunedì ci
riuniremo per decidere il da farsi per la restante stagione, amareggiati per questa non facile
convivenza con la società mulazzese."  

La società ASD Atletico Pontremoli 

		



Bertolini ci spiana la strada
22-10-2012 08:40 - Le gare

Nella foto Riccardo Bertolini, due punizioni vincenti

La "vena" di Riccardo Bertolini sui calci da fermo ci consente di portarci rapidamente sul doppio
vantaggio nel derby di Monzone. Due "perle" del giovane attaccante pontremolese ci spianano la
strada per un'importante vittoria, tre punti vitali per riavvicinarci alla vetta alla vigilia della sfida
interna con il Poveromo. Il Monzone ha provato con tenacia a riaprire il match ma la difesa rossoblù
ha tenuto bene ed i locali, alle prese con assenze molto importanti, si sono dovuti arrendere ad una
sconfitta netta.

		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



A Monzone con voglia di vincere
19-10-2012 12:17 - Presentazione gare

Nella foto Nicola Lucchini, giovane centrocampista di belle speranze

Va già bene che non pioverà e il clima sarà ancora mite, perchè già la trasferta di Monzone è sempre
ostica da par suo, con campo e pubblico "caldo", se poi ci dovessimo aggiungere condizioni
metereologiche sfavorevoli ecco che le difficoltà crescerebbero in maniera esponenziale. La squadra
di casa ha appena ricevuto la bella notizia della ripetizione della gara contro il Vallicisa ma deve
incassare quella negativa riguardo le squalifiche di bomber Garfagnini, di Mastorci e di mister
Fiasella, appiedato per un mese dopo la gara di coppa. Anche il bravo centrocampista Arcangeli
non è disponibile per l'importante gara ma siamo sicuri che i granata metteranno ancor più grinta e
determinazione per cercare di sbarrarci la strada. Noi dobbiamo salire al "Giannetti" convinti di
portare a casa i tre punti, fondamentali per poi affrontare il Poveromo con più tranquillità. Non ci sarà
Castiglioni, squalificato, ma Fiorini quando è stato chiamato in causa ha sempre fornito buone
prove. Come per Fiasella anche mister Bellotti dovrà assistere alla gara dalla tribuna, fermato dal
giudice sportivo sino al 17 novembre.
La neo reginetta Poveromo affronta il Monti in un match non certo agevole: la squadra di Bambini
cercherà di scrollarsi di dosso quel mal di "scontro diretto" che per ora ha accompagnato il torneo del
team biancazzurro, ma ci vorrà una grande prestazione per tenere testa agli uomini di Menchetti.
L' Atletico Podenzana ha subito l'occasione di cancellare la brutta pagina di Pian di Mommio: il
Ricortola non è avversario insormontabile e con la vittoria si tornerebbe a respirare aria di primato.
L' Atletico Carrara, in forma smagliante, non si vorrà certo fermare sul più bello e il Don Bosco
Fossone che domenica scenderà alla "Fossa" ha tutta l'aria di essere un vittima sacrificale.
Ma il big-match della giornata è certamente il derby Filvilla-Vallicisa: per i locali senza Andrea
Caldi , squalificato, non sarà facile venie a capo di una gara che si preannuncia vibrante, i valligiani
vogliono dimenticare la gara persa domenica e puntano alla vittoria per poi rigiocarsi altri tre punti
nella ripetizione della gara con il Monzone in modo da riavvicinare la vetta.
L' Atletico Terrarossa , dopo la scorpacciata di gol in quel di Fossone, si accontenterebbe di
meno segnature ma tali da rimandare a casa il Bargecchia sconfitto, previsione che può avverarsi
regolarmente sempre stando attenti a pericolosi cali di tensione.
Chiudono la giornata Stiava - Apuania, con i locali nettamente favoriti ed il derby Versilia - Pian di
Mommio, dal pronostico incerto.
		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Imprese per Poveromo ed Atletico Carrara. Per la
Lunigiana ok solo Monti ed Atletico Terrarossa.
17-10-2012 14:13 - Il commento al campionato

Lunigiana ko. Mitigata in minima parte dalle vittorie di Monti ed Atletico Terrarossa e dal pareggio
esterno del Monzone, la sesta giornata del campionato di seconda categoria è stata "fatale" per le
formazioni "nostrane" con la classifica migliore. 
L'ormai ex capolista Atletico Podenzana cade a Pian di Mommio, dopo essere andata in
vantaggio con il solito Borrini, incapace di difendersi dall'orgoglio della squadra versiliese che con
questa vittoria respira un pochino di aria pulita.
Il Filvilla, addirittura in vantaggio numerico contro il fanalino di coda Versilia, perde nettamente
vanificando quanto di buono fatto nella settimana precedente mentre il Vallicisa affonda contro il
quotato Poveromo, ora solo in testa al torneo, dimostrando gravissimi problemi difensivi. Troppe
dodici reti subite in cinque incontri per sperare di poter recitare un ruolo da protagonista in questo
campionato con la rosa che andrà giocoforza equilibrata per non gettare al vento le risorse investite
in estate. 
L' Atletico Carrara che ha sbancato il "Calani" si è dimostrata squadra quadrata, decisa ed
equilibrata e continuando così può davvero aspirare a lottare per le primissime posizioni.
Difficilmente valutabile la larghissima vittoria dell' Atletico Terrarossa, chiamata a verifiche più
probanti e più sudata del previsto quella del Monti sul neo fanalino di coda Apuania. Per la
squadra di mister Bambini urge trovare continuità di risultati per posizionarsi nella zona che merita.
Il Monzone impatta con il Bargecchia, trova un punticino importante e adesso spera che la
decisione sul match con il Vallicisa sia benevola in modo da potersi rigiocare le proprie chanches
contro la formazione pontremolese.

Classifica Marcatori dopo la sesta giornata:

9 Martini (Vallicisa Succisa)

8 Berti (Poveromo)

7 Madeddu (Atletico Terrarossa)

6 Caldi Luca (Filvilla)

5 Panesi (Atletico Terrarossa)

4 Borrini (Atletico Podenzana)
Chelotti (Atletico Podenzana)
Collodet (Monzone)
Francesconi (Stiava)
Giromini (Atletico Terrarossa)

 
		





L´ Atletico Carrara ci infligge la prima sconfitta in
campionato
14-10-2012 17:41 - Le gare

Nella foto Luca Romiti, migliore in campo per i nostri

ATLETICO PONTREMOLI: Castiglioni, Mancini, Bergamaschi, Romiti (77' Uberti), Bellotti, Pinzuti,
El Attifi (46' Bertolini), Baldini, Leoncini, Cocchi (67' Pettazzoni), Giorcelli. A disp. Fiorini, Lucchini,
Micheloni, Gnetti. All. Bellotti
ATLETICO CARRARA: De Vita, Lanzi, Barattini, Manzo, Barbieri S, Benassi G. (69' Pardini),
Barbieri E., Gallone, Franzoni (74' Bertanelli), Baldini (80' Foci), Guadagni. A disp. Tovani, Cini,
Tissi, Petri. All. Ratti.                  
ARBITRO: Sig. La Regina di Livorno
RETI: 76' Bertanelli, 78' Baldini
NOTE: Espulsi al 79' Castiglioni e all' 81' allenatore Fabio Bellotti.
GROPPOLI:  Un Atletico Carrara solido e organizzato ci infligge la prima sconfitta in questo
campionato. Nella prima frazione pallino del gioco in mano dei rossoblù ma le occasioni più nitide
sono per gli ospiti. Bravo Castiglioni in un paio di occasioni a difendere la propria porta. I nostri
avanti faticano ad impensierire la solida difesa nerazzurra ed il giovanissimo De Vita non corre
troppi pericoli. La ripresa si apre con una splendida  parata del nostro estremo dopo una
conclusione dalla distanza. Il cambio Bertolini-El Attifi non produce gli effetti sperati e in attacco
produciamo davvero poco. La svolta a circa un quarto d'ora dal termine: Leoncini si divora a un
metro dalla riga di porta la più grossa occasione dell'incontro e un paio di minuti dopo il neo entrato
Bertanelli ci castiga con un bel diagonale che fredda Castiglioni. A questo punto la nostra
compagine si disunisce di testa e di gambe e l'Atletico Carrara ne approfitta per raddoppiare
immediatamente con Baldini in contropiede. Finale nervoso con la doppia espulsione di Castiglioni e
Bellotti e fischio finale che sancisce la meritata vittoria per i nerazzurri di mister Ratti. Per la nostra
squadra da segnalare l'ottima prova di Romiti e di Castiglioni, almeno sino all'evitabile espulsione.

		





Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Osso duro
12-10-2012 12:32 - Presentazione gare

Nella foto Andrea Mancini, perno difensivo

Ci apprestiamo a vivere un'altra giornata di campionato intensa ed emozionante e, per quanto ci
riguarda, anche ricca di insidie. 
L' Atletico Carrara è una delle formazioni accreditate come possibili candidate al salto di categoria
e quindi lo scoglio che dovremo cercare di superare domenica al "Calani" si annuncia durissimo.
Squadra solidissima, miglior difesa e con un centrocampo di grande spessore. Forse il reparto
avanzato non è del livello di altre formazioni "nobili" ma sappiamo molto bene come sia importante
subire meno possibile dal punto di vista difensivo, un dato che spesso va a braccetto con la
posizione finale in classifica, molto più che nel caso dei gol fatti. Aspettiamoci dunque una gara
delicata e sofferta, sperando che la vittoria di Stiava abbia dato una spinta positiva alla squadra
sotto il profilo della compattezza e della convinzione, in modo da riuscire a reggere l'urto di questo
difficile impegno e portare a casa un risultato soddisfacente.
La capolista Atletico Podenzana vuol continuare nel suo sogno e la trasferta con il pericolante
Pian di Mommio non sembra ostacolo insormontabile; attenzione però a pericolosi cali di tensione
onde evitare capitomboli inattesi.
Il match-clou di questa sesta giornata va in scena al "Leonello Romiti" di Pontremoli dove si
affrontano il Vallicisa ed il Poveromo, ovvero due delle squadre che probabilmente si
contenderanno il titolo. I ragazzi di Albareni sono in attesa delle decisioni sulla gara di Monzone
ma vogliono dare un segnale forte al campionato; gli "orange" massesi, che dispongono di un Berti
in gran spolvero, cercheranno di mettere in campo la loro qualità per tentare il colpaccio.
Trasferta sulla carta "morbida" per il Filvilla: il Versilia è ancora al palo e non mostra segni di
risveglio; la legge dei grandi numeri però fa tremare mister Centofanti, alle prese anche con la
squalifica di Andrea Caldi.
Lo Stiava, "ferito" dalla sconfitta casalinga dell'ultimo turno, gioca a Ricortola una partita non
semplice. In casa la squadra neroverde è sempre temibile e dal campo di via delle Pinete devono
venire fuori i punti per togliersi dalla zona calda.
L'alterno Atletico Terrarossa si reca a Fossone per trovare una vittoria che la riavvicini alla zona
playoff. I locali, corroborati dalla prima vittoria in campionato, faranno di tutto per sbarrare la strada
a Panesi & c.
Sicuramente lo stato d'animo del Monzone non sarà certo sereno, in attesa delle decisioni sulla gara
con il Vallicisa e alle prese con la pesantisima squalifica (6 mesi) al forte attaccante Collodet, reo
di comportamenti "maneschi" con il direttore di gara. La partita a Bargecchia è rischiosa e bisognerà
dimenticare in fretta i cattivi pensieri e affrontarla con piglio e determinazione per cercare di uscire
da questo momento di incertezza.
Infine il Monti, un pochino dimesso in questo inizio torneo, riceve l'Apuania per ricominciare a
sorridere.
		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



A.Podenzana al comando. Poveromo sicuro. Il "giallo"
di Monzone.
10-10-2012 10:02 - Il commento al campionato

Nella foto la rosa del Monzone

La quinta giornata del campionato di seconda categoria ci ha regalato gli "acuti" di A.Pontremoli ed
A.Carrara che, alle prese con gli impegni più gravosi, battono Stiava e Monti e si avvicinano alla
vetta della classifica dove staziona solitario l' A.Podenzana, vittorioso di misura sul Bargecchia. Un
primato inaspettato quello della banda del panigaccio, che ha saputo ottimizzare al meglio un
calendario abbastanza favorevole e che anche nelle prossime due giornate sembra sorridere a
Chelotti & c. Da brivido però la parte finale del girone di andata dove forse capiremo realmente le
possibilità della squadra biancazzurra. Trascinata dal capocannoniere Berti (8 reti), il Poveromo si
aggiudica con scioltezza il derby e si candida come una delle serie pretendenti al titolo. Ma la
squadra del momento è sicuramente il Filvilla di Fabiano Centofanti che dopo averci rifilato tre
"pappine" in coppa, si ripete con il Pian di Mommio, candidandosi come vero "outsider" del torneo.
La domenica è stata però "scossa" da quello che è accaduto nel derby Monzone - Vallicisa con
l'arbitro che, cogliendo tutti di sorpresa, sospende il match per presunte eccessive proteste in
campo. Noi non ci sentiamo di giudicare quello che non abbiamo visto personalmente ma la
fortunata presenza al campo di Andrea Antonioli, presidente provinciale della FIGC, ci lascia
tranquilli sul giudizio che la giustizia sportiva trarrà da questa vicenda.
Per il resto l' A.Terrarossa fatica più del previsto per avere ragione del Versilia, sempre più a
fondo mentre il Don Bosco Fossone trova la prima vittoria, molto rocambolesca, inguaiando l'
Apuania.

		



Per Gioele una grande vittoria
09-10-2012 14:17 - News Generiche

Celebriamo oggi una bella vittoria, non acquisita su di un campo da calcio ma nel ben più
importante panorama dello studio e del lavoro. 
Il nostro compagno e amico Gioele Pinzuti ha appena conseguito la laurea triennale in ingegneria
elettronica e delle comunicazioni presso l'università degli studi di Parma. Al neo "Ing." e alla sua
famiglia vanno le congratulazioni di tutto l'ambiente rossoblù, con l'affettuoso augurio che questo
non sia che l'inizio di uno splendido percorso nel mondo dello studio e del lavoro.
		



Scacciate le paure
08-10-2012 08:38 - Le gare

Nella foto Davide Bellotti, decisivo dal dischetto

Esame superato a pieni voti. I ragazzi sbancano Stiava al termine di una partita giocata con grande
applicazione ed esperienza. La squadra ha saputo imbrigliare la forte compagine versiliese
impedendogli di mettere in evidenza il proprio indiscusso valore. La rete decisiva è stata realizzata
su rigore da Davide Bellotti a metà della prima frazione. Nella ripresa centrocampo e difesa hanno
saputo contenere efficacemente la reazione dei padroni di casa riuscendo a portare a casa una
vittoria meritata e molto pesante, in considerazione del valore dell'avversario. Ora bisogna
continuare a giocare con questa applicazione per non vanificare i miglioramenti visti in terra
versiliese.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



A Stiava per rilanciarci
05-10-2012 13:45 - Presentazione gare

Nella foto la formazione versiliese

Ancora basiti ed increduli per la batosta che ci ha rifilato il Filvilla ci apprestiamo ad una trasferta a
dir poco impegnativa. La formazione di mister Farnocchia, dopo l'inspiegabile, magari solo per noi,
rinuncia alla Prima categoria, si è ripresentata ai nastri di partenza di questo torneo ancora con una
squadra di ottimo livello. Galvanizzati dalla prima posizione ed ancora "elettrizzati" dalla fantastica
rimonta con il Vallicisa, i gialloblù versiliesi sono in un momento di grazia e quindi dovremo
presentarci al "Martellini" scrollandoci di dosso qualsiasi tipo di timore o incertezza e facendo leva
sulla convinzione nelle nostre capacità. Servirà una grande prestazione e siamo sicuri che mister
Bellotti saprà caricare i suoi ragazzi a dovere per questa sfida che può già essere uno dei primi
crocevia della stagione.
L'altra capolista Atletico Podenzana, appena estromesso come noi dalla coppa, riceve il
Bargecchia: partita da non sbagliare per continuare nel bel momento e restare in testa alla
classifica.
Il derby Monzone - Vallicisa può regalare tante emozioni: locali sempre temibili fra le mura amiche e
valligiani alla ricerca di una vittoria "pesante" per la loro classifica.
Il Poveromo aspetta il Ricortola nel derby di "Via delle Pinete" : valori differenti ma pronostico
condizionato proprio dal carattere stracittadino della partita con i locali chiamati a tenere il passo
delle prime.
Un Filvilla che non ti aspetti, tonico e vincente, riceve il Pian di Mommio: mister Centofanti è
troppo navigato per non avere timore di queste partite, facili solo sulla carta. Luca Caldi & c.
dovranno essere bravi a scacciare queste paure e portare a casa i tre punti.
Bella la sfida fra Atletico Carrara e Monti: due "nobili" che cercheranno di superarsi a vicenda per
avvicinare la vetta e riproporsi come squadre di vertice.
L' Atletico Terrarossa, avanti in coppa, è chiamata a riprendere il cammino anche in campionato: il
Versilia sembra tutto tranne che un avversario irresistibile e quindi la vittoria è quasi un obbligo per
i ragazzi di Mancini.
Chiude la giornata Apuania - Don Bosco Fossone.
		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Che batosta !!
04-10-2012 10:23 - Le gare

Nella foto David Fiorini, per lui esordio stagionale fra i pali

Niente da fare. Il Filvilla si conferma assoluta bestia nera dei rossoblù battendoci con un nettissimo
3-0 ed estromettendoci dalla competizione regionale. Tante assenze di rilievo da entrambe le parti e
partita dai ritmi non certo esaltanti. I nostri ragazzi sono entrati in campo senza la giusta
motivazione e si sono fatti infilare in contropiede da Gabelloni che ha servito a Cerrutti una palla
solo da spingere in rete. Poche le azioni degne di nota per i nostri attaccanti nel primo tempo. Nella
ripresa l' Atletico si spinge in avanti alla ricerca del pari ma viene punito ancora da un micidiale
contropiede di Bertolini che serve ad Andrea Caldi la palla del comodo 2-0. Partita finita e
nervosismo in campo; a farne le spese Bertolini, Cerutti, Bellotti e Cocchi, espulsi dall'arbitro. La
terza rete del Filvilla porta la firma del giovane Figaroli.
Brutta sconfitta. La coppa di solito, nel prosiuguo della competizione, porta più svantaggi che
soddisfazioni ma uscire in questo modo, in casa e in un derby, non è proprio il massimo che ci si
potesse aspettare. Le valutazioni sulla gara e su quello che ha detto il campo spettano all'allenatore
che dovrà trovare le giuste argomentazioni per ricaricare le pile in vista della difficile trasferta di
Stiava.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Coppia al comando con nove squadre in tre punti. Oggi
giornata di coppa.
03-10-2012 13:12 - Il commento al campionato

Nella foto Luca Caldi (Filvilla), avversario oggi in coppa

Si gioca oggi la terza giornata del primo turno di Coppa Toscana: al "Calani" affrontiamo il Filvilla
con l'obbligo della vittoria per ottenere il passaggio al turno successivo. Partita non semplice contro
una compagine che ha ben cominciato entrambe le competizioni e che già la scorsa stagione si è
rivelata come la nostra bestia nera rifilandoci due sconfitte sulle tre totali. Gli altri incontri di coppa
che rigurdano il nostro girone sono A.Podenzana - A.Terrarossa, A.Carrara - Monzone, Ricortola
- Apuania e Piano di Mommio- Bargecchia.
Il campionato intanto vede assestarsi al vertice due squadre che hanno saputo vincere in trasferta
due derby importanti: L'Atletico Podenzana, pur in inferiorità numerica, riesce a capitalizzare
benissimo le occasioni da rete e supera un Atletico Terrarossa sprecone invece in zona gol. Lo
Stiava vince a Bargecchia con buona sicurezza candidandosi anche per questa stagione come
squadra di vertice. Ad un punto di distanza troviamo il "pirotecnico" Poveromo, che "scherza" il
Pian di Mommio e il Vallicisa, trascinato alla vittoria ancora da Ivan Martini, vero giocatore in più
di questo inizio torneo. Noi veniamo raggiunti proprio dal Filvilla che espugna Fossone all'ultimo
tuffo mentre il Monzone trova una vittoria importante contro un disperato Versilia. Dunque nove
squadre in tre punti, e la dimostrazione di un certo equilibrio che potrebbe anche mantenersi
nell'immediato futuro aspettando poi dicembre ed il mercato per magari assistere a qualche
"rivoluzione", sia in positivo che in negativo per qualche squadra.
		



Luci e ombre
02-10-2012 14:17 - Il commento alla gara

Nella foto il bello striscione di incitamento ad Andrea Bisciotti

Il punto raccolto nel derby contro un buon Monti deve essere accolto con positività dall'ambiente
rossoblù. In primis perchè giunto in rimonta contro una squadra che non ci aveva concesso
tantissimo, impegnandoci severamente e poi perchè nei cosiddetti "scontri diretti" l'importante è non
perdere onde evitare contraccolpi psicologici e di classifica. La partita ci ha raccontato del solito
buon impianto di gioco che riusciamo sempre a mettere in pratica, qualunque sia l'avversario ma ha
anche messo in risalto i nostri difetti e le situazioni in cui dobbiamo migliorare. Avere il pallino del
gioco per buona parte del match dovrebbe presupporre di essere maggiormante pericolosi in zona
gol, cosa che domenica invece è mancata. Leoncini ha giocato la solita gara di spessore, sia fisica
che tecnico-tattica, Cocchi è sembrato "ingabbiato" in un ruolo non suo e in area si è visto poco, i
nostri giovani esterni d'attacco Bertolini e Giorcelli devono "osare" di più. Meglio nella ripresa con
El Attifi che con le sue percussioni e la sua verve ha messo in difficoltà la retroguardia azzurra sino
a trovare il giusto pareggio. La difesa spesso si è trovata impreparata alle ripartenze avversarie ma
su questo aspetto crediamo che ci sia poco da fare; l'unico rimedio è tenere altissima la
concentrazione per riuscire ad anticipare le giocate avversarie e posizionarsi nel migliore dei modi.
In definitiva possiamo affermare che la squadra è, nel complesso, sul livello delle migliori ma alcuni
aspetti dovranno essere per forza migliorati se si vorrà competere con esse sino alla fine per i posti
che contano. 
		





El Attifi riacciuffa il Monti
30-09-2012 18:29 - Le gare

Nella foto Ahmed El Attifi, autore dell'importante rete

Atletico Pontremoli: Castiglioni, Mancini, Mariani (67' Romiti), Bellotti, Pettazzoni (84' Sozzi),
Pinzuti, Bertolini, Bergamaschi, Leoncini, Cocchi, Giorcelli (46' El Attifi). Fiorini, Ribolla, Gnetti,
Lucchini. All. Bellotti.
Monti : Santini, Maurelli, Puppi Paolo, Galloni, Magnavacca, Giannuzzi, Tartaglione (56' Scarpa),
Pellegrini, Borghetti, Scozzi (78' Terenzoni), Crocetti (64' Olivieri). La Cara, Ture, Reburati,
Mammarella. All. Bambini (squalificato), in panchina Santini.
Arbitro : Sig. Cinotti di Livorno
Reti: 26' Borghetti, 77' El Attifi.

Groppoli: Finisce in parità l'atteso derby contro il Monti. Una bella partita a cui ha assistito un folto
pubblico. Nel primo tempo pallino del gioco per i rossoblù ma ospiti molto pungenti in contropiede
con Crocetti che per due volte grazia la difesa di casa. Al 26' è bravo Borghetti ad incunearsi nella
difesa e battere Castiglioni in diagonale. l'Atletico reagisce e con Leoncini sfiora il pareggio : è il
palo con l'aiuto di Santini a negare il gol all'attaccante filattierese. 
Nella ripresa la partita è equilibrata, con poche occasioni e non ci sono grandi sussulti sino al
pareggio di El Attifi che raccoglie un rimpallo in area e batte Santini. 
Ultimi minuti con molta stanchezza in campo e fischio finale per un pareggio giusto per quello che
hanno fatto vedere le due compagini nei novanta minuti.
I migliori : El Attifi, Pettazzoni, Borghetti e Giannuzzi.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Comincia il "trittico" verità
28-09-2012 15:51 - Presentazione gare

Nella foto capitan Lorenzo Bergamaschi

Usiamo una metafora "ciclistica" : dopo l'avvio di tappa in discesa ecco che si presenta la prima
dura, vera asperità. Il nostro avvio di torneo è stato caratterizzato, oltre che da un buon impatto
generale dei nostri ragazzi, dalla "leggerezza" del calendario che ci ha proposto nelle prime tre
giornate avversari  obiettivamente inferiori; lo dimostra evidentemente lo "score" di Don Bosco,
Ricortola e Apuania che nelle nove partite disputate hanno raccolto la miseria di un punto, da noi
"gentilmente" concesso domenica scorsa. Di tutt'altra pasta però sono le tre giornate che ci si
pongono davanti : Monti, Stiava ed Atletico Carrara sono compagini da "alta quota" , squadre di
livello che faranno di tutto per sbarrarci la strada e renderci la vita complicata. Impegni dunque
molto difficili e molto probabilmente alla fine di questo mini ciclo terribile sapremo che tipo di
campionato aspettarci e se saremo maturi per lottare contro le migliori squadre del torneo.  Ma
andiamo con ordine : domenica al "Calani" affrontiamo, in un derby tutto da gustare, il Monti di
mister Bambini, una squadra che la scorsa stagione ha recitato un ruolo da grande protagonista e
che ha lottato per la promozione sino alla finale dei playoff, persa poi con lo Stiava. Molte le
aspettative anche per la presente stagione ma l'inizio di torneo non è stato brillante come il
campionato scorso con la squadra che sta faticando a trovare il giusto assetto in campo e con già
qualche problema di natura disciplinare da scontare. Chiaro che la squadra biancazzurra cercherà di
trovare le giuste motivazioni proprio in una partita attesa come quella di domenica e quindi da parte
nostra ci vorrà la massima attenzione e determinazione per essere all'altezza della situazione.
Giornata interessante che vede nell'altro derby lunigianese Atletico Terrarossa - Atletico
Podenzana un altro big-match: ironia della sorte le due squadre si ritroveranno solo dopo tre giorni,
a campi invertiti, per l'ultimo turno della prima fase della coppa Toscana.  Pronostico molto incerto
per due compagini che vogliono lasciarsi alle spalle il tribolato torneo della scorsa stagione e
vogliono regalare ai loro tifosi una stagione piena di soddisfazioni.  
Il Vallicisa avrà "riassorbito" la botta di domenica scorsa ? Sicuramente l'avversario di domenica
prossima, l'Atletico Carrara, primo e inviolato, è l' ideale per testare la condizione psico-tecnica dei
ragazzi di mister Albareni, che dovranno tirare fuori tutto l'orgoglio a disposizione per non rischiare
un'altra domenica negativa.
Il Filvilla viaggia sino a Carrara per affrontare uno dei fanalini di coda : il Don Bosco Fossone ha
dato però qualche segnale di timida ripresa in quel di Monti ed è alla ricerca dei primi punti in questo
campionato. Per Andrea Caldi e compagni, che aspettiamo in coppa mercoledì pomeriggio al
"Calani", una trasferta da non sottovalutare.
Anche il Monzone reca visita ad una squadra che peggio non poteva cominciare il campionato: quel
Versilia che, persi i suoi uomini migliori ed  in assenza di rinforzi,  rischia un altro campionato di
sofferenza. Anche qui però meglio non dare nulla per scontato con Fiasella che dovrà motivare a
dovere i suoi ragazzi per tornare a casa con un risultato utile.
L' "incredibile" Stiava gioca sul campo del Bargecchia un derby "rognoso" e di difficile lettura
mentre a pochi chilometri di distanza il Piano di Mommio vuol centrare il primo successo contro il
Poveromo, che però è squadra di buona levatura e cerca punti per avvicinare la vetta. Chiude la
giornata Ricortola - Apuania : in palio preziosi punti salvezza.

		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



La follia del Vallicisa. Poker per l´ A.Podenzana. Pari
nel derby al "Bottero"
26-09-2012 12:10 - Il commento al campionato

Nella foto Francesco Chelotti (A.Podenzana), per lui una doppietta

Sappiamo bene che il calcio, ad ogni livello, ogni tanto regala partite che sfuggono ad ogni logica ed
ogni allenatore e calciatore spera, quando questo accade in senso negativo, che non venga
coinvolta proprio la sua squadra. Difficile spiegare il clamoroso crollo del Vallicisa a Stiava : in
vantaggio per 5-2 a circa venti minuti dalla fine, grazie ai gol di Martini e Dauti, si è fatta
incredibilmente rimontare sino a perdere il match per 6-5. Un "black-out" da brividi per la squadra
valligiana che ora dovrà essere brava a fare in modo che questa partita non lasci troppe "tracce" nel
prosieguo del torneo. 
L' Atletico Podenzana non ha difficoltà a "passeggiare" sui resti di un Versilia dimesso e aggancia il
treno delle capolista. Un ottimo inizio di torneo per la "banda del panigaccio" che però dovrà aspettare
prove più probanti per testare la propria forza.
Bel derby al "Bottero" dove Filvilla e A.Terrarossa hanno dato vita ad un incontro vibrante ed
incerto. Alla fine il pareggio è accolto positivamente da entrambe le squadre, entrambe alla ricerca
della giusta collocazione nel torneo.
Il Pian di Mommio si è rivelato avversario più ostico del previsto per il Monzone di Fiasella che
non è riuscita a difendere le reti dei loro frombolieri Collodet e Garfagnini e si è dovuta
accontentare di un pirotecnico pari casalingo.
Il Monti suda più del previsto per avere ragione del Don Bosco Fossone e deve fare i conti con
l'espulsione di Pinelli che dovrà saltare il big match di domenica al "Calani" contro la nostra
compagine.
Raggiunge la vetta anche l' A.Carrara, la cui porta è ancora inviolata, che dispone agevolmente del
Ricortola mentre il Poveromo riesce a rimontare il doppio svantaggio casalingo contro l'ostico
Bargecchia, squadra che ha ben cominciato questo campionato.
E' francamente ancora presto per dare giudizi su di un campionato che per ora si è contraddistinto
soprattutto per le difese "colabrodo": 89 le reti realizzate in 24 partite,29 in più dello scorso torneo,
una media francamente un pochino troppo alta per la seconda categoria; vedremo quale sarà la
tendenza nelle prossime giornate.

Classifica marcatori:

6 Martini (Vallicisa Succisa)

4 Berti (Poveromo)

3 Caldi Luca (Filvilla)
Chelotti (Atletico Podenzana)
Collodet (Monzone)
Dauti (Vallicisa Succisa)
Francesconi (Stiava)
Giugni (Bargecchia)
Leoncini (Atletico Pontremoli)
Madeddu (Atletico Terrarossa)
Panesi (Atletico Terrarossa)


		





Serve più cinismo
25-09-2012 - Il commento alla gara

Nella foto Niccolò Toninelli, uno dei migliori contro l'Apuania

Le facce deluse dei giocatori al termine della partita impattata contro l' Apuania sono lo specchio di
una partita che ci ha portato un pareggio non certo soddisfacente. Troppa la differenza di valori
vista nella prima frazione di gioco per non rammaricarsi di non aver saputo chiudere la partita
quando la squadra avversaria era completamente "stordita" dal nostro dominio. Abbiamo avuto
l'impressione, e forse anche i giocatori in campo, che tanta era la facilità con cui disponevamo
dell'avversario che tanto, prima o poi, altri gol sarebbero comunque arrivati. Non è stato così. Le
belle azioni che disegnavamo mancavano di quella determinazione che necessitava nell'ultimo
passaggio e nel concluderle a rete, e quando abbiamo avuto la possibilità di battere a rete siamo stati
poco "cattivi". Nelle nostra fila non abbiamo grandi cannonieri, Leoncini è in un grande momento di
forma ma non è un attaccante che può costruirsi le occasioni da solo; va supportato maggiormente,
con gli esterni ed i centrocampisti che devono anch'essi "pensare" al gol oltre al gran lavoro che
svolgono. Domenica si è sentita anche la mancanza di soluzioni offensive dalla panchina e,
complice anche il gran caldo, nella ripresa la squadra non è stata così efficace. Nel calcio, si sa, a
volte basta un solo tiro per segnare e così l' Apuania nell'unico vero tiro in porta è riuscita a trovare
l'angolino e pareggiare una partita che per loro si era fatta subito in salita. Crediamo che questa
"lezione" possa servire nel prossimo futuro con il calendario che, dopo l'inizio molto morbido, ci
propone tre sfide che probabilmente ci diranno se siamo una squadra matura per poter lottare per le
prime posizioni oppure se dovremo ancora crescere. 
		



Non basta il gol "lampo" di Leoncini
23-09-2012 21:39 - Le gare

Nella foto Roberto Leoncini, autore dell'immediato vantaggio

I rossoblù pareggiano la seconda trasferta consecutiva contro l' Apuania. Dopo appena 15 secondi
di gioco, al termine di una bellissima azione corale, è il solito Leoncini a superare il portiere in uscita
con un bel tocco. La squadra continua a giocare con disinvoltura con gli avversari che non riescono
ad avvicinarsi dalle parti di Castiglioni. Nonostante la netta superiorità non riusciamo a concretizzare
la gran mole di gioco espressa. Nel finale di tempo prima Leoncini e poi El Attifi mancano il
raddoppio. Nella ripresa la squadra non sembra in palla come nella prima frazione e l'Apuania
comincia a rendersi pericolosa. Al 62' arriva il pareggio con praticamente l'unico tiro in porta dei
locali: è bravo il trequartista azzurro a cogliere l'angolino basso alla destra di Castiglioni. I nostri
ragazzi, stanchi per il gran caldo e a corto di soluzioni offensive in panchina, si gettano alla ricerca
del nuovo vantaggio ma la difesa locale regge sino alla fine del match. I migliori: Bellotti, Toninelli e
Leoncini.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Sfruttare il momento
21-09-2012 13:55 - Presentazione gare

Nella foto Davide Bellotti, perno difensivo insostituibile

La terza giornata di campionato ci vede ancora protagonisti in trasferta: alla "Remola" di Massa
andiamo ad incontrare una squadra "ferita", ancora al palo in classifica ma desiderosa di cominciare
a fare punti salvezza. Match insidioso, che dovrà vederci scendere in campo con la voglia di
continuare questo momento positivo e con la profonda umiltà di chi sa che il proprio valore va
dimostrato comunque sul campo e non a parole. La squadra sta lavorando con applicazione ed i
risultati per ora si stanno vedendo. Un torneo come quello di questa stagione però non ammette
"amnesie" e anche partite meno "affascinanti" di un derby nostrano devono essere considerate non
meno importanti e affrontate con determinazione.
La "vetrina" della giornata spetta certamente al derby Filvilla - A. Terrarossa : molto buono l'inizio
del torneo dei ragazzi di Centofanti ma la squadra di Mancini dispone di un collettivo e di un
reparto offensivo in grado di mettere in difficoltà qualunque squadra. Derby da gustare e risultato
molto incerto. Il Monti, deluso dalla sconfitta con il Vallicisa, attende il Don Bosco Fossone in una
gara assoltamente da non sbagliare. Mister Bambini ha "catechizzato" a dovere i suoi ragazzi e si
aspetta una grande gara e tre punti fondamentali. Il Monzone dopo la "scoppola" del "Bottero"
riceve il Pian di Mommio: poca la conoscenza del team versiliese e quindi massima attenzione
onde evitare di incappare in un'altra delusione. Torna fra le mura amiche anche l' A.Podenzana: il
Versilia non appare avversario insormontabile e Chelotti & c. sono chiamati alla vittoria per
mantenersi a contatto con le prime. Difficile trasferta per il Vallicisa: lo Stiava ha perso uomini
importanti, Ceciarini su tutti, ma rimane complesso di buona levatura ed il cui ruolo nel torneo è
ancora da scoprire. Per i ragazzi di Albareni una verifica importante sullo stato di forma e sulle loro
reali possibilità.
Chiudono la giornata A. Carrara - Ricortola, con il locali favoriti e Poveromo - Bargecchia in cui la
squadra di casa dovrà riscattarsi dopo il pesante ko di domenica scorsa. 
		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Al Vallicisa il "top" derby. A.Terrarossa a valanga.
"Manita" del Filvilla.
19-09-2012 13:32 - Il commento al campionato

Nella foto Giò Panesi (A.Terrarossa), per lui una doppietta.

Il Vallicisa soffre, va sotto ma alla fine, grazie alle giocate dei suoi super attaccanti Martini e Dauti,
riesce a prevalere sul Monti in quello che è stato definito dagli addetti ai lavori il derby delle
"grandi". Le due squadre hanno offerto uno spettacolo più emotivo che tecnico con entrambi gli
allenatori che dovranno cercare di migliorare il gioco corale, apparso non sufficentemente fluido.
L' Atletico Terrarossa di uno scatenato Panesi travolge nel finale del primo tempo il Poveromo,
squadra ambiziosa ma che domenica si è trovata di fronte una compagine assetata di punti e che
con il trio Panesi-Giromini-Madeddu promette di dare battaglia nei piani alti della classifica.
Clamorosa la cinquina rifilata dal Filvilla al Monzone: i ragazzi di Fiasella sono caduti sotto i colpi
dei fratelli Caldi,giocatori sempre determinanti, e così il bell'esordio con vittoria nel derby con l'
A.Terrarossa è già passato nel dimenticatoio. Difficile pronosticare lo "status" delle due squadre in
questo torneo e quindi bisognerà attendere verifiche future. L' Atletico Podenzana aveva forse il
compito più agevole e lo ha svolto bene ma con qualche patema di troppo. Qualche sofferenza
difensiva contro una compagine di livello inferiore che dovrà rinforzarsi per non disputare un
campionato da squadra materasso.
Vincono Stiava e Bargecchia mentre l' Atletico Carrara espugna il difficile campo di Piano di
Mommio. 
Poche due giornate per sbilanciarci ma è innegabile che guardando la classifica fa una certa
impressione vedere le tre squadre protagoniste della scorsa terza categoria ancora nella medesima
posizione. Durerà ? Noi ci speriamo anche se sicuramente squadre attrezzate come Monti, A.
Terrarossa, Poveromo, A.Carrara e Stiava non staranno certo a guardare.

Classifica marcatori dopo due giornate :

3 reti
Berti (Poveromo)
Martini (Vallicisa Succisa)
Panesi (Atletico Terrarossa)

2 reti
Caldi Andrea (Filvilla)
Caldi Luca (Filvilla)
Leoncini (Atletico Pontremoli)
Pinelli (Monti)

		





Avanti così
18-09-2012 13:59 - Il commento alla gara

Nella foto Guido Cocchi, per lui esordio stagionale e gol

Torniamo da Ricortola con una vittoria importante e, purtroppo, il "fardello" dell'infortunio ad
Andrea Bisciotti: per il talentuoso trequartista rossoblù sono in corso ulteriori accertamenti sullo
stato del suo ginocchio destro ma di certo andrà incontro ad una delicata operazione ed una lunga
rieducazione; impossibile ora quantificare il tempo necessario e quindi non ci resta che augurargli di
tornare a posto il prima possibile prima di avventurarci in ipotetiche date di rientro, dato ad ora
assolutamente insignificante.
Tornando alla partita di domenica non possiamo che essere soddisfatti in primis del risultato,
sempre difficile da cogliere in un campo ostico come quello di via delle Pinete, e in seconda battuta
anche per una prestazione convincente, aldilà del vantaggio di aver giocato un tempo in superiorità
numerica. La difesa ha sofferto pochissimo gli attacchi neroverdi e le sole, pochissime, occasioni
concesse sono sempre nate da quelle piccole disattenzioni che con il tempo dovremo cercare di
limitare il più possibile. Il centrocampo, pur dovendo soffrire i continui cambi per gli infortuni a
Pettazzoni, Baldini e Bisciotti, è sembrato reparto di livello con Pinzuti,Toninelli e Bellotti,
spostato in avanti, autori di ottime prestazioni. Davanti solito grande lavoro, impreziosito dal rigore
procurato, di Leoncini,supportato da Bertolini ed un instancabile Giorcelli e nella ripresa da un
Cocchi davvero in palla. Insomma ancora ottime indicazioni che dovranno trovare ulteriori conferme
nella seconda trasferta consecutiva, domenica prossima con l' Apuania, partita insidiosa contro una
squadra che vuole cominciare a fare punti.
		



Tre punti dal sapore amaro
16-09-2012 21:16 - Le gare

Nella foto Andrea Bisciotti, dopo il bel gol il grave infortunio

I rossoblù sbancano Ricortola con buona personalità. Ottima la prima parte del primo tempo con i
ragazzi che vanno meritatamente in vantaggio con una gran punizione del giovane e sfortunato
Andrea Bisciotti, poi gli infortuni a Pettazzoni (piccolo taglio in testa) e Baldini (distorsione alla
caviglia) "sconbussolano" un pochino la squadra che subisce il pari dopo una punizione non
trattenuta da Castiglioni. Nel finale di tempo poi è proprio Bisciotti, dopo un durissimo intervento di
un difensore neroverde, giustamente espulso dal direttore di gara, ha subire un grave infortunio al
ginocchio destro. Molta concitazione in campo, con il giovane centrocampista rossoblù, soccorso
dal disponibilissimo dottore del Ricortola, che viene trasportato in ospedale con l'ambulanza per i
primi accertamenti. Per lui purtroppo la stagione potrebbe essere già terminata. La ripresa comincia
in un clima silenzioso e surreale ma poi via via la partita riprende il proprio ritmo con i nostri ragazzi
che si gettano in attacco alla ricerca della vittoria. E' bravissimo Leoncini ha procurarsi un netto
rigore che Davide Bellotti realizza con freddezza. Il Ricortola si getta in avanti alla ricerca del pari e
l'Atletico la punisce ancora con Cocchi in contropiede. Nel finale Rossublù più vicini alla quarta rete
che neroverdi alla seconda.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Primo esame per la nobiltà
14-09-2012 12:55 - Presentazione gare

Nella foto Luca Castiglioni, a lui il compito di "serrare l'uscio"

Forse è un pochino prematuro, forse bisognerà ancora attendere, ma abbiamo comunque
l'impressione che le prossime due trasferte "massesi" di campionato probabilmente ci faranno
almeno intravedere se potremo ambire ad essere una delle formazioni "nobili" del torneo, ovvero
lottare per uno dei primi cinque posti. Ricortola e Apuania sono due campi "caldi" e insidiosi ed il
fatto che entrambe siano state sconfitte all'esordio ci dovrà fare stare ancora più all'erta. Possibile
che le dimensioni e lo stato del campo di Via delle Pinete condizioni parecchio il nostro modulo di
gioco e quindi dovremo essere bravi a "suonare uno spartito" che non ci appartiene per riuscire a
portare a casa un risultato utile. La vittoria di domenica se da un lato è stata ottima come iniezione
di fiducia,dall'altro non dovrà certo essere presa come una "investitura" a grande squadra, titolo che
dovremo, se saremo all'altezza, guadagnarci con fatica, applicazione e umiltà.
La seconda giornata vede come match-clou la sfida fra Vallicisa e Monti, ovvero due delle
pretendenti al salto di categoria che però in settimana sono stare entrambe eliminate dalla Coppa
Toscana. Altro derby lunigianese è Filvilla - Monzone: i locali, "corroborati" dalla vittoria in coppa
con il Vallicisa ospitano i ragazzi di Fiasella, desiderosi di continuare la striscia positiva dopo i
vittoriosi esordi in coppa e campionato. L' Atletico Terrarossa è chiamata al riscatto dopo la
"caduta" di Monzone ma il Poveromo è avversario tutt'altro che morbido e ci vorrà una super
presatazione di Panesi & c. per portare a casa tre punti importanti. L' Atletico Podenzana, ancora
in corsa in coppa, va a Fossone per vincere: i giallorossoblù visti all'opera al "Calani" domenica
scorsa sono sicuramente avversario alla portata dei biancazzurri del presidente Pinelli, alla ricerca
della prima vittoria stagionale. Chiudono la giornata Bargecchia - Apuania, Piano di Mommio -
Atletico Carrara ed il derby versiliese Versilia - Stiava.
		





Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Risultati Coppa Toscana
13-09-2012 09:07 - Le gare

Secondo Turno

Filvilla - Vallicisa 4-2

Monti - A. Podenzana 1-1
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Il Vallicisa fa subito la voce grossa
12-09-2012 14:05 - Il commento al campionato

Nella foto Ivan Martini del Vallicisa, autore di una doppietta

La prima giornata del campionato di seconda categoria non riserva troppe sorprese con molte delle
squadre più accreditate che vincono nettamente i loro confronti. Il Vallicisa si presenta subito con
un poker, trascinata dal suo giovane fromboliere Ivan Martini;la forza della squadra valligiana,
specie nel reparto offensivo, è una realtà e la netta affermazione sull' Apuania  è una grande
iniezione di fiducia per la squadra del presidente Ferrari. Logico che la superiorità numerica per più
di un'ora di gioco ha avvantaggiato non poco i ragazzi di mister Albareni ma la qualità della squadra
biancoverde non è in discussione. La favorita Monti impiega tutta la partita per avere la meglio di un
coriaceo Ricortola ma alla fine Pinelli e Scarpa piegano le resistenze dei massesi portando a casa
una vittoria importante. Anche il Poveromo, indicata com "big" del torneo, dopo qualche
tentennamento "stende" il rinnovato e giovane Versilia mentre comincia molto bene anche il
campionato del Monzone, vittorioso nel derby casalingo contro l' A. Terrarossa di mister Fabrizio
Mancini. Stecca invece la prima casalinga l' Atletico Carrara, bloccato da un buon Bargecchia
mentre l'altro derby lunigianese fra A.Podenzana e Filvilla termina con una rete per parte. Infine
altro pari nel derby, assente da 35 anni, fra Stiava e Pian di Mommio, sinceramente due squadre il
cui valore è tutto da scoprire.
Intanto oggi è giorno di Coppa Toscana con la disputa del secondo turno : nel girone che ci
riguarda stasera al "Bottero", ore 20,30 si sfidano Filvilla e Vallicisa mentre nel girone "collegato"
il Monti, sempre in serale, ospita l' A.Podenzana.

		



Inizio OK, ma ora volare bassi....
11-09-2012 12:20 - Il commento alla gara

Esordio con il botto. Le quattro reti rifilate al Don Bosco Fossone hanno bagnato come meglio non
si poteva l'esordio dei rossoblù nel campionato di seconda categoria. La squadra, pur non
esprimendosi ai massimi livelli, è riuscita a domare la squadra ospite soprattutto in virtù del
superiore valore dei propri effettivi, facendo vedere cose positive ma anche "impurità" da correggere
velocemente. Chi vi scrive è dalla stagione 2006/2007 che non segue il torneo di seconda categoria
e quindi deve ancora "calibrarsi" sul livello di questa categoria quasi per metà "nostrana". Di certo la
squadra carrarese vista all'opera al "Calani" è sembrata molto "leggera" e forse più somigliante all'
Oratorio Don Bosco della terza categoria che al Fossone che tanto ci ha messo in difficoltà la
scorsa stagione. Di positivo la gara ha messo in luce la prestazione dei "nuovi" : Castiglioni è
apparso sicuro e determinato, Romiti nella ripresa ha dato segnali di buona tenuta, Giorcelli ha
corso sino al termine della gara e segnato la prima rete mentre Leoncini sembra essere ritornato il
giocatore ammirato nelle fila di Pontremolese e O.M.Pontremoli qualche stagione fa. L'impianto di
gioco, pur consolidato e bello a vedersi deve trovare riscontro con avversari di caratura superiore,
con molte "leggerezze" difensive da evitare per non vanificare il lavoro svolto da tutta la squadra. Le
prossime due trasferte, con squadre "rodate" alla categoria e campi non certo "invitanti" ci
serviranno da "termometro" per verificare quanto sopracitato. Importante sarà anche tenere ben saldi
i piedi a terra, giocando senza la presunzione di essere "forti" ma con la consapevolezza di doverlo
dimostrare sempre e comunque sul terreno di gioco.
		



Travolto il Don Bosco Fossone
09-09-2012 17:39 - Le gare

Nella foto Roberto Leoncini, per lui una bella doppietta

ATLETICO PONTREMOLI: Castiglioni, Mancini (46' Romiti), Bergamaschi, Bellotti, Pettazzoni (46'
Ribolla), Pinzuti, Bertolini, Baldini, Leoncini, Toninelli (82' El Attifi), Giorcelli. All. Bellotti Fabio.
DON BOSCO FOSSONE : Bertani, Bernacca (46' Ferri), Ulivi (66' Figaia A.), Granai (46' Micheli),
Alibani, Nobiletti, Da Pozzo, Musetti, Pezzica, Ceccarelli, D'Alessandri. All. Ulivi
ARBITRO : Masi di Pisa
RETI: 21' Giorcelli, 44' e 81' Leoncini, 81' Bertolini.

GROPPOLI : Comincia con una larga vittoria il torneo dei ragazzi del presidente Petriccioli,
soddisfatto al termine della gara. Netta affermazione nei confronti di un Don Bosco Fossone
volenteroso ma di livello tecnico sicuramente inferiore. Dopo un paio di occasioni per parte, al 21'
Giorcelli è bravo a raccogliere un servizio di Pinzuti e battere Bertani con un bel diagonale. La
reazione ospite non spaventa la retroguardia rossoblù che deve solo guardarsi da proprie
leggerezze per evitare pericoli. Al 25' Baldini spreca il raddoppio da buona posizione mentre Da
Pozzo spaventa Castiglioni con una bella conclusione da fuori area. Sul finire di tempo Leoncini
deve solo appoggiare in rete un bel servizio dell' ottimo Pinzuti, oggi migliore in campo, per portare
a due le marcature. Ripresa che comincia con ritmo blando con il caldo e la fatica che comincia a
farsi sentire nelle gambe dei ventidue in campo. Il Don Bosco Fossone ci prova volenterosamente
ma Castiglioni non viene mai impensierito seriamente. Nel finale di gara, prima Bertolini con una
gran punizione dal limite, e poi ancora Leoncini arrotondano il punteggio.
Migliori in campo Pinzuti, Leoncini e Giorcelli.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
Tel.0187830727



Concentrazione, umiltà, determinazione
07-09-2012 14:07 - Presentazione gare

Nella foto Luca Baldini, da lui ci aspettiamo una grande prova

Ci siamo. Domenica finalmente comincia il campionato tanto atteso da tutto l'ambiente rossublù, sin
da poche ore dopo la vittoria nel torneo di terza categoria. Il precampionato e la prima gara di coppa
hanno dato segnali incoraggianti per affrontare questo cammino con la consapevolezza delle
proprie capacità. Un campionato che dovrà essere affrontato con molta concentrazione, specie nella
fase difensiva, per continuare nel "trend" della scorsa stagione e fare della retroguardia uno dei
punti di forza della squadra. Il nostro modulo di gioco è sicuramente innovativo e interessante ma
per applicarlo al meglio senza rischiare troppo c'è bisogno di una grande coesione fra i reparti ed in
questi casi la testa deve funzionare quanto le gambe.
Il campionato andrà poi affrontato con l'umiltà di una neopromossa qualunque, senza basarci sul fatto
di disporre di giocatori che potrebbero ben figurare anche in Prima categoria. Non ci saranno
certamente le giornate "morbide" che spesso abbiamo incontrato in terza categoria e tutte le gare
porteranno molte insidie se non affrontate con la giusta mentalità. Determinazione a mille dunque per
tutto il torneo, specie nella fase offensiva, che non ci vede disporre di veri "bomber" ma di tanti
attaccanti di qualità che dovranno comunque garantirci i gol necessari, sperando che anche dagli altri
reparti possano arrivare reti pesanti.
La gara iniziale di domenica ci vede affrontre una, o meglio due, vecchie conoscenze della terza
categoria: il Don Bosco Fossone, nato dalla fusione delle due società carraresi, non ha cambiato
molto dell'ossatura della scorsa stagione e si presenta ai nastri di partenza del campionato per
giocarsi la salvezza. Dal canto nostro dobbiamo cominciare con il piede giusto, portando punti e
convinzione alla nostra causa, per non dover subito cominciare il torneo in salita, anche in
considerazione delle due successive giornate, entrambe in trasferta.
Il resto della giornata vede due "succulenti" derby lunigianesi come A.Podenzana - Filvilla e
Monzone - A.Terrarossa mentre il Vallicisa scende a Massa contro l'Apuania con i favori del
pronostico. Il Monti ospita il Ricortola mentre interessante è il derby versiliese fra Stiava e la
matricola Piano di Mommio.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Un inizio confortante
04-09-2012 10:04 - Il commento alla gara

Nella foto Riccardo Bertolini, positiva la sua prova

Indicazioni positive con una "tirata di orecchie", questo è quello che è emerso dalla prima uscita
ufficiale della squadra del presidente Gregorio Petriccioli, apparso un pochino contrariato alla fine
del match per la vittoria sfumata.
La gara , seppur giocata a ritmi non certo esaltanti, ha messo in evidenza le buone qualità delle due
compagini, chiamate a recitare un ruolo di primo piano nel campionato di seconda categoria.
L' Atletico, come nella scorsa stagione, è apparsa squadra che sa imporre il proprio gioco e che
dispone di elementi di valore in ogni zona del campo. Bene i nuovi: Castiglioni, a parte qualche
rinvio di piede da brivido, ha sfoderato una parata degna di altre platee, Leoncini ha dimostrato di
essere un centravanti molto utile sia in fase di controllo del gioco offensivo che in quello del suo
sviluppo, i giovani Giorcelli e Bisciotti hanno fatto vedere ottime potenzialità al loro esordio in
categoria. Difesa imperniata sul solito e solido Davide Bellotti, che ha pure avuto il merito di
segnare la prima rete, coadiuvato da un Mariani diligente e da un Mancini ancora in rodaggio;
qualche sbavatura per un reparto che dovrà per forza essere molto concentrato per tutta la stagione
onde evitare "imbarcate" pericolose. Centrocampo che deve ritrovare il miglior Baldini con un
Uberti che sembra sula buona strada. Davanti benissimo Riccardo Bertolini, apparso imprendibile
per il dirimpettaio valligiano. Per quanto riguarda gli aspetti negativi non possiamo negare che la
squadra avrebbe dovuto gestire in modo migliore il vantaggio, sia di punteggio che di uomini in
campo; la possibilità per chiudere il match erano molto alte ma i contropiedi sono stati orchestrati con
troppa sufficenza per poter risultare pericolosi per la difesa valligiana.
Aspettiamo dunque con impazienza l'inizio del campionato, sperando che la squadra risponda bene
alle sollecitazioni di mister Fabio Bellotti per cominciare con il piede giusto anche nel torneo
principale.
		



Raggiunti per due volte dal Vallicisa
03-09-2012 08:40 - Le gare

Nella foto Niccolò Toninelli, autore della seconda rete

Finisce in parità l'atteso derby di coppa fra i rossoblù ed i cugini del Vallicisa, primo impegno ufficiale
delle due compagini nel "mondo" della seconda categoria. Dopo i tre pareggi nelle sfide sella scorsa
stagione, ancora un nulla di fatto, con le due formazioni che hanno ricalcato, sotto il profilo degli
impianti di gioco, quanto fatto vedere nel torneo di terza categoria. Un Atletico più manovriero al
cospetto di una squadra più pratica e con solisti migliori. Da segnalare anche assenze importanti
nelle due squadre come Fontana, Dauti e Grillo per i valligiani e Bergamaschi, El Attifi e Cocchi fra i
rossoblù.
Atletico in vantaggio al 12' con Bellotti che sfrutta di testa un corner e sul secondo palo mette alle
spalle di Ciampini. Passa un minuto ed il Vallicisa pareggia il conto: male Baldini in un disimpegno
aereo con Ferdani che approfitta dell'involontario assist e fredda Castglioni con un bel tiro al volo.
Nella ripresa paratona di Castiglioni e nuovo vantaggio rossoblù : Leoncini è lesto e furbo battendo
immediatamente una punizione a due in area che Toninelli deve solo appoggiare comodamente in
rete. Siamo al 61' e pochi minuti dopo il Vallicisa rimane in dieci per l'espulsione di Caroli per doppio
giallo. L' Atletico ha l'occasione di chiudere la gara ma i contropiedi dei ragazzi di Bellotti sono
troppo leggeri e poco determinati. Arriva così il rigore che il bravo Martini, subentrato nella ripresa, si
procura e trasforma per il pareggio finale.
Partita corretta e gran pubblico presente sugli spalti, buono l'arbitraggio. Ora la coppa proseguirà con
la sfida fra Filvilla e Vallicisa con la nostra squadra che si giocherà la qualificazione nell'ultima partita
in casa con i gialloneri di Centofanti.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
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Un tris di positive amichevoli
27-08-2012 14:58 - News Generiche

Nella foto Guido Cocchi, in grande spolvero nelle amichevoli

La nostra squadra continua la preparazione in vista dell'inizio delle competizioni ufficiali e nello
specifico per il primo atteso derby di coppa contro il Vallicisa di domenica prossima.
Dopo un periodo di lavoro atletico, la scorsa settimana è servita per disputare tre amichevoli di
"rodaggio": nella prima l'avversario è stata la formazione Juniores regionale del Lunigiana,
battuta per 6-0 con Cocchi e Leoncini in evidenza; Giovedì scorso la squadra si è imposta per 5-4
a Felegara (Pr) contro la locale compagine, facendo vedere, specie nel primo tempo, davvero
ottime trame di gioco. Infine nella giornata di ieri, "sgambata" contro la formazione Allievi del
Carignano (Pr) e vittoria per 5-0.
Insomma, la squadra sembra reagire con positività alla "cura" di mister Fabio Bellotti, che sta
lavorando molto su tattica e lavoro fisico. Nella giornata di mercoledì altra amichevole di "lusso" a
Groppoli contro la prima squadra del Lunigiana.
		



Uscito il calendario di seconda categoria
27-08-2012 14:49 - News Generiche

Nella giornata di venerdì la Federazione ha pubblicato il calendario dei vari gironi della seconda
categoria Toscana. 
Sarà il DonBosco Fossone, squadra nata dalla fusione delle due società carraresi, domenica 9
settembre alle ore 15,30 a tenere a battesimo al "Calani" di Groppoli la nostra nuova avventura in
questo avvincente torneo. Nelle successive due giornate saremo impegnati in due trasferte
"apuane": la prima a Ricortola e la seconda alla "Remola" contro l' Apuania.
Ecco infine le giornate dei "derby" :

4a  Monti (c)
7a  Monzone (t)
9a  Filvilla (t)
10a Podenzana (c)
12a Terrarossa (c)
14a Vallicisa (c)

		



Girone confermato. In coppa esordio con il Vallicisa
13-08-2012 12:12 - News Generiche

Nella giornata di sabato la Figc toscana ha provveduto a diramare la composizione dei vari gironi
dei tornei dilettantistici. Per quanto riguarda la seconda categoria nessuna sorpresa e griglia da noi
anticipata confermata con le seguenti squadre :

1 APUANIA CALCIO A.S.D. 
2 ATLETICO CARRARA DEIMARMI A.S.D. 
3 ATLETICO PODENZANA 2004 A.S.D. 
4 ATLETICO PONTREMOLI A.S.D. 
5 ATLETICO TERRAROSSA A.S.D. 
6 BARGECCHIA A.S.D. 
7 DON BOSCO FOSSONE U.S.D. 
8 FILVILLA A.S.D. 
9 MONTI U.S.D. 
10 MONZONE 1926 U.S.D. 
11 PIANO DI MOMMIO 2008 U.S.D. 
12 POVEROMO A.S.D. 
13 RICORTOLA A.S.D. 
14 STIAVA U.S.D. 
15 VALLICISA 2000 GS SUCCISA A.S.D. 
16 VERSILIA CALCIO P.S. A.C.D. 

Per quanto riguarda la coppa Toscana il triangolare che ci vedrà protagonisti nel primo turno è
composto, oltre che dalla nostra compagine, anche da Vallicisa e Filvilla. Ironia della sorte proprio
le squadre con cui abbiamo battagliato la scorsa stagione in terza categoria. Il 2 settembre esordio
in trasferta contro il Vallicisa.
		



Cominciata la preparazione. Tre nuovi arrivi.
07-08-2012 13:17 - News Generiche

E' cominciata ieri sera, presso lo stadio "Calani" di Groppoli, la preparazione atletico-tecnica per il
campionato di seconda categoria 2012-2013. Sotto la direzione di mister Fabio Bellotti i nostri
ragazzi hanno cominciato a sudare per farsi trovare pronti per l'inizio del torneo. Sul fronte mercato
da segnalare gli ultimi tre arrivi che di fatto chiudono il mercato in entrata: si tratta di Luca Romiti,
classe 1989, difensore centrale, figlio dell'indimenticabile Nene e di due giovanissimi, Nicola
Lucchini e Andrea Bisciotti, provenienti dalle giovanili del Lunigiana. 
		



La probabile "geografia" del girone A di Seconda
categoria
30-07-2012 - News Generiche

Il comunicato ufficiale della Federazione uscito venerdì scorso ha sancito l'iscrizione delle 192
squadre che parteciperanno ai dodici gironi della Seconda categoria toscana. Dopo il ripescaggio
del Don Bosco Fossone c'è stata la rinuncia in extremis dell' Atletico Romagnano che dovrebbe
aver portato le proprie "energie" nello SportingMassese Romagnano, squadra che milita nella
Prima categoria. Salvo sorprese dell'ultima ora, dunque, il quadro delle squadre inserite nel girone
A dovrebbe essere definito. Sette le formazioni della Lunigiana: Atletico Pontremoli, Vallicisa e
Filvilla, "freschi" di promozione dalla terza categoria e poi Monti, Atletico Terrarossa, Atletico
Podenzana e Monzone. La città di Carrara sarà rappresentata da Atletico Carrara e Don Bosco
Fossone, squadre che dispongono entrambe di un campo in sintetico. Apuania, Poveromo e
Ricortola saranno invece le rappresentanti massesi del torneo. L'unica retrocessa dalla Prima
categoria è il Versilia, team che abitualmente si esibisce sul sintetico di Strettoia. Le tre squadre
che completano la griglia delle partecipanti fanno parte dell'interno versiliese e sono molto vicine fra
di loro: Stiava, che ha rinunciato a sorpresa all Prima categoria, Bargecchia e Piano di Mommio,
quest'ultima promossa dalla terza categoria.
Lunigiana che dunque si propone come "fulcro" del torneo con squadre agguerrite che daranno vita
a derby molto sentiti ed appassionanti. 
		





Si comincia a sudare il 6 agosto
27-07-2012 15:29 - News Generiche

E' prevista per la serata di lunedì 6 agosto la prima sessione della preparazione atletica in vista della
nuova stagione. Cinque settimane di intenso lavoro che dovranno permetterci di essere pronti per il
via del campionato di seconda categoria previsto per il 9 settembre. Per quanto riguarda i
movimenti di mercato potrebbero esserci novità a breve riguardo altri nuovi arrivi: si parla di due
fuoriquota interessanti e di un giovane difensore che dovrebbe sostituire Massimo Lecchini, che
rimarrà a disposizione ma non farà parte della rosa e darà il suo apporto solo in caso di emergenza. 
		



Sarà il "Calani" di Groppoli il nostro stadio per la
stagione 2012/2013
20-07-2012 11:35 - News Generiche

La splendida "cornice" dello stadio "Mario Calani" di Groppoli di Mulazzo ci vedrà protagonisti
anche nella stagione 2012/2013. L'accordo con il comune di Mulazzo è stato raggiunto grazie alla
fattiva collaborazione dell' A.S.D. Oratorio San Giuseppe, società di settore giovanile con cui, come
nel finale della passata stagione, divideremo la gestione dello splendido impianto che ci ha visto
trionfare nel torneo di terza categoria. Un ringraziamento particolare al sindaco di Mulazzo Claudio
Novoa e ai dirigenti dell' Oratorio San Giuseppe per averci concesso di continuare a giocare in un
campo che nella scorsa stagione si è rivelato molto congegniale al nostro tipo di gioco,
consentendoci la grande rimonta su Fossone e Vallicisa.
		



La squadra iscritta al campionato di seconda categoria
16-07-2012 12:19 - News Generiche

E'stata perfezionata questa mattina dal nostro segretario Michele Beghini l'iscrizione al
campionato di seconda categoria. Comincia dunque ufficialmente la nostra avventura in un torneo
che si preannuncia molto appassionante e combattuto. Un campionato che vedrà protagoniste ben
sette formazioni della Lunigiana : Atletico Pontremoli, Vallicisa, Filvilla, ripescato nella scorsa
settimana, Monti, Atletico Terrarossa, Atletico Podenzana e Monzone. Il quadro delle
partecipanti si conoscerà dopo la ratifica delle iscrizioni e in considerazione delle molte rinunce e
fusioni ufficializzate negli scorsi giorni la griglia delle squadre potrebbe ancora variare. Ad oggi
sicure dovrebbero essere Atletico Carrara, Apuania, Poveromo, Atletico Romagnano, Ricortola
e Versilia. Per le restanti tre formazioni bisognerà attendere le decisioni della FIGC sugli organici
anche se sembra che anche il Fossone Don Bosco sia in rampa di lancio per il ripescaggio e
quindi le restanti due squadre da inserire nel girone A dovrebbero uscire dal trio Stiava (che ha
riunciato alla Prima Cat.), Bargecchia e Piano di Mommio. 
		



Marco Giorcelli in rossoblù
13-07-2012 11:29 - News Generiche

Nella foto Giorcelli e il vicepresidente Sozzi

Dopo gli arrivi di Castglioni e Leoncini ecco un'altro "botto" per la società del presidentissimo
Gregorio Petriccioli. 
Marco Giorcelli, classe 1993, laterale offensivo, ex GSD Pontremoli si è detto entusiasta di far
parte del gruppo che affronterà il campionato di seconda categoria. Un innesto importante sul
versante "fuoriquota" che rinforza ulteriormente una rosa già competitiva. Trattativa non semplice
visto le molte squadre interessate al giovane pontremolese, ma alla fine il lavoro della dirigenza
rossoblù ed in particolare del vicepresidente Cesare Sozzi ha portato i frutti sperati e convinto il
calciatore. 
		



Riunita l´assemblea dei soci
11-07-2012 15:15 - News Generiche

Si è tenuta ieri sera l'assemblea dei soci dell' ASD Atletico Pontremoli. Nel solito clima disteso ed
allegro, fra una fetta di salame ed un bicchier di vino, la discussione è "volata" fra consuntivi,
preventivi, aspetti tecnici e meno tecnici, cosa da fare, da organizzare e da...evitare per vivere al
meglio una stagione che si preannuncia intensissima e molto piccante (più dello splendido salame
di Simone Lecchini). Insomma, serata fra il serio ed il faceto con il solito Cocchi sugli scudi che
insieme al vicepresidente Sozzi (nella foto non si vede perchè era spettinato) si sono cimentati
anche in un "trial" con moto a prestito (con il povero Mancini in ansia), fortunatamente risolto
positivamente. Qualche discussione, molte risate, un grande Simone Lecchini sempre più
coinvolto, ed un presidente molto agguerrito verso la Cisa. In coda alla riunione anche una "chicca"
di mercato, che nelle prossime ore potrebbe trovare l'ufficialità, riguardo ad un giovanissimo talento
che starebbe per dire si alla proposta di far parte del nostro gruppo per la prossima stagione.
		



Ecco il bomber che mancava
10-07-2012 11:08 - News Generiche

Nella foto Roberto Leoncini

Secondo "acuto" nel mercato di rafforzamento per la nostra compagine. Arriva il centravanti di
spessore la cui mancanza spesso si è fatta sentire nella scorsa stagione. Roberto Leoncini, classe
1984, filattierese, è il nostro nuovo "puntero", colui che speriamo garantisca quel peso offensivo che
ci consenta di sfruttare il grande lavoro degli altri reparti, tutti coperti ottimamente. Ex
Pontremolese, O.M. Pontremoli e Monti, Leoncini è ben conosciuto ed apprezzato da giocatori e
dirigenti rossoblù, in special modo dalla "vecchia guardia", che lo hanno avuto come compagno
nelle stagioni con l' O.M. Pontremoli. Non c'è dubbio che con questo arrivo le possibilità di disputare
un campionato di buon livello sono aumentate molto, con tutto l'ambiente che non vede l'ora che
cominci la nuova stagione per sostenere la squadra in un torneo che si preannuncia molto
combattuto e qualitativo.
		





Arriva un vero N. 1
04-07-2012 16:11 - News Generiche

Nella foto Luca Castiglioni

Chi ben comincia....
E noi certo non potevamo cominciare meglio questa prima fase della stagione 2012/2013
assicurandoci le prestazioni di un "amico", nonchè grandissimo estremo difensore, che risponde al
nome di Luca Castiglioni. Le vicende della passata estate avevano separato Luca dal gruppo con
cui aveva ottenuto la splendida salvezza in prima categoria nel GSD Pontremoli ma il rapporto era
rimasto forte e così, dopo la sfortunata parentesi di Bedonia, il nostro nuovo numero uno ha deciso,
per la gioia di tutto l'ambiente, di aggregarsi al nostro affiatatissimo gruppo di giocatori.
Un innesto importantissimo che ci permette di avere uno dei migliori portieri della categoria che
affiancherà Fiorini, giovane cresciuto molto e decisivo nella fase finale del campionato di terza ma a
cui manca ancora un pochino di esperienza per "navigare" nelle difficili acque della seconda
categoria.
		



La conferma più importante
02-07-2012 10:45 - News Generiche

Nella foto Fabio Bellotti ai tempi del Messina in serie B

La nuova stagione si apre con una notizia che tutto l'ambiente aspettava con trepidazione: Fabio
Bellotti, il nostro "condottiero" nella parte decisiva del torneo di terza categoria che ci ha visto
trionfare, ha deciso di rinnovare il suo impegno con la società rossoblù anche per la stagione
2012/2013. Una conferma vitale, per iniziare nel migliore dei modi un percorso che ci vedrà
impegnati in un torneo certamente più impegnativo ma che con un grande allenatore come Fabio,
11 stagioni in serie B, fa sicuramente meno paura. Prossimamente, anche se "spifferi" sono già
arrivati, l'annuncio ufficiale del primo nuovo arrivo nell'organico che andrà ad integrarsi con la rosa
della scorsa stagione, confermata in toto da società e mister. 
		



Una nuova avventura
29-06-2012 16:31 - News Generiche

Comincia ufficialmente, con il mese di luglio, la nuova stagione calcistica 2012/2013 che ci vedrà
protagonisti del torneo di seconda categoria. Un'avventura che speriamo sia condizionata dall'
"onda lunga" dell'entusiasmo per la splendida impresa appena compiuta, che dovremo cavalcare
per cominciare positivamente una stagione che si preannuncia eccitante sotto molti aspetti. Tanti
derby, Vallicisa su tutti, che renderanno appassionante e "frizzante" un campionato in cui dovremo
crescere e, perchè no, magari sognare.

		


