
Campionati

Una vittoria nel ricordo del Dezza
10-06-2015 14:06 - News Generiche

La compagine del torneo UISP di calcio a 7, che ha concluso al secondo posto il torneo regolare
della serie A1, ha disputato lunedì sera il primo turno ad eliminazione diretta della fase regionale
contro la formazione dello Spezia 2 pizzeria Chiara. Vittoria per 4-2, con doppietta di Cocchi,
acuto di Sebastiano Bertolini e "perla" inconsueta e a dir poco strana di Massimo Lecchini.
Partita in equilibrio sino al 2-2 con vantaggio spezzino, pareggio di Lecchini, rete di Cocchi e
nuovo pareggio, poi ancora Cocchi e Bertolini per fissare il risultato. La squadra presentava, oltre
ai marcatori, anche Emilio Bertolini, Maurelli, Magnavacca, Maraffetti, Sozzi e Riccardo
Bertolini con Tony Mascia a dirigere l'orchestra. La squadra non ha voluto far mancare un ricordo
di Mirko "Dezza" De Tan, portando simbolicamente la maglia numero 10 in panchina e
mostrandola nella foto di rito, un pensiero per chi è stato uno dei perni della squadra in questi anni e
la cui mancanza è ancora una ferita dolorosa per tutti noi.
		



Tutti i "cavalieri che fecero l'impresa"......
21-05-2015 12:38 - Il commento al campionato

E' giunto il momento di rendere omaggio a tutti coloro che hanno reso possibile questa magnifica
cavalcata che ci ha portato al trionfo nel campionato di Seconda categoria. In rigoroso ordine
alfabetico, numeri e considerazioni finali sui nostri "eroi", ringraziandoli ancora per l'attaccamento
alla maglia dimostrato in questa splendida stagione :

 Mirko Balestracci: 20 presenze, 3 reti: arrivato nel mercato autunnale come "ciliegina
sulla...torta" per portare "fosforo" e tecnica ad un centrocampo troppo "ruvido", Mirko si è integrato
alla perfezione con il gruppo, diventando un perno dello spogliatoio ed un giocatore decisivo in
campo. Qualche lieve calo di rendimento non incide in un giudizio molto positivo sulla prima
stagione in rossoblù. 

Davide Bellotti: 20 presenze, 1 rete : per la sua carriera "Dade" merita, e lo avrà, un capitolo a
parte. Conclude con un titolo vinto ed una rete di "commiato" che ci lascia un pochino tristi ma
anche orgogliosi di avere avuto un capitano che ha contribuito in maniera determinante, in campo e
fuori, alla crescita del nostro gruppo , della nostra squadra e della nostra società. Monumento vivente.

Lorenzo Bergamaschi: 29 presenze, 0 reti: un altro "punto cardinale" della società che continua,
con serietà ed applicazione, a contribuire all'esistenza di questa bella realtà chiamata Atletico
Pontremoli. Uno dei più presenti in campo ed uno dei più continui nel rendimento, che non ha mai
toccato picchi estasianti (e come potrebbe, con quei piedi...) ma neanche cali visibili. Insomma una
garanzia.

Christian Borghetti: 28 presenze, 15 reti: il "bomber" non si smentisce neanche in questa
stagione, raggiungendo la "classica" quota 15 reti. Ad onor del vero registriamo anche qualche
partita in cui sembrava capitato in campo da qualche bar ma veramente bazzecole per un giocatore
un pochino alterno ma veramente decisivo per la vittoria del torneo.

Anmai Da Silva : 17 presenze, 7 reti: è stato veramente un peccato, causa i troppi infortuni, non
poter aver avuto il piacere di vedere all'opera nel pieno delle sue capacità questo ragazzo
portoghese, capitato un pochino per caso nella "casa" rossoblù e che poteva essere davvero l'arma
in più e che invece ha disputato un torneo a "singhiozzo" dimostrando in qualche occasione di
valere molto di più che non la Seconda categoria.

Ahmed El Attifi: 26 presenze, 3 reti: sicuramente il giocatore maggiormente cresciuto rispetto alla
stagione precedente fino a diventare perno imprescindibile del centrocampo rossoblù. Grandissima
dinamicità, condita anche da buona tecnica e predisposizione al sacrificio, per Ahmed il bello deve
ancora venire, sempre che lo voglia. Punto fermo.

Emiliano Ferrari: 1 presenza, 0 reti: per il nostro dodicesimo tanta panchina ma la soddisfazione
di aver comunque debuttato in categoria senza subire reti. Ragazzo esemplare che vince per
distacco la classifica "morale" della nostra rosa.

Lorenzo Forni: 1 presenza, 0 reti: chiamato in causa nel finale di stagione per l'emergenza "fuori
quota" Lorenzo, pur fermo da un anno, non si è fatto desiderare ed ha risposto presente nel
momento del bisogno. Grazie infinite.

Andrea Giannuzzi: 25 presenze, 0 reti: in un centrocampo fin troppo fisico Andrea ha dovuto
cantare e portare la croce, almeno sino all'arrivo di Balestracci. Poi, liberato dall'esigenza di
costruire gioco si è potuto dedicare a quello che sa fare meglio, ovvero tanta quantità. Ci è riuscito
bene nonostante qualche acciacco lo abbia condizionato in qualche momento della stagione.

Luca Giubbani: 1 presenza, 0 reti: per lui poche possibilità di mettersi in mostra prima di passare al



Lunigiana juniores. Ha qualità per poter giocare a calcio, vedremo se in futuro le sfrutterà a dovere.

Fabio Lazzerini: 26 presenze, 3 reti: il "chiacchierone" di Scorcetoli si è distinto per una clamorosa
fluidità di rendimento, sia schierato a centrocampo che da laterale. Piedi non certamente fatati ma
impressionante nel recupero palla e nel proporsi. La rete decisiva contro il Barbarasco suggella un
super campionato.

Roberto Leoncini: 26 presenze, 8 reti: chiuso ad inizio stagione da Borghetti ed Occhipinti, il
bomber filattierese ha saputo approfittare delle varie problematiche di Oddo e Da Silva e, pur in un
ruolo di grande sacrificio, è diventato via via un perno insostituibile della squadra, lavorando in
modo egregio e mettendo a segno anche importanti reti. Uomo e giocatore vero.

Andrea Mancini : 6 presenze, 0 reti: poche presenze, condizionato da problemi fisici e
concorrenza, "Jesse" ha avuto un ruolo molto importante nello spogliatoio, facendo da "collante" fra
squadra e società nel momento "topico" della stagione. Anche per lui fine carriera e doveroso tributo
per le grandi stagioni passate fra O.M. Pontremoli ed Atletico Pontremoli.

Riccardo Micheloni : 2 presenze, 0 reti: anche per il buon Riccardo poche le occasioni di mettersi
in mostra prima della decisione di passare la mano. Grazie comunque (soprattutto per le stagioni
passate...)

Simone Occhipinti: 27 presenze, 13 reti: pur con allenamenti ridotti il fortissimo attaccante
genovese, di "cuore" lunigianese, ha dimostrato di essere giocatore per altre platee. Speriamo che,
magari risolti i problemi "logistici", Simone ci possa deliziare anche nel prossimo torneo con le sue
giocate fini e le sue reti da vero fromboliere.

Gabriele Oddo: 23 presenze, 3 reti: un pochino frenato dalla concorrenza ma soprattutto da se
stesso, il bel Gabriele ha fatto vedere a sprazzi che poteva, se voleva, ritagliarsi ancora maggiore
spazio di quello avuto. Ha patito un pochino anche il modulo ed il cambio di categoria ma ha
comunque contribuito alla splendida stagione rossoblù.

Manuele Pigerini: 22 presenze, 0 reti: portato alla causa rossoblù dal cugino Cristiano, prima
guida tecnica stagionale, ha smentito in primis chi credeva che se ne sarebbe andato dopo
l'esonero "familiare" ed anche chi pensava che non fosse giocatore di livello per la categoria.
Grande campionato, con tanta applicazione, qualche errore e ottimo rendimento complessivo. Una
bella sorpresa.

Gioele Pinzuti: 13 presenze, 0 reti: per una volta siamo felici che un giocatore abbia lasciato la
squadra. Il lavoro gli ha negato la gioia di vivere appieno il trionfo in campionato ma la strada che
Gioele ha preso è più importante di qualsiasi campionato. Sempre in contatto "what's up" con i suoi
compagni e prodigo di incitamenti alla squadra l'"ingegnere" ha meritato la promozione quanto gli
altri. Uno di noi.

Niccolò Pometti : 11 presenze, 2 reti: il nostro "Pomettinho", classe 1996, quando chiamato in
causa si è fatto valere, segnando anche due reti e dimostrando che le qualità per crescere ci sono.
Chiaramente spetta a lui continuare sulla strada intrapresa sperando che abbia la pazienza di non
pretendere quello che ora non può dare.

Luca Ribolla: 12 presenze, 0 reti: anche per lui in questa stagione gli spazi si sono ridotti
notevolmente ma comunque non ha mai mollato di un centimetro, allenandosi bene e facendosi
trovare pronto nel momento del bisogno. Punto di riferimento importante anche nello spogliatoio,
non ha fatto mancare il suo apporto nei momenti delicati della stagione.

Luca Romiti: 14 presenze, 1 rete: qualche problema lavorativo lo ha certamente condizionato
nella stagione che doveva essere quella della sua consacrazione e che invece sarà probabilmente
quella di una riflessione sul ruolo del calcio nella sua vita. Ragazzo esemplare e ben voluto da tutti,
sarebbe un peccato se il "calo di desiderio" con la sfera di cuoio non gli permettesse di continuare a



divertirsi.

Alessandro Schiavone: 25 presenze, 1 rete: stagione "mostruosa" per un calciatore di livello
chiaramente superiore alla categoria. Qualche titubanza iniziale con mister Pigerini, poi con l'arrivo
di Cassiani, suo ex al Vallicisa, prestazioni costanti e impeccabili. Pochi dubbi che sia stato il
migliore giocatore della nostra splendida stagione.

Roberto Sechi: 2 presenze, 0 reti: poche apparizioni e poi l'addio nel mercato autunnale. Mai una
polemica e quindi grazie anche a lui.

Niccolò Toninelli: 4 presenze, 0 reti: chiamato nel finale di stagione a "rimpinguare" la rosa e
"strappato" al calcio a 7, il jolly zerasco ha portato una ventata di simpatia nello spogliatoio e la
sicurezza di avere un'arma importante in panchina. Un altro calciatore "storico" a cui va il nostro
ringraziamento "allargato" anche alle stagioni precedenti.

Francesco Zannoni: 29 presenze, 0 reti: scommessa vinta. A 18 anni, da titolare, vince un
campionato di Seconda categoria dimostrando di possedere doti che, se coltivate a dovere, lo
porteranno certamente più in alto. Deve crescere in tutto e noi faremo di tutto perché questo
accada. 

Lo staff tecnico :
Facendo un doveroso ringraziamento a Cristiano Pigerini, a cui auguriamo di tornare in pista al più
presto, diamo i giusti meriti ad un allenatore come Tiziano Cassiani, chiaramente "stretto" in una
categoria che poco gli appartiene ma che si è dimostrato ancora una volta vincente. La crescita
costante del rendimento della squadra è certamente "farina del suo sacco" con i giocatori che lo
hanno seguito alla lettera e con i risultati di cui tutti abbiamo beneficiato. Il grande merito di aver
"blindato" la difesa, dato un senso al centrocampo e soprattutto di aver fatto coesistere tre
attaccanti centrali con grandi risultati. La conferma è già pronta, vedremo se sarà
possibile..."confermarla". Un plauso anche a Michele Martinelli, punto fermo del nostro staff
tecnico, a cui vanno i meriti della crescita di Zannoni e Ferrari, senza dimenticare Michele Perfigli e
Cristiano Raza, dirigenti "prestati" al tappeto verde per consentire al mister una gestione più
corretta delle sedute di allenamento.Inoltre speciale ringraziamento alle "cure amorevoli" di Chiara
Tarantola, presenza vitale sotto l'aspetto della gestione fisica della squadra e delle problematiche
"muscolari" dei delicati "mezzi" dei nostri effettivi. Doveroso anche un ringraziamento al Lunigiana
Rugby, gestori del "Calani" di Groppoli per il supporto logistico durante lo svolgimento del
campionato.

La dirigenza:
Straordinaria per l'impegno nelle iniziative sociali, specie quelle estive, decisa nel perseguire gli
obiettivi prefissati, alla fine è stata premiata con la grande soddisfazione della vittoria nel
campionato. Grande lavoro di gruppo, con il neo presidente Filippelli assistito dall'onnipresente
D.S. Massimo Lecchini, cuore pulsante della società, e dagli instancabili Simone Lecchini,
Gregorio Petriccioli e Cesare Sozzi. Più "nascosto" ma non meno importante il lavoro
"amministrativo" del segretario Michele Beghini e dell'economo Alessandro Lucii mentre a
Francesco Benelli vanno i più sentiti ringraziamenti per la continua presenza come
accompagnatore della squadra. Andrea Mancini e Davide Bellotti, oltre che in campo, si sono
dimostrati molto attivi anche nell'organizzazione dei nostri eventi così come Domenico Bertoli e
Francesco Romiti. Insomma una "grande famiglia" supportata anche dai nostri storici tifosi e dalle
nostre appassionate tifose, sempre al seguito della squadra e spesso anche coinvolti nelle nostre
manifestazioni. Grazie a tutti per questa stagione meravigliosa ed ora via con la nuova, sperando di
toglierci ancora le soddisfazioni che questa società merita.


		





Complimenti a Barbarasco e Filattierese
19-05-2015 10:21 - Il commento al campionato

La società si complimenta con le due compagini lunigianesi, che hanno raggiunto i loro
obiettivi negli spareggi promozione e salvezza. Al Barbarasco appuntamento alle sfide in
Prima categoria per tenere alto l'onore del calcio "nostrano" mentre alla Filattierese l'augurio
di una stagione 2015/2016 positiva nel torneo di Seconda categoria.
		



Barbarasco ok, Capanne battuto e Prima categoria in
vista
18-05-2015 11:34 - Il commento al campionato

Barbarasco - Capanne 1-0

BARBARASCO: Nicodemi, Del Giudice, Manfroni, Berti, Tonelli, Sartini, Mosti, Pezzanera,
Sergiampietri (51&#8242; Alberti), Chesi (65&#8242;Segnani), Oligeri (82&#8242; Filattiera). All.:
De Angeli
CAPANNE: Poli, Cavati, Donati, Cordua, Canale (83&#8242; Strovini), Bury, Aurilia, Scali
(58&#8242; Biondi), Dettole, Mazzeo, Costa (83&#8242; Di Gianni). All.: Melai
ARBITRO: Crezzini di Siena
RETE: 43&#8242;pt Sergiampietri
		



Ciao Dezza
11-05-2015 08:16 - News Generiche

Un destino crudele ha portato via a soli 37 anni un nostro caro amico e giocatore della
squadra di calcio a 7 della nostra società. Non ci sono parole, ma solo preghiere e un
pensiero per la famiglia per un momento che non avremmo mai voluto vivere.
		



The best of the best
06-05-2015 07:06 - Il commento al campionato

Alessandro Schiavone (nella foto) trionfa meritatamente nella classifica dei "podi". Sul podio anche
Simone Occhipinti e Roberto Leoncini.

30 SCHIAVONE
28 OCCHIPINTI
19 LEONCINI
15 BELLOTTI
14 BORGHETTI
13 LAZZERINI
12 BERGAMASCHI
12 EL ATTIFI
11 ZANNONI
11 BALESTRACCI
9 ROMITI
9 DA SILVA
8 PINZUTI
7 GIANNUZZI
4 PIGERINI
4 RIBOLLA
3 MANCINI
1 FERRARI
1 ODDO

		





Grande Filvilla ma non basta: Barbarasco in finale 
04-05-2015 08:36 - Il commento al campionato

Barbarasco - Filvilla 0-0 dts

BARBARASCO: Nicodemi, Del Giudice, Manfredi, Berti, Tonelli, Sartini, Mosti (21&#8242;st
Alberti), Pezzanera, Segnani, Chesi, Oligeri (5&#8242;sts Sergiampietri). A disp.: Cavalierdoro,
Chiocca, Signori, Moscatelli. All.: De Angeli
FILVILLA: Castiglioni, Gerali, Mazzeo, Mandaliti, Ferrari, Nouiti, Caroli, Luppi (13&#8242;pts
Chelotti), El Khir (35&#8242;st Admir), Dauti, Baciu (13&#8242;pts Giannotti). A disp.: Tatarusani,
Antoniotti, Giovannoni, Belatti. All.: Albareni
ARBITRO: Montaldo di Lucca (Ricci e Del Vigna di Pistoia)
NOTE: Espulsi al 40&#8242;pt Dauti e al 10&#8242;st Alberti e Chelotti
		



Il D.S. Massimo Lecchini: "Lo avevo detto che ci
saremmo rifatti"
29-04-2015 13:24 - Il commento al campionato

Al termine dell'esaltante torneo di Seconda categoria un raggiante Massimo Lecchini, "cuore
pulsante" della società stila il resoconto finale della stagione:
" E' per me un'immensa gioia poter commentare questo straordinario cammino che ci ha
portato a vincere meritatamente questo difficile e combattuto campionato. Felicità
"orgogliosa" per avere potuto dar seguito alle mie parole dopo la fine della deludente scorsa
stagione. Avevo promesso riscatto e, grazie a tutte le componenti societarie, allo staff
tecnico ed ai giocatori, nessuno escluso, anche chi ha giocato pochissimo o che ha fatto
solo parte della stagione, abbiamo messo in piedi qualcosa di meraviglioso che ci rende
felici e fieri degli sforzi fatti. Sapevamo di avere una buona squadra già da inizio torneo, forse
un pochino carente a centrocampo, ma dopo gli "indugi" iniziali e i problemi che ci hanno
costretto a cambiare la guida tecnica la società ha deciso di compiere un ulteriore sforzo per
poter competere per i primissimi posti. Premesso che credo vada comunque fatto un
ringraziamento a mister Cristiano Pigerini, per i primi mesi di lavoro, mister Cassiani,
Lazzerini e Balestracci hanno contribuito molto nella crescita della squadra, che con bravura
e la fortuna che ci vuole, da novembre ha avuto un rendimento strabiliante che solo un
grandissimo Monti è riuscito in parte ad eguagliare ma senza riuscire nell'impresa di
riagguantarci. Un campionato vinto con assoluto merito ed un torneo che ha espresso tutto
lo strapotere del calcio di Lunigiana, con quattro squadre nei primi quattro posti, dato credo
mai raggiunto prima. Ora, dopo i giusti festeggiamenti, è il momento di cominciare a
pianificare il nostro futuro per dare continuità a quello che di straordinario è stato fatto in
questi primi quattro anni di vita dell' Atletico Pontremoli. 

		





La sconfitta più "dolce" finisce nel "salato"
27-04-2015 09:12 - Il commento alla gara

Nella foto Davide Bellotti, un mito

L' ultima trasferta del nostro bellissimo campionato, la più lunga, è stata un'altra occasione per
festeggiare ancora una volta la conclusione di questo straordinario cammino, culminato con il trionfo
nel torneo ed il passaggio in Prima categoria. Giocatori, dirigenti e tifosi sono partiti in pullman alla
volta di Marginone con a bordo il necessario per "santificare" l'ultima giornata "rossoblù" della
stagione. Le libagioni della serata precedente, ospiti di capitan Davide Bellotti, alla sua ultima gara
di una "enciclopedica" carriera, hanno lasciato un pochino il segno su qualche effettivo, per cui la
partita assumeva i toni più di una "penitenza" che di un atto sportivo. Comunque, specie nel primo
tempo, la squadra, pur rimaneggiata e totalmente immotivata, ha cercato di dare un senso alla gara
e dimostrare di valere il titolo meritatamente raggiunto. Nella ripresa invece la squadra locale ha
voluto concludere positivamente l'ultima gara casalinga della stagione e noi ci siamo dovuti
accontentare del bel gol del giovanissimo Pometti e, nel finale, dell' ultimo sigillo di Davide Bellotti
sulla nostra stagione ma soprattutto sulla sua, finita a 40 anni, con un campionato vinto ed
un'importante, seppur simbolica rete. Nei prossimi giorni provvederemo a dare il giusto tributo ad
uno dei "totem" del calcio pontremolese degli ultimi vent'anni. La gara terminava e subito c'era l'
"assalto alla diligenza" su focacce, pizze, porchetta, salumi, torte e quant'altro poteva essere
trangugiato da parte delle componenti delle due società, che chiaramente si conoscono poco ma che
hanno fatto in fretta a condividere un bel pomeriggio all'insegna del sorriso e della tranquillità. Al
ritorno, in serata, gli ultimi cori guidati dall'instancabile Gregorio Petriccioli, vera anima "sociale"
del gruppo, hanno sancito la fine di questa memorabile ed indimenticabile stagione.
		



Monti direttamente in finale ? Ricortola - Filattierese
probabile playout
24-04-2015 13:57 - Presentazione gare

Ultimo atto della stagione regolare. Con il verdetto della prima e dell'ultima posizione assegnato e
con la certezza già di una semifinale play-off, Barbarasco - Filvilla, restano da verificare la possibilità
del Monti di accedere direttamente alla finale promozione e la definizione delle squadre retrocesse
in terza categoria. Il nostro pomeriggio a Marginone sarà all'insegna della festa e della tranquillità
mentre a Monti il derby potrebbe sancire, in caso di vittoria dei ragazzi di Pellegrini, il passaggio
alla finalissima di girone contro la vincente della sfida fra il Barbarasco ed il Filvilla. Numerosi i
diffidati nelle due squadre, fra cui Cantoni e Caroli, i due "extraterrestri" delle due compagini, e
quindi gara che si preannuncia "inzuppata" di rincalzi e tranquilla, con le due squadre con la testa
all'immediato futuro. Il Barbarasco, di scena a Filattiera, sarà l'"ago della bilancia" della lotta
salvezza. La squadra di De Angeli, superiore tecnicamente ai "castellani", si schiererà senza gli
squalificati Oligeri e Manfredi ma anche Nicodemi, Pezzanera e Del Giudice, diffidati, saranno
tenuti a riposo in vista della sfida con il Filvilla. I ragazzi di Della Zoppa potrebbero così
approfittarne per centrare una vittoria che la porterebbe a sfidare probabilmente il Ricortola nella
sfida per rimanere in categoria. La squadra neroverde non dovrebbe avere problemi ad avere
ragione di una Fivizzanese appagata dalla salvezza così come Atletico Carrara, con Montuolo e
Stiava con Don Bosco Fossone, lasciando immutata così la classifica e condannando il
Luccasette alla retrocessione diretta. Quindi a meno di sorprese il Monti attenderà la vincente di
Barbarasco - Filvilla per una finale che si preannuncia spettacolo puro mentre con molta probabilità
Ricortola - Filattierese ci dirà chi andrà a fare compagnia a Luccasette e Montuolo Nave in terza
categoria.
		



Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Play-off tutti lunigianesi ? La Filattierese spera ancora
nella salvezza
21-04-2015 14:02 - Il commento al campionato

Con l'animo colmo ancora di una gioia irrefrenabile per la vittoria del campionato andiamo a
commentare i risultati della penultima giornata del torneo regolare. Sarà Barbarasco - Filvilla, come
previsto, la prima, ma forse unica, semifinale degli spareggi promozione, perché se il Monti
domenica prossima batterà un tranquillo Filvilla accederà direttamente alla finale del 10 maggio in
campo neutro. I ragazzi di mister Pellegrini avranno cosi il tempo di assimilare la sconfitta con il
Tirrenia, "depurarsi" dei diffidati , recuperare gli acciaccati e preparare al meglio la decisiva sfida. E
proprio la società del presidente Carlotti, in virtù delle ottime passate stagioni e del secondo posto in
campionato, ha la fattiva possibilità di essere ripescata in Prima categoria senza la necessità di dover
vincere lo spareggio inter-girone con la vincente dei play-off del girone B. Tantissime possibilità
dunque di presentare almeno tre squadre "nostrane"  nel prossimo campionato di Prima categoria,
sperando poi che il Serricciolo superi i play-out positivamente e porti a quattro le  compagini
lunigianesi. Fatti i complimenti alla Fivizzanese per la salvezza raggiunta restano solo le sorti della
Filattierese a tenere in ansia la  "lunigianpalla": se domenica prossima la squadra di mister Della
Zoppa riuscirà a superare il Barbarasco, temibile, superiore ma con la testa sicuramente alla
semifinale playoff, allora avrà la possibilità di giocarsi i play-out contro una squadra fra Ricortola
(probabile), Atletico Carrara o Stiava (improbabile). Una gara secca in trasferta e con la necessità
di dover per forza vincere nei 120 minuti, servirà la gara perfetta ma nel calcio non bisogna dare nulla
per scontato e quindi la speranza è davvero l'ultima a morire.
		



Il punto che serviva. I rossoblù trionfano in campionato
e sono promossi in Prima categoria
19-04-2015 18:30 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Bergamaschi, Pigerini (58' Ribolla), Schiavone, Bellotti,
Lazzerini, Leoncini (57' Toninelli), Balestracci, Borghetti, Occhipinti, Oddo. All. Cassiani
LUCCASETTE : Imeraj, Vannucci, Pierotti, Nucci, Grida, Giampaoli, Meini, Gabriele, Lucie Smith,
Consani, Rosati. All. Rota.
ARBITRO: Sig. Covassin di Pisa
RETI : 14' Gabriele (L), 73' Giampaoli autorete (AP).
NOTE : Espulso Borghetti al 56' per fallo reazione

GROPPOLI: Con una giornata di anticipo, al termine di una gara irreale, sofferta e incomprensibile,
ma da cui arriva il punto decisivo, l' Atletico Pontremoli trionfa nel torneo di Seconda categoria e
stacca il biglietto per quello di Prima per la stagione 2015/2016. Sapevamo certamente di essere
vicini al traguardo ma non credevamo assolutamente di vivere un pomeriggio di così intense
emozioni, dirette ed indirette, con stati d'animo, fra dirigenza e tifosi che andavano dall'incredulità alla
speranza, dallo sconforto all'estrema gioia finale. Non sappiamo se la partita contro il Luccasette,
sicuramente la peggiore esibizione della gestione Cassiani, sia stata condizionata dalla troppa
tensione emotiva dei ragazzi oppure dalle notizie subito incoraggianti ma clamorose che
giungevano dai Ronchi, ma sta di fatto che quella vista all'opera ieri pomeriggio non sembrava la
solita "corazzata" che ha dominato il campionato nel girone di ritorno. Merito sicuramente anche
della prova efficace e decisa della squadra ospite, che dopo un quarto d'ora si è trovata in
vantaggio e nella ripresa addirittura in superiorità numerica e sembrava non soffrire più di tanto la
pressione rossoblù. Meno male che a venti minuti dal termine una sfortunata ma quanto mai, per i
nostri colori, provvidenziale deviazione di un difensore metteva fuori causa l'estremo ospite e
ristabiliva la parità. A quel punto, con la gara del Monti irrimediabilmente compromessa, e con il
Luccasette forse spaventato dal poter perdere nel finale un punto comunque prezioso, la gara era
praticamente finita e si doveva attendere solo il fischio finale del signor Covassin per far esplodere
tutta la gioia dell'ambiente rossoblù e cominciare i festeggiamenti che sono poi andati avanti sino a
notte inoltrata. Arriva così, con un anno di anticipo sulla programmazione societaria, la promozione
in Prima categoria, al termine di un campionato cominciato male e finito in trionfo , un torneo che ha
parlato e sta parlando lunigianese, con un Monti straordinario e irriducibile avversario che andrà a
giocarsi la probabile seconda promozione con Barbarasco e Filvilla nei playoff. Onore alla squadra
del presidente Carlotti, unica squadra che non siamo riusciti a battere in questo torneo e che si è
dimostrata leale facendoci prontamente i complimenti per la vittoria del campionato. Ora comincia
una nuova storia, sicuramente più difficile e laboriosa, ma siamo convinti che con l'entusiasmo e
sull'onda di questa impresa potremo vivere un'altra stagione di grandi soddisfazioni. Grazie a tutti i
giocatori, allo staff tecnico e ai tifosi che ci hanno sostenuto e appuntamento al campionato di Prima
categoria 2015/2016.
		





Un grazie a....

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



29a giornata : le altre gare in programma
17-04-2015 10:36 - Presentazione gare

Le altre gare in programma per la 29a giornata :

TIRRENIA ACADEMY - MONTI : aldilà dell'assenza di bomber Cantoni le motivazioni potrebbero
fare la differenza in una gara che per i locali assume i toni solamente di saluto al proprio pubblico.

BARBARASCO - REAL MONTIGNOSO : partita vera. In palio punti "anti-forbice" per i locali e
speranza play-off per gli ospiti, che necessitano di una vittoria per poi "tararsi" sui risultati del Filvilla.

FILVILLA - STIAVA : anche se lo Stiava è nella zona "rossa" pensiamo che alla fine la spunteranno
i ragazzi di Albareni per un paio di motivi : il primo è che sono più forti ed il secondo è che i versiliesi
nell'ultima giornata avranno la possibilità di fare i tre punti salvezza contro il salvo Don Bosco
Fossone.

DON BOSCO FOSSONE - FILATTIERESE : locali salvi, ospiti sicuramente più motivati. Anche qui
le prospettive di classifica potrebbero incidere su di un risultato da cui dipende molto della lotta
salvezza. Se la Filattierese non dovesse vincere la quota salvezza diretta si abbasserebbe
ulteriormente e potrebbe paventarsi la possibilità concreta di tre retrocessioni dirette.

LUCCA CALCIO - RICORTOLA: i neroverdi massesi necessitano di due vittorie per centrare la
salvezza senza passare dai play-out. Locali che al 99% sono fuori dai giochi per gli spareggi
promozione. Vedremo con che piglio affronteranno una gara che vale molto di più per gli avversari.

FIVIZZANESE - ATLETICO CARRARA : delicatissimo scontro salvezza, ma solo in caso di vittorie
di Ricortola e Filattierese i punti diventerebbero pesanti come macigni. I ragazzi di Maurelli
comunque con una vittoria staccherebbero il "ticket" anche per la prossima stagione, mentre per gli
ospiti bisognerà valutare la situazione domenica sera.

MONTUOLO NAVE - MARGINONE : ospiti salvi per le combinazioni di calendario e classifiche
avulse, locali appesi ad un filo di speranza che si spezzerebbe con una mancata vittoria, un
pareggio della Filattierese o una vittoria del Ricortola.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 29a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri29agiornata-1.pdf


Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Sprint finale
16-04-2015 13:11 - Presentazione gare

Nella foto "the president" Miki Filippelli

Ultima curva. L'arrivo e la bandiera a scacchi sono a pochi metri. Finalmente questa lunga corsa
che è stata il campionato di seconda categoria sta imboccando il rettilineo finale. E noi siamo in
testa, con la fattiva possibilità di arrivare primi al traguardo. Dopo un avvio incerto, la nostra corsa ha
avuto crescita costante fino ad arrivare ad essere inarrestabile. Nelle nostre "corde"  sapevamo di
avere le doti per poter recitare un ruolo di primo piano e dopo una serie di grandi prestazioni e di
vittorie importanti e grazie all'apporto di tutte le componenti societarie, siamo riusciti ad arrivare
davanti a tutti. La partita di domenica presenta, oltre alla logica difficoltà di una gara contro una
formazione che lotta per salvarsi, anche il rischio, di natura psicologica, di prestare troppa
attenzione a quel che avverrà ai Ronchi nella sfida fra il Tirrenia ed il Monti. Contro il Luccasette
dovremo essere bravi, oltre a giocare in maniera determinata e incisiva fin dalle prime battute, a
concentrarci esclusivamente nella nostra contesa, lasciando per il finale di gara le valutazioni
sull'altro incontro. Non abbiamo alternative ad una vittoria che potrebbe già regalarci il titolo e
comunque metterci sempre in prima fila per acquisirlo la domenica successiva a Marginone, anche
se, siamo sinceri, sarebbe fantastico poter festeggiare a Groppoli  e regalare ai nostri tifosi un'altra
domenica indimenticabile come quella del 3 giugno 2012 quando tagliammo per primi il traguardo
del torneo di terza categoria.
		



Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Il punto a 180 minuti dal termine del campionato
14-04-2015 14:54 - Il commento al campionato

A 180 minuti dal termine del campionato di Seconda categoria la situazione in classifica delle varie
squadre, a parte il Tirrenia, è ancora tutta da decifrare. I 22 punti possibili del Montuolo Nave uniti
ai 30 del Ricortola, quart'ultimo, rendono ancora incerta la lotta per salvezza diretta e griglia play-
out mentre in testa anche il Lucca calcio ha ancora qualche timida speranza di play-off. E sia la
lotta per gli spareggi promozione che quella per le sfide-salvezza sono ancora sotto la "spada di
Damocle" della "forbice". Ma vediamo in dettaglio la situazione :

LOTTA AL TITOLO

ATLETICO PONTREMOLI (63) : mancano quattro punti. In casa con il Luccasette ed a Marginone
le gare per ottenerli, sempre che il Monti vinca entrambe le sfide.

MONTI (60): ai Ronchi contro il Tirrenia, senza Cantoni squalificato ed in casa nel derby contro il
Filvilla, con Cantoni diffidato le due gare-speranza. Nella prima gara le motivazioni faranno la
differenza, nella seconda bisognerà valutare la posizione del Filvilla. 

Rossoblù che "vedono" il titolo e Monti che con due vittorie potrebbe comunque centrare
direttamente e senza spareggi la finalissima inter-girone contro la seconda del girone B.

LOTTA PLAY OFF

BARBARASCO (55): in teoria mancherebbe un punto per la matematica certezza del terzo posto,
ma a quota 56 c'è il rischio "forbice" con il Monti che può raggiungere quota 66. Bella quindi la sfida
con il Real Montignoso, in cerca di un posto agli spareggi, e poi a Filattiera per una gara ancora da
definire.

FILVILLA (50) : la squadra di mister Albareni dovrà fare molta attenzione e tifare Barbarasco. Se
infatti il Real Montignoso dovesse vincere contro la squadra azulgrana diventerebbe decisiva
l'ultima gara a Monti.

REAL MONTIGNOSO (49) : ad oggi fuori dai play-off per la "forbice". Per sperare serve una vittoria
a Barbarasco e in casa con il Lucca calcio per poi vedere se il risultato di Monti - Filvilla sarà
favorevole.

LUCCA CALCIO (46) : può raggiungere quota 52. A quel punto è sicuramente quinto ma se il Monti
è avanti dieci punti servirà la quarta posizione, obiettivo molto difficile. In casa con il Ricortola in
cerca di punti salvezza e poi a Montignoso, per un possibile, ma non certo, scontro diretto.

Barbarasco - Real Montignoso ci dirà molto su questa avvincente lotta. Il Filvilla deve battere
lo Stiava onde evitare sorprese inattese. 

LOTTA PLAY OUT

DON BOSCO FOSSONE (35) : in casa con la Filattierese e a Stiava. Play-out solo da quart'ultima.
Servono due punti ma se il Ricortola non vince domenica è salvo.

MARGINONE (35) : a Montuolo e in casa con l' Atletico Pontremoli. Play-out solo da quart'ultima.
Basta un punto e poi vedi sopra.

FIVIZZANESE (34) : in casa con l' Atletico Carrara e a Ricortola. Domenica nello scontro diretto può
accontentarsi di un punto solo se il Ricortola non vince. Con una vittoria è salvo, se perde ed il
Ricortola vince sono guai.



STIAVA (33) : a Villafranca e in casa con il Don Bosco Fossone. Domenica è dura, bisognerà vedere
la situazione all'ultima giornata, anche se con una vittoria la salvezza sarebbe certa.

ATLETICO CARRARA (31) : a Fivizzano e ultima in casa con il Montuolo Nave. Per stare tranquilli
servono ad ora due vittorie ma chiaramente tutto dipende anche da quello che faranno le squadre
dietro.

RICORTOLA (30): il miracolo della salvezza diretta passa per due vittorie. Con il Lucca calcio in
trasferta ed in casa con la Fivizzanese. Potrebbe salvarsi anche con meno punti ma serve la
"forbice" con la Filattierese, ora distante 8 punti.

Molto dipenderà dal risultato del Ricortola di domenica e dal rendimento delle ultime tre
squadre in classifica

RETROCESSIONE DIRETTA

FILATTIERESE (22) : a Fossone e in casa con il Barbarasco. Se non vince almeno una gara è a
forte rischio retrocessione diretta.

LUCCASETTE (19) : trasferta a Groppoli contro i rossoblù ed in casa con il Tirrenia. Se domenica
perde può solo sperare di agganciare la Filattierese, con cui è in vantaggio negli scontri diretti ma l'
Atletico Carrara deve perderle entrambe.

MONTUOLO NAVE (16) : in casa con il Marginone e in trasferta con l' Atletico Carrara. Per centrare
gli spareggi devono agganciarsi numerosi risultati. A quota 22 si potrebbero ritrovare in tre e a quel
punto, salvo forbici, scatterebbe la classifica avulsa, ma per sviscerarla aspettiamo la prossima
settimana.

Domenica gare decisive ma tre retrocessioni dirette non è ipotesi lontana dalla realtà.

		



Il sogno a portata di mano
13-04-2015 14:53 - Il commento alla gara

Dopo un primo tempo sofferto, in campo ed in tribuna, la squadra, come spesso le accade, ha
alzato la "marcia" nella ripresa dimostrando ancora una volta tutta la sua forza. Probabilmente un
pochino di tensione, la buona risposta iniziale dei locali e la scarsa abitudine al campo sintetico
hanno giocato un ruolo fondamentale nella "grigia" prima frazione, dove potevamo andare anche
sotto meritatamente e complicarci la strada per la vittoria. Il gol in apertura di ripresa di Simone
Occhipinti, unito alla crescita di tutti i reparti ed al calo dei nerazzurri, ci ha consentito di vivere
quarantacinque minuti di ottimo calcio e di poter festeggiare tre punti che potrebbero essere decisivi
per le sorti del campionato. Intanto, per voler essere scaramantici e non guardare troppo oltre, ci
siamo assicurati la seconda piazza in modo matematico e domenica, in caso di vittoria o di mancata
vittoria del Real Montignoso a Barbarasco, anche direttamente la finale dei play-off. Chiaramente,
giunti a quattro punti dal trionfo, fallire il "bersaglio grosso" sarebbe una profonda delusione, che
andrebbe probabilmente a condizionare pesantemente una speriamo molto ipotetica finale. Noi non
ci vogliamo neanche pensare e crediamo che la squadra vista nel secondo tempo alla "Fossa"
possa raccogliere facilmente il bottino mancante e vincere meritatamente un torneo che dopo le
prime sofferte giornate ci ha visto marciare con un ritmo impressionante, mai registrato nelle ultime
stagioni da nessuna delle vincenti il campionato di Seconda categoria. 59 punti in 24 partite, con 18
vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta a Barbarasco nel girone di andata, 55 reti all'attivo ed un
eloquente +12 in media inglese. Quindi solo i "balbettii" iniziali ed un grande Monti ci hanno
impedito di tagliare con molto anticipo un traguardo che a questo punto non possiamo, dobbiamo,
vogliamo fallire assolutamente.
		



Secondo tempo scintillante : "Fossa" espugnata e
titolo più vicino
12-04-2015 18:18 - Le gare

Nella foto Davide Bellotti, per lui prestazione "monstre"

Con un secondo tempo di livello assoluto i rossoblù sbancano la "Fossa" e si avvicinano alla vittoria
del campionato di Seconda categoria. Primo tempo molto contratto, che ha visto i nostri ragazzi
timorosi e imprecisi, con i locali vicini al gol un paio di volte mentre Borghetti & c. faticavano a
costruire azioni degne di nota, anche se Occhipinti ha avuto una grande occasione ma ha angolato
poco il diagonale al volo agevolando il bell'intervento dell'estremo locale. Tutt'altra musica nel
secondo tempo che si apre con la rete del vantaggio di Occhipinti che copia l'azione della prima
frazione ma questa volta la mette all'angolino basso sulla destra del portiere. I locali, calati
fisicamente, provano a proporsi in avanti ma Dati è ben controllato da un mostruoso Bellotti e da un
commovente Schiavone, che per trenta minuti gioca con una dolorosa distorsione alla caviglia. Le
reti di Borghetti e Leoncini chiudono in pratica il match, e dopo il sussulto locale con la rete del 1-3,
il nuovo entrato Oddo mette il sigillo finale ad una vittoria importantissima. Quattro i punti che
mancano per il trionfo ma le gare con Luccasette e Marginone fanno ora meno paura.

		



Un grazie a....

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



28a giornata : le altre gare in programma
10-04-2015 15:16 - Presentazione gare

Le altre gare della 28a giornata :

MONTI - STIAVA : i "dragoni", con i piedi in campo ed un orecchio alla "Fossa", sono chiamati ad
una vittoria che mantenga viva la speranza di riagguantarci. Gli ospiti però non sono in una
situazione tale da fare regali e quindi, aldilà della differenza in classifica, gara "viva".

DON BOSCO FOSSONE - BARBARASCO : gara che per la classifica potrebbe avere non molto
da dire. Locali vicinissimi alla salvezza ma delusi dall'orribile girone di ritorno, ospiti che devono
difendere almeno la terza piazza e cercare punti "anti-forbice".

LUCCASETTE - FILVILLA: lucchesi alla disperata ricerca di una vittoria che regali un pochino di
speranza mentre Albareni & c. vogliono consolidare la posizione nella griglia spareggi sperando
magari di avvicinarsi al Barbarasco.

REAL MONTIGNOSO - FIVIZZANESE : la società del presidente Silicani è per il momento fuori dalla
zona play-off e dovrà contare, oltre che sulle proprie prestazioni, anche sul calo delle squadre che
sono davanti in classifica. La gara di domenica è molto dura, contro una Fivizzanese in buona forma
e alla ricerca della salvezza diretta.

FILATTIERESE - LUCCA CALCIO : molto dipenderà dall'approccio alla gara della squadra ospite e
capire se è ancora convinta di poter agganciare la quinta piazza oppure se le velleità sono rimandate
alla prossima stagione. In ogni caso i ragazzi di Della Zoppa devono tentarle tutte per portare a
casa un risultato positivo che serve come non mai per consolidare la zona playout e scacciare i
fantasmi della retrocessione diretta.

RICORTOLA - MONTUOLO NAVE : le pochissime speranze di salvezza degli ospiti potrebbero
svanire già domenica sera in caso di sconfitta contro i neroverdi, caricati a mille e desiderosi di
continuare a dare la caccia ad una salvezza diretta difficile ma non impossibile.

MARGINONE - TIRRENIA A.: ospiti salvi, locali a tre punti dal mantenimento della categoria. Le
motivazioni potrebbero fare la differenza.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 28a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri28agiornata.pdf


Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Noi vogliamo questa vittoria
09-04-2015 13:17 - Presentazione gare

Nella foto una formazione dell' Atletico Carrara

Ci apprestiamo a vivere i quindici giorni più elettrizzanti della breve storia rossoblù. Domenica, alla
"Fossa" di Carrara, ci giochiamo molte delle possibilità di tagliare per primi il traguardo e vincere il
campionato di Seconda categoria. Una gara difficile, contro una compagine che sta cercando la
salvezza diretta ma che necessita ancora di qualche punto per poterla raggiungere. La condizione
della squadra è ottima, le sedute di allenamento lasciano trasparire molta fiducia sull'esito
dell'importante partita, con tutti gli effettivi concentrati mentalmente ad affrontare la sfida come
quella che in realtà è, ovvero decisiva. Chiaramente nessuna gara si può definire scontata, specie in
trasferta, in un campo difficile, bello ma con l'incognita "sintetico" e contro una squadra vogliosa di
punti e di..."impresa". Coraggio ragazzi, siamo davvero vicini ad un sogno che ad inizio torneo non
era ipotizzabile, ma che piano piano, con i nuovi innesti e la nuova guida tecnica ha preso corpo e
che, per ora meritatamente, potrebbe diventare realtà.
		



Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



270 minuti al termine: la situazione
07-04-2015 13:52 - Il commento al campionato

Terminate le feste pasquali approfondiamo la situazione del torneo di Seconda categoria, giunto a
270 minuti dal termine della stagione regolare. Analizziamo i vari fronti di "lotta" specificando che il
Tirrenia Academy, a quota 37 punti, è salvo matematicamente e senza possibilità di arrivare ai
playoff:

LOTTA AL TITOLO

ATLETICO PONTREMOLI (60): attualmente mancano ancora 7 punti per la matematica certezza
della vittoria in campionato. Atletico Carrara in trasferta, Luccasette in casa e finale a Marginone. La
trasferta alla "Fossa" appare come lo scoglio più grande per approdare alla Prima categoria.

MONTI (57) : Stiava in casa, trasferta con il tranquillo Tirrenia e finale con il derby contro il Filvilla.
Provare a vincerle tutte per mettere pressione ai rossoblù ma anche per andare in finale playoff
direttamente o, magari, non disputarli neanche.

BARBARASCO (52): per il titolo possibilità solo matematica. Terzo posto molto vicino ma bisognerà
fare almeno 5 punti per non rischiare l'esclusione dai playoff. A Fossone, in casa con il Real
Montignoso e finale a Filattiera il calendario per raggiungere almeno quota 57.

LOTTA PLAYOFF

FILVILLA (49) : spareggi molto probabili con una relativa speranza di arrivare terzi. Ci vorranno tre
vittorie ed un calo del Barbarasco. Luccasette in trasferta, gara casalinga con lo Stiava e finale a
Monti.

REAL MONTIGNOSO (46) : deve sperare in una frenata del Monti e andare a vincere a
Barbarasco. In casa con Fivizzanese e Lucca calcio potrebbero arrivare 6 punti ma forse non
sufficenti.

LUCCA CALCIO (43) : se vince tutte e tre le gare è quinto ( A Filattiera, in casa con il Ricortola e a
Montignoso). Per spareggiare con la seconda serve che quest'ultima non arrivi a quota 62. Playoff
improbabili.

LOTTA PLAYOUT 

DON BOSCO FOSSONE (35) : girone di ritorno spaventoso. Ad oggi mancano due punti per la
salvezza. In casa con il Barbarasco e Filattierese, finale enigmatico a Stiava. Molto dipenderà anche
dai punti fatti da Luccasette e Ricortola.

FIVIZZANESE (34) : ad oggi mancano tre punti. A Montignoso, in casa con Atletico Carrara e finale
a Ricortola. Gare non semplici ma la forza della squadra fa ben sperare.

MARGINONE (34) : ad oggi mancano tre punti. Potrebbero già arrivare domenica nella sfida interna
con il Tirrenia salvo. Poi trasferta a Montuolo e finale in casa contro i rossoblù di Cassiani.

STIAVA (33) : salvezza che potrebbe arrivare più dai demeriti altrui che dalle proprie forze. Due
trasferte micidiali a Monti e Villafranca per poi concludere in casa con il Fossone, forse gli unici
punti "facili". Quota 36 potrebbe non bastare ma ad oggi difficile fare previsioni.

ATLETICO CARRARA (31) : deve mantenere la "forbice" dal Luccasette, probabile, e tenere a
distanza il Ricortola, meno facile. Gara "pesante" contro i rossoblù alla "Fossa", trasferta insidiosa a
Fivizzano, gara finale probabilmente "morbida" con il Montuolo. C'è ancora da sudare.



RICORTOLA (27) : salvezza diretta difficile ma non impossibile. Come minimo servono 7 punti ed
"aiuto" da Stiava e Atletico Carrara. Ci proveranno con Montuolo, in casa, con il Lucca calcio in
trasferta e l'ultima con la Fivizzanese in casa.

FILATTIERESE (22) : blindare i playout è l'obiettivo dei "castellani". Il rischio è la forbice con il
Ricortola. Serviranno almeno 3 punti: in casa con il Lucca calcio, a Fossone e in casa con il
Barbarasco le partite per portarli a casa.

RETROCESSIONE DIRETTA

LUCCASETTE (18) : ad oggi retrocessa. Le gare con Filvilla in casa, Atletico Pontremoli in trasferta
e Tirrenia in casa devono portare come minimo 7 punti per sperare. Troppi ? Forse si.

MONTUOLO NAVE (16) : se domenica perde a Ricortola è virtualmente retrocessa. Speranze al
lumicino e possibilità solo di agganciare il Luccasette per un ipotetico ripescaggio. A Ricortola, in
casa con Marginone e finale in trasferta con l' Atletico Carrara le gare per l'impresa impossibile.

		



Buona Pasqua a tutti
02-04-2015 08:50 - News Generiche

La società A.S.D. Atletico Pontremoli augura a giocatori, dirigenti, tifosi e simpatizzanti un
felice periodo pasquale
		



Una "Fossa" e due "scogli" da superare per arrivare al
"porto" della Prima Categoria
31-03-2015 10:20 - Il commento alla gara

La "nave" rossoblù, dopo la piccola "secca" di Ricortola, trova il "vento giusto" per evitare lo
"scoglio" Real Montignoso e riprende la navigazione verso il "porto" della Prima categoria,
tenendo ancora a distanza il veliero dei "dragoni" del Monti, che ballano sempre fra onde e flutti ma
riescono comunque a non ribaltarsi. Onore a loro ma ormai la "costa" si sta avvicinando e si
comincia ad intravedere il "porto", anche se di fronte a noi abbiamo ancora una "Fossa" pericolosa
e due "scogli" da valutare in seguito. 
Speriamo che la pausa Pasquale contribuisca a stemperare la pressione e consentire un lavoro
mirato per ripartire con le pile cariche il 12 aprile, quando alla "Fossa" di Carrara ci giocheremo
molte delle possibilità di tagliare per primi il traguardo in questo avvincente torneo. Il fatto di aver
raggiunto quota 60 punti e la certezza della terza posizione, obiettivo fissato dalla società, è motivo di
soddisfazione ma non certamente sufficiente ad appagare la voglia di vincere che da qualche mese
ci ha portato a viaggiare ad un ritmo impressionante, con 43 punti in 17 gare utili, 7 in più del Monti,
che pur ha vinto le ultime cinque gare, e 12 in più del Barbarasco. Insomma, la squadra ha
dimostrato di meritarsi appieno la posizione raggiunta e solo un Monti indomito, che soffre, va sotto,
sbuffa, fatica ma trova sempre l'acuto vincente, non ci ha consentito di avere già la certezza di
staccare il biglietto per la Prima categoria. Non sappiamo quanti punti servano ancora per
trionfare, ma andando in campo come domenica e sfruttando appieno le nostre doti siamo certi che
l'obiettivo non potrà sfuggirci di mano proprio sul più bello.

		



Vittoria netta e convincente
29-03-2015 18:09 - Le gare

Nella foto Simone Occhipinti, per lui una bella doppietta

ATLETICO PONTREMOLI : Zannoni, Lazzerini, Bergamaschi, Giannuzzi (73' Pometti), Schiavone
(73' Ribolla), Bellotti, El Attifi, Balestracci, Borghetti (58' Oddo), Occhipinti, Leoncini. All. Cassiani.
REAL MONTIGNOSO : Del Medico, Vita (70' Cavalletti), Veralli, Tonarelli (38' Maggi), Angeloni,
Lombardi, Poggi Gabriele, Poggi Marco, Bianchi Luca, Bianchi Nicola, Barbieri (46' Fubiani). All.
Poggi Aldo.
ARBITRO: Sig. Girolami di Lucca
RETI: 41' e 72' (r) Occhipinti, 64' Balestracci.
NOTE: Espulso Del Medico (RM) al 71' per fallo su chiara occasione da rete

GROPPOLI: i rossoblù tornano alla vittoria battendo con un rotondo 3-0 il Real Montignoso. Gara
che ci ha visto sempre con il pallino del gioco in mano, anche se il Real Montignoso ha evidenziato
di essere una formazione di buonissima caratura ed ha alternato momenti di bel gioco ad altri in cui
è apparsa rinunciataria e passiva, ma a "spulciare" bene la cronaca non ha mai impensierito l'
"Ateniese" Zannoni.
Il primo tempo, condizionato anche da un fastidioso vento, ha visto la nostra squadra cercare subito
la rete, peccando però spesso di troppa precipitazione al tiro a all'ultimo passaggio. Borghetti ha una
buona occasione ma la spreca e poi anche Leoncini spara alto da ottima posizione. Il Real
Montignoso prova a ripartire ma Bellotti e Schiavone fanno buona guardia. Al 41' la gara si sblocca :
Leoncini pesca Occhipinti in area, pregevole stop di petto e fendente che non lascia scampo a Del
Medico.
Nella ripresa primi minuti a favore degli ospiti e nostri che faticano a rientrare in gara ma già dopo
dieci minuti il copione torna il solito e al 64' Balestracci "pescato" da Occhipinti si invola verso il
portiere e lo supera con un bel pallonetto. Doppio vantaggio che "fiacca" le speranze ospiti e prima
del termine c'è spazio per un rigore abbastanza generoso che l'arbitro concede a Leoncini, atterrato
dall'estremo del Real Montignoso. Rigore e rosso, con Occhipinti che sigla il 3-0 superando il
portiere d' "emergenza" Poggi.
Gara che si conclude senza altri sussulti e con l' orecchio a Monti, dove giungono notizie
contrastanti che però alla fine lasciano la situazione immutata e rimandano tutto alla prossima
giornata post-pasquale.

		





Un grazie a....

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



27a giornata : le altre gare in programma
27-03-2015 12:58 - Presentazione gare

Le altre gare in programma della 27a giornata :

MONTI - LUCCASETTE : testa-coda di vitale importanza per entrambe le compagini. Naturalmente
il tasso tecnico dei padroni di casa li pone nettamente favoriti per una gara da non fallire per
mantenere vive le speranze di primato. Gli ospiti hanno già "sgambettato" il Barbarasco a domicilio e
tenteranno il bis, anche se è al "Don Bosco" sarà molto dura.

FIVIZZANESE - BARBARASCO : un derby che presenta il forte attacco di casa contro la migliore
difesa del torneo, orfana però dell'estremo Nicodemi, squalificato. La vittoria serve ai medicei per
consolidare la salvezza diretta e agli ospiti per "blindare" il terzo posto. Crediamo che anche un pari
però non sarebbe mal salutato dalle due società.

FILVILLA - ATLETICO CARRARA : gara non decisiva ma importante per le diverse ambizioni delle
due squadre. I ragazzi di Albareni sono favoriti ma gli ospiti non partono certo battuti e si affidano ai
colpi di Dati e Benassi per tentare il colpaccio.

MONTUOLO NAVE - FILATTIERESE : gara da brividi per Fontana & c. che in caso di sconfitta e
vittoria del Ricortola vedrebbero avvicinarsi il pericolo della retrocessione diretta. Locali aggrappati
all'ultimo filo di speranza.

LUCCA CALCIO - DON BOSCO FOSSONE : gara che ha un minimo di valore per entrambe le
compagini, che probabilmente, salvo terremoti, termineranno il torneo in tutta tranquillità.

TIRRENIA - RICORTOLA : punti vitali solo per gli ospiti. Locali tranquilli ma è sempre un derby e
quindi gara da tripla.

STIAVA - MARGINONE : tre punti determinanti per i locali che devono allontanarsi dalla zona che
"scotta". Agli ospiti potrebbe bastare anche un punto per incrementare la quota in classifica e tenere
gli avversari a 4 punti.

		



Documenti allegati

Designazioni arbitrali 27a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri27agiornata-1.pdf


Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Come all'andata
27-03-2015 09:41 - Presentazione gare

Nella foto Mirko Balestracci, per lui, all'andata, esordio e gol

Alla vigilia dell'importante sfida contro il Real Montignoso, impegnato nella lotta per un posto negli
spareggi, abbiamo sicuramente una certezza: la squadra non ha accusato nessun cedimento
mentale dopo il pareggio "pericoloso" di Ricortola e l'avvicinamento del Monti in classifica. Lo
abbiamo notato nelle prime due sedute di allenamento settimanale, con il gruppo al completo
concentrato e impegnato a seguire le direttive di mister Cassiani, anche con la giusta dose di
spensieratezza e tranquillità di chi conosce la propria forza ed è perfettamente conscio di possibilità e
difficoltà. La squadra di mister Poggi è temibile, e se non avesse avuto quel calo legato anche a
problemi di vedute fra tecnico e presidente, poi risolte, sicuramente ora avrebbe avuto la certezza di
disputare i playoff. Dovremo essere bravi come nella gara dell'andata, in cui disputammo una gara
di altissimo livello, aiutati anche, per onestà, dalla prestazione opaca dei padroni di casa, ma in cui
demmo la sensazione a chi stava in tribuna, forse per la prima volta da inizio torneo, che potevamo
ambire a qualcosa in più che il terzo posto, predellino "mirato" dopo l'arrivo di Cassiani, Lazzerini e
Balestracci. E ci viene in mente, in quel bel 7 dicembre, le parole del papà di Alessandro
Schiavone che in tribuna, rivolto ai dirigenti presenti, commentò : "Come fate a non vincere il
campionato con una squadra così ? ". Per ora è stato buon profeta, ma ci vorranno ancora quattro
partite di quel livello per avere la sicurezza di poter tagliare per primi il traguardo del 26 aprile.
Forza ragazzi, ripetiamo quella gara e avviciniamoci sempre più al grande sogno.
		



Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Sprint finale, speranze e timori delle sedici protagoniste
25-03-2015 13:34 - Il commento al campionato

A quattro giornate dal termine squadre impegnate nel "rush" finale per raggiungere gli obiettivi
prefissati ad inizio stagione oppure "obbligati" dal cammino in campionato. Analizziamo la
situazione squadra per squadra:

ATLETICO PONTREMOLI (57) : la concorrenza spietata del Monti per il titolo ci costringerà
probabilmente a mantenerci sui livelli avuti nel girone di ritorno e anche tenere la media inglese
nelle ultime quattro giornate potrebbe non bastare. Le prossime due gare con Real Montignoso e
Atletico Carrara saranno probabilmente decisive.

MONTI (54) : dopo la sconfitta interna con il Real Montignoso i "dragoni" hanno avuto uno scatto
d'orgoglio che li ha riportati in corsa per la prima posizione. Due gare casalinghe consecutive
potrebbero consentire ai biancazzurri di accorciare ancora sui rossoblù per tentare l'impresa del
sorpasso sul filo di lana.

BARBARASCO (51) : aritmeticamente ancora in corsa per il primo posto ma per sperare ci
vorrebbe un calo evidente di Monti ed Atletico, ora non ipotizzabile. Con il terzo posto abbastanza in
"ghiacciaia" mister De Angeli può "calibrare" al meglio le forze in vista degli spareggi.

FILVILLA (46) : a braccetto con il Real Montignoso ma avanti per gli scontri diretti la giovane
formazione di Albareni deve giocoforza mantenere almeno la quarta piazza onde rischiare un quinto
posto dal valore molto "incerto".

REAL MONTIGNOSO (46) : a -6 il Lucca calcio ora fa meno paura, quello che rischia il team di
Aldo Poggi è invece, stante il quinto posto ed il ritmo del Monti,di scivolare a 10 punti ed essere
tagliato fuori dai playoff.

LUCCA CALCIO (40) : playoff quasi impossibili, non tanto per la distanza dal quinto posto (-6 e
scontro diretto con il Real Montignoso all'ultima giornata), quanto quella dal secondo posto (-14)
che rende l'impresa veramente difficile.

TIRRENIA (36) : probabilmente già a quota di sicurezza per la squadra di Alberti c'è da concludere al
meglio un torneo al di sotto delle aspettative iniziali.

DON BOSCO FOSSONE (35) : il momento nero della squadra di Ulivi non è ancora finito e le
prossime gare non sono certamente abbordabili. I punti messi in "cascina" nell'ottimo girone
d'andata consentiranno però molto probabilmente di non correre rischi.

MARGINONE (34) : percorso molto costante quello della squadra lucchese, mai in corsa per posti
importanti e mai veramente "impelagata" in ambienti di classifica "torbidi". Salvezza vicinissima ed
assolutamente alla portata.

FIVIZZANESE (33) : il campionato dei "medicei" poteva forse essere migliore ma ora è necessario
fare ancora qualche punto e mettersi al sicuro. Il potente trio offensivo, in quest'ottica, è davvero
una garanzia pesante ed affidabile.

ATLETICO CARRARA (31) : a + 5 dal Ricortola quartultimo e a +13 dal Luccasette penultimo. Più
preoccupante il primo dato ma è forse dal +10 sulla Filattierese che può arrivare la tranquillità in
quanto la possibilità di fare i soliti punti dei lunigianesi è concreta.

STIAVA (30) : il torneo della squadra versiliese ci ricorda il nostro della scorsa stagione. Buone
prospettive iniziali ma poi problemi di varia natura ti costringono a lottare in zone che non ti saresti
aspettato. Qualche rischio c'è ma la gara interna di domenica contro il Marginone può regalare punti



determinanti in chiave salvezza.

RICORTOLA (26) : la compagine vista domenica è apparsa viva e determinata ad ottenere la
salvezza. Quattro partite per tentare un'impresa difficile ma non impossibile. Mal che vada potrà
probabilmente avere la possibilità di giocarsi la salvezza nel proprio "fortino" di via delle Pinete.

FILATTIERESE (21) : rischia molto la squadra di mister Della Zoppa. Domenica a Montuolo gara
forse decisiva per consolidare almeno la zona playout oppure per cominciare a preoccuparsi sul
serio.

LUCCASETTE (18) : dodici punti in palio sono ancora tanti ma andarli a fare a Monti ed al "Calani"
appare davvero proibitivo. In casa riceve il Filvilla e all'ultima il Tirrenia. Retrocessione diretta con
alto indice di probabilità.

MONTUOLO NAVE (15) : visto il calendario potrebbe anche agganciare una posizione migliore ma
sarà necessario vincere a Ricortola ed agganciare la Filattierese per sperare nei playout. 

		



Vantaggio ancora importante ma il Monti merita di
contenderci il titolo
24-03-2015 13:00 - Il commento alla gara

Il pareggio di Ricortola può essere considerato un buon risultato. La giornata non ottimale di alcuni
effettivi, la dimensione e condizione  del terreno di gioco, che non agevolava certo il gioco a terra e
la volitiva prestazione della squadra neroverde potevano portare anche ad un risultato ancor più
negativo. Ci portiamo dunque a casa il sedicesimo risultato utile consecutivo, non registriamo
infortuni o gialli "pesanti" e ci manteniamo in testa alla classifica con tre punti di vantaggio a quattro
turni dal termine del campionato. Ma il Monti non molla un centimetro. Vince la quarta gara
consecutiva, la terza in trasferta, espugnando il "Duilio Boni" dopo essere stato in svantaggio,
dimostrando di valere assolutamente la posizione in classifica e meritandosi ampiamente di
contenderci il titolo e la promozione diretta in Prima categoria. Chi la spunterà ? Molto, anzi forse
tutto, si giocherà nei prossimi 180 minuti, con i nostri tre punti tesoro assolutamente da non
disperdere ma con un calendario nettamente favorevole al Monti. Due gare consecutive casalinghe
con Luccasette e Stiava sono sulla carta sicuramente più favorevoli che non le nostre con Real
Montignoso, in casa, e Atletico Carrara, in trasferta. Chiaro che poi ci saranno ancora due turni e
sei punti in palio ma la sensazione che abbiamo, noi e anche gli "addetti ai lavori", è che chi sarà in
testa fra due giornate ci rimarrà sino in fondo. Per la perdente ci sarà poi la possibilità di rifarsi agli
spareggi partendo da posizione vantaggiosa ma l'incognita del calo psicologico di chi lotta per
vincere e poi deve cedere nel finale è vera e riscontrabile anche in tornei passati. Mancano 10 punti
alla matematica certezza della vittoria e quindi ci resta da giocarci un semi - bonus di un pareggio
perché dobbiamo partire dal presupposto che il Monti vincerà tutte le gare e quindi affrontare i
prossimi impegni come se di punti di vantaggio ne avessimo solo uno.
		



Il Ricortola frena la nostra corsa
22-03-2015 17:54 - Le gare

Nella foto Andrea Giannuzzi, fra i migliori in campo

Finisce giustamente in parità la "rognosa" gara di Ricortola ed ora, in considerazione della vittoria del
Monti a Fossone, i punti di vantaggio sulla squadra biancazzurra si riducono a tre. Condizionati in
parte dal terreno di gioco, la nostra squadra è apparsa un pochino frenata e meno determinata del
solito, merito anche degli avversari che si sono applicati con costanza in difesa ed hanno anche
tentato di infastidire la nostra retroguardia. Pochissime occasioni da rete e neanche troppo nitide,
con i due estremi davvero poco impegnati. Con quattro giornate al termine e tre punti di vantaggio le
possibilità di vincere il torneo restano comunque alte, a condizione di ritrovare la determinazione ed il
gioco dei momenti migliori.
		



Un grazie a....

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



26a giornata: le altre gare in programma
20-03-2015 15:07 - Presentazione gare

26° giornata di campionato:

DON BOSCO FOSSONE - MONTI: la metamorfosi della squadra di casa, la migliore dopo le prime
quattordici giornate (30 pt), nettamente la peggiore dopo (5 pt), non è cosa che si vede spesso nel
calcio in generale. Di questo mister Marino Pellegrini (nella foto) non si dovrà assolutamente curare
perché il suo Monti ha solo un risultato se vuole continuare a sperare nel primo posto. Di contro i
locali in un colpo solo vorranno trovare la vittoria perduta e anche la matematica salvezza ma si
dovrà vedere il Don Bosco Fossone delle prime giornate.

BARBARASCO - LUCCA CALCIO : abbandonati i sogni di primato la squadra di De Angeli dovrà
cercare in primis di mettere al sicuro almeno il terzo posto e poi provare ad infastidire il Monti per la
piazza d'onore. Ospiti alla ricerca di un risultato positivo che mantenga vive le speranze playoff.

MARGINONE - FILVILLA : dopo aver praticamente blindato la zona nobile con la vittoria sul Real
Montignoso i ragazzi di Albareni sono chiamati ad un difficile impegno esterno contro una squadra
che ha alternato risultati eccellenti a scivoloni imprevisti. Alla luce di ciò la tripla appare come il
pronostico più valido da proporre.

FILATTIERESE - FIVIZZANESE : derby molto importante per la zona calda della classifica. E se
per i locali anche una vittoria non risulterebbe decisiva molto diverso sarebbe se a vincere fossero i
medicei di Maurelli, che staccherebbero con molta probabilità il "ticket" per la categoria anche per la
prossima stagione.

REAL MONTIGNOSO - MONTUOLO NAVE : la squadra di Poggi con un occhio "punta" ancora la
quarta posizione mentre con l'altro "vigila" sulla sesta. La distanza è equivalente e la gara di
domenica appare come la più "morbida" possibile per avvicinare la prima ipotesi. Gli ospiti cercano
il classico "miracolo sportivo" per avere qualche speranza di non retrocedere direttamente in Terza
categoria.

ATLETICO CARRARA - TIRRENIA ACADEMY : i nerazzurri attendono alla "Fossa" la squadra
massese che, pur non avendo una classifica "corposa" , sono comunque in un buon momento di
forma. Per Laghi ed i suoi ragazzi una vittoria vorrebbe dire avvicinarsi in modo deciso alla salvezza
diretta, anche se poi servirà ancora qualche punto.

LUCCASETTE - STIAVA : probabile "ultima chiamata" per la squadra lucchese : in mancanza di
una vittoria e alla luce del calendario per evitare la retrocessione diretta ci vorrebbero poi risultati
eclatanti. Anche lo Stiava non se la passa bene e quindi anche per la squadra versiliese c'è la
necessità di fare punti.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 26a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri26agiornata.pdf


Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Niente di già scritto
20-03-2015 10:46 - Presentazione gare

Domenica si va a Ricortola. Sperando che il tempo non condizioni troppo una gara che si
preannuncia molto impegnativa. I locali sono impegnati nella lotta salvezza e sperano ancora di
poter evitare la lotteria dei playout e per farlo necessitano di punti pesanti. La squadra neroverde ha
molto mutato la sua fisionomia da inizio stagione ed anche se il rendimento è stato più o meno
sempre lo stesso, in casa ha certamente migliorato il suo rendimento, che ad inizio stagione era
stato veramente deficitario. Difficile valutare una compagine che ha raccolto solo otto punti nelle
gare casalinghe, fermando però sul pari squadre come Barbarasco, Filvilla e Real Montignoso e
fatto soffrire il Monti prima di cedere i tre punti. Gli innesti del mercato autunnale, tutti provenienti
dall' Apuania, forse non hanno dato la scossa preventivata dalla dirigenza ma rimangono
comunque giocatori di assoluto livello per la categoria, che sono andati ad integrare il manipolo di
baldi giovani che ad inizio torneo hanno faticato non poco a reggere l'urto della categoria. Le
dimensioni e le condizioni del campo sono poi un ulteriore incognita che rendono il pronostico della
gara davvero non scontato come la differenza in classifica farebbe sembrare. La nostra condizione
generale però ci consente di guardare con ottimismo la trasferta e sicuramente le possibilità di portare
a casa una vittoria che ci avvicini al titolo sono molto concrete, a patto di scendere in campo con la
voglia e la determinazione vista nel secondo tempo con il Barbarasco.
		



Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Lotta a due per il titolo, Filvilla blinda i playoff,
Fivizzanese in odore di salvezza diretta
18-03-2015 14:04 - Il commento al campionato

A cinque giornate dal termine del torneo di seconda categoria la lotta per il titolo sembra ormai
solamente "affare" per rossoblù e Monti, con la nostra squadra che dovrà essere brava ad
amministrare i cinque punti di vantaggio, tanti ma non troppi per sentirsi al sicuro. La squadra di
Marino Pellegrini, pur in ritardo e senza più scontro diretto, può fare affidamento su tre gare
casalinghe su cinque e due trasferte contro compagini tranquille come Don Bosco Fossone e
Tirrenia ed anche il derby dell'ultima giornata con il Filvilla potrebbe rivelarsi meno impegnativo del
previsto. Le nostre prossime gare lontano dal "Calani" invece ci vedranno impegnate con squadre
in cerca di punti salvezza come Ricortola ed Atletico Carrara, partite molto delicate ed in campi
dove è difficile per tutti fare punti. Intanto per la zona playoff il Filvilla vince lo scontro diretto con il
Real Montignoso e rafforza la propria posizione, mettendo nel mirino il Barbarasco, distante ora
solo due punti. La squadra di Poggi e Bongiorni dopo la sconfitta è alle prese con due "pericoli" :
da un lato il Lucca Calcio, a soli tre punti, che dovrà essere distanziato ancora di un punto almeno,
onde evitare che risulti decisiva l'ultima giornata con in programma proprio lo scontro diretto, mentre
il cammino spedito del Monti potrebbe anche rendere inutile il quinto posto. In coda grande balzo in
avanti della Fivizzanese che ora vede la salvezza diretta più vicina mentre Atletico Carrara e
Stiava cominciano a preoccuparsi per una situazione di classifica non certo tranquillizzante. Il
Ricortola, nostro prossimo avversario, può ancora sperare nella salvezza diretta mentre la
Filattierese si deve guardare le spalle e temere il pericoloso avvicinamento del Luccasette, ora
penultimo ma retrocesso per la regola della "forbice" dei dieci punti.

		



Bravi tutti ma ora : "Keep calm and keep going"
16-03-2015 13:56 - Il commento alla gara

Nella foto il D.S. Massimo Lecchini

Quello di ieri pomeriggio è stato certamente uno dei momenti più esaltanti dell' ancora breve storia
rossoblù ma, a mente fredda, bisogna sempre considerare che ancora nulla è stato vinto e il
percorso per la Prima categoria è ancora lastricato di trappole pericolose. Giusto dunque
festeggiare per la bella partita, vinta in rimonta, ma anche calibrare già i "neuroni" ai prossimi delicati
impegni. Mister Tiziano Cassiani analizza così la gara con il Barbarasco : " Il calcio è davvero
strano. Nella partita di andata avevamo disputato una prima mezzora di assoluto livello ma
poi il Barbarasco ci aveva punito alla prima occasione e nella ripresa legittimato una chiara
vittoria. Ieri i nostri primi trenta minuti sono stati i peggiori della mia gestione ma poi nel
secondo tempo, per fortuna siamo riusciti a ribaltare il risultato e meritarci una vittoria molto
importante. Ora però bisogna continuare ad essere concentrati e determinati per cercare di
raccogliere i punti necessari a mantenere la prima posizione." Il direttore sportivo Massimo
Lecchini "spulcia" il calendario : " Ora c'è da temere il Monti, che è in una fase di grazia ed ha
un calendario sulla carta migliore del nostro. Chiaramente tutto però dipende dalle nostre
prestazioni e se riusciremo a mantenere la nostra media punti generale saremo
irraggiungibili matematicamente. Non sarà però per niente facile perché incontreremo squadre
in lotta per non retrocedere e sappiamo le insidie che queste gare portano in dote.". E se il
consigliere tecnico Simone Lecchini ha passato la serata di ieri a "stuzzicare" Balestracci per la
gigantesca rete divorata nel finale il direttore generale Cesare Sozzi fa le pagelle : " Primo tempo
tutti un bel 5 meritato. Secondo tempo da 8 e quindi fate voi la media. Leoncini ha giocato
solo nella ripresa, segnato un gran gol e giocato molto bene e quindi spetta a lui la palma di
migliore in campo. Sono felice perché l'estate passata ho voluto fortissimamente che
restasse in rossoblù. " Insomma, c'è grande soddisfazione in tutto l'ambiente ma anche la
consapevolezza che la "nave" deve essere ancora "attraccata al molo" e c'è ancora qualche onda
fastidiosa da superare.
		





89' : Lazzerini fa esplodere il "Calani"
15-03-2015 17:52 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI : Zannoni, Lazzerini, Pigerini, Giannuzzi, Bellotti, Schiavone, El Attifi,
Balestracci, Borghetti (49' Leoncini) , Occhipinti, Oddo (58' Da Silva, 67' Bergamaschi). All. Cassiani.
BARBARASCO: Nicodemi, Del Giudice (86' Signori), Manfredi, Berti, Tonelli, Sartini, Mosti (59'
Filattiera), Pezzanera, Sergiampietri, Segnani (88' Moscatelli), Alberti. All. De Angeli.
ARBITRO : Sig. Baschieri di Lucca.
RETI: 29' Alberti (B), 56' Leoncini (AP), 89' Lazzerini (AP).

GROPPOLI: Una foltissima cornice di pubblico è stata degna testimone di una bellissima partita, di
qualità chiaramente superiore e arbitrata in maniera impeccabile. All' ultimo tuffo l'abbiamo spuntata
noi rossoblù ma il Barbarasco, almeno nel primo tempo, si è dimostrata squadra degna di salire di
categoria e che ha avuto solo il demerito di non segnare ancora quando la nostra formazione era
chiaramente in difficoltà. Sul finire di tempo i primi segnali di risveglio dell' undici di Cassiani che poi
nella ripresa hanno davvero cambiato passo, creando occasioni e lasciando agli ospiti solo qualche
pericolosa ripartenza. 
La cronaca : il Barbarasco comincia con il piglio giusto e prende nettamente in mano le redini
dell'incontro, cominciando a farsi pericoloso dalle parti di Zannoni. I nostri, timidi, confusi e
imprecisi, soffrono e non si rendono mai pericolosi. Al 21' Manfredi coglie una piena traversa da
corner e otto minuti dopo il giovane Alberti, su nostro errato rinvio, dal limite traccia il fendente che
fredda Zannoni per il meritato 1-0 ospite. La rete scuote i nostri che cominciano a dare timidi segnali
di reazione anche se di occasioni vere non se ne segnalano. Nella ripresa la musica cambia, vuoi
per l' ingresso di un Leoncini in gran spolvero e poi per l' "effetto Calani" che condiziona tutte le
squadre avversarie al rientro dagli spogliatoi, ovvero "corri tanto il primo tempo ma poi ti accorgi di
quanto è grande il campo". La nostra abitudine a cimentarsi in un campo del genere viene quindi
subito sfruttata con un splendida azione: Occhipinti filtrante per El Attifi che dal fondo crossa
perfettamente per la testa di Leoncini che anticipa il difensore e batte Nicodemi. Gara che cambia
prospettiva, con il Barbarasco che accusa il colpo ed i nostri che costruiscono un paio di palle gol
non sfruttate da Da Silva, che entra e poi deve riuscire per infortunio. In campo nessuno si risparmia
ed il Barbarasco in una delle rare sortite della ripresa coglie con Filattiera un palo da brividi. Poi nel
finale Balestracci si "divora" la rete del vantaggio a tu per tu con Nicodemi, Bellotti salva sulla linea
dopo una mischia ed infine Lazzerini, in ripartenza, si invola contro Nicodemi, si allunga la palla, ma
approfitta di una indecisione del bravo estremo ospite, che perde il passo sul terreno scivoloso, lo
scarta e deposita in rete la palla del vantaggio, fra il tripudio dei tifosi rossoblù. Nel recupero il
Barbarasco ci prova ma rischia in contropiede di incassare anche la terza rete con Occhipinti. Al
fischio finale scene di grande esultanza in campo per un risultato importantissimo, che ci consente
di portarci a otto punti dalla terza piazza e mantenere i cinque punti di vantaggio sul Monti.
Complimenti ai nostri giocatori ma onore anche agli ospiti che giocando in questa maniera avranno
sicuramente molte possibilità di fare benissimo nei playoff. Facciamo i complimenti anche al signor
Baschieri di Lucca, che ha diretto una gara corretta ma con una qualità di un'evidente categoria
superiore.

		





Un grazie a....

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



25a giornata : le altre gare in programma
13-03-2015 15:04 - Presentazione gare

Nella foto Leonardo Cantoni, re dei bomber

25a giornata del campionato di Seconda Categoria. Della nostra gara abbiamo trattato nel post
dedicato, ecco le altre gare in programma:

FILVILLA - REAL MONTIGNOSO: altra sfida di alta classifica. Le due compagini si contenderanno
molto probabilmente il quarto e quinto posto nella griglia playoff. Gli ingredienti per una bella gara ci
sono tutti, l'unica incognita è legata al timore di perdere e alla conseguente gestione della partita.

MONTI - ATLETICO CARRARA: la squadra di Pellegrini, con un orecchio al "Calani", potrebbe
approfittare dello scontro fra rossoblù e Barbarasco per accorciare sulla prima posizione. L' Atletico
Carrara necessità però di punti salvezza e proverà ad infastidire Cantoni & c.

FIVIZZANESE - DON BOSCO FOSSONE: i medicei hanno la ghiotta occasione di dare una bella
spinta alla loro classifica ricevendo la squadra di Ulivi, formazione ormai fuori dai giochi importanti e
che dopo un girone di andata di livello è letteralmente crollata. Guai però a dare per vinta una gara
tutt'altro che semplice.

TIRRENIA - FILATTIERESE : brutta gatta da pelare per mister Della Zoppa. I locali sembrano
tornati la squadra di livello che tanto bene fece la scorsa stagione e la gara si preannuncia davvero
complicata per tentare di muovere la classifica e allontanare lo spettro dell'ultima piazza.

STIAVA - RICORTOLA : partita molto importante per entrambe le compagini. Locali alla ricerca di
una vittoria che avvicini la salvezza diretta, ospiti, alle prese con squalifiche importanti, in cerca di
punti che allontanino le ultime della classe.

MONTUOLO NAVE - LUCCA CALCIO: ospiti timidamente aggrappati alla speranza di agganciare
un difficile quinto posto. Locali sicuramente più motivati a lasciare l' ultima, letale, posizione.
Pareggio che non serve a nulla davvero.

LUCCASETTE - MARGINONE : gli ospiti salvi non sono e quindi i locali non avranno certo vita
facile, anche se la bella vittoria di Fossone ha rinfrancato gli animi del team lucchese. Partita da
tripla.

		



Documenti allegati

Designazioni arbitrali 25a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri25agiornata-1.pdf


Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Tutti in attesa della grande sfida
13-03-2015 09:24 - Presentazione gare

Nella foto una formazione del Barbarasco

Erano circa le 16,30 di domenica 23 novembre 2014, la squadra era uscita battuta in modo netto
dalla sfida di Barbarasco, uscendo dalla zona playoff, distante 4 punti dal Monti e dalla formazione
dell'allora tecncio Piero Ciri ed a 7 dall' allora capolista Don Bosco Fossone. Nella delusione
generale qualcuno però vedeva nel lavoro appena iniziato di mister Tiziano Cassiani, nella
buonissima prima mezzora di gioco e nell'arrivo imminente di Balestracci, gli spiragli per una
pronta risalita. Nessuno però crediamo pensasse che alla vigilia della sfida di ritorno la squadra
sarebbe stata prima in classifica con cinque punti di vantaggio su Barbarasco e Monti. Proprio da
quella gara è partita la favolosa striscia di risultati utili, con il cammino straordinario di 11 vittorie e 3
pareggi che ci hanno consentito di metterci in corsia di sorpasso e staccare, per il momento, le
inseguitrici. Un exploit che ha fatto sembrare deficitario il rendimento delle nostre avversarie, che
comunque con 27 punti in 14 gare hanno tenuto una media in linea con le aspettative di alta
classifica. Fatta questa premessa c'è da mettere a fuoco la gara di domenica, partita che in teoria
non avrebbe bisogno di molta "prosa" in sede di presentazione ma di cui vogliamo provarne a
sviscerare tutti gli aspetti. Intanto la presenza, come direttore di gara, del signor Michele Baschieri,
è la prima prova "provata" che anche a livello federale la gara è considerata ai massimi livelli. Il
fischietto lucchese, infatti, nelle ultime settimane è stato chiamato a dirigere il derby di Eccellenza
Camaiore - Real Forte Querceta e in precedenza aveva diretto la sfida di altissima classifica San
Marco Avenza - Signa di Promozione. Arbitro di livello assoluto dunque e calciatori che dovranno
essere bravi a essere all'altezza di una sfida già comunque, per livello tecnico, di categoria superiore.
Aspetto psicologico : gli ospiti sanno perfettamente che probabilmente solo con una vittoria ci
sarebbe la concreta possibilità di poter sperare nella vittoria del campionato e, in quest'ottica, le
pesanti assenze dei loro principali uomini - gol Chesi ed Oligeri, squalificati, è certamente un
"dardo" importante assente dalla "faretra" di mister De Angeli. Dal canto nostro sappiamo
benissimo che anche una sconfitta ci consentirebbe di restare da soli al comando ma le
ripercussioni "morali" di un passo falso potrebbero rivelarsi letali per il nostro difficile finale di
campionato. Aspetto tecnico - tattico: certamente bisognerà considerare le condizioni del terreno di
gioco e vedere se la pioggia prevista per domenica avrà tale intensità da condizionare il nostro
tentativo di giocare palla a terra e se questo aspetto non finirà per avvantaggiare la maggiore fisicità
della squadra azulgrana. Non è semplice per nessuna squadra cimentarsi sul "Calani", campo che
spesso le squadre avversarie soffrono, per la scarsa abitudine all' ampiezza del rettangolo di gioco,
davvero un'unicità per il torneo di Seconda categoria. Davvero non è possibile immaginare quale sarà
l'andamento di una gara che, al netto di possibili episodi straordinari e repentini che la condizionino,
sicuramente richiamerà un folto pubblico e che, in un modo o nell'altro, segnerà in modo
probabilmente decisivo le sorti delle due compagini in questo appassionante torneo.
		





Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Distanza immutata ma Monti e Barbarasco non mollano
10-03-2015 12:26 - Il commento al campionato

Passato senza patemi, o almeno solo per cinque minuti, lo scoglio Filattierese la truppa rossoblù di
mister Tiziano Cassiani si appresta a vivere una settimana decisamente "elettrizzante" in vista del
match clou di domenica prossima al "Calani" contro il Barbarasco. La squadra di De Angeli soffre
più del dovuto per avere ragione di un combattivo Montuolo Nave ma alla fine i tre punti arrivano
consentendo di mantenere i cinque punti di distanza dalla vetta. Chi potrebbe approfittare dello
scontro diretto di domenica è sicuramente il Monti che con due vittorie esterne consecutive (
Ricortola e Marginone) cancella la sconfitta interna con il Real Montignoso e con quattro gare
casalinghe su sei può davvero ancora sognare in grande. Tutto però è nei "piedi" dei nostri baldi alfieri
che vogliono continuare a tenere la media punti del girone di ritorno per tenere a bada le inseguitrici
e tagliare l'importante traguardo e vincere il campionato. Non sarà semplice perché incontreremo
squadre impegnate per la zona playoff e la salvezza e quindi solo con la solita applicazione e
determinazione potremo riuscire ad ottenere i punti necessari. 
La zona spareggi è ormai probabilmente definita con Filvilla e Real Montignoso, appaiate in
classifica a quota 43, in attesa di sfidarsi domenica al "Bottero" per cercare la migliore posizione. Il
Lucca Calcio ha ancora qualche timida speranza di rientrare ma ci vorrà un super finale di torneo e
sperare poi che la quinta posizione sia sempre valida per accedere ai playoff per l'effetto "forbice"
dalla seconda piazza. 
Per la zona salvezza bel passo in avanti per Tirrenia, Stiava e Fivizzanese mentre l' Atletico
Carrara comincia un pochino a preoccuparsi, in considerazione anche di un calendario non troppo
agevole; i sei punti di distacco dal Ricortola ed i dodici dal Luccasette non permettono alla
squadra di Volpi di prendere alla leggera la situazione e alle porte c'è la trasferta proibitiva di Monti
a turbare i sonni della società nerazzurra.
Montuolo Nave di nuovo ultimo in classifica ma lo spazio per tornare in corsa c'è ancora, anche se
arrivare penultimo potrebbe non bastare.

		



Altri tre punti nel derby alla "Selva"
08-03-2015 18:28 - Le gare

Nella foto Gabriele Oddo, per lui un buon impatto sulla gara e il gol della sicurezza

Pur non disputando una gara memorabile i rossoblù si aggiudicano il derby contro una rimaneggiata
ma combattiva Filattierese e mantengono cinque punti su Monti e Barbarasco, entrambe vittoriose.
Il penalty ad inizio gara, trasformato da Occhipinti, sembrava preludere ad un netto dominio ma così
non è stato. Gara tirata ed a tratti nervosa anche se i locali non hanno mai dato la sensazione di
poter mettere il risultato in discussione, se non nei cinque minuti che sono passati dal bel gol di
Malatesta del 1-2 al definitivo 1-3 di Oddo. Occhipinti ad inizio ripresa aveva provveduto a portare i
suoi sul doppio vantaggio e poi dopo alcuni minuti in cui la Filattierese aveva dato l'impressione di
mollare, la rete del centrocampista di Arpiola ha rimesso in moto gli animi di calciatori e spettatori,
poi però di nuovo "placati" dalla terza rete rossoblù. Vantaggio immutato in classifica e domenica
arriva il Barbarasco.
		



Un grazie a....

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



Derby a Filattiera : non fidarsi della classifica
05-03-2015 13:12 - Presentazione gare

Nella foto Simone Occhipinti, per lui 8 reti

24a giornata del campionato di seconda categoria :

FILATTIERESE - ATLETICO PONTREMOLI : torniamo a giocare alla "Selva" dopo la parentesi
"casalinga" della stagione 2012/2013 e questa volta lo facciamo da avversari dei "cugini" della
Filattierese. La squadra di mister Della Zoppa, impegnata nella lotta salvezza e reduce dalla bella
vittoria di Stiava, pur con qualche defezione importante cercherà di metterci in difficoltà e noi dovremo
essere bravi a non fidarci della classifica e mettere in campo la consueta capacità tecnico - tattica
che per ora ci sta consentendo di primeggiare nel torneo. Una vittoria è necessaria per arrivare allo
scontro diretto con il Barbarasco con almeno cinque punti di vantaggio per mettere ancora più
pressione alla forte squadra azulgrana.

MARGINONE - MONTI : i tre punti trovati con merito nel recupero di Ricortola ha permesso ai
biancazzurri di Pellegrini di tornare al secondo posto. La gara di domenica rappresenta uno scoglio
difficile ma se superato a pieni voti potrebbe lanciare Cantoni & c. verso ambizioni ancor più grandi
che il secondo predellino. Locali che però in casa hanno concesso poco e spesso hanno castigato
compagini "nobili" e che cercano i punti della definitiva tranquillità.

BARBARASCO - MONTUOLO NAVE : per De Angeli una vittoria necessaria per mantenere i
rossoblù ancora "a tiro", altrimenti possibile addio a sogni di primato e testa agli spareggi.
L'avversario ha disperato bisogno di punti ma il divario tecnico è importante e la partita appare una
cima molto dura da scalare.

RICORTOLA - FILVILLA : neroverdi che hanno fallito nel recupero la possibilità di avvicinare la
salvezza diretta. Ci proveranno contro i ragazzi di Albareni che però sono avversario di grande livello,
impegnati a consolidare la posizione nella griglia degli spareggi e rintuzzare il pericolo Lucca Calcio.

LUCCA CALCIO - FIVIZZANESE : entrambe reduci da sconfitte e desiderose di rivincita. Locali alla
ricerca di punti "speranza playoff", ospiti a quelli di "speranza salvezza diretta". Biancorossi
leggermente favoriti ma Maurelli può contare sul rientro di Tedeschi per affiancare Mencatelli e Diouf
e pungere la difesa di casa.

REAL MONTIGNOSO - TIRRENIA A. : Derby ad alto contenuto emotivo. La squadra di Poggi, in
forma strepitosa, non vuole fermare la propria corsa e cerca una vittoria per continuare a sognare.
Segni di ripresa anche per il team di Alberti che salvo ancora non è e vuole chiudere presto la
pratica.

ATLETICO CARRARA - STIAVA : ospiti versiliesi in un pericolosissimo vortice negativo di risultati
ed alle prese anche con problemi di organico; una sconfitta aprirebbe scenari "grigi" e la "Fossa"
non è certamente campo facile da espugnare. Mister Volpi vuole cancellare la brutta pagina di
Marginone e avvicinare la salvezza.

DON BOSCO FOSSONE - LUCCASETTE : il tracollo del 2015 (5 punti in 9 partite) ha
definitivamente compromesso il cammino di giallorossi di Ulivi che non rischiano il coinvolgimento
nelle zone paludose della classifica ma hanno pochissime speranze di tornare in corsa per i playoff.
La matematica però ancora li premia e l'avversario di domenica non è di quelli da far tremare i polsi
anche se le motivazioni di classifica potrebbero far maturare anche un risultato a sorpresa.


		





Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Recupero Ricortola - Monti 1 - 2
04-03-2015 12:36 - Presentazione gare

Il Monti si aggiudica il recupero contro il Ricortola e raggiunge il Barbarasco al secondo posto in
classifica. Locali in vantaggio con una punizione di Guadagnucci ma i ragazzi di Pellegrini
reagiscono e ribaltano il risultato già nella prima frazione: prima Cantoni con una bellissima
rovesciata sottomisura e poi Tarantola con un tocco di testa su mischia portano la gara sul definitivo
vantaggio. Nella ripresa il Ricortola ci prova ma la difesa del Monti è impeccabile e non lascia
occasioni nitide all'undici di Vergazzoli. Al fischio finale un pochino di tensione ma tutto poi rientra
nella norma. 
		



Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Una giornata importante, ma la strada è ancora lunga
03-03-2015 11:58 - Il commento al campionato

Nella foto il presidente Miki Filippelli

Ipocrisia zero, per favore. Quella che si è consumata domenica, sportivamente anche sulla pelle
degli altri, è stata una giornata di campionato importante per le nostre ambizioni. Inutile affermare,
come spesso si sente anche ai massimi livelli calcistici, che "non ci interessa quello che fanno gli
altri, dobbiamo guardare a noi" oppure " Siamo arbitri del nostro destino". Tutto vero, per carità, ma
se sei al comando e dietro "frenano" è ancora meglio e quindi la domenica appena passata oltre a
regalarci una bella vittoria casalinga ci ha consentito, approfittando dei risultati delle inseguitrici, di
portare a cinque i punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Mister Tiziano Cassiani aveva
qualche timore riguardo alla sfida contro la Fivizzanese : " Avevo avuto segnali non positivi in
settimana e ho spronato i miei giocatori a smentirmi, devo dire che hanno risposto molto
bene e quindi sono fiducioso per questo finale di stagione in cui dovremo meritarci la
posizione che abbiamo raggiunto e che è tutt'altro che al sicuro". Soddisfatto il presidente Miki
Filippelli : " Lo sforzo societario di quest'autunno è stato per ora ben ripagato da eccellenti
risultati. Sprono tutti a non abbassare la guardia per raggiungere prima possibile l'obiettivo
fissato del terzo posto per poi cercare il "bersaglio grosso" . Il vicepresidente Gregorio
Petriccioli gongola :" E' un piacere andare allo stadio e vedere giocare così bene la squadra.
Sono ottimista di natura e quindi credo fortemente al primo posto finale." Gli fanno eco gli altri
dirigenti che seguono la squadra, Cristiano Raza, Michele Perfigli, Francesco Benelli,
Domenico Bertoli e Alessandro Lucii: " E' bello ed appagante che il grande lavoro estivo si
traduca poi in soddisfazioni sportive". E se il direttore generale Cesare Sozzi e il consigliere
tecnico Simone Lecchini sono per il silenzio scaramantico, il direttore sportivo Massimo Lecchini
guarda già avanti : " Con un occhio guardo il presente e con l'altro scruto il futuro. Stiamo
lavorando con il presidente e la società per consolidare la nostra realtà sul territorio
pontremolese e non solo. Il salto di categoria darebbe una ventata di entusiasmo per aiutare
a realizzare progetti ancora nel "limbo" ma che vogliamo fortemente portare avanti".
Torniamo al presente ed alla situazione del torneo in corso e sul cammino necessario per arrivare ai
due obiettivi, con il segretario Michele Beghini che scruta nella "palla di cristallo" : " Campionato
ancora apertissimo, con squadre di valore e compagini che stanno risalendo alla grande
come il Real Montignoso. Sarà un finale di stagione molto appassionante e difficile. Per
raggiungere la terza piazza, che dopo il mercato autunnale avevamo posto come obiettivo
minimo penso ci vorranno 57/58 punti, e quindi non manca molto, mentre per vincere il
campionato bisognerà mantenere almeno la nostra media punti generale (2,18) che ci
porterebbe a 64/65 punti, quota che dovrebbe bastare sicuramente. Se poi riusciremo a
continuare con la media di questa striscia positiva (33 punti in 13 partite) allora saremo
matematicamente irraggiungibili. Però sono solo numeri, i punti bisogna sudarseli in campo e
il finale di stagione, con gli intrecci fra zona nobile e quella salvezza, sarà durissimo per tutti." 
Insomma, pensare positivo in virtù dell'ottimo momento e della classifica invidiabile ma la differenza
di valore tecnico rispetto alle altre contendenti non è tale da giustificare un dominio certo del torneo
(stile Juventus) e quindi ogni domenica bisognerà scendere in campo armati delle doti che ci hanno
fin qui consentito di primeggiare ovvero attenzione, determinazione e ricerca del gioco. 

		





Secondo tempo o.k., Fivizzanese battuta e allungo in
classifica
01-03-2015 17:36 - Le gare

Nella foto Niccolò Toninelli, per lui esordio stagionale

ATLETICO PONTREMOLI : Zannoni, Lazzerini, Bergamaschi, Giannuzzi (72' Toninelli), Romiti,
Schiavone, El Attifi, Balestracci, Borghetti (46' Da Silva), Occhipinti, Leoncini (84' Ribolla). All.
Cassiani.
FIVIZZANESE: Magnani, Bertoli, Riani, Granato (77' Lunini), De Angeli, Rossini, Rossi (63' Baldini),
Cresci, Diuof, Mencatelli, Sutti S. (54' Barbieri). All. Maurelli.
ARBITRO: Sig. Morescalchi di Carrara
RETI: 3' e 66' Leoncini (AP), 38' Diouf (F), 56' Occhipinti (AP), 86' Da Silva (AP)

GROPPOLI: Dopo il gol lampo di Leoncini, i rossoblù calano subito di intensità e alla fine vengono
raggiunti sul finire di tempo da Diouf. Ripresa impeccabile e vittoria netta e meritata. La cronaca : al
3' azione di prima spettacolare fra Leoncini, Occhipinti ed El Attfi con servizio di quest'ultimo per il
bomber filattierese che trafigge l'incolpevole Magnani. Davvero una rete che si vede raramente in
queste categorie. Trovato il vantaggio l' Atletico lascia l'iniziativa agli ospiti che dimostrano di non
valere l'attuale classifica e che con Mencatelli e Diouf mettono pressione alla nostra difesa. Al 38'
su di un lancio in area, "pasticcio" difensivo, con Diouf che è lesto a battere Zannoni per il pareggio.
Nella ripresa però viene fuori tutto il potenziale tecnico dei ragazzi di Cassiani che raddoppiano al
56': Leoncini difende palla in area, si decentra e poi trova Occhipinti dal lato opposto, che con un
colpo al volo preciso riporta i rossoblù avanti. Dieci minuti dopo è ancora Leoncini a risolvere una
mischia in area e con un tocco di testa fa 3-1. La Fivizzanese prova a tornare in partita ma Zannoni
è bravo a negare la rete del 2-3 e nel finale Da Silva approfitta di una leggerezza del giovane
portiere ospite per arrotondare il punteggio. Tre punti fondamentali che, in concomitanza con i
risultati della altre contendenti, ci consente di allungare in classifica ed alimentare il grande sogno di
vincere questo appassionante torneo.

		



Un grazie a....

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



Un derby insidioso ma da vincere
27-02-2015 12:57 - Presentazione gare

Nella foto Mirko Balestracci

23a giornata di campionato, due sfide d'alta classifica ed il derby al "Calani" a tenere banco :

ATLETICO PONTREMOLI - FIVIZZANESE : un derby insidioso quello che ci vedrà opposti ai
"medicei" di Maurelli. Pur priva di Tedeschi, la squadra azzurra ha in Mencatelli e Diouf due
attaccanti molto pericolosi, in grado di mettere in difficoltà ogni difesa. Confidiamo nell' ottimo
momento della nostra retroguardia, che recupera Bellotti, Mancini e Romiti, per imbavagliare le
velleità degli ospiti e consentirci di proseguire lo spedito cammino in vetta alla classifica. Fivizzanese
e Filattierese rappresentano due gare fondamentali, alla vigilia dello scontro diretto contro il
Barbarasco del 15 marzo al "Calani".

FILVILLA - BARBARASCO: la classifica "parla" da sola e la presentazione di questa partita è
alquanto semplice. Si affrontano, in un derby, la quarta e la seconda forza del torneo, distanti tre
punti. Il cassiere si sfrega già le mani, vedremo in campo chi la spunterà.

MONTI - REAL MONTIGNOSO : i locali dopo il "giallo" di Ricortola ritornano sul proprio terreno per
sfidare la squadra di Poggi, rivitalizzata dagli ultimi successi ed impegnata a difendere la posizione
nei playoff dall'assalto del Lucca Calcio. La squadra di Pellegrini alla ricerca di un successo che la
tenga in corsa per il primato, in attesa del recupero contro il Ricortola (4 marzo, ore 15,00).

TIRRENIA A. - LUCCA CALCIO : la squadra di Alberti vuole arrivare al più presto alla quota
salvezza e mandare in archivio questo campionato non certo esaltante come il precedente. Ospiti
alla ricerca del "colpaccio" per mantenere viva la speranza di agganciare gli spareggi promozione.

STIAVA - FILATTIERESE : per i lunigianesi c'è la necessità di muovere la classifica per mantenersi
almeno in terzultima posizione mentre per i versiliesi c'è la medesima situazione analizzata per il
Tirrenia Academy.

MARGINONE - ATLETICO CARRARA : due squadre "quasi" tranquille che andranno in campo
"quasi" senza patemi di classifica, consce che anche un passo falso sarebbe tranquillamente
rimediabile.

LUCCASETTE - RICORTOLA : gara "salvezza" di non semplice pronostico. Locali sempre
penultimi ma che stanno dando segnali di vitalità. Ospiti che in teoria sono ancora in corsa per la
salvezza diretta ma che, in quest'ottica, bisognano di una vittoria.

MONTUOLO NAVE - DON BOSCO FOSSONE : obiettivo tre punti per entrambe. Per le residue
speranze di salvezza per i lucchesi, per quelle di tornare in corsa per i playoff per i ragazzi di Ulivi.
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Tutto ancora in gioco
24-02-2015 13:23 - Il commento al campionato

La trasferta di Santa Maria a Colle, temibile e temuta, si è conclusa con un pareggio tutto sommato
soddisfacente, che ci consente di allungare la striscia positiva sia di risultati (12) che di gare senza
subire gol (6), dato importante, che ci fa rammaricare per la rete subita dallo Stiava sul fischio finale
che avrebbe potuto essere evitata e portare a sette le gare con la porta immacolata. Vitale sarà, in
questo finale di stagione, continuare lo straordinario rendimento difensivo del girone di ritorno che,
unito alle indubbie doti offensive che possediamo, ci farebbe avere molte possibilità di concludere il
torneo in vetta od almeno di giocarcela sino in fondo. Le inseguitrici, al netto del recupero del Monti,
non hanno fallito l'appuntamento con la vittoria: il Barbarasco "maramaldeggia" per un tempo,
salvo poi complicarsi un pochino la vita nella ripresa, e supera un combattivo Tirrenia, il Filvilla,
soffrendo il dovuto, fa suo il derby della "Selva" mentre il Real Montignoso sembra aver
dimenticato definitivamente i problemi di qualche tempo fa e liquida nettamente la "pratica" Stiava,
consolidando la quinta posizione. Il Lucca Calcio, nonostante i tre punti di distacco, è nettamente in
corsa, se non altro perché all'ultima giornata va a far visita proprio al Real Montignoso, alle prese
invece con un calendario non proprio morbido (Monti, Filvilla, Barbarasco ed Atletico Pontremoli
in trasferta ). In teoria anche il Don Bosco Fossone sarebbe ancora in corsa, ma il rendimento
veramente troppo basso dell'ultimo periodo non promette nulla di buono anche se la qualità dei
ragazzi di Ulivi è tale da poter pensare anche ad un inversione di tendenza.
Zona salvezza: data per assunta la situazione pseudo - tranquilla di Atletico Carrara, Marginone,
Tirrenia e Stiava, con pochi punti di distanza dalla quintultima posizione ma con buonissimo
margine su penultima e soprattutto quartultima, è lotta serrata per evitare le ultime due posizioni, a
meno di clamorose risalite quelle destinate alla retrocessione diretta. Montuolo Nave e Luccasette
sembrano le maggiori indiziate ma Filattierese e Ricortola dovranno stare sul pezzo per non
incorrere in brutte sorprese mentre la Fivizzanese, nostra prossima avversaria al "Calani", con il
passo del girone di ritorno non avrà problemi a staccare il "ticket" per la prossima stagione in
Seconda Categoria.

		



Match difficile, buon pareggio
22-02-2015 20:19 - Le gare

Finisce a reti bianche la delicata trasferta contro l'ostico Lucca Calcio. Partita equilibrata con non
molte occasioni da rete. Palo su punizione di Balestracci e ghiotta occasione anche per i locali.
Risultato giusto e accettabile, dodicesimo turno utile e sesta gara senza subire gol per una
classifica che ci vede ancora solitari in vetta.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
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Come uno scontro diretto
20-02-2015 10:32 - Presentazione gare

Nella foto Lorenzo Bergamaschi, in un ottimo periodo di forma

22a giornata del campionato di Seconda categoria:

LUCCA CALCIO - ATLETICO PONTREMOLI: antenne dritte. Dirigenza e tecnico stanno
provvedendo a far "tarare" la soglia di attenzione per la partita di domenica sul livello più alto
possibile. La squadra biancorossa di Fambrini è la vera rivale di quest'ultima parte di stagione: 22
punti nelle ultime dieci giornate, solo noi con il nostro passo da leader abbiamo fatto meglio e se
pensiamo che Monti e Barbarasco sono ferme a 17 punti ecco che la partita di Santa Maria a Colle
assume i toni del vero e proprio scontro diretto. Niente timore ma molto rispetto per un avversario
che già all'andata, nel secondo tempo, ci fece vedere i sorci verdi.

RICORTOLA - MONTI: la squadra di Pellegrini vuole dare continuità alla vittoria contro il Barbarasco
ed aspettare poi buone notizie da Lucca; di contro i locali, alla terza guida tecnica da inizio stagione,
cercano punti di "prestigio" per muovere l'incerta classifica.

BARBARASCO - TIRRENIA ACADEMY : la cura De Angeli dovrà trovare per forza uno sbocco
positivo nella gara interna contro il team di Alberti per non rischiare di vedere allontanare troppo la
vetta, ancora potenzialmente raggiungibile. Gli ospiti sono in una posizione tutto sommato tranquilla
e saliranno in Lunigiana per fare bella figura.

FILATTIERESE - FILVILLA : come con il Monti e probabilmente fra tre giornate contro i rossoblù a
gioire sarà sicuramente il cassiere della "Selva", intanto i 22 in campo si daranno battaglia per i
rispettivi obiettivi, diversi ma ancora raggiungibili. "Castellani" con qualche problema di organico e
"vespe" pronte a pungere per rimpinguare la già ottima classifica.

FIVIZZANESE - MONTUOLO NAVE : solo i tre punti. Per Maurelli ed i suoi ragazzi l'imperativo è la
vittoria e l'avversario non è proprio quelli da far tremare i polsi. Attenzione però a non sottovalutare
l'impegno.

REAL MONTIGNOSO - STIAVA : il duo Silicani - Bongiorni si augura che lo "scossone" di qualche
tempo fa indirizzi tecnico e squadra sui giusti binari e già a Marginone il segno è stato positivo. Lo
Stiava, discontinuo ma sempre pericoloso, è comunque un buon banco di prova.

DON BOSCO FOSSONE - MARGINONE : locali "aggrappati" alla zona spareggi ma con un
rendimento che negli ultimi due mesi è letteralmente da zona salvezza. Gli ospiti sono la squadra
forse più "enigmatica" del girone. Gara da tripla.

ATLETICO CARRARA - LUCCASETTE : sulla carta ottime possibilità per i nerazzurri di centrare
un'importante vittoria - salvezza ma le ultime prestazioni della squadra di Lucca fanno invece
propendere per una partita dall'esito non così scontato.
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Ancora Borghetti, ancora una vittoria
15-02-2015 19:10 - Le gare

Nella foto mister Tiziano Cassiani

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Bergamaschi, Pigerini (71' Giannuzzi), Schiavone, Ribolla,
Lazzerini, El Attifi, Da Silva (56' Leoncini), Borghetti (76' oddo), Balestracci, Occhipinti. All. Cassiani.
DON BOSCO FOSSONE: Grassia, Mosti, D'Agostino, Promyoo, Dell' Amico, Ulivi (76' Borghetti),
Pardini, Verdini, Guiso (49' Cavalletti), Del Popolo, Bernacca(72' Bendinelli). All. Ulivi.
ARBITRO: Sig. Nasca di Livorno.
RETE: 51' Borghetti

GROPPOLI:  Una rete di Borghetti in apertura di ripresa ci consente la quarta vittoria consecutiva e
il consolidamento del primato in classifica. Partita non semplice, contro un buon Don Bosco
Fossone che nel primo tempo ha retto bene il campo. La rete di Borghetti ha poi spostato la gara su
binari a noi congeniali ma per imprecisione dei nostri avanti non abbiamo saputo sfruttare le molte
occasioni per raddoppiare ed anzi è stato provvidenziale Zannoni con un grande intervento a
negare il pareggio agli ospiti. Vittoria molto importante e vantaggio che ora sale a quattro punti sul
Monti, vittorioso sul Barbarasco

		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
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Sfruttare il momento magico
13-02-2015 14:12 - Presentazione gare

Comincia l'ultima parte della stagione, dieci gare per le aspirazioni delle squadre coinvolte nella
lotta al primato, a quella per i playoff e a quella per la salvezza:

ATLETICO PONTREMOLI - DON BOSCO FOSSONE: partita da affrontare cercando di sfruttare il
momento magico, tenendo però ben presente il valore dell'avversario, che seppur ben lontano dal
rendimento della prima parte della stagione, possiede armi efficaci per metterci in difficoltà, in primis
la velocità di Manfredi. Vitale mettere la gara su binari a noi congeniali per poi sfruttare le doti del
nostro formidabile reparto offensivo. Il risultato di Monti - Barbarasco non dovrà in alcun modo essere
distrazione o motivo di calcoli, sappiamo benissimo che in ogni caso tutto sarebbe ancora in gioco e
quindi obbligatorio scendere in campo con la giusta concentrazione.

MONTI - BARBARASCO: si affrontano seconda e terza in classifica. Solo una vittoria ospite
avrebbe un impatto significativo sulla classifica, anche se, come detto sopra, troppi ancora i punti in
palio per dare sentenze definitive.

FILVILLA - FIVIZZANESE: si preannuncia un bel derby, dal risultato non certo scontato, con le due
compagini alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi. La freschezza dei ragazzi di Albareni
contro la grande capacità offensiva dei "medicei" per uno spettacolo che non dovrebbe deludere le
aspettative.

MARGINONE - REAL MONTIGNOSO : i locali, con 5 punti sulla quintultima e, determinante, con
ben 14 sulla penultima ,navigano in acque apparentemente tranquille. Molto meno "quieta" la
situazione in casa ospite, con le dimissioni di Poggi, poi rientrate, e qualche "spigolosità" fra tecnico e
presidente, poi sistemate dal sapiente D.S. Marcello Bongiorni, che spera in una vittoria per far
tornare definitivamente il sereno.

STIAVA - LUCCA CALCIO: anche lo Stiava non dovrebbe correre rischi particolari, ma comunque
una decina di punti andranno comunque fatti, a cominciare dalla partita di domenica, al cospetto di
una squadra "rognosa" e ancora in corsa per un posto nei playoff.

LUCCASETTE - FILATTIERESE: gara molto delicata. I locali con un paio di risultati a sorpresa
sono riusciti ad agganciare il Montuolo ed ora "puntano" proprio la squadra di Della Zoppa, che dovrà
necessariamente uscire senza danni dall' insidiosa trasferta per non vedere sempre più buio.

ATLETICO CARRARA - RICORTOLA: partita che potrebbe consentire alla squadra nerazzurra di
posizionarsi in zone ancora più tranquille. Per gli ospiti, dopo un bel momento, una fase calante con
l'addio di mister Mosti a complicare ancor più le cose. 

TIRRENIA ACADEMY - MONTUOLO NAVE : vittoria obbligata per i ragazzi di Alberti contro una
squadra che sembra in gravissima difficoltà e che vede lo spettro della retrocessione diretta sempre
più vicino.
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Il ritorno del "Tonno"
12-02-2015 13:32 - News Generiche

Nella foto Niccolò Toninelli

Era stato un' addio doloroso, vuoi perchè era stato uno dei protagonisti delle tre stagioni precedenti,
poi per la sua simpatia ed infine per l'indiscusso valore tecnico e la sua duttilità tattica, che gli aveva
permesso di essere nettamente il miglior giocatore della stagione 2013/2014. Tentativi infruttuosi di
farlo ritornare sui suoi passi erano già stati messi in atto da quasi tutta la dirigenza rossoblù e
finalmente nei giorni scorsi, costretti da problemi di organico, le "preghiere" sono andate a segno.
Niccolò Toninelli, jolly mancino tuttofare classe 1989, rientra in rosa e a disposizione di mister
Cassiani. Dirottato al calcio a 7, con il suo fisico agile non dovrebbe faticare a trovare una
condizione accettabile in grado di poter servire la causa rossoblù. Grazie "Tonno", ne avevamo
proprio bisogno. 

		





Barbarasco riparte, Fivizzanese spera
11-02-2015 13:59 - Il commento al campionato

La ventesima giornata produce un sensibile "allungamento" della classifica nella parte alta, dove a
parte noi e il Barbarasco nessuna delle altre squadre "nobili" riesce a vincere, portando così la
"forbice" di punti dalla seconda piazza alla quinta a quota sette, un divario importante che potrebbe
aprire le porte ad una qualificazione diretta alla finale playoff della seconda in classifica. Con il
nuovo mister Ernesto De Angeli il Barbarasco ha ragione di un combattivo Stiava, che, in
svantaggio nel primo tempo su rigore, nella ripresa, in inferiorità numerica, con orgoglio prova a
riportarsi in parità: ci vuole un provvidenziale intervento di Nicodemi  nel finale di gara per "stoppare"
il bomber versiliese Angeli e permettere poi a Sergiampietri di arrotondare il risultato con una
doppietta. Frena invece il Monti, che a Filattiera si fa raggiungere ad inizio ripresa da Fontana e
non è più capace di tornare avanti. Vetta lontana ora quattro lunghezze e domenica scontro diretto
al "Don Bosco" contro il Barbarasco. Un pari anche per il Filvilla, ma dal peso specifico ben più
sostanzioso, in virtù delle difficoltà di organico e del valore dell'avversario. Chi prende una bella
"sbandata" sono Real Montignoso e Don Bosco Fossone, fermate in casa da Luccasette ed
Atletico Carrara, per  due sconfitte dolorose: i ragazzi di Poggi sprecano un rigore e nel finale
vengono beffati dal fanalino di coda mentre per quelli di Ulivi è letale la rete di Benassi nel
recupero che aggiudica il derby ai nerazzurri, ora più tranquilli in classifica. In coda bella vittoria
della Fivizzanese che cerca di uscire dalla zona calda mentre il Ricortola deve arrendersi ad una
doppietta di Towne del Marginone sul finire di gara. Anche in coda attenzione alla "forbice" che
potrebbe permettere alla quintultima classificata, ora la Fivizzanese a quota 21, di salvarsi
direttamente senza passare dalle "forche caudine" dei playout.
		



Avanti così
10-02-2015 13:14 - Il commento al campionato

Nella foto il D.G. Cesare Sozzi

Due terzi di cammino percorsi. Il campionato taglia il traguardo della ventesima giornata sempre nel
segno di un dominio lunigianese, e questo non può che farci piacere, anche perché in testa ci
siamo noi dell' Atletico, reduci dalla netta vittoria in terra lucchese e al decimo risultato utile
consecutivo. Dieci partite in cui sono arrivati ben 26 punti, frutto di 8 vittorie e 2 pareggi, con 25 reti
fatte e solo 5 subìte, un percorso imponente che, se mantenuto anche nella parte finale della
stagione, ci consentirà al 99,99% di vincere il campionato e staccare il biglietto per la Prima
categoria. Tutto però è ancora da verificare, con partite importanti ancora da giocare ed anche se il
calendario ci propone in casa le sfide rimanenti con le squadre di alta classifica (Barbarasco, Real
Montignoso e Don Bosco Fossone), troppi sono ancora i punti in palio per sbilanciarci in
ottimistiche previsioni. Certo è che la squadra sembra aver trovato quella convinzione nei propri
mezzi necessaria per poter continuare nel momento magico, con una difesa che nelle ultime 5 gare
ha subìto solo la rete della bandiera dello Stiava al 93', un centrocampo solido e propositivo e il
reparto avanzato migliore della categoria con la media di 2 reti a partita. Insomma, le possibilità per
giocarci il campionato sino al termine ci sono tutte, a mister Cassiani ed ai calciatori il compito di
alimentare il sogno di un risultato che dopo il cambio tecnico e il rafforzamento della rosa era
certamente possibile ma non così scontato. L'obiettivo minimo del terzo posto è superato, ora è in
agenda quello di lottare con tutte le forze per il predellino più alto, con tutte le difficoltà e le
responsabilità che da questo derivano. Il D.G. Cesare Sozzi su questo punto è esplicito : " Siamo
certamente felici per la posizione raggiunta e faremo di tutto per mantenerla. Barbarasco e
Monti penso siano le uniche compagini che ci possano contendere la prima piazza, squadre
diverse ma con grandi qualità. Inutile negarlo: l'asticella, che già avevamo alzato dopo l'arrivo
di Cassiani, Lazzerini e Balestracci, è ora tarata sul massimo risultato ma questo non
significa che sarà facile raggiungerlo ne se ce la faremo. Di certo lotteremo al massimo per
riuscirci e, in quest'ottica, in considerazione dei problemi lavorativi di Pinzuti e del fastidioso
infortunio di Mancini, probabilmente ci sarà un ulteriore innesto in rosa, anzi un gradito
ritorno che però è ancora prematuro per dare ufficiale. Comincia lo sprint finale. Vogliamo
essere pronti e grandi protagonisti, come siamo stati sino ad ora."
		





Poker al Montuolo
08-02-2015 19:23 - Le gare

Nella foto Christian Borghetti, grande protagonista della gara

Scacciate le paure. Pur con pesanti assenze e con l'organico ridotto all'osso, i rossoblù vincono
nettamente la gara a Montuolo. Una partita sempre avuta in controllo e messa sui giusti binari già nel
primo tempo con la doppietta di uno scatenato Borghetti. Nella ripresa terza rete ancora del
bomber, giunto a quota 13 reti in campionato. Da Silva, su assistenza di Occhipinti, fissava il
risultato sul definitivo 4-0. Menzione per le prestazioni di Ribolla e del portiere Ferrari, due ragazzi
poco utilizzati ma che si sono fatti trovare prontissimi al momento giusto. Mantenuta la distanza dal
Barbarasco, aumenta invece quella con le altre compagini di alta classifica per un torneo che si fa
sempre più interessante per i nostri colori. 
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A Montuolo spingere sull' accelleratore, ma attenzione
ai..... testacoda
06-02-2015 13:19 - Presentazione gare

Nella foto Ahmed El Attifi

Con l'arrivo della ventesima giornata di campionato ci apprestiamo ad entrare in campo per la prima
volta da capolista ed è una bella sensazione, condita anche dalla responsabilità di tentare di restarci
sino al termine, sapendo benissimo che per respingere gli attacchi delle inseguitrici dovremo
disputare un finale di stagione in linea con quello fatto sino ad ora, meglio ancora se con la media
punti della gestione Cassiani (36 in 15 gare), un percorso importante che probabilmente
basterebbe per tagliare per primi il prestigioso traguardo del 26 aprile. Il calendario ci propone la
trasferta a Montuolo: classico "testa - coda" che però nasconde le classiche insidie dell'approccio
psicologico alla gara, da affrontare con il massimo impegno e con la mente ai risultati di
Barbarasco e Real Montignoso sul campo lucchese, ovvero due pareggi, ed anche la vittoria al
94' su rigore del Monti. Piede sull'acceleratore dunque ma attenzione a pericolose sbandate che
nel calcio, a dispetto dei valori in campo, sono sempre dietro l'angolo, e sarebbe davvero un
peccato dare in questo bel momento una frenata inaspettata e pericolosa per il mantenimento della
vetta della classifica. Inciampo che Monti e Barbarasco sportivamente certamente si augurano,
con entrambe le compagini chiamate a vincere i propri impegni per poterne approfittare: i "dragoni"
di Pellegrini giocano a Filattiera un derby da favoriti con la squadra di Della Zoppa che dovrà
trovare la forza di opporsi a Cantoni & c. per trovare un risultato positivo che alimenti le speranze di
salvezza. Il Barbarasco, che in settimana si è affidato alle cure di Ernesto De Angeli, riceve lo
Stiava per tentare di tornare alla vittoria e fermare la crisi di risultati che hanno costretto la squadra
azulgrana a lasciare la testa del torneo.
La lotta playoff si anima: il Lucca calcio ritorna prepotentemente in corsa e la gara con il Filvilla
rappresenta quanto di meglio si possa sperare per testare l'ottimo momento di forma; la squadra di
Albareni invece è chiamata al difficile impegno di non permettere il sorpasso in classifica da parte
dei biancorossi di Fambrini.
Per il Real Montignoso, invece, una gara "morbida" come quella interna con il Luccasette
dovrebbe permettere il consolidamento della posizione mentre ben più impegnativa è la partita del
Don Bosco Fossone, impegnato nel derby contro l' Atletico Carrara al "Duilio Boni".
In coda, detto della Filattierese, c'è da aspettarsi il riscatto della Fivizzanese dopo la sconfitta di
Monti: al "Comunale" arriva un Tirrenia in chiara crisi di risultati ma con l'intento di tornare a fare
punti e sistemare la classifica. Mister Maurelli si aspetta fuochi d'artificio dal suo trio d'attacco per
trovare una vittoria vitale.
Chiude la giornata Ricortola - Marginone.
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Vertigini vietate
03-02-2015 14:26 - Il commento al campionato

Vertigini pericolo numero uno. Già domenica sera mister Tiziano Cassiani, pur soddisfatto del primo
posto, si è affrettato a spegnere i facili entusiasmi: troppe partite al termine e tante buonissime
squadre che ci incalzano e quindi le parole d'ordine sono solamente concentrazione e lavoro, in
modo da avere più possibilità di continuare il bel momento e tentare di rimanere in vetta al
campionato. La squadra sta dimostrando il carattere giusto, condita da un gioco non sempre
continuo ma comunque alla lunga efficace, con giocatori applicati e anche, in questa fase del
torneo, un momento favorevole in episodi chiave delle gare. Sappiamo benissimo che arriveranno
momenti più difficili ma confidiamo nella grande esperienza della guida tecnica per fare in modo che
questi possano essere "indolori" , consentendoci di giocarci le nostre "carte" sino alla fine della
stagione. Barbarasco e Monti sono in agguato, senza dimenticare Filvilla, Real Montignoso, Don
Bosco Fossone e anche il ritrovato Lucca Calcio, ancora troppo vicini per considerarli fuori gioco.
Anche le squadre in lotta per la salvezza saranno determinanti, oltre che per il loro obiettivo anche
per l'economia della lotta al vertice : per le nostre Fivizzanese e Filattierese una domenica
negativa che le costringe a stazionare nella "zona gialla" in attesa di un pronto riscatto. L'estrema
coda parla lucchese con il Montuolo Nave, nostro prossimo avversario, che esce da Stiava con
sette reti sul groppone e che appare ai più come prossima "vittima sacrificale" dei rossoblù che però
dovranno "tarare" l'asticella della concentrazione sul livello più alto per non incappare in pericolosi
tranelli: attenzione!!! Il Barbarasco contro le ultime della classe ha lasciato quattro punti vitali e
quindi vietato sottovalutare impegni sulla carta agevoli.
		



Vittoria e primato
01-02-2015 19:13 - Le gare

Nella foto il match winner Roberto Leoncini

Al termine di una partita vibrante i rossoblù espugnano il "Bottero" ed approfittano della sconfitta del
Barbarasco a Marginone per volare solitari in vetta alla classifica. Primo tempo cominciato con
buona lena ma la freschezza e la dinamicità dei ragazzi di Albareni ben presto mette in grave difficoltà
l'undici di Cassiani. Episodio chiave della prima frazione è il rigore splendidamente parato da
Zannoni a Caroli, penalty concesso proprio per una fallo del nostro estremo. Nella ripresa l'ingresso
di El Attifi coincide con un diverso approccio alla gara e, grazie anche al calo dei locali, l Atletico
prende campo e passa in vantaggio con Leoncini, lesto a risolvere in mischia una bella iniziativa di
Occhipinti. Il Filvilla prova a reagire ma la nostra difesa regge l'urto e quando i gialloneri rimangono
in dieci si apromo interessanti spazi che però non riusciamo a sfruttare per chiudere il match. Nel
finale forcing locale che non produce esiti e fischio finale fra i nostri festeggiamenti e qualche
piccola tensione. Forse, ai punti, il pareggio avrebbe rispecchiato meglio l'andamento della gara ma
probabilmente in questo momento il "vento" gira dalla parte giusta e di questo non possiamo che
esserne contenti. Ora il campionato si farà veramente interessante, con i nostri ragazzi chiamati a
difendere la posizione raggiunta per tentare di concludere il torneo al primo posto.
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Derbissimo
30-01-2015 13:16 - Presentazione gare

Per presentare quella che sarà la partita principale della quarta giornata di ritorno del torneo di
Seconda categoria non crediamo servano molte parole. Filvilla - Atletico Pontremoli ovvero
Villafranca - Pontremoli è sempre stato, insieme alle mitiche sfide con l' Aullese, il derby di
Lunigiana per eccellenza, con il "Bottero" casa ideale per una partita che riporta alla mente le sfide
infuocate di fine anni settanta ed inizio ottanta con "mostri sacri" sia da una parte che dall'altra che
non lesinavano energie per superarsi in una gara attesa tutto l'anno. I tempi, ahimè, sono un
pochino cambiati ma crediamo che domenica in parte riassaporeremo il gusto passato. Il risultato ?
Già giocarla sarà una bella soddisfazione e chi vincerà sarà doppiamente orgoglioso, ben sapendo che
comunque la fase decisiva arriverà più avanti nel campionato e che anche una sconfitta non
precluderà gli obiettivi delle due compagini.
La gara di Villafranca rischia di far passare "sottotraccia" un'altra bella gara ed un altro derby:
Monti e Fivizzanese si affrontano consapevoli di dover "accelerare" per non entrare in una
pericolosa fase di stallo. Ambizioni diverse ma team non troppo distanti nel valore tecnico e quindi
gara dal pronostico comunque incerto. 
Il Barbarasco viaggia a Marginone per scuotersi dal "torpore" delle ultime due settimane ed evitare
di perdere magari la vetta della classifica mentre Real Montignoso e Don Bosco Fossone contro
Ricortola e Tirrenia Academy sono chiamate ad impegni sulla carta non agevoli ma da affrontare
con il chiaro intento di portare a casa preziose vittorie in chiave playoff.
La Filattierese, rinvigorita dal successo casalingo di domenica scorsa, è attesa alla "Fossa" per
misurarsi contro l' Atletico Carrara: gara difficile ma è necessario ritornare a fare punti lontano
dalla "Selva" per poter sperare nella salvezza diretta.
Chiudono la giornata il derby Luccasette - Lucca Calcio e Stiava - Montuolo Nave.
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Barbarasco e Monti giù, Atletico e Filvilla su
28-01-2015 13:16 - Il commento al campionato

Quando meno te lo aspetti ecco che una giornata considerata "interlocutoria" provoca un piccolo
"terremoto" in classifica che mina le certezze di Monti e Barbarasco  e rilancia le quotazioni dei
nostri ragazzi e del Filvilla. La capolista inciampa contro il fanalino di coda, denunciando poca
brillantezza e superficialità mentre il Monti, orfano ancora di bomber Cantoni, cede nel finale sul
temibile campo del Lucca calcio che con questa vittoria vede riaprirsi la concreta possibilità di
rientrare nel giro playoff.
Il Filvilla non sbaglia l'approccio nella gara di Montuolo e sbaraglia il campo lucchese superando in
classifica il Real Montignoso che impatta a reti bianche contro l'Atletico Carrara mentre è crisi
vera per il Don Bosco Fossone, un punto nelle ultime quattro gare, che esce dalla zona spareggi
per la prima volta da inizio torneo. In coda bene la Filattierese che grazie a Fontana trova una
vittoria che da ossigeno alla classifica mentre la Fivizzanese va vicinissima al successo ma deve
infine subire il pareggio del Diouf sbagliato nel recupero di gara. Vince anche il Ricortola rendendo
sempre più incerta la lotta per la salvezza diretta che vede il quintultimo posto come approdo
sempre più probabile.

		



Domenica ok
25-01-2015 18:31 - Le gare

Nella foto Fabio Lazzerini, per lui un gol e tanto lavoro

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Bergamaschi (62' Ribolla), Pinzuti, Lazzerini, Schiavone,
Bellotti, Da Silva (51' Leoncini), El Attifi, Borghetti (72' Pometti), Balestracci, Occhipinti. All. Cassiani.
TIRRENIA ACADEMY: Sforzi, Mosti, Coletti (62' Manfredi), Grassi, Moruzzi, Pitanti, Colombini,
Bertoneri, Lopez (49' De Stefano), De Angeli, Toncelli (66' Bruni). All. Alberti.
ARBITRO: Sig. Rossi di Carrara
RETI: 8' (r) e 24' Borghetti, 77' Lazzerini, 86' Leoncini.
NOTE: Espulso 7' Moruzzi (T) per fallo di mano su chiara occasione da rete.

GROPPOLI: L'Atletico va. In una domenica dai sorprendenti risultati la squadra di Cassiani supera
nettamente il Tirrenia Academy e vola al secondo posto, ad un solo punto dalla vetta. La partita si è
messa subito in discesa per i rossoblù che al 7' confezionano una bella azione: Borghetti si trova
davanti a Sforzi che in uscita respinge il tocco, palla a Occhipinti che cerca il gol in pallonetto;
Moruzzi prova a stoppare la palla di petto ma in modo scomposto e questa sembra battere fra
spalla e braccio. Per l'arbitro è solo braccio e quindi assegna il rigore ed allontana il difensore
gialloblù. Decisione molto dubbia, che scatena le proteste dei ragazzi di Alberti ma che servono a
poco: Borghetti trasforma per l' 1-0. Per gli ospiti si fa subito dura, sia per l'inferiorità numerica ed
anche per la buonissima giornata dei nostri ragazzi, sempre concentrati a non lasciare spazi ed a
pungere in attacco con il tridente. Al 24' Borghetti si libera in area  e con un sinistro preciso trova
l'angolino dove Sforzi non può arrivare, 2-0 e partita nettamente in mano ai rossoblù. Nella ripresa
girandola di cambi e partita che non offre troppi sussulti e nel finale, con gli ospiti ormai in
autostrada, arrivano anche le reti di Lazzerini e del sempre presente Leoncini che arrotondano il
risultato. Giornata forse cruciale per il nostro campionato con alle porte due trasferte consecutive di
cui la prima il gran derby del "Bottero" contro il rilanciato Filvilla di Albareni.
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Punti sempre più importanti
23-01-2015 14:22 - Presentazione gare

Nella foto una formazione del Tirrenia Academy

Arriva il Tirrenia. Probabilmente il bravo mister Alberti si aspettava un percorso diverso in questo
campionato, dopo la bellissima stagione precedente, con la squadra sempre protagonista sia in
campionato (semifinale playoff) che in Coppa Toscana (finale persa) e che ha solo sfiorato la
promozione in Prima Categoria. Spesso però le stagioni non vanno come ci si aspetta e la squadra
massese in questo campionato ha avuto un rendimento molto altalenante che, per ora, l'ha relegata
nel mezzo della classifica, equidistante dalla zona playoff a quella playout. Non sappiamo se i
gialloblù avranno la forza di recuperare terreno ma sta di fatto che la rosa è assolutamente di
rispetto e quindi la gara di domenica si presenta come molto impegnativa. Ci avviamo verso l'ultima
parte della stagione e i punti cominciano a "pesare" di più e se per la zona playoff qualche battuta a
vuoto può non incidere per cercare di tenere il Barbarasco nel mirino sarebbe d'uopo non lasciare
punti casalinghi per strada. Lo stato di salute della squadra sembra buono e quindi siamo fiduciosi
in una gara determinata, volitiva e, se necessario, paziente.
Il testa-coda Barbarasco - Luccasette dovrebbe permettere alla squadra azulgrana il
mantenimento della prima posizione mentre molto più difficile appare l'impegno del Monti a Santa
Maria a Colle, avversario un Lucca Calcio convinto di poter riaprire i giochi per la zona spareggi.
Più semplice, sulla carta, la gara del Filvilla a Montuolo ma basterà ricordare un paio di prestazioni
casalinghe degli azzurri lucchesi per far "drizzare le antenne" a mister Albareni ed  i suoi ragazzi. 
Le "nostre" impegnate nella lotta salvezza giocano entrambe gare casalinghe: la Fivizzanese
affronta lo Stiava per continuare la risalita mentre la Filattierese riceve il Marginone per tornare a
quella vittoria che manca ormai dai primi di dicembre. 
Chiudono la giornata Real Montignoso - Atletico Carrara e Don Bosco Fossone - Ricortola.
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Frenata in vetta: Real Montignoso e Filvilla si fanno sotto
20-01-2015 13:36 - Il commento al campionato

Pareggi per tutti in testa alla classifica e così Real Montignoso e Filvilla ne approfittano per
accorciare le distanze dalla vetta e rendere ancor più avvincente il torneo di seconda categoria. Il
derby del "Don Bosco" si chiude a reti bianche con i nostri rammaricati di non aver saputo
concretizzare un grande primo tempo mentre i ragazzi di Pellegrini, autori di una ripresa in
crescendo, recriminano sul penalty non concesso a Chelotti dal giudice di gara. Ad onor di verità il
risultato è giusto e lascia invariate le possibilità per le due compagini lunigianesi di tentare di
agganciare il Barbarasco. La squadra di Ciri si è dovuta accontentare del nulla di fatto a Ricortola,
a cospetto di una formazione che non è certo quello di inizio torneo e saluta con soddisfazione il
pareggio fra le inseguitrici. Real Montignoso, facile con la Filattierese, e il Filvilla, all'inglese con
un Don Bosco Fossone in calo di rendimento, recuperano due preziosi punti e si mettono in scia
del terzetto al comando promettendo battaglia. In coda si muove pochino, con la Filattierese in una
pericolosa emorragia di risultati e la Fivizzanese in continua crescita di rendimento ma ancora
distante dalla zona tranquilla.
		



Un tempo a testa: giusto pareggio nel superderby
18-01-2015 18:06 - Le gare

Nella foto mister Tiziano Cassiani

Finisce a reti bianche l'atteso derby di altissima classifica fra i "dragoni" di pellegrini ed i "grifoni" di
Cassiani. Primo tempo di marca ospite con gli avanti rossoblù però non molto precisi nelle
conclusioni. La ripresa vede un brusco calo di rendimento dei nostri ragazzi che subiscono il ritorno
della squadra di casa, orfana di bomber Cantoni e non si rendono quasi mai pericolosi e devono
ringraziare l'arbitro che sorvola su di un fallo da rigore apparso ai più netto. Pareggio comunque di
"sostanza" e cammino che continua con l'ottima striscia positiva di sette gare.
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A Monti per invertire la tendenza
16-01-2015 14:35 - Presentazione gare

Nella foto Mirko Balestracci, uno dei tre ex della gara 

Atletico Pontremoli 35, Barbarasco 34, Monti 32. No, non è cambiata la classifica , anche se ci
piacerebbe molto. E' invece la classifica "rimodellata" sugli scontri diretti, ovvero quella "in essere"
se invece di perdere la gare con Monti e Barbarasco fossimo riusciti almeno a pareggiarle. Qui,
per ora, bisogna ricercare le cause del nostro pur modesto ritardo dalla vetta della classifica. La
colpa però è assolutamente nostra: le due gare in questione sono state vinte meritatamente dalle
nostre "cugine" e quindi la classifica "vera" è assolutamente giusta e ci costringe a migliorare il
nostro rendimento in queste decisive gare visto che al di fuori degli scontri diretti fra le prime tre
siamo la miglior squadra del lotto (33 punti contro i 31 del Monti e i 30 del Barbarasco, che ha
battuto entrambe le contendenti). Questo il dovuto "preambolo" per presentare la gara di domenica
a Monti: solo un inversione di tendenza nel rendimento negli scontri diretti ci potrebbe permettere,
salvo poi compiere lo stesso cammino dell'andata, di competere per il gradino più in alto, obiettivo
possibile per il valore tecnico della rosa ma sempre "volubile" per quanto riguarda le componenti
"variabili" delle partite, quali squalifiche, infortuni e valutazioni arbitrali, magari nelle gare decisive.
Sappiamo di affrontare un avversario di gran valore, molto coeso e determinato, guidato con mano
sapiente da un tecnico capace, seppur esordiente, e anche in una condizione di "vento" favorevole.
Se ci mettiamo anche i precedenti delle ultime due stagioni ecco che la partita ci appare
maledettamente ancora più in salita. Prepariamoci dunque ad una battaglia, sicuramente seguita da
un ottima cornice di pubblico e speriamo ben arbitrata dal giovane fischietto pistoiese Guido
Iacopetti, destinato, stando alle cronache, ad un ottimo futuro nel mondo arbitrale. 
Intanto la capolista Barbarasco si reca a Ricortola con la consapevolezza della prima della classe:
la squadra locale però si è ancora rinforzata e confida di dare del filo da torcere ai ragazzi di mister
Piero Ciri per cercare punti salvezza importanti. Filvilla - Don Bosco Fossone è spareggio playoff
ed anche se mancano ancora molte partite al termine una vittoria in questa gara potrebbe valere
molto più dei tre punti. La rinfrancata Fivizzanese viaggia in quel di Marginone per continuare la
striscia positiva mentre più arduo è il compito della Filattierese, attesa da una trasferta molto
impegnativa a Montignoso.
Chiudono la giornata Atletico Carrara - Lucca Calcio, Stiava - Tirrenia ed il derby della lucchesia
Luccasette - Montuolo Nave.
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Lunigiana "uber alles"
14-01-2015 13:58 - Il commento al campionato

La prima giornata di ritorno del torneo di seconda categoria consolida il dominio lunigianese per
quanto riguarda le primissime posizioni di classifica : la capolista Barbarasco fa valere anche con l'
Atletico Carrara la regola del 3-0 casalingo, con il risultato che matura nell'ultima parte di gara e si
consolida con gli ospiti ridotti in dieci uomini. A fare sempre impressione è la straordinaria
compattezza difensiva degli azulgrana che appaiono davvero come la squadra favorita per la vittoria
finale. Il Monti sfrutta ancora il suo momento di "rigore" - 5 nelle ultime 5 gare - e nel recupero beffa
un Montuolo che mastica amaro per un punto importante perso in extremis. Se il Barbarasco
punta sulla fase difensiva, il Monti sembra avere in Leonardo Cantoni, l'unità del gruppo e il "vento"
favorevole degli episodi la vera arma "letale" per tentare di giocarsi le proprie possibilità di vittoria
finale. Ci siamo anche noi fra le pretendenti al titolo ? La classifica dice questo e la convinzione
nella squadra sta crescendo, affidandosi allo sfruttamento della grande capacità offensiva e al gioco,
da svilupparsi in un terreno di gioco che la maggior parte delle squadre soffre maledettamente.
Vedremo alla fine chi la spunterà, sempre tenendo presente che Don Bosco Fossone, Real
Montignoso e Filvilla non sono così distanti da considerarsi fuori gioco. 
Per la zona playoff in corsa anche Tirrenia e Lucca Calcio mentre Stiava e Marginone si avviano
ad un torneo senza infamia ne lode, salvo clamorose rimonte o pericolosi scivoloni, possibili ma
poco probabili.
In coda la Fivizzanese sfrutta molto bene il doppio turno casalingo ed aggancia l' Atletico Carrara
mentre la Filattierese cancella la casella "zero" dei pareggi ma senza festeggiare: la posizione è
sempre molto delicata con la penultima posizione, molto a rischio retrocessione diretta, che non è
molto distante.

		



Zannoni super, Stiava al tappeto
11-01-2015 16:57 - Le gare

Nella foto Francesco Zannoni, protagonista della partita

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Bergamaschi, Pigerini (64' Pinzuti), Giannuzzi, Bellotti,
Mancini, Lazzerini, Da Silva (72' Pometti), Borghetti, Balestracci, Leoncini (58' Oddo). All.Cassiani.
STIAVA: Gemignani, Polloni, Favazza, Bertuccelli, Barsotti, Lunardini, Panicucci, Aquilante, Volpe
(61' Menchetti), Diouf, Serroukh (70' Bertuccelli). All. Massaboccia.
ARBITRO: Sig. Covassin di Pisa
RETI: 34' Leoncini (AP), 48' Balestracci (AP), 52' Lazzerini (AP), 92' Panicucci (S).
NOTE: al 14' e al 82' Zannoni para due rigori a Diouf.

GROPPOLI: Un altro 3-1 casalingo. Vittima questa volta lo Stiava che però nel primo tempo ha
giocato alla pari e ha avuto la ghiotta occasione di portarsi in vantaggio su rigore. Dopo il vantaggio
di Leoncini e nella ripresa, sino a dieci minuti dalla fine, l'Atletico Pontremoli ha legittimato però la
netta vittoria con una sicura supremazia di gioco. La cronaca: al 9' Borghetti colpisce una traversa
piena con un gran diagonale poi al 14' l'agilissimo ma impreciso Diouf si procura un netto rigore che
però si fa parare da un super Zannoni che si ripeterà nella ripresa. Nella fase centrale del primo tempo
la gara è equilibrata e non ci sono occasioni eclatanti. Sul finire di tempo i rossoblù spingono con
più ardore ed al 34' passano: Leoncini sfrutta una palla sporca in area e con un tocco, sporcato da
un difensore, porta in vantaggio i suoi. Lo Stiava nella ripresa non ha neanche il tempo di
organizzare la riscossa che in quattro minuti si trova già 0-3. Prima è Balestracci a finalizzare, anche
qui con un tiro deviato, una bella ripartenza e poi Lazzerini sfrutta di testa sul secondo palo un bel
cross di Pigerini. L' Atletico poi gestisce bene il triplo vantaggio e solo nel finale "molla" un pochino
e lo Stiava prima fallisce con Diouf un secondo rigore e poi sul fischio finale Panicucci trova il
meritato gol della bandiera. Una vittoria importante, in considerazione anche delle importanti
defezioni dell'ultimo minuto in casa rossoblù , con Schiavone, Occhipinti e Romiti out e Lazzerini
febbricitante. Una menzione in particolare per la "coppia del nonno" Mancini - Bellotti,con
quest'ultimo che festeggia con una grande prestazione le sue quaranta primavere appena compiute
e per il più giovane in campo, Francesco Zannoni, 18 anni appena compiuti, che mostra progressi
importanti, para due rigori e ...... passa all'incasso. 
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Con lo Stiava una gara non semplice
09-01-2015 17:05 - Presentazione gare

Nella foto il rientrante Da Silva

Il girone di ritorno si apre con una nuova sfida casalinga: al "Calani" di Groppoli arriva lo Stiava,
rinfrancato e galvanizzato dall' impresa di domenica scorsa a Fossone, dove ha superato molto
nettamente una delle "nobili" del torneo. Temiamo molto questa gara, alla vigilia di una striscia
importante di partite in cui forse si deciderà molto del nostro campionato; la temiamo proprio perchè
le partite in casa che non siano scontri diretti non ti permettono di pensare che ad un solo risultato
mentre le ospitate, di solito, arrivano determinate ma spesso guardinghe, specie se non hanno
bisogno disperato di punti. Lo Stiava forse pensava ad un campionato diverso ma comunque è
sempre squadra tosta e con giocatori importanti ed, in quest'ottica, i rientri di Occhipinti e Da Silva
non possono che essere accolti con estremo piacere. Mancherà solo lo squalificato El Attifi ma non
abbiamo timore perchè siamo certi che chi lo sostituirà farà il proprio dovere sino in fondo.
Il Barbarasco vorrà festeggiare il titolo d'inverno con una vittoria ma naturalmente l' Atletico Carrara
non sarà certo disposto a fare da vittima sacrificale e confiderà sulla voglia di riscatto di Michele Dati,
ex con il dente magari un pochino avvelenato. Il Monti a Montuolo deve diffidare dai facili entusiasmi
mentre il Filvilla troverà un Tirrenia decsio a voltare pagina del suo sinora deludente torneo. Unico
scontro ad "alta quota" Don Bosco Fossone - Real Montignoso, in palio punti importanti per la zona
playoff.
In coda le attenzioni sono rivolte a Fivizzanese - Luccasette e Filattierese - Ricortola, scontri diretti
fondamentali per le "truppe" di Maurelli e Della Zoppa, chiamate alla vittoria in due gare sulla carta
non impossibili. Chiude la giornata il derby lucchese Lucca Calcio - Marginone.
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Barbarasco campione d'inverno
07-01-2015 13:18 - Il commento al campionato

Giro di boa. Barbarasco campione d'inverno. Lotta serrata al vertice. Lotta salvezza con più
certezze. Il campionato di seconda categoria chiude il girone di andata con la squadra di mister Ciri
al comando, in virtù di una regolarità costante e di una difesa impenetrabile. Ma le numerose
inseguitrici non stanno certo a guardare: il Monti, trascinata dal suo bomber Cantoni, ha
dimostrato, dopo i dubbi estivi, di potersela giocare alla pari con tutte le squadre di vertice, così
come i nostri rossoblù, autori di un inizio balbettante ma poi, con l'arrivo di mister Cassiani e di
Lazzerini e Balestracci, degni avversari dei nostri "cugini" lunigianesi, con cui speriamo di dar vita
ad un girone di ritorno interessante e spettacolare. Non ci nascondiamo certamente e se l'
"asticella" ad inizio campionato era "tarata" sulla lotta per un posto nei playoff, dopo i nuovi innesti
quel posto deve essere certo con l' obiettivo di centrare almeno la terza posizione. Vincere il
campionato ? Siamo lì e ci proveremo anche se per arrivare sul gradino più in alto è necessario
anche avere un pochino di fortuna nelle componenti "variabili" della stagione come infortuni,
squalifiche e valutazioni arbitrali. Spesso però le squadre che trionfano sono quella con la migliore
difesa e quindi quel "6" nella casella del Barbarasco fa molta paura e in considerazione anche della
forza degli altri reparti la squadra azulgrana può forse considerarsi la principale favorita alla vittoria
finale. Il giovane Filvilla di Albareni è sicuramente andata oltre le previsioni della vigilia e, anche se
la concorrenza è agguerrita, tenterà di rimanere nella zona nobile della classifica sino al termine del
torneo. Le uniche due formazioni non lunigianesi che combattono per un posto al sole sono Don
Bosco Fossone e Real Montignoso: la squadra di Ulivi, trascinata dalla coppia Manfredi -
Pardini, ha avuto un cammino molto regolare anche se desta preoccupazione il netto stop di
domenica scorsa in casa contro lo Stiava mentre la squadra di Poggi, neopromossa, ha cavalcato
l'onda dell'entusiasmo- promozione e con qualche nuova pedina sta disputando un torneo di alto
livello. Per Tirrenia, Stiava ed Atletico Carrara, squadre protagoniste della scorsa stagione,
certamente un torneo non in linea con quello passato ma non sempre le cose, e noi lo sappiamo
bene, vanno come si erano preventivate alla vigilia. Comunque le tre compagini, insieme a Lucca
calcio e Marginone non sembrano poter rischiare un coinvolgimento pesante nei bassifondi della
classifica. Anche la Fivizzanese, nei caldi mesi estivi, aveva allestito una formazione di buon livello,
con un attacco fra i migliori, ma le cose si sono subito messe male e, condite anche da una crisi
tecnica, hanno relegato la squadra medicea nella zona calda della classifica. Siamo certi che le
qualità di Tedeschi, Mencatelli & c. verranno alla fine fuori e che i punti necessari per la salvezza
arriveranno.Più preoccupante sicuramente la situazione della Filattierese, squadra allergica ai
pareggi, che è riuscita con quattro vittorie a "cauterizzare" le ben undici sconfitte rimediate. Quel
che è certo è che mister Della Zoppa dovrà riuscire a limitare gli stop nel girone di ritorno per evitare
pericolosi avvicinamenti all'estremo fondo della classifica. Da quel che si può intravedere
analizzando le "sabbie mobili" della classifica e viste all'opera le contendenti non è escluso che
anche in questa stagione la "forbice" possa mietere la sua vittima preferita, ovvero la quindicesima
classificata anche se con tutto il girone di ritorno da disputare tutto può ancora accadere.
		





Il 2015 si apre con una vittoria
04-01-2015 16:45 - Le gare

Nella foto Roberto Leoncini, fra i migliori in campo

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Bergamaschi, Pigerini, Giannuzzi (54' Oddo), Bellotti,
Schiavone, Lazzerini, El Attifi, Borghetti, Balestracci, Leoncini (82' Pometti). All.Cassiani.
MARGINONE: Palla, Luccini, Tardelli, Sichi, Tognozzi, Paoli, Profili, Scaramella, Towne, D'Ulivo,
Rinaldi (76' Remaschi). All. Marchi.
ARBITRO: Sig. Falleni di Livorno
RETI: 9' Leoncini (AP), 10' Towne (M), 61' e 79' (r) Borghetti (AP)

GROPPOLI: Comincia nel migliore dei modi il nuovo anno per la squadra rossoblù. Una franca
vittoria contro un rimaneggiato - in lista solo il 13 effettivi- ma combattivo Marginone che mantiene i
ragazzi di Tiziano Cassiani nelle zone alte della classifica. La cronaca: dopo i primi minuti di studio
Leoncini approfitta di un rimpallo favorevole e batte Palla per l' 1-0. Vantaggio che dura solo un
minuto perché l' agile Towne, dopo un'errore difensivo, è lesto a battere Zannoni con un diagonale
beffardo. Dopo il pareggio i nostri ragazzi perdono un pochino di convinzione e ci vuole un buon
quarto d'ora di brutto calcio per poter assistere di nuovo  a manovre convincenti. Gli ultimi venti
minuti sono giocati ad un buon livello ma senza l'acuto risolutore. Nella ripresa si è vista solo una
squadra in campo: Bellotti ed El Attifi sfiorano il vantaggio che arriva con Borghetti che finalizza una
bella azione corale. Il Marginone prova a mettere "fuori il naso" ma senza costrutto mentre i nostri
sono sempre pericolosi. Al 79' Leoncini, fra i migliori in campo, si procura un rigore netto che
Borghetti trasforma, sfatando il tabù della giornata precedente. La partita si chiude sul 3-1 anche se
Pometti sfiora nel finale il gol del 4-1. Buono l'arbitraggio.
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La grande ammucchiata
23-12-2014 10:55 - Il commento al campionato

Il 2014 si chiude con la sconfitta del Barbarasco a Montignoso che permette al Don Bosco
Fossone - vittoria "elettrica" a Filattiera e Monti - successo di "rigore" con il Tirrenia- di
agganciarla in classifica a quota 30. Un trio dunque al comando ed anche nel gruppo delle
inseguitrici: alla nostra vittoria a Lucca risponde il Filvilla, che approfitta di uno Stiava decimato e
capitalizza al meglio la bella rete in apertura di Nouiti e appunto il Real Montignoso di Poggi che
dopo la sconfitta contro i rossoblù ha saputo tirare fuori gli "attributi" e si è rifatto sotto in classifica.
Campionato assolutamente aperto e interessantissimo e vedremo se nel 2015 le sei squadre
sapranno tenere il ritmo attuale e se ci sarà magari qualche rientro delle formazioni di centro
classifica anche solo per un posto nei playoff. In coda la situazione appare già più definita, con l'
Atletico Carrara che sembra aver trovato il sicuro sentiero della risalita mentre per Luccasette e
Montuolo Nave la pendenza si fa sempre più ripida. Per quanto riguarda Filattierese e
Fivizzanese l'augurio di trovare presto la giusta continuità per cercare di evitare di restare sempre
più invischiate nelle sabbie mobili della bassa classifica.
		



Quattro gol, due rigori sbagliati, tante occasioni
sprecate. Luccasette al tappeto.
22-12-2014 12:29 - Il commento alla gara

Nella foto Anmai Da Silva, scatenato in campo e...a cena

Con qualche patema più del necessario i rossoblù trovano una vittoria importante, che, grazie alla
sconfitta del Barbarasco, ci consente di avvicinarci all'affollata vetta della classifica. Partita subito
in salita con l'immediato vantaggio locale, poi Borghetti calcia sul palo un rigore ma poco dopo
Occhipinti rimedia con un pregevole colpo di testa. Lo scatenato Da Silva ci porta sul 2-1 ma una
velenosa punizione ci riporta in parità. Altro rigore su Da Silva ma il portiere locale ipnotizza ancora
Borghetti, deviando il tiro franco sul palo. Al terzo rigore finalmente Occhipinti ci riporta avanti e
poi ancora Da Silva, su respinta del portiere, fissa il definitivo 4-2. 
Al ritorno da Lucca squadra e dirigenza si sono ritrovati al ristorante per la classica cena pre-
natalizia. Tanta allegria e serata piacevolissima con gli auguri finali dei massimi esponenti societari
per un sereno periodo natalizio e un 2015 "colmo" di successi.
		



Una vittoria sotto l'albero
19-12-2014 12:27 - Presentazione gare

Nella foto Alessandro Schiavone, out per squalifica.

Ci apprestiamo a vivere l'ultima giornata di campionato dell'anno solare, in cui la nostra società ha
avuto una prima fase sofferta, un'estate "dinamica", che ci ha portato in dote un nuovo presidente
ed un periodo finale sicuramente più in linea con i nostri obiettivi sportivi. Voglia di chiudere il 2014
e passare un sereno periodo natalizio chiaramente con una vittoria: il Luccasette, che non sarà
certamente d'accordo, è relegato all'ultimo posto della classifica con 6 punti, di cui 3 raccolti in casa
con tre pareggi e nessuna vittoria. In questi tre punti c'è anche Luccasette - Don Bosco Fossone
0-0. Non credo ci sia da aggiungere altro su una trasferta sicuramente alla portata ma comunque da
tenere in giusta considerazione.
Nella trasferta a Montignoso il Barbarasco avrà un'altra prova molto impegnativa, che darà il livello
di maturità del team azulgrana e ci dirà se la squadra di Ciri è davvero quella da battere.
Monti - Tirrenia è un'altra bella sfida, con gli ospiti un pochino discontinui ma sempre da temere,
con in organico giocatori di tutto rispetto. Per i "dragoni" una partita non semplice per tentare di
restare con il Barbarasco nel mirino.
Il Filvilla fa visita allo Stiava, che ha problemi di organico dovuti alle squalifiche dopo la gara con il
Monti e che dovrà fare a meno di Barsotti per tutta la stagione; la squadra di Albareni dovrà temere
la "rabbia" agonistica dei versiliesi, in cerca di riscatto.
La Filattierese attende il Don Bosco Fossone alla "Selva" e spera che le "tossine" dei
supplementari in Coppa Toscana - eliminati dal San Giuliano - appesantiscano le gambe della forte
squadra giallo rossoblù, sempre in ottima posizione di classifica in campionato.
Una Fivizzanese che non riesce a tirarsi fuori dalle sabbie mobili è attesa alla "Fossa" da un
Atletico Carrara in netta ripresa. Gara molto difficile per Mencatelli & c. che devono tentare di
portare a casa un risultato utile alla deficitaria classifica.
Ricortola - Lucca Calcio e il derby Marginone - Montuolo Nave chiudono la giornata.
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Un grande abbraccio a Riccardo, che sarà sempre un
"cuore rossoblù"
17-12-2014 14:20 - News Generiche

Con l'arrivo di Balestracci lo spazio a disposizione in questa fase del torneo si era fatalmente ridotto
e così Riccardo Micheloni, condizionato anche da problemi lavorativi, ha scelto di lasciare la
squadra, facendosi svincolare. Accettando la sua decisione vogliamo però dare un tributo ad un
ragazzo, prima, ed ad un calciatore, poi, che ha compiuto con noi questo bellissimo percorso sin
dall'agosto del 2011, condividendo le emozioni in campo e quelle "esterne". Per la nostra società
Riccardo rimarrà sempre una figura che deve essere l'esempio di con che spirito vada affrontata
l'appartenenza ad un gruppo, sempre positivo anche quando magari, personalmente, c'è qualche
difficoltà. Speriamo che Riccardo trovi un altro ambiente a cui dare in dote queste qualità e gli
ribadiamo il nostro affetto, con la certezza che, sportivamente parlando, una parte del suo cuore sia
di un indelebile rossoblù.
 
		



Roberto Sechi ci lascia. Un Grazie ed un in bocca al
lupo
17-12-2014 14:17 - News Generiche

Roberto Sechi, come da sua volontà, è stato svincolato nella finestra di mercato che è terminata ieri
sera. Termina così dopo pochi mesi l'avventura del centrocampista in rossoblù. Nel ringraziarlo della
grande disponibilità sempre dimostrata durante le gare e gli allenamenti, gli facciamo un grande in
bocca al lupo per il suo futuro sportivo.
 
		



Barbarasco allunga. Bene Monti e Filvilla. 
16-12-2014 13:35 - Il commento al campionato

C'è un pochino di rammarico per non aver saputo sfruttare l'occasione di accorciare sulla vetta della
classifica, "tarpati" da due pareggi "diversi" ma che in sostanza frenano, almeno per il momento, le
nostre ambizioni di altissima classifica. La squadra sta pagando la condizione non ottimale degli
attaccanti, con Occhipinti e Da Silva condizionati da problemi fisici, Leoncini out sino al 2015 e
con Borghetti in una fase non felice del suo, comunque positivo, campionato. A Fivizzano è
mancata la forza di chiudere la gara mentre contro la dinamica, almeno nel primo tempo,
formazione di mister Volpi è spesso mancata la giusta soluzione dell'ultimo passaggio e quando
siamo riusciti a concludere o lo abbiamo fatto male o è stato bravissimo De Vita. Quattro punti che
nell'economia del torneo potrebbero pesare ma noi siamo convinti che questi punti li recupereremo
dove meno ce lo aspettiamo. Intanto il campionato sembra aver trovato una favorita per la vittoria
finale: il Barbarasco di Ciri si regala anche Sergiampietri, domina il Don Bosco Fossone ed
allunga il passo, vedremo se in maniera definitiva. Il Monti sfrutta il "momento topico" a Stiava, con
rigore ed espulsione a favore, e aggancia la squadra di Ulivi, impegnata domani nella gara interna
di Coppa Toscana contro il San Giuliano Terme. Bene anche il Filvilla, che non fatica molto ad
avere ragione del Luccasette mentre Fivizzano e Filattierese cedono il passo a Real Montignoso
e Lucca Calcio. Nella zona alta della classifica ancora molte squadre in lotta per i posti che
contano mentre in coda c'è già una "forbice" più consistente, anche se le gare sono ancora molte ed
il mercato di riparazione potrebbe risultare decisivo per le squadre coinvolte.
		



Frenata casalinga
14-12-2014 19:14 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Bergamaschi, Pinzuti (46' Pigerini), Giannuzzi (59' Occhipinti),
Romiti, Schiavone, El Attifi, Balestracci, Borghetti (63' Oddo), Da Silva, Lazzerini. All. Cassiani.
ATLETICO CARRARA: De Vita, El Kasmi, Barattini, Domenichelli, Barbieri, Gallone, Bigarani,
Manzo, Brizzi (57' Dati), Marchi, Baldoni (64' Bianchi). All.Volpi
ARBITRO: Sig. Del Papa di Lucca.

GROPPOLI: Un pareggio a reti bianche dai due volti per i rossoblù di mister Cassiani. Primo tempo
con gli ospiti che pressano a tutto campo e corrono molto di più dei nostri ragazzi, che faticano a
costruire azioni pericolose, anche se non viene concesso a Da Silva una rete "fantasma" apparsa ai
più nettamente regolare. Nella seconda frazione l' Atletico Carrara cala fisiologicamente l'intensità e
la corsa con i rossoblù che premono invece con maggiore impeto, ma l'imprecisione degli attaccanti
e la bravura di De Vita in un paio di occasioni ci negano la rete del vantaggio. Da segnalare, per gli
ospiti, un paio di conclusioni velenose di Dati dalla distanza. Pareggio che frena il nostro cammino
ma risultato giusto per quanto visto in campo.
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Occhio a calendario, precedenti e.....Atletico Carrara
12-12-2014 13:29 - Presentazione gare

Il campionato si è finalmente riallineato ed ora si può guardare la classifica senza considerarla
virtuale. Il pareggio di Fivizzano ci ha negato la possibilità di issarci solitari al terzo posto in
classifica, lasciandoci un pochino di amaro in bocca, ma noi vogliamo "vedere positivo" e ci
facciamo forti del nostro rendimento nelle ultime otto gare : ben 19 punti all'attivo e marcia
sicuramente da prima posizione, con prestazioni convincenti (Fossone e Montignoso) e qualche
piccolo passaggio a vuoto, indolore (secondo tempo Lucca Calcio e primo tempo Filattierese) o
doloroso (Barbarasco). Insomma, la via è sicuramente quella giusta anche se la fase di mercato e
qualche acciacco di troppo stanno condizionando numericamente la rosa rossoblù, aspetti che
speriamo si risolvano in fretta. Giungiamo alla fase "natalizia" del torneo e se da un lato il calendario
ci propone una serie di partite sulla carta non durissime dall'altra c'è lo spauracchio dei precedenti
non proprio esaltanti delle due scorse stagioni, dove nel mese a cavallo del cambio anno, in otto
partite abbiamo raccolto la miseria di 6 punti su 24 a disposizione. Riti scaramantici dunque ma
anche molta più concentrazione per questa fase del campionato che può davvero lanciarci in alto in
classifica e farci affrontare la successiva fase "caldissima" del torneo (Monti, Tirrenia, Filvilla e
Fossone a breve giro di posta...) con "fieno in cascina" sufficiente per permetterci qualche battuta a
vuoto senza inficiare la classifica. Domenica prossima attendiamo il giovane Atletico Carrara di
Volpi, una squadra che dopo le prime difficoltà si sta assestando su posizioni migliori, grazie ad un
buon impianto difensivo (due reti subite dal Monti nelle ultime cinque gare) e la dinamicità dei suoi
ragazzi in avanti, non molto prolifici ma sicuramente da tenere d'occhio. Insomma una gara dal
risultato non scontato e che andrà affrontata sin da subito con la determinazione vista a Montignoso
e messa su binari a noi congegnali per trovare tre punti importanti.
E' la giornata della sfida al vertice: Barbarasco e Don Bosco Fossone comandano questo
campionato in virtù delle loro ermetiche difese e chissà se questa prerogativa non rischi di proporre
una gara avara di emozioni. Di sicuro è partita importante ma non decisiva con le inseguitrici
davvero tifose per il nulla di fatto.
Il Monti non ha un compito agevole a Stiava dove si affrontano anche i due migliori marcatori del
torneo e sia Angeli per i locali che Cantoni per i "dragoni" sognano una rete decisiva per i loro
colori. 
Certamente più agevole appare il compito per il Filvilla del nuovo acquisto Mazzeo: il Luccasette è
in grave difficoltà e i ragazzi di Albareni vogliono tornare alla vittoria dopo l'inciampo della "Fossa".
La Fivizzanese, rinfrancata dopo il bel pareggio nel derby di recupero, si ritrova ancora al
"Comunale" per provare a vincere le resistenze di un Real Montignoso ferito e desideroso di
riscatto mentre la Filattierese è di scena a Santa Maria a Colle per una gara dalle mille difficoltà.
Il nuovo Ricortola di Mosti, che in settimana ha sostituito Menchetti (in bocca al lupo...), e messo
nel motore gli ex ApuaniaRomagnano Sacchetti e Cima, tenta di risalire la china a Montuolo,
campo però che ha già fatto vittime illustri.
Chiude la giornata la gara Tirrenia - Marginone.
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Occasione persa
11-12-2014 09:27 - Le gare

Nella foto Ahmed El Attifi, autore di uno splendido gol

Non è bastato essere in vantaggio ed in superiorità numerica per avere ragione di una Fivizzanese,
che con orgoglio ma anche con un aiuto decisivo dell'arbitro è riuscita a portare a casa un pareggio
che a pochi minuti dalla fine sembrava insperato. Chiuso il primo tempo in vantaggio con la
bellissima esecuzione di El Attifi, nella ripresa la squadra non ha approfittato dell'espulsione di
Diouf e "tarpata" dalle assenze di Occhipinti e Da Silva, con Leoncini uscito per infortunio e con
un Borghetti in un momentaneo stato di forma non esaltante, non ha avuto la capacità offensiva per
chiudere la gara e portarsi a casa i tre punti ed il terzo posto. La rete di Mencatelli è apparsa però
viziata nettamente da una doppia irregolarità (fallo sul portiere e fuorigioco) e questo lascia
sicuramente ancora più rammarico. Alla vigilia di queste ultime due trasferte avremmo comunque
sottoscritto il bottino di quattro punti, ottimi per inserirsi in una buonissima posizione di classifica,
con alle porte due fasi ben distinte del campionato che domani analizzeremo nello specifico.
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Prova di forza
07-12-2014 21:37 - Le gare

In uno dei momenti chiave del torneo la squadra rossoblù di mister Tiziano Cassiani sfodera una
prestazione di alto livello e sbanca uno dei campi più difficili della categoria. Una gara che, per molti
aspetti (periodo, campo, risultato ed esordio di nuovi arrivi) ricorda tremendamente la gara contro l'
Atletico Massese in Terza categoria, ovvero forse la partita che ci diede la convinzione dei nostri
mezzi e che fu da positivo viatico per il trionfo finale in campionato. Partita subito presa in mano con
il vantaggio di Oddo (nella foto), che deve solo appoggiare in rete una splendida assistenza sulla
linea di fondo di Balestracci, è l'epilogo naturale di questo avvio scintillante. Il fatto di non aver
approfittato del nostro bel momento e dello sbandamento della squadra di casa per portarci sul
doppio vantaggio ha consentito alla squadra di Poggi di avere una reazione che però è stata ben
controllata dalla linea difensiva rossoblù, ieri davvero impeccabile. Nella ripresa il Real Montignoso
si fa più aggressivo e sposta il baricentro in avanti, scoprendo però il fianco alle nostre ripartenze,
che però peccano di precisione nell'ultimo passaggio. L'ingresso di Da Silva risulta così decisivo ed in
una delle sue prime incursioni il portoghese mette una palla tesa al centro che viene
inesorabilmente deviata nella propria porta da un difensore locale. Gara finita ? Nemmeno per
sogno...dopo pochi minuti consentiamo ingenuamente un tiro dal limite che viene involontariamente
toccato da Bellotti con la palla che beffa inesorabilmente  Zannoni per l' 1-2 che riapre la gara.
Non passano neanche due minuti che però una bella azione di rimessa viene felicemente risolta da
Mirko Balestracci che si presenta davanti all'estremo ospite e lo fredda con una conclusione
precisa. Il 3-1 è un macigno difficile da digerire per il Real Montignoso ma comunque Turba ha la
grande occasione, a pochi minuti dal termine, di riaprire la gara ma la spreca malamente. Nel
recupero Da Silva mette il sigillo alla gara con il tocco del definitivo 4-1 con cui si conclude una
partita in cui abbiamo dato la dimostrazione di essere un complesso con le carte in regola per
recitare sino alla fine un ruolo di primissimo piano in questo bel torneo. Ottima la difesa, bene il
centrocampo che con l'innesto di Balestracci ha sicuramente alzato l'asticella della qualità, benino
l'attacco che si è mosso bene ma ha peccato forse di quella velocità e precisione di esecuzione che
necessitano per risultare ancora più efficaci in zona gol, con la consistente attenuante però di un
terreno di gioco che questo tipo di giocate le ha certo condizionate. Adesso ci aspetta il recupero
contro la Fivizzanese, un'altra gara difficile, da affrontare assolutamente con il piglio dimostrato ieri
pomeriggio al "Del Freo" di Montignoso e possibilmente anche da vincere per avvicinarci ancor più
alla vetta della classifica.
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Real Montignoso osso duro
05-12-2014 16:28 - Presentazione gare

Nella foto la rosa del Real Montignoso

Con la bella e speriamo utile, ma ne siamo certi, novità dell'arrivo di Mirko Balestracci ci
apprestiamo a giocare un'importante gara, in un campo difficile e contro una squadra tosta. Il Real
Montignoso, dopo aver dominato, insieme alla Filattierese, il torneo di Terza della scorsa stagione
ha adeguatamente rinforzato una rosa già di buon livello diventando, ad oggi, una delle migliori
compagini del campionato di Seconda categoria. Uno scontro diretto da non fallire e, in
considerazione anche del recupero di mercoledì prossimo a Fivizzano, punti pesanti in palio per
mantenerci nelle prime posizioni della classifica. Ci vorrà una prestazione di livello e tanta umiltà per
portare a casa un risultato utile e cercare di invertire la tendenza che non ci vede proprio infallibili
nelle partite con le squadre del nostro livello.
Giornata di campionato che, a parte la nostra gara, non presenta altri scontri diretti per le prime
posizioni: la capolista effettiva Barbarasco attende la Fivizzanese per un derby in cui parte
nettamente favorito mentre la regina "virtuale" Don Bosco Fossone ha nel Lucca Calcio un cliente
sicuramente alla portata ma non certamente troppo morbido. Il Monti parte alla volta di Lucca,
sponda Luccasette, sperando di tornare alla vittoria dopo la sconfitta interna di domenica scorsa e
confidando nel rientro di bomber Cantoni. Trasferta anche per il Filvilla di Albareni, alle prese
questa settimana con qualche problema in società, che alla "Fossa" dovrà fare attenzione alla voglia
dei locali dell' Atletico Carrara di risalire la classifica e posizionarsi in predellini più tranquilli.
Filattierese - Montuolo Nave è partita che i ragazzi di mister Luigi Della Zoppa dovranno vincere
se vorranno alimentare le speranze di un cammino in campionato non troppo tribolato. Chiudono la
giornata il derby Ricortola - Tirrenia e la sfida Marginone - Stiava. 
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Chesi e Manfredi fanno grandi Barbarasco e Don
Bosco Fossone. La Fivizzanese regala il primo
successo a Maurelli.
02-12-2014 13:51 - Il commento al campionato

Ancora loro. Chesi (Barbarasco) e Manfredi (Don Bosco Fossone) si dimostrano ancora una volta il
valore aggiunto delle due squadre che, in attesa dello scontro diretto del 14 dicembre, sembrano
ora le compagini con maggiori possibilità di allungare in classifica. Merito dei due bravissimi
attaccanti ma anche, come accade quasi sempre nel calcio, anche delle due difese, le meno trafitte
del torneo e che hanno in Nicodemi e Grassia due grandi interpreti. Le vittorie in esterna a Monti e
Santa Maria a Colle suonano come un pesante avvertimento per le inseguitrici, che comunque non
stanno a guardare: il Filvilla "mata" nel burrascoso finale di gara un Marginone sempre in partita
mentre noi vinciamo netto con il giovanissimo Ricortola del bravo Menchetti. Frenano le due
massesi: il Real Montignoso si fa bloccare dal Montuolo Nave mentre il Tirrenia dall' Atletico
Carrara. Ieri si aperto il mercato autunnale e sicuramente dalle prossime settimane qualcosa
potrebbe cambiare nel "copione" di un torneo che dovrebbe essere comunque molto interessante
sino al termine, sia in testa che in coda, dove la Fivizzanese regala al nuovo mister la prima gioia
rimandando battuta nel finale la Filattierese, raggiungendola in classifica. Il Luccasette è la nuova,
provvisoria, maglia nera, in attesa, anche qui, di "ritocchi" che consentano alle squadre coinvolte
nella lotta salvezza di avere più possibilità di staccare il biglietto per la seconda categoria anche per
la prossima stagione.
		



In bocca al lupo a Luca
01-12-2014 11:10 - News Generiche

Il giovane centrocampista Luca Giubbani (1996), passa oggi in prestito al Lunigiana 1919 ed andrà
a rinforzare la rosa della Juniores regionale di mister Riccardo Capiferri. Luca, essendo stato poco
impiegato, ha chiesto di poter giocare con più continuità ed è stato accontentato, con la speranza di
ritrovare la prossima stagione un calciatore in crescita. La "casella" lasciata vuota da Luca
nell'organico sarà presto colmata con l'arrivo di un importante rinforzo che sarà ufficializzato non
appena sarà definito in tutti i dettagli.
		



Rossoblù all'inglese
30-11-2014 17:17 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Bergamaschi, Pigerini, Romiti, Bellotti, Giannuzzi, Lazzerini,
El Attifi (62' Oddo), Leoncini, Occhipinti (46' Borghetti), Da Silva (77' Pometti). All. Cassiani.
RICORTOLA: Vita, Cola, Bertelloni, Guadagnucci, Della Bianchina, Di Bauda, Pezzetti (69'
Piscopo), Ricci, Giusti, Farina (59' Luzzoli), Pedrinzani. All. Menchetti.
ARBITRO: Sig. Meraviglia di Pistoia
RETI: 38' Occhipinti (r), 67' Da Silva.
NOTE: Espulso Giusti (R)al 91', per fallo da dietro.

AULLA: I rossoblù superano con una rete per tempo la giovanissima formazione del Ricortola, al
termine di una gara avuta sempre sotto controllo. Gli ospiti, con in campo sei fuoriquota, di cui un
1995, un 1997 e ben due 1998, hanno cercato di difendersi con ordine e nella prima mezzora ci
sono riusciti, impedendo con una buona fase difensiva e le parate dell'ottimo Vita la via della rete
agli attaccanti rossoblù. La gara si sbloccava al 38' quando El Attifi veniva toccato in area: rigore
netto che Occhipinti trasformava freddamente. Nella ripresa il Ricortola non si scopriva e la partita
proseguiva con il copione del primo tempo: rossoblù in controllo e neroverdi alla ricerca della
ripartenza. La gara praticamente si chiudeva al 67' con il raddoppio di Da Silva (nella foto), abile a
superare Vita con un bel tocco, dopo un'infilata da dietro. Nel finale espulsione troppo severa per
Giusti, reo di un fallo da dietro, con la decisione del direttore di gara apparsa esagerata. Vittoria
importante e passo avanti in classifica con due importanti trasferte alle porte.
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Due sconfitte per caricarci a mille
28-11-2014 14:24 - Presentazione gare

Nella foto una formazione del Ricortola

Nuovo ribaltone in vetta alla torneo. Il Barbarasco vince il derby contro un irriducibile Filvilla ed ora
comanda la classifica insieme al Monti, reduce dal pareggio a reti bianche nell'altro big match
contro il Real Montignoso. Chiaramente le due squadre hanno approfittato dello stop forzato del
Don Bosco Fossone, vittorioso, ahimè, in Coppa Toscana, che virtualmente potrebbe comandare
ancora la classifica in solitario.
Perde netto il Tirrenia con il ritrovato Lucca Calcio mentre la Filattierese ringrazia bomber
Ferdani che fredda lo Stiava bloccandole per ora le velleità di rimonta in classifica. Vittorie infine di
misura ma importantissime per Atletico Carrara e Ricortola. E proprio i neroverdi di mister
Menchetti saranno i nostri prossimi avversari, attesi al "Quartieri" di Aulla causa indisponibilità del
"Calani" di Groppoli. Dopo le due sconfitte consecuitive e alla vigilia delle due trasferte molto
delicate, per diversi motivi, di Montignoso e Fivizzano, questa gara assume un'importanza vitale
per le nostre aspettative di avvicinare le battistrada, in attesa che dalla prossima settimana, con il
rientro di Schiavone e magari un arrivo importante dal mercato autunnale la squadra possa essere
ancora più competitiva. 
Monti - Don Bosco Fossone è sicuramente il match-clou della giornata: ospiti che arrivano carichi
a mille dopo il passaggio del turno mentre i locali dovranno fare i conti con la pesantissima assenza
per squalifica di bomber Cantoni per una gara ancora certo non decisiva ma comunque molto
importante. Il Barbarasco potrebbe approfittare di questo scontro diretto, ma la partita in trasferta
contro un Lucca Calcio in forma è tutt'altro che abbordabile, anche se la condizione dei ragazzi di
Ciri è invidiabile e la possibilità di fare bene molto alta. Il Filvilla tenterà di dimenticare la sconfitta nel
derby in casa contro il Marginone mentre Fivizzanese - Filattierese è il derby infuocato della zona
pericolante. Il Real Montignoso scende a Montuolo con le carte in regola per sbancarlo ed il
Tirrenia attende l'Atletico Carrara per tornare a vincere. Chiude la giornata Stiava - Luccasette.
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Sfuma nel finale dei supplementari il passaggio del
turno in Coppa Toscana
26-11-2014 10:42 - Presentazione gare

Nella foto una formazione del Don Bosco Fossone

E' il solito, bravissimo,Daniele "Jason" Manfredi ha risolvere per il Don Bosco Fossone la gara e
la qualificazione agli ottavi di Coppa Toscana. L'attaccante sfrutta al 116' un buco lasciato dal
colpevole centrocampo rossoblù, brucia uno stanco Ribolla e fredda Zannoni per il tripudio dei
tifosi locali. Una partita giocata con ottima padronanza dai nostri ragazzi. specie nel primo tempo,
ma senza gli acuti offensivi che ci si poteva aspettare. Poche le occasioni per entrambe le
contendenti sino ai tempi supplementari, che erano certamente più densi di note di cronaca. Dopo il
gol, l'Atletico provava a trovare la rete qualificazione che veniva solo sfiorato da Pometti ed El
Attifi. Finisce così il nostro cammino nella competizione con il rammarico di aver preso gol su di una
ripartenza quando i contropiede avremmo dovuto sfruttarli noi. Ora testa e gambe al campionato,
con l'importante gara casalinga con il Ricortola di Menchetti da vincere assolutamente.
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Una coppia al comando, ma è già tempo di tornare in
campo
25-11-2014 13:59 - Il commento al campionato

Nuovo ribaltone in vetta alla classifica del torneo si seconda categoria: Monti e Don Bosco
Fossone si sbarazzano abbastanza agevolmente di Atletico Carrara e Fivizzanese ed ora
guardano tutti dall'alto dei loro venti punti. Poco, anzi pochissimo, però il vantaggio sul gruppetto
delle inseguitrici: Real Montignoso e Filvilla danno vita ad un incontro piacevole con la spartizione
della posta che appare come risultato giusto mentre il Barbarasco soffre mezz'ora di Atletico ma
poi trova una vittoria meritata che la rilancia in classifica. Anche il Tirrenia torna a farsi sotto
espugnando la "Selva" al termine di una gara avuta sempre sotto controllo. Lo Stiava di uno
straripante Angeli sbanca Ricortola e tenta la rimonta mentre il Marginone affonda il Luccasette
mettendosi per ora in zona tranquilla. Pari nel fango fra Lucca Calcio e Montuolo Nave.
Ma appena trascorsa questa interessante giornata ecco che siamo alla vigilia del recupero, parziale,
dell' ottavo turno, sospeso per il maltempo. Due i "big match" in programma: alla "Renella" il Real
Montignoso tenterà di riprendersi la vetta della classifica provando a superare il difficilissimo
ostacolo Monti e approfittando dello stop forzato dell'altra capolista Don Bosco Fossone,
impegnato in Coppa Toscana contro i rossoblù, che dunque rimandano anch'essi l'impegno a
Fivizzano. Barbarasco - Filvilla è l'altra sfida di cartello della giornata con i ragazzi di mister Ciri
che sperano di ripetersi dopo la bella prova di domenica scorsa. Le altre gare vedono la
Filattierese tentare di tornare a fare punti in casa contro il lanciato Stiava mentre il Tirrenia è di
scena a Santa Maria a Colle in una gara di difficile pronostico. Atletico Carrara - Marginone e
Ricortola - Luccasette sono invece gare delicate per la zona salvezza.

		



Al Barbarasco, con merito, un bel derby 
23-11-2014 17:01 - Le gare

Nella foto Andrea Mancini, un buon rientro dal primo minuto

Dopo un'ottima mezzora, in cui siamo per due volte andati vicino al vantaggio, il Barbarasco trova
l'eurogol di Chesi in rovesciata che cambia l'inerzia del derby. Da quel momento la squadra di Ciri ci
fa giocare la gara che vuole: poco gioco a terra e tante, troppe palle lunghe per gli attaccanti,
ingabbiati e controllati benissimo dalla solida retroguardia azulgrana, che nella ripresa soffre poco e
trova anzi il gol del raddoppio con una rasoiata da fuori. Atletico che dovrà imparare a gestire anche
questo tipo di gare anche se, molto probabilmente, se ad andare in vantaggio fossimo stati noi
avremmo visto una gara diversa. Una sconfitta che ci può e deve stare, nel percorso di crescita che,
dal punto di vista societario e tecnico è appena cominciato e non troppo penalizzante anche dal
punto di vista della classifica, ancora corta e molto equilibrata.
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A Barbarasco un derby importante ma non decisivo
21-11-2014 13:48 - Presentazione gare

Giornata con due appuntamenti molto importanti per l'alta classifica, e uno ci riguarda da vicino: la
sfida con il Barbarasco di mister Piero Ciri (nella foto) rappresenta una tappa molto importante
del nostro cammino in questo torneo. Chiaramente, con 22 turni ancora da disputare, non si può
considerare certo questa gara come decisiva ma sicuramente il risultato della partita sarà molto
importante e se sarà positivo non potrà altro che far crescere la convinzione ed il desiderio di
mantenersi sul livello espresso nelle ultime giornate. Avversario di grande livello, costruito per i posti
che contano e desideroso anche di riscattare la sconfitta netta in Coppa Toscana. Le assenze di
Schiavone, Bergamaschi e Da Silva non sono certamente da poco ma confidiamo nella
compattezza del gruppo, che ha subito recepito gli insegnamenti di un "totem" come Tiziano
Cassiani, per superare questo handicap. L'altra sfida di vertice vede opposte la capolista Real
Montignoso ed il Filvilla di mister Albareni: due squadre che vogliono confrontarsi a viso aperto
per mantenere la continuità avuta sino ad ora. Le altre "nobili": impegno esterno del Monti che reca
visita ad un Atletico Carrara desideroso di levarsi dai bassifondi della classifica mentre il Don
Bosco Fossone, che ci aspetta mercoledì sera per l'impegno in Coppa Toscana, riceve la
Fivizzanese che non ha ben cominciato l'era Maurelli e continua nel suo campionato a tinte grigie.
A Filattiera sale il Tirrenia di Alberti e per i ragazzi di Della Zoppa servirà la gara perfetta per
ritornare a fare punti mentre Lucca Calcio - Montuolo Nave è un derby che ci dirà se le ambizioni di
rimonta dei biancorossi sono decisamente in risalita. Chiudono la giornata Ricortola - Stiava e
Marginone - Luccasette, gare con pesanti punti salvezza in palio.
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Marcatori: Cantoni in vetta di "rigore", il "Borgo" a
quota 6
20-11-2014 13:13 - Il commento al campionato

Nella foto Leonardo Cantoni, re dei marcatori

Leonardo Cantoni (Monti), con la doppietta dal dischetto al Marginone, sale a quota 8 e si porta al
comando. Il nostro bomber Christian Borghetti segna anch'esso due reti e si porta solitario al terzo
posto con 6 marcature. Salgono le quotazioni di Ferdani (Filattierese) e Caroli (Filvilla).
In allegato la classifica completa.
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Real Montignoso di nuovo in vetta, ma l'equilibrio
regna sovrano sia in testa che in coda
19-11-2014 15:12 - Il commento al campionato

Riparte il campionato e, in attesa del recupero dell' ottava giornata, il Real Montignoso ritrova la
vetta solitaria della classifica dopo aver espugnato cinicamente il "via dei Lecci" e costretto la
squadra del bravo mister Alberti alla seconda sconfitta casalinga consecutiva ed al momentaneo
allontanamento dalla zona playoff. Monti e Filvilla vincono di misura e con qualche patema la loro
gara interna, specialmente i "dragoni" di Pellegrini che, dopo aver disputato un primo tempo
"horror", ribaltano nella ripresa una gara che sembrava perduta. Più dure del previsto le trasferte in
terra lucchese per Barbarasco e Don Bosco Fossone, che trovano in Montuolo e Luccasette
due avversarie toste  che non consentono loro di portare a casa una vittoria forse preventivata alla
vigilia. Noi cogliamo la quarta vittoria consecutiva e agganciamo la zona spareggi, con la dichiarata
voglia di non mollarla più, anche se la prestazione del derby ci ha fatto capire che ogni partita
andrebbe affrontata con il medesimo spirito, indipendentemente dalla posizione in classifica
dell'avversario. Lucca Calcio e Stiava nella "terra di mezzo" e poi grande lotta per la salvezza per
un torneo che seppur già molto determinato nei numeri sembrerebbe molto incerto ed
appassionante, in attesa dei possibili "scossoni" della sessione invernale del mercato.
		



Vinto il derby con una prestazione non esaltante
16-11-2014 17:01 - Le gare

Nella foto il giovane Pometti, suo il gol del 4-2

ATLETICO PONTREMOLI : Zannoni, Ribolla, El Attifi, Giannuzzi, Lazzerini, Oddo (71' Pometti),
Romiti, Pigerini (62' Pinzuti), Borghetti, Occhipinti, Leoncini (46' Bergamaschi). All. Cassiani.
FILATTIERESE: Ciampini, Moscatelli, Ferrari, Mariani, Lastrucci, Gnetti, Nadotti, Malatesta,
Ferdani, Pagani, Cerutti. All. Della Zoppa.
ARBITRO: Sig. Buonavoglia di Viareggio
RETI: 17' e 28' Ferdani (F), 19' e 73' Borghetti (AP), 38' Occhipinti (AP), 86' Pometti (AP).
NOTE: Espulsi al 61' Lastrucci (F) per proteste e al 71' Nadotti (F) per doppia ammonizione.

GROPPOLI: I rossoblù si aggiudicano il derby contro la Filattierese al termine di una partita
combattuta, non eccelsa dal punto di vista tecnico e pesantemente condizionata da un arbitraggio
scadente. I ragazzi di Cassiani hanno disputato un primo tempo sottotono, specie in difesa, con il
veloce Ferdani che ha messo molto in difficoltà la coppia Ribolla-Romiti. Proprio il giovane attaccante
ospite portava i suoi in vantaggio con un contropiede micidiale. Il pareggio arrivava dopo un paio di
minuti con una prodezza balistica di Borghetti su punizione. L' Atletico fatica a costruire azioni
pericolose e al 28' Ferdani trova l'angolino su una punizione dal limite. E' Occhipinti, in mischia, a
riportare in parità l'incontro e dopo pochi minuti Oddo veniva platealmente falciato in area con
l'arbitro che faceva proseguire fra lo stupore generale, forse anche del difensore incriminato. La
ripresa comincia con i nostri all'attacco ed al 61' ecco la svolta della gara con l'espulsione di
Lastrucci per proteste. In dieci la Filattierese comincia a soffrire ma è la seconda espulsione,
apparsa eccessiva, di Nadotti ad indirizzare la gara verso una vittoria rossoblù, che arriva puntuale
con il tocco di Borghetti su assist di Lazzerini ed il definitivo 4-2 del giovane Pometti, sempre su
servizio del forte centrocampista di Scorcetoli. Una prestazione non certo in linea con il nostro
valore tecnico ma tre punti molto importanti in vista della difficile trasferta di Barbarasco.
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Si riparte...ed è derby
14-11-2014 14:30 - Presentazione gare

Nella foto Fabio Lazzerini, grande impatto sulla squadra

Dopo la sosta forzata a causa del maltempo, il campionato riparte con la disputa della nona giornata
di andata. Un turno che forse non sarà "tempestato" di pioggia ma che vedrà comunque campi
pesanti, in considerazione delle forti piogge previste per tutta la giornata di sabato. Per quanto ci
riguarda dovremmo dormire sonni tranquilli, visto l'ottimo stato e buonissimo drenaggio del "Calani"
di Groppoli dove andrà di scena il sentito derby con la Filattierese di mister Della Zoppa. La sosta
ci ha consentito di lavorare molto sull'aspetto fisico, in considerazione di un mese molto intenso,
con gare di campionato, recupero e gara, o speriamo gare, di Coppa Toscana. Squadra molto
concentrata e consapevole dell'importanza di iniziare bene questa serie di impegni per rimanere a
contatto con le prime posizioni. La Filattierese, dopo un buon avvio, ha avuto qualche battuta a
vuoto ma siamo certi che Malatesta & c. proveranno a fare del loro meglio per cercare di portare a
casa un risultato utile a morale e classifica. 
Solo uno scontro diretto fra le compagini di alta classifica ed è un derby: si affrontano Tirrenia e
Real Montignoso, entrambe reduci da due sconfitte e desiderose di rivalsa. La capolista Don
Bosco Fossone viaggia a Lucca, sponda Luccasette, per far valere la legge del più forte mentre
Monti, in casa con il Marginone e Barbarasco, a Montuolo, cercheranno due vittorie che le
mantengano nelle altissime sfere della classifica. In casa anche il Filvilla, che deve temere un
Ricortola già capace di fermare il Monti a domicilio. La Fivizzanese del nuovo tecnico Maurelli
riceve il Lucca Calcio e spera che il nuovo corso cominci con una franca vittoria. Chiude la giornata
Stiava - Atletico Carrara.
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Stop per il maltempo
06-11-2014 18:26 - News Generiche

A causa del perdurare dell'allerta meteo, la FIGC ha sospeso tutte le gare delle formazioni
appartenenti al comitato della provincia di Massa - Carrara. L'ottava giornata del campionato
di Seconda categoria è totalmente rinviata a data da destinarsi.
		



Sette sorelle ?
04-11-2014 15:00 - Il commento al campionato

Come in parte previsto, il campionato di Seconda categoria, dopo la settima giornata, è già diviso in
due tronconi: le "sette sorelle", racchiuse in tre punti, hanno di fatto già scavato un solco deciso con
le altre contendenti, alimentando l'interesse per un torneo che si avvia ad entrare nella sua fase
centrale. Il Don Bosco Fossone torna alla vittoria espugnando Marginone e approfitta dello
scivolone del Real Montignoso a Stiava per riprendersi la vetta. Il Barbarasco dimostra di aver
ben assorbito lo stop in Coppa andando a vincere sul temibile campo del Tirrenia, superandolo in
classifica. Mezzo passo falso del Monti in casa con il Ricortola mentre il Filvilla continua la serie
positiva rimandando battuta la Filattierese nel derby dell' Alta Lunigiana. Anche noi, con un
pochino di patemi nella ripresa, vinciamo la nostra terza gara consecutiva e ci proponiamo per la
lotta al vertice; chiaro è che i cali di tensione visti contro il Lucca calcio nel secondo tempo
andranno giocoforza eliminati per non rischiare di perdere punti importanti. In coda benissimo la
Fivizzanese, che rifila la classica "manita" al Montuolo Nave e lo costringe a restare all'ultimo
posto in coabitazione con l'Atletico Carrara che spreca il rigore della probabile vittoria contro il
Luccasette. Campionato senza "schiacciasassi" né "Cenerentole", ottimo per mantenere sempre
vivo l'interesse ed aspettare con fiducia la finestra invernale del mercato.
		



Un'altra vittoria ma secondo tempo da dimenticare
02-11-2014 17:25 - Le gare

Nella foto Luca Romiti, autore dello splendido primo gol

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Lazzerini, El Attifi, Schiavone (64' Bergamaschi), Bellotti,
Giannuzzi, Romiti, Pigerini (68' Micheloni), Borghetti (51' Leoncini), Occhipinti, Da Silva. All.
Cassiani.
LUCCA CALCIO: Indragoli, Matteucci, Moretti (61' Fantozzi Matteo), Pardi, Kramer, Martinelli,
Silvestrini, Lami, Pedonesi, Benicci, Fantozzi Marco (73' Hasa). All. Fambrini.
ARBITRO: Sig. Li Destri di Pisa
RETI: 3' Romiti (AP), 21' El Attifi (AP), 42' Borghetti (AP), 56' Moretti (L), 63' Fantozzi Marco (L).

GROPPOLI: Chi ha assistito alla partita del "Calani" avrà pensato che all'intervallo le due squadre si
fossero scambiate le maglie da gioco. Tanto, fin troppo Atletico nella prima frazione, gestita a
piacimento e finita con il triplo vantaggio e nulla di pervenuto del Lucca Calcio. Ripresa con i nostri
"spariti" dal campo e con la volenterosa squadra di Fambrini che con tenacia ed orgoglio rientra in
partita e sfiora il clamoroso pareggio. Al 3' "perla" dal limite dell'area di Romiti che trova l'incrocio,
poi è El Attifi a infilarsi nel corridoio giusto per ottimizzare al meglio l'assist di Giannuzzi. Sul finire di
tempo Borghetti trova il tap-in vincente dopo respinta di Indragoli su fendente sporcato di Lazzerini.
Tutto finito ? Macchè, i rossoblù, forse paghi del vantaggio si addormentano letteralmente e forse
anche stanchi dall'impegno di Coppa lasciano campo ad un ritrovato Lucca Calcio che in sette
minuti minuti rientra in partita con Moretti e Marco Fantozzi. Nel finale l'infortunio di Da Silva ci
lascia in dieci uomini ed il forcing finale ospite mette i brividi a Zannoni: lo specialista Pedonesi al
93' ha sulla sua "mattonella" un' invitante punizione che finisce stampata sulla traversa per un
pareggio solo sfiorato ma che, alla luce di quanto visto nella ripresa, non sarebbe stato certo rubato.

		





Un grazie a....

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



Crescere ancora
31-10-2014 12:58 - Presentazione gare

Nella foto Francesco Zannoni

Probabilmente, anzi sicuramente, un qualche miglioramento di prestazioni e classifica lo avremmo
avuto anche con la gestione di mister Pigerini, allontanato per questioni non riguardanti l'aspetto
tecnico-tattico, ma sta di fatto che con l'avvento di un allenatore "fuori categoria" come Tiziano
Cassiani questa "impennata" è stata subito ben evidente. Questione di "intensità" e di "attenzione",
forse le uniche capacità che con il mister precedente faticavano ad uscire compiutamente mentre con
il nuovo corso sono state messe in campo con produttività. Le quattro gare senza subire reti sono
sicuramente un dato su cui costruire il prossimo futuro e continuare così la crescita di una squadra
che ha dimostrato, nelle ultime due uscite con Don Bosco Fossone e Barbarasco, due signore
squadre, di potersela giocare con tutte le migliori formazioni del lotto. Domenica ospitiamo il Lucca
Calcio, formazione che nella scorsa stagione ha faticato ad integrarsi nella realtà del girone apuano
e che in questa aveva cominciato discretamente, salvo poi avere le due ultime battute a vuoto con
Filvilla e Stiava. Gara da interpretare come le due precedenti per provare a cogliere la terza vittoria
consecutiva ed avvicinarci alla vetta della classifica.
La neo capolista Real Montignoso viaggia alla volta di Stiava convinta di poter mantenere la vetta
della classifica mentre il trio di inseguitrici, Monti, Tirrenia e Don Bosco Fossone sperano in un
passo falso per il sorpasso. Delle tre gare la più semplice, sulla carta, appare quella del Monti, che
ospita il Ricortola mentre ben più impegnativa sarà quella del Tirrenia, opposta al bel Barbarasco
di Ciri. Il Don Bosco Fossone si reca a Marginone con la voglia di tornare alla vittoria in
campionato dopo il passaggio del turno in Coppa. In Lunigiana tiene banco il derby fra Filvilla e
Filattierese, con i locali favoriti ma consapevoli delle insidie di una partita che ritorna dopo tante
stagioni. La Fivizzanese, con il morale non certo alle stelle, scende a Montuolo per cercare i punti
della rinascita. Chiude la giornata Luccasette - Atletico Carrara.


		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 7a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri7agiornata-1.pdf


Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



I rossoblù volano in Coppa
29-10-2014 16:40 - Le gare

Nella foto Da Silva, autore di una bella doppietta

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Lazzerini, Pigerini, El Attifi, Romiti, Schiavone, Oddo (54'
Pinzuti), Giannuzzi, Borghetti, Pometti (51' Bellotti), Da Silva (64' Ribolla). All. Cassiani.
BARBARASCO: Nicodemi, Del Giudice, Manfredi (50' Marcuccetti), Chiocca, Tonelli, Sartini,
Filattiera, Mosti, Giromini (72' Dati), Alberti, Oligeri. All. Ciri.
ARBITRO: Sig. Canci di Carrara
RETI: 42' e 49' Da Silva, 81' Borghetti.
NOTE: Espulso Pigerini (AP) al 53' per fallo di reazione.

GROPPOLI: Con un'ottima prestazione corale i rossoblù di Cassiani battono nettamente il
Barbarasco e si aggiudicano il passaggio del turno in Coppa Toscana. Nella prima frazione le due
squadre offrono un buonissimo spettacolo per la categoria dimostrando di essere fra le migliori
squadre del campionato. Un paio di ghiotte occasioni per parte fino alla rete di Da Silva che supera
Nicodemi con un tocco sottomisura. La ripresa si anima subito con il fulmineo raddoppio dello
scatenato attaccante portoghese che in contropiede fulmina ancora Nicodemi. La partita sembra in
controllo per i ragazzi di Cassiani ma l'espulsione ingenua di Pigerini per un fallo di reazione rischia
di compromettere il finale di gara. Il Barbarasco prova ad impensierire Zannoni ma la difesa
rossoblù è in giornata e riesce a contenere molto bene i due forti attaccanti Oligeri e Dati. Nel finale,
di rimessa, Borghetti riceve un bell'assist di El Attifi e chiude definitivamente la partita. Ottimo
l'arbitraggio del sig. Canci di Carrara. Prossimo turno in trasferta con la vincente di Don Bosco
Fossone - Stiava.

		



Un grazie a....

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



Mercoledì di Coppa
29-10-2014 12:36 - Presentazione gare

Oggi pomeriggio, ore 14,30, allo stadio "Calani" di Groppoli, va in scena la gara secca dei 32esimi
di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. Nostro avversario il Barbarasco di mister
Ciri. Gara molto impegnativa e passaggio del turno difficile, in considerazione delle assenze, del
valore della squadra avversaria e della formula del torneo che ci costringe a vincere la gara entro i
120 minuti di gioco se i tempi regolamentari finissero in parità. Partita comunque da affrontare con il
giusto spirito per continuare bene la stagione dopo l'avvento del nuovo tecnico e la bella vittoria di
domenica scorsa.
		



Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Real Montignoso...veramente "Real". Barbarasco,
Filvilla ed Atletico ok.
28-10-2014 13:29 - Il commento al campionato

Il girone A della seconda categoria Toscana ha una nuova regina: il Real Montignoso supera il
Marginone, approfitta dello stop del Don Bosco Fossone e si insedia solo soletto al primo posto
della classifica, tendendo a due punti di distanza i ragazzi di Ulivi e il Tirrenia di Alberti, vittorioso
nel finale a Montuolo. Barbarasco e Filvilla hanno la meglio su Monti e Fivizzanese portandosi a
ridosso delle prime, in attesa del recupero fra i "dragoni" e la Filattierese che potrebbe rilanciare i
ragazzi di Pellegrini dopo lo stop nel derby mentre i ragazzi di Della Zoppa sono chiamati a
riscattare l'inopinata sconfitta casalinga contro il Luccasette, maturata dopo essere stati sul doppio
vantaggio. Classifica già leggermente spezzata in due tronconi e domenica prossima, stante le sfide
in programma, questa "forbice" potrebbe allungarsi ancora. In coda male Fivizzanese ed Atletico
Carrara, ancora a digiuno di vittorie mentre lo Stiava si scrolla di dosso il brutto inizio di stagione
vincendo la sua prima gara a Santa Maria a Colle. 
		



Una vittoria che ci voleva
26-10-2014 17:59 - Le gare

Nella foto Christian Borghetti, segna il penalty decisivo

L'era Cassiani non poteva cominciare meglio: al termine di una gara ottimamente giocata i rossoblù,
con un rigore di Borghetti nella ripresa, espugnano il "Boni" con merito. Una partita in cui abbiamo
dimostrato il nostro valore al cospetto di una squadra di livello come la capolista. Che ci sia voluto
un rigore, tra l'altro netto, sullo scatenato Occhipinti per portare a casa la vittoria è sicuramente
riduttivo della prestazione dei nostri ragazzi che in fase difensiva hanno rischiato nulla o quasi. La
strada è quella giusta, non ci resta che lavorare sodo per arrivare fin dove ci consentano la nostre
notevoli possibilità. 
		



Un grazie a....

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



A Fossone per capire chi siamo
24-10-2014 15:31 - Presentazione gare

Nella foto una formazione del D.B.Fossone

Conoscendo mister Cassiani siamo quasi certi che non sia poi così dispiaciuto di "esordire" sulla
quarta panchina pontremolese (Pontremolese, Lunigiana, Vallicisa ed Atletico Pontremoli)
andando a far visita alla capolista Don Bosco Fossone. Il bravo e navigato tecnico sa
perfettamente che da una gara così potrà trarre le migliori valutazioni su una rosa che conosce ma
che non ha ancora visto compiutamente all'opera. E' chiaro che dal punto di vista della classifica è
una gara delicatissima, con la malaugurata possibilità di allontanarsi già a -9 dalla vetta ma siamo certi
che i giocatori metteranno il massimo impegno per "farsi belli" davanti al nuovo mister e portare a
casa un risultato utile in un campo difficile e contro una formazione che ha iniziato in maniera
superba il torneo. Il Monti, in attesa del recupero con la Filattierese, naturalmente spera in una
frenata dei ragazzi di Ulivi ma intanto avrà da superare uno scoglio molto duro, ovvero quel
Barbarasco di mister Ciri che al "via Allende" attende i ragazzi di Pellegrini per tentare il
sorpasso, almeno provvisorio, in classifica. Altro bel derby si preannuncia a Fivizzano dove il
Filvilla dovrà essere bravo a respingere la voglia di riscatto dei "medicei" dopo la "manita" dei
Ronchi contro il Tirrenia. L'ultima lunigianese, la Filattierese, riceve il fanalino di coda Luccasette
e mai come in questi casi tenere alta la concentrazione è veramente d'obbligo. Le altre partite:
Montuolo Nave - Tirrenia A., Lucca calcio - Stiava, Real Montignoso - Marginone e Ricortola -
Atletico Carrara.
		



Documenti allegati

Designazioni arbitrali 6a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/6agiornata-2.pdf


Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Marcatori: Cantoni-gol, ma non vale...Pardini ringrazia
e vola in vetta solitario
23-10-2014 13:02 - Il commento al campionato

Nella foto Leonardo Cantoni, con la Filattierese un gol...fantasma

Apriamo, dopo la quinta giornata di campionato, la pagina dedicata ai cannonieri: Leonardo
Cantoni (Monti) apre le danze nel derby con la Filattierese, ma l'infortunio dell'arbitro gli nega la
gioia della sesta rete nel torneo. Pardini (D.B.Fossone) ne approfitta e con una doppietta sale sul
gradino più alto, superando già dopo cinque giornate la quota reti (5) della scorsa stagione. Lucie
Smith (Luccasette), sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, attaccante della categoria dopo
le quattro reti in due partite sembra essersi bloccato ed è raggiunto da Turba (Real Montignoso). Il
nostro Simone Occhipinti sale a quota tre reti,
In allegato la classifica completa.
		



Documenti allegati

Classifica marcatori alla 5a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/marcatori20142015.pdf


Tiziano Cassiani nuovo mister rossoblù
22-10-2014 09:22 - News Generiche

La crisi tecnica maturata nello scorso fine settimana con l'esonero di Cristiano Pigerini è stata
risolta nella giornata di lunedì dall'area tecnica della nostra società. Il presidente Miki Filippelli,
coadiuvato dal direttore generale Cesare Sozzi e dal direttore sportivo Massimo Lecchini, ha fatto
capire le proprie intenzioni per il futuro puntando deciso su di un allenatore di categoria superiore
come Tiziano Cassiani (nella foto). Una trattativa dove è stato esposto al mister un programma ed
una proposta legata ad un progetto di crescita costante della società e della squadra. Alla luce di
queste informazioni mister Cassiani ha quindi accettato di guidare la nostra squadra commentando
così il buon esito della trattativa : " I dubbi che sorgono quando devi decidere se accettare una
proposta per un campionato di categoria inferiore alla propria storia personale ci sono
sempre, e non sono solo legati all'aspetto economico. Devo dire che la dirigenza dell'
Atletico Pontremoli mi ha subito dimostrato di avere le idee molto chiare sul proprio futuro
ed in che modo le vogliono mettere in pratica. Ho ricevuto una proposta nuova, articolata,
vincolata a risultati sportivi e su di un progetto interessante che ho subito deciso di
accettare con piacere. Conosco personalmente tutti i dirigenti, con qualcuno ci ho anche
giocato insieme, ed anche molto bene tanti dei giocatori in rosa e penso che ci sia una
buonissima base su cui lavorare per arrivare più in alto possibile e mettere le basi per fare
sempre meglio."
Il presidente Miki Filippelli è soddisfatto ma di poche parole: " Tiziano Cassiani è un allenatore di
grande livello, noi vogliamo diventare una società del suo stesso livello. Con il lavoro, la
programmazione e l'impegno ci riusciremo certamente."
		



Don Bosco Fossone: che ritmo ! Filvilla e Atletico ok
21-10-2014 14:59 - Il commento al campionato

La quinta giornata della Seconda categoria vede il sonante successo dei giallorossi di mister
Paolino Ulivi, il verdetto (2-4) del derbissimo nella mitica "Fossa" confermano l'obiettivo e i progetti
del campionato con il vento in poppa per la squadra della presidentissima Marina Ceccarelli.
Con la coppia Pardini e Manfredi sugli scudi il Fossone abbatte i "cugini" dopo una vibrante gara
disputata davanti al pubblico delle grandi occasioni. L'altra capolista Monti (che diventa ex) in
vantaggio nel derby lunigianese opposto alla Filattierese, nella prima frazione con il rigore
trasfornato da Cantoni, vede svanire la vittoria causa l' infortunio del direttore di gara Tomaiuolo di
Pontedera.
Infila la "quarta" la macchina da gol del tecnico massese Aldo Poggi (0-3). Vittoria al San
Concordio del Real Montignoso che liquida la "pratica " Luccasette posizionandosi ad una sola
lunghezza dalla capo-classifica. Roboante "manita" del Tirrenia (5-0) su una irriconoscibile
Fivizzanese, (sette giorni fa aveva fermato la corsa del Monti) trascinata dal duo Del Nero-Lopez.
Altro poker di giornata lo mette a segno il l' Atletico Pontremoli(4-0) sul Montuolo Nave che perde
la terza trasferta consecutiva: da segnalare sulla panchina dei pontremolesi (in settimana era stato
esonerato Pigerini) l'inedita coppia Beghini-Perfigli. Nonostante qualche assenza, torna alla
vittoria il Filvilla (3-1) dei ragazzi di Albareni con la temibile Lucca calcio; meritato successo del
collettivo giallonero trainato da un incontenibile Luca Caroli cannoniere delle "vespe"con quattro
sigilli.
Racimola solo un punto il Barbarasco di Ciri (2-2) a Stiava che deve rincorrere in due occasioni la
doppietta di Angeli, nonostante il pari la squadra di Chesi e compagni rimane in "quota" play off.
Infine sfuma nel recupero il minimo vantaggio del Ricortola di Menchetti (1-1) in quel di
Marginone, il lucchesi di Marchi riequilibravano il confronto all'ultimo tuffo dagli undici metri con
Michelini.

Da Toscanacalcio.net (calciolunigianese)
		



Un bel poker in un momento delicato
19-10-2014 18:16 - Le gare

Nella foto Alessandro Schiavone, autore della prima rete

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, El Attifi, Bergamaschi, Romiti, Schiavone, Giannuzzi,
Lazzerini, Pinzuti (71' Mancini), Borghetti,  Occhipinti (76' Leoncini), Oddo (66' Da Silva) . All. Perfigli
MONTUOLO NAVE: Cosmineanu, Tamagnini (46' Toschi), La Rocca (32' Renieri A.), Renieri S.,
Marchi, Guidotti, Scaglione, Borgia, Casagrande A.(58' Umberti), Casagrande M., Esposito. All.
Della Santa.
ARBITRO: Sig. Tranchida di Pisa
RETI: 4' Schiavone, 51' Borghetti, 69' Occhipinti, 86' El Attifi.

GROPPOLI:  L'Atletico Pontremoli elimina le scorie di due giorni veramente pesanti rifilando quattro
reti al Montuolo Nave. La prima frazione si apre con l'immediato vantaggio rossoblù: Schiavone
raccoglie un corner di Borghetti e con un bell'inserimento in area batte Cosmineanu. Il Montuolo
prova a reagire con azioni rapide dei suoi attaccanti ma la difesa, pur con qualche sbavatura, regge
l'urto. Il 4-3-1-2 inizialmente proposto da mister Perfigli non sembra comunque portare ad un gioco
scorrevole e le azioni offensive sono affidate più ad azioni individuali che corali. Oddo fallisce un
paio di buone opportunità e si va al riposo. Nella ripresa la squadra si posiziona con un più compatto
4-4-2 e subito le cose vanno decisamente meglio: Occhipinti trova lo spazio per entrare in area da
sinistra ed offrire a Borghetti il facile tocco del doppio vantaggio. Ora la squadra trova sicurezza ed
ogni ripartenza è un occasione da rete. Al 69' Da Silva è imprendibile sulla fascia destra ed il suo
assist è perfetto per il tris di Occhipinti. Nel finale, El Attifi prima si divora un gol già fatto e poi mette
in contropiede il quarto sigillo alla gara.
Una vittoria importante alla vigilia di decisioni importanti riguardo  la conduzione tecnica della
squadra e del futuro societario e soprattutto anche in considerazione della prossima difficile
trasferta a Fossone.

		





Un grazie a....

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



Esonerato mister Cristiano Pigerini
18-10-2014 14:25 - News Generiche

"Gravi ed insanabili divergenze di tipo caratteriale fra mister, presidente e parte gruppo
dirigente". Queste le poche ma dirette parole che servono per porre fine, dopo poco più di due
mesi, al rapporto fra il nostro sodalizio e mister Cristiano Pigerini. Una situazione venutasi a
creare ad inizio settimana e poi precipitata nella serata di ieri sera nel consiglio direttivo della società,
protrattosi sino a tardissima serata. Una decisione importante, presa prima di una gara delicata ma
comunque non rimandabile, in considerazione della natura extra tecnico-tattica dell'intera vicenda e
dell'evidente inutilità di mandare in panchina un allenatore di fatto esonerato.Squadra che per la
partita di domani sarà affidata al duo Perfigli-Beghini, ovvero il dirigente più a contatto con il lavoro
sul campo e quello con più esperienza. Martedì sera sarà poi presentato il nuovo allenatore per il
resto della stagione.
 
		



Vittoria d'obbligo
17-10-2014 14:18 - Presentazione gare

Nella foto Andrea Giannuzzi, al rientro dopo la squalifica

Il calendario ci offre, con la seconda gara casalinga consecutiva, la concreta possibilità di riscattare
quest'inizio opaco di torneo e tornare finalmente alla vittoria. L' avversario di domenica, il Montuolo
Nave, traslocato dal girone lucchese, è certamente un'incognita, vuoi per la scarsa, per non dire
nulla, conoscenza dei giocatori ma anche per un andamento iniziale di campionato molto
discontinuo. Va da sé che la vittoria per noi è praticamente un obbligo, in quanto diversamente si
aprirebbe quasi sicuramente una crisi tecnica non facilmente gestibile. La ricetta per ritrovare in un
sol colpo punti e morale è semplice: dare il 100% sin dalle prime battute, per far venire "a galla"
immediatamente le qualità indiscusse dei nostri calciatori ed indirizzare la partita su binari a noi
favorevoli.
Il Monti affronta la Filattierese in casa e da favorito: per i ragazzi di Pellegrini un match da non
sottovalutare per mantenersi in vetta mentre per i "castellani" una prova importante dopo la bella
vittoria casalinga di domenica scorsa. Un Barbarasco pieno di entusiasmo viaggia alla volta di
Stiava con la certezza di avere un organico di prim'ordine, in grado di giocarsi la vittoria nel torneo;
lo Stiava cercherà di sfruttare il turno casalingo per migliorare una classifica per ora deficitaria.
Filvilla - Lucca Calcio sarà un match certamente vibrante, fra due squadre che fanno del
temperamento una delle loro migliori caratteristiche mentre Tirrenia - Fivizzanese ci dirà se le
"scorie" della rimonta subìta contro il Monti sono ancora vive nell'animo dei "medicei". Per il resto la
giornata propone il gustoso derby di Carrara fra Atletico e Don Bosco Fossone, due squadre con
il morale decisamente opposto, e le sfide Marginone - Ricortola e Luccasette - Real Montignoso.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 5a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri5agiornata-1.pdf


Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
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Sabellico Tuttotenda



Coppia al comando. Bene Barbarasco e Filattierese. 
15-10-2014 13:52 - Il commento al campionato

Il Monti acciuffa nel finale un pareggio insperato e la Fivizzanese si dispera per aver dilapidato il
doppio vantaggio ad una manciata di minuti dalla fine: in sintesi quello che la partita più
spettacolare della giornata ha prodotto al comunale di Fivizzano. Un 3-3 che consente al Monti,
pur agguantato da un Don Bosco Fossone sempre più convincente, di restare in vetta alla
classifica. Bene anche Barbarasco e Filattierese, che superano nettamente Marginone ed
Atletico Carrara "rimpolpando" così le diverse ambizioni delle due squadre, ovvero "piani alti" per i
ragazzi di mister Ciri e salvezza per quelli di "Gigion" Della Zoppa. 
Si può dare di più, cantava un famoso trio e più o meno è la sensazione che la dirigenza rossoblù ha
ricavato dopo aver visto all'opera i ragazzi di Pigerini nel derby di sabato sera. Risultato non certo
da buttare, qualche recriminazione ma anche la consapevolezza che questa squadra, una volta
finalmente al completo, debba giocoforza avere un cambio di marcia decisivo per le sorti di questo
torneo, si ancora alle battute iniziali ma con diverse compagini che stanno dimostrando di avere
ambizioni di alta classifica e che saranno avversari molto difficili con cui competere senza umiltà e
determinazione.

		



Derby a reti bianche
11-10-2014 23:17 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Lazzerini, Bergamaschi, Romiti, Schiavone, El Attifi, Sechi,
Pinzuti, Leoncini (86' Mancini), Occhipinti, Oddo (62' Borghetti). All. Pigerini
FILVILLA: Castiglioni, Gerali, Chelotti, Ferrari, Guarducci, Nouiti, Caroli, Luppi (21' Giannotti), Guza
(91' El Khir), Amadei, Baciu (84' Dauti). All. Albareni.
ARBITRO: Sig. Morescalchi di Carrara

AULLA: Atletico e Filvilla si spartiscono la posta al termine di un derby combattuto ma con poche
occasioni da rete. I rossoblù di Pigerini possono recriminare per un atterramento molto dubbio di
Occhipinti che l'arbitro ha ritenuto di non dover sanzionare con il penalty, apparso ai più netto. Lo
stesso attaccante si vedeva poi respingere da Castiglioni una conclusione sottomisura a botta
sicura. Nella prima frazione il Filvilla non crea pericoli ma nella ripresa si porta più spesso dalle parti
di Zannoni, bravissimo a respingere un bel colpo di testa di Giannotti. Nel finale squadre stanche
con l' Atletico che a pochi minuti dal termine ha la grande occasione con Borghetti per vincere la
gara ma l'attaccante a pochi passi dalla porta non trova la deviazione vincente. Un pareggio che
muove la classifica ed una prestazione discreta, in considerazione delle assenze e del campo
pesante. Certo, c'è da lavorare ancora parecchio ma tutto l'ambiente è fiducioso che la squadra
possa presto avere una classifica consona al valore della rosa.
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Gran derby in anticipo serale
10-10-2014 13:53 - Presentazione gare

Nella foto una formazione del Filvilla

Con il peso delle tre squalifiche e dell'infortunio a Davide Bellotti ma anche con il sollievo dei
recuperi di Mancini, Borghetti e Schiavone e la bella novità di Fabio Lazzerini ci apprestiamo a
vivere l'importante anticipo di domani sera al "Quartieri" di Aulla che ci vedra opposti al Filvilla di
Albareni. Gara che assume chiaramente i contorni di sfida delicata, vuoi per il nostro momento
negativo in campionato ed anche per la voglia di riscatto degli aranciongialloneri dopo l'eliminazione
in Coppa Toscana ad opera dei nostri ragazzi. Come per la sfida con il Monti, appello disatteso,
anche per domani sera andrà in fretta dimenticata la recente vittoria contro i "cugini" onde evitare il
calo di concentrazione e di tensione che nella sfida con i "Dragoni" di Pellegrini ci ha portato alla
prima sconfitta della stagione. Assente anche Micheloni per motivi personali, mister Pigerini
valuterà in base agli uomini a disposizione lo schieramento tattico da adottare per cercare di vincere
una partita che potrebbe diventare il trampolino di lancio per un immediato futuro più appagante
sotto l'aspetto dei risultati.
Il Monti, capolista solitario, affronta in trasferta un derby ostico contro la Fivizzanese mentre la
Filattierese torna alla "Selva" per ricominciare a fare punti, avversario l' Atletico Carrara, davvero
enigmatico in queste prime uscite. Un Barbarasco dal morale alto riceve il Marginone, convinto di
avere molte possibilità di portare a casa una vittoria importante per le velleità di alta classifica.
Interessantissima la sfida fra le seconde, Don Bosco Fossone e Tirrenia così come i derbissimi
Lucca Calcio - Luccasette e Real Montignoso - Ricortola. Chiude il quadro Montuolo Nave -
Stiava.
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Colpaccio rossoblù : Fabio Lazzerini ha firmato per i
nostri colori
10-10-2014 10:27 - News Generiche

Il corteggiamento era già avvenuto da tempo ma in considerazione dei problemi di organico nella
zona nevralgica del campo e  delle pesanti assenze avute fra infortuni e squalifiche in questa
settimana, la dirigenza rossoblù ha accelerato la trattativa e così Fabio Lazzerini, classe 1992,
centrocampista-laterale, ex Lunigiana, Atletico Podenzana e Vallicisa,è diventato un nuovo
calciatore targato Atletico Pontremoli. Il giocatore ha già partecipato all'allenamento di ieri e domani
sera sarà convocato per la gara di campionato contro il Filvilla. Questo colpo ci consente di mettere
in organico un giocatore giovane, di categoria superiore ed in un reparto che davvero ne
necessitava. Ora non ci sono più scuse, palla a mister e giocatori per una pronta risalita della
classifica per un torneo che dovrà avere un profilo decisamente di alto livello.
		



Il Monti a punteggio pieno
07-10-2014 13:19 - Il commento al campionato

Il Monti è capolista solitario: Galloni, nel finale di gara, risolve una partita "scorbutica" che un buon
Lucca Calcio aveva rimesso in piedi dopo lo svantaggio iniziale ed ora la squadra di mister
Pellegrini può guardare tutti dall'alto. Bene anche Filvilla e Barbarasco che vincono "all'inglese",
grazie alle doppiette di Baciu e Oligeri, rispettivamente contro Montuolo Nave e Luccasette
portandosi a quota 4 punti. Ottimo anche il pareggio della Fivizzanese sul sempre difficile campo di
Stiava mentre la Filattierese deve cedere nel finale al Marginone. Per il resto da segnalare la
franca vittoria del Real Montignoso alla "Fossa" contro l' Atletico Carrara ed il pareggio a reti
bianche fra Ricortola e Don Bosco Fossone. Torneo alle battute iniziali, con i segnali di queste
prime giornate di difficile interpretazione; bisognerà attendere ancora qualche turno per avere un
quadro della situazione un pochino più preciso. Certo è che, per quanto ci riguarda, bisognerà
"accelerare" sotto l'aspetto dei risultati onde evitare di allontanarsi in modo sensibile dalla zona
nobile della classifica. 
		



Tre "schiaffi" dal Tirrenia e tre espulsi: così non va
06-10-2014 09:06 - Il commento alla gara

Nella foto mister Pigerini, a lui il compito di scuotere la squadra

Non c'era dubbio che l'inizio di torneo sarebbe stato molto difficile; affrontare nelle prime tre
giornate la semifinalista dei playoff, una finalista dei medesimi e anche quella della Coppa Toscana
della scorsa stagione poteva essere percorso duro, è così è stato. Nonostante, e meno male, la
bella vittoria d'esordio a Stiava, prima Monti e poi ieri Tirrenia hanno ribadito che senza "sacro
fuoco", contro avversarie di ottimo livello, non si va da nessuna parte. Anche nella trasferta di ieri ai
Ronchi la squadra è scesa in campo molle ed arrendevole e, al contrario di quanto visto in coppa,
ha lasciato campo libero ad una squadra che ha invece dimostrato una superiore voglia di vincere.
Nella ripresa, dopo il doppio svantaggio, grazie all'ingresso di Oddo e di un vivace Da Silva, i
rossoblù hanno tentato la rimonta, parzialmente riuscita grazie ad un rigore di Occhipinti. Nel
momento migliore le espulsioni di Giannuzzi e Ribolla hanno tarpato definitivamente le ali ad ogni
velleità di recupero e nel finale, oltre alla terza espulsione di Pigerini, il Tirrenia mette il sigillo
definitivo alla gara. 
Ora ci attendono due gare casalinghe, Filvilla e Montuolo, per cercare di raddrizzare una classifica
che di certo non sorride ma squalifiche ed infortuni (Bellotti e Borghetti) potrebbero complicare
due gare da tentare di vincere assolutamente.

		



Ed ora...continuità!
03-10-2014 13:17 - Presentazione gare

Nella foto Anmai Da Silva, finalmente a disposizione

Si riparte, dopo la parentesi positiva di Coppa Toscana, con la terza giornata di campionato,
destinazione Ronchi di Massa, avversario il Tirrenia Academy di mister Alberti. La squadra
gialloblù, dopo aver sfiorato nella scorsa stagione la promozione, con la finale di Coppa persa, è
ripartita con buone ambizioni anche quest'anno. Partita dunque molto delicata ed avversario
assolutamente di rispetto ma è necessario per la squadra rossoblù avere quella continuità di risultati
che possano permettere di restare nelle zone nobili della classifica. La squadra vista all'opera sul
"Bottero" mercoledì sera, pur con le pesanti assenze di Mancini, Bellotti e Borghetti, ha
dimostrato di possedere qualità per puntare ad un campionato di vertice e quindi ancora resta un
mistero l'opaca prova messa in campo contro il Monti. Si annuncia un torneo, almeno per ora,
equilibrato e quindi qualche passo falso può essere messo in preventivo ma la nostra rosa deve
essere consapevole delle proprie possibilità ed andare sempre in campo per ottenere il massimo
risultato. 
La Filattierese, reduce dalla sonora sconfitta di domenica scorsa, si appresta ad affrontare la
trasferta più lunga: a Marginone sarà dura ma è necessario provare a tornare a casa con un risultato
positivo. Capitolo Filvilla: quella con il Montuolo Nave è partita da vincere assolutamente per i
ragazzi di Albareni, reduci da un inizio stagione non certo in linea con le aspettative e cominciata
anche con un pochino di nervosismo di troppo. Sorride invece il Monti, a punteggio pieno e con il
morale a mille, attendendo al "Don Bosco" un avversario comunque ostico come il Lucca calcio,
apparso in queste prime due giornate squadra molto migliorata rispetto alla scorsa stagione.
Trasferte per Fivizzanese e Barbarasco che dovranno ritornare con punti rispettivamente da
Stiava e Lucca, sponda Luccasette, onde evitare già una pericolosa crisi di risultati. Chiudono la
giornata Atletico Carrara - Real Montignoso e Ricortola - Don Bosco Fossone, di nuovo di
fronte dopo appena quattro giorni, che "battezzeranno" il nuovo manto in erba naturale del campo di
"via delle Pinete".

		



Documenti allegati

Designazioni arbitrali 3a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/arbitri3agiornata-1.pdf


Un grazie a....

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

Sabellico Tuttotenda



Coppa Toscana : riscatto rossoblù
01-10-2014 21:04 - Le gare

Nella foto Ahmed El Attifi, autore della seconda rete

La squadra del presidente Filippelli riscatta la sconfitta di campionato andando a vincere a
Villafranca e passando il turno in coppa. Ottima la prestazione nella prima frazione, chiusa sul
doppio vantaggio firmato Occhipinti ed El Attifi. Nella ripresa la squadra ha pensato a difendere il
risultato con il Filvilla pericoloso solo con le velenose punizioni di Caroli. Nel finale un pochino di
nervosismo ma niente di eclatante. Nel prossimo turno affronteremo in gara secca casalinga il
Barbarasco. 
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Lunigianesi: blackout quasi completo
30-09-2014 11:22 - Il commento al campionato

La seconda giornata del torneo di Seconda categoria, dopo l' "illusione" della prima giornata, ha
riportato "sulla terra" quasi tutte le squadre lunigianesi, noi in primis. Solo il Monti, a ragione, può
sorridere, in virtù del bel successo nel derby e della consapevolezza di possedere anche in questa
stagione una squadra che può lottare per il vertice. Per le altre invece è notte fonda: i rossoblù hanno
pagato molto caro un inizio gara davvero troppo brutto per essere vero ed una volta sotto, in un
campo come quello del "Calani" e contro un avversario dall'attacco veloce come quello dei
"dragoni", tutto si è complicato maledettamente. Che serva da lezione. La Filattierese non ripete la
gara d'esordio e viene travolta dal Real Montignoso mentre il Filvilla, persi Beghè per infortunio e
Amadei espulso, non riesce a frenare il Don Bosco Fossone, ora a punteggio pieno con il Monti.
Esordio casalingo da dimenticare anche per Barbarasco e Fivizzanese: i ragazzi di Ciri vengono
sorpresi da un cinico Ricortola mentre i medicei perdono nel recupero contro un Marginone che
riscatta la sconfitta iniziale. Per il resto vittoria di misura del Tirrenia, nostro prossimo avversario,
contro lo Stiava e del Montuolo Nave contro il Lucie Smith...pardon il Luccasette, che deve
cedere il passo nonostante la doppietta dell'attaccante "fuori categoria", classe 1988, ex Colligiana,
alla quarta rete in due gare. Infine Lucca calcio e Atletico Carrara si spartiscono la posta.
		



Il Monti ci impone un bel bagno di umiltà
28-09-2014 17:51 - Le gare

Nella foto Simone Occhipinti, autore di un bellissimo, inutile gol

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Bergamaschi, Pigerini M., Bellotti, Schiavone, Giannuzzi ,
Oddo (46' Borghetti), Pinzuti, Leoncini (62' Romiti) Occhipinti, Pometti (52' Giubbani). All. Pigerini C.
MONTI: Santini, Tintori, Luccini, Lombardi, Galloni, Terenzoni, Tarantola (51' Madeddu), Pellegrini,
Cantoni, Manassero (85' Ciuffani), Giromini (64' Malatesta). All. Pellegrini.
ARBITRO: Sig. Ricci di Viareggio
RETI: 19' e 94' Cantoni (M), 76' Madeddu (M), 84' Occhipinti (AP)
GROPPOLI: Il Monti passa sul "Calani" con assoluto merito. La squadra rossoblù compie tre passi
indietro rispetto alla gara d'esordio a Stiava e paga la prima mezzora davvero imbarazzante in cui la
squadra ospite, aggressiva e ben organizzata ha piazzato con Cantoni il colpo che poi ha
determinato l'inerzia della gara. Dopo il vantaggio ospite, nell'ultimo quarto d'ora, una leggera ma
sterile reazione ha fatto sperare in una ripresa coraggiosa e determinata. Invece la pressione locale
non ha prodotto quasi nulla di pericoloso ed anzi è stato il Monti con i suoi rapidi attaccanti a
rendersi più pericoloso con rapidi contropiede. In uno di questi Madeddu si è bevuto tutta la difesa
rossoblù trovando il raddoppio. Nel finale Occhipinti con un vero gioiello, stop di petto e girata
all'angolo, prova a ridare speranza ai suoi ma è tutto vano e all'ultimo secondo Cantoni, con
l'Atletico proteso in avanti, si invola verso Zannoni e lo trafigge per il 3-1 finale.
Una sconfitta bruciante, aldilà dell'ottimo valore dell'avversario, che ci impone un severo bagno di
umiltà e che speriamo serva per capire errori tattici e di atteggiamento di una squadra che non può
essere sicuramente quella vista quest'oggi sul terreno di Groppoli. 

		



Un grazie a....

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



Con il Monti è subito grande sfida
26-09-2014 10:46 - Presentazione gare

Nella foto Leonardo Cantoni, pericolo pubblico n.1

Il campionato è appena cominciato è già si presenta subito un match-clou. Al "Calani" di Groppoli
arriva il Monti di Pellegrini, reduce dalla sonante vittoria sul Montuolo Nave e desideroso, oltre di
bissare quel successo, anche di "vendicare", in senso sportivo, la sconfitta nel memorial "Tosi". Al
termine di quella vittoria netta avevamo subito "catechizzato" i nostri giocatori sul reale valore della
squadra biancazzurra, compagine che dispone di un ottimo organico e di giocatori determinanti
come Cantoni e Giromini. Scendere in campo con la mente "calibrata" sulla gara, bella ma non
indicativa, di Aulla non farebbe che accentuare le difficoltà di una partita che invece andrà affrontata
con lo spirito messo in campo contro lo Stiava nella gara inaugurale. Partire bene anche in casa
significherebbe consolidare classifica,  convinzione nei nostri mezzi e ci consentirebbe di lavorare
con ancora più entusiasmo durante la settimana. 
La seconda giornata vede la Filattierese di mister Della Zoppa ospitare il Real Montignoso: la
vittoria con il Ricortola ha portato una ventata di ottimismo in casa dei "Castellani" ma i piedi
dovranno restare ben piantati per terra per cercare di dare continuità alle prestazioni ed ai risultati. Il
Filvilla viaggia in direzione Carrara, zona Fossone, per una gara dall'altissimo coefficiente di
difficoltà mentre il Barbarasco vuole salutare il pubblico amico del "via Allende" rimandando battuto
il Ricortola di Menchetti. In casa anche la Fivizzanese, avversario il Marginone, sconfitto
all'esordio ma dal valore ancora da verificare attentamente. Le altre partite: Lucca calcio - Atletico
Carrara, Montuolo Nave - Luccasette e Tirrenia - Stiava.
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Monti inizia con il botto, bene anche la Filattierese
23-09-2014 13:39 - Il commento al campionato

Torniamo da Stiava con una bella vittoria, frutto di un ottimo primo tempo, dove la squadra ha
dimostrato di poter abbinare qualità e quantità, con l'unico difetto di non essere stata in grado di
incrementare il vantaggio quando ne ha avuto la possibilità. Nella ripresa la gara è stata certamente
più equilibrata e lo Stiava, buon complesso, specie nel finale ci ha costretto sulla difensiva. Buone
indicazioni sono giunte da un ottimo Zannoni fra i pali e da un Romiti in splendida forma. A
centrocampo Giannuzzi si è dimostrato un acquisto azzeccato e vogliamo segnalare anche il buon
impatto sulla gara di Sechi, subentrato a Borghetti nella ripresa. Il nostro bomber è risultato ancora
una volta decisivo segnando il gol vittoria, dimostrando che se gioca da centravanti puro è un vero
pericolo per le difese avversarie. Un elogio anche alla buona prova del giovane El Attifi ma anche
una "tirata d'orecchie" per l'ingenua espulsione che ci poteva costare cara. Tre punti che ci
consentono di attendere domenica prossima il Monti con il morale alto e fiduciosi di poter
continuare positivamente il torneo.
La prima giornata di campionato ci ha regalato la bella sorpresa, dopo i patemi di coppa, della
vittoria esterna della Filattierese sul Ricortola mentre il Filvilla è riuscito nel recupero di gara ha
pareggiare una partita che si era messa subito in salita. Il Monti, nostro prossimo avversario, va di
"manita" contro il remissivo Montuolo Nave mentre la Fivizzanese impatta sul difficile campo del
Luccasette. Il Barbarasco, candidato per un posto al sole, torna da Carrara con un punto,
raggiunto dall' Atletico dopo il vantaggio di Pezzanera. Per il resto Don Bosco Fossone "corsaro"
a Montignoso così come il Lucca calcio sul terreno del Marginone.

		



Borgo-gol: esordio ok
21-09-2014 19:10 - Le gare

Nella foto Christian Borghetti, match winner

Con una rete nel primo tempo di Borghetti i rossoblù espugnano il "Martellini" di Stiava cominciando
ottimamente il torneo. Squadra concentrata e ben disposta in campo da mister Pigerini. Nella prima
frazione El Attifi va vicino due volte al vantaggio colpendo un palo e sfiorando la rete con una
conclusione parata dal portiere locale. La rete di Borghetti arriva dopo una doppia conclusione
dell'attaccante rossoblù. Nella ripresa partita più nervosa con un'espulsione per parte. Nel finale lo
Stiava ci mette l'anima per cercare il pareggio ma la nostra difesa regge l'urto e alla fine riusciamo a
portare a casa un vittoria sofferta ma meritata.
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A Stiava per partire con il piede giusto
19-09-2014 14:24 - Presentazione gare

Nella foto una formazione dello Stiava della scorsa stagione

Si parte. Domenica, al "Martellini" di Stiava, comincia il campionato della, speriamo, nostra
riscossa. Dopo la delusione della stagione scorsa la società ha cercato, non senza qualche
problema, di costruire una squadra che possa dare delle soddisfazioni a tutto l'ambiente rossoblù. Il
nuovo corso Pigerini sembra avere già un'impronta caratteriale e tattica definita ed il precampionato
ha dato segnali positivi, così come l'esordio vincente in Coppa Toscana. Le prime giornate,
tostissime, ci daranno subito il termometro della situazione e già la sfida contro i gialloblù versiliesi
sarà da affrontare carichi a mille, onde evitare, come successe lo scorso torneo, di partire con il
piede sbagliato. Il torneo si preannuncia molto equilibrato: in Lunigiana oltre a Filvilla e Monti
,Fivizzanese e soprattutto Barbarasco hanno fatto acquisti di ottimo livello, con la sola Filattierese
che in questo inizio stagione sembra avere qualche difficoltà. In costa, Tirrenia, Real Montignoso e
Don Bosco Fossone sembrano le maggiori accreditate all'alta classifica ma anche Atletico
Carrara e Ricortola dispongono di buoni organici. Le vere incognite sono le squadre lucchesi, di
cui poco si conosce, a parte il Lucca calcio, che dopo l'esperienza della scorsa stagione parte
sicuramente con altre ambizioni mentre da valutare il retrocesso Marginone, la neopromossa
Luccasette e il Montuolo Nave, che ritorna nel girone A dopo l'esperienza del 2006/2007, la
stagione che portò alla promozione dell' O.M.Pontremoli in Prima categoria, ben scolpita nella
mente e nel cuore di Roberto Leoncini, Andrea Mancini e Davide Bellotti protagonisti di
quell'impresa insieme al nostro D.S. Massimo Lecchini, il vice presidente Cesare Sozzi ed il
nostro segretario Michele Beghini, . Speriamo porti bene.....
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Mercato: benvenuto Roberto
15-09-2014 14:04 - News Generiche

Nella Foto, Roberto Sechi, nuovo arrivo rossoblù

Il centrocampo rossoblù si rinforza con un'altra pedina: Roberto Sechi, classe 1989, ultime
stagione nelle fila dell' Atletico Terrarossa, è un nuovo calciatore targato Atletico Pontremoli. Per
mister Pigerini un'ulteriore soluzione per il reparto che più ha sofferto per quanto riguarda le
defezioni dalla scorsa stagione. Auguriamo a Roberto di integrarsi felicemente nel nostro gruppo e
di poter dare un buon contributo alla causa della squadra.

		



Uscito il calendario: che partenza!!!
12-09-2014 09:14 - News Generiche

Finalmente, dopo tanto attendere, sono usciti i calendari per la stagione 2014/2015 dei vari
campionati regionali, inclusa la Seconda categoria. E l'inizio di torneo che ci attende è veramente
molto, ma molto impegnativo: si comincia da dove abbiamo finito la scorsa stagione, in trasferta
contro lo Stiava, accreditato anche quest'anno come squadra di alto livello. La prima gara casalinga
ci vedrà affrontare il derby con i "dragoni" del Monti, battuti nettamente nel memorial "Tosi" ma
squadra forte e sicuramente competitiva; la seconda trasferta sarà ai Ronchi contro una delle
favorite, il Tirrenia, finalista della coppa Toscana 2013/2014 e per concludere il "poker" iniziale
ecco il sentitissimo derby casalingo contro il Filvilla di Albareni, rinforzato adeguatamente nel
mercato estivo e pronto a battagliare per un posto al sole.
Partenza dunque molto dura, da affrontare con la massima concentrazione, onde evitare immediate
crisi di risultati che potrebbero minare le certezze che un ottimo precampionato ha consolidato. Ci
aspetta un torneo molto equilibrato, senza squadre "schiacciasassi" ma con molte compagini di
ottimo livello, pronte a battersi per i posti che contano. Inutile fare "griglie" o pronostici, attendiamo
le prime giornate per avere qualche indicazione in più sulle sorti di un campionato in cui dovremo
necessariamente riscattarci dalla delusione di quello passato. 

		



Coppa Toscana: buona la prima
07-09-2014 17:52 - Le gare

Nella foto Christian Borghetti, per lui una doppietta

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Bergamaschi, Pigerini M., Bellotti, Schiavone, Giannuzzi (79'
Ribolla), Micheloni (56' Leoncini), Pinzuti (67' Romiti), Occhipinti, Borghetti,El Attifi. All. Pigerini C.
FILATTIERESE: Fornesi, Moscatelli, Ferrari (59' Uberti), Filippi, Mariani, Pagani (67' Nadotti),
Pasquotti, Malatesta, Ferdani, Bregasi (21' Gnetti), Cerutti. All. Della Zoppa. 
ARBITRO: Sig. Falleni di Livorno
RETI: 13' (r) e 89' Borghetti (AP), 64' (r) Occhipinti (AP), 84' Pasquotti (F)
NOTE: espulso al 77' Moscatelli (F)

GROPPOLI: Esordio vincente per i rossoblù nel derby di coppa contro la Filattierese davanti ad
un'ottima cornice di pubblico. Partita di non grande spessore tecnico-agonistico, condizionata dal
caldo e dalle gambe pesanti. Atletico che si porta in vantaggio al 13' con un rigore di Borghetti
assegnato per fallo su Bergamaschi. Reazione volenterosa ma sterile dei ragazzi di Della Zoppa,
alle prese con numerose assenze di rilievo, che non impensieriscono la difesa ben protetta da
Bellotti e Schiavone. Ritmo blando che nella ripresa non sale di certo: un altro rigore, molto dubbio,
su Leoncini, permette a Occhipinti di bagnare il suo esordio ufficiale in rossoblù con una rete. Nel
finale, dopo l'espulsione di Moscatelli, la Filattierese ha un sussulto di orgoglio con Pasquotti che
realizza un rete approfittando di un errore difensivo. Poi Borghetti prima colpisce un palo e poi
segna il 3-1 con un bel diagonale dal limite. Sul fischio finale Occhipinti fallisce un'altra rete. Fra i
migliori Schiavone, El Attifi e Borghetti per i rossoblù e Pasquotti e Malatesta per i castellani. 

		





Un grazie a....

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



Mercato: arriva un altro Pigerini, Da Silva abbraccia i
colori rossoblù
05-09-2014 12:56 - News Generiche

Arrivano due importanti rinforzi per mister Pigerini: il primo è un "affare di famiglia", con Manuele
Pigerini, esterno difensivo, classe 1988, cugino del mister, che, dopo un periodo di
"ambientamento", ha finalmente abbracciato la causa del sodalizio rossoblù. E già dalle prime uscite
il ragazzo ha dimostrato di possedere doti tecniche ed atletiche in grado di alzare il livello di qualità
del pacchetto difensivo.
E' di poche ore fa, invece, la ratifica del tesseramento, dalla FIGC di Roma, di Anmai Figueiredo
Da Silva, classe 1994, esterno offensivo, guineense di nascita ma di cittadinanza portoghese. Il
ragazzo,da tre anni in Europa ed in Italia per studio, per l'esattezza a Mezzani di Parma dove vive
con lo zio (calciatore anch'esso, tesserato per il Brescello, promozione emiliana), dopo qualche
provino in Portogallo con il Benfica e in Italia con il Parma, tramite la conoscenza del DS
Massimo Lecchini con i procuratori Gianni ed Abramo Macedoni, ha effettuato la preparazione
con la nostra squadra rimanendo molto colpito dall'organizzazione e dalla qualità del "mondo
rossoblù". Il ragazzo, alla fine, pur con sul tavolo altre offerte di squadre di categoria superiore, ha
deciso di mettersi in gioco in un campionato, si forse penalizzante per le sue qualità ma sicuramente
dove avrà la possibilità di mettersi in luce e anche di "forgiarsi" sotto l'aspetto ambientale, in un calcio
non certo per signorine. Ma se Manuele Pigerini sarà sicuramente impiegato domenica con la
Filattierese, per Anmai Da Silva un problema alla caviglia lo terrà lontano dai campi per una ventina
di giorni, sperando che sia pronto per l'esordio in campionato.
		



Le amichevoli: inizio in chiaroscuro, grande memorial
"Tosi" e bella prova a Berceto.
04-09-2014 13:12 - Le gare

Nella foto mister Pigerini, soddisfatto ma mai pago

A tre giorni dal via ufficiale della stagione, con l'impegno casalingo in coppa nel derby con la
neopromossa Filattierese, tracciamo un bilancio della preparazione estiva e delle amichevoli
disputate: dopo la prima sgambata in famiglia, finita in parità (1-1), sono arrivati impegni probanti
contro formazioni di categoria superiore. Le sconfitte contro A.Podenzana (1-2), Lerici (0-1) e
Serricciolo (0-3) sono sicuramente servite per mettere minuti nelle gambe e hanno comunque fatto
vedere, almeno nelle prime frazioni di gioco, una squadra con buone caratteristiche tecniche ed
agonistiche. Ma si sa, vincere è sempre meglio di perdere, specie per il morale, e quindi la
nettissima affermazione nel memorial "Tosi" ad Aulla è giunta a gratificare il bel lavoro svolto dallo
staff tecnico e dalla rosa. Monti (3-0) ed Aullese (1-0)hanno dovuto cedere, con le attenuanti del
caso, alla netta superiorità dei ragazzi di mister Pigerini. L'impegno di mercoledì nel triangolare a
Berceto, fra l'altro in formazione ampiamente rimaneggiata, ha consolidato le buone impressioni
avute: vittoria netta (2-0) contro la formazione locale, militante in Terza categoria, e pareggio (1-1)
contro la Folgore Fornovo, squadra di livello della Seconda categoria emiliana. Insomma,
aspettiamo con ansia l'inizio della stagione, augurandoci che le buone sensazioni si traducano in
risultati positivi sul campo nelle gare ufficiali. Dopo le sofferenze dello scorso torneo c'è sicuramente
voglia di rivalsa in tutto l'ambiente rossoblù, anche se è meglio "volare bassi" e affrontare il
campionato con la massima umiltà e determinazione.
 

		





Un grazie a....

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



Ciao Bruno
29-08-2014 14:34 - News Generiche

A poco più di un anno dalla scomparsa di Doriano Cavaldonati ecco che un nuovo grave lutto
colpisce la grande famiglia del "calcio pontremolese". Dopo una brevissima, ma implacabile
malattia, se ne è andato, a soli 62 anni, Bruno Fogola, storico dirigente di Montaio Est ed O.M.
Pontremoli. Alcuni dei nostri dirigenti e giocatori sono stati "compagni d'avventura calcistica" di
Bruno, dirigente "silenzioso" ma sempre presente e "portatore" di buoni consigli in ogni situazione.
Da qualche stagione Bruno aveva abbandonato le scene calcistiche ma si era sempre interessato
delle "gesta" dei tanti giocatori che ben conosceva. La nostra società si unisce al dolore della famiglia
ed invita tutti elle esequie che si terranno venerdì 29 agosto, alle ore 16 presso la chiesa della SS
Annunziata. 
		



Iniziata la preparazione a Groppoli. Il programma delle
amichevoli.
12-08-2014 12:43 - News Generiche

Via!! Il primo giorno di preparazione è cominciato intorno alle 18,30 allo stadio "Calani" di Groppoli
con la prima seduta di allenamento. Squadra subito "catechizzata" da mister Cristiano Pigerini che
ha cominciato a far sudare la truppa, quasi al completo. Per quanto riguarda il programma delle
amichevoli ecco le date:

Giovedì 14 agosto: ATLETICO A - ATLETICO B (Groppoli)1-1
Sabato 16 agosto: A.PONTREMOLI - A.PODENZANA (Groppoli) 1-2
Mercoledì 20 agosto : A.PONTREMOLI - LERICI (Groppoli) 0-1
Mercoledì 27 agosto : A.PONTREMOLI - SERRICCIOLO (Serricciolo)0-3
Sabato 30 agosto : Triangolare ad Aulla
ATLETICO PONTREMOLI - MONTI 3-0
ATLETICO PONTREMOLI - AULLESE 1-0
Mercoledì 3 settembre : Triangolare a Berceto
A.PONTREMOLI - BERCETO  2-0
A.PONTREMOLI - FOLGORE FORNOVO 1-1

		



Dopo gli arrivi, le partenze: "terremoto" a centrocampo !
08-08-2014 13:17 - News Generiche

Nella foto Niccolò Toninelli, la perdita più pesante, speriamo ci ripensi.

A tre giorni dall'inizio della preparazione, dopo gli "acuti" dei nuovi arrivi, davvero di qualità, e la
soddisfazione per l'ottima riuscita della festa Tirolese, ecco che arrivano le prime "magagne" per
quanto riguarda la composizione della rosa per la prossima stagione: agli addii preventivati di
Damiano Pettazzoni, Nicola Lucchini e Francesco Gnetti si sono aggiunti altre defezioni
importanti. Luca Baldini e Niccolò Toninelli hanno informato i dirigenti che non intendono
proseguire il loro impegno calcistico, almeno, speriamo, per il momento. C'è stato poi il "fulmine a
ciel sereno" del trasferimento di Marco Giorcelli al Borgotaro, un addio che "svuota" una casella
importante per quanto riguarda la gestione dei fuoriquota. Centrocampo dunque decimato,
numericamente ed anche qualitativamente, con l' area tecnica adesso impegnata a trovare almeno
un sostituto fuoriquota per la mediana. Se riusciremo a trovare almeno un giocatore di qualità
l'obiettivo "playoff" potrebbe essere mantenuto, altrimenti saremmo giocoforza costretti ad
abbassare l' "asticella".


		





Festa tirolese 2014: ancora un successo !!
05-08-2014 11:24 - News Generiche

E' terminata con un ottimo afflusso di "avventori" la festa Tirolese organizzata in Piazza Italia dalla
nostra società con il patrocinio del Comune di Pontremoli e Pro Loco e con il contributo di Pizzeria
il Menhir, Hotel Napoleon, ottica Spagnoli e PM di Marco Pretari. Tre giornate all'insegna della
buona cucina e della musica che hanno attirato nell'accogliente piazza cittadina una folla numerosa.
Al termine delle tre 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 20/24 agosto con lo stand
gastronomico per l'edizione 2014 di Medievalis.

		



Con la Carrarese 4 "grifoni" protagonisti
28-07-2014 12:24 - News Generiche

Nella foto la rappresentativa di Lunigiana in maglia "Atletico"

Zannoni, Schiavone, Bergamaschi ed Occhipinti sono stati protagonisti, ieri pomeriggio,
nell'amichevole al "Lunezia" della rappresentativa "Terre di Lunigiana" contro la Carrarese di
mister Remondina. 3-0 per i "marmiferi" il risultato finale della gara, ma primo tempo di assoluto
valore per il team guidato da mister Giorgio Chelotti, che ha sfiorato addirittura il vantaggio con un
palo di Simone Occhipinti e una ghiotta occasione per il giovane Conedera. Bella cornice di
pubblico per un pomeriggio che ha visto protagonisti alcuni dei migliori rappresentanti del "nostro
calcio".
		



Il girone A...work in progress!!
22-07-2014 10:39 - News Generiche

Con la scadenza delle iscrizioni on-line subito grandi novità per quanto riguarda il girone che
abbraccia il nord Toscana e che ci riguarda da vicino: dopo la rinuncia ufficiale del Piano di
Mommio, ecco che arriva anche quella ufficiosa di per Atletico Terrarossa, Corsanico e Versilia.
Un vero "terremoto" nel nostro girone che a questo punto allungherà i suoi "tentacoli" ancor più nella
piana di Lucca. Ecco il girone allo stato attuale in ordine geografico:

Atletico Pontremoli 
Filattierese 
Filvilla 
Monti
Barbarasco
Fivizzanese
Don Bosco Fossone
Atletico Carrara 
Ricortola 
Tirrenia 
Real Montignoso 
Stiava
Lucca Calcio
Montuolo Nave
Aquila S.Anna
Luccasette

Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità riguardo ad un eventuale ripescaggio del Monzone
o altre rinunce, certo è che dal punto di vista logistico il prossimo torneo si presenterà come il più
complicato degli ultimi anni....
		



Con Oddo e Occhipinti attacco ok
21-07-2014 14:39 - News Generiche

Nella foto Simone Occhipinti con il DS Massimo Lecchini

A circa venti giorni dall'inizio della preparazione estiva, prevista per lunedì 11 agosto, l'area tecnica
del sodalizio rossoblù mette altre due fondamentali pedine nello "scacchiere" tattico di mister
Pigerini: Gabriele Oddo, jolly offensivo classe 1988, ultima stagione da protagonista nella
Filattierese e Simone Occhipinti, attaccante, classe 1986, giovanili nella Sampdoria e numerose
stagioni passate fra serie D, Eccellenza e Promozione Ligure, formeranno, con Leoncini,
Borghetti e Giorcelli, un reparto offensivo in grado di poter fare la differenza nel torneo di Seconda
categoria. Entusiasta delle operazioni di mercato il presidente Miki Filippelli: " Penso che con
questi ultimi due tasselli la squadra sia pronta per affrontare un torneo che si preannuncia
molto combattuto ed avvincente. Partiamo con il compito preciso di far dimenticare in fretta
a tutto l'ambiente rossoblù la delusione della scorsa stagione e disputare un torneo da
protagonisti. Ci sarà molta concorrenza, specie in Lunigiana, e quindi giocatori e staff tecnico
dovranno tirare fuori il meglio delle loro possibilità per restare in linea con l'obiettivo
societario, che è quello di giocarsi un posto nei playoff."
		



La squadra iscritta al campionato
18-07-2014 10:40 - 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 2014/2015.
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, con la rinuncia di
Atletico Terrarossa e Piano di Mommio, il girone sarebbe così composto: 

1.Atletico Carrara
2.Atletico Pontremoli
3.Barbarasco
4.Corsanico
5.Don Bosco Fossone
6.Filattierese
7.Filvilla
8.Fivizzanese
9.Lucca Calcio
10.Monti
11.Montuolo Nave
12.Real Montignoso
13.Ricortola
14.Stiava
15.Tirrenia
16.Versilia

Girone ancora però non ufficiale in quanto il Monzone è in lista ripescaggio e quindi potrebbe essere
inserito a discapito di una squadra della piana di Lucca (Lucca calcio o Montuolo Nave). 

		



Un grazie ed un in bocca al lupo a Guido Cocchi
11-07-2014 16:24 - News Generiche

E' stato uno dei soci fondatori della nostra società, ne è stato protagonista come calciatore per due
stagioni e mezzo: da ieri sera, ufficialmente, Guido Cocchi lascia l'Atletico Pontremoli per iniziare
una nuova avventura come allenatore delle giovanili del Lunigiana calcio. Nell'assemblea tenutasi
ieri sera, Gregorio Petriccioli, prima di dimettersi ufficialmente, ha voluto sottolineare il dispiacere
per non avere più l'"energia" di Guido a disposizione della società ma nel contempo ha voluto fare
un deciso "in bocca al lupo" al neo allenatore per la nuova e speriamo appagante avventura. Di
certo, aldilà di tutto, ci mancherà....
		



Rinnovato il consiglio direttivo
10-07-2014 10:19 - News Generiche

Nell'assemblea svoltasi ieri sera sono state rinnovate ufficialmente le cariche sociali per la stagione
2014/2015. C'è stato l'insediamento ufficiale del nuovo presidente Miki Filippelli mentre Gregorio
Petriccioli è il nuovo vice-presidente. Ecco l'organigramma societario:

Presidente Filippelli Miki
Vice Presidente Petriccioli Gregorio
Direttore generale Sozzi Cesare
Segretario Beghini Michele
Economo/Cassiere Lucii Alessandro
Direttore sportivo Lecchini Massimo
Consigliere tecnico Lecchini Simone
Consigliere tecnico Perfigli Michele
Dirig. accompagnatore Benelli Francesco
Dirig. accompagnatore Raza Cristiano
Consigliere Bellotti Davide
Consigliere Bertoli Domenico
Consigliere Fenocchi Cosimo
Consigliere Mancini Andrea
Consigliere Romiti Francesco
Consigliere Alberti Fabrizio
Consigliere  Martinelli Michele
		





Inizia oggi la stagione 2014/2015
01-07-2014 14:36 - News Generiche

Comincia di fatto oggi, 1 luglio 2014, la nuova stagione sportiva 2014/2015. Da oggi potranno
cominciare ad essere espletate le pratiche per svincoli e nuovi tesseramenti mentre per l'iscrizione
al campionato si dovrà attendere il 7 luglio. Per quanto riguarda la nostra società a breve sarà
convocata l'assemblea dei soci che dovrà definire il nuovo organigramma.
		


