
Campionati

Una giornata da ricordare e da ripetere
10-06-2014 09:22 - News Generiche

Si è svolta sabato a Roma la splendida manifestazione della "giornata dello sportivo dal Papa". Una
nostra delegazione ha partecipato ad un evento che speriamo, nei prossimi anni, possa diventare
appuntamento fisso ed attirare sempre più partecipanti. Un modo per mettere lo sport del sano
dilettantismo al centro dell'attenzione. Nella sezione "Fotogallery" alcuni scatti della manifestazione.
		



Mercato: con Schiavone difesa ok
05-06-2014 12:49 - News Generiche

Nella foto Alessandro Schiavone, giovane e forte

Si anima il mercato rossoblù in entrata:  mister Pigerini ha espressamente richiesto alla società un
giovane difensore per puntellare la retroguardia ed ora finalmente possiamo ufficializzare il nome, e
che nome: sarà Alessandro Schiavone, ultima stagione al Vallicisa, l'importante tassello per la
retroguardia rossoblù. Una trattativa condotta dal trio-mercato Lecchini M.-Lecchini S.- Sozzi,
sotto l'occhio vigile del numero uno Miki Filippelli che così commenta la positiva conclusione
dell'affare: " Siamo molto felici che Alessandro si sia convinto di abbracciare il nostro
progetto. Cercavamo un fuori quota per la difesa ma con lui non ho paura di affermare che è
arrivato un giocatore che non ha nulla da invidiare ai migliori difensori della categoria. Un
rinforzo vitale per il nostro scacchiere, che ora cercheremo di completare al meglio per
presentarci competitivi alla partenza del nuovo torneo" . Il giocatore, interpellato, conferma: "
Dopo la splendida stagione al Vallicisa la prospettiva di scendere di categoria non mi
entusiasmava di certo. Devo dire però che i dirigenti dell' Atletico Pontremoli mi hanno fatto
una "corte" spietata, facendomi sentire al centro di un progetto che ritengo possa portarmi a
crescere sia dal punto di vista tecnico che tattico. Sono stato convinto dall'entusiasmo di
giovani dirigenti molto motivati, che hanno organizzato la loro società in modo sano e con la
prospettiva di farla crescere. Non vedo l'ora di cominciare la preparazione e di mettermi a
disposizione di mister Pigerini per preparare un campionato in cui vogliamo stupire."
Nei prossimi gironi si attendono almeno altri due movimenti in entrata, probabilmente due giocatori
offensivi, che vadano ad affiancare Leoncini e Borghetti nel reparto avanzato.

		





Mercato: Pigerini per la panchina, Giannuzzi per il
centrocampo
19-05-2014 13:52 - News Generiche

Nella foto Andrea Giannuzzi

Sarà Cristiano Pigerini il nuovo mister targato grifone per la stagione 2014/2015. L'ex allenatore
delle giovanili del Lunigiana e dell' Aullese era la prima scelta della dirigenza rossoblù per tentare
di portare una ventata di aria nuova dopo la tribolata stagione appena conclusa. Cristiano ha
accettato con entusiasmo dopo essere stato messo al corrente dei programmi societari. Insieme al
mister possiamo anche ufficializzare l'ingaggio di Andrea Giannuzzi (1977),centrocampista, una
vita nel Monti e nell'ultimo campionato di protagonista a Serricciolo. Un innesto importante, in un
reparto che necessitava di puntelli d'esperienza, dote che ad Andrea non manca di certo, oltre che
a quelle tecniche e tattiche. Nei prossimi giorni potrebbe esseri spazio per altri importanti annunci
sul fronte mercato, con il DS Massimo Lecchini e l'area tecnica impegnati a donare a Pigerini una
compagine in grado di far dimenticare lo scorso campionato.
		





Con l' Atletico da Papa Francesco
06-05-2014 16:17 - News Generiche

In occasione dell'incontro con gli sportivi di Papa Francesco, organizzato dal C.S.I. ed in
programma il giorno sabato 7 giugno 2014, la nostra società organizza il viaggio a Roma per tutti
coloro che vorranno partecipare. La partenza è prevista per il giorno venerdì 6 giugno ed il viaggio
sarà organizzato in auto o treno. Per il pernottamento e la colazione in hotel 4 stelle la quota è di
30 euro. Rientro nella serata di sabato 7 giugno. Per prenotazioni ed informazioni contattare
Andrea Mancini al numero 3470395243. Per chi fosse interessato si prega di confermare entro e
non oltre il giorno 12 maggio 2014. 
		



Calcio a 7, finale: Atletico molle ed inconsistente, il
Rusticone vince facile (6-1)
06-05-2014 13:43 - News Generiche

Nella foto Massimo Lecchini, detto anche il "Cannavaro dell' A15", impotente contro le folate
avverasrie

Niente da fare, l' Ort.Baldinelli/Angeli/Rusticone/SCM si dimostra più concentrato, voglioso e
tecnicamente più in palla e vince con merito la finalissima del toreo UISP di calcio a 7 . Guidati
sapientemente in difesa da Vito Grieco e con un Leonardi ispirato, la squadra arancione si è
portata subito sul triplice vantaggio nella prima frazione mentre i nostri, tutti sottotono, non si sono
mai resi pericolosi. Un pochino meglio la ripresa ma la "frittata" era ormai cotta a puntino. Pensiero
ora alla fase regionale in programma a giugno con date e avversari da stabilire.
		





Calcio a 7: questa sera a Nave di Sarzana finalissima
campionato
05-05-2014 13:40 - News Generiche

Nella foto Guido Cocchi, detto anche il "Maradona di Piazza Dodi", assente per infortunio

E' in programma questa sera alle ore 21,00, presso il campo sintetico di Nave di Sarzana, l'attesa
finalissima del campionatp UISP di calcio a 7. La nostra compagine dovra vedersela con l'
Ort.Baldinelli/Angeli/Rusticone/SCM dell'ex aquilotto Vito Grieco, vincitrice del torneo regolare.
Mister Antonio Mascia dovra fare a meno dell'infortunato Guido Cocchi ma potra contare sul
rientro di bomber Sebastiano Bertolini per tentare di aggiudicarsi l'importante sfida.

		





Monti shock: il Poveromo passa (1-0) al fotofinish in 7
contro 10
05-05-2014 08:55 - Il commento al campionato

Nella foto una formazione del Monti

Non sara certo facile da digerire per la squadra di Carlotti il risultato della prima finale playoff contro
il Poveromo. Dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul nulla di fatto, ecco che i trenta
minuti suppletivi regalano emozioni a non finire. Il Poveromo, ridotto in 7 per quattro espulsioni,
riesce, sull'ultimo corner, a trovare con Pezzanera, la rete che vale l'accesso alla finale intergirone
e probabilmente anche alla Prima categoria. Il Monti, in 10 per l'espulsione di Calani, non e
riuscito ad evitare quell'ultimo beffardo calcio d'angolo e deve tornare il Lunigiana con estremo
rammarico per un traguardo gia sfiorato nelle stagioni precedenti e che anche quest'anno si e visto
sfilare proprio sul filo di lana.
		



C'e un Atletico che vince
30-04-2014 13:01 - News Generiche

Nella foto Cesare Sozzi, detto anche lo " Zidane di Bollarino"

Al contrario di quanto e purtroppo avvenuto nella categoria federale, per la formazione rossoblu del
calcio a 7 UISP la stagione e stata invece eccellente. La squadra allenata da mister Antonio
Mascia, dopo un' avvio di stagione regolare in chiaroscuro, nella parte finale del torneo si e distinta
per regolarita di risultati, piazzandosi al quarto posto e raggiungendo i playoff. Superata la
semifinale in doppia gara grazie ad un strepitoso Guido Cocchi, autore di due reti decisive nella
gara di ritorno, lunedi la squadra si e presentata a Nave di Sarzana per la finale contro Gli Amici di
Tino, giunti secondi nella stagione regolare. Mister Mascia schierava inizialmente: Bertolini
Emilio, Lecchini, Magnavacca, Lucii, Maraffetti, Caroli, Cocchi. La gara vedeva subito
l'importante defezione per infortunio di Cocchi, sostituito alla grande dall' immenso Claudio
Gabrielli, classe 1957, monumento calcistico lunigianese vivente, ancora impegnato a deliziare le
platee con la sua classe cristallina. L'esperienza di Bertolini fra i pali, la solidita di Lecchini e
Magnavacca, le geometrie di Lucii, il dinamismo di Caroli, la sapienza tattico-tecnica del raffinato
Sozzi, subentrato a gara in corso, e la freddezza di Maraffetti, altro "totem" della lunigianpalla, che
segna una fantastica tripletta, permettono ai nostri di rimandare battuta la squadra avversaria per 4-
2, con l'ultimo acuto del geniale De Tan, anch'esso subentrato dalla panchina.
Questa vittoria ci permette di raggiungere la fase regionale in programma a giugno e di giocarci la
finalissima del campionato contro la vincente del torneo regolare, l'
Ort.Baldinelli/Angeli/Rusticone/SCM, gara in programma lunedi prossimo. 

		





Tre nuovi mister targati grifone
30-04-2014 10:07 - News Generiche

La delegazione provinciale FIGC di Massa Carrara ha organizzato nel mese di aprile il nuovo corso
allenatori di Prima, Seconda e Terza categoria, conclusasi sabato scorso con l'esame di
ammissione. Ottima l'organizzazione, con insegnanti veramente preparati ed i numerosi allievi, una
cinquantina, che hanno alla fine meritato l'importante attestato. Fra i nuovi mister, oltre a vecchie
conoscenze del calcio pontremolese e lunigianese, abbiamo il piacere di avere anche tre "grifoni"
doc: Massimo Lecchini, Andrea Mancini e Guido Cocchi hanno brillantemente conseguito il
patentino che consentira loro, se avranno l'opportunita e la voglia, di guidare squadre sino alla
Prima categoria e tutte le giovanili provinciali e regionali. Alla fine del corso, come si evince dalla
foto postata, il positivo risultato ottenuto e stato "bagnato" con un bel pranzo in riva al mare, in
compagnia di altri corsisti fra i quali si possono notare due "totem" del calcio pontremolese quali
Riccardo Capiferri ed Andrea Pasquini, attuale presidente della Carrarese calcio, che pur non
partecipando al corso ha voluto essere accanto a vecchi amici di tante battaglie.
		





Ecco il nuovo timoniere rossoblù
29-04-2014 13:29 - News Generiche

Nella foto il presidente Miki Filippelli

Siamo lieti di annunciare l'elezione del nuovo presidente della nostra società, avvenuta nei giorni
scorsi con consenso unanime: sarà Miki Filippelli, 38 anni, imprenditore nel settore delle strutture
edili e navali, a rilevare il timone da Gregorio Petriccioli, "nocchiero" dell' "alba rossoblù" ed ora
comunque sempre attivo con il ruolo di vicepresidente. Miki, pur non essendo nei quadri societari, è
sempre stato vicino alla squadra in queste ultime due stagioni e nel momento che si è verificata la
"crisi" societaria non ha esitato a dare la propria disponibilità a guidarci in un nuovo percorso che
speriamo sia ricco di soddisfazioni. Il nuovo presidente è già al lavoro con i massimi dirigenti
rossoblù per allestire la squadra della prossima stagione e nei prossimi giorni dovrebbe
ufficializzare anche il nuovo tecnico che guiderà la squadra alla riscossa, dopo il sofferto campionato
appena trascorso.
		





Un ringraziamento doveroso
28-04-2014 13:26 - News Generiche

A cosiddette "bocce ferme" ci sembra giusto dedicare una pagina per i ringraziamenti al tecnico
uscente Fabio Bellotti per il lavoro svolto in questi anni alla guida della squadra. Non è stato
sicuramente facile per lui calarsi in una realtà lontana anni luce dalla propria esperienza in categorie
professionistiche come del resto non è stato facile per noi decidere di interrompere il rapporto.
Forse proprio questa "distanza" nel pensiero calcistico alla fine ha pesato negativamente in questo
percorso che ci ha regalato momenti soddisfacenti ed altri più controversi. Specificando che i
rapporti di natura umana sono sempre stati eccellenti, auguriamo a Fabio di potersi confrontare con
realtà ben più consone al suo "blasone" calcistico raggiungendo i traguardi che si merita e sperando
che questo sia un arrivederci e non un addio.  
		





Post season: Monti - Poveromo finale playoff.
Fivizzanese salva, Barbarasco retrocede
28-04-2014 08:25 - Il commento al campionato

Risultati:

Semifinali playoff:

Monti-Stiava 1-1 (dts)
Poveromo-Tirrenia 2-2 (dts)

Playout

Barbarasco - Fivizzanese 0-1
		



Marcatori: Trionfa Radi, Oligeri ed Aliboni sul podio,
Borghetti raggiunge quota 15
23-04-2014 14:10 - Il commento al campionato

Radi (Apuania) con 24 reti è il capocannoniere del campionato. Un bell'exploit per il giovane
attaccante massese. Aliboni (Poveromo) e Oligeri (Barbarasco) seguono a quota 17. 
In allegato la classifica finale.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori 2013/2014

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-15.pdf


The best of the best
21-04-2014 14:14 - News Generiche

Classifica finale

25 TONINELLI
25 BERGAMASCHI LORENZO
22 BORGHETTI
19 PINZUTI
17 LEONCINI
14 GIORCELLI
13 ZANNONI
11 MANCINI
10 EL ATTIFI
7 PETTAZZONI
6 ROMITI
6 GNETTI
5 BELLOTTI
4 BREGASI
3 PEDRONI
3 MICHELONI
3 LUCCHINI
2 DELLA BARTOLOMEA
2 POMETTI
1 RIBOLLA
1 GIUBBANI
1 FERRARI
1 FORNI

		



Il D.S. Massimo Lecchini: "Stagione balorda ma ci
rifaremo"
18-04-2014 12:32 - Il commento al campionato

Finita la stagione è tempo di tirare le somme. Il nostro Direttore Sportivo Massimo Lecchini,
imprescindibile cardine societario, ha rilasciato una dichiarazione che riportiamo di seguito :

"Giudicare la nostra stagione calcistica appena conclusa è un esercizio non facile,
soprattutto se non la si è vissuta dall'interno, con problematiche non facili da affrontare per
una società come la nostra, che sino ad ora ha avuto un gestione molto "collegiale" , diversa
da quelle che di solito si hanno nelle società dilettanti. Diciamo che la stagione è nata subito
sotto una "cattiva stella", con i gravi infortuni di Baldini e Talarico e quello "fastidioso" di
Leoncini. Giocatori troppo importanti per l'economia della nostra squadra, specie in
considerazione del "credo" tattico del nostro allenatore. In quel momento c'è forse da
ricercare il primo errore tecnico di società e mister: credere di poter perseguire gioco e
risultati con l'evidente menomazione organica presente. Il nostro campionato è stato poi
condizionato pesantemente dai quattro rigori sbagliati negli ultimi secondi di gara: 7 punti
gettati al vento, che ci avrebbero probabilmente consentito di gestire con maggiore
tranquillità il finale di stagione, che invece si è rivelato molto rischioso. Alla fine siamo riusciti
a salvarci direttamente ma la quintultima posizione è comunque un risultato gravemente
insufficiente, non certo in linea, aldilà delle attenuanti, con il valore della rosa. C'è
chiaramente delusione e rammarico ma c'è anche la necessità di voltare pagina
immediatamente e le premesse per una nuova stagione più soddisfacente ci sono tutte. A
breve ci sarà l'annuncio del nuovo presidente e con esso anche quello del nuovo allenatore
perché nel prossimo torneo Fabio Bellotti non sarà più alla guida tecnica della società. Una
scelta maturata dalla dirigenza durante questa tormentata stagione e che trova la sua
spiegazione nell'incompatibilità di certe vedute nella gestione tecnica e tattica della squadra
durante il campionato. Proprio in considerazione dell'esperienza negativa appena vissuta,
con le varie implicazioni di natura "umana" che si sono intrecciate con quelle tecniche
abbiamo deciso per la prossima stagione di affidare la squadra ad un allenatore "lontano"
dall'ambiente pontremolese. Una scelta che forse può non essere condivisa da tutti ma che in
questo specifico momento della vita della società ci appare come la più affidabile e che
permetterà a dirigenti e giocatori di avere un diverso approccio e, speriamo, anche una
crescita sotto alcuni aspetti. Siamo pronti dunque ad una nuova sfida sportiva, speriamo più
appagante di quella appena vissuta, ricordando però che per quanto riguarda gli altri aspetti
della nostra vita societaria, come ha ricordato Gregorio Petriccioli, siamo straordinariamente
soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare da tre anni a questa parte. "
		





Le sentenze del torneo regolare
14-04-2014 14:44 - Il commento al campionato

Torneo regolare terminato. Senza sorprese dell'ultimo minuto. Saranno Monti - Stiava e Poveromo
- Tirrenia Academy le due semifinali playoff, con la seconda gara che assumerà "toni" sicuramente
molto alti in quanto le due squadre si esibiscono sul solito impianto e quindi entrambe potranno
usufruirne per l'importante match; il Poveromo però avrà il notevole vantaggio dei due risultati a
disposizione. Per quanto riguarda la coda della classifica il derby lunigianese fra Barbarasco e
Fivizzanese sancirà chi sarà la terza squadra a retrocedere dopo Monzone e Bargecchia. La vittoria
dei granata sul Lucca calcio se da un lato non è servita per la salvezza sul campo potrà
sicuramente essere utile in fase di eventuali ripescaggi perchè è servita per superare il Bargecchia
e raggiungere almeno la penultima posizione. Ricordiamo che le gare di spareggio sono in
programma domenica 27 aprile. 
		



Il (piccolo) passo indietro di Gregorio Petriccioli
12-04-2014 14:32 - News Generiche

Dopo aver festeggiato, si fa per dire, il raggiungimento della salvezza matematica, al termine di un
campionato sofferto, i cui aspetti analizzeremo poi nei prossimi giorni, ecco che subito arriva una
notizia, pubblicata anche dalla maggior testata locale, inattesa ai più ma già a conoscenza da tempo
alla dirigenza rossoblù: le dimissioni del presidente Gregorio Petriccioli. Qui di seguito le
spiegazioni e le considerazioni del massimo esponente societario su passato, presente e futuro del
nostro sodalizio:

" La decisione di fare questo passo indietro matura nel momento in cui mi rendo conto che
per miei impegni di studio e di "futuro" lavorativo il tempo da dedicare alla società si sarebbe
ridotto sensibilmente e che non avrei potuto seguire con la continuità dovuta tutti quegli
aspetti che la carica di presidente comporta. Detto ciò, voglio assicurare che questo
disimpegno è sicuramente minimo e riguarderà solo l'aspetto della responsabilità diretta, non
facendo mancare comunque un contributo continuo ed apprezzabile sotto ogni aspetto della
vita sociale ed impegnandomi a fondo, nel limite del tempo a mia disposizione, in tutte le
iniziative che in questi anni ci hanno dato grande soddisfazione e che cercheremo di
riproporre costantemente. Su questo aspetto voglio puntualizzare che se dal lato sportivo la
stagione non è stata certo da ricordare e che la delusione per un campionato non all'altezza
delle aspettative è viva e dolorosa, non posso però dimenticare le nostre iniziative "sociali"
che hanno avuto invece un successo straordinario e che comunque sono patrimonio e vanto
della società: la festa Tirolese in Piazza Italia, lo stand di Medievalis, le squisite cene "a tema"
proposte durante l'anno ed infine il bellissimo momento del "contatto" con il Genoa calcio e
la meravigliosa trasferta al "Luigi Ferraris" ospiti della storica società ligure, di cui sempre più
orgogliosamente portiamo stemma e colori. Si apre ora un nuovo capitolo della storia
rossoblù, con dirigenti appassionati e vogliosi di continuare il percorso cominciato tre anni
orsono e di cui sono fiero di essere stato il presidente sino a questo momento. Faccio il
classico "in bocca al lupo" al mio sicuramente valido successore e preciso che la carica di
vice presidente che mi è stata proposta è sicuramente l'ennesimo attestato di stima nei miei
confronti da parte di quelli che io considero certo amici e non solamente compagni
d'avventura "calcistica". E per finire, sempre e comunque : forza Atletico Pontremoli, il
futuro è il tuo!!!"
 
  

  
  

  

		





90 minuti al termine: Monti secondo, Bargecchia
retrocesso
08-04-2014 11:26 - Il commento al campionato

La penultima giornata del torneo regolare di seconda categoria ha prodotto altre sentenze definitive:
il Monti supera un Tirrenia in netto calo di tensione e blinda il secondo posto, per Atletico
Pontremoli, Atletico Terrarossa e Lucca calcio arriva finalmente la salvezza matematica mentre
il Bargecchia retrocede nel campionato di Terza categoria, chiaramente salvo ripescaggi, come
accadde la scorsa stagione. Ecco la situazione a novanta minuti dal termine:

APUANIA (65) vincitrice del torneo, MONTI (56) al secondo posto,  FILVILLA (41), DON BOSCO
FOSSONE (41), RICORTOLA (40), ATLETICO TERRAROSSA (38), LUCCA CALCIO (37) ed
ATLETICO PONTREMOLI (36) salve matematicamente, BARGECCHIA (19) retrocesso. 

LOTTA  PLAYOFF:

POVEROMO (51) : con il pareggio di Villafranca il terzo posto dovrebbe essere assicurato, in
quanto l'ultima gara casalinga con l' Atletico Terrarossa non dovrebbe rappresentare un ostacolo
difficile.
TIRRENIA (50) : trend assolutamente negativo nelle ultime gare, con la squadra che vive un
pericoloso calo di tensione. La negativa differenza reti, stante la parità negli scontri diretti, con l'
Atletico Carrara, rende necessario fare almeno un punto nella gara finale a Barbarasco.
STIAVA (49) : per essere certa dei playoff serve una vittoria nell'ultimo turno contro i rossoblù,
ormai salvi e con la testa già alla prossima stagione.
ATLETICO CARRARA (47): c'è da vincere l'ultima gara interna e sperare in una sconfitta del
Tirrenia o un pareggio dello Stiava.

Poveromo terzo, il Tirrenia rischia, Stiava favorito per i playoff, Atletico Carrara spera.

LOTTA PLAYOUT:

BARBARASCO (32) : difficile la salvezza diretta, probabile playout con la Fivizzanese.
FIVIZZANESE (23) : battere il Bargecchia già retrocesso e prepararsi per la sfida di Barbarasco
che varrà una stagione.
MONZONE (20) : si salva se: a) vince con il Lucca calcio b) la Fivizzanese perde in casa con il
Bargecchia c) il Barbarasco perde in casa con il Tirrenia d) vince il playout in gara secca a
Barbarasco. 

Le squadre lunigianesi neopromosse la scorsa stagione si giocheranno probabilmente la
salvezza al playout. Monzone praticamente out ma vincere contro il Lucca calcio potrebbe
servire per i ripescaggi.

		





Finisce la sofferenza (compresa quella odierna...)
06-04-2014 18:15 - Le gare

Nella foto Ahmed El Attifi, autore della prima rete

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Mancini, Pinzuti, Ribolla (71' Lucchini), Bellotti, Romiti, El
Attifi, Bergamaschi (53' Micheloni), Borghetti, Bregasi (56' Leoncini), Giorcelli. All. Bellotti.
DON BOSCO FOSSONE: Bertani, Bernacca, Micheli (64' Barbieri), Alibani, Dell'Amico, Ulivi,
D'Alessandri, Nobiletti, Manfredi, Granai, Cavalletti. All. Ulivi.
ARBITRO: Sig. Torrebianca di Empoli
RETI: 33' Micheli (DBF), 43' El Attifi (AP), 76' D'Alessandri (DBF), 88' Giorcelli (AP), 91' Manfredi
(DBF)
NOTE: al 82' Bellotti calcia un rigore sulla traversa

PONTREMOLI: La sofferenza è finita. La squadra si salva, ma solo per per demerito altrui:
perdiamo una partita "specchio" della nostra stagione ma per effetto della sconfitta del Barbarasco e
del pareggio della Fivizzanese riusciamo ugualmente a staccare il biglietto-salvezza. Gara difficile
da commentare per non dover soffermarci su aspetti già sviscerati in troppe occasioni. Quello che è
certo è che oggi è finito un capitolo della storia rossoblù e da domani ne dovrebbe cominciare uno
sicuramente nuovo sotto molteplici aspetti. 

		



Un grazie a....

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



Chiudere i conti con una bella vittoria
04-04-2014 08:52 - Presentazione gare

Nella foto il vice presidente Cesare Sozzi

180 minuti al termine del torneo: l'ultima gara casalinga ci vedrà impegnati contro il Don Bosco
Fossone, squadra che ha già conquistato la salvezza, dopo un campionato di buon livello e senza
mai essere coinvolto davvero in maniera determinante nella lotta per non retrocedere. Ci basta un
punto, ma vogliamo spronare i nostri ragazzi affinché si congedino dal loro pubblico affezionato con
una vittoria. Il pensiero di doverci giocare la salvezza a Stiava nell' ultima gara di campionato
neanche ci sfiora e domenica sera vogliamo la sicurezza di aver chiuso i conti con questo torneo
tribolato, condizionato pesantemente da gravi infortuni, squalifiche e rigori sciupati, ma di certo
comunque spesso non giocato al livello della qualità della nostra rosa di giocatori.

LUCCA CALCIO - BARBARASCO: la copertina di giornata spetta sicuramente alla gara che
inciderà in modo netto sulla lotta salvezza. Con una vittoria, locali salvi ed ospiti al sorpasso.
Pareggio che rimanderebbe tutto all'ultima giornata.

TIRRENIA - MONTI : inerzia e morale dalla parte dei ragazzi di Bambini che dispongono di due
risultati su tre per blindare la seconda piazza. Locali che rischiano seriamente di scivolare ancora
indietro in classifica.

ATLETICO TERRAROSSA - MONZONE: anche in questo caso gara decisiva per le sorti delle due
squadre. I ragazzi di mister Roberto Neri hanno la possibilità, con una vittoria, di ottenere la
salvezza. Per il Monzone invece ultime speranze per agganciare i playoff e tenere lontano il
Bargecchia.

RICORTOLA - FIVIZZANESE: lunigianesi che devono cercare di mantenere la posizione ed evitare
la forbice. Locali tranquilli ma non regaleranno niente.

FILVILLA - POVEROMO: le motivazioni, per il raggiungimento della seconda piazza, fanno
propendere per un pronostico favorevole agli ospiti.

BARGECCHIA - ATLETICO CARRARA: ospiti ormai fuori dai giochi playoff, i locali dovranno
chiaramente approfittarne per giocarsi le residue speranze di arrivare ai playout.

APUANIA - STIAVA: agli ospiti basta un punto per blindare la quinta posizione, noi pensiamo che lo
faranno.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 29a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri29agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: Oligeri e Cantoni, doppiette per la piazza
d'onore
03-04-2014 08:39 - Il commento al campionato

Radi (Apuania) è irraggiungibile ma per la piazza d'onore è lotta aperta. Oligeri (Barbarasco), 11
reti nelle ultime 7 gare, e Cantoni (Monti) sembrano favoriti in questa contesa, ma in lizza ci sono
anche altri giocatori.
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 28a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-14.pdf


180 minuti al termine: Atletico Carrara perde il treno
playoff, Filvilla e Don Bosco Fossone salve
01-04-2014 09:56 - Il commento al campionato

Mancano due gare al termine della stagione regolare e la lotta per la seconda piazza si anima e si
scalda: il Monti ci regola nella ripresa e stacca di tre punti Tirrenia, sconfitto dal Lucca, e
Poveromo, a fatica nel finale con il Monzone. Lo Stiava vince senza problemi con il tranquillo
Ricortola e approfitta del tonfo casalingo dell' Atletico Carrara per scavare un solco pressoché
decisivo per la conquista dell'ultimo posto disponibile in chiave spareggi. Filvilla e Don Bosco
Fossone vincendo le proprie gare sigillano matematicamente la salvezza mentre per rossoblù ed
Atletico Terrarossa manca ancora un piccolo sforzo. Nell'estrema coda si mette male per
Fivizzanese, Monzone e Bargecchia. Ma vediamo in dettaglio la situazione:

APUANIA (62) vincitrice del torneo, FILVILLA (40), RICORTOLA (39) e DON BOSCO FOSSONE
(38) salve matematicamente.
 
LOTTA SECONDO POSTO e PLAYOFF:

MONTI (53) : Se i "dragoni" usciranno indenni dalla trasferta con il Tirrenia il secondo posto
dovrebbe essere assicurato, in quanto l'ultima gara casalinga con l' Apuania dovrebbe essere una
formalità.

POVEROMO (50) : ad oggi è terzo, in considerazione del positivo scontro diretto con il Tirrenia, e
le gare con un Filvilla tranquillo ed un Atletico Terrarossa, che potrebbe esserlo, fanno
propendere per il mantenimento della posizione. Se il Monti perde con il Tirrenia possibile la
seconda piazza.

TIRRENIA (50) : come previsto le "scorie" post finale stanno rendendo difficile questo finale di
campionato per il giovane team massese. Playoff sicuri ma c'è il rischio di scivolare al quinto posto.

STIAVA (49) : calendario favorevole per la squadra versiliese. Apuania e Atletico Pontremoli per
blindare i playoff, ma andare oltre il quarto posto sarà difficile.

ATLETICO CARRARA (44): speranziella matematica e niente più: basta un punto dello Stiava ed è
fuori dai giochi.

Griglia praticamente fatta a livello di squadre, restano in ballo le posizioni. 

LOTTA PLAYOUT:

ATLETICO PONTREMOLI (36) : manca un punto da farsi fra Don Bosco Fossone in casa e la
trasferta finale a Stiava.

ATLETICO TERRAROSSA (35) : domenica prossima gara casalinga con il Monzone, si salva
matematicamente se: a) vince b) pareggia ed il Barbarasco perde con il Lucca calcio. Altrimenti
decisiva la gara finale in trasferta con il Poveromo.

LUCCA CALCIO (34) : match point domenica in casa con il Barbarasco: se vince è salvo,
altrimenti decisiva l'ultima gara a Monzone.

BARBARASCO (32) : con il Lucca calcio si gioca le residue speranze di evitare i playout. Gara
finale con il Tirrenia in casa da valutare solo dopo questa partita.

Il risultato di Lucca calcio - Barbarasco ci dirà molto in chiave spareggi salvezza.



LOTTA ULTIMO POSTO:

FIVIZZANESE (22) : rischio forbice che avanza: a Ricortola e in casa con il Bargecchia servono
due vittorie per scongiurarla, anche se tutto dipenderà dal Barbarasco.

MONZONE (20) : per la retrocessione matematica dipende tutto da Fivizzanese e Barbarasco,
oltre che dal proprio risultato. Se perde a Terrarossa ed il Barbarasco pareggia con il Lucca è
retrocesso matematicamente.

BARGECCHIA (19) : vedi Monzone, ma se domenica perde in casa con l' Atletico Carrara è
retrocesso in ogni caso.

Situazione critica per le tre squadre: bisogna vincere e sperare.....

		



Con il Monti crolliamo nella ripresa, ma per la salvezza
basta un punto
30-03-2014 18:03 - Le gare

Nella foto Niccolò Toninelli, autore dell'inutile vantaggio

La squadra rossoblù perde per 3-1 il derby contro un Monti apparso più motivato e tonico
fisicamente. I ragazzi di Fabio Bellotti erano comunque passati in vantaggio con una bella rete di
Toninelli, con il nostro giovanissimo estremo Zannoni che lo blindava in un paio di occasioni. Netta
la supremazia locale nella ripresa, con la nostra difesa in netta difficoltà contro gli avanti di Bambini.
Una sconfitta che però non pregiudica assolutamente la salvezza, ora ad un solo punto, in
coincidenza con le sconfitte di Bargecchia e Monzone che blindano la forbice con la quintultima, e
lo scontro diretto di domenica fra Lucca calcio e Barbarasco che ci potrebbe consentire addirittura
di salvarci anche perdendo, in caso di mancata vittoria del Barbarasco. Domenica arriva al "Nène
Romiti" il Don Bosco Fossone, salvo matematicamente, e quindi vediamo di non fare scherzi.


		



Un grazie a....

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



A Monti per blindare la salvezza
27-03-2014 15:34 - Presentazione gare

Nella foto Christian Borghetti, il grande assente della gara

270 minuti al termine del campionato: ci apprestiamo a vivere le ultime, intense, tre giornate di un
torneo che ci ha già regalato la trionfatrice della contesa ma che deve ancora "emettere" le altre
sentenze. La trasferta di Monti ci vede impegnati contro una compagine che si sta giocando la
seconda piazza, molto importante in chiave spareggi promozione per i vantaggi che regala in
termini di regolamento e quindi nella gestione della gara. Però, aldilà del valore dell'avversario,
giochiamo su di un terreno che, almeno in questa stagione, non è stato proprio "amico" per la
squadra di casa: la squadra di mister Bambini deve infatti recriminare sul mediocre rendimento
proprio al "Don Bosco", dove ha racimolato solo 20 punti sui 39 a disposizione sino ad ora,
veramente un magro bottino se si pensa ai 34 raccolti dall' Apuania. Le nove vittorie ed i 30 punti
arrivati invece dalle trasferte non fanno altro che rendere ancora meglio l'idea del campionato
"strano" della squadra biancazzurra, che, per assurdo, stante queste statistiche, avrebbe forse più
vantaggio nell'arrivare quarta o quinta invece che puntare al secondo predellino. Vabbè....cose del
Monti e comunque noi dobbiamo cercare i punti che ancora ci mancano per la salvezza
matematica, indi per cui la partita andrà affrontata con il massimo dello spirito e della gagliardia, ma
sempre con attenzione, per continuare il bel girone di ritorno e portare a casa un risultato utile alla
classifica.

FIVIZZANESE - FILVILLA : locali alla ricerca di una vittoria che allontani lo spettro della forbice e
dell'ultimo posto. Ospiti che cercano invece il punto tranquillità.
ATLETICO CARRARA - ATLETICO TERRAROSSA: non proprio la trasferta più agevole per
allontanare gli incubi in casa della compagine lunigianese: una sconfitta contro la squadra di Ratti,
in corsa per i playoff, aprirebbe scenari davvero inquietanti per i ragazzi di mister Roberto Neri.
BARBARASCO - APUANIA: ai ragazzi di Ciri servono i tre punti. L' Apuania è già in vacanza:
cercare di farcela restare.
POVEROMO - MONZONE : sfida al limite dell'impossibile per i granata del presidente Fabiani: la
squadra locale punta decisa al secondo posto e ci vorrà un'impresa per tenere viva la speranza
salvezza.
LUCCA CALCIO - TIRRENIA: forse i locali avrebbero preferito ricevere la visita di una squadra in
festa ma il campo amico e la "ferita" ancora aperta nell'animo degli ospiti potrebbero rivelarsi
comunque determinanti a i fini del risultato.
STIAVA - RICORTOLA : se i locali vogliono davvero giocarsi i playoff devono vincere le resistenze
di una squadra comunque tranquilla e senza grossi stimoli.
DON BOSCO FOSSONE - BARGECCHIA : match ball salvezza per la squadra di casa. Ospiti che
dovranno vincere per sperare di evitare la retrocessione diretta perché anche un pareggio potrebbe
non bastare.


		





Un grazie a....

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



Marcatori: Radi festeggia il titolo con una doppietta
27-03-2014 13:13 - Il commento al campionato

Radi (Apuania) sigilla il trionfo della sua squadra con due belle reti. Doppiette "vincenti" per
Bertelloni (Monzone) e Manfredi (Don Bosco Fossone) mentre Oligeri (Barbarasco) mantiene il
"piede caldo" ma le sue reti sono ancora una volta inutili al risultato.
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 27a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-13.pdf


La sconfitta del Tirrenia in coppa accende la lotta
playoff
27-03-2014 09:41 - Il commento al campionato

Archiviate le due più importanti sentenze in chiave positiva della stagione, Apuania vincitore del
torneo e Tirrenia che invece deve inchinarsi al Mezzana nella finale di coppa, rimangono ora
"accese" le luci sugli altri fronti della classifica. La sconfitta della squadra di Nicolini costringe le
pretendenti ai posti per gli spareggi ad una lotta serrata per cercare di evitare la sesta posizione,
ora non più godibile per i sogni promozione. In coda situazione fluida con le ultime tre squadre in
classifica impegnate ad evitare l'ultima piazza. Ma vediamo in dettaglio la situazione:

LOTTA PLAYOFF:

TIRRENIA (50) : riuscirà la giovane compagine massese a "resettarsi" dalla inevitabile delusione per
la sconfitta nella finale di coppa e conquistare un secondo posto comunque molto importante in
chiave playoff? La trasferta con il Lucca calcio, lo spareggio interno con il Monti e la gara finale a
Barbarasco ce lo diranno.
MONTI (50) : probabilmente si giocherà con il Tirrenia la seconda piazza e se dopo le due prossime
gare ( derby casalingo con i rossoblù e scontro diretto ai Ronchi) sarà davanti la gara finale con
l'Apuania sarà solo una formalità.
POVEROMO (47) : proverà a disturbare Monti e Tirrenia per la seconda piazza. Monzone in casa,
trasferta a Villafranca con il Filvilla e gara finale casalinga con l' A.Terrarossa le partite per provarci.
STIAVA (46) : l'"ondivaga" squadra versiliese si giocherà in questi ultimi 270 minuti la possibilità di
"blindare" almeno la quinta posizione, ora decisiva. Ricortola in casa, trasferta con la regina
Apuania, finale in casa con i , speriamo tranquilli, rossoblù. Con queste gare, se fallisce, ci sarà da
pensar male.
ATLETICO CARRARA (44): A.Terrarossa in casa, a Bargecchia, finale in casa con il Filvilla.
Dipenderà tutto dallo Stiava, perché il Poveromo sembra aver la forza e la voglia di mantenere la
posizione.
RICORTOLA (39) : Speranza accesa solo dalla matematica. Già domenica potrebbe essere fuor dai
giochi.

Ancora 15 punti a disposizione ma secondo noi le possibilità delle varie squadre vanno di pari
passo con la classifica.

LOTTA PLAYOUT:

FILVILLA (37) : virtualmente salvo. Manca probabilmente un punto ma forse anche a questa quota
si può star tranquilli. 
ATLETICO PONTREMOLI (36) : manca pochissimo, un paio di punti da farsi fra la trasferta di Monti
e la gara casalinga con il Don Bosco Fossone. Perchè la gara finale a Stiava diventi decisiva serve
un nostro tracollo e risultati costanti per Bargecchia e Barbarasco.
DON BOSCO FOSSONE (35) : la squadra gialloblù cercherà domenica in casa con il Bargecchia la
vittoria salvezza. Se andrà male, oltre alla trasferta contro di noi, ci sarà la gara finale con il Ricortola a
sancire una salvezza meritata.
ATLETICO TERRAROSSA (32) : brividi. Fare i punti che servono contro Atletico Carrara (fuori),
Monzone (in casa) e Poveromo (fuori) non sarà semplice e quindi bisognerà sperare di mantenere la
forbice con la penultima e tenere a distanza la quartultima.
LUCCA CALCIO (31) : sembra messa male, ma potrebbe sfruttare le due gare casalinghe
consecutive ( Tirrenia e Barbarasco) per dare una scossa decisiva alla classifica. Ultima a Monzone
certamente un incognita.
BARBARASCO (29) : ci vorrà un miracolo per evitare i playout. Apuania in casa, con il Lucca calcio
in trasferta e finale in casa con il Tirrenia. Sette punti potrebbero non bastare. Con il Lucca gara
decisiva.



Barbarasco con un piede negli spereggi ma se l' Atletico Terrarossa non fa punti se la
giocano. Per la quintultima posizione bisognerà attendere se ci sarà l'effetto forbice.

LOTTA ULTIMO POSTO:

FIVIZZANESE (22) : Filvilla in casa, trasferta a Ricortola e gara finale con il Bargecchia che
potrebbe essere decisiva. Tre punti di vantaggio, a questo punto del torneo ed in quelle zone di
classifica, possono essere tanti o pochi. Per la squadra medicea oltre che all'ultimo posto c'è da
tener d'occhio anche la forbice, che potrebbe materializzarsi in queste ultime giornate.
MONZONE (20) : speranze legate più ai mancati risultati degli altri che ai propri. Ad oggi sarebbe
retrocesso e gare future non proprio agevoli. Due trasferte con Poveromo ed Atletico Terrarossa e
gara finale casalinga con il Lucca calcio.
BARGECCHIA (19) : vedi Monzone. Se perde domenica con il Don Bosco Fossone sarà già con un
piede in Terza categoria e servirà davvero un miracolo nelle altre due gare con Atletico Carrara e
Fivizzanese.

"Incubo" forbice per tutte e tre le formazioni.

		



Il Tirrenia sconfitto dal Mezzana per 2-0 nella finale di
Coppa Toscana
26-03-2014 10:13 - Presentazione gare

E' andata purtroppo male per il Tirrenia l'attesa finale dell'ambita competizione regionale.
La squadra di Nicolini è stata infatti sconfitta per 2-0 dalla formazione pratese del Mezzana. Sfuma
così la promozione diretta in Prima Categoria che ora la squadra massese dovrà cercare di
conquistare attraverso i playoff.
		



Un grazie a....

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



Complimenti all' Apuania Romagnano vincitrice del
torneo
24-03-2014 11:20 - Il commento al campionato

La vittoria sul Lucca calcio ha sancito la matematica vittoria del torneo di Seconda categoria da
parte della squadra di mister Pucci. A dirigenti, calciatori, tecnici e sostenitori vanno i nostri
complimenti per il traguardo raggiunto ed un in bocca al lupo per la prossima stagione di Prima
categoria.

		



Un giusto pareggio
23-03-2014 17:48 - Le gare

Nella foto Marco Giorcelli, autore del pareggio

ATLETICO PONTREMOLI: Pedroni, Mancini, Pinzuti, Pettazzoni, Romiti, Toninelli, Micheloni (76'
Forni), Bergamaschi (74' Gnetti), Leoncini, Bregasi (86' Lucchini), Giorcelli.  All. Bellotti.
TIRRENIA ACADEMY: Sforzi, Mussi, Coletti, De Stefano, Manfredi, Moruzzi, Lopez, Bertoneri (82'
Pucci), Momjoud (76' Toncelli), Guadagnucci (49' Kumanaku), De Angeli. All. Nicolini.
ARBITRO:  Sig. Biagioni di Lucca.
RETI: 61' Momjoud (T), 71' Giorcelli (AP)
 
PONTREMOLI: Un giusto pareggio al termine di una bella partita. Atletico Pontremoli e Tirrenia si
spartiscono la posta in palio mantenendo intatte le speranze di raggiungere i propri obiettivi. La
squadra ospite si è dimostrata compagine giovane, dinamica, attenta e con un trio offensivo molto
pungente. I rossoblù hanno avuto qualche sbavatura difensiva ma nel complesso si sono dimostrati
all'altezza dell'avversario, mancando forse un pochino di quella "rabbia feroce" che deve avere una
squadra in lotta per la salvezza. Bellissime le due marcature che hanno deciso il punteggio: al
61'Momjoud deve solo appoggiare in rete di testa una "magia" di Kumanaku, che con un tocco al
volo supera un incredulo Pedroni; dieci minuti dopo è Giorcelli bravissimo ad agganciare in area un
lancio di Mancini e con un delizioso "scavetto" superare Sforzi. Nel finale un paio di occasioni per
parte per vincere la gara ma forse sarebbe stato un risultato bugiardo. Buono l'arbitraggio e partita
correttissima. Salvezza matematica ancora da conquistare ma traguardo che si sta avvicinando
notevolmente.

		





Un grazie a....

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



Tirrenia con il pensiero alla finale ? Meglio non fidarsi
21-03-2014 13:28 - Presentazione gare

Nella foto Luca Ribolla, al rientro dopo la squalifica

La vittoria di domenica scorsa ci ha proiettato nella parte "sinistra" della classifica ma per
considerarci al sicuro avremo bisogno di aggiungere ancora qualche punto al nostro bottino. La
quota salvezza si dovrebbe attestare intorno ai 37/38 punti e quindi per arrivarci ci servirà vincere
ancora un gara. Domenica arriva al "Nène Romiti" il Tirrenia, secondo in classifica ed in attesa
della finalissima di coppa Toscana, prevista per mercoledì prossimo a Firenze. L'errore che non
dobbiamo assolutamente commettere è quello di sperare di trovare una squadra con la "testa"
altrove, impegnata più a preservare uomini determinanti ed energie per una sfida che potrebbe
regalarle il trofeo regionale e la Prima categoria. Il secondo posto è sicuramente un obiettivo
ancora nel mirino del Tirrenia, predellino molto importante in considerazione degli spareggi che
potrebbero essere disputati se la finale non dovesse andare per il verso giusto. Ci vorrà quindi una
prestazione di spessore per trovare quella vittoria che ci manca e che potrebbe anche regalarci la
salvezza matematica, in corrispondenza di una sconfitta di Bargecchia e Barbarasco. 
APUANIA - LUCCA CALCIO: match point per i ragazzi di Pucci. Il trionfo nel torneo arriverà con una
vittoria ma potrebbe bastare anche un pareggio o addirittura una sconfitta, dipenderà dal risultato di
Tirrenia e Monti. Gli ospiti non possono permettersi di assistere passivi alla festa in programma e
cercheranno punti importanti per la salvezza.
BARGECCHIA - MONTI: mister Bambini sale sulle colline versiliesi per tornare alla vittoria e
provare il sorpasso per il secondo posto. Gara difficile in considerazione della "fame" di punti dei
locali, impegnati ad evitare l'ultimo posto e la forbice.
ATLETICO TERRAROSSA - DON BOSCO FOSSONE: spareggio a quota 32. Chi vincerà la gara
avrà ottime possibilità di salvezza, un pareggio rimanderà tutto alle ultime giornate. Chi perde trema.
MONZONE - FIVIZZANESE: derby sentito e, vista la situazione in classifica, con in palio punti di
platino per entrambe le squadre. 
RICORTOLA - BARBARASCO: trasferta non agevole per i ragazzi di mister Ciri, reduci da due
sconfitte consecutive che l'hanno "ricacciata" in piena zona playout. Servono punti per alimentare la
speranza di salvarsi direttamente ma anche per tenere a distanza il terzultimo posto. Locali a cui
manca poco per la salvezza.
FILVILLA - STIAVA: che Stiava si presenterà al "Bottero" ? Squadra imprevedibile ma con valori
indiscussi, in lotta per i playoff, ma senza la necessaria continuità. I locali cercano la vittoria che
renda più tranquillo il finale di stagione.
POVEROMO - ATLETICO CARRARA: squadre appaiate in classifica ed in lotta per un posto nei
playoff, ma se il Tirrenia vince la coppa il risultato di questa gara sarà importante solo per la
posizione.
 

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 27a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri27agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: Bregasi doppietta d'autore, Oligeri segna
ancora ma non evita la sconfitta
20-03-2014 14:20 - Il commento al campionato

Copertina di giornata per il nostro Aldo Bregasi  che segna due belle reti, specie la seconda, e ci
trascina all'importante vittoria. Di contro, Oligieri (Barbarasco), sbaglia un rigore, segna il vantaggio
ma non evita la nostra rimonta.
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 26a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-12.pdf


Apuania vittoria decisiva. Playoff con un rebus, lotta
salvezza incerta.
18-03-2014 10:42 - Il commento al campionato

Pallina ad un centimetro dalla buca. L'Apuania supera anche lo "scoglio" Tirrenia ed ora, con dieci
punti di vantaggio, si appresta a scoccare l'ultimo, breve, morbido tocco ed assaporare finalmente e
meritatamente il trionfo in campionato e la promozione in Prima categoria. Per il Tirrenia, invece,
ora tutte le energie sono rivolte alla finalissima di Coppa Toscana del 26 marzo con il Mezzana,
gara che potrebbe consentirle di "accompagnare" i cugini nel campionato superiore. 
"Soporifera" la giornata trascorsa per la lotta playoff, con le squadre impegnate che pareggiano o
perdono: il Monti, in calo di tensione dopo i sogni di primato, viene bloccato dal Ricortola ma si
mantiene in terza posizione, predellino che potrebbe valere molto in caso di vittoria del Tirrenia in
coppa; Stiava e Poveromo perdono ma l' Atletico Carrara non ne approfitta, facendosi bloccare
clamorosamente in casa dal fanalino di coda Monzone. La lotta per gli spareggi sarà comunque
condizionata dal risultato del Tirrenia in coppa, perché in caso di vittoria anche la sesta classificata
entrerà nel lotto e quindi nessuna delle squadre coinvolte resterà fuori. 
Lotta salvezza: il nostro "acuto" a Barbarasco ci consente di "averla" veramente ad un passo ,
anche se manca qualche punto per sentirsi davvero al sicuro. Anche Ricortola e Filvilla sono
vicine al traguardo mentre per il resto ci sarà ancora da battagliare. Molto dipenderà da quello che
riusciranno a produrre in termini di punti le squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione
diretta, impegnate anche ad evitare la fatale "forbice" che le condannerebbe comunque alla
retrocessione. L' Atletico Terrarossa, dopo i due "squilli" delle giornate precedenti, perde largo, in
dieci per 80 minuti, a Fivizzano, alimentando le speranze dei "medicei"; il Lucca calcio vince in
rimonta la non facile gara casalinga con il Poveromo ed ora tallona ad un punto proprio i ragazzi di
mister Neri ed il Don Bosco Fossone, che impatta con il Filvilla e, dopo una bella serie, torna a
soffrire. I segni di risveglio nell'estrema coda fanno presagire un finale di torneo davvero non
scontato, con la quota salvezza che potrebbe adesso assestarsi introno ai 37/38 punti rendendo
ancora molto impegnativo il cammino delle squadre coinvolte.

		



Cinquina al Barbarasco, salvezza vicina
16-03-2014 17:40 - Le gare

Nella foto Aldo Bregasi, doppietta e prova convincente

Dopo un primo tempo di sofferenza, chiuso in svantaggio, i rossoblù disputano una seconda
frazione impeccabile e si aggiudicano nettamente il derby a Barbarasco. Subito in vantaggio con
Bregasi,dopo bella azione personale di Leoncini, i ragazzi di Fabio Bellotti accusano però subito
un calo di concentrazione ed in pochi minuti i locali prima pareggiano con Giromini, poi sbagliano
un rigore con Oligeri ed infine vanno in vantaggio con una rete dello stesso attaccante, lesto ad
approfittare di una leggerezza difensiva. Nel secondo tempo mister Bellotti sistema la squadra con
l'ingresso di Pettazzoni e, complice anche un calo vistoso del Barbarasco, si assiste ad un
monologo rossoblù. Pareggio di Davide Bellotti di testa su assistenza di Bregasi, vantaggio di
Micheloni con un tocco in area dopo azione di rimessa. Nel finale le altre due reti: il giovane
Pometti tocca sottomisura dopo respinta del portiere dopo un colpo di testa di Leoncini ed infine
Bregasi con una bella azione personale corona la sua bella prestazione con un gol di ottima fattura.
Vittoria netta, dopo qualche patema iniziale ed ora salvezza che si avvicina e che dovremo esser
bravi a raggiungere nel più breve tempo possibile.
		



Un grazie a....

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



A Barbarasco un derby difficile ma una ghiotta
occasione
14-03-2014 14:17 - Presentazione gare

Nella foto la formazione del Barbarasco

Il campionato di Seconda categoria entra nella sua fase finale. Cinque giornate al termine, con la
quasi totalità delle squadre desiderose di disputare un finale di stagione in grado di far raggiungere
gli obiettivi sognati o comunque dovuti. Per noi, anche se le premesse "estive" erano certamente
diverse, l'"asticella" è ora tarata su di una salvezza diretta non tribolata. Innegabile che la squadra
poteva e doveva fare di più, ma c'è comunque un dato che deve far riflettere: al netto degli infortuni
importanti che ci hanno privato di giocatori per tutto il torneo (Baldini e Talarico) o numerose
giornate (Leoncini) e delle tantissime, troppe, squalifiche multiple racimolate da giocatori importanti
(Bellotti, Pettazzoni, Giorcelli, Mancini, Ribolla e Borghetti) durante il campionato per reazioni
evitabilissime, resta comunque il fatto che se fossero stati realizzati i rigori avuti nei minuti di
recupero contro Filvilla, Don Bosco Fossone, Stiava ed Atletico Carrara adesso saremmo a
quota 39, stesso punteggio della stagione 2012/2013. Sfortuna, nervosismo, presunzione,
sufficienza e "centimetri" (per i pali su rigore non si può parlare d'altro) sono molti degli ingredienti
che hanno "condito" questa stagione tribolata, che andrà comunque assimilata in fretta e che dovrà,
per certi versi, essere da stimolo per il futuro. Intanto c'è alle porte l'insidiosa trasferta a
Barbarasco, un derby delicato contro una compagine che dopo la crisi tecnica si è ritrovata e si sta
giocando la salvezza diretta. Uno scontro diretto e come tale va affrontato, con la sconfitta da
evitare assolutamente ma anche con la consapevolezza che la vittoria ci consentirebbe di arrivare
davvero vicini al traguardo. Non sarà semplice, in virtù del buon spessore dell'avversario e anche
delle importanti assenze con cui ci presenteremo al "via Allende" , ma siamo fiduciosi e ci
aspettiamo una partita di livello da parte dei nostri ragazzi.
TIRRENIA - APUANIA: gara decisiva per il titolo. Solo in caso di vittoria i locali potrebbero tornare a
sperare di agganciare i cugini per la vittoria del torneo. Se l' Apuania non perde, la vittoria del
torneo sarebbe davvero ad un passo.
MONTI - RICORTOLA: la relativa tranquillità dell'avversario potrebbe rivelarsi un'arma a doppio
taglio per il desiderio di riscatto dei ragazzi di Bambini. Occorrerà una prestazione di nuovo
convincente per ottenere la vittoria che serve per ambire alla seconda piazza.
FIVIZZANESE - ATLETICO TERRAROSSA: quasi un' "ultima chiamata" per i "medicei", costretti
alla ricerca spasmodica dei tre punti che consentano loro di alimentare le speranze di "blindare" la
zona playout. Mister Neri dopo le due vittorie consecutive punta almeno al pari per mantenere
l'importante distanza di 13 punti dagli avversari di domenica. 
DON BOSCO FOSSONE - FILVILLA: partita dal pronostico davvero incerto, con due squadre che
stanno vivendo momenti di forma differenti. Certo è che i punti servono ad entrambi per avvicinare
la salvezza diretta.
ATLETICO CARRARA - MONZONE: non molte le speranze per gli ospiti, nella "tana" di una delle
migliori squadre del girone , impegnata a giocarsi un posto per gli spareggi. Il calcio è però
imprevedibile e quindi mai perdere la speranza.
STIAVA - BARGECCHIA: derby delle colline versiliesi. Stati d'animo e classifica davvero differenti.
Locali vicini al raggiungimento dei playoff con un "occhio"al secondo posto mentre gli ospiti stanno
lottando per evitare l'ultimo posto.
LUCCA CALCIO - POVEROMO: la squadra vista domenica scorsa al "Nène Romiti" ha tutte le
carte in regola per mettere in difficoltà i massesi e giocarsi la salvezza diretta. I punti però vanno fatti e
non sarà facile.


		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 26a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/designazioniarbitritoscana-secondacategoriagironea.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: che lotta per la piazza d'onore
13-03-2014 14:14 - Il commento al campionato

Radi (Apuania) non manca di timbrare il cartellino. Per la seconda posizione in lizza numerosi
attaccanti.
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 25a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-11.pdf


Apuania "vede" la Prima categoria, Monti: derby fatale
ma per il secondo posto c'è speranza
11-03-2014 13:51 - Il commento al campionato

Nella giornata numero venticinque del campionato di seconda categoria arriva lo "scossone" forse
definitivo per quanto riguarda la lotta al titolo: l' Apuania vince a Ricortola e si porta a +7 rispetto al
Tirrenia, fermato sul pari a Bargecchia, dove ha rischiato anche di perdere, ed a +10 su Monti e
Stiava.
Il Tirrenia sta cominciando forse a pagare la grande rimonta effettuata dopo l'inizio disastroso, ma
potrebbe aver pesato anche l'attesa per la finale di coppa Toscana, gara che non capita spesso
nella storia di una società. Per il Monti invece sono stati fatali i derby persi nelle ultime due giornate,
sconfitte che hanno definitivamente, salvo stravolgimenti clamorosi, chiuso la porta del primo posto
ai ragazzi di mister Bambini, ora impegnato nella rincorsa all'importante seconda piazza.
Ricordiamo che nel caso di vittoria del Tirrenia in coppa e automatica promozione nel torneo di
Prima categoria, verrebbe promossa ai playoff la sesta squadra classificata, salvo forbice, e nel
caso il Tirrenia arrivasse anche secondo, la terza usufruirebbe del vantaggio della miglior
posizione. Motivo in più per il sodalizio biancazzurro di tenere alta la guardia e battagliare sino al
termine del torneo, con il calendario che potrebbe dar loro una grossa mano. Vittorie in chiave
spareggi anche per Atletico Carrara e Stiava ma anche qui c'è l'incognita "coppa" che potrebbe
promuovere alla coda del torneo tutte le squadre in lotta e rendere vivo solo l'impegno a trovare la
migliore posizione.
Lotta salvezza: bene Filvilla, Atletico Terrarossa e rossoblù, ora in buona posizione per lanciare
l'attacco decisivo alla quota tranquillità, anche se le insidie non mancheranno in queste ultime cinque
giornate.
In coda le ultime tre in classifica sono sempre attardate ed i punti a disposizione sempre meno: la
forbice comincia a diventare un incubo reale per Fivizzanese, Monzone e Bargecchia, che
dovranno dare vita ad un finale di torneo certamente di livello per non incappare nella mesta
retrocessione diretta nel torneo di Terza categoria.

		



Mancini nel recupero ci regala la vittoria
09-03-2014 17:49 - Le gare

Nella foto Andrea Mancini, match-winner

ATLETICO PONTREMOLI: Pedroni, Mancini, Pinzuti, Bellotti (71' Micheloni), Romiti, Toninelli,
Bregasi (46' El Attifi) ,Bergamaschi , Leoncini, Borghetti, Giorcelli (84' Forni). All. Bellotti.
LUCCA CALCIO: Indragoli, Matteucci, Francesconi, Guerra, Conforti, Martinelli, Silvestrini, Moretti
(69' Fantozzi Matteo), Pedonesi, Casini, Fantozzi Marco (78' Fatmir). All. Fantozzi Luca.
ARBITRO: Sig. Covassin di Pisa
RETI: 17' e 54' Leoncini (AP), 73' Martinelli (L), 88' Francesconi (L), 92' Mancini (AP)

		



Un grazie a....

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



Con il Lucca calcio uno scontro diretto delicato
07-03-2014 13:36 - Presentazione gare

Nella foto il D.S. Massimo Lecchini

Si torna al "Nène Romiti". Dopo tre gare casalinghe in "pellegrinaggio" in vari campi della
Lunigiana, contro il Lucca calcio torneremo a giocare nel nostro campo principale,
fortunatamente "baciato" in questi giorni finalmente dal bel tempo e quindi in condizioni se
non ottimali, almeno non disastrose come nel recente passato. Il match è, unito alla
prossima trasferta di Barbarasco, il primo di due "spareggi" salvezza davvero delicati. Dopo
la "scoppola" della gara contro l'Apuania, in settimana la squadra è apparsa comunque
desiderosa di rivalsa e ben concentrata in vista dell'importante partita. Si affrontano due
squadre per certi versi molto simili: entrambe hanno affrontato questa stagione convinte di
lottare per ben altri obiettivi, ma ben presto si sono dovute calare, per varie cause, in ben
altra realtà. Due compagini che comunque hanno buon valore tecnico e che hanno le
medesime alte possibilità di uscire dalla zona a rischio ma che dovranno prestare attenzione
ai rischi che questo incerto finale di stagione potrebbe loro riservare. Una vittoria ci
proietterebbe certo ad una quota punti ottimale ma nella gestione di uno scontro diretto vale
sempre e comunque anche la regola di cercare la vittoria ma evitare assolutamente la
sconfitta.
Ricortola - Apuania: la capolista affronta un derby insidioso, con i locali desiderosi di togliersi
qualche soddisfazione, dopo l'ottimo inizio di torneo, il vistoso calo e le ultime buone
prestazioni che l'hanno mantenuta in quota sicurezza.
Bargecchia - Tirrenia: per le prossime tre gare, prima della fondamentale finale di coppa, sarà
da valutare l'impatto psicologico che l'attesa di eventi di questa portata porterà nel gruppo di
mister Alberti. Molto rischioso abbandonare la "pista" campionato perché in caso di sconfitta
nella kermesse regionale, i punti lasciati ed il chiaro scoramento post finale potrebbero
influire anche sul piazzamento finale in campionato e compromettere gli spareggi. Locali
disperatamente alla ricerca di punti.
Atletico Terrarossa - Monti: per Bambini & c. certamente una gara non agevole per dimenticare
la secca sconfitta nel derby contro il Filvilla. Solo una vittoria però può regalare ancora
speranza di riavvicinare l' Apuania in vista dello scontro diretto dell'ultima giornata. Mister
Neri sa perfettamente che la vittoria di Stiava è stata fondamentale ma che nulla è ancora
fatto in termini di salvezza: servono ancora punti ed in casa vanno incamerati.
Poveromo - Don Bosco Fossone: locali alla caccia del terzo posto, ospiti alla ricerca di un
risultato positivo che "cauterizzi" la ferita dell'inaspettata sconfitta interna contro il Monzone.
Atletico Carrara - Fivizzanese: alla "Fossa" raramente i nerazzurri falliscono l'obiettivo con la
vittoria, considerata anche la differenza in classifica il pronostico è più che favorevole ai
ragazzi di mister Ratti. Fivizzanese che ci proverà ma sarà durissima.
Monzone - Stiava: la vittoria di Fossone ha riacceso l'animo del presidente Fabiani e dei suoi
ragazzi. Lo Stiava appare in calo di rendimento e la partita sicuramente non è di quelle
impossibili da portare a casa e con essa le speranze di evitare l'ultimo posto e la forbice. 
Filvilla - Barbarasco: bel derby fra due squadre che nell'ultimo turno (tre per gli ospiti) hanno
vinto le loro gare. Magari un pareggio potrebbe accontentare entrambe ma conoscendo
Albareni e Ciri siamo sicuri che non si risparmieranno per superarsi a vicenda.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 25a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri25agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: "Hat trick" per Balloni, Radi a quota 20
06-03-2014 13:46 - Il commento al campionato

Copertina di giornata per Balloni (Filvilla) che disintegra il Monti e si porta a casa il pallone.
Radi (Apuania) sempre più al comando. Ancora in gol Oligeri (Barbarasco).
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 24a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-10.pdf


Tirrenia in finale di coppa, battuto il Poggio a Caiano
06-03-2014 08:26 - Il commento al campionato

Sono Tirrenia Academy e Mezzana le finaliste della Coppa Toscana di Seconda Categoria. I
massesi hanno battuto in rimonta in casa nella ripresa il Poggio a Caiano che aveva chiuso in
vantaggio per 1-0 i primi 45'. Come detto, nella ripresa i locali hanno segnato due volte
chiudendo a proprio favore lo scontro. I gialloblù pratesi invece hanno avuto ragione di
misura dei forti aretini del Sulpizia con il risultato finale di 1-0, grazie al gol al 5' di Lucchesini
(il Mezzana ha anche colpito due legni). 

La finale si giocherà alle Due Strade di Firenze mercoledì 26 marzo prossimo; la vincente
accederà di diritto alla Prima Categoria 2014/15.

TIRRENIA ACADEMY: Sforzi 6, Manfredi 6.5, Coletti 6.5, Grassi 6.5, Mosti 6.5, Lazzini 7 (73'
Moruzzi ng), Lopez 7, Del Nero 7, Bruni 6 (80' De Angeli ng), Guidi 6.5 (73' Guadagnucci ng),
El Bard 6.5. A disp.: Iacopini, Mussi, Bertoneri, Momjud. All.: Niccolini 6.5
POGGIO A CAIANO: Cerofolini 6.5, Sgarbanti 6, Nocco 6, Crocini 6 (57' Caligiuri 6), Coli 6.5,
Capuano 6.5, Rigoli 6 (52' Scanavini 6), Villanti 6, Paolieri 6, Miedico 6 (82' Carradori ng),
Guidarelli 6. A disp.: Lulli, Barbafina, Breschi, Carli. All.: Vitiello 6
ARBITRO: Alla di Livorno 7
RETI: 18' Guidarelli, 53' Guidi, 80' Del Nero 
NOTE: Ammoniti Lazzini, Coletti, Iacopini. 

Finisce in un pomeriggio di marzo il sogno del Poggio a Caiano, battuto di misura dal
Tirrenia Academy. Si gioca sul sintetico di Avenza, sotto un bel sole. Dopo una prima fase di
studio, al 18' è la squadra di Vitiello a portarsi in vantaggio con Guidarelli che, sugli sviluppi
di un corner, approfitta dell'imperfetta uscita di Sforzi per mettere dentro a porta vuota. Il
Tirrenia ci mette un po' a carburare, ma quando lo fa dimostra tutto il suo valore. Al 37'
azione sulla destra di Lopez che mette la palla in mezzo per Del Nero, il cui tiro termina
sull'esterno della rete. Sul finire del tempo, al 43', lo stesso Lopez si incunea in area, ma
coglie il palo a Cerofolini battuto. Al 47' El Bard costringe poi il portiere mediceo alla
deviazione in angolo. La ripresa ricomincia com'era finito il primo tempo e al 53' i locali
trovano il meritato pari con Guidi che insacca su assist di Del Nero. Il Poggio tenta di
allentare la pressione locale con Paolieri che al 68' sfiora l'incrocio con un bel diagonale.
Quando sembra che i locali stiano togliendo il piede dall'acceleratore arriva il gol partita: El
Bard sfugge a sinistra a due avversari e mette in mezzo, dove arriva in corsa Del Nero che fa
partire un missile destinato sotto l'incrocio. Niente da fare per Cerofolini: 2-1. Il Poggio
accenna la reazione, ma si espone al contropiede locale, con Bruni che spara alto da buona
posizione. Le residue speranze pratesi si esauriscono all'88' sul destro di Carradori che
attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun compagni effettui il tocco vincente.
Il Poggio a Caiano esce comunque a testa alta, consapevole di aver onorato la competizione,
anche se resta il rammarico per essersi presentato a questo appuntamento con la rosa
ridotta all'osso tra infortuni e squalifiche: mister Vitiello ha impiegato ben 8 Juniores, che
non hanno certo sfigurato. 

		

Fonte: Calciopiù
		





Apuania: scatto decisivo ? 
05-03-2014 13:46 - Il commento al campionato

L'Apuania ci travolge e complice le frenate di Monti e Tirrenia porta il suo vantaggio a + 5 sui
cugini di costa che, forse pensando alla semifinale di coppa di questo pomeriggio, si
lasciano bloccare da un buon Ricortola, sempre più tranquillo e libero di giocarsi le gare con
spensieratezza e senza pressione. Il Monti invece deve fare i conti con la voglia di rivalsa del
Filvilla, che affonda quattro "unghiate" alle speranze dei biancazzurri di agguantare la
capolista. Sarà lo scatto decisivo per i ragazzi di Pucci ? I 18 punti ancora in palio e gli scontri
diretti da giocare consigliano prudenza per le sentenze definitive; certo è che il vantaggio
comincia a diventare cospicuo e sicuramente adesso come non mai l' Apuania è da
considerarsi come la favorita numero uno alla vittoria finale.
Per i playoff passi avanti per Poveromo ed Atletico Carrara mentre lo Stiava accusa ancora una
battuta a vuoto ed ora vede seriamente in pericolo la possibilità di mantenere la posizione che
le consentirebbe di giocarsi gli spareggi.
Lotta salvezza: le "impreviste" vittorie di Filvilla ed Atletico Terrarossa ed il terzo acuto
consecutivo del Barbarasco unite alle sconfitte di Don Bosco Fossone, Atletico Pontremoli e
Lucca calcio ci regalano un incredibile equilibrio nella zona playoff che riguarda la 12a e 13a
posizione: 6 squadre in soli 2 punti a battagliare per evitare la fastidiosissima e pericolosa
coda del torneo. C'è però un incognita che potrebbe favorire queste compagini: tutto si
riconduce a quanto potranno produrre in termine di punti le ultime, attardate, tre squadre in
classifica. Se Fivizzanese, Monzone e Bargecchia, in questo finale di stagione, non riusciranno
infatti ad incrementare la media punti sin qui avuta, la possibilità di avere tre retrocessioni
dirette potrebbe diventare tremendamente concreta. Anche in questo caso, però, meglio non
sbilanciarsi troppo ed attendere le prossime gare per avere un quadro sempre più preciso.

		



L'Apuania ci infligge la sconfitta più ampia della nostra
breve storia
03-03-2014 08:26 - Il commento alla gara

Nella foto Michele Martinelli, un monumento vivente

Le nostre preghiere per un approccio umile ed attento della partita sono state purtroppo
disattese in breve tempo. Già dopo venti minuti la gara era praticamente finita, grazie
all'immediata rete di Bellè ed il raddoppio di Radi. Il rigore e l'espulsione di Zannoni chiudono
poi definitivamente un match da dimenticare in fretta. Speriamo che questa sconfitta, la più
ampia per punteggio mai subìta, serva da lezione per i prossimi vitali impegni, scontri diretti
da cui dovranno necessariamente arrivare i punti salvezza. Infine, in questa giornata mesta,
lasciateci due righe per "santificare" un monumento vivente del nostro calcio: Michele
Martinelli, 44 primavere, che ancora una volta si è reso disponibile ad accettare un ruolo non
suo. Pochi centimetri ed il suo ingresso in campo avrebbe coinciso con un rigore parato a
freddo e, magari, un briciolo di speranza in più. E' da queste persone che i più giovani
dovrebbero capire come ci si pone di fronte allo sport, con una passione che ormai
purtroppo è sempre più difficile da trovare.
		





Nella tana della capolista
28-02-2014 14:13 - Presentazione gare

Nella foto una formazione dell' Apuania

Con una striscia positiva di sei partite, una classifica decisamente migliorata ed il morale in
netta crescita ci apprestiamo a giocare il prossimo turno di campionato nella "tana" della
capolista. Sul sintetico del "Raffi" di Romagnano andrà in scena una contesa dal risultato non
così scontato e mister Pucci, che conosce le insidie di questo torneo, avrà sicuramente
preparato i suoi per affrontarci al meglio e cercare di continuare la corsa solitaria in vetta alla
classifica. Sicuramente, ad oggi, i valori delle due squadre non sono certo riconducibili alla
differenza di punti in classifica, ma noi dovremo essere bravi a calarci nella gara con l'umiltà,
la determinazione e l'attenzione di chi si deve salvare. Probabilmente, anzi certamente, il
terreno di gioco "inviterà" i nostri ragazzi a cercare il gioco in linea ma nello stesso tempo ci
vorrà un gran "pragmatismo" per non rischiare figuracce già viste.
Oltre alla gara che ci vedrà protagonisti al cospetto della regina del torneo, la lotta al titolo
prevede in programma due derby: il Tirrenia affronta in casa il Ricortola, gara che potrebbe
venire condizionata per i padroni di casa dall'importante appuntamento della semifinale di
coppa di mercoledì prossimo. Riusciranno i ragazzi di Alberti a mantenere la giusta
concentrazione, in una gara che la vedrà affrontare una compagine senza più ambizioni ne
pericoli, per non lasciarsi sfuggire punti importanti in chiave primo posto ? Con questo
interrogativo passiamo ad analizzare la gara del Monti, che affronta un Filvilla sceso ormai a
ridosso della zona playout: una partita che si preannuncia vibrante e tirata e che potrebbe
portare insidie pericolose per i ragazzi di Bambini, costretti a vincere per non rischiare di
allontanarsi troppo dal vertice. Saranno proprio i derby in programma nel finale di stagione,
in attesa delle ultime due incredibili giornate di campionato (Tirrenia ed Apuania), la vera
chiave di volta per la squadra biancazzurra di aggiudicarsi torneo e promozione.
Per i playoff le squadre impegnate affronteranno tutte compagini in lotta per la salvezza: lo
Stiava riceve l'Atletico Terrarossa per una gara che potrebbe consolidare la quarta posizione
dei versiliesi mentre per i ragazzi di Neri, in caso di sconfitta, si aprirebbero davvero scenari
cupi. Ancorato alla quinta posizione il Poveromo sale a Fivizzano consapevole delle difficoltà di
una gara che li vede affrontare una squadra alla ricerca disperata dei tre punti di speranza.
Infine l' Atletico Carrara, leggermente attardato in classifica, si reca a Santa Maria a Colle per
vincere le resistenze di un Lucca calcio che vuole muovere ancora la sua ancora precaria
classifica.
In coda il Barbarasco contro il Bargecchia ha la ghiotta occasione di vincere la sua terza gara
consecutiva e compiere un altro passo in avanti in chiave salvezza diretta mentre il Monzone
proverà a far punti in casa di una delle migliori squadre di questo girone di ritorno, il Don
Bosco Fossone, desideroso però di chiudere definitivamente, o quasi, il discorso salvezza.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 24a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri24agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: Super Leoncini, Borghetti raggiunge Andrea Caldi
27-02-2014 16:36 - Il commento al campionato

Finalmente una giornata sotto il segno rossoblù: Leoncini fa tris e Borghetti raggiunge Andrea
Caldi (Filvilla) in seconda posizione. Radi (Apuania) incrementa il suo bottino con una rete
allo scadere.
In Allegato la classifca completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 23a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-9.pdf


La Lunigiana non aiuta il Monti. Barbarasco sugli scudi.
25-02-2014 13:42 - Il commento al campionato

I "cugini" non aiutano il Monti: Filvilla ed Atletico Terrarossa non riescono a fermare Apuania e
Tirrenia, capitolando nelle loro gare casalinghe e consentendo alle due compagini massesi di
incrementare la loro classifica. La capolista vince nel finale, con il solito Radi, una partita
sofferta, in cui spesso ha rischiato di capitolare mentre il Tirrenia ha approfittato della doppia
espulsione di Ambrosi e Galleri alla mezz'ora del primo tempo, dilagando nella ripresa. I
ragazzi di Bambini, pur in superiorità numerica per buona parte della gara, non riescono ad
avere la meglio sul Poveromo, squadra che comunque ha dimostrato di possedere "attributi"
importanti anche con un uomo in meno. Nulla di compromesso, sia chiaro, tre punti non
sono nulla, anche in considerazione dei tre scontri diretti ancora in programma che
potrebbero risultare decisivi ai fini della vittoria finale. Tre squadre in lizza per il titolo ed
altre tre per due posti nei playoff: Atletico Carrara e Stiava non si fanno male, mantenendo
intatte le loro possibilità mentre, come anticipato, il Poveromo "tiene" contro il Monti
mantenendo la quinta posizione.
Certamente più "corposa" la truppa di squadre impegnate nella lotta salvezza, salvo il
Ricortola che a piccoli passi sta raggiungendo la quota di sicurezza: chi certamente sta
meglio è il Don Bosco Fossone, che torna da Fivizzano con un buon pareggio ed ora aspetta le
gare casalinghe con Monzone e Bargecchia per chiudere la "pratica" salvezza. Noi stiamo
dando ottima continuità ai nostri risultati e così il Lucca calcio, attento e pratico sul difficile
campo del Ricortola. Il Filvilla e l' Atletico Terrarossa tremano: la quarta sconfitta in cinque gare
degli aranciongialloneri e il punto in quattro gare dei ragazzi di Roberto Neri fanno precipitare
le due compagini in piena bagarre, ed ora che il Barbarasco del nuovo corso Ciri si è messo a
correre c'è il concreto rischio di giocarsi anche il quartultimo posto. Bargecchia e Monzone
infatti continuano a perdere, rendendo sempre più viva la possibilità che la quintultima si
riesca a salvare senza passare dalla lotteria dei playout. Sette gare sono comunque ancora
troppe per dare sentenze filo-definitive e quindi non ci resta che vedere la piega che prenderà
questo finale di torneo.

		



Colpo di reni rossoblù
24-02-2014 08:44 - Le gare

Nella foto Roberto Leoncini, per lui tripletta da incorniciare

Con una prestazione convincente, specie nella ripresa, i rossoblù travolgono il Bargecchia,
trovando la prima vittoria stagionale in trasferta. Con i tre punti conquistati in terra versiliese
la squadra del presidente Gregorio Petriccioli compie un bel balzo in avanti in chiave salvezza,
superando Filvilla e Lucca calcio e portandosi a ridosso del Don Bosco Fossone. Mister Fabio
Bellotti si presenta con un 4-4-2 efficace ma nelle fasi iniziali la partita è equilibrata; poi verso
la mezz'ora di gioco la gara si anima: la squadra locale si porta in vantaggio su rigore per
fallo di mano di Mancini (dubbio) ma viene subito ripresa e superata dai nostri ragazzi con
altri due penalty (il primo dubbio, il secondo netto) realizzati da Leoncini. Nella ripresa ci si
aspetta la veemente reazione locale, alla ricerca di punti salvezza, ma invece sono i rossoblù
a legittimare il successo con una seconda frazione impeccabile, condita dalla terza rete di
Leoncini e dall'acuto del solito Borghetti. Al fischio finale soddisfazione fra dirigenti, staff
tecnico e giocatori per la franca vittoria ma consapevolezza che la strada per la salvezza è
ancora lunga, con partite impegnative alle porte e molti punti ancora da conquistare per
raggiungere una quota di sicurezza.
		





Un grazie a....

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



Come una finale
21-02-2014 13:20 - Presentazione gare

Nella foto Luca Romiti, al rientro dopo un turno di stop

Per la presentazione della nostra gara della prossima giornata di campionato "abusiamo" di
una "dichiarazione di intenti" un pochino retorica, spessissimo usata nei campionati
professionistici da allenatori ed addetti ai lavori. Lo facciamo per spronare i nostri ragazzi e
anche perché crediamo effettivamente che la gara di Bargecchia possa rappresentare una
grande opportunità per compiere un passo decisivo verso l'agognata salvezza diretta. Una
vittoria ci consentirebbe forse di agganciare o superare qualche compagine che ci precede,
ci permetterebbe di lasciare come minimo a 13 punti la penultima in classifica e ci
porterebbe a quota 29 a sette giornate dal termine del torneo, un buon trampolino di lancio
per il "tuffo" finale. Un pareggio lascerebbe la situazione invariata mentre non vogliamo
nemmeno pensare alle conseguenze di una sconfitta, sia in termini di classifica che di
gestione della crisi tecnica che probabilmente ed inevitabilmente si aprirebbe. Gara decisiva
dunque ed assolutamente di grande difficoltà: l'"affamata" squadra avversaria, le dimensioni
del rettangolo di gioco e le pesanti assenze di Bellotti e Pettazzoni rendono la partita
equilibrata e impronosticabile, costringendo i nostri ragazzi a mettere in campo tutte le loro
forze per venirne a capo.
La lotta al vertice: Apuania nella "tana" di un Filvilla "ferito" e desideroso di riscatto: sarà una
gara vibrante, tutta da gustare. Monti ai Ronchi contro il Poveromo: i locali cercano punti
playoff e ci proveranno con tutte le loro forze mentre i ragazzi di Bambini dovranno tenere i
nervi saldi e giocare come sanno per portare a casa una vittoria che potrebbe issarli in vetta
alla classifica. Tirrenia a Terrarossa: trasferta insidiosa, con i locali di mister Roberto Neri
"costretti" a fare punti per non sprofondare ancor di più in classifica.
Lotta playoff: Atletico Carrara - Stiava è chiaramente un'importante scontro diretto, con i locali
che vorranno sfruttare il campo amico ed ospiti, leggermente in calo, che cercheranno
almeno il pari.
Lotta salvezza: il Monzone deve tornare a vincere per sperare di evitare la retrocessione
diretta: il derby casalingo con il Barbarasco rigenerato di mister Ciri appare quasi come
un'ultima chiamata, anche se le partite da giocare sono ancora molte. Anche la Fivizzanese
gioca un match casalingo da vincere: il Don Bosco Fossone in trasferta non è incisivo come
sul proprio sintetico e quindi i ragazzi di Bertoli dovranno approfittarne. Infine la gara
Ricortola - Lucca calcio, due squadre in ripresa che cercheranno di dare continuità ai loro
risultati.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 23a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri23agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: Oligeri si porta a casa il pallone, doppiette per
Lopez e Pedonesi
20-02-2014 13:41 - Il commento al campionato

Radi (Apuania) sigla l'acuto con cui la sua squadra supera il Bargecchia e sale a quota 18, ma
è Oligeri (Barbarasco) ad avere la copertina di giornata: tris che "mata" l' A.Terrarossa con
perla in rovesciata. Doppiette per Lopez (Tirrenia) e Pedonesi (Lucca calcio).
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 22a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-8.pdf


Un trio per la gloria ?
19-02-2014 11:12 - Il commento al campionato

Apuania, (soffrendo più del dovuto), Monti (netta affermazione nella ripresa) e Tirrenia (nel
finale di gara), rispettano il pronostico vincendo le loro gare interne e continuando la loro
marcia nelle prime tre posizioni di classifica. Il pareggio fra Stiava e Poveromo non fa che
rendere più probabile la possibilità che la vincente del torneo esca dal lotto del trio di testa,
però otto gare sono ancora molte e qualche sorpresa potrebbe saltare fuori inaspettatamente.
L' Atletico Carrara perde il derby a Fossone rimanendo a tre punti dalla zona playoff mentre il
Ricortola ci frena, torna a far punti e si posiziona in una zona che più tranquilla non si può.
La lotta salvezza vede il Don Bosco Fossone continuare la striscia positiva e raggiungere
quota 29, a + 14 sulla penultima ed a + 11 sulla terzultima; ora non resta che fare lo stesso
cammino in termini di punti di Fivizzanese, Bargecchia e Monzone per staccare il tagliando
salvezza. Il Filvilla cede nel finale al Tirrenia ed ora vede pericolosamente avvicinarsi la zona
rossa, con le prossime due gare (Apuania e Monti) che non lasciano certo tranquillo mister
Albareni. Anche mister Roberto Neri, in crisi nera di risultati, è atteso da un tris di gare da far
tremare i polsi (Tirrenia, Stiava e Monti) e spera nell'orgoglio dei suoi per non precipitare
definitivamente nel baratro. Bene il Barbarasco del nuovo corso Ciri, in lotta ora per la
salvezza diretta mentre Fivizzanese, Bargecchia e Monzone dovranno battagliare per evitare l'
ultimo posto e cercare di non distanziarsi troppo dalle squadre che le precedono onde
incappare nella terribile regola della forbice di punti.

		



Occasione sprecata
17-02-2014 12:38 - Il commento alla gara

Nella foto Damiano Pettazzoni, per lui rosso diretto

Il pareggio interno con il Ricortola ci permette di compiere un piccolo passo in chiave
salvezza, con l'aggancio all' Atletico Terrarossa e il distacco di undici punti dal Bargecchia,
penultimo in classifica. Purtroppo la vittoria non è arrivata e con essa anche l'auspicabile
svolta definitiva del campionato; anzi, dal punto di vista del gioco e dell'intensità c'è stato un
evidente passo indietro rispetto alla gara con il Filvilla. La partita di ieri ci ha lasciato anche in
dote l'infortunio di Davide Bellotti e l'espulsione di Damiano Pettazzoni, assenti probabili (certo
il secondo) nella delicatissima sfida di domenica prossima a Bargecchia: una gara
assolutamente da non perdere per non rischiare di ritrovarsi ancora nella zona playout e
costretti a dover prendere decisioni drastiche e dolorose.
		





La strada giusta
14-02-2014 14:12 - Presentazione gare

Nella foto Marco Pedroni, giovane estremo rossoblù

Svolta definitiva ? Nelle ultime quattro giornate abbiamo viaggiato in media inglese, ma le
prestazioni sino alla gara con il Filvilla non erano state certo esaltanti, con il sofferto
pareggio dei Ronchi con il Poveromo, la vittoria in extremis con il Monzone e il pareggio in
rimonta a Terrarossa. La serata di mercoledì, però, oltre a portarci tre punti fondamentali ha
dato a tutti la sensazione che la squadra rossoblù sia compagine che non può rischiare
assolutamente un coinvolgimento definitivo nella mischia salvezza ma che anzi avrebbe
dovuto stazionare nelle zone alte della classifica. Inutile però continuare a fare prosa su
quello che non ha funzionato in questa stagione imprevista e tribolata: urge dare solo
continuità a questa striscia positiva, togliersi definitivamente dalla zona a rischio e
concludere degnamente questo torneo. Domenica ci trasferiamo a Groppoli per la gara
interna con il Ricortola per l'indisponibilità del "Nène Romiti" . La squadra massese non
attraversa certo un buon momento ma comunque diffidiamo i nostri effettivi dal considerarla,
anche alla luce della bella prova con il Filvilla, una gara semplice. Siamo certi che se
mancheranno l'intensità, la determinazione, l'attenzione e l'equilibrio tattico viste mercoledì
sera, potremo rischiare di rivivere una gara sofferta come spesso ci è capitato in questo
campionato.
La domenica che ci attende vede le prime quattro della classe giocare tutte gare interne: l'
Apuania ed il Monti ricevono le ultime in classifica, Bargecchia e Monzone, per due partite che,
sulla carta, dovrebbero consentire loro di portare a casa i tre punti. Attenzione però alle solite
insidie che le gare testa-coda spesso portano in dote. Il Tirrenia, felice per il raggiungimento
della semifinale di coppa, attende un Filvilla desideroso di riscatto dopo il "blck-out" di
mercoledì sera ma che dovrà fare a meno di Dauti, espulso nel finale di gara. Partita che vede
favoriti i padroni di casa ma pronostico non così scontato. Infine lo Stiava riceve un Poveromo
alla resa dei conti: vincere significherebbe rientrare in corsa anche per il primo posto,
perdere metterebbe a rischio la zona playoff. Per i versiliesi invece i tre punti servono per
non vedere la vetta allontanarsi.
Barbarasco - Atletico Terrarossa oltre a rivestire il ruolo classico di derby delle sponde del
Magra, assume grande importanza per la zona salvezza, con i locali del nuovo tecnico Ciri
desiderosi di tornare alla vittoria ed ospiti che vorranno tenere i "cugini" a debita distanza.
La Fivizzanese si reca a Santa Maria a Colle per cercare di tamponare quell'emorragia di
sconfitte (4 consecutive) nata dalla bella impresa con i rossoblù: impresa difficoltosa perché
la squadra locale appare in netta ripresa e vogliosa di togliersi definitivamente dalla zona a
rischio.
Chiude la giornata il derby di Carrara fra Don Bosco Fossone ed Atletico Carrara, con i locali in
un ottimo momento ed ospiti in cerca di una vittoria per rincorrere la zona playoff.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 22a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri22agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Atletico Pontremoli - Filvilla 4-1 . Finalmente una serata da
incorniciare
13-02-2014 08:35 - Il commento al campionato

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Mancini, Pinzuti, Romiti, Bellotti, Toninelli (72'
Pettazzoni), El Attifi, Bergamaschi (91' Micheloni), Leoncini, Borghetti (82' Ribolla), Giorcelli.
All. Bellotti. 
FILVILLA: Signanini, Daviddi, Bergamaschi, Ferrari, Fruzzetti, Chelotti (75' Ferdani), Amadei
(61' Guarducci), Luppi, Balloni, Caldi A., Dauti. All.Albareni.
ARBITRO: Sig. Orsini di Pisa
RETI: 32' Giorcelli, 37', 42,' 47' Borghetti, 76' Caldi Andrea (F).
NOTE: Espulsi Romiti (AP) all' 81' per doppia ammonizione, Dauti (F) al 92' per gioco
violento.

MONTI: I rossoblù trovano in un sol colpo tutti gli ingredienti giusti per regalarsi finalmente
una serata da protagonisti. La squadra di mister Bellotti, scesa in campo con un solido 4-4-2,
ha disputato una prima mezzora di sostanza ed attenzione, rischiando poco e cercando
spesso i due attaccanti, oggi schierati in coppia e certamente più incisivi. La gara si sblocca
al 32': El Attifi vince un paio di contrasti e poi serve una palla filtrante al bacio per Giorcelli che
davanti a Signanini non fallisce il tocco vincente. Ci si aspetta la reazione del Filvilla ed invece
Borghetti, con un uno-due micidiale chiude in pratica la gara: prima sfrutta un tocco di testa
di Leoncini, oggi a secco ma autore di una gara a tutto tondo, e appoggia comodamente in
rete ed infine al 42' deve solo spingere di qualche centimetro un assist sontuoso di
Bergamaschi, migliore in campo, che lascia tutti sul posto e dalla sinistra entra in area e
mette il pallone sui piedi del pronto attaccante rossoblù. Nella ripresa le residue velleità di
rimonta ospite sono subito smontate ancora da Borghetti che riceve in fascia sinistra un fallo
laterale, supera Daviddi, entra in area, si accentra e fredda ancora Signanini sul primo palo.
Partita di fatto conclusa con gli ultimi minuti buoni solo per registrare il gol della bandiera di
Andrea Caldi e le due espulsioni di Romiti e Dauti. Una vittoria che ci permette di uscire dalla
zona playout e che ci consente di guardare con molto più ottimismo il finale di stagione, a
patto che la squadra continui a percorrere la strada intrapresa ieri sera, la più efficace, logica
e sicura che in questo momento possiamo permetterci.

		





Derby dal pronostico incerto, ma noi vogliamo riscattarci
12-02-2014 13:31 - Presentazione gare

Si gioca questa sera, sotto i riflettori del "Don Bosco" di Monti di Licciana Nardi, il derby di
recupero contro il Filvilla di mister Albareni. Dopo il pareggio di Terrarossa, condito da una
prestazione non certo da ricordare, la truppa rossoblù è chiamata ad un impegno probante e
dai delicati risvolti. Una vittoria ci porterebbe fuori dalla zona playout e ci consentirebbe di
affrontare i prossimi due "vitali" impegni (Ricortola in casa e trasferta a Bargecchia) con la
reale possibilità di dare lo scossone definitivo alla nostra precaria classifica. Il valore
dell'avversario, il campo "neutro" e le solite incognite legate al nostro approccio tattico alla
gara fanno propendere per un match incerto dal punto di vista del pronostico, ma la voglia di
riscatto dei nostri ragazzi dopo la deludente gara di domenica e la rosa finalmente al
completo sono aspetti importanti da cui trarre una ventata di ottimismo.
		





Un grazie a....

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



Monti e Tirrenia fanno sul serio
11-02-2014 13:32 - Il commento al campionato

L' Apuania si riprende la vetta: una rete di Colombini nei minuti di recupero consente alla
squadra di Pucci di superare il Monzone a domicilio e tornare leader solitaria, approfittando
dello scivolone dello Stiava in quel di Fossone. Una sconfitta maturata nel finale, che fa
scivolare la compagine versiliese al terzo posto costringendola ora ad inseguire. Monti e
Tirrenia confermano appieno il loro stato di grazia aggiudicandosi i due derby in cui erano
impegnate: più netta l'affermazione dei ragazzi di Bambini a Fivizzano mentre Lopez, all'ultimo
tuffo, regala ai suoi la settima vittoria consecutiva, lanciandoli in piena lotta al titolo. Di
contro il Poveromo deve forse abbandonare i sogni di gloria guardandosi dal ritorno dell'
Atletico Carrara, a valanga con il Barbarasco, per un posto nei playoff. 
Il Filvilla mette a nudo le difficoltà attuali del Ricortola e si presenta domani nel recupero contro
i rossoblù con un buon distacco in classifica sulla zona calda. Il calendario, però, nelle
prossime settimane è durissimo e mister Albareni dovrà essere convincente nel non fare
"sedere" i propri ragazzi , spronandoli a rimpinguare la classifica e non rischiare un
coinvolgimento nella lotta salvezza. 
Don Bosco Fossone e Lucca calcio trovano due importanti affermazioni in chiave salvezza
mentre perdono Barbarasco, Fivizzanese, Monzone e Bargecchia relegate in maniera ancora
più profonda nella zona retrocessione.  

		



Pareggio e tabù sfatato
10-02-2014 12:58 - Il commento alla gara

Nella foto Davide Bellotti, questa volta rigore imparabile

Pareggio in extremis dei rossoblù nel derby contro l' Atletico Terrarossa. Dopo la grande
sofferenza della prima ora di gioco, in cui la squadra si è espressa in modo imbarazzante,
nell'ultima mezzora, grazie all'orgoglio, ad un vistoso calo degli avversari e
dall'avanzamento di Borghetti nei pressi dell'area avversaria, siamo riusciti a rimontare il
doppio svantaggio, prima con una bella rete di Borghetti su assistenza al bacio di Toninelli e
nel recupero con un rigore, procurato dallo stesso attaccante e finalmente trasformato con
precisione da Davide Bellotti. Un Pareggio importante ma una prestazione che, sinceramente,
per lunghi tratti ha destato una brutta impressione. Squadra molle, "ingabbiata" in un
modulo che ha bisogno necessariamente di movimenti continui e di uno spirito ed
attenzione diversi, aldilà dell'inspiegabile posizione di un attaccante d'area letale come
Borghetti sulla trequarti. Insomma, per un'ora una squadra inguardabile, con i dirigenti
presenti in tribuna più perplessi che arrabbiati. La rimonta finale dimostra che comunque i
valori ci sono e bisogna cercare di farli rendere al meglio: a questo punto del torneo e stante
la situazione di classifica contano solo i risultati e quindi tutti si dovranno tarare sulla
necessità di andare in campo con la ricerca di un risultato positivo mettendo da parte ogni
altro risvolto tecnico - tattico. La società accetta l'autonomia della gestione tecnica ma da ora
in avanti si baserà esclusivamente su quanto prodotto in termini di risultati, troppo importanti
a questo punto per non essere considerati come fonte di valutazione unica e imprescindibile.
		





Derby a Terrarossa: vietato perdere
07-02-2014 13:13 - Presentazione gare

Nella foto mister Roberto Neri

Ci presentiamo all'importante appuntamento di domenica, nel derby contro l' Atletico
Terrarossa di mister Roberto Neri, con importanti defezioni ma spirito assolutamente positivo
e battagliero. Consapevoli delle difficoltà della partita, dovremo essere bravi
nell'interpretazione tattica di una gara assolutamente da non perdere. In primis per non
accentuare il distacco con i biancazzurri e quindi per presentarci con il morale alto nel
recupero di mercoledì a Monti contro il Filvilla, un'altra sfida con in palio punti pesanti. La
strada per la salvezza è ancora lunga e irta di insidie, indi per cui è necessario affrontare le
prossime gare con la massima concentrazione e determinazione, cercando di concedere
poco agli avversari e sfruttare le occasioni che ci capiteranno. 
La lotta al titolo vivrà un'altra importante giornata, con le due capofila entrambe in trasferta:
più agevole sicuramente, almeno dal punto di vista ambientale e del terreno di gioco, quella
dello Stiava, attesa dal sintetico di Fossone e chiamata a dimostrare sul campo la propria
superiorità tecnica; l' Apuania invece rende visita al Monzone, campo caldo e sicuramente non
di "velluto", con i locali assetati di punti nella speranza di evitare la retrocessione diretta e
che in casa hanno già mietuto vittime illustri.
Il Monti, terza forza del torneo, gioca a Fivizzano un derby intrigante e intricato, ma da cui non
si dovrà tornare a mani vuote onde correre il rischio di allontanarsi dalla vetta proprio sul più
bello. Per i locali un gara difficile ma non impossibile: ci vorrà però una gran partita per
sbarrare la strada ai ragazzi di Bambini e raccogliere punti salvezza pesanti.
Poveromo - Tirrenia sarà il derby della paura oppure della determinazione a giocarsi il
campionato ? in caso di pareggio e di vittoria delle squadre di testa la vetta si allontanerebbe
sensibilmente: basterà a far disputare ai 22 una gara gagliarda e senza timori per cercare
quella vittoria necessaria ad alimentare il sogno di vincere il torneo ?
Il Filvilla vuole domare il Ricortola al "Bottero" e presentarsi a quota 27 nel recupero di
mercoledì: una quota non di sicurezza ma che sicuramente potrebbe far gestire con meno
patemi l'importante appuntamento. Gli ospiti, in appannamento evidente, cercheranno di
risollevarsi provando a vincere per riavvicinare la zona spareggi.
Anche l' Atletico Carrara vuol restare aggrappato con le unghie alla speranza di rientrare in
gioco per i playoff: la gara interna con il Barbarasco appare come ideale per questo
proposito, anche se le partite si vincono sul campo e non guardando la classifica. Per i
ragazzi di Fiasella un punto sarebbe oro ma non sarà certo semplice, considerata la forza
"casalinga" dei nerazzurri.
Chiude la giornata Bargecchia - Lucca calcio: in palio punti pesantissimi per la salvezza.

		



Documenti allegati

Designazioni arbitrali 21a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri21agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: Radi stacca tutti
06-02-2014 09:24 - Il commento al campionato

Dopo venti giornate di campionato si definisce anche la classifica marcatori: Radi
(Apuania)con tre gol in due partite regala ai suoi due importanti vittorie e allunga sugli
inseguitori. Da segnalare Giromini (A.Terrarossa) in doppia cifra.
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 20a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-7.pdf


In cinque per il titolo. In coda situazione fluida.
04-02-2014 13:37 - Il commento al campionato

La ventesima giornata del campionato di seconda categoria ci ha consegnato una situazione
ben delineata per quanto riguarda la lotta al titolo: saranno Stiava, Apuania, Monti, Poveromo e
Tirrenia a giocarsi la vittoria del torneo. Le due capofila regolano "all'inglese" Fivizzanese ed
Atletico Terrarossa mantenendo due punti di vantaggio sul Monti, che vince lo "spareggio"
con l' Atletico Carrara grazie ad un calcio franco di Puppi e continua nella sua scalata al
vertice. Anche il Tirrenia continua a macinare risultati e questa volta è stato il Monzone a
dover capitolare sotto i colpi dei ragazzi di mister Nicolini: raggiunto il Poveromo a quota 38,
ora c'è grande attesa per il derbissimo di domenica, una gara che potrebbe consentire alla
vincitrice di accorciare la distanza dalla vetta. Atletico Carrara e Ricortola, tagliate ormai fuori
dalla lotta primato, possono però ancora sperare di agganciare la zona playoff nel caso di un
calo delle squadre che le precedono in classifica.
Tutto il resto è zona salvezza: Atletico Terrarossa e Filvilla hanno ancora qualche punto di
"respiro" ma il grande equilibrio che regna nella contesa non consente loro di sentirsi al
sicuro. Perdono Lucca Calcio, Fivizzanese e Monzone mentre l'orgoglio del Barbarasco porta a
casa un punto insperato, dopo il doppio vantaggio del Poveromo. Situazione fluida e
impronosticabile e solo le prossime giornate ci potranno dire se questo equilibrio regnerà
sino al termine oppure qualche squadra, speriamo noi, avrà la forza di uscire definitivamente
dalle paludi della zona spareggi.

		



Niente derby: troppo fango
02-02-2014 18:06 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Pedroni, Mancini,Toninelli, Romiti, Pettazzoni, Ribolla , Forni
,Bellotti , Leoncini, Giorcelli, Borghetti. All. Bellotti.
FILVILLA: Signanini, Donati, Bergamaschi, Ferrari, Amadei, Luppi, Guarducci, Dauti, Balloni,
Caldi A., Baciu. All.Albareni.
ARBITRO:  Sig. Focareta di Empoli

PONTREMOLI: Anche se non pioveva da alcune ore, il terreno del "Néne Romiti", martoriato
dalle troppe gare e dalla tanta pioggia delle ultime settimane,  si presentava come una
distesa di fango. Stessa situazione delle gare con Stiava ed Atletico Carrara ma questa volta
il sig. Focareta di Empoli è stato irremovibile ed ha sancito in rinvio della gara a data da
destinarsi. 

		



Un grazie a....

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



Gran derby al "Néne Romiti"
30-01-2014 15:58 - Presentazione gare

Nella foto Tilly Dauti, attaccante del Filvilla

La giornata dei recuperi ci ha regalato finalmente una vittoria semi-scacciacrisi, tre punti che
se non sono certo sufficienti a dormire sonni tranquilli almeno ci fanno respirare un pochino
e ci consentono di affrontare meglio i prossimi impegni. E' stata la giornata anche
dell'aggancio alla vetta per l' Apuania, che supera il Poveromo e raggiunge lo Stiava a quota
38, lasciando a 37 proprio i cugini arancioni. Dopo un primo tempo di sofferenza il Tirrenia,
nel finale di gara, travolge l' Atletico Carrara che recita il mea culpa per le occasioni sprecate
ed ora si trova fuori dalla zona che conta. Il Ricortola supera l' Atletico Terrarossa e si
ripropone per i playoff mentre il Filvilla torna da Bargecchia con un punto tutto sommato da
non disprezzare. La classifica ora è spezzata in due: sette squadre in sei punti per le zone
"nobili", con una notevole incertezza su chi possa essere la vera candidata alla vittoria
finale; tutte ottime compagini ma nessuna sembra in grado di dare lo scossone definitivo.
Staremo a vedere. Sette punti separano il Ricortola dall' Atletico Terrarossa, ancora in quota
sicurezza ma non tranquillo, così come il Filvilla. Poi, in pochi punti cinque squadre che
tentano di uscire dalle paludi della zona calda ed infine Monzone e Bargecchia, in crescita di
risultati ma ancora relegate in fondo alla classifica.
Domenica prossima arriva il Filvilla al "Nene Romiti": inutile illudersi, sarà ancora una battaglia
nel fango; le piogge previste nei prossimi giorni e l'uso dell'impianto sabato pomeriggio e
domenica mattina ridurranno ancora il terreno di gioco ad un pantano e sperare di vedere 
bel calcio sarà ancora utopia. Per queste motivazioni il pronostico non può che essere incerto
all'ennesima potenza, in quanto il caso e gli episodi potrebbero decidere il sentito derby. Ci
sarà da lottare, soffrire e sperare che tutto giri per il verso giusto.
Le capofila Stiava ed Apuania ricevono due lunigianesi: Fivizzanese ed Atletico Terrarossa
proveranno a sbarrare loro la strada cercando un risultato di prestigio che porti punti e
morale. Ma è la sfida Monti - Atletico Carrara che si ritaglia il ruolo di match-clou della
ventesima giornata: se la squadra di Bambini riuscirà a far sua la gara otterrà due risultati, la
consapevolezza materiale di poter vincere il torneo e l'esclusione di una forte concorrente
dai giochi per il titolo. Per gli ospiti, quindi, obbligatorio non perdere per tenere viva la
speranza.
Anche Poveromo e Tirrenia avranno di fronte due compagini nostrane: il Barbarasco ed il
Monzone sanno perfettamente che gli impegni sono improbi ma sono pronte a dare battaglia
e tentare l'impossibile per cogliere due risultati positivi.
Chiudono la giornata Lucca Calcio - Don Bosco Fossone, scontro diretto per la salvezza e
Ricortola - Bargecchia, con i locali favoriti ma attenti alla sempre meno dimessa squadra
versiliese.
		





Un grazie a....

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



Una vittoria sudata ma meritata
30-01-2014 08:51 - Le gare

Nella foto Christian Borghetti, match winner

ATLETICO PONTREMOLI: Pedroni, Mancini, Pinzuti, Bellotti, Romiti, Toninelli (89'
Pettazzoni), Forni, Bergamaschi, Leoncini, El Attifi, Giorcelli (73' Borghetti). All. Bellotti. 
MONZONE: Magnani, Lorenzetti, Dini, Davini, Mastrini A., Rossi G.M., Rossi G.(62'
Moscatelli), Vegnuti, Bertelloni, Sacchetti, Varese (63' Mastrini N., 71' Arcangeli). All.
Lorenzelli.
ARBITRO: Sig. Angeli di Lucca
RETE: Borghetti al 86'

VILLAFRANCA L.: Borghetti, nel finale, ci regala finalmente una vittoria che mancava da
troppo tempo. Tre punti sudati, contro un volitivo Monzone, ma meritati. Lasciata ora la zona
playout, speriamo in un finale di stagione più consono alle potenzialità della nostra rosa.
		





Un grazie a....

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



Recuperi 18a giornata
29-01-2014 16:57 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI - MONZONE 1 - 0
TIRRENIA - ATLETICO CARRARA 3 - 0
RICORTOLA - ATLETICO TERRAROSSA 2 - 1 
APUANIA - POVEROMO 1 - 0
BARGECCHIA - FILVILLA 1 - 1
		



Un grazie a....

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



E' il momento di tornare alla vittoria
29-01-2014 13:19 - Presentazione gare

Nella foto il presidente Gregorio Petriccioli, preoccupato per la classifica deficitaria ma fiducioso per
il finale di stagione. 

Questa sera, nel catino del "Bottero" di Villafranca in Lunigiana, affronteremo il Monzone nel
recupero della 18a giornata, non disputata a causa del maltempo. Anche stasera è prevista
pioggia, ma non così intensa da far temere un nuovo rinvio anche in considerazione del
buonissimo stato del terreno dello stadio villafranchese. Bisogna tornare alla vittoria: troppo
tempo è passato dal 24 novembre, giorno dell'ultimo successo rossoblù in rimonta nel derby
con il Barbarasco e i miseri tre punti nelle successive sette gare ci hanno fatto sprofondare
nel fondo della classifica e certificato il peggior momento della nostra breve storia.
Non sarà affatto un impegno semplice: la squadra di Lorenzelli, dopo gli innesti di Sacchetti e
Bertelloni, sembra aver ritrovato lo spirito giusto e ci darà battaglia sino al termine di una gara
che si preannuncia tirata e vibrante. Con una vittoria faremmo un bel balzo in avanti in
classifica, agguantando il Lucca Calcio a quota 21 e uscendo, speriamo definitivamente, dalla
zona playout. Le condizioni ambientali non saranno certo ideali ma ci aspettiamo una gara di
spessore da parte dei nostri ragazzi, consapevoli di giocarsi una bella fetta di salvezza.
Gli altri recuperi:

Apuania - Poveromo, ore 20,00 : gara che vale il primato, ottenuto con la vittoria di una delle
due squadre. 

Ricortola - A.Terrarossa, ore 20,00 : i locali tentano il riaggancio alla zona spareggi, per i
ragazzi di mister Neri anche un pareggio sarebbe accettato come un risultato importante.

Tirrenia - A. Carrara, ore 14,30 : bella sfida, fra due squadre che nell'ultimo turno hanno
dimostrato di essere in forma e che sono alla ricerca di una posizione di prestigio in
classifica.

Bargecchia - Filvilla, ore 14,30 : non si fida mister Albareni di questa partita: le scorie della
sconfitta casalinga con il Lucca Calcio, la rosa rinnovata e la sete di punti della squadra
versiliese rendono ad alto rischio questa trasferta.
 

		





Un grazie a....

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



Atletico Carrara e Monti per il titolo. Il Monzone rialza la
testa.
28-01-2014 14:25 - Il commento al campionato

"Scossone" al vertice della classifica del campionato di Seconda categoria: perdono Stiava
ed Apuania mentre il Poveromo è fermato sul pari dalla nostra compagine, che gioca un buon
calcio e porta via un risultato importante e di prestigio. Con queste belle affermazioni, Monti
ed Atletico Carrara si propongono decisamente per la lotta al titolo, dimostrando di valere
ampiamente le squadre che le precedono in classifica. I recuperi, in programma domani, ci
daranno un quadro più esatto della situazione. Si fa sotto anche il Tirrenia, maramaldeggiante
a Fivizzano, e desiderosa di entrare finalmente nella zona spareggi, obiettivo impensabile
dopo le prime deludenti giornate di campionato. Filvilla ed Atletico Terrarossa "toppano" le
gare casalinghe e devono ora prestare molta attenzione a non venire risucchiati nelle zone
paludosi della bassa classifica. Una zona playout molto affollata, con il Monzone che sembra
aver trovato, con i nuovi innesti, nuova linfa per dare speranza ad un torneo che sembrava già
compromesso. Dopo le gare di recupero in programma domani, in diversi orari, la situazione
dovrebbe essere maggiormente "leggibile" anche se non si fa fatica a pensare che
l'equilibrio che anima testa e coda della classifica potrebbe perdurare sino al termine della
stagione rendendo appassionante ed incerto questo campionato.  
		



Pareggio d'oro
27-01-2014 08:21 - Il commento alla gara

Nella foto Roberto Leoncini, autore del gol

Ottimo punto conquistato dai rossoblù nella difficile trasferta dei Ronchi contro il Poveromo.
La squadra ha disputato un ottimo primo tempo, andando in vantaggio con un tap-in di
Leoncini dopo respinta di Ciuffi. Pedroni è stato molto bravo in alcune occasioni, negando il
pareggio ai locali che però nella ripresa sono pervenuti al pareggio su rigore. Pareggio giusto
che lascia inalterate le possibilità per entrambe le compagini di raggiungere i propri obiettivi:
salvezza per i nostri e promozione per il Poveromo.

		





Senza timore
24-01-2014 12:37 - Presentazione gare

Nella foto mister Fabio Bellotti

Si riparte dopo la "ridottissima" precedente giornata, con la sicurezza, stante previsioni
meteo, di una domenica finalmente sgombra da nubi e piogge, che permetterà lo svolgimento
regolare della quarta giornata di ritorno del campionato di seconda categoria.
Ci attende una trasferta proibitiva, in casa del Poveromo, potenziale regina del torneo, che
chiaramente vorrà portare a casa una vittoria che le consenta di affrontare il recupero con l'
Apuania in "odore" di primato. I rossoblù scenderanno ai Ronchi con la convinzione di poter
portare a casa un risultato utile, mettendo in campo umiltà e concentrazione, onde evitare
errori gratuiti che possano spianare la strada alla formazione di mister Ulivieri. I ragazzi non
dovranno poi pensare troppo ai due derby interni successivi (recupero con il Monzone e
Filvilla), gare forse sulla carta più decisive che l'impegno di domenica, per non rischiare di
essere troppo "leggeri" in campo e rendere la vita più facile al team massese.
Stiava - Monti è la sfida di cartello della giornata: ritrovata temporaneamente la vetta della
classifica, i versiliesi attendono la squadra di Bambini, lanciata all'inseguimento delle prime
posizioni. In caso di vittoria per Cantoni & c. si aprirebbero scenari davvero interessanti ed
impensabili solo qualche giornata fa.
Altra gara di vertice è Atletico Carrara - Apuania: due squadre forti e desiderose di contendere
a Stiava e Poveromo la leadership del torneo. Pronostico incerto per la partita fra le due
squadre che giocano sul sintetico le proprie gare interne e che quindi partono in condizioni
simili.
Le altre lunigianesi: Monzone che, in attesa del recupero contro i rossoblù, sfidano al
"Giannetti" il Ricortola, cercando tre punti fondamentali e possibili. Filvilla, con Lucca calcio e
Atletico Terrarossa, con Bargecchia giocano gare interne che devono portare punti necessari a
sistemare una classifica che comunque per ora non desta preoccupazioni. Gioca invece in
trasferta il Barbarasco, atteso a Fossone da uno scontro diretto per la salvezza: per i ragazzi
di Fiasella la possibilità di tenere a distanza la squadra giallorossa e continuare a sperare nella
salvezza diretta. Infine la Fivizzanese deve riscattare il "flop" di Barbarasco: al comunale
arriva il Tirrenia, non proprio un "osso" morbidissimo per Diouf & c., decisi comunque a
portare a casa la vittoria.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 19a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri19agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Vince il maltempo
19-01-2014 17:25 - Il commento al campionato

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Forni, Bergamaschi, Romiti, Pettazzoni, Ribolla ,
Micheloni , Pinzuti, Leoncini, Giorcelli, Borghetti. All. Bellotti.
MONZONE: Magnani, Lorenzetti, Moscatelli, Davini, Mastrini A., Rossi G.M., Rossi G.,
Vegnuti, Bertelloni, Sacchetti, Varese. All. Lorenzelli.
ARBITRO:  Sig. Angeli di Lucca

PONTREMOLI: Come previsto le abbondanti piogge cadute in queste ore non hanno
permesso lo svolgimento della gara. La partita sarà recuperata probabilmente il 29 gennaio
con campo e orario da stabilirsi.

		



Solo la vittoria
17-01-2014 08:51 - Presentazione gare

Nella foto Nicola Lucchini, in rete all'andata

Ci apprestiamo a vivere una giornata di campionato probabilmente, anzi sicuramente,
condizionata pesantemente dal maltempo. Le condizioni del terreno del "Nène Romiti" sono
già state messe a dura prova nelle scorse settimane e quindi c'è da aspettarsi, se non un
rinvio della gara, una situazione davvero estrema ed una partita giocata in mezzo al fango.
Nulla di nuovo, per carità, ma se con Stiava ed Atletico Carrara abbiamo incontrato compagini
venute per fare la partita, il Monzone potrebbe sfruttare le condizioni del terreno di gioco per
agevolare una gara accorta e difensiva e portare a casa magari un pareggio importante. Per
noi invece l'obbligo è la vittoria, da ricercarsi con determinazione, carattere e voglia perché
non portare a casa i tre punti aprirebbe scenari tetri, che la nostra società non merita
certamente. 
"Giove pluvio" potrebbe lasciare il segno anche in altre gare della giornata, a cominciare dal
derby di vertice della "Remola" fra l' Apuania e la nuova reginetta Poveromo. Una sfida
emozionante ma non certamente ancora decisiva per le sorti di un campionato che entra
nella sua fase calda. Lo Stiava, frenato nelle ultime due giornate, proverà a rimettersi in
carreggiata con il Lucca calcio: trasferta molto insidiosa, in considerazione della sete di punti
della compagine di Santa Maria a Colle, in piena lotta salvezza.
Per la lotta playoff "succosa" gara ai Ronchi fra Tirrenia ed Atletico Carrara: locali galvanizzati
dalla vittoria di Stiava, nerazzurri sempre tosti e determinati, ci aspettiamo una bella partita
dal risultato incerto.
Il Monti deve vincere: il Don Bosco Fossone al......"Don Bosco" non può far paura ai ragazzi di
Bambini, impegnati nella lotta spareggi ma con il sogno di potersi riavvicinare alla vetta e
giocarsi il torneo nel finale di stagione.
Atletico Terrarossa e Filvilla in viaggio: mister Roberto Neri "scende" nella tana del Ricortola
consapevole delle difficoltà della gara mentre Andrea Albareni, sempre alle prese con qualche
problema di organico, "sale" a Bargecchia sapendo che la squadra versiliese non è più la
morbida compagine di inizio stagione.
Per ultimo, ma non certamente meno importante, il derby salvezza fra Barbarasco e
Fivizzanese: gli ospiti, reduci dalla bella vittoria contro l' Atletico Pontremoli, vogliono
mantenersi al di fuori della zona calda mentre i ragazzi di Fiasella sognano la vittoria-
sorpasso.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 18a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri18agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Poveromo in vetta. Lotta aperta per titolo, playoff e
salvezza.
16-01-2014 10:30 - Il commento al campionato

La doppia vittoria del Poveromo (Bargecchia e recupero a Ricortola) e lo stop casalingo dello
Stiava ad opera di un Tirrenia concreto e cinico, consente alla squadra del "navigato" mister
Ulivieri di issarsi solitaria in vetta al campionato di Seconda Categoria.  Dopo le prime,
travagliate, giornate di campionato e l'avvicendamento tecnico di Menchetti, che comunque
aveva dovuto sopperire ad evidenti carenze d'organico, il team arancione ha avuto una
crescita costante ed ora si candida per la vittoria del torneo.
Leadership che Apuania e Stiava cercheranno di togliergli con tutte le proprie forze: il "trio" si
è staccato dal gruppo delle inseguitrici e molto probabilmente sarà una di queste compagini a
trionfare in primavera. Possibile ancora un inserimento di una delle squadre che inseguono:
Atletico Carrara, Monti, Tirrenia e Ricortola proveranno ad accorciare la distanza per tentare, nel
finale, lo sprint vincente, difficile, ma comunque non impossibile. 
Atletico Terrarossa e Filvilla sembrano, al momento, le uniche due compagini nel "limbo" di
una tranquilla metà classifica: se la media punti dovesse mantenersi costante la quota punti
consentirebbe loro un finale di campionato senza patemi. 
Si anima anche la lotta salvezza: Lucca calcio ed, ahimè, anche i nostri rossoblù, dopo i buoni
propositi iniziali sono rimasti coinvolti loro malgrado nella "bagarre" che anima le retrovie
della classifica. Non sarà certo semplice per le due compagini togliersi dai guai, ma è
innegabile che delle squadre coinvolte nella lotta salvezza siano quelle con il maggior tasso
tecnico a disposizione. Vedremo se basterà per evitare brutte sorprese. Le altre compagini,
consapevoli di lottare per quello che si erano prefisse, daranno battaglia sino al termine del
campionato, convinte di poter raggiungere i propri obiettivi sino a che ci sarà speranza.

		



Recupero : Ricortola - Poveromo 0 - 2
15-01-2014 10:15 - Presentazione gare

Vittoria degli arancioni di Ulivieri nel derby. Tre punti che valgono il primo posto in
classifica. Per i neroverdi una sconfitta che allontana la vetta ma la mantiene comunque in
zona playoff.
		



Un grazie a....

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



Sempre più giù
13-01-2014 13:38 - Il commento alla gara

Nella foto Ahmed El Attifi, uno dei pochi a salvarsi

I rossoblù affondano anche a Fivizzano, colpiti da un acuto di Diouf nella ripresa, dopo che
nella prima frazione erano andati un paio di volte vicini al vantaggio con Borghetti. Dopo la
rete dello svantaggio la squadra ha provato a reagire ma i sogni di portare a casa un risultato
utile si sono spente dopo che ancora Borghetti si divorava un gol già fatto. Una sconfitta che ci
relega a pieno titolo nella lotta salvezza, ormai obiettivo primario e, vista la piega stagionale,
non certo facilmente raggiungibile. Tutti ci auguriamo di poterlo raggiungere senza dover
fare rivoluzioni tecniche, che però, a questo punto, in mancanza di una svolta in positivo del
campionato sarebbero probabilmente scontate e doverose. Domenica ci attende una sfida da
vincere assolutamente: contro il Monzone tre punti per tornare a sorridere e migliorare una
classifica per ora davvero assolutamente deficitaria.
		





Stiava frena, Apuania si fa sotto. Filvilla: manita nel derby
08-01-2014 13:53 - Il commento al campionato

Il 2014 si apre con la frenata dello Stiava che, in vantaggio di due reti sul campo del
Barbarasco, fa calare la tensione e viene raggiunta dalla squadra di Fiasella, che ottiene un
ottimo pareggio in chiave salvezza. Ne approfitta l' Apuania, che dopo un primo tempo in
sofferenza travolge la Fivizzanese ed accorcia a tre lunghezze la distanza dalla capolista.
Ricortola e Poveromo devono rimandare l'importante sfida a causa del maltempo mentre
Monti, Tirrenia ed Atletico Carrara pareggiano le loro sfide, rimanendo in piena corsa per la
zona spareggi. Pesante "Manita" del Filvilla all' Atletico Terrarossa di mister Roberto Neri: per i
ragazzi di Albareni una vittoria rotonda e importante che consente loro di avvicinarsi alla
zona "nobile" della classifica mentre per i biancazzurri una sconfitta bruciante che suona
come un pericoloso "campanello d'allarme".
In coda solo il Bargecchia trova l'acuto vincente nella sfida delle "cenerentole", relegando il
Monzone all'ultimo posto solitario in classifica, con le altre compagini che muovono la
classifica, in attesa delle prossime importanti giornate che ci faranno avere un quadro più
completo della situazione.

		



La maledizione continua
05-01-2014 17:27 - Le gare

Nella foto Roberto Leoncini, gol e gara volitiva

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, El Attifi, Bergamaschi, Romiti, Pettazzoni, Ribolla (77'
Toninelli), Micheloni (58' Gnetti), Pinzuti, Leoncini, Giorcelli (82' Pometti), Borghetti. All.
Bellotti.
ATLETICO CARRARA : Grassia, Lanzi, Barattini, Vanello, Bigarani, Benassi ( 79' Brizzi),
Barbieri E., Lazzari, Marchi (76' Barbieri M.), Barbieri S., Pucci (88' Quattrini) . All. Ratti.
ARBITRO:  Sig. Controzzi di Pisa
RETI: 14' Leoncini (AP), 71' (r) Barbieri Simone (AC).
NOTE: Espulsi al 68' Bigarani (AC) per fallo ultimo uomo e Lanzi (AC) per proteste. Al 93'
Borghetti (AP) sbaglia un calcio di rigore.

PONTREMOLI: Chi pensava che il 2014 potesse portare qualcosa di diverso per i colori
rossoblù è stato amaramente smentito anche in questa prima giornata di ritorno. Ancora un
rigore fallito nel recupero e vittoria che sfuma. Questa volta è Borghetti che si fa ipnotizzare
dall'ottimo Grassia, che oltre al rigore ha salvato per ben due volte la sua squadra nel finale
di gara. Campo infame e calciatori che faticano anche solo a correre, figuriamoci a calciare
un pallone che sembra una vera zavorra. Il gol di Leoncini nasce da un'azione sulla fascia
destra, dove Pettazzoni mette al centro un pallone che Borghetti devia in porta, Grassia para
e sulla respinta il nostro numero nove mette dentro. L' Atletico reagisce e mette a dura prova
la difesa rossoblù che comunque regge bene l'urto ed anzi, Leoncini impegna ancora
Grassia di testa sottomisura. La ripresa si apre senza sussulti particolari ma al 68' Leoncini
viene steso mentre si invola verso l'area: punizione e rosso per Bigarani e Lanzi, che
protesta troppo vivacemente. Partita in discesa ? Neanche a parlarne: gli ospiti tirano fuori il
carattere e riescono a trovare il pareggio con un rigore di Simone Barbieri. La rete scuote
adesso i rossoblù che con Borghetti e Leoncini hanno due grandi occasioni per tornare in
vantaggio ma Grassia è fenomenale nel negare ai due attaccanti la via della rete. Nel
recupero Borghetti viene agganciato in area: rigore che lo stesso attaccante si fa parare da
Grassia portando a quattro gli errori decisivi dal dischetto nei recuperi di gara. Prendiamoci
questo punto e prepariamoci a soffrire sino alla fine di questa stagione che proprio non ne
vuole sapere di raddrizzarsi e volgere verso il sereno.


		





Un grazie a....

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



Stiava campione d'inverno
23-12-2013 12:07 - Il commento al campionato

Nella foto una formazione dello Stiava

Stiava campione d'inverno. Con la vittoria di ieri la squadra versiliese taglia per prima il
traguardo di "mezza via", incrementando anche il vantaggio sulle inseguitrici. Il Poveromo
soffre a Terrarossa ma porta via un meritato pareggio, rimontando due volte la squadra di
mister Roberto Neri mentre l' Apuania cade in casa contro un volitivo Monti e si attarda di
cinque punti dalla vetta della classifica. La raggiunge il Ricortola, vincente con il minimo
scarto contro un Don Bosco Fossone combattivo che deve arrendersi alla rete di Rubini,
giunta in inferiorità numerica. Un' altra gara "turbolenta" anima il pomeriggio del "Bottero" :
fra Filvilla ed Atletico Carrara finisce 2-2 con ben quattro espulsi, di cui tre per la squadra di
Albareni, che con Balloni evita la quinta sconfitta consecutiva e muove un passettino in avanti
in classifica.
La Fivizzanese "tiene botta" a Bargecchia pareggiando una gara non semplice mentre il
Barbarasco con il Tirrenia lotta con vigore ma si deve arrendere ad un rigore di Lopez. Infine il
Monzone cede il passo ad il Lucca calcio e viene raggiunta dal Bargecchia, con cui condivide
adesso l'ultimo posto in classifica.
Finisce un girone di andata in cui le maggiori delusioni sono venute proprio dalla squadre
lunigianesi: Atletico Pontremoli, Filvilla, Monzone ed in parte Atletico Terrarossa non hanno certo
brillato e confermato le aspettative della vigilia mentre Monti, Fivizzanese e Barbarasco , punto
più punto meno, stanno viaggiando ai ritmi previsti ad inizio torneo. Lo Stiava visto
domenica è sicuramente la squadra da battere, le altre proveranno ad infastidirlo cercando
comunque di consolidare la posizione per gli spareggi. Playoff a cui possono ancora ambire
anche A.Terrarossa e Filvilla, a patto di giocare un girone di ritorno di livello e trovare quella
continuità di risultati che è mancata sino ad ora. Noi cercheremo di disputare una seconda
parte del campionato più determinata, sperando che il 2014 ci lasci alle spalle quell'alone di
negatività che ci ha accompagnato dal momento del primo infortunio a Talarico e che non ci
ha abbandonato sino alla traversa di ieri pomeriggio. L'importante è non piangersi addosso
e lavorare con umiltà per tirarsi fuori al più presto da questa precaria e imprevista situazione
di classifica.

		





Ancora una sconfitta, ancora un rigore fallito al novantesimo
23-12-2013 08:29 - Il commento al campionato

Nella foto Ahmed El Attifi, buona la sua prova

E sono tre. Terzo rigore fallito sul fischio finale, la capolista ringrazia, vince la gara e allunga
in classifica. Questa volta però non possiamo rimproverare nulla ai ragazzi, che hanno
condotto una gara gagliarda al cospetto di una squadra molto forte, specialmente dal punto
di vista fisico e avvantaggiata dal terreno pesantissimo. Due calci da fermo ci hanno
condannato all' ennesima sconfitta che ci fa precipitare in zona playout ma se nel girone di
ritorno sapremo ripetere prestazioni come quelle viste ieri al "Nène Romiti" la salvezza non
sarà un problema. 
Nel primo tempo ospiti in vantaggio su un rigore fra l'ingenuo e il discutibile: Bianchi
Tommaso, pur scivolando sul dischetto, trasforma. Bella la nostra reazione con Borghetti che
impegna il portiere in uscita; al 24' il bellissimo gol dello stesso attaccante rossoblù su
splendida assistenza di Leoncini. Nel finale di tempo Bellotti salva sulla riga una botta a colpo
sicuro di Bertini mentre ad inizio ripresa è Gemignani a salvare il risultato per gli ospiti con un
miracolo su girata di Ribolla in mischia. Al 74' la rete che decide la gara: punizione laterale
che Bianchi Tommaso raccoglie sul secondo palo, infilando di testa Zannoni. Rossoblù che si
gettano con orgoglio in avanti e allo scadere Toninelli si conquista un rigore: sul dischetto
questa volta va Leoncini che purtroppo colpisce la traversa. Triplice fischio con logica
esultanza ospite e scoramento fra i nostri ragazzi che comunque escono a testa alta dal
confronto con la regina del torneo.


		





La capolista al "Néne Romiti"
20-12-2013 12:56 - Presentazione gare

Nella foto una formazione dello Stiava, leader del campionato

È la partita giusta. Forse. Spesso, quando una squadra si ritrova coinvolta in zone della
classifica non certo preventivate ad inizio stagione e attraversa un periodo buio, sono
proprio le sfide contro le prime della classe a spingere testa, cuore, gambe e .... piedi a
trovare la via giusta per risalire le china. Ci auguriamo che questo accada domenica
pomeriggio al "Néne Romiti", quando arriverà lo Stiava, capolista solitaria e squadra
terribilmente solida e concreta. La sconfitta di Fossone ha lasciato qualche strascico
disciplinare, con le squalifiche di tre componenti la panchina (Chiolerio, Benelli e Raza) e
purtroppo anche di Mancini, appiedato per tre giornate. Ennesima gara dunque senza uno dei
perni della squadra, che già deve fare a meno in maniera continuativa e definitiva di Baldini e
Talarico, e che, aldilà di infortuni e "credo tattico", in questo girone di andata ha "raccolto"
tante, tantissime, troppe giornate di squalifica di giocatori importanti. Capiamo la
frustrazione di non riuscire a raddrizzare una stagione storta ma così certo non si aiuta la
"rinascita" e quindi invitiamo tutti i giocatori a limitare gli atteggiamenti negativi in campo.
Apuania e Poveromo, attendendo buone notizie da Pontremoli, devono tenere il passo della
capolista vincendo le rispettive gare: i ragazzi di Pucci attendono un Monti "ferito" dalla
sconfitta casalinga con il Tirrenia e deciso a sbarrare la strada alla squadra massese mentre
gli arancioni del "vecchio" saggio Ulivieri salgono a Terrarossa per affrontare anch'essi una
compagine che deve scuotersi dopo le due brucianti sconfitte consecutive.
Anche il Filvilla è chiamato alla riscossa: l' Atletico Carrara è avversario temibile ma i ragazzi
di Albareni devono assolutamente muovere la classifica, onde evitare di trovarsi impelagati in
zone paludose.
Delicatissime le sfide per Fivizzanese, in trasferta contro un Bargecchia rinnovato dal
mercato, e Monzone, a Santa Maria a Colle contro un Lucca calcio che non può più permettersi
di sbagliare. 
Barbarasco nella "tana" del Tirrenia, vero protagonista di questo scorcio di torneo, per una
gara dal coefficiente di difficoltà altissimo e Ricortola - Don Bosco Fossone a chiudere la
giornata.


		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 15a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri15agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Programma allenamenti periodo natalizio
20-12-2013 12:35 - News Generiche

Ecco, in dettaglio, il programma di allenamenti previsto per il periodo natalizio:

MARTEDI' 24 DICEMBRE: seduta allo stadio "Néne Romiti", ore 15,00
SABATO 28 DICEMBRE : amichevole contro Filattierese, campo sportivo "Selva", ore 14,30, 
LUNEDI' 30 DICEMBRE : seduta allo stadio "Calani" di Groppoli, ore 19,00
GIOVEDI' 2 GENNAIO : seduta allo stadio "Néne Romiti", ore 19,15
VENERDI' 3 GENNAIO : seduta allo stadio "Néne Romiti", ore 19,15

Si invitano i componenti la rosa a presenziare agli allenamenti, in considerazione
dell'importanza specifica e anche del momento non certo positivo della squadra in
campionato

		



Marcatori: Andrea Caldi raggiunto da Radi
19-12-2013 13:55 - Il commento al campionato

La tripletta di Bertelloni (Monzone) regala ai granata la prima vittoria in campionato. L'acuto di
Radi (Apuania) permette al giovane attaccante apuano di raggiungere Andrea Caldi (Filvilla) in
vetta alla classifica marcatori con 11 reti. In rete anche Cantoni (Monti), Aliboni (Poveromo),
Panesi (A.Terrarossa) e Simone Barbieri (A.Carrara).
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 14a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-6.pdf


Patto per la risalita
18-12-2013 13:01 - Il commento al campionato

Si riparte. Tutte le componenti della società rossoblù : dirigenti, staff tecnico e giocatori
hanno affrontato "di petto" l'imprevista situazione di classifica venutasi a creare e, dopo
approfondite disamine tecnico-tattiche-comportamentali, hanno rinnovato il loro impegno
per cercare di fermare questa crisi di risultati.
Siamo certi che la squadra saprà affrontare i prossimi impegni con più attenzione, umiltà e
determinazione, che, unite alle doti tecniche, comunque sempre vive, di molti componenti la
rosa, ci permetteranno di risalire la classifica e allontanarci dalla zona - pericolo.
Programmate anche in maniera mirata le sedute di allenamento nel delicato periodo
natalizio, aspetto che ci aveva molto penalizzato ad inizio girone di ritorno della scorsa
stagione. Nessuna "rivoluzione" dunque, ma grande fiducia nello staff tecnico e nel gruppo
di giocatori, un segnale di coesione importante che speriamo dia i frutti sperati.

		



Lacrime lunigianesi
17-12-2013 13:47 - Il commento al campionato

La Lunigiana piange. Domenica da dimenticare per le compagini "nostrane" : solo il
Monzone, che trova il primo acuto stagionale nel derby con l' Atletico Terrarossa, vince e
ritrova un briciolo di speranza; poi pari in  bianco del Barbarasco nello scontro diretto interno
con il Lucca calcio e sconfitte per le altre compagini. Perdono in casa Monti e Fivizzanese: la
squadra di Bambini deve lasciare strada ad un Tirrenia inarrestabile, sicuramente la squadra
più in forma del momento, mentre i "medicei" affondano di fronte ad un Ricortola cinico, che
ha ben "digerito" l'addio di bomber Michele Dati. Due bruschi stop, che "tarpano", per
adesso, i sogni di playoff per il Monti e di salvezza diretta per i ragazzi di mister Bertoli. Cade
il Filvilla contro il Poveromo, ma era forse il risultato più atteso, in considerazione delle
innumerevoli assenze nelle fila degli aranciongialloneri, ora con una classifica ancora
tranquilla ma non certo rassicurante. Quindi, dopo i buoni propositi e le speranze estive di
qualche squadra, compresa la nostra, impegnata nella lotta al primato o ai posti playoff,
dobbiamo registrare purtroppo l'egemonia quasi totale delle squadre di costa, con il solo
Monti forse in grado di poter giocarsi qualche possibilità concreta. Vedremo se i movimenti di
mercato riusciranno a risollevare le sorti delle nostre squadre o se per questa stagione ci
dovremo accontentare, dopo la scorpacciata di quella appena trascorsa, di risultati modesti
e squadre impegnate solo nella lotta per la salvezza. 
		



Ora è crisi vera
16-12-2013 08:48 - Il commento alla gara

Nella foto Niccolò Toninelli, ieri il migliore in campo

E' crisi. Inutile girarci attorno. Possiamo dare la colpa al "fato" di un campionato nato male e
proseguito sempre in difficoltà, sia di uomini che di idee, ma resta il fatto che dopo quattordici
giornate siamo ad un punto dalla zona playout e con un pericolosissimo "malessere" che
aleggia fra dirigenti e giocatori. Niente di irrimediabile, si intende, ma noi crediamo che
questa sconfitta sia il "punto di svolta" e che da ora in poi tutti dobbiamo purtroppo
"capovolgere" le nostre poche certezze e cominciare ad affrontare il torneo con la
consapevolezza e le "metodologie" di chi si deve salvare. E' pur vero che la sconfitta di
Fossone sarebbe stata evitata se Davide Bellotti allo scadere non avesse calciato sul palo il
rigore del pareggio ma, in onestà, dobbiamo anche rimarcare le innumerevoli palle gol
prodotte dai padroni di casa e spesso sprecate dagli avanti giallorossi, che andavano a
nozze negli ampissimi spazi lasciati dalla nostra difesa, impotente davanti alle folate di
Manfredi ma anche messa in croce da un modulo ormai davvero da accantonare
definitivamente. Va così, lo si capisce anche dall'ennesimo grave infortunio subito da un
nostro giocatore nella seduta di venerdì: Aldo Bregasi, in procinto di esordire con la maglia
rossoblù, si è procurato uno stiramento che sarà valutato nei prossimi giorni e in questo
modo il reparto offensivo, già privo di Leoncini, ha perso un altro tassello importante. La
dirigenza rossoblù, senza fare drammi, ha preso atto della nuova situazione e nelle prossime
ore affronterà il problema con staff tecnico e giocatori. Urge cambio netto di mentalità e di
approccio alle gare, perché altrimenti si corre il rischio concreto di proseguire in un
percorso molto ma molto pericoloso e di non riuscire a risolvere questa imprevista
situazione di classifica. 

		





La differenza è tutta lì.....
13-12-2013 12:06 - Presentazione gare

Nella foto Marco Giorcelli, al rientro dopo la squalifica

Ultima trasferta del girone di andata ed ultimo "viaggio" del 2013: sarà il Don Bosco Fossone
l'avversario dei rossoblù della giornata numero quattordici del torneo di Seconda categoria.
Una gara difficile, in un campo tradizionalmente ostico per i nostri colori: nelle ultime due
stagioni pareggi sempre sofferti per i nostri ragazzi, chiamati ad un deciso cambio di rotta
nelle partite esterne, vero "macigno" di questo girone di andata. Se pensiamo che nelle
prime sei trasferte della scorsa stagione avevamo raccolto ben 14 punti ed in questa la
miseria di tre pareggi, viene da se come la differenza in classifica rispetto alle aspettative di
inizio stagione è frutto, oltre che sicuramente di altri fattori, principalmente di questo
andamento "lento" nelle gare lontano dal "Nene Romiti". Leoncini, appiedato fortunatamente
solo per un turno, non sarà della contesa ma i rientri di Pinzuti, Giorcelli, Romiti e Pettazzoni,
oltre all'innesto di Aldo Bregasi, già vivace in allenamento, fanno ben sperare per un match
molto importante, che precede due sfide casalinghe affascinanti contro Stiava ed Atletico
Carrara. Molto probabilmente dopo queste tre gare ci renderemo conto se la squadra avrà la
possibilità di rientrare in corsa per gli spareggi oppure se ci sarà solo da concludere
degnamente questo campionato, sempre con un occhio alle retrovie.
C'è Stiava - Apuania, prima contro seconda, servono altri commenti ? Il Poveromo, con
l'orecchio in versilia, riceve un Filvilla depresso per la lunga squalifica comminata dal giudice
sportivo ad uno dei perni della squadra, Luca Caldi, fermo sino al prossimo settembre. Una
scure pesantissima, che rischia di compromettere il torneo delle "vespe", ora alla ricerca di
un degno sostituto. Per la gara di domenica saranno assenti anche Marchionna, Fornesi e con
Andrea Caldi in dubbio certamente non sarà una partita semplice da affrontare.
Il Monzone cerca con l' Atletico Terrarossa la prima vittoria in campionato, mentre il Monti
vuole continuare a restare agganciato al quinto posto rimandando battuto il Tirrenia, squadra
però pericolosissima, in crescita esponenziale e quindi da prendere assolutamente con le
classiche " pinze".
Barbarasco e Fivizzanese, appaiate in classifica e speranzose in una salvezza diretta
comunque molto difficile, cercano in casa, contro Lucca calcio e Ricortola, punti pesanti.
L'avversario del Barbarasco è poi una rivale diretta e quindi la vittoria varrebbe davvero
doppio.
Chiude la giornata Atletico Carrara - Bargecchia, gara che vede i padroni di casa nettamente
favoriti anche se gli ospiti, rinvigoriti da qualche nuovo acquisto, sembrano in crescita.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 14a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri14agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Orgoglio Grifone: grazie per l' indimenticabile serata
13-12-2013 08:38 - Il commento al campionato

Anche se la successiva trasferta non è andata benissimo, non possiamo non avere ancora
viva l'emozione di una serata che ci ha reso orgogliosi e ci ha ripagato degli sforzi profusi in
questi due anni e mezzo di vita sociale. L' invito del Genoa calcio ad assistere alla partita con
il Torino è stato accolto con entusiasmo da tutto l'ambiente rossoblù. E neanche il freddo
pungente ha potuto rendere meno soddisfacente lo svolgimento della serata, che ci ha visto
ospiti di una grande società. A fare gli onori di casa il Direttore del marketing Daniele Bruzzone
e il capo indiscusso dei Genoa club italiani Leo Berogno, che prima della gara ci hanno
gentilmente omaggiato di una maglia storica della più antica società di calcio italiana. Un
ringraziamento speciale anche al direttore generale Nicola Bignotti e a Davide Quieti, che ha
fatto da tramite per questa bellissima iniziativa. Da quella sera, oltre ad un gemellaggio di
"maglia" è nata una sincera simpatia per molti dei nostri ragazzi nei confronti della squadra
allenata da mister Gasperini, a cui auguriamo di disputare un grande campionato e
raggiungere gli obiettivi prefissati.
		



Marcatori: Radi in doppia cifra
12-12-2013 14:15 - Il commento al campionato

Nella foto Leonardo Cantoni, bomber del Monti

Con Andrea Caldi (Filvilla) infortunato e Michele Dati (Ricortola) in partenza, solo Radi (Apuania)
e Cantoni (Monti) vanno a segno nelle zone alte della classifica cannonieri del girone A della
Seconda categoria.
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 13a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-5.pdf


Ecco Aldo Bregasi
11-12-2013 15:28 - News Generiche

Nella foto Aldo Bregasi (..qualche anno fa!!!)

Finalmente, dopo quasi due mesi, è terminato l'iter per il "ritorno in patria" di Aldo Bregasi,
giovane talentuoso trequartista classe 1991, ex Lunigiana, che in queste ore ha ottenuto il
"pass" per il tesseramento in Italia dopo la parentesi nel campionato Svizzero del Canton
Ticino. Domenica a Fossone dunque, possibile esordio per il giocatore, a cui facciamo un
sincero "in bocca al lupo" per questa avventura in rossoblù.
		



"Manite" per Apuania ed Atletico Carrara, Filvilla: domenica
da dimenticare
11-12-2013 14:18 - Il commento al campionato

Lo Stiava torna da Ricortola con un buon punto, pesante anche perché guadagnato su di un
difficile campo e dopo essere andata in svantaggio. La capolista vede ridursi però il vantaggio
sull' Apuania a sole due lunghezze: la squadra di Pucci, sempre più convincente, si sbarazza
facilmente del Barbarasco ed ora attende impaziente lo scontro diretto in programma
domenica nell'entroterra versiliese per cercare magari il sorpasso in classifica. Il Poveromo
trova un Monzone orgoglioso e deve accontentarsi di un nulla di fatto mentre l' Atletico
Carrara approfitta dell'espulsione di Ambrosi per "maramaldeggiare" sul "Bernardi" e
raggiungere la quarta posizione in classifica dopo un breve periodo di appannamento. Al
quinto posto il Monti, che impatta nel derby con i rossoblù, ed il Ricortola che nelle ultime ore
ha perso il suo bomber principe Michele Dati, accasatosi al Fornovo, in Prima categoria
emiliana. Una perdita importante che potrebbe condizionare in modo concreto il cammino
della squadra neroverde, sempre che non venga sostituito da un attaccante di pari valore.
Continua la sua marcia spedita e la sua rincorsa alla zona spareggi il Tirrenia, che "fredda" il
Lucca calcio, adesso veramente in una condizione di classifica preoccupante e non certo
preventivata ad inizio stagione. Male, anzi malissimo il Filvilla, che cede in casa alla
Fivizzanese e perde ben tre giocatori, espulsi nell' "elettrica" contesa. Il nuovo acquisto
Balloni dal Poveromo va subito a rete ma non serve ad evitare una sconfitta molto
preoccupante. Segni di risveglio del Bargecchia, che trova finalmente il primo acuto
stagionale e condanna il Monzone all'ultimo posto. Ancora troppo ampio, però, il divario con le
altre compagini in lotta per la salvezza per poter già sperare di evitare la retrocessione diretta,
spettro che ancora aleggia sia in Versilia che a Monzone.
		



Mina vagante ? Mai!!!
10-12-2013 14:35 - Il commento alla gara

Il pareggio raggiunto in extremis con il Monti ha evitato una sconfitta che probabilmente
avrebbe messo fine alle residue speranze di poter ancora lottare per un posto nei playoff.
Speranze che però sono fortissimamente legate ad un deciso miglioramento dei risultati nelle
prossime importanti gare: necessario sarà mantenere almeno la "media inglese" nelle
prossime 5-6 partite, accorciare la distanza con la quinta posizione per poi disputare una
parte finale della stagione "all'arma bianca". Un'impresa non certo semplice, in
considerazione dei vari problemi avuti in questa prima fase del campionato: infortuni, con
Baldini e Talarico persi sino a fine stagione e Leoncini e Mancini per diverse gare, squalifiche,
davvero troppe, spesso anche evitabili, che ci hanno privato in gare importanti di Pettazzoni,
Mancini, Giorcelli e per le prossime gare anche di Leoncini, autore domenica scorsa di una
scatto di nervi comprensibile ma molto pericoloso per le conseguenze che potrebbe portare.
Un campionato non certo nato sotto la buona stella ma che spesso ci complichiamo anche,
con "vuoti" tecnico-tattici che davvero in questo momento non sono sopportabili e che
dovranno essere ridotti al minimo se si vuole tenere viva la speranza. Il rischio è di lasciare
troppo presto la contesa, e di apparire come la classica squadra con qualità, che se la può
giocare con tutti ma senza ambizioni particolari di classifica. Insomma, quella che si
definisce come "mina vagante", termine che non ci piace assolutamente e che mai
vorremmo che fosse "affibbiata" alla nostra squadra. Sproniamo dunque i nostri ragazzi a
scendere in campo con ancora più orgoglio e determinazione, continuare il torneo con la
stessa "fame" di quando lo abbiamo iniziato e dimostrare che anche fra mille difficoltà l'
Atletico Pontremoli è una squadra con la esse maiuscola.
		





Mercato: Giovanni Bergamaschi passa al Filvilla
09-12-2013 16:37 - Il commento al campionato

Potrebbe essere l'unico movimento del mercato riparatore di questa finestra, apertasi lunedì
scorso e che terminerà martedì 17 dicembre: Giovanni Bergamaschi (1993) passa in prestito al
Filvilla di mister Albareni. Purtroppo chiuso dalla concorrenza e da un modulo non certo a lui
congeniale, Giovanni ha comunque dimostrato una serietà ed una capacità di "spogliatoio" non
facilmente riscontrabili nei giocatori poco utilizzati, segno di una grande maturità e anche di
affetto per l'ambiente rossoblù. Gli facciamo un "in bocca al lupo" con l'augurio che dalla
prossima stagione Giovanni possa dimostrare di potersi giocare le proprie possibilità anche
con l' Atletico Pontremoli. 
		





Con l'orgoglio nel finale riacciuffiamo il Monti
08-12-2013 19:03 - Le gare

Nella foto Andrea Mancini, autore del pareggio

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Mancini, Ribolla (46' Gnetti), Bellotti, Della Bartolomea
(83' Micheloni) , Toninelli, El Attifi (72' Giubbani), Bergamaschi L., Leoncini,  Borghetti,
Pometti. All.Bellotti (squalificato), in panchina Chiolerio.
MONTI: Santini, Lombardi, Puppi Paolo, Olivieri, Galloni, Pellegrini (69' Madeddu),
Manassero (79' Terenzoni), Cresci, Cantoni, Malatesta, Luccini (73' Bellacci). All. Bambini. 
ARBITRO: Sig.Bongiorni di Lucca
RETI: 41' Cantoni, 87' Mancini
NOTE:  espulso Leoncini al 93' per proteste

PONTREMOLI: Pareggio orgoglioso dei rossoblù nel difficile derby con il Monti. La squadra
di Fabio Bellotti ha trovato nel finale di gara la rete che ha permesso di evitare una sconfitta
non meritata. La prima frazione vede un equilibrio sostanziale e pochissime occasioni:
Leoncini si divora una rete davanti a Santini mentre nel finale Cantoni approfitta di un grave
errore di disimpegno e fredda Zannoni. La prima parte della ripresa vede un Atletico
volenteroso ma non molto efficace nella fase offensiva mentre il Monti difende con un
pochino di affanno ma in avanti è sempre insidioso. Ci pensa Andrea Mancini a rendere più
pericolosi gli attacchi dei nostri ragazzi: prima tocca malamente sopra la traversa un tiro-
cross di El Attifi, poi colpisce la parte esterna del palo dopo una mischia in area e nel finale,
finalmente, incorna in rete un punizione laterale di Toninelli. Un buon punto, contro una
squadra difficile, affrontata in emergenza  e, nel finale, con ben tre 1996 in campo. Peccato
per l'evitabile espulsione di un nervoso Leoncini da parte del giovane, inesperto e non certo
irreprensibile direttore di gara, sicuramente il peggiore in campo. 

		





Un grazie a....

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



Arriva il Monti: in campo con assenze importanti ma spirito
positivo
06-12-2013 13:03 - Presentazione gare

Nella foto Leoncini-Borghetti, coppia offensiva del Monti 2011/2012

Archiviata, purtroppo negativamente, la parentesi infrasettimanale di coppa ci attendono ora
le tre giornate di campionato che concluderanno sia il girone di andata che l'anno solare. Si
comincia con un derby, avversario il Monti di Nicola Bambini che dopo risultati alterni sembra
aver trovato nelle ultime settimane una continuità di risultati importanti che l'hanno issata
sino alla quarta posizione di classifica. Non certamente un avversario comodo, sempre che
ce ne siano, per cercare quella vittoria necessaria a rimpinguare la nostra anemica classifica.
E se non bastasse il valore dell'avversario, a rendere complicata la gara del "Nene Romiti" ci
si mettono anche le numerose assenze che condizioneranno non poco le scelte di mister
Fabio Bellotti, che ancora una volta dovrà inventarsi nuove soluzioni per far fronte
all'emergenza. Squalificati Giorcelli e Pinzuti, non saranno della partita neanche Forni, Romiti e
Pettazzoni, con la sola nota lieta del rientro di Davide Bellotti. Pur in queste non certo ideali
condizioni restiamo convinti che i ragazzi sapranno tirare fuori l'orgoglio ed il carattere dei
tempi migliori, confidando anche nella voglia di fare bene di Leoncini e Borghetti al cospetto
della loro ex squadra. 
La capolista Stiava, forte dei quattro punti di vantaggio, scende a Ricortola consapevole della
difficoltà della gara, convinta di strappare un risultato positivo ma anche serena per
l'eventuale, indolore, passo falso. Per i neroverdi, invece, una ghiotta opportunità per un
risultato di prestigio che le permetta di accorciare la distanza con la capofila.
Saranno Barbarasco e Monzone a testare il "polso" di Apuania e Poveromo, impegnate nella
rincorsa allo Stiava ma anche dalle due gare, sulla carta non impossibili ma che potrebbero
nascondere insidie non previste: l'attacco del Barbarasco, di livello assoluto, cercherà di
mettere in difficoltà la difesa dell' Apuania mentre le condizioni "ambientali" del "Giannetti" e la
disperata ricerca di punti dei granata non fanno dormire sonni tranquilli a mister Menchetti
del Poveromo.
Bella la sfida fra Atletico Terrarossa e Atletico Carrara, le prime due compagini al di fuori della
zona playoff ma desiderose di entrarvi a pieno titolo. Pronostico molto incerto ma gara di
assoluto valore tecnico ed agonistico.
Filvilla - Fivizzanese è un bel banco di prova per le due squadre, desiderose di rivalsa, come
la squadra di casa e di continuità, come la squadra di mister Bertoli, che vuole mettere un
solco ancor più grande con la penultima posizione ed avvicinarsi anche alle squadre che la
precedono.
Chiudono la giornata Bargecchia - Don Bosco Fossone e Tirrenia Academy - Lucca calcio. Da
segnalare il passaggio ai quarti di finale del Tirrenia Academy: sconfitto il Riotorto per 2-0,
adesso nei quarti a febbraio attende in casa i Diavoli Neri Gorfigliano, che mercoledì ci hanno
eliminato dalla competizione.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 13a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri13agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: Dati, Radi e Aliboni alla caccia di Andrea Caldi
05-12-2013 14:08 - Il commento al campionato

L'acuto di Aliboni e la doppietta di Radi regalano a Poveromo e Apuania due vittorie importanti
in trasferta. Il rigore di Dati non serve invece ad evitare la sconfitta del Ricortola a Barbarasco.
Da segnalare la tripletta di Gaglio (Stiava) con un rigore e due magistrali punizioni mancine.
In allegato la classifica completa. 
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 12a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-4.pdf


Coppa Toscana: vince il Gorfigliano
04-12-2013 22:53 - Il commento al campionato

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Mancini, Ribolla, Romiti, Pinzuti , Toninelli, Forni,
Bergamaschi L., Leoncini, El Attifi (71' Giorcelli), Borghetti. All.Bellotti (squalificato), in
panchina Chiolerio.
D.N. GORFIGLIANO: Bertolini, Tonini, Gemma, Terni (81' Frigeri), Landucci, Billi, Trombi (75'
Vanni), Malatesta, Orsi (72' Cassettai), Ruocco, Corradini. All. Davini. 
ARBITRO: Sig. Vingo di Pisa
RETI: 28' Malatesta, 87' Corradini.

PONTREMOLI: I rossoblù capitolano anche di fronte al Gorfigliano e devono dire addio alla
Coppa. Partita in cui sotto l'aspetto del gioco non abbiamo demeritato ma condizionata dal
grossolano errore arbitrale che ha permesso agli ospiti di andare in vantaggio e anche,
onestamente, da una deludente fase offensiva della squadra di Fabio Bellotti, incapace di
rendersi veramente pericolosa per tutto l'arco della gara. L' Atletico tiene il pallino del gioco
per quasi tutto l'incontro ma il Gorfigliano si dimostra squadra solida e sfrutta le occasioni
che le capitano: al 28' Malatesta, in nettissimo fuorigioco, vince un rimpallo con Zannoni e
porta in vantaggio i suoi. Poche le occasioni per i nostri ragazzi che nella ripresa tentano di
scardinare l'attenta difesa ospite ben orchestrata da Billi e Landucci. Nel finale, con i nostri
protesi in attacco, la rete in contropiede di Corradini che chiude la contesa. Chiusa la
parentesi di coppa, ora testa al campionato, sperando di  trovare quegli spunti offensivi che
oggi sono mancati.
		



Coppa Toscana: con il Gorfigliano vittoria obbligata
04-12-2013 08:23 - Il commento al campionato

Serata di Coppa, serata importante. Ci accingiamo ad affrontare la gara secca valevole per
gli ottavi di finale della competizione e sarà lo stadio "Lunezia" la bella cornice di questo
appuntamento. Avversaria la squadra dei Diavoli Neri di Gorfigliano, paese dell'altissima
Garfagnana, ai confini con la Lunigiana e quindi in pratica nostri "cugini". Una squadra di
ottimo livello che non ha cominciato benissimo il campionato ma che nelle ultime giornate si
è ripresa, andando a posizionarsi nelle prime posizioni di classifica, in piena lotta spareggi.
Partita dunque molto difficile, sia per il valore dell'avversario che per il regolamento di
Coppa, che ci impone la vittoria al termine dei supplementari se nei novanta minuti la gara
dovesse far registrare un nulla di fatto. Il percorso di Coppa è duro e le possibilità di arrivare
in fondo sono legate a troppe variabili, però è un'opportunità che abbiamo il dovere di cercare
di cogliere, per "cauterizzare" anche le ferite di un campionato che non ci sta regalando
certo molte soddisfazioni. Purtroppo anche stasera dobbiamo registrare assenze pesanti: ai
lungodegenti Baldini, Bisciotti e Talarico si vanno ad aggiungere gli squalificati Pettazzoni e
Bellotti, con Giorcelli in forte dubbio a causa influenza. L'importante sarà giocare una partita
attenta e paziente, in considerazione della possibilità di avere a disposizione trenta minuti
suppletivi per cercare il passaggio del turno ed affrontare nei quarti di finale in trasferta la
vincente di Tirrenia Academy - Riotorto. Calcio d'inizio alle ore 20,45, arbitra il signor Giuseppe
Vingo di Pisa. 
		



Stiava vola, Monti in paradiso, Monzone all'inferno
03-12-2013 14:14 - Il commento al campionato

La capolista consolida la propria posizione con una nettissima vittoria nei confronti del
Filvilla. Una gara che si era messa in salita ma che i calci da fermo dello specialista Gaglio
hanno saputo rimettere ben presto sui giusti binari. Tre punti che lasciano invariata la
distanza con le inseguitrici Apuania e Poveromo, vincenti nelle due delicate trasferte con
Lucca calcio e Atletico Carrara, mentre il Ricortola deve cedere il passo al Barbarasco, che trova
una vittoria corroborante. Il Monti sbriga la pratica Bargecchia agevolmente e grazie alle
sconfitte di Filvilla ed Atletico Carrara sale sul quarto predellino della classifica, in
coabitazione con il Ricortola. Una posizione che adesso i ragazzi di Bambini dovranno cercare
di difendere dalle inseguitrici, fra cui spicca l' Atletico Terrarossa, che vince a Fossone e si
rilancia per la zona spareggi. Anche il Tirrenia, dopo la vittoria contro i rossoblù, può ancora
ambire di rientrare nel lotto delle protagoniste mentre la zona salvezza vede Monzone, che
perde il superderby con la Fivizzanese, e Bargecchia allontanarsi in modo già "corposo" dalla
terzultima e quintultima piazza e ci vorrà un girone di ritorno con i fiocchi per risalire la
classifica, accorciarla ed evitare un'amara retrocessione diretta. Comincia il mercato
riparatore e dunque le squadre avranno a disposizione questa finestra per cercare di
aggiustare le rose e tentare di consolidare o migliorare le proprie posizioni di classifica,
anche se le risorse di questi tempi non sono molte e spesso bisogna ricorrere ad un mercato
"creativo" per sopperire alla mancanza di mezzi economici.
		



Chi di rimonta ferisce.....
02-12-2013 12:35 - Il commento alla gara

Nella foto il rientrante Andrea Mancini, in gol con uno stupendo stacco di testa

Ci avevamo sperato. Pensavamo di chiudere il weekend "storico", dopo la splendida serata
"Genoana" (che racconteremo in dettaglio nei prossimi giorni), anche con una bella
prestazione ed un risultato positivo nella trasferta dei Ronchi contro il Tirrenia. E' arrivata
invece una sconfitta, al termine di una gara che ci aveva visto andare immediatamente sul
doppio vantaggio grazie ad un rigore di Leoncini ed una "perla" di testa di Andrea Mancini.
Ben presto però, i limiti di un modulo ormai più "sopportato" che "supportato", son venuti
tristemente a galla, con gli avanti massesi che hanno cominciato a mettere in difficoltà la
nostra difesa, trovando ben presto la rete dell' 1-2 e poi il rigore, con relativa espulsione per
Pinzuti, del pareggio. A questo punto mettersi in campo più prudenti pare brutto ?   Sembra
di si, ed il Tirrenia va a nozze trovando nel finale di tempo la rete del vantaggio. Nella ripresa,
tardivamente la difesa torna a disporsi a quattro e soffre decisamente meno anche se
l'inferiorità numerica non ci agevola certamente nella ricerca di un pareggio che alla fine non
arriva. Sconfitta pesante, che rischia di compromettere il nostro campionato e che fa
serpeggiare un certo malumore tra le fila dirigenziali e il parco giocatori per alcune scelte
tattiche che ormai non sono più "spendibili" in determinati momenti. Mercoledì ci si aspetta il
riscatto in Coppa, ma le avvisaglie non sono promettenti e l'avversaria molto temibile.
Domenica poi, con il Monti al "Nene Romiti", la gara che probabilmente varrà la nostra stagione
e che non bisognerà assolutamente fallire.
		



Una serata fantastica che ci rende orgogliosi
29-11-2013 14:17 - Il commento al campionato

La prossima settimana si preannuncia fondamentale per il proseguo della nostra stagione
calcistica, con i due importanti impegni di campionato e la gara secca al "Lunezia" in Coppa
Toscana valevole per gli ottavi di finale. C'è però un'importante e appagante novità in
programma sabato 30 novembre 2013, una data che rappresenterà un tassello che dovrà
rendere particolarmente orgogliosa tutta la società rossoblù: l'appuntamento riguarda la
società che ha ispirato, nei caldi mesi agostani del 2011, i dirigenti del sodalizio del
presidente Gregorio Petriccioli nel momento della decisione su colori e stemma da inserire. L'
"insistenza" di un calciatore-dirigente appassionato come Andrea Mancini, unita alla
spontanea simpatia di molti altri componenti del sodalizio verso la società Genoa calcio ci ha
spinto all'uso dei colori rossoblù, dello stemma del Grifo e della maglia storica della più
antica società di calcio italiana. Volontà del caso ma anche della voglia comunque di rendere
"tangibile" questa sorta di "gemellaggio", ecco che il nostro direttore sportivo Massimo
Lecchini, tramite la conoscenza con Davide Quieti, uno dei "top" tifosi della Massese calcio ed
il rapporto diretto di quest'ultimo con Leo Berogno, capo storico di tutti i Genoa club italiani,
riceve la gradita sorpresa di un contatto diretto con Daniele Bruzzone, direttore marketing della
società del presidente Enrico Preziosi, avvallato con nostro grande piacere anche dal Direttore
Generale Nicola Bignotti, venuto a conoscenza della nostra particolare storia. Da qui l'invito
formale per dirigenti e calciatori della nostra società a presenziare alla gara Genoa - Torino in
programma sabato sera alle 20,45 al mitico "Luigi Ferraris". Un invito inaspettato ma che ci
rende felici, orgogliosi e soddisfatti di avere fatto la scelta di adottare i colori di una società
così ospitale ed attenta anche alle questioni calcistiche che riguardano il calcio minore, che
in questo caso si sente rivalutato grazie allo splendido modo di vivere il calcio da parte della
società genoana e dei suoi disponibilissimi dirigenti, che ringraziamo nuovamente.
La "carovana" rossoblù partirà in pullman nel pomeriggio di sabato per trascorrere una serata
"magica" che naturalmente racconteremo nei dettagli e illustreremo abbondantemente,
speriamo anche con una galleria fotografica, nei primi giorni della prossima settimana. E
allora....forza Genoa e forza Atletico Pontremoli!!!!!

		



Sarà un weekend da ricordare ?
29-11-2013 14:16 - Presentazione gare

Nella foto Damiano Pettazzoni, "metronomo" rossoblù

Siamo alle porte di un weekend particolare: l'invito del Genoa calcio porterà quasi tutta la
"truppa" rossoblù sabato sera al "Ferraris", per una serata che ci onora e che ci ripaga dei
sacrifici fatti in questi due anni. Ma, finita la trasferta di "rappresentanza", il giorno dopo è la
volta di viaggiare in direzione Ronchi di Massa per una gara molto importante per la nostra
stagione. Speriamo che le "scorie" positive della serata precedente siano un "carburante" in
grado di farci disputare una partita gagliarda e magari ottenere la prima, attesissima, vittoria
in esterna del campionato. Non sarà certo semplice perché l'avversario, dopo le prime
stentate giornate, sembra aver trovato la giusta quadratura ed ha ottenuto buoni risultati in
campionato e ha raggiunto gli ottavi di finale di Coppa Toscana, dove mercoledì affronterà il
Riotorto e potrebbe diventare, se passeremo il turno, nostra avversaria nei quarti di finale. 
Dodicesima giornata che propone un programma molto interessante, con gare importanti sia
per la testa della classifica che per la zona "calda": Stiava - Filvilla e Atletico Carrara -
Poveromo sono sicuramente le due sfide di "cartello" della giornata, con la capolista che
dovrà vedersela con la voglia di rivalsa dei ragazzi di Albareni, determinati a cancellare la
brutta pagina di domenica scorsa e a rilanciarsi in classifica. Alla "Fossa" due delle tre
squadre appaiate al secondo posto della classifica si daranno battaglia per superarsi, anche
se spesso in queste gare è la paura di perdere a farla da padrona.
Anche l' Apuania deve vedersela con una partita "scorbutica": per il Lucca calcio la gara
casalinga contro i ragazzi di Pucci rappresenta una sorta di ultima spiaggia per poter
aspirare ad una rimonta, che comunque dovrà essere poi "consolidata" con un girone di
ritorno di livello.
Ottima l'opportunità per il Monti di Bambini di continuare la scalata alle prime posizioni: il
Bargecchia "deve" essere assolutamente battuto per non vanificare l'impresa di Ricortola ed
avvicinarsi ancora alle posizioni che contano. Ricortola che proverà a rimettersi in "corsa" a
Barbarasco, anche se la squadra vista al "Nene Romiti" ha la concreta possibilità di mettere il
bastone fra le ruote a Dati & c.
L' Atletico Terrarossa scende a Fossone con qualche patema: allo scoramento per la brutta
prova con la Fivizzanese si aggiunge l'euforia degli avversari dopo l'impresa del "Bottero" e
infine anche il dubbio sull'utilizzo di un Panesi acciaccato ed in forse per la gara.
Fivizzanese - Monzone oltre ad essere un super derby, assente da innumerevoli stagioni, è
anche una gara vitale per la salvezza: purtroppo per il Monzone una sconfitta significherebbe
un ritardo di otto punti dalla terzultima e lo "spettro" della retrocessione diretta apparirebbe
già per la società granata ancor prima della fine del girone di andata. Speriamo sia una gara
combattuta e che il sano agonismo non trascenda in episodi di cui il nostro calcio non ha
certo bisogno.
 

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 12a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri12agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: Aliboni ne fa tre, il "Borgo" raggiunge Panesi
28-11-2013 13:58 - Il commento al campionato

Andrea Caldi segna ancora ma non evita la sconfitta della sua squadra. Aliboni trascina il
Poveromo al secondo posto mentre il nostro Borghetti con la doppietta al Barbarasco
raggiunge quota 6.
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori all' 11a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-3.pdf


Stiava allunga, Filvilla e Atletico Terrarossa: domenica da
dimenticare
27-11-2013 14:42 - Il commento al campionato

La capolista allunga. Lo Stiava fa suo il derby con il Bargecchia e pur non brillando per
efficacia offensiva dimostra una solidità difensiva che permette alla squadra gialloblù di
allungare in classifica sulle inseguitrici. Ricortola ed Apuania infatti cedono inaspettatamente
nelle sfide casalinghe con Monti e Tirrenia, venendo raggiunte dal sempre più convincente
Poveromo, che grazie alla tripletta di Aliboni spegne per ora le velleità di rimonta del Lucca
calcio. Inaspettate, per l'ottima condizione con cui erano giunte agli appuntamenti, anche la
sconfitta del Filvilla ed il pareggio casalingo dell' Atletico Terrarossa: la rete di Andrea Caldi
non basta stavolta ad evitare uno stop davvero non preventivato ad opera di un Don Bosco
Fossone sorprendente mentre la Fivizzanese, pur senza Diouf, riesce nell'intento di fermare la
truppa di Roberto Neri a domicilio, apparsa molto sottotono. Niente di irrecuperabile, si
intende, ma segnali non certo positivi per due compagini che si erano particolarmente
distinte nell'ultimo scorcio di campionato.
Buonissimo il punto che il Monzone ottiene contro un "top team" come l' Atletico Carrara:
pareggio che però non modifica di molto la brutta situazione di classifica, peggiorata
ulteriormente dopo le vittorie di Tirrenia e Don Bosco Fossone che portano già a 10 punti la
forbice con la quintultima in classifica, un dato non certo confortante dopo solo undici gare
di campionato. 
Per quanto ci riguarda, la vittoria in rimonta contro il Barbarasco se da un lato ci consente di
riavvicinarci alla zona spareggi, ha messo anche in evidenza le difficoltà a cui andiamo
incontro se la fase difensiva non viene adeguatamente garantita anche dalla copertura sugli
esterni, messi più volte in croce dagli avanti granata nel corso del primo tempo ed ad inizio
ripresa. La mancanza di attaccanti domenica scorsa ci ha costretto ad un atteggiamento più
spavaldo, alla ricerca di soluzioni alternative, ma se tutto non viene "condito" dal giusto
equilibrio si corre il rischio di fare danni. La "coperta" è corta, specie quando ci sono
defezioni importanti, è quindi non serve tirarla ne su ne giù, magari trovare una posizione
meno appariscente ma che garantisca "caldo" sia alle spalle che ai piedi.......

		



Una rimonta incredibile
24-11-2013 17:51 - Le gare

Nella foto Christian Borghetti, autore di una doppietta

Atletico Pontremoli: Zannoni, Della Bartolomea, Ribolla, Romiti, Pettazzoni, Pinzuti,
Bergamaschi L., Lucchini (57' Forni), Borghetti, Toninelli, El Attifi. A disp.: Pedroni,
Bergamaschi G., Micheloni, Giubbani, Pometti. All. Bellotti (squalificato), in panchina
Chiolerio.
Barbarasco: Fornesi, Chiocca, Ruggeri, Bragazzi, Reburatti (81' Luppi), Ferrari, Bertolotti,
Cervara, Collodet (67' Giromini), Garfagnini (48' Doveri), Oligieri. A disp.: Gnetti, Brunetti,
Pellegrini, Barbieri. All.Fiasella. 
Arbitro: sig. Oleksandr di Pisa
Reti: 13' Ferrari (B), 15' e 66' Borghetti (AP), 47' e 50' Oligieri (B), 63' Della Bartolomea (AP),
71' Pinzuti (AP).
Note: espulso Della Bartolomea al 76' per doppia ammonizione.

Pontremoli: In un pomeriggio freddo e triste per la prematura scomparsa di Andrea Gussoni,
cugino del nostro presidente Gregorio Petriccioli, a cui va l'abbraccio di tutta la società, i
rossoblù di Fabio Bellotti trovano in rimonta una vittoria che, dopo il doppio vantaggio
ospite ad inizio ripresa, sembrava ormai impossibile da raggiungere. Invece con orgoglio,
determinazione e finalmente un pochino di fortuna nel giro di 8 minuti i nostri ragazzi sono
riusciti nell'impresa di ribaltare il risultato e poi, con un pochino di affanno nel finale per
l'inferiorità numerica, portarlo sino al fischio finale dell'arbitro.
La gara iniziava con un Barbarasco molto pimpante, con i tre attaccanti a proporsi con
continuità davanti a Zannoni e il vantaggio di Ferrari di testa era la conseguenza di un avvio di
gara sottotono dei rossoblù, incapaci di contenere le folate avversarie e di proporsi in avanti
con pericolosità. E' Borghetti, con uno splendido calcio di punizione da 25 metri all'incrocio, a
riportare subito le cose a posto ed a spingere la squadra alla ricerca del vantaggio. La prima
frazione continua con le due squadre che si affrontano a viso aperto e senza particolari
tatticismi. Ad inizio ripresa, nel momento dell'infortunio a Garfagnini, che deve lasciare il
campo, c'è il terrificante uno-due ospite, con Oligieri che prima si conquista astutamente un
penalty che trasforma e poi, in contropiede, ben assisitito da Collodet, porta il risultato sul 3-
1.
Dopo i primi minuti di sbandamento, l' Atletico comincia a spingere per trovare il gol che
riapra la contesa: ci riesce, ed anzi, in otto minuti, ribalta addirittura il risultato: prima è Della
Bartolomea in mischia dopo un corner a toccare in rete, poi è ancora Borghetti che si libera
in area e fredda Fornesi ed infine tocca a Pinzuti, dopo un'azione insistita, a trovare il
diagonale vincente che manda in delirio gli infreddoliti tifosi del "Nene Romiti". Il Barbarsco
prova a reagire e l'espulsione di Della Bartolomea facilita la pressione ospite sino al 95'; la
difesa però regge bene l'urto e porta a casa una vittoria fondamentale per risalire la classifica
e continuare a sperare nell'aggancio alla zona spareggi.

		





Un grazie a....

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



Non ci resta che vincere
22-11-2013 14:11 - Presentazione gare

Nella foto Riccardo Micheloni, in lizza per un posto da titolare

La trasferta di Lucca ha purtroppo lasciato il segno. E, aldilà del buon pareggio, è un segno
che potrebbe andare ad incidere negativamente sulla prossima gara casalinga contro il
Barbarasco. Marco Giorcelli è stato appiedato per tre turni dal giudice sportivo mentre Roberto
Leoncini non è disponibile dopo il "regalo" avuto con notevole anticipo sul Santo Natale dal
difensore biancorosso, giustamente fermato anch'esso per ben cinque giornate. A sommarsi
a queste due importantissime defezioni ci sono quelle di Guido Cocchi, squalificato ancora
per due turni, e di Davide Bellotti, alle prese con problemi di natura personale. Tre attaccanti
dunque indisponibili per una gara dove vincere è quasi un obbligo, per provare a risalire la
china di una classifica troppo avara per le qualità del nostro gruppo di giocatori. La "mala
suerte" si abbatte proprio sul reparto che sta incontrando le maggiori difficoltà in questa
prima parte del campionato: l'attacco anemico, fortunatamente "riparato" da una difesa
solida, è una delle cause "tecniche" di questo faticoso avvio di torneo e nella partita contro i
granata di Fiasella ci vorrà ancora, se possibile, un maggior impegno nel cercare di produrre
una fase offensiva corale che consenta di "ammorbidire" la mancanza di attaccanti di ruolo.
In settimana mister Fabio Bellotti ha provato soluzioni diverse che speriamo abbiano buon
effetto per la delicata gara che ci attende al "Nene Romiti", che ancora una volta si presenterà
in condizioni disastrate dalla pioggia caduta e dalle gare giocate sabato pomeriggio e
domenica mattina.
La neo capolista Stiava affronta il Bargecchia in un derby testacoda : la qualità delle due
squadre farebbe propendere per una franca vittoria dei gialloblù, ma sicuramente la squadra
di casa giocherà una gara gagliarda per regalarsi finalmente una domenica positiva e il
pronostico potrebbe rivelarsi ingannevole.
Le inseguitrici Ricortola ed Apuania giocano gare casalinghe: Monti e Tirrenia le avversarie da
battere per restare in scia della capofila. Partite comunque non semplici contro compagini
un pochino alterne ma con buone qualità.
Il Filvilla, ritrovata vittoria e zona spareggi, vuole continuare a vincere, in attesa del mercato
di dicembre, che, stando ai "rumors" si prospetta interessante e voltato ad un netto
rinforzamento della squadra. Il Don Bosco Fossone sembra una "vittima sacrificale" ma le
partite vanno comunque giocate e i conti fatti al novantesimo e spiccioli.
Anche Roberto Neri ed il suo Atletico Terrarossa vogliono dare seguito al bel momento: la
Fivizzanese, già battuta sonoramente in coppa al "Bernardi", sembra l'avversario giusto per
avvicinare ancora la zona nobile della classifica.
Il Monzone, alla ricerca disperata di punti, riceve un Atletico Carrara lanciato verso la vetta:
brutta "gatta da pelare" con ricerca della "partita perfetta" per sovvertire un pronostico
molto sfavorevole.
Chiude la giornata la sfida fra Poveromo e Lucca calcio: locali favoriti ma biancorossi in
crescita e alla ricerca di una vittoria rilanciante.

		





Un grazie a....

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



Marcatori: Andrea Caldi superstar, Panesi "timbra" ancora
21-11-2013 16:44 - Il commento al campionato

Nella foto Andrea "pupo" Caldi

Tripletta "stendi Barbarasco" ed Andrea Caldi vola in vetta alla classifica marcatori. Passo in
avanti per Panesi che raggiunge quota 6.
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 10a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-2.pdf


Recupero: Ricortola - Tirrenia 2-1
20-11-2013 16:48 - Le gare

Nel recupero della nona giornata, nel derby del litorale di Massa, i neroverdi di Passaponti
superano il Tirrenia Academy e si portano a quota 22 in classifica, affiancando l' Apuania al
secondo posto.
		



Un grazie a....

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



La vetta cambia padrone, Filvilla ed Atletico Terrarossa
sugli scudi
20-11-2013 12:31 - Il commento al campionato

Si cambia ancora. Lo Stiava supera di misura, e con qualche patema di troppo, il Monzone e,
complice il pareggio fra Apuania e Ricortola (che oggi recupera con il Tirrenia), si insedia
nuovamente in vetta al campionato di seconda categoria. Un torneo che ritrova come grande
protagonista il Filvilla di un immenso Andrea Caldi, che con la sua tripletta annienta il
Barbarasco riproponendo la sua squadra per la lotta al vertice. Stravince anche l' Atletico
Terrarossa il derby con il Monti: la squadra di Roberto Neri sembra aver trovato le giuste
soluzioni tattiche e il necessario equilibrio per provare a recitare il ruolo di "guastafeste"
sino a fine stagione. Atletico Carrara e Poveromo fanno il loro vincendo due sfide non
impossibili ma molto importanti per consolidare la già buonissima classifica mentre Lucca
calcio e rossoblù impattano dopo una gara tesa e nervosa rimandando ancora l'avvio della
risalita verso le posizioni preventivate ad inizio stagione. Per quanto riguarda la lotta
salvezza vittoria netta del Tirrenia sul Bargecchia, sempre ultimo in classifica insieme al
Monzone con all'attivo solo due pareggi. Di questo passo anche il raggiungimento dei
playout da parte delle due compagini sembra impresa ardua. Ci vorrà un bel cambio di marcia
per non rendere "letale" anche il quindicesimo posto, che darà retrocessione diretta se
distante 10 o più punti dalla quintultima posizione, condizione già verificata proprio dal
Bargecchia al termine dello scorso campionato.
		



Pareggio turbolento
18-11-2013 08:50 - Il commento al campionato

Nella foto Francesco Zannoni, una prova maiuscola

Torniamo a casa con un punto prezioso ed altri meno, quelli di sutura per Roberto Leoncini,
finito sotto i "gomiti" di un difensore del Lucca calcio, per un intervento ai limiti del codice
penale. Diciamo subito che la squadra rossoblù si è trovata di fronte una compagine molto
decisa, per usare un eufemismo, "costretta" a vincere, dopo un avvio di campionato non
certo in linea con le aspettative della dirigenza di Santa Maria a Colle, convinta a cambiar
girone dalla speranza di trovare terreno più morbido per le giocate dei giocatori biancorossi
e anche per far valere altre "qualità". Parlando della partita si è assistito ad un incontro
equilibrato sino all'espulsione, giusta ed ingenua, di Giorcelli, caduto "in tentazione" dopo
l'ennesimo fallo ricevuto. Da quel momento, causa inferiorità numerica ed anche alla
determinazione dei padroni di casa di trovare una vittoria vitale, la gara ha preso una piega
diversa e ci è voluto un immenso Zannoni per portare a casa il pareggio; il giovanissimo
talento pontremolese si è opposto alla grande ad almeno tre conclusioni degli avanti
biancorossi. Nel finale il "fattaccio" su Leoncini ed animi che si surriscaldano sino al triplice
fischio dell'incertissimo direttore di gara. Un buon pareggio ma classifica che peggiora: la
squalifica di Giorcelli, unita a quella di Cocchi, potrebbe condizionare le prossime gare,
decisive per tornare alla vittoria ed accorciare la distanza dalla zona spareggi, ora distante
sette punti. Il calendario nei prossimi due mesi potrebbe venirci incontro, con 5 gare in casa
e 3 trasferte non proibitive; è chiaro però che, nelle nostre condizioni, non dobbiamo
assolutamente cadere nelle provocazioni domenicali e tenere ben saldi i nervi. Tempo e
qualità per recuperare terreno ci sono a volontà, ma i "bonus" ormai stanno per terminare e
bisognerà remare tutti nella solita direzione per risalire la china e provare a recuperare in
classifica. 
		



Rialzare la testa
15-11-2013 15:19 - Presentazione gare

Nella foto una formazione del Lucca calcio

Domenica appuntamento con la trasferta più lunga e la squadra più "misteriosa". Si
affrontano due compagini dal rendimento simile, due squadre che dovevano recitare un
ruolo di primo piano nel torneo e che invece sono incappate, per motivi diversi, in un inizio
di campionato molto altalenante. Per quanto riguarda la società lucchese molto
probabilmente ha pesato la scarsa conoscenza delle caratteristiche delle avversarie, un
problema che certamente verrà attenuato con il passare delle giornate. Chi la ha affrontata ne
parla come una buona squadra, tosta dietro e pericolosa in avanti con il sempre insidioso
Pedonesi, l'unico giocatore che conosciamo relativamente bene. Da questa gara ci
attendiamo, oltre che all'ovvio risultato positivo, anche una prova di maturità e
consapevolezza dei nostri mezzi. Il ritardo in classifica "assottiglia" il numero dei passi falsi
ancora disponibili e diventa quindi necessario riprendere a fare punti, cercando anche e
finalmente la vittoria esterna che ancora ci manca.
Se Apuania - Ricortola sarà sfida al vertice lo sapremo solo.....mercoledì. Infatti, solo dopo il
recupero dei neroverdi contro il Tirrenia potremo capire se le due compagini massesi
sarebbero state appaiate in classifica prima dello scontro della "Remola". Discorsi da
"sliding doors" a parte, la partita è di quelle "speciali", sia perché si incontrano due squadre
"leader" e sia perché è sempre un derby. Interessante anche la sfida fra Dati e Radi, due dei
principali bomber del girone.
Mentre lo Stiava ha la grossa occasione di rifarsi dalla sconfitta di Terrarossa affrontando in
casa il Monzone, è il derbissimo del comune di Licciana Nardi fra Monti ed Atletico Terrarossa a
catalizzare l'interesse della "lunigianpalla": le squadre, reduci da due belle vittorie, giungono
con il giusto spirito alla gara, che promette spettacolo.
Altro derby fra Barbarasco e Filvilla: i locali sono usciti dalla zona calda e vogliono continuare
a starne fuori, per gli uomini di Albareni invece è giunta l'ora di dare uno scossone al torpore
delle ultime giornate.
La Fivizzanese ha un duro banco di prova: l' Atletico Carrara è compagine difficile da
affrontare e sale in Lunigiana orientale per ottenere il bottino pieno e riavvicinare la vetta; i
ragazzi di mister Bertoli getteranno il cuore oltre l'ostacolo e proveranno a sbarrargli la
strada.
Chiudono la giornata Don Bosco Fossone - Poveromo e Tirrenia - Bargecchia. Da segnalare il
"roboante" passaggio agli ottavi di finale di Coppa Toscana per il Tirrenia, vittorioso a
sorpresa per 4-1 sul campo del fortissimo Sporting Calci di Pisa, che viaggia in vetta al
proprio girone di campionato. 

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 10a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri10agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: Panesi "ruggisce" ancora, Andrea Caldi a quota 7
14-11-2013 13:02 - Il commento al campionato

Nella foto bomber Giò Panesi

Con Dati fermato dalla pioggia e con Barbieri e Radi a secco, tocca al navigato bomber Giorgio
Panesi la copertina di giornata; con la sua doppietta raggiune quota 5 e permette all' Atletico
Terrarossa di stendere lo Stiava . Piccolo passo in avanti per Andrea Caldi che però non basta
per evitare la sconfitta nel derby con il Monti.
In allegato la classifica completa dei marcatori.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori 9a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014-1.pdf


Apuania primo con merito, bene Monti ed Atletico
Terrarossa
13-11-2013 14:00 - Il commento al campionato

L'Apuania sbanca il "Nène Romiti" e si regala la vetta della classifica. Un primo posto frutto
dell'ottima efficacia offensiva e di una buona organizzazione di gioco, una squadra
compatta, unita e con pochi fronzoli, ben guidata da mister Pucci. Partita a "fari spenti" la
squadra apuana però ora dovrà fare i conti con il "peso" che il primato spesso fa sentire alle
capofila ed al "timore" sportivo delle avversarie, che sicuramente si caleranno con diverso
approccio nelle gare a seguire. Fermato il Ricortola dal maltempo, il campionato annota la
prima sconfitta dello Stiava, che deve arrendersi alle giocate di un super Panesi, che regala a
mister Roberto Neri una domenica finalmente serena ed ai suoi tre punti per risalire la
classifica. 
Sorride anche il Monti, "corsaro" al "Bottero" contro un Filvilla che denota un momento di
forma non certo smagliante ed alla seconda sconfitta consecutiva. Zona spareggi molto
"trafficata" anche per il ritorno prepotente del Poveromo che schianta la Fivizzanese e si
ripropone per un torneo in linea con quello della scorsa stagione. Finisce in pareggio senza
reti ma con un buon calcio Atletico Carrara - Lucca calcio mentre per la "zona calda" Monzone
e Bargecchia falliscono ancora l'appuntamento con la vittoria e per ora restano mestamente
in fondo alla classifica; di contro Don Bosco Fossone e Barbarasco trovano due vittorie che
fanno respirare e ben sperare per il proseguo del campionato.

		



Vietato deprimersi
12-11-2013 13:48 - Il commento alla gara

Nella foto bomber Roberto Leoncini, finalmente al rientro

La classifica è deficitaria. È innegabile. Alzi la mano chi, dopo le ottime "intuizioni" di
mercato, il buon precampionato ed il vittorioso esordio in coppa contro il Filvilla, si sarebbe
aspettato di essere dopo nove giornate di campionato a dieci punti dalla vetta e ad un solo
punto dalla zona playout. Per capire però come questo sia potuto accadere, basta ricordare
come nelle prime due giornate del torneo la squadra abbia perso tre giocatori fondamentali
come Baldini, Talarico e Leoncini, non certo tre rincalzi, e che, per "linea societaria" i primi
due, indisponibili sino alla nuova stagione, siano stati sostituiti da due giovanissimi classe
1996 (Pometti e Giubbani). Nelle prime giornate si è fatta sentire anche l'assenza di Davide
Bellotti ma la squadra comunque, dopo una dovuta "correzione tattica", ha cominciato a
giocare decisamente meglio. I maledetti minuti finali del derby contro il Filvilla hanno segnato
un'altra pagina "no" di questo inizio stagione ma i nostri ragazzi hanno saputo reagire e
trovare la forza per risalire in campionato ed andare avanti in Coppa. La battuta di arresto
contro l' Apuania non deve deprimerci più di tanto : innanzitutto perché maturata al cospetto
di un'ottima squadra, che ora comanda il torneo e che dispone di un attacco molto efficace,
in secondo luogo perché dal punto di vista del gioco non abbiamo demeritato, specie nella
prima frazione di gioco, mancando il pareggio per pochissimo. Abbiamo "ballato" un
pochino nelle loro ripartenze, è vero, ma questo sta anche nelle abilità dell'avversario. Il
rientro prossimo di Leoncini è atteso quasi come un "nuovo acquisto" e siamo convinti che
la squadra, ed il reparto avanzato nello specifico, ne gioverà certamente. Mancano ancora
troppe partite per "mollare la presa" e la zona spareggi non è poi così lontana. Credere nelle
proprie forze, dare tutti qualcosa in più e sperare in un pochino in più di "buena suerte" per
risalire la classifica e dare un senso al campionato.          
		





L' Apuania ci castiga
10-11-2013 17:28 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Romiti, Ribolla (63' Cocchi), Bellotti (82' Della
Bartolomea), Pettazzoni, Toninelli (78' Pometti), El Attifi, Bergamaschi L., Borghetti, Giorcelli,
Pinzuti. A disp.: Pedroni, Lucchini, Forni, Micheloni. All.Bellotti (squalificato), in panchina
Chiolerio.
APUANIA: Bellè Marco, Guadagni, Lencioni, Cima, Lazzarotti, Bongiorni, Colombini (89'
Savino), Sacchetti, Covelli, Bellè Giacomo (88' Zampolini), Radi (83' Bigi). A disp.: Trabacchi,
Di Maria. All. Pucci. 
ARBITRO: Sig. Lorenzi di Viareggio
RETE: 6' Sacchetti
NOTE: Espulso Cocchi al 79' 

PONTREMOLI: Vince l' Apuania. E si afferma senza rubare nulla. Sbloccata la gara con un
tocco di Sacchetti dopo pochi minuti, a seguito di una azione di ripartenza, dopo un paio di
conclusioni respinte da Zannoni, la squadra massese ha subìto la nostra reazione ma è stata
spesso pericolosa in contropiede. Nel primo tempo dunque occasioni sia per il pareggio che
per il raddoppio ospite, con i rossoblù che cercano di più la manovra mentre la squadra di
Pucci si affida all'estro di Colombini , Radi e Giacomo Bellè. Nella ripresa spostiamo il
baricentro in avanti, proponendoci con molti attaccanti, ma la mossa non produce gli effetti
sperati: il campo pesante, la stanchezza dovuta ai supplementari in coppa e infine
l'espulsione di Cocchi condizionano la gara che finisce con un'amara sconfitta che frena il
nostro buon momento. L' Apuania vince dimostrandosi una squadra degna di lottare per il
vertice, noi dobbiamo far tesoro degli errori commessi e rimetterci a lavorare in settimana
per tornare a fare punti e risalire la classifica.

		





Un grazie a....

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



Arriva un osso duro
08-11-2013 09:01 - Presentazione gare

Nella foto Ahmed El Attifi, in grande forma

Dopo la parentesi positiva del turno di Coppa Toscana, in cui alcuni dei giocatori meno
utilizzati in campionato hanno messo "benzina" della gambe e uno, purtroppo, anche
qualche punticino in fronte (ma per Francesco Gnetti nessun problema serio), ci troviamo alla
vigilia di un altro turno casalingo di campionato. L'avversario che si presenta al "Nene
Romiti" è di tutto rispetto: l' Apuania di mister Pucci sta disputando un torneo di alto livello a
conferma di quando fatto vedere nella scorsa stagione quando, dopo un avvio disastroso
con 4 punti nelle prime dieci gare, ha viaggiato a ritmo playoff per tutto il resto del
campionato (35 punti in 20 partite). L'entrata "sinergica" di una parte societaria del
Romagnano e l'arrivo di un giocatore come Colombini non ha fatto altro che far lievitare il
valore della squadra, ora impegnata a pieno titolo alla lotta per i posti che contano. La
squadra rossoblù è comunque pronta alla sfida e confida di continuare la striscia positiva,
convinta di riuscire a ripetere le ultime ottime prestazioni. 
La capolista Stiava sale a Terrarossa per rimanere in vetta, confidando nella sua ermetica
difesa ma la squadra di mister Neri, pur non essendo in un buon momento, non è compagine
da prendere sotto gamba.
Derby al "via delle Pinete" fra Ricortola e Tirrenia: favoriti d'obbligo i padroni di casa che
aspettano un passo falso della capolista per volare in vetta mentre l' Atletico Carrara riceve
un Lucca calcio che si sta domandando quale "cura" serve per non "maledire" il momento
della scelta di cambiare girone.
Al "Bottero" un super derby fra squadre "ferite" : Filvilla e Monti sono reduci da sconfitte
pesanti e inaspettate, per cui siamo certi che i giocatori non lesineranno forze per riuscire ad
avere la meglio dell'avversario e tornare a sorridere.
La Fivizzanese scende ai Ronchi contro il Poveromo per cercare di muovere la classifica
mentre molto delicate sono le sfide Bargecchia - Barbarasco e Monzone - Don Bosco Fossone,
due incontri che le padroni di casa, ultime appaiate, dovranno cercare di vincere per cercare
di riavvicinare le squadre che le precedono. 

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 9a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri9agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Pareggio a reti inviolate e passaggio del turno.
06-11-2013 18:51 - Le gare

Nella foto Francesco Zannoni, per lui due interventi provvidenziali

Finisce senza reti la gara di coppa di questo pomeriggio a Monzone. Il pareggio ottenuto
dopo i tempi supplementari ci consente di passare il turno ed accedere agli ottavi di finale.
La gara è stata giocata con buon agonismo, dinamismo ma con ben poca efficacia offensiva
per entrambe le squadre. Da registare due ottimi interventi di Zannoni mentre i rossoblù
sono andati vicino alla rete con Borghetti che ha colto il palo su punizione. I tempi
supplementari sono poi stati condizionati dall'infortunio occorso a Francesco Gnetti che in
uno scontro aereo ha riportanto un vistoso taglio alla fronte. Attesa per l'ambulanza e gara
sospesa per circa venti minuti nel secondo dei due mini tempi. Il Monzone, ridotto in nove
per un espulsione ed un infortunio non più sostituibile, ha cercato di impensierire la nostra
difesa che ha retto sino al fischio finale dell'arbitro.
Negli ottavi di finale, in programma il 4 dicembre, affronteremo in casa in gara secca il team
dei Diavoli Neri di Gorfigliano (LU).
		



Un grazie a....

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



In coppa a Monzone: tante assenze ed una bella novità.
06-11-2013 08:40 - Presentazione gare

Mercoledì di coppa. La squadra rossoblù si appresta questo pomeriggio ad affrontare in
trasferta il Monzone nella gara secca valevole per il terzo turno della coppa Toscana di
Seconda categoria. Per passare al turno successivo necessario almeno un pareggio al
termine dei tempi supplementari, previsti in caso di parità nei novanta minuti. L'avversario è
sicuramente alla portata della nostra compagine ma le numerosissime assenze tra i nostri
effettivi ed il campo del "Giannetti" sempre comunque ostico, renderanno la gara
sicuramente molto difficile. Una decina le defezioni in rosa, fra infortunati, squalificati ed
assenti per motivi lavorativi o di studio, indi per cui mister Bellotti dovrà studiare uno
schieramento sicuramente inedito per cercare di strappare l'importante qualificazione. C'è
però una bella e giovane novità: l'arrivo del giovanissimo centrocampista, classe 1996, Luca
Giubbani, scuola Lunigiana, che è stato convinto dalla dirigenza rossoblù ad abbracciare i
nostri colori. Un innesto importante per il presente e fondamentale per il futuro: dopo
Giorcelli, Talarico, Pedroni, Bisciotti, Bergamaschi Giovanni, Lucchini, Zannoni e Pometti, un altro
esponente della linea "verdissima" che speriamo consenta alla nostra squadra di avere un
futuro sicuro ed importante.
		



Un grazie a....

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



Stiava, Apuania e Ricortola fanno la voce grossa
05-11-2013 14:03 - Il commento al campionato

Non ci sono stati pareggi nelle quattro sfide di alta classifica giocate domenica scorsa: un
guizzo di Bresciani consente allo Stiava di avere la meglio sull' Atletico Carrara ,in un big
match comunque equilibrato, e di mantenerla sul tetto più alto della classifica. E' la difesa,
con solo due reti subite, la vera forza del team versiliese, inserita ora a pieno diritto nella
lotta al titolo. Alla "Remola" il Filvilla, dopo essere passato in vantaggio, viene schiacciato
dall' Apuania di un super Colombini che la supera in classifica insidiandosi al secondo posto
insieme ai cugini del Ricortola, vittoriosi a Santa Maria a Colle, un campo non certo facile.
Cade in casa il Monti di Bambini, superato sul campo e raggiunto in classifica dal Poveromo.
Per la squadra biancazzurra uno stop pesante ed all'orizzonte il super derby del "Bottero"
contro il Filvilla di domenica prossima. 
La nostra vittoria ci consente di avvicinarci leggermente alla zona playoff ma cinque punti
sono ancora molti e con le prossime gare veramente insidiose. Ci vorrà una bella continuità di
gioco e risultati per restare agganciati alla zona "nobile" della classifica, per ora
condizionata pesantemente dalle sconfitte con Poveromo e Filvilla che, per come si erano
sviluppate le gare, lasciano veramente l'amaro in bocca.
La zona calda registra le importanti affermazioni di Barbarasco e Don Bosco Fossone mentre
per Monzone e Bargecchia la strada comincia a farsi molto in salita. Trova un punto
rigenerante l' Atletico Terrarossa del "rientrante" mister Roberto Neri, in una posizione di
classifica ancora tutta da decifrare. 

		



Il fango non ci ferma
03-11-2013 17:10 - Le gare

Nella foto Niccolò Toninelli, autore del raddoppio

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Mancini, Ribolla, Bellotti, Pettazzoni, Toninelli (54'
Gnetti), El Attifi, Bergamaschi L., Borghetti (68' Pometti), Giorcelli (73' Cocchi), Pinzuti. A
disp.: Pedroni, Romiti, Della Bartolomea, Lucchini. All.Bellotti (squalificato), in panchina
Chiolerio.
BARGECCHIA: Pellegrinetti, Masoni, Mencacci, Bomberini, Palla, Cavalcante, Frateschi,
Giannoni (80' Maffei), Angeli, Bini (46' Molteni), Giorgetti (46' Ansani). A disp: Barsuglia,
Valesi Matteo, Valesi Mirko, vannucci. All. Belcore (squalificato) in panchina Bartolini.
ARBITRO: Sig. Agolino di Pisa
RETI: 11' Borghetti, 34' Toninelli.

PONTREMOLI:  I rossoblù di Fabio Bellotti tornano alla vittoria battendo il Bargecchia al
termine di una gara condizionata dal terreno pesantissimo. Quasi impossibile creare gioco
nel pantano del "Nene Romiti" , con la nostra squadra costretta ad un impostazione della
partita non certo consona alle caratteristiche dei propri giocatori. La rete iniziale, di
Borghetti sottomisura dopo una punizione di Toninelli, ci ha agevolato nella gestione della
gara, condotta comunque con molta attenzione e dinamismo. Il raddoppio di Toninelli, con
un diagonale "sporcato" da un difensore, ha in pratica chiuso la gara, con il Bargecchia
volenteroso ma incapace di rendersi effettivamente pericoloso dalle parti di Zannoni. Nella
ripresa i rossoblù controllano bene il match cercando la terza rete che viene sfiorata da El
Attifi e Pometti. Zannoni non deve compiere alcun intervento degno di nota e la gara si
chiude con un successo importante che ci consente di avvicinarci alla zona playoff. Buono
l'arbitraggio del giovane fischietto pisano Agolino

		





Un grazie a....

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



Una settimana decisiva
01-11-2013 16:56 - Presentazione gare

Nella foto Francesco Zannoni, giovanissimo estremo rossoblù

Siamo alla vigilia di un'importante settimana, in cui abbiamo la possibilità di recuperare
posizioni in classifica ed avanzare ancora nella griglia della Coppa Toscana di Seconda
categoria. Due turni casalinghi di campionato intramezzati dalla trasferta sempre
"scorbutica" a Monzone per la gara valevole per il terzo turno di coppa. Domenica
pomeriggio sul probabile campo "inzuppato" del "Nene Romiti" si presenta il Bargecchia,
ultimo in classifica in coabitazione proprio con il Monzone, alle prese con un torneo di
sofferenza che sta ricalcando quello della scorsa stagione. In considerazione delle altre sfide
in programma nella giornata di campionato, con otto squadre che ci precedono che si
scontrano fra loro, sarebbe utile non cadere nelle insidie che, di solito, queste partite
propongono, anche perché nella successiva sfida casalinga affronteremo l' Apuania, una
squadra che sta facendo benissimo e che sicuramente ha dei valori tecnici superiori alla
squadra versiliese. Per avere ragione del Bargecchia basterà ripetere le ultime prestazioni e
mettere in campo lo stesso spirito combattivo di quando si affrontano compagini di alta
classifica o derby sentiti. 
Sfide importanti dunque in questa ottava giornata di campionato : Stiava - Atletico Carrara è la
sfida principe, con la capolista impegnata a difendere il primato contro quella che è secondo
molti la vera candidata alla vittoria finale; c'è poi Apuania - Filvilla, partita molto delicata per i
ragazzi di Albareni che vogliono però tornare in Lunigiana con almeno un punto. Lucca calcio -
Ricortola e Monti - Poveromo possono essere crocevia molto importanti per le quattro
squadre, impegnate a rincorrere le primissime e mantenersi stabilmente nella zona spareggi.
Partite importanti anche in zona salvezza: in primis il derby Barbarasco - Monzone ma anche
in Don Bosco Fossone - Fivizzanese sono in palio punti importanti. Chiude la giornata la sfida
Tirrenia - Atletico Terrarossa, con la squadra lunigianese obbligata a far risultato per non
sprofondare in una vera crisi di risultati e di classifica.    

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 8a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbirti8agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Marcatori: comanda Dati, Simone Barbieri insegue. Luca
Caldi sugli scudi.
30-10-2013 13:44 - Il commento al campionato

Nella foto Michele Dati, al comando con 9 reti

Michele Dati va a segno su rigore e raggiunge quota 9, Simone Barbieri regala la vittoria all'
Atletico Carrara con la sua settima rete mentre Luca Caldi travolge il Tirrenia e raggiunge il
fratello Andrea a quota 5. 

In allegato il file della classifica completa.


		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 7a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20132014.pdf


L'equilibrio regna sovrano 
29-10-2013 13:55 - Il commento al campionato

Un grande equilibrio, almeno nella parte "nobile" della classifica, sta caratterizzando questa
parte iniziale del torneo di Seconda categoria: cinque squadre raccolte nel giro di due punti e
altre compagini ben attrezzate un pochino più distanziate ma con la capacità organica di poter
recuperare il gap dalle prime. Lo Stiava "ottimizza" la rete iniziale ed espugna il non facile
campo del Poveromo, ritrovandosi solitaria in vetta alla classifica, l' Atletico Carrara fatica più
del previsto nel derby con il Don Bosco Fossone ma trova tre punti fondamentali per restare
agganciata alla squadra versiliese; il Filvilla nel finale ha la meglio sul Tirrenia mentre il
Ricortola viene fermato dal nostro orgoglio sul filo di lana. Molto bene il Monti, che vince netto
a Monzone e si ripropone per la lotta al vertice, e la Fivizzanese, che "mata" il Lucca calcio,
tarpando le ambizioni della squadra biancorossa, che forse scegliendo il girone A non
sembra aver fatto la scelta migliore, almeno per quello visto sino ad ora e stante le velleità
iniziali della squadra di Santa Maria a Colle. Pirotecnico il pareggio nel derbissimo delle
"sponde del Magra" fra Atletico Terrarossa e Barbarasco: otto reti che però sono andate
"indigeste" al tecnico Roberto Neri, da domenica sera dimissionario e molto sfiduciato della
piega che sta prendendo la stagione biancazzurra. 
La nostra posizione è per il momento in un delicato "limbo": se riusciremo a dare continuità al
nostro gioco e quantificare al meglio quanto prodotto, visto l'equilibrio che regna nel
campionato e assodata la mancanza di compagini nettamente più attrezzate di noi, con un
pizzico di fortuna potremo risalire la classifica e lottare almeno per un posto nei playoff. Il
prossimo rientro di Roberto Leoncini e lo "sblocco" a breve termine del tesseramento di Aldo
Bregasi ci aiuteranno sicuramente ad avere ulteriori "frecce" al nostro "arco" per credere in
una possibile rimonta in classifica. 

		



Punto importante e meritato.
28-10-2013 08:41 - Il commento alla gara

Nella foto Christian Borghetti, autore del pareggio.

Con una rete in mischia di Borghetti, ad inizio recupero, riusciamo a portare a casa un
pareggio che per quanto si era visto in campo non può che definirsi meritato. Lo svantaggio
su un rigore apparso non molto evidente stava per decidere una partita sostanzialmente
equilibrata fra due delle migliori compagini del campionato. Non molte le occasioni create
dalle due squadre, impegnate molto di più a non concedere troppo spazio agli avanti
avversari che a cercare di impegnare gli estremi difensori. Punto pesante, che ci consente di
muovere la classifica, di fermare una diretta concorrente e di continuare la striscia positiva,
alimentando le speranze di rimonta in classifica. Ora ci attendono due impegni casalinghi
consecutivi da non fallire per rientrare definitivamente a pieno titolo nella lotta per i posti che
contano.
		



A Ricortola con il piglio giusto.
25-10-2013 08:46 - Presentazione gare

Nella foto mister Fabrizio Chiolerio.

Dopo le belle affermazioni sull' Atletico Terrarossa , netta in campionato ed emozionante in
coppa, la "banda" di Fabio Bellotti , squalificato sino a dicembre e sostituito in panchina da
Chiolerio, si appresta a prepararsi ad una trasferta molto difficile e delicata. Il Ricortola, che la
scorsa stagione navigava a "metà del guado", si trova in questo scorcio iniziale di torneo in
vetta alla classifica. Merito soprattutto di un'ottima fase difensiva e della forma straordinaria
del suo fromboliere Michele Dati, vero pericolo n.1 sui calci da fermo, specialità in cui è già
andato in gol per ben cinque volte.
Insomma, una gara da temere ma da affrontare con lo spirito visto nelle ultime gare anche
se, dal punto di vista tecnico, le dimensioni ridotte del campo di via delle Pinete non agevolerà
certo la voglia di costruire gioco dei rossoblù. Pronostico molto incerto dunque per questa
gara, che molto probabilmente e finalmente dovrebbe essere disputata senza il disturbo del
maltempo.
Difficile anche il compito dell'altra capolista, lo Stiava, che affronta in trasferta il rigenerato
Poveromo di Menchetti, reduce da tre vittorie consecutive e lanciato verso le zone "nobili"
della classifica.
Meno arduo dovrebbe essere il compito dell' Atletico Carrara, impegnato nel derby carrarino
con il Don Bosco Fossone alla "Fossa" : i valori sono nettamente a favore dei ragazzi di Ratti e
solo il "pathos" da derby potrebbe creare qualche problema alla squadra nerazzurra.
Vuole tornare a sorridere il Filvilla nell'impegno casalingo contro il Tirrenia: una vittoria per
ritrovare morale e punti pesanti per la classifica anche se la squadra massese, che ha
passato il turno in coppa nettamente, è avversario da non sottovalutare.
Con due sconfitte in quattro giorni, mister Neri si appresta a giocarsi il derby casalingo
contro il Barbarasco consapevole di non poter fallire l'appuntamento con una vittoria che
riporterebbe il sereno sia in campo che fuori. I granata, però, navigano in brutte acque,
devono cominciare a fare punti e metteranno l'anima in campo per sbarrare la strada all'
Atletico Terrarossa.
Monzone - Monti è l'altro derby lunigianese di giornata: locali con il morale alto per il
passaggio del turno in coppa e Monti deciso a vincere per avvicinarsi in maniera decisa alla
vetta. 
Partita non semplice per la Fivizzanese, che ospita il Lucca calcio, squadra di ottimo livello,
costruita per navigare nelle prime posizioni mentre chiude la giornata la sfida Bargecchia -
Apuania. 

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 7a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri7agiornata.pdf


Un grazie a....

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



Coppa Toscana: "Pomettinho", all'esordio assoluto,
completa la "remuntada"
23-10-2013 18:19 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Pedroni, Della Bartolomea, Bergamaschi G.(46' Giorcelli), Romiti,
Ribolla, Pinzuti, Bergamaschi L.(69' Pometti), Lucchini (57' Bellotti), Borghetti, Pettazzoni, El
Attifi. All. Bellotti (squalificato), in panchina Chiolerio.
ATLETICO TERRAROSSA: Hartvig, Moscatelli, Luciani, Sechi, Galleri C.(54' Filippi), Filattiera,
Giuliotti, Mosti, Galleri S. (78' Michelucci), Panesi, Giromini. All. Neri (squalificato).
ARBITRO: Sig. Emmanuele di Pisa
RETI: 9' Panesi (AT), 32' aut. Bergamaschi G.(AT), 58' Ribolla (AP), 60' Borghetti (AP), 83'
Pometti (AP).
NOTE: Espulsi al 74' Pettazzoni (AP) e Sechi (AT) per reciproche scorrettezze, 86' Giromini e
91' Luciani (AT)
per falli di reazione.

PONTREMOLI: Gara di Coppa Toscana emozionante e vibrante, ma anche troppo nervosa,
quella di questo pomeriggio al "Nene Romiti", ancora una volta bagnato da una pioggia
fastidiosa. Vincono i rossoblù in virtù di una rimonta nel secondo tempo dopo che la prima
frazione si era conclusa con il doppio vantaggio ospite. Bellotti tiene inizialmente in
panchina Mancini, Bellotti e Giorcelli, oltre all'ultimo, giovanissimo, ultimo arrivato Niccolò
Pometti (classe 1996, nella foto). Spazio a Giovanni Bergamaschi e Lucchini con la coppia
offensiva Borghetti - El Attifi. L'iniziale cambio di modulo non giova certo alla manovra
rossoblù che al 9' deve incassare un "eurogol" di Giò Panesi, con un destro al volo dal limite.
Atletico Pontremoli impreciso ed evanescente deve arrendersi ancora al 32' ad una
sfortunata deviazione di Giovanni Bergamaschi nella sua porta, difesa oggi dal rientrante
Pedroni. Il mister nella ripresa cambia le carte in tavola con l'innesto di Giorcelli per
Giovanni Bergamaschi e di Bellotti per Lucchini. Gli effetti della giusta mossa si producono
nel giro di due minuti: al 58' Ribolla in mischia dopo un corner dimezza lo svantaggio, al 60'
Borghetti riceve palla al limite e con un sinistro "chirurgico" batte l'incolpevole Hartvig. A
pareggio ottenuto la partita si scalda non poco: a farne subito le spese Pettazzoni e Sechi,
allontanati dall'arbitro per reciproche scorrettezze. A questo punto Bellotti si gioca la carta
Pometti che subito lo ripaga andando in rete su assist di El Attifi e bagnando così l'esordio in
categoria come meglio non si poteva. Grande entusiasmo per la rimonta completata e partita
che si innervosisce ancor maggiormente con i "rossi" per Giromini e Luciani. Fischio finale e
grande gioia per la bella impresa ed il passaggio del turno.
		





Un grazie a....

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



Il Filvilla paga la "tassa Dati". Turno senza sorprese.
22-10-2013 14:07 - Il commento al campionato

La sesta giornata del campionato di Seconda categoria non ha "partorito" sorprese : il Filvilla
deve cedere partita e primato al Ricortola dell'infallibile cecchino Michele Dati, all'ottavo
centro stagionale, il quinto su punizione. Un'arma micidiale per i neroverdi di Passaponti,
adesso a braccetto con lo Stiava in vetta alla classifica. Vincono dunque tutte le squadre di
"prestigio" con larghe affermazioni per Monti, Lucca calcio e Apuania mentre Atletico Carrara e
Stiava faticano più del previsto per avere ragione di Barbarasco e Don Bosco Fossone.
Continua la rimonta del Poveromo, che, ritrovati gli effettivi, si avvicina alla zona alta della
classifica. La nostra bella vittoria e la prova convincente ci fanno ben sperare per il
prosieguo del torneo: una squadra molto più compatta, dinamica e concreta, che cerca sia il
bel gioco che il risultato. Con il rientro di Pettazzoni e Leoncini siamo certi che i miglioramenti
continueranno, anche se in ogni gara dovremmo cercare di mettere sempre molta attenzione
ed umiltà. La zona "nobile" non è lontana ed il campionato è ancora lungo; con volontà ed un
pochino di fortuna speriamo di poter dire la nostra e lottare per i posti che contano con le
numerose squadre attrezzate per la lotta al vertice.
		



Rossoblù super, Atletico Terrarossa al tappeto.
20-10-2013 17:58 - Le gare

Nella foto Marco Giorcelli, per lui doppietta ed assist

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Mancini, Ribolla, Bellotti, Romiti, Toninelli, El Attifi,
Bergamaschi L., Borghetti (59' Cocchi), Giorcelli (80' Lucchini), Pinzuti (72' Micheloni). A
disp.: Ferrari, Bergamaschi G., Forni, Gnetti. All. Bellotti (squalificato), in panchina Chiolerio.
ATLETICO TERRAROSSA: Hartvig, Moscatelli, Filippi, Galleri C. (84' Galleri S.), Sechi (33'
Alberti), Marcucci,Filattiera, Fontana, Giuliotti, Panesi, Giromini. A disp.: Ambrosi, Luciani,
Trombella,Michelucci, Costa. All. Neri (squalificato)
ARBITRO : Sig. Milano di Pisa
RETI: 8'e 23' Giorcelli, 26' Borghetti, 83' Giromini (AT).

PONTREMOLI: Sotto una pioggia battente, con un primo tempo scintillante, i rossoblù si
aggiudicano il derby con l'Atletico Terrarossa trovando una vittoria corroborante sotto tutti i
punti di vista. Giorcelli, autore di una prova maiuscola, "apre le danze" dopo pochi minuti
con un tocco sottomisura dopo una bella azione di El Attifi. I ragazzi di Bellotti sono padroni
del gioco e al 23' Giorcelli si invola verso Hartvig freddandolo con un secco diagonale.
Passano pochi minuti e l'incontenibile numero 10 rossoblù confeziona a Borghetti un "pacco
regalo" solo da spingere in rete. Primo tempo a senso unico e ripresa che si apre con
l'Atletico Terrarossa che cerca di riaprire, senza riuscirci, la partita. Anzi, sono Borghetti,
Bergamaschi e Cocchi che vanno vicini alla quarta marcatura. Nel finale, su punizione
deviata dalla barriera di Giromini, la rete che fissa il punteggio.
		





Un grazie a....

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



Doppio derby in quattro giorni
18-10-2013 13:58 - Presentazione gare

Nella foto, mister Roberto Neri

Doppia sfida a mister Roberto Neri. Nei prossimi quattro giorni affronteremo per due volte al
"Nene Romiti" l' Atletico Terrarossa della temibile coppia Panesi - Alberti. Si tratta di due
impegni importanti: in campionato va fermata l'emorragia di risultati che ha pesantemente
condizionato la nostra classifica in questo scorcio iniziale del torneo mentre in coppa
bisogna sfruttare il turno secco casalingo per cercare di passare il turno, alzare il morale del
gruppo e di tutto l'ambiente. Non saranno gare semplici: mister Roberto Neri è stato il tecnico
"storico" di molti nostri importanti giocatori, di cui conosce pregi e difetti, ed inoltre ha già
affrontato il "tema tattico" di mister Fabio Bellotti quando allenava il GSD Pontremoli in Terza
categoria nella stagione 2011/2012. L' Atletico Terrarossa è una compagine dal discreto tasso
tecnico, impreziosito dall' impatto offensivo di due ex professionisti, navigati ma ancora
determinanti in questa categoria, come Giorgio Panesi (38 anni) e Luca Alberti (40 anni). Ci
vorrà una gara determinata e volitiva ma anche accorta e paziente per ottenere quella vittoria
che porterebbe punti e morale ad un gruppo che vuole fortissimamente uscire da questa
inaspettata crisi di risultati.
Ricortola - Filvilla è sicuramente la sfida "clou" della sesta giornata: senza l'estremo Signanini
i ragazzi di Albareni scendono in costa consapevoli delle difficoltà del match ma anche
convinti di poter arginare le folate di Giusti e le "perle" del capocannoniere Dati e di tornare in
Lunigiana con un risultato che consenta loro di restare in vetta alla classifica. 
Monti - Fivizzanese è l'altro derby lunigianese di giornata: determinati a dimenticare la
"scoppola" di Carrara i biancocelesti metteranno anima e corpo per ritornare alla vittoria e
risalire la classifica mentre i "medicei" cercheranno di portare via almeno un punto.
Brutta "gatta da pelare" per il Barbarasco: arriva in via Allende la corazzata Atletico Carrara,
decisa a ritrovare al più presto la vetta della classifica. Per Chiocca & c. un impegno davvero
molto difficile che andrà affrontato con concentrazione e determinazione.
Il Monzone scende a Massa, sponda Apuania, per una trasferta delicata ma non impossibile. I
locali sono una buona compagine ma i granata hanno le capacità per poter rendere loro la vita
difficile.
Per il resto, lo Stiava riceve il Don Bosco per continuare la striscia positiva mentre molto
interessante è il derbissimo di "via dei Lecci" fra Tirrenia e Poveromo, due squadre in netta
ripresa che vogliono proseguire nel buon momento. Chiude la giornata Lucca calcio -
Bargecchia, con i biancorossi locali nettamente favoriti. 
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Filvilla comanda. Stiava e Ricortola inseguono. 
16-10-2013 13:25 - Il commento al campionato

Nella foto Michele Dati, "cecchino" del Ricortola

Dopo cinque giornate di campionato è il momento di cominciare a commentare il quadro
della classifica: il Filvilla, con un inizio torneo davvero inaspettato e convincente, si issa sul
gradino più alto, anche in virtù dello splendido momento di forma di Andrea Caldi, giocatore
che in questa categoria dimostra di poter fare ancora la differenza anche a 36 anni. Stiava e
Ricortola seguono la capolista distanziate di due punti: i versiliesi hanno cominciato con il
piglio della scorsa stagione e sperano di non dover fare i conti con le problematiche che poi
l'hanno inesorabilmente frenata; i neroverdi, squadra tonica e quadrata, hanno invece in
Michele Dati e i suoi calci da fermo l'arma micidiale con cui fare molto male agli avversari di
turno. L' Atletico Carrara, pur leggermente attardato, sarà sicuramente una delle squadre
protagoniste per la lotta al titolo e la cinquina al Monti, squadra comunque di rispetto, ne è la
viva dimostrazione. Monti dal rendimento alterno nei risultati ma che dispone di un ottimo
organico e che darà sicuramente battaglia nelle zone nobili della classifica. Bene l' Apuania
mentre il Lucca calcio è apparso team in grado di lottare con le prime. Panesi ed Alberti sono
quanto di meglio la categoria propone per il reparto avanzato e dunque l' Atletico Terrarossa
di mister Roberto Neri, dopo l'avvio incerto, può pensare di recitare un ruolo di "guastafeste"
per le altre pretendenti ai posti che contano.  Poveromo e Tirrenia, dopo l'avvio disastroso,
recuperano effettivi e risalgono la classifica mentre Don Bosco Fossone, Barbarasco,
Fivizzanese, Monzone e Bargecchia sanno sin da ora quale torneo le aspetta. Anche noi, per
ora, restiamo "impelagati" nel marasma del fondo classifica ma sinceramente la squadra
vista sabato sera al "Bottero" non può restarci per molto tempo. Campionato "in progress" che
probabilmente non ha ancora un volto ben definito, nell'attesa, fra poco più di un mese, del
mercato riparatore che dovrebbe delineare e quantificare in maniera definitiva le forze in
campo.  
		



Perso un derby vinto
14-10-2013 09:27 - Il commento alla gara

Nella foto Filippo Della Bartolomea, per lui un esordio davvero convincente

Va così. Quando i campionati cominciano prendendo una "piega" chiaramente diversa da
quella che ti eri prefissato e non in linea con il valore della rosa, seppur già gravemente
menomata, la miglior cosa è ripartire e concentrarsi sulle "certezze". La nostra è che, alla
luce di quanto visto sabato sera al "Bottero", nonostante il risultato e stante la forza degli
avversari, primi in classifica, siamo la squadra più forte, o almeno quella che gioca meglio.
Gli episodi nel calcio contano molto, si sa, ma solamente se al termine di una partita c'è
stato un sostanziale equilibrio oppure una leggera supremazia di una o l'altra squadra. C'è
poi il terzo, ultimo e maledetto caso, quello che ci riguarda da vicino, ovvero l'impossibilità di
tramutare in reti l'enorme differenza di valori che il campo esprime. E sicuramente, dei tre
casi ove gli episodi contano, è quello che ti logora e ti deprime maggiormente. Non
possiamo certo gettare la croce addosso a Davide Bellotti, che già se l'è caricata sulle spalle
abbondantemente in questi anni; anche un errore grottesco come quello di sabato sera non
può mutare il giudizio sul giocatore e sull'uomo ma solo evidenziare come spesso
un'abitudine positiva possa "tradirti" quando meno te lo aspetti. Personalmente ho visto
calciare a Davide molti rigori e non sbagliarne mai, quasi sempre con il portiere da una parte
e la palla dall'altra: Mandaliti però non è un portiere e l' "abitudine" ha fregato Davide e ci ha
"fregato" una vittoria che avevamo nettamente meritato per quanto visto in campo. Il rigore
subìto e la sconfitta sono stata la logica conseguenza dello scoramento ed incredulità dei
calciatori dopo questo "particolare" episodio. Lo abbiamo detto a fine partita e lo
riconfermiamo: se le prossime 25 gare saranno giocate così, molto probabilmente arriveremo
prima del Filvilla, almeno quello visto in campo nel derby, ma siamo consapevoli che invece
ci sarà da soffrire in tutte le gare e ci vorrà da tutti un maggiore impegno, se possibile, per
"quantificare" tutto quello che di buono riusciamo a mettere in campo.
		





Gran derby sotto la luce del "Bottero"
11-10-2013 14:08 - Presentazione gare

Nella foto Davide Bellotti, al rientro dopo la lunga squalifica

Con la "ferita" ancora aperta della prima sconfitta stagionale, affrontiamo domani sera, sotto
la luce artificiale del "Bottero" l'atteso derby contro il lanciato Filvilla. E dire che nessuno si
sarebbe immaginato, dopo la vittoria nel primo turno di coppa, che alla vigilia di questo
appuntamento la squadra rossoblù sarebbe stata attardata dai "cugini" di ben 6 lunghezze,
annaspando non poco in questa primissima fase del torneo. Affrontiamo questa delicata
partita con l'atteso rientro di Davide Bellotti, forza ed esperienza da innestare in un telaio che
comunque dal punto di vista difensivo non ha demeritato. Un risultato positivo ci
consentirebbe di guardare al futuro con più ottimismo nell'attesa che la società, nei limiti del
possibile, aggiusti la rosa a fronte dei gravi infortuni avuti. 
Nessun altro derby in programma per il prossimo turno con partite però molto interessanti:
Atletico Carrara - Monti è sfida fra due compagini che vogliono far parte dell'elite di questo
torneo mentre l' Atletico Terrarossa, trovata la prima vittoria, vuole trovare la giusta continuità
affrontando però un avversario temibile come l' Apuania. Fivizzanese - Stiava, Monzone -
Tirrenia e Poveromo - Barbarasco le altre gare riguardanti i team lunigianesi mentre chiudiono
la giornata le gare Bargecchia - Ricortola e Don Bosco Fossone - Lucca calcio.
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Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
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Il Poveromo sfrutta l'occasione e ci punisce
06-10-2013 17:53 - Il commento al campionato

Nella foto Luca Romiti, fra i migliori in campo

Atletico Pontremoli: Zannoni, Ribolla, Pinzuti, Romiti, Pettazzoni, Gnetti (46' Lucchini), Forni
(70' Micheloni), Bergamaschi L. (67' El Attifi), Borghetti, Giorcelli, Cocchi. A disp.: Ferrari,
Bergamaschi G., Della Bartolomea. All. Bellotti.
Poveromo: Biagi, Manca, Bertelloni, Della Pina (77' Grossi), Farusi, Biagi, Pucci, Pezzanera
(42' Tesconi), Berti, Aliboni (66' D'Anna), Balloni. A disp: Biagini, Vita, Tognini. All. Menchetti.
Arbitro: Sig. Del Papa di Lucca
Reti: 64' Berti (P)
Pontremoli: Il Poveromo sbanca il "Nene Romiti" con una rete di Berti nella ripresa. Si tratta di
una delle rarissime occasioni in una partita molto povera di contenuti tecnici, con le due
squadre, molto rimaneggiate, che hanno fatto molta fatica a costruire azioni degne di nota.
Nei rossoblù molta buona volontà ma limiti evidenti; troppe le assenze importanti in ruoli
chiave e anche, consentitecelo, un modulo che in questo momento, con gli effettivi a
disposizione, non può reggere l'urto di partite del livello di questa categoria. Gli ospiti hanno
giocato una gara accorta ed hanno sfruttato a dovere l'occasione buona, capitata sui piedi di
Berti dopo un paio di rimpalli in area a seguito di una ripartenza. Prima sconfitta casalinga e
morale sotto i tacchi alla vigilia di due importanti derby con Filvilla ed A.Terrarossa. Urge
ricompattarci, sotto ogni aspetto, e far passare questo momento molto delicato. 


		





Con il Poveromo va in scena il derby dei.... "decimati"
04-10-2013 13:08 - Presentazione gare

Nella foto Gioele Pinzuti, al rientro dopo la squalifica

La partita che andremo a disputare domenica al "Nène Romiti" contro il Poveromo, assume i
contorni di una sfida fra le due compagini che in questo inizio stagione hanno maggiormente
pagato dazio alla sfortuna, che ha reso indisponibili per infortuni molti degli effettivi delle
due squadre. Per quanto ci riguarda oltre ai "lungo degenti" Bisciotti, Pedroni, Talarico e
Baldini e allo "stirato" Leoncini dobbiamo aggiungere anche gli squalificati Bellotti e Mancini e
Toninelli, alle prese con problemi di natura personale. Non sta meglio la squadra massese:
fuori molti titolari, squalificato il portiere Rebellino e con un torneo cominciato in maniera
veramente negativa con due sconfitte casalinghe brucianti e un punticino conquistato sul
campo del Bargecchia, non certo una delle squadre "top" del campionato. "Ossa rotte"
dunque per entrambe le compagini, con i due mister che dovranno inventarsi accorgimenti
tattici in grado di poter fare in modo che le assenze non pesino in modo eccessivo sullo
sviluppo del gioco e della partita. Giocando in casa, per i rossoblù, c'è l'obbligo di giocare
una gara volitiva e determinata, facendo però molta attenzione nella fase difensiva per non
rischiare una sconfitta che avrebbe gravi ripercussioni su classifica e morale.
Gran giornata di campionato con tre gare su tutte: Monti - Stiava, con la truppa di Bambini
determinata a raggiungere in classifica la capolista, cercando di sfruttare il buonissimo
momento di forma; c'è poi Lucca calcio - Filvilla, una trasferta molto insidiosa per gli
aranciongialloneri che sull'onda dell'entusiasmo vogliono continuare a stupire ed a guardare
tutti dall'alto. Anche Apuania - Atletico Carrara si propone come match interessante,
considerata la minima distanza di punti in classifica fra le due compagini.
Il Barbarasco, dopo la bella vittoria di Fivizzano, riceve il Don Bosco Fossone per mettere un
altro "mattoncino" importante per la sua classifica mentre l' Atletico Terrarossa sale a
Bargecchia ancora a digiuno di vittorie e con il suo bomber Panesi ancora acciaccato ed in
dubbio per il match. A Montignoso, causa indisponibilità del campo di "via delle Pinete", il
Ricortola attende il Monzone mentre il Tirrenia, ancora al palo, ospita la Fivizzanese per una
gara che già "profuma" di lotta salvezza. 
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Alla fine è andata bene....
29-09-2013 18:18 - Le gare

Nella foto Nicola Lucchini, autore del definitivo 2-2

Tutte nella ripresa le emozioni di questo derby tirato e vibrante, che la nostra squadra ha ben
interpretato, almeno sino al gol del vantaggio. Nella prima frazione pallino del gioco sempre
nei nostri "piedi" ma con rare occasioni per concludere a rete. I locali agivano di rimessa
andando però a sbattere contro il muro della nostra difesa, con Zannoni che non correva
pericoli. Nel secondo tempo Mancini trovava il "jolly" con una gran punizione dai 25 metri:
palla all'incrocio a rossoblù in vantaggio. A questo punto i nostri perdevano un pochino il
bandolo della matassa ed il Monzone ne approfittava per portarsi prima in parità con una
punizione laterale che soprprendeva tutti, portiere compreso, e poi in vantaggio con un
rigore per un fallo ingenuo di Pettazzoni. L' espulsione per proteste di Mancini rendeva il
finale di gara tutto in salita ma ci pensava il nuovo entrato Lucchini con un diagonale in
mischia a riportarci in parità. Tutto sommato risultato giusto, con i nostri ragazzi che hanno
messo carattere e determinazione in un campo non certo facile, con i cosiddetti "rincalzi"
che hanno dimostrato buona personalità e affidabilità. 

		



Un grazie a....

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



Che dire.....
27-09-2013 16:06 - News Generiche

Luca Baldini ha riportato la rottura del crociato anteriore. Per lui operazione e stagione finita.
Dopo Andrea Bisciotti e Vito Talarico un'altra tegola si abbatte sulla nostra squadra.....
		



A Monzone in emergenza ma con voglia di stupire
27-09-2013 14:06 - Presentazione gare

Nella foto Luca Baldini, per lui infortunio da valutare

Siamo alla vigilia di una trasferta delicata, affrontata in chiara emergenza: agli squalificati
Bellotti e Pinzuti dobbiamo, ahimè , aggiungere, oltre al "lungo degente" Talarico, anche gli
infortunati di domenica scorsa Leoncini e Baldini; il primo dovrebbe recuperare in un mese
circa mentre per il forte centrocampista rossoblù si attende l'esito delle indagini strumentali
per valutare meglio le condizioni dal ginocchio.
Mister Fabio Bellotti dovrà studiare qualche accorgimento tattico in vista della partita e magari
adottare un modulo diverso che si adatti meglio alle caratteristiche dei giocatori che,
giocoforza, dovrà mandare in campo. Il Monzone, in queste prime battute stagionali, è apparso
squadra migliorata rispetto alla scorsa stagione ed il passaggio del turno di coppa ne è la
viva testimonianza. Anche alla squadra granata mancherà comunque il suo attaccante
migliore, quel Luca Bertolini che nello scorso torneo, nelle fila del Filvilla rese la vita molto
difficile ai nostri difensori. A dispetto di chi va in campo, non dovrà comunque mancare una
dose maggiore di corsa, grinta e determinazione rispetto a quello visto contro la Fivizzanese,
in primis per ottenere un risultato positivo e anche per dimostrare che i cosiddetti "rincalzi"
sono affidabili e pronti per scendere sempre in campo con il giusto atteggiamento.
Il Filvilla, dopo la franca vittoria a Terrarossa, riceve il Bargecchia per continuare la striscia
positiva nel torneo; la squadra vista all'opera al "Bernardi" non può certo temere la
volenterosa banda di ragazzotti di mister Belcore. Atletico Terrarossa che, ferito e decimato,
affronta, sempre in casa, il temibilissimo Ricortola di bomber Dati. Gara ad alto rischio, da
affrontare certamente con uno spirito ed un'attenzione "tattica" diversa che nel derby perso.
Un rigenerato Monti scende a Fossone per i tre punti mentre il Barbarasco cerca a Fivizzano i
primi punti stagionali. La capolista Stiava aspetta il Lucca calcio per una gara che si
preannuncia vibrante mentre l' Atletico Carrara, alla "Fossa", affronta un Tirrenia con il morale
a terra per le due sconfitte consecutive. Chiude la domenica il derby di Massa fra Poveromo
ed Apuania. 
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Filvilla "corsaro" a Terrarossa raggiunge in vetta lo Stiava
25-09-2013 17:34 - Le gare

Nella foto i fratelli Caldi, perni del Filvilla

Nel recupero della prima giornata vittoria netta del Filvilla per 3-0. Le reti portano le firme di
Ferdani, Marchionna e Andrea Caldi. Filvilla che raggiunge lo Stiava in vetta alla classifica a
punteggio pieno.
		



Un grazie a....

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



Si può "fare" di più....
23-09-2013 13:55 - Il commento alla gara

Nella foto Christian Borghetti, primo acuto stagionale

Sia chiaro: abbiamo vinto e siamo contenti di questi tre punti che ci risollevano dopo la
sconfitta di Carrara; sicuramente, però, la squadra non ha fornito la prestazione che ci
aspettavamo e solo nel quarto d'ora finale del primo tempo abbiamo avuto la conferma della
differenza fra le due compagini. La squadra è apparsa molto lenta nella costruzione della
manovra e, forse complice il caldo ancora estivo, non ha impresso alla gara un ritmo
accettabile. Trovato il vantaggio non abbiamo sfruttato a dovere gli spazi che la Fivizzanese
ci ha concesso con la ricerca del pareggio. In difesa, pur non concedendo palle gol nitide,
abbiamo concesso parecchie punizioni dal limite e buon per noi che i "medicei" non
disponevano di specialisti dei calci da fermo. Il temibile Diouf è stato arginato con un
pochino di mestiere dai nostri difensori che sono riusciti, bene o male, a limitarlo e
concedergli poco spazio per le sue folate. C'è sicuramente da fare meglio e le potenzialità ci
sono tutte, ma gli infortuni in serie che ci stanno capitando non ci aiuteranno certo in questa
fase iniziale della stagione. Meno male che la rosa è ampia e qualitativa e ci permetterà
comunque di schierare nelle prossime gare una formazione in grado di giocarsela contro
ogni avversario, a cominciare dalla "scorbutica" trasferta di Monzone di domenica prossima.
		



Arrivano i primi tre punti in campionato
22-09-2013 17:31 - Le gare

Nella foto Leoncini, in gol su rigore

Atletico Pontremoli: Zannoni, Mancini, Pinzuti, Ribolla, Pettazzoni, Toninelli (77' Bergamaschi
L.), El Attifi, Baldini (73' Romiti), Leoncini (42' Cocchi), Giorcelli, Borghetti. A disp. Ferrari,
Bergamaschi G., Lucchini, Forni. All. Fabio Bellotti.
Fivizzanese : Domenichini, Bertoli P., Rossi, Bertoli E., Sutti, Nanti, Rossini, Marzullo,
Serafini, Battaglia (46' Barbieri), Diouf. A disp.: Maccani, Giampietri, Duranti, Spinetti,
Micheli, Putamorsi. All. Idilio Bertoli.
Arbitro: Sig. Boccolini di Pisa
Reti: 39' Leoncini (r), 86' Borghetti
Note: Espulsi al 66' Rossi (F) e al 69' Pinzuti (AP) per doppia ammonizione, al 91' Rossini (F)
per gioco scorretto. 

Pontremoli: Al termine di un match non certo entusiasmante i rossoblù colgono la prima
vittoria in campionato superando la Fivizzanese con una rete per tempo. Partita condita
anche da tre espulsioni e dai due infortuni a Leoncini e Baldini che proprio non ci volevano.
La prima parte della gara è assolutamente insignificante, con un ritmo da "spiaggia" e
pochissini sussulti. Al 32' El Attifi coglie il palo esterno mentre due minuti dopo Mancini
sottomisura si divora un gol a porta sguarnita. Passano ancora due minuti e Leoncini viene
agganciato in area al momento della conclusione: rigore che lo stesso centravanti trasforma
con freddezza. Purtroppo dopo poco Leoncini si infortuna e deve lasciare il campo con
Cocchi che subentra. La ripresa si apre con una bella conclusione di El Attifi parata da
Domenichini; fra il 59' ed il 66' arrivano le prime due espulsioni: prima Rossi per gli ospiti
per doppia ammonizione e quindi Pinzuti per lo stesso motivo. La Fivizzanese cerca di
recuperare il risultato e lascia campo ai contropiede rossoblù: in due minuti prima Giorcelli
spara sul portiere e poi Cocchi tira alto da buona posizione. Nel finale bella azione di Cocchi
sulla destra con un traversone che trova Borghetti in mezzo all'area pronto al colpo al volo
per il 2-0 finale. Nel recupero un pochino di nervosismo con Rossini che viene allontanato
dal campo con un rosso diretto. Una vittoria importante ma gli infortuni a Leoncini e Baldini
e la prestazione complessiva non certo soddisfacente non rendrono questa domenica certo
da ricordare negli annali.
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Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas - 
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In cerca del primo acuto in campionato
20-09-2013 09:18 - Presentazione gare

Nella foto Marco Giorcelli, in gol nella gara di coppa

Dopo il passaggio del turno di coppa siamo alla vigilia della seconda giornata di campionato
che ci vedrà opposti alla Fivizzanese di mister Bertoli nella prima partita casalinga del torneo.
Non c'è dubbio che l'imperativo categorico per domenica è quello di trovare la prima vittoria
in campionato per "resettare" la sconfitta di Carrara e guardare al futuro con più ottimismo e
convinzione. Il match si preannuncia non certo dei più semplici: la squadra medicea ha
cominciato molto bene il campionato ed ha nelle proprie fila giocatori importanti e
determinanti, a cominciare da Diouf che ha bagnato l'esordio con una franca doppietta. Le
indicazioni arrivate dalla gara di coppa sono contrastanti: alla sempre ottima gestione della
palla ed un controllo del gioco quasi costante fa da contraltare la "gentile" concessione
all'avversario di troppe opportunità in fase offensiva. Come spesso abbiamo rimarcato nelle
stagioni precedenti questo innovativo modulo ci permette di giocare sicuramente meglio ma
l'attenzione in fase di non possesso deve essere ai massimi livelli onde evitare di lasciare
troppo campo agli avversari. Le qualità dei nostri ragazzi sono in grado di sostenere questo
modulo e quindi ci auguriamo di vedere già da domenica i rossoblù giocare una partita
attenta, determinata e qualitativa.
Nelle altre gare in programma sicuramente la "vetrina" spetta alla sfida fra Ricortola ed
Atletico Carrara, due squadre che nella prima giornata hanno dimostrato di aver già messo la
marcia giusta. Le lunigianesi: derby al "Bottero" fra Filvilla e Monzone con gli ospiti che
devono rinunciare al loro uomo migliore, Luca Bertolini, squalificato per due giornate.
Comincia con la trasferta più lunga il torneo dell' Atletico Terrarossa che a S.Maria a Colle
affronterà il Lucca calcio, vincitore a Monti domenica scorsa. Monti che affronta un derby
delicato a Barbarasco, con le due squadre reduci da sconfitte e desiderose di pronto riscatto.
Apuania - Don Bosco Fossone, Bargecchia - Poveromo e Tirrenia Academy - Stiava le gare che
completano il programma della seconda giornata.
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Vittoria sul Barbarasco e passaggio del turno. Ora ci
attende l' Atletico Terrarossa.
19-09-2013 09:52 - Le gare

Nella foto Davide Bellotti, per lui un gran gol

Sotto i riflettori del "Bottero" di Villafranca L. i ragazzi di mister Bellotti superano il Barbarasco
e si qualificano per il turno successivo della Coppa Toscana dove affronteranno in gara
secca casalinga l' Atletico Terrarossa di mister Roberto Neri. La partita ha visto un costante
predominio dei rossoblù che hanno sprecato molte occasioni da rete. In vantaggio con
Giorcelli al 19', la nostra squadra ha subìto il pareggio su palla inattiva in una delle rare
occasioni dei padroni di casa. Ci ha pensato poi, nella ripresa, al 68', Davide Bellotti con un
gran gol a definire il risultato e la meritata vittoria che riscatta parzialmente la sconfitta
d'esordio in campionato.  
		





Un grazie a....

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



Inizia male la nostra avventura: sconfitta netta e grave
infortunio a Vito Talarico
16-09-2013 09:13 - Il commento al campionato

Nella foto Vito Talarico, per lui un inizio davvero sfortunato

Delusione ed amarezza. Il campionato comincia con una sconfitta al cospetto di una delle
sicure protagoniste del torneo. Alla "Fossa" la squadra di mister Ratti si è dimostrata più
determinata e brillante ed ha saputo ottimizzare al meglio le occasioni avute. Per quanto ci
riguarda l'alibi delle assenze importanti non conta: l'atteggiamento in campo esula da
qualsiasi problema di formazione, grinta e applicazione non devono mai mancare,
specialmente al cospetto di formazioni accreditate alla vittoria finale. Alla delusione per il
risultato del match dobbiamo aggiungere anche l'amarezza per il grave infortunio al
ginocchio occorso al giovane centrocampista Vito Talarico dopo circa mezz'ora di gioco. Il
quadro clinico è ancora da valutare con precisione ma le speranze di evitare l'intervento
chirurgico sono davvero poche. Coincidenza "sgradevole" quella con l' infortunio di Andrea
Bisciotti esattamente un anno fa a Ricortola per una "maledizione di metà settembre" che
sembra perseguirci costantemente. Per Andrea il cammino per la guarigione è ancora lungo
e nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. A lui e Vito un "in
bocca al lupo" con la speranza di rivederli presto in campo.
		





Subito un "big-match". Alla "Fossa" senza paura.
13-09-2013 12:30 - Presentazione gare

Nella foto mister Fabio Bellotti

Tutto pronto per il calcio d'inizio della prima sfida di campionato. Scendiamo alla mitica
"Fossa" di Carrara per affrontare una sicura protagonista di questo torneo. Un "big match" in
cui dovremo rinunciare per infortuni o squalifiche a pedine importanti come Bellotti, Baldini,
Pedroni, Mancini, El Attifi e probabilmente anche Giorcelli. Confidiamo nel valore complessivo
della nostra nutrita rosa e nella voglia di cominciare con il piede giusto per venire a capo di
una partita che probabilmente sarà molto dura e, viste le previsioni, disturbata anche dal
maltempo. I ragazzi si sono allenati con molto impegno per tutta la durata della preparazione
e non vedono l'ora di cominciare questa nuova avventura che speriamo si concluda con il
raggiungimento dei nostri obiettivi.
La prima giornata propone gare interessanti, a cominciare dal derby fra Atletico Terrarossa e
Filvilla, ovvero due delle squadre più accreditate del lotto delle pretendenti ai posti che
contano. Il Monti, che ha inserito anche il talento Manassero nel suo motore, ospita la vera
incognita del torneo, quel Lucca Calcio di cui si sa davvero poco e che si avventura per la
prima volta nel girone apuo-lunigianese. La neopromossa Fivizzanese ospita l' Apuania per
un match non semplice mentre il Monzone contro il Bargecchia deve dimostrare di voler
partire con il piede giusto. Barbarasco in viaggio verso Stiava mentre molto interessante è il
derby massese fra Poveromo e Ricortola. Chiude la giornata Don Bosco Fossone - Tirrenia.

In allegato il file delle designazioni arbitrali
		





Documenti allegati

Degignazioni arbitrali 1a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri1agiornata.pdf


Un grazie a....

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



La "zanzara" torna a disposizione. Cocchi come Altafini.
12-09-2013 09:41 - News Generiche

Sono stati appesi poco più di quattro mesi i fatidici "scarpini al chiodo": dopo Jordan e
Schumacher anche "zanzara" Guido Cocchi torna sulla sua decisione di farla finita con il calcio
giocato e torna a disposizione di mister Bellotti. Noi, preventivamente, non ci siamo lasciati
ingannare e infatti, conoscendo il suo attaccamento e la sua passione per il calcio, non gli
abbiamo tributato gli onori meritati per chi è stato un giocatore molto apprezzato del calcio
pontremolese sapendo che il ripensamento era dietro l'angolo. Guido si metterà a
disposizione e speriamo diventi il nostro Altafini, ovvero che ci tolga spesso le "castagne dal
fuoco" quando ce ne sarà bisogno. Probabile già una sua convocazione per domenica
prossima nella prima sfida di campionato contro l' Atletico Carrara, in considerazione delle
numerose assenze e del fatto che comunque nelle ultime settimane si è allenato con buona
continuità.
		



Domenica si parte !!
10-09-2013 13:49 - Il commento al campionato

Domenica prossima prende il via il campionato di Seconda categoria, torneo che vedrà sfidarsi
durante l'arco della stagione 12 compagini presenti anche nel 2012/2013, una squadra
retrocessa dalla Prima categoria, due neopromosse ed una squadra inserita dal girone C,
quello lucchese. Ben 7 le formazioni della Lunigiana, la zona più rappresentata, a seguire
Massa con 4 squadre, 2 le compagini carraresi, così come quelle dell'interno versiliese, ed
infine, come abbiamo anticipato, il Lucca calcio di Santa Maria a Colle.
Una lunga "cavalcata" che vedrà per tutta la durata del torneo regolare, non ci ricordiamo casi
analoghi, solo una domenica di sosta, quella natalizia, salvo imprevedibili e non auspicabili
"forzature" dovute al maltempo. 
Cerchiamo ora, nel limite delle nostre conoscenze e con le dovute cautele, di fare "le carte"
ad un torneo che speriamo appassioni gli sportivi come quello appena trascorso. 
Per quanto riguarda le nostre ambizioni l'obiettivo minimo è sicuramente fare meglio della
scorsa stagione, sia in termini di punti che di piazzamento; il nostro "presidentissimo" ha
issato l'asticella ai massimi livelli e noi pensiamo di poter essere fra le compagini che si
giocheranno i primissimi posti. Ci vorrà però molto impegno, determinazione e la solita dose di
buona sorte per riuscire nel difficile intento. Intanto il calendario ci propone un inizio
durissimo, dove nelle prime sei giornate dovremo affrontare quasi tutte le compagini
accreditate per i migliori piazzamenti. In Lunigiana ci dovremo guardare dalle ambizioni di
Filvilla, Monti ed Atletico Terrarossa: gli aranciongialloneri di Albareni, già superati in coppa,
hanno rinforzato notevolmente la squadra, ed hanno in Dauti e Ferdani una coppia degna
della categoria superiore; Bambini, restato alla guida del Monti, si affiderà ad un gruppo molto
coeso e con buone individualità come Cantoni, Giannotti e Luccini mentre l' Atletico Terrarossa di
mister Roberto Neri ha sicuramente in Panesi e Luca Alberti la coppia offensiva più forte del
girone. Barbarasco, Fivizzanese e Monzone hanno nel "mirino" la salvezza, da conquistarsi ad
ogni costo ma preferibilmente senza troppe sofferenze.  In costa Atletico Carrara e Poveromo 
ripartono dalle ottime posizioni raggiunte nella scorsa stagione: i nerazzurri sono arrivati ad
un passo dalla promozione in Prima categoria mentre la società massese si è mossa molto sul
mercato anche se la tegola degli infortuni a Vergazzoli e Conti proprio non ci voleva.  L'
Apuania, dopo l'accordo "sinergico" con Romagnano, sembra poter recitare un ruolo diverso
da quello della passata stagione e appare come una compagine in grado di dare fastidio alle
"nobili" del torneo. Ambizioni legate alla "tranquillità" per Ricortola e Don Bosco Fossone
mentre lo Stiava sembra aver sposato la linea giovane e quindi anche per la squadra
gialloblù quota 40 è l'imperativo stagionale. Se  il Bargecchia, ripescato in extremis, è quello
della scorsa stagione, giovanissimo ma con qualche lacuna difensiva, temiamo una stagione
tribolata; la sconfitta netta in coppa con il Tirrenia non è di buon auspicio e dovrà far riflettere
la dirigenza versiliese. Le maggiori incognite vengono proprio dal Tirrenia e dal Lucca calcio:
squadre di cui si sa poco e quindi ci asteniamo da qualsiasi giudizio in merito, rimandando
fra qualche tempo le valutazioni sugli obiettivi di queste due società.
Ed ora non ci resta che augurare "buon campionato" a tutte le compagini, ricordando 
sempre a tutti gli "addetti ai lavori" di "condire" questa stagione con tutti i migliori
ingredienti, tralasciando, nel limite del possibile, tutti quelli che lo rendono sgradevole e di
cattivo gusto.

		





Documenti allegati

Calendario 2a categoria girone "A" 2013/2014

http://www.atleticopontremoli.it/file/calendario20132014.pdf


Coppa Toscana: Filvilla di misura sul Barbarasco. Per
passare il turno ci basta una minima sconfitta.
09-09-2013 10:31 - Il commento al campionato

Nella seconda giornata del primo turno di Coppa Toscana, il Filvilla supera nel finale il
Barbarasco con un gol di Cerutti. Una vittoria che non basta alla squadra di mister Albareni per
tenere vive le speranze di passare il turno. Sarà decisiva la sfida a Barbarsaco del 18 settembre
per definire la squadra che sfiderà una fra Monti ed Atletico Terrarossa nel secondo turno in
gara secca. A questo punto abbiamo buonissime possibilità di farcela, in quanto ci basterà
perdere con il minimo scarto per accedere alla fase successiva.  
		



Buona la prima: Filvilla battuto nella prima di coppa
02-09-2013 08:54 - Il commento alla gara

Nella foto Lorenzo Forni: per lui gol pesante

Finisce 2-1 l'atteso derby di coppa contro il Filvilla di mister Albareni. Nella prima frazione di
gioco subito una grande occasione per Luca Baldini ma Signanini si oppone alla grande. La
gara prosegue con ritmo basso ed il Filvilla spreca un paio di occasioni con Ferdani e
Tartaglione. Le emozioni nella ripresa: subito un calcio di rigore per i rossoblù per mano di
Chelotti, Leoncini trasforma. Nel finale raddoppio del giovane Forni con un bel diagonale.
Espulsione di Chelotti e al 90' penalty anche per il Filvilla, con rosso per l'ottimo Zannoni per
fallo da ultimo uomo, e 2-1 finale. Un risultato che ci consente di attendere ora il risultato di
Filvilla - Barbarasco, in programma domenica prossima, per poi giocarci la qualificazione a
Barbarasco il 18 settembre.
		





Uscito il girone e il calendario di coppa: prima uscita con il
Filvilla in casa
13-08-2013 18:08 - Il commento al campionato

Il Comitato Regionale Toscano della FIGC ha pubblicato, pochi minuti fa, il C.U. in cui viene
resa nota la composizione dei vari gironi delle categorie dilettanti. Il girone "A" della Seconda
Categoria presentava solo un'incognita che oggi ha trovato soluzione: sarà il Lucca Calcio 
(Santa Maria a Colle) la squadra della zona lucchese ad essere inserita nel girone Apuo-
Lunigianese. Per quanto riguarda la Coppa Toscana, il triangolare che ci riguarda ci vedrà
impegnati il 1 Settembre nell'esordio stagionale contro il Filvilla di Albareni; in caso di
pareggio o sconfitta giocheremo a Barbarasco domenica 8 settembre mentre in caso di
vittoria la gara si disputerà mercoledì 18 settembre.
		



L'ultimo saluto ad un amico
13-08-2013 12:36 - News Generiche

La serata di ieri è stata sconvolta dalla notizia dell'improvvisa scomparsa di Doriano
Cavaldonati. Un amico per tutti gli appassionati di ciclismo e calcio. Da sempre coinvolto
negli ambienti sportivi pontremolesi, si era ritagliato un impegno importante come
massaggiatore in squadre di ciclismo professionistiche ed era indubbiamente uno dei più
apprezzati anche fra i molti calciatori che si affidavano alle sue cure. Vogliamo ricordarlo con
il suo sorriso, sempre affabile e cortese con tutti e ci uniamo al dolore della sua famiglia
invitando a presenziare alle esequie che si terranno domani a Pontremoli.
		



Test amichevole con il Canaletto
12-08-2013 12:10 - Le gare

Si è svolta nella serata di sabato la prima amichevole stagionale della squadra rossoblù di
mister Fabio Bellotti. La partita, contro il Canaletto Sepor, militante in Promozione ligure, si è
disputata sulla "curiosa" distanza di tre mini tempi. Nella prima frazione il risultato è stato di
2-2, con le reti rossoblù firmate da Borghetti e Bellotti su rigore; la seconda frazione si è
conclusa 0-0, mentre nell'ultimo tempo la squadra di casa si è imposta per 3-0.
Test importante, da cui trarre indicazioni positive per quanto riguarda la condizione generale
della squadra e le trame di gioco. Fra i nuovi bene Borghetti e Talarico. Essendo la prima
uscita non ci vogliamo sbilanciare con giudizi affrettati ed attendiamo le prossime
amichevoli per avere un quadro più completo. 
		



Un grazie a....

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



La truppa al lavoro. Girone pronto con un incognita
06-08-2013 13:22 - News Generiche

Via!! Il primo giorno di preparazione è cominciato intorno alle 17,30 con l'incontro nella
"tana" di via Garibaldi, dove i giocatori hanno ritirato il materiale sportivo ed espletato, chi
doveva, le classiche "scartoffie" federali ed assicurative. Alle ore 18,30 partenza per lo stadio
"Leonello Romiti" in via Pineta per la prima seduta di allenamento, preceduta dalle foto di rito,
singole e di squadra. Squadra al completo, che sotto le cure di Fabio Bellotti, Fabrizio Chiolerio
e Michele Martinelli ha cominciato a "pedalare" in vista del prossimo, speriamo avvincente
e...vincente, campionato di seconda categoria. Un torneo che ormai si è quasi
completamente delineato per quanto concerne le squadre partecipanti: dopo una sfilza
impressionanti di rinunce e ripescaggi il quadro del girone "A" della seconda categoria vede
al via : Atletico Pontremoli, Filvilla, Atletico Terrarossa, Monti, Barbarasco, Fivizzanese, Monzone
per la zona Lunigiana, Atletico Carrara e Don Bosco Fossone che rappresenteranno Carrara,
Apuania, Poveromo, Ricortola e Tirrenia per la zona di Massa e poi le versiliesi Stiava e
Bargecchia; l'ultima squadra dovrebbe arrivare dalla zona della città di Lucca con una fra
Montuolo Nave, Aquila Sant'Anna e Lucca Calcio che si dovrà sorbire almeno 7 trasferte non
certo brevi. Per quanto riguarda i pronostici sul prossimo torneo, per ora non ci sbilanciamo,
è chiaro però che le squadre che si sono posizionate ai playoff la scorsa stagione vorranno
certo riconfermarsi e altre tenteranno di inserirsi nella lotta al vertice.

		





Straordinario successo della Festa Tirolese
05-08-2013 13:13 - News Generiche

E' terminata con uno straordinario afflusso di "avventori" la festa Tirolese organizzata in
Piazza Italia dalla nostra società con il patrocinio del Comune di Pontremoli, Pro Loco, Pizzeria il
Menhir ed Hotel Napoleon e la collaborazione di Bar New Piccadilly, Bar Reno ed Hawaii Bar.
Due giornate all'insegna della buona cucina e della musica che hanno attirato
nell'accogliente piazza cittadina una folla numerosissima. Al termine delle due serate grande
soddisfazione fra i dirigenti e simpatizzanti della nostra società che hanno profuso enormi
energie per la buona riuscita della festa. Lo splendido risultato ottenuto è di buon viatico per
la prossima manifestazione in programma per il 22/25 agosto con lo stand gastronomico per
l'edizione 2013 di Medievalis.
		



Lunedì 5 agosto inizio preparazione
01-08-2013 14:12 - News Generiche

E' previsto per il tardo pomeriggio di lunedì 5 agosto l'inizio della preparazione tecnico-
atletica per la stagione 2013/2014. Le sedute si svolgeranno presso lo stadio "Leonello
Romiti" in via Pineta e saranno condotte dal preparatore atletico Fabrizio Chiolerio per la parte
fisica e da mister Fabio Bellotti per quella tecnico-tattica. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo
sulle amichevoli con date, orari, campi ed avversari. Rammentiamo che il 1 settembre prenderà
il via la Coppa Toscana mentre il 15 il campionato di Seconda categoria. Infine alleghiamo file
con la rosa della stagione 2013/2014.
		



Documenti allegati

Rosa 2013/2014

http://www.atleticopontremoli.it/file/rosa20132014.pdf


Un grazie, un " in bocca al lupo" e magari un arriverderci...
31-07-2013 13:30 - News Generiche

Nella foto Luca Castiglioni, al Lunigiana in Promozione

Dopo aver svelato e conosciuto le "facce nuove" per la prossima stagione calcistica, ci
sembra doveroso ringraziare, mandare un saluto ed augurare le migliori fortune, calcistiche
e non, ai ragazzi che non faranno più parte della nostra rosa. Luca Castiglioni affronterà una
bella sfida con il Lunigiana in Promozione, Jacopo Uberti sarà certamente uno dei punti di forza
della nuova Filattierese, mentre per David Fiorini, Riccardo Bertolini e Francesco Mariani non c'è
nulla ancora di ufficiale. Per quanta riguarda invece i due "vecchietti" Guido Cocchi e Cesare
Sozzi, punti cardini della dirigenza rossoblù, è pronto il fatidico "chiodo" ma, conoscendo i
personaggi, aspetteremo qualche tempo prima di tributare il degno saluto a due giocatori
che hanno dato parecchio alla causa del calcio pontremolese.
		





Tre speranze ed una scommessa
30-07-2013 15:51 - News Generiche

Nella foto Giovanni Bergamaschi

A meno di una settimana dall'inizio della preparazione i dirigenti rossoblù addetti al mercato
hanno provveduto a completare al 99% la rosa che sarà protagonista nel prossimo torneo di
Seconda categoria che prenderà il via il 15 settembre. Al "colpo" Borghetti si sono aggiunti
quelli dei giovani classe 1993 Marco Pedroni, portiere, Vito Talarico, talentuoso
centrocampista offensivo e Giovanni Bergamaschi, difensore. I tre giovani si sono detti
entusiasti di far parte del "Progetto Atletico" e non vedono l'ora di poter dimostrare a Fabio
Bellotti che la scelta fatta è quella giusta. Oltre a queste tre "speranze" registriamo l'innesto
di Filippo Della Bartolomea (1989), difensore ex Lunigiana e Bedonia, che cercherà di rimettersi
in gioco dopo un paio di stagioni di "riposo"; il giocatore, come si dice in questi casi, "c'è" e
quindi noi non possiamo fare altro che mettergli a disposizione il nostro splendido ambiente
per ritrovare gli stimoli giusti. Ora non resta che completare l'organico con l'innesto di un
portiere che faccia coppia con Pedroni e che garantisca una degna copertura del ruolo.
		





Squadra iscritta al campionato 2013/2014
18-07-2013 10:34 - News Generiche

Nella mattinata di oggi il nostro segretario Michele Beghini ha perfezionato ed inviato alla
Federazione tutta la documentazione per l'iscrizione al torneo di seconda categoria 2013/2014.
Da questa stagione quasi tutte le procedure (iscrizioni, tesseramenti, trasferimenti e
cartellini) dovranno essere espletate nel sistema on-line, una novità che dovrebbe servire a
snellire e migliorare il sistema. Per quanto riguarda la composizione del girone "A" della
seconda categoria bisogna attendere il termine delle iscrizioni per conoscere eventuali
rinunce e ripescaggi certi. Ad oggi sembrerebbero notevoli le possibilità di ripescaggio per
Atletico Podenzana in Prima categoria e Barbarasco in Seconda. La prossima settimana
cercheremo di fornire notizie ufficializzate e cominciare ad avere un quadro delle nostre
possibili avversarie.
		



Primo colpo: arriva bomber Borghetti
12-07-2013 16:05 - News Generiche

Era nell'aria già da un pochino di tempo e forse, anzi certamente, non è uno "scoop" assoluto,
ma ora possiamo ufficializzare, con tanto di foto con i nostri colori, l'arrivo di Christian
Borghetti, classe 1981, attaccante di sicuro affidamento, che riformerà con Leoncini la coppia-
gol che fece infiammare Monti sino a due stagioni fa. Corteggiato già alla fine della stagione
scorsa, Christian ha accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida e noi siamo certi
che, dall'alto della sua esperienza e qualità tecnica, sarà uno dei punti di forza dell' Atletico
Pontremoli 2013/2014. 
Sicuramente il mercato in entrata non finisce qui: in arrivo importanti novità per  quanto
riguarda il settore fuoriquota che renderemo note quando ci sarà l'ufficialità.
		



Ripartiamo da due certezze
02-07-2013 13:24 - News Generiche

L' ASD Atletico Pontremoli, in attesa di riunirsi nella prima assemblea della stagione per
definire organiramma ed incarichi societari, getta intanto le basi per allestire una squadra in
grado di ben figurare nel campionato di Seconda categoria 2013/2014. Ed il primo, importante,
tassello è la riconferma di Fabio Bellotti e Fabrizio Chiolerio, due assolute certezze in fatto di
preparazione tecnico-tattica e fisica. Una conferma voluta fortissimamente dalla società, che
vuole continuare la strada intrapresa la scorsa stagione per mantenere la squadra sui livelli
più alti della categoria.
		



Al via la stagione 2013/2014
01-07-2013 08:36 - News Generiche

Prende ufficialmente il via quest'oggi la stagione calcistica 2013/2014. In questi giorni si
potranno definire i nuovi tesseramenti dei calciatori nel nuovissimo e innovativo sistema "on-
line". Per quanto riguarda il nostro campionato, la seconda categoria, il termine
dell'iscrizione è fissato per il giorno 19 luglio. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo su
conferme, movimenti in entrata ed uscita e notizie sulla nostra società e squadra che parte
con rinnovato entusiasmo per un'altra avventura "pedatoria" che speriamo ci regali altri
momenti da vivere con passione e divertimento.

		


