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Al "Balon d'or" un trionfo rossoblu
20-06-2016 15:00 - News Generiche

Nella serata di sabato, presso lo stadio "Don Bosco" di Monti di Licciana Nardi si e svolta la
quarta edizione del "Balon d'or", premio calcistico organizzato per premiere i migliori calciatori e le
migliori squadre lunigianesi. Una serata trionfale per i colori rossoblu che si sono aggiudicati 5 dei 9
premi in palio, oltre che ad secondo e due terzi posti. Un riconoscimento di grande importanza per
lo straordinario girone di ritorno che ci ha fatto sfiorare per un nulla un posto negli spareggi
promozione. A farla da padrone il nostro magnifico bomber Simone Occhipinti, vincitore sia del
premio per miglior attaccante che in quello piu importante, ovvero il miglior giocatore in assoluto per
la stagione 2015/2016. Un premio meritatissimo, cosi come quelli per Giacomo Filippi (miglior
centrocampista), Riccardo D'Angelo (miglior under) e mister Moris Centofanti (miglior allenatore),
con quest'ultimo premio che va a bissare quello per Tiziano Cassiani della scorsa stagione.
Secondo posto come societa e terzo predellino per Mirko Balestracci (miglior n.10) e Daniele
Maraffetti (miglior over). Insomma, un plebiscito per quella che probabilmente e stata la serata che
ci ha fatto toccare il punto piu in alto della nostra breve storia, una storia che continuera "a
braccetto" di un'altra realta per costruire, speriamo, qualcosa di unico per il calcio pontremolese.
Sulla nuova e importante nave, su cui tanti sono saliti ed alcuni purtroppo no , battera comunque
una bandiera su cui il nome e lo stemma dell' Atletico Pontremoli saranno sempre ben visibili e
portati con orgoglio da chi ha fatto una scelta di crescita, magari vedendo con lungimiranza "scogli"
in lontananza di cui magari in pochi si sarebbero curati. E con quest'articolo vogliamo chiudere
l'esperienza web dell' Atletico Pontremoli che dai primi di luglio trasformera la sua struttura per
accogliere quelli della Pontremolese 1919 e per continuare a rendere crediamo un buon servizio
per tutti gli appassionati sportivi pontremolesi e non. Un ringraziamento finale a tutti quelli che
hanno permesso a questa piccola realta calcistica di diventare un punto di riferimento
imprescindibile per tutto il movimento sportivo della citta. A presto.
		





In bocca al lupo Riccardo !!
27-05-2016 09:27 - News Generiche

Il "nostro" Riccardo D'Angelo partira questa sera alla volta di Firenze, dove alle 21 la squadra
Allievi della rappresentativa Toscana salira sul pullman che la portera in Calabria per disputare il
prestigioso Torneo delle regioni. Saranno Trentino (Dom.29 ore 11,00), Campania (Lun.30 ore
11,00) e Piemonte Valle d'Aosta (Mar.31 ore 11,00) le avversarie da superare per accedere alla
fase ad eliminazione diretta. A Riccardo, che ha dimostrato, negli stage effettuati, di essere un
punto fermo della compagine, un sincero "in bocca al lupo" da tutto l'ambiente sportivo e non di
Pontremoli, unito a quello per tutta la squadra ed anche per l'altro esponente lunigianese impegnato
con la squadra Juniores, il filattierese Nicolas Bresciani, ultima grande stagione in Eccellenza con
il Seravezza. 
		



Le ragioni di una scelta
12-05-2016 14:41 - News Generiche

E' il momento delle spiegazioni. Doverose, dovute. Specialmente a chi, non facendo parte del
consiglio, non ha avuto modo di seguire tutti i passi di questa trattativa, ma che e sempre stato
vicino alla squadra, in tribuna ,alle cene, alle feste, e nel cuore. Giocatori, amici, tifosi e
simpatizzanti che meritano risposte esaustive e convincenti sul "passo" effettuato, per certi versi
difficile, doloroso ma fatto con convinzione ma soprattutto con l'appoggio di tutto il consiglio. E qui e
necessaria la prima puntualizzazione. Nei vari consigli effettuati per "tastare il polso" di un'eventuale
accordo di fusione, gettate basi e regole perche la stessa sia costruttiva per il calcio pontremolese,
specialmente a livello giovanile, e che non penalizzasse la nostra storia ed il nostro gruppo
dirigente, i pareri sono stati favorevoli da parte di tutti, ovvero, in "soldoni": "se troviamo una
accordo sulla base delle nostre proposte e un progetto importante e di ottime prospettive per il
movimento calcistico pontremolese". E cosi e stato. Poi, chiaramente, qualche dirigente non ha
voluto aderire fattivamente al progetto per problematiche personali, legate al proprio tempo a
disposizione, a scelte legate ancora al "campo" ed anche, giusto sottolinearlo, a qualche problema
insormontabile con dirigenti dell'altra "fazione", Ci sta, e comprensibile ed e stato importante che
questo non abbia comunque impedito la conclusione positiva dell'accordo o che l'abbia "intralciata"
pesantemente, dimostrando a tutti una straordinaria "democrazia" della nostra societa e di chi fino
ad ora ne e stato il "motore trainante". L'Atletico Pontremoli e nato cinque anni fa da una "costola" di
una societa, che a sua volta era cresciuta "figlia" di decisioni riguardanti sempre "incorporazioni"
societarie, sempre mal capite in partenza ma che poi hanno sempre portato qualcosa di positivo per
il mondo "pallonaro" di Pontremoli. Il nostro gruppo dirigente ha capito che i tempi erano maturi e
che la costituzione e la crescita dell' Academy la scorsa estate non potevano essere "immolate"
solo per il mantenimento di una categoria difficile e dispendiosa e che non avrebbe sicuramente
portato ad una crescita societaria ma probabilmente ad una seria difficolta di gestione, anche e
soprattutto in presenza di un'altra realta piu importante. Insomma, ci sono state finalmente le
condizioni per non sprecare risorse in un mondo, quello del calcio dilettantistico, sempre piu in
difficolta. Ed a mettere tutti d'accordo e stato infine il ritorno al GSD Pontremolese 1919, in odore di
centenario, "mamma" calcistica di molti dei dirigenti coinvolti e che speriamo di poter far tornare
come punto di riferimento per il calcio e lo sport pontremolese, ricostruendo un importante settore
giovanile e puntando anche, fra un paio di stagioni, alla categoria superiore. Una bella sfida, che ci
sentiamo di affrontare con lo stesso entusiasmo che in queste cinque stagioni ci ha permesso di
diventare la bella realta che ora spera di far parte di una ancora piu grande. 

"Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare"
(Winston Churchill)

		





Comunicato ufficiale : l' Atletico Pontremoli entra a far
parte del progetto "GSD Pontremolese 1919"
11-05-2016 11:38 - News Generiche

Con l'approvazione dell'assemblea dei consiglieri, il direttivo della societa annuncia l'accordo con la
societa Lunigiana 1919 per l'adesione al progetto "GSD Pontremolese 1919", le cui linee guida
per il futuro e l'organigramma completo per la stagione 2016/2017 saranno resi noti nei prossimi
giorni. 
		





L' Atletico Pontremoli porge le piu sentite condoglianze
a Marco Nicodemi, portiere del Barbarasco, per la
perdita del padre
29-04-2016 10:05 - Academy

.
		



Si chiude con un bel poker il campionato rossoblu
26-04-2016 10:21 - Le gare

Nella foto Massimo Lecchini, D.G. della societa

Con un bel poker di reti e la splendida tripletta del capocannoniere Simone Occhipinti si chiude il
primo campionato di Prima categoria per l' Atletico Pontremoli, chiuso con un ottimo sesto posto.
Affidiamo al nostro “motore” Massimo Lecchini le parole per riassumere l'andamento della stagione
appena terminata : 

“ Obiettivo raggiunto. Pur con un andamento ed un rendimento non certo continuo, i nostri
ragazzi sono stati bravi a lottare per un posto nei play-off fino all'ultima giornata, che era
quello che la societa aveva fissato come obiettivo stagionale. Lottare, non centrare con
sicurezza, una puntualizzazione importante perche sapevamo di avere una buona squadra
ma anche di avere a che fare con squadre che avevano primeggiato nel torneo scorso come
Capezzano, Pieve Fosciana e Vorno, compagini costruite per vincere come Monsummano e
Barbarasco e la sorpresa Butese di cui si sapeva poco ma che ha dimostrato il suo valore.
Abbiamo cominciato ottimamente il campionato ma poi qualcosa ha cominciato a non
funzionare a dovere e, fra errori di valutazione della societa e del tecnico e un calo generale
del rendimento della rosa, la classifica e peggiorata sino a portarci in piena zona salvezza
alla fine dell'anno solare. Meno male che l'arrivo del nuovo tecnico Moris Centofanti, unito
all'arrivo di D'Angelo e Luccini e nel finale di torneo dell'”eterno” Maraffetti, ha prodotto il
risultato sperato, ovvero una squadra molto piu compatta, coesa, che ha subito poco e ha
potuto usufruire appieno del talento dei suoi uomini migliori, Occhipinti su tutti, autore di 21
reti e di una stagione strepitosa. Un fiore all'occhiello per la nostra societa, che ha
primeggiato anche come migliore attacco e come squadra, insieme al Vorno, che ha fatto piu
punti in trasferta. Un girone di ritorno veramente all'altezza delle migliori, con una sola
sconfitta in casa del Vorno campione, ed un finale di campionato perfetto in cui abbiamo
subito solo una rete, fra l'altro ininfluente, in otto gare, che ci ha rimesso in corsa per il
quinto posto, raggiunto poi meritatamente dal Pieve Fosciana. Da parte mia e di tutta la
societa un caloroso ringraziamento a giocatori, staff tecnico, dirigenti, sponsor, tifosi e
simpatizzanti per l'impegno ed il sostegno durante tutta la stagione, con l'augurio che il
lavoro svolto possa essere di grande aiuto per il futuro della societa.”
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Un grazie a....

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



Con il Fornoli ultimo atto, a meno che....
22-04-2016 12:34 - Presentazione gare

Ultimo atto allo stadio “Lunezia” per la stagione 2015/2016. Aldila di come andra a finire nella lotta al
quinto posto, quella di domenica contro il Fornoli e l'ultima apparizione dei rossoblu nel loro stadio,
in quanto anche un ipotetica semifinale spareggi si disputerebbe a Buti o Monsummano e
un'eventuale finale in campo neutro. Partita di congedo sul nostro terreno di gioco da vincere, sia
per tenere viva la speranza di agguantare il Pieve Fosciana che per salutare con una vittoria i
nostri tifosi e simpatizzanti. Scaramanticamente rimandiamo ogni tipo di ringraziamento post-
campionato, sperando che questa stagione possa ancora regalarci una “coda”, sperata a settembre,
dimenticata in inverno e sognata in questo bell'inizio di primavera. 

CHIESINA U. (25) – D.N. GORFIGLIANO (24) : gara di diritto eletta a piu importante della giornata.
E non puo essere altrimenti, con le due squadre che molto probabilmente si battaglieranno per
evitare l'ultima posizione. 

POVEROMO (24) – VORNO (58) : la grande occasione per i locali di garantirsi i play-out passa per
l'approccio alla gara e le motivazioni dei “festeggianti” lucchesi. Vittoria dei massesi molto probabile.

BUTESE (52) – PIEVE FOSCIANA (47) : gara che ci riguarda da vicino. Con un pareggio la Pieve e
agli spareggi, anche una vittoria potrebbe non bastare alla Butese per arrivare seconda.

MONSUMMANO (52) – COREGLIA (26) : tre punti che servono ai locali per rimanere sul secondo
predellino della classifica e agli ospiti per avere la sicurezza di giocarsi la salvezza in casa nei play-
out.

PORCARI (32) – FOLGOR MARLIA (36) : per i locali la salvezza diretta passa solamente per una
vittoria (probabile) ed una mancata vittoria del Poveromo (improbabile).

SPORTING BOZZANO (37) – BARBARASCO (48) : gara che serve solo per “inquadrare” la posizione
del Barbarasco.

MONTIGNOSO (37) – CAPEZZANO (44) : gara senza valore di classifica.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 30a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/designazioniarbitritoscana-primacategoriagironea30agiornata.pdf


Un grazie a....

Sabellico Tuttotenda



Vorno campione, Pieve Fosciana ad un punto dai play-
off, lotta salvezza all'ultimo tuffo
20-04-2016 11:31 - Il commento al campionato

A 90 minuti dal termine del campionato di Prima categoria il Vorno stacca il biglietto per la
Promozione vincendo il campionato in modo meritato mentre per la zona playoff al Pieve Fosciana
manca solo un punto per mantenere la quinta posizione. In coda la vittoria del Poveromo apre
grandi speranze per la squadra massese di salvezza mentre Chiesina e Gorfigliano si
giocheranno probabilmente la retrocessione diretta in Seconda categoria nello scontro diretto di
domenica prossima. Ma vediamo, con il solito criterio logico – matematico, la situazione nello
specifico :

Vorno (58), vincitore del campionato. Capezzano (44) (in svantaggio con il Pieve Fosciana negli
scontri diretti), Fornoli (39), Sporting Bozzano (37), Montignoso (37) e Folgor Marlia (36) 
matematicamente salvi e senza possibilita play-off.

LOTTA PER IL SECONDO POSTO e PLAYOFF:

Monsummano (52) : per mantenere la seconda piazza deve almeno arrivare a pari punti con la
Butese. Ultima con il Coreglia in casa.

Butese (52) : per agguantare la seconda piazza deve superare il Monsummano. Ultima in casa con
il Pieve Fosciana.

Barbarasco (48) : play-off sicuri, resta da vedere se da quarti o da quinti. Ultima in trasferta a
Bozzano.

Pieve Fosciana (47) : manca un punto per i play-off, da farsi a Buti.

Atletico Pontremoli (44) : deve battere in casa il Fornoli e sperare in una sconfitta del Pieve
Fosciana.

LOTTA SALVEZZA e PLAYOUT:

Porcari (32) : salvezza diretta ancora possibile ma assai improbabile. Salva direttamente solo se
batte in casa il Folgor Marlia ed il Poveromo non batte il Vorno.

Coreglia (26) : scongiurato l’ultimo posto, bisogna tentare di giocarsi in casa gli spareggi con il
vantaggio del risultato. Servira probabilmente una difficile vittoria a Monsummano.

Chiesina U. (25): con il Gorfigliano una gara da far tremare i polsi. Se vince potrebbe giocarsi in
casa i play-out, se pareggia spareggi certi ma a Coreglia, se perde probabile retrocessione diretta.

Diavoli N.Gorfigliano (24) : servira una vittoria per evitare la Seconda categoria. Se pareggia deve
sperare che il Vorno non perda a Poveromo e giocarsi lo spareggio.

Poveromo (24) : con la vittoria di Coreglia tutto e cambiato. Domenica arriva un Vorno festeggiante
e crediamo che la squadra massese possa approfittarne. Con una vittoria play-out sicuri e se il
Coreglia non vince a Monsummano anche fra le mura amiche e con il vantaggio del risultato. Se
non vince pero e Seconda categoria al 99,99%.

  




		



Derby ad "occhiali". Play-off piu lontani ma bravi lo
stesso
17-04-2016 17:45 - Le gare

Nella foto mister Moris Centofanti

Pareggio a reti bianche nel derby del “Bruno Bianchini” di Barbarasco. Un pareggio che consente
ai padroni di casa di staccare il biglietto per gli spareggi promozione mentre i rossoblu restano
aggrappati alla flebile speranza di agguantare il Pieve Fosciana nell’ultimo turno, quando ai
pievarini bastera un punto per ma matematica partecipazione ai play-off. Partita intensa ma tutto
sommato povera di occasioni vere, con Zannoni e Nicodemi che non hanno mai compiuto parate
degne di nota. Comunque i nostri ragazzi hanno dimostrato di possedere doti per competere con le
migliori squadre della categoria mentre il Barbarasco sembra aver ritrovato, con mister Lazzini,
quella brillantezza che sembrava perduta. Ora domenica prossima al “Lunezia” contro il Fornoli la
gara di commiato ai nostri sostenitori, sperando di regalargli una bella vittoria e concludere, se
proprio dobbiamo, nel migliore dei modi questo campionato che se fosse stato sempre interpretato
come nel girone di ritorno ci avrebbe regalato sicuramente la soddisfazione dell’alta classifica.


		



Un grazie a....

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



Proviamoci
15-04-2016 13:35 - Presentazione gare

Nella foto Samuele Musetti (Barbarasco), il grande assente del derby

20 dicembre 2015. La squadra rossoblu deve ancora “digerire” il cambio tecnico che ha visto Moris
Centofanti sostituire il tecnico della storica promozione in Prima categoria Tiziano Cassiani; la
prima gara del nuovo corso a Capezzano si e risolta con una netta sconfitta, cosi come e netta,
anche se dopo un bel primo tempo disputato dai nostri ragazzi, quella casalinga ad opera dei “cugini”
azulgrana, che comandano la classifica con tre punti di vantaggio sulla Butese e ci condannano,
dal punto di vista sportivo, ad un Natale non certo felice. Ma la straordinaria bellezza di questo
gioco e saper regalare situazioni inaspettate come quella che stiamo vivendo: i 15 punti di distacco
di 4 mesi orsono si sono ridotti a 4, con la nostra squadra che da allora ha collezionato ben 27 punti
mentre una crisi, per certi versi incomprensibile, del Barbarasco ha prodotto solo 16 punti, con
annesso cambio di guida tecnica. Probabilmente anche vincendo la gara non riusciremo a
raggiungere Musetti & c., ma una bella vittoria, oltre a coronare una rimonta in campionato
bella e soddisfacente, ci permetterebbe di continuare a sognare l’aggancio al quinto posto e quindi
agli spareggi – promozione. La squadra sta bene, la testa e sgombra: proviamoci ragazzi, per una
domenica da ricordare.

VORNO (57) – CHIESINA U. (24) : a Vorno lo champagne e in frigo. Certamente il Chiesina non puo
far regali ma da Marlia potrebbero arrivare notizie confortanti che potrebbero regalare una buona
domenica per tutti.

FOLGOR MARLIA (33) – MONSUMMANO (52) : locali che devono tentare di raccogliere una vittoria
che potrebbe anche valere la salvezza, in caso di sconfitta del Porcari a Capezzano. Ospiti devono
difendere la seconda piazza dall’assalto della Butese.

DIAVOLI N.GORFIGLIANO (23) – BUTESE (51) : veramente quasi un ultima chiamata per la
squadra della Garfagnana, che deve trovare la vittoria perduta per giocarsi almeno i play-out. Ospiti
in gran forma alla ricerca della seconda piazza.

PIEVE FOSCIANA (44) – SPORTING B.M. (37) : ospiti salvi, locali in lotta per il quinto posto.
Motivazioni troppo distanti per pensare ad un passo falso dei biancorossi.

CAPEZZANO (41) – PORCARI (32) : timidissima speranza di agganciare il quinto posto per i
versiliesi mentre gli ospiti devono necessariamente almeno pareggiare per non correre il rischio di
staccarsi di quattro punti dal Folgor Marlia.

COREGLIA (26) – POVEROMO (21) : punti davvero di platino. Locali che devono evitare la sconfitta
per non rischiare di doversi giocare l’ultimo posto all’ultimo turno. Ospiti che invece devono vincere
per sperare di agganciare il treno play-out.

FORNOLI (38) – MONTIGNOSO (36) : agli ospiti manca un punticino per la salvezza diretta, locali
gia salvi. Noi punteremmo sul pari ma non credo accetterebbero puntate.

		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 29a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/designazioniarbitritoscana-primacategoriagironea29agiornata.pdf


Un grazie a....

Sabellico Tuttotenda



Bentornato Ahmed
14-04-2016 14:29 - News Generiche

E' stata sicuramente una perdita pesante per quasi tutto il torneo quella del nostro centrocampista,
ma ora e giunto finalmente il momento del rientro in campo, sperando che l'infortunio sia
definitivamente alle spalle e che Ahmed El Attifi possa dare il contributo che in questi anni ha
sempre fornito in maniera molto positiva.
		



180 minuti al termine : la situazione
13-04-2016 13:53 - Il commento al campionato

A 180 minuti dal termine del campionato di Prima categoria il Vorno e ad un passo dalla conquista
della Promozione mentre per la zona playoff la vittoria esterna del Pieve Fosciana la elegge a
favorita per la quinta posizione. In coda Montignoso vicino alla salvezza diretta e Poveromo alla
retrocessione in Seconda categoria. Ma vediamo, con il solito criterio logico – matematico, la
situazione nello specifico :

Fornoli (38) e Sporting Bozzano (37) matematicamente salvi, in virtu del prossimo scontro diretto
fra Porcari e Folgor Marlia, e senza possibilita play-off.

LOTTA PER IL TITOLO e PLAYOFF

Vorno (57) : mancano 2 punti alla matematica vittoria del torneo. Potrebbero arrivare gia nella
prossima gara interna contro il Chiesina, che pero fara di tutto per portare a casa un risultato utile
per la salvezza. Se pero il Monsummano non vince Vorno promosso anche in caso di sconfitta.

Monsummano (52) : sfumato molto probabilmente il primo posto, c’e da difendere la seconda,
importante piazza dall’assalto della Butese. Non proprio agevole la prossima trasferta a Marlia
mentre l’ultima in casa forse piu agevole contro un Coreglia con la testa gia ai play-out. 

Butese (51) : la seconda piazza e diventata una reale possibilita. A Gorfigliano e in casa con il
Pieve Fosciana le gare per tentare l’impresa, Monsummano permettendo.

Barbarasco (47) : se domenica non perde il derby e ai play-off matematicamente, altrimenti servira
una vittoria all’ultima giornata in casa di un Bozzano gia salvo.

Pieve Fosciana (44) : quinto posto “attaccabile” solo dall’ Atletico Pontremoli e, ma solo
matematicamente, dal Capezzano, che in caso di vittoria della Pieve domenica e fuori gioco. All’
“Angelini” arriva lo Sporting Bozzano gia salvo, piu complicata l’ultima trasferta a Buti, che potrebbe
giocarsi il secondo posto.

Atletico Pontremoli (43) : continua il “sogno” rossoblu. Bisognera vincere il derby a Barbarasco e
poi l’ultima in casa con un Fornoli gia in vacanza, sperando in un passo falso del Pieve Fosciana.

Capezzano P. (41) : vinta a tavolino la gara di Bozzano (3-0), ma a rimetterci e bomber Dati che
vede sfumare la doppietta segnata sul campo. Play-off decisamente molto lontani, servirebbero 6
punti ed un crollo del Pieve Fosciana. 

LOTTA SALVEZZA e PLAYOUT:

Montignoso (36) : salvezza ad un punto. Il calendario lo aiuta e fra Fornoli e Capezzano dovrebbe
arrivare.

Folgor Marlia (33) : aldila del risultato che maturera domenica in casa con il Monsummano,
decisiva l’ultima gara con il Porcari, a meno che fra le due squadre ci siano quattro punti.

Porcari (32) : aldila del risultato che maturera domenica a Capezzano, decisiva l’ultima gara con il
Marlia, a meno che fra le due squadre ci siano quattro punti.

Coreglia (26) : play-out probabilmente inevitabili. Posizione attuale accettabile per la griglia
spareggi – salvezza ma da difendere .In casa con il Poveromo per una vittoria che consenta poi di
preparare senza patemi gli spareggi.



Chiesina U. (24): tenere lontana l’ultima piazza rimane l’obiettivo principale, non manca molto ma
serve ancora qualche punto. A Vorno servira un’ “impresa” mentre la sfida finale al “Bramalegno” contro
i Diavoli Neri potrebbe valere una stagione.

Diavoli N.Gorfigliano (23) : il momento e tutt’altro che buono, il calendario ancor meno: in casa con
la Butese e finale a Chiesina. Due punti da difendere con i denti e occhio alla forbice.

Poveromo (21) : domenica a Coreglia gara che vale una stagione. Se non vince rischia seriamente
che anche una vittoria nell’ultimo turno con un Vorno festeggiante non serva a nulla causa “forbice”.

 

		



Atletico di "rigore" su un bel Capezzano
11-04-2016 08:46 - Il commento alla gara

Nella foto Fabio Lazzerini, fra i migliori in campo

Un rigore di Simone Occhipinti, assegnato per fallo di mano di Dati, regala ai rossoblu una
importante vittoria che tiene accese le speranze di accedere ai play-off, anche se la vittoria del
Pieve Fosciana rende tutto molto piu complicato. Partita che nella prima frazione e equilibrata, con
le squadre che si affrontano con buona determinazione anche se il terreno duro e un fastidioso
vento non consentono spesso di controllare al meglio il pallone. Saoud dopo pochi minuti ha la
grande occasione per portare in vantaggio i suoi ma davanti a Bartelletti spreca malamente, poi e
Occhipinti a girarsi con destrezza ma non trovare la porta. Il Capezzano dimostra gia nella prima
frazione di possedere ottime doti di palleggio peccando pero di incisivita in fase offensiva, pagando
le pesanti assenze di Mancini e soprattutto del bomber Andrea Dati. Al 28' l'episodio che decide il
match : il difensore Dati intercetta con un braccio un traversone di Bosinco, rigore che Occhipinti
trasforma con la solita freddezza. Nella ripresa sale in cattedra la squadra versiliese, che comanda
il gioco per tutto il tempo, lasciando ai nostri la possibilita delle ripartenze, non sfruttate mai in
maniera adeguata. L'uscita di Mazzoni per infortunio complica un pochino i piani difensivi di mister
Centofanti, che sposta Surace centrale inserendo un motivato Bergamaschi, che ha un buon
impatto sulla gara. Il Capezzano cerca il pareggio ed ha almeno tre buone occasioni per centrarlo,
mancando pero il tiro risolutore e condannandosi cosi ad una sconfitta che per quanto visto sul
campo non avrebbe certo meritato. Per la nostra squadra tre punti importanti che ci consentono di
restare aggrappati alla speranza di agganciare la quinta posizione e di giocarci, domenica a
Barbarasco, un derby bello e importante. 

		





Tutti al "Lunezia"
08-04-2016 13:26 - Presentazione gare

Il calcio e strano. La sera del 21 febbraio scorso, al termine della gara casalinga impattata con il
Porcari, tutto l’ambiente rossoblu era pesantemente preoccupato della situazione in classifica, ad
un solo punto dalla zona play-out dopo i tre pareggi casalinghi e la sconfitta a Vorno. Tutti
concentrati sulla zona salvezza, con la necessita di fare piu punti possibili prima di affrontare, nel
finale di stagione, squadre di livello come Capezzano e Barbarasco, in lotta per i posti che
contano. Nessuno poteva certamente immaginare che da quel momento la squadra trovasse la
forza per mettere in “cascina” ben 13 punti in cinque gare, blindando la difesa (una sola rete subita e
ininfluente) e rendendo “letale” la coppia Occhipinti – Saoud, autori di 7 delle 8 reti realizzate.
Sistemata con questa bella striscia positiva la questione salvezza, l’”andamento lento” delle squadre
che ci precedono in classifica alla fine ha prodotto l’insperato ma dolcissimo risultato di essere alla
vigilia della gara interna con il Capezzano con la fattiva possibilita di superarlo in classifica e
continuare a sognare un posto negli spareggi promozione, Pieve Fosciana permettendo. Non ci
resta quindi che chiamare a raccolta tutti i nostri sostenitori per domenica pomeriggio al “Lunezia”,
per sostenere la squadra in questo momento decisivo, che potrebbe regalarci inaspettate
soddisfazioni.

Vorno (54) – D.N. Gorfigliano (23) : un testa-coda che potrebbe avvicinare ulteriormente la squadra
luchese al titolo, sempre che questo “pazzo” torneo non ci regali un’altra pagina a sorpresa.

Monsummano (49) – Poveromo (21) : altro intreccio promozione – salvezza molto importante per gli
obiettivi delle due squadre. Pistoiesi chiaramente favoriti e chiamati alla vittoria per difendere la
seconda posizione e magari sperare in un passo falso del Vorno. Ospiti aggrappati alla speranza di
agganciare almeno la penultima piazza, sempre che serva.

Butese (48) – Barbarasco (47) : bella partita con in palio punti importanti per tentare l’aggancio alla
seconda piazza. I play-off dovrebbero non sfuggire alle due squadre che quindi possono giocare
con la “mente” abbastanza libera.

Chiesina U. (24) – Pieve Fosciana (41): partita che ci interessa da vicino, con i locali che vogliono
allontanarsi dall’ultima piazza e magari cercare la migliore posizione per i play-out. Ospiti chiamati a
difendere con i denti l’ultimo posto libero per i play-off.

Montignoso (33) – Folgor Marlia (33) : in questo caso la classifica parla da sola. Poco da dire su un
vero e proprio scontro diretto salvezza.

Porcari (31) – Coreglia (25) : locali impegnati nella ricerca della salvezza diretta, ospiti
probabilmente condannati ai play-out ma con la migliore posizione da difendere. Pronostico incerto,
visto che comunque sono due buone squadre.

Sporting B.M. (36) – Fornoli (37) : “non facciamoci del male” oppure “vittoria e discorso chiuso” ?
Vedremo.
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270 minuti al termine : la situazione
06-04-2016 14:00 - Il commento al campionato

A 270 minuti dal termine del campionato di Prima categoria il Vorno sembra aver dato la spallata
decisiva per la conquista della Promozione mentre per la zona playoff le sconfitte di Pieve
Fosciana e Capezzano ed il pareggio del Monsummano ci aprono inaspettate possibilita di
trovare, dopo un campionato in “altalena”, un posto negli spareggi, massimo obiettivo stagionale
prefissato in estate. Ma vediamo, con il solito criterio logico – matematico, la situazione nello
specifico :

LOTTA PER IL TITOLO e PLAYOFF

Vorno (54) : mancano 5 punti alla matematica vittoria del torneo. Potrebbero arrivare gia nelle
prossime due gare interne contro Diavoli e Chiesina, che pero sono squadre assetate di punti e
difficili da affrontare, cosi come l’ultima trasferta a Poveromo. Comunque grande favorita per la
vittoria finale.

Monsummano (49) : sfumato probabilmente il primo posto, c’e da difendere la seconda, importante
piazza. Anche qui intreccio con la zona salvezza : in casa con il Poveromo, a Marlia e ultima in casa
con il Coreglia. Secondo posto comodamente alla portata.

Butese (48) : in rialzo le quotazioni dei pisani, attesi pero da un finale di stagione impegnativo:
scontro diretto casalingo con il Barbarasco, a Gorfigliano e ultima in casa con il Pieve Fosciana.
Spareggi certi, la posizione pero e certamente ancora incerta.

Barbarasco (47) : spareggi quasi certi e  prossime due gare, a Buti e derby casalingo con i
rossoblu, decisive per la posizione in classifica. Ultima a Bozzano difficile solo se la squadra locale
sara ancora impegnata nella lotta salvezza. 

Pieve Fosciana (41) : in lotta per l’ultimo posto play-off con Capezzano (in vantaggio scontri diretti)
ed Atletico Pontremoli (in svantaggio scontri diretti). Se vince le prossime tre gare e agli spareggi:
Chiesina in trasferta, in casa con Bozzano e finale a Buti. Non sara semplice.

Atletico Pontremoli (40) : i 13 punti nelle ultime 5 gare hanno prodotto il “miracolo” del rientro in
zona spareggi. Decisivo domenica lo scontro diretto casalingo con il Capezzano, da cui poi
dipendera il resto. Vedremo.

Capezzano P. (38*) : da sommare probabilmente i tre punti della gara di Bozzano, a meno di
improbabile ripetizione di gara. Come per noi sara decisiva la gara del “Lunezia”, poi Porcari in casa
e a Montignoso.
 
LOTTA SALVEZZA e PLAYOUT

Fornoli (37) : quota raggiunta gia importante e forse tranquilla. Raggiungibile solo dal Porcari con
cui ha scontri diretti pari e migliore differenza reti. Due punti per la matematica ma anche la forbice
e preziosa alleata. Salvezza praticamente raggiunta.

Sporting Bozzano (36) : anche in questo caso, pur con il fastidio di un finale di stagione
“burrascoso”,manca pochissimo per la salvezza diretta. Tre punti in tre gare, ma sicuramente bastera
anche meno. Salvezza praticamente raggiunta.

Folgor Marlia (33) : e la partita finale a Porcari che turba i sonni dei biancazzurri, chiamati nelle due
partite precedenti a Montignoso ed in casa con il Monsummano a fare i punti necessari a farla
diventare inutile. Domenica a Montignoso sfida verita.



Montignoso (33) : a differenza del Folgor Marlia le ultime due gare potrebbero essere certamente
piu morbide, contro un Fornoli magari salvo e un Capezzano in attesa degli spareggi o senza
motivazioni apparenti. Se domenica batte il Marlia la salvezza e ad un passo.

Porcari (31) : fare piu punti possibili per cercare la salvezza diretta e per alimentare la possibilita di
“forbice” con la penultima. Domenica in casa con il Coreglia e d’obbligo la vittoria poi, a Capezzano, in
attesa della sfida finale con il Marlia.

Coreglia (25) : play-out probabilmente inevitabili, con un occhio sempre vigile sull’ultima piazza,
distante abbastanza ma non da far dormire sonni tranquilli. Posizione attuale accettabile per la
griglia spareggi – salvezza ma da difendere. A Porcari gara durissima, in casa con il Poveromo per
evitare guai peggiori e poi a Monsummano con mille incognite.

Chiesina U. (24): tenere lontana l’ultima piazza e cercare la quartultima posizione, obiettivi difficili
ma non impossibili, specie il primo. Con il Pieve a Fosciana in casa partita ostica, poi a Vorno sara
da “impresa” mentre la sfida finale al “Bramalegno” contro i Diavoli Neri potrebbe valere una stagione.

Diavoli N.Gorfigliano (23) : il momento e tutt’altro che buono, il calendario ancor meno: a Vorno, in
casa con la Butese e finale a Chiesina. Due punti da difendere con i denti e occhio alla forbice.

Poveromo (21) : due trasferte consecutive (Monsummano e Coreglia) non sono il massimo per chi
si deve aggrappare alla speranza di agganciare almeno la penultima posizione. Se non arriveranno
punti anche una vittoria nell’ultimo turno casalingo con un Vorno magari gia promosso potrebbe non
bastare.

  

		



Vittoria, salvezza ed ora sogno playoff
03-04-2016 18:58 - Le gare

Nella foto Abdelhak Saoud, match winner

Con una doppietta di Saoud, una rete per tempo, i rossoblu espugnano il difficile campo di Coreglia,
trovano la matematica salvezza ed ora si trovano ad un solo punto dalla quinta posizione ed a nove
punti dal secondo posto, per un sogno playoff che, anche se ancora difficile, rendera appassionanti
queste ultime tre gare.
		





Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
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Comunicato ufficiale della societa
01-04-2016 21:18 - News Generiche

In merito all’articolo uscito sul quotidiano LA NAZIONE nella mattinata di venerdi 1 aprile (non e
uno scherzo) riguardo ad un progetto avviato di fusione con la societa G.S.D.Lunigiana 1919, la
nostra societa intende puntualizzare alcuni aspetti al riguardo :

1) Nessun rappresentante della societa Atletico Pontremoli ha mai rilasciato dichiarazioni alla
stampa che potessero giustificare un articolo con quei contenuti e di quel risalto.

2) Non e avvenuto MAI nessun incontro ufficiale fra i due direttivi in cui si discutesse di progetti
concreti riguardo ad una futura fusione.

3) Nelle assemblee dei consiglieri della societa Atletico Pontremoli non e mai stato all’ordine del
giorno ne e mai stato discusso un progetto che riguardasse una fusione.

Puntualizzato cio la societa Atletico Pontremoli conferma che fra il presidente Miki Filippelli ed il
presidente del GSD Lunigiana Pietro Rizzi c’e stato un colloquio informale in cui si prospettava un
incontro aperto ai due direttivi esclusivamente per verificare se ci fossero le condizioni MINIME per
poter cominciare a PARLARE di una unione di intenti. Da qui ad arrivare a quello che e stato riferito
dal quotidiano LA NAZIONE pensiamo che la strada sia lunga, tortuosa e in salita ma soprattutto
che non e stato ancora deciso se affrontarla o meno.

		



Facciamo le "carte" al finale di stagione
01-04-2016 13:57 - Presentazione gare

Nella foto mister Moris Centofanti

Dopo la bella parentesi “pasquale” del riuscitissimo torneo della nostra Academy e tempo di rituffarsi
nell’atmosfera del finale di stagione per quanto riguarda il campionato di Prima Categoria. Tutto
ancora aperto, sia in vetta che in coda, con 360 minuti appassionanti e tutti da gustare. Proviamo
quindi a gettare uno sguardo “profetico” sui destini delle varie squadre e sulle loro reali possibilita di
ottenere il risultato atteso :

Vorno (51) : trovata la vetta dopo lo scontro diretto ora e il momento di difenderla. La trasferta di
domenica a Pieve Fosciana e un bel banco di prova, poi ci saranno tre sfide, di cui due interne,
contro formazioni “pericolanti” e quindi molto delicate. 

Monsummano (48) : deve provare a fare bottino pieno, con la speranza di un passo falso del
Vorno. Tre gare interne e trasferta a Marlia. Anche qui “poderoso” intreccio con la lotta salvezza, con
tutti i rischi del caso. 

Butese (45) : dopo un periodo di appannamento la squadra pisana si e ripresa alla grande e ora
potrebbe mirare anche alla seconda piazza. Il calendario pero e ostico e le prossime gare con
Capezzano e Barbarasco saranno decisive.

Barbarasco (44) : la crisi di risultati ha prodotto il cambio tecnico ed ora si attende il pronto riscatto
della squadra per tentare di difendere almeno un posto nei play-off. Calendario non troppo ostico
con lo scontro diretto a Buti unico scoglio di rilievo.

Capezzano (41) : in corsa per un posto negli spareggi. Gara di domenica con la Butese molto
importante e poi nelle ultime due giornate gare con Porcari e Montignoso da verificare con la
posizione delle due squadre.

Pieve Fosciana (41) : le ultime due vittoriose trasferte hanno ridato linfa alle ambizioni biancorosse,
ora favoriti per la quinta posizione. Domenica con il Vorno gara molto attesa, che potrebbe lanciare i
ragazzi di Fiori ancora piu in alto.

Atletico Pontremoli (37) : eccoci. Improbabile il rientro nella zona spareggi, i rossoblu sono
praticamente ad un passo dalla salvezza diretta. Forse manca un punticino da fare in quattro
partite. Lo faremo.

Sporting B.M. (36) : l’imprevista “pagina” negativa con il Capezzano, con pesanti strascichi
disciplinari, rischia seriamente di rendere problematico questo finale di stagione. Domenica a Marlia
sara dura, piu facile che i punti salvezza arrivino il turno successivo casalingo con il Fornoli.

Fornoli (34) : se non dovesse battere in casa il Chiesina domenica prossima potrebbero aprirsi
scenari non preventivabili solo un mese fa e rischiare di compromettere il buon campionato svolto
sino ad ora.

Folgor Marlia (30) : Calendario non troppo agevole con gli scontri diretti con Montignoso e Porcari
che saranno probabilmente decisivi.

Montignoso (30) : domenica ai Ronchi derby “da paura” con il Poveromo, poi in casa Marlia, a
Fornoli e chiusura alla “Renella” con il Capezzano. Salvezza non impossibile.

Porcari (30) : domenica gara “monstre” a Monsummano, poi in casa con il Coreglia per tre punti
vitali, ultime due gare con Capezzano e Marlia da verificare con la posizione delle due squadre.



Coreglia (25) : play-off quasi inevitabili a meno di un filotto improbabile di vittorie. Da mantenere la
migliore posizione in classifica. 

Chiesina U. (24): l’obiettivo principale e evitare l’ultima piazza. Fare qualche punto per non far
diventare decisiva l’ultima di campionato contro i Diavoli Neri.

Diavoli Neri G. (23) : classifica, calendario, inerzia e squalifiche. Tutto sembra voltare le spalle alla
squadra dell’alta Garfagnana, chiamata alla difesa della penultima posizione dall’assalto del
Poveromo. 

Poveromo (21) : i problemi arriveranno se domenica non batte il Montignoso e se il Vorno all’ultima
giornata non ha gia vinto il campionato. Puo ancora sperare di non retrocedere direttamente.

 

		



Documenti allegati

Designazioni arbitrali 27a giornata

http://www.atleticopontremoli.it/file/designazioniarbitritoscana-primacategoriagironea27agiornata.pdf


Un grazie a....

Sabellico Tuttotenda



Un vero successo il primo torneo targato Academy
29-03-2016 08:49 - Academy

Neanche la fastidiosa pioggia del primo mattino ha potuto disturbare il successo del primo "Torneo
di Pasquetta" organizzato dalla nostra Academy. Organizzazione impeccabile, con le squadre di
Atletico Pontremoli, Aullese, Ceparana, Colli di Luni, Don Bosco Fossone, Filvilla e
Palleronese che, con le annate 2006/07, 2008/09 e 2010, hanno dato vita per tutta la giornata di
lunedi ad uno spettacolo che non si vedeva da un pochino di tempo dalle parti del "Lunezia". La
fase "mattutina" ha visto sfidarsi l'annata dei piu grandicelli, con in bella evidenza le squadre di
Filvilla e Don Bosco Fossone. I nostri "campioncini" dopo una prima gara in cui hanno patito un
pochino lo scotto dell'emozione, si sono fatti valere nelle altre sfide, in particolar modo contro il Don
Bosco Fossone. Alla fine della prima parte del torneo i nostri dirigenti, genitori, bambini e
simpatizzanti si sono riuniti sotto i gazebo gentilmente forniti dalla Pro Loco e dal Comune di
Pontremoli, che ringraziamo per l'appoggio fornito, per gustare le prelibatezze preparate dai nostri
esperti "grigliatori", all'opera sin dal primo mattino. Pomeriggio riservato alle annate dei piu piccoli,
con le sfide al "Lunezia" per i 2008/09 ed al "Country club" per il 2010. Il nostro ringraziamento
anche alla struttura che ci supporta anche durante la stagione per gli allenamenti. Le premiazioni
finali, con coppe e medaglie per tutti i partecipanti, chiudono alla grande una splendida giornata,
organizzata alla perfezione dai nostri dirigenti,i responsabili Academy Luca Lecchini, Gianfranco
D'Angelo e Alfio Spagnoli in primis,  con il supporto fondamentale degli impagabili genitori,
veramente la nostra arma in piu. Naturalmente senza dimenticare l'apporto del nostro sponsor
principale "Banca Mediolanum", presente alla premiazione con il suo dirigente principale
Piergiorgio Aprili e allo sponsor tecnico Acerbis, che ha inviato gentilmente un suo
rappresentante che ha regalato ad ogni societa una borsa, un cappellino ed una fascia da capitano.
Per concludere non ci resta che augurarci che il grande impegno che la nostra societa sta
riversando in questo progetto ci porti ad una continua crescita che ci consenta di presentarci ancor
piu "luccicanti" nell'edizione 2017 di questa riuscita manifestazione.

		





Programma Torneo di Pasquetta 2010
23-03-2016 11:34 - Academy

In allegato il programma
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Programma anno 2010
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Programma Torneo di Pasquetta 2008
23-03-2016 11:33 - Academy

In allegato il programma
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Programma anno 2008
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Programma Torneo di Pasquetta 2006
23-03-2016 11:27 - Academy

In allegato il programma
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Pulcini 2006

http://www.atleticopontremoli.it/file/programma2006torneodipasquetta.pdf


1&deg; Torneo di Pasquetta
23-03-2016 11:09 - Academy

L' Atletico Pontremoli Academy organizza il "1&deg; Torneo di Pasquetta", riservato alle
categorie Pulcini 2006, Piccoli Amici 2008 e 2010, presso lo stadio "Lunezia" ed il Country club
di Pontremoli. Il 28 marzo, a partire dalle ore 10,00 le squadre di Atletico Pontremoli, Aullese,
Ceparana, Colli di Luni, Filvilla e Palleronese si sfideranno nel programma che potete trovare
allegato. Nell'augurare a tutti gli sportivi e simpatizzanti della nostra societa una serena Pasqua li
invitiamo a partecipare a quello che cercheremo di far diventare un'importante appuntamento fisso
della stagione.
		



Partita dai due volti, ma alla fine arriva una vittoria
determinante
20-03-2016 17:59 - Le gare

Nella foto Simone Occhipinti, sempre piu capocannoniere del torneo

I rossoblu battono di misura la Folgor Marlia raggiungendo la settima posizione in classifica. Partita
giocata bene nella prima frazione e condotta sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Simone
Occhipinti arrivato a quota 17 gol. Prima rete con una punizione "sporcata" dalla barriera che beffa
Besson. Raddoppio su asse D'Angelo - Schiavone e cross al centro per il nostro "puntero" che sul
primo palo colpisce di testa ed insacca. Ripresa che vede la squadra ospite molto piu propositiva e
agguerrita, con il veloce Cretella che entra e mette in difficolta la nostra difesa. L'esperto Tocchini
trova il diagonale che riaccende le speranze mentre i nostri non riescono a ripartire con efficacia.
Finale di gara che vede comunque la nostra squadra reggere e portare a casa una vittoria
fondamentale in chiave salvezza, ormai veramente ad un passo. 
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
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Match ball salvezza ?
18-03-2016 11:20 - Presentazione gare

Nella foto Manuel Surace, al rientro dopo la squalifica

Una probabile bella e tiepida domenica dal sapore primaverile ci accompagnera nell’importante sfida
del “Lunezia” contro la Folgor Marlia, compagine che ci segue in classifica, staccata di quattro punti.
Squadra che, neopromossa come noi, aldila del maggior “lignaggio” societario, ha vissuto, al nostro
pari, un torneo fatto di alti e bassi ma certamente non troppo in linea con le aspettative “estive”.
Inutile rimarcare l’importanza di una gara dal cui risultato potrebbe scaturire una salvezza “ufficiosa”,
chiaramente legata anche ai risultati delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.
Formazione che, recuperati Schiavone e Surace dalla squalifica e Mazzoni dall’infortunio, mister
Centofanti dovra schierare con il chiaro intento di “fare” la partita per trovare una vittoria decisiva. 

VORNO (48) – MONSUMMANO (48) : poco da dire su di una gara che potrebbe decidere il
campionato, specie se a vincere dovessero essere gli ospiti, attesi poi da tre gare casalinghe su
quattro.

CHIESINA U. (21) – BARBARASCO (44) : tifa chiaramente per un pareggio nel big-match la
formazione lunigianese chiamata alla vittoria per tentare di accorciare la distanza con le battistrada.
Locali pero agguerriti e decisi a difendere almeno la penultima piazza.

BUTESE (42) – FORNOLI (34) : anche i pisani vogliono provare a riavvicinarsi alla vetta; obbligo la
vittoria contro una formazione per ora tranquilla ma che necessita di ancora qualche punto per la
salvezza diretta.

DIAVOLI N.GORFIGLIANO (23) – PIEVE FOSCIANA (38) : punti in palio davvero di “platino” per le
due squadre: locali per distanziare le ultime pericolose posizioni mentre gli ospiti, in caso di vittoria,
avrebbero per il momento scongiurato il pericolo “forbice” grazie anche allo scontro diretto in vetta.

SPORTING B.M. (36) – CAPEZZANO (38) : spareggio playoff fra due squadre in un buon momento
di forma. Un pareggio potrebbe essere pero “letale” per le loro ambizioni.

MONTIGNOSO (27) – COREGLIA (25) : locali con l’”incubo” Renella (645 minuti consecutivi senza
segnare in casa), ma la partita di domenica gli consegna un avversario che in trasferta ha raccolto
solo 5 dei 25 punti in classifica e quindi e davvero il momento di approfittarne.

PORCARI (29) – POVEROMO (20) : bianconeri lucchesi che vogliono il “bis” casalingo dopo
l’importante affermazione di domenica scorsa che li ha fatti uscire dalla zona “rossa”. Ospiti alla
disperata ricerca di punti vitali per alimentare la speranza di evitare l’ultima posizione.
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In vetta tutto immutato, in coda Porcari ok e
Montignoso nei guai
16-03-2016 13:54 - Il commento al campionato

Ancora un passo. A cinque giornate dal temine manca probabilmente una vittoria per poter
raggiungere la presumibile quota “sicurezza” di 37 punti, punteggio che ad oggi sembra essere
“idoneo” per staccare il biglietto “Prima categoria” anche per la prossima stagione. Il bel punto di
Monsummano e stato sicuramente utile alla classifica ma certamente piu al morale del gruppo,
uscito dalla gara con la convinzione di essere sulla strada giusta per rendere “dolce” questo finale di
stagione. Domenica con il Folgor Marlia vedremo se queste convinzioni saranno tramutate in una
prestazione in linea con le positive ultime giornate e se arriveranno i tre punti “tranquillita”. Giornata
interlocutoria per quanto riguarda la vetta della classifica: pareggio nel big-match fra Barbarasco e
Vorno che lascia immutata la situazione in attesa dello scontro diretto di domenica fra i lucchesi ed
il Monsummano, gara che potrebbe far pendere i favori per una delle due squadre oppure, in caso
di pareggio, far rientrare in gioco anche il Barbarasco, se vincente a Chiesina, in un campo
comunque difficile. Il Pieve Fosciana conferma il suo buon momento di forma e si propone come
principale favorita alla quinta posizione, anche se in questo momento i dieci punti di distanza dalla
seconda piazza non permettono sonni tranquilli. In corsa per un posto al sole anche Capezzano e
Sporting B.M. mentre per quanto riguarda la lotta salvezza importantissima la vittoria del Porcari
che inguaia il Montignoso; infine piccolo passo per Poveromo e Chiesina, impegnate ad evitare la
fatale ultima posizione.
		



Bloccata la capolista con una prestazione convincente
13-03-2016 18:42 - Le gare

Nella foto Davide Bellotti (41 anni) e Daniele Maraffetti (44 anni), quando la classe non ha eta

I rossoblu tornano dalla "tana" della capolista con un pareggio che ci avvicina sempre di piu alla
salvezza diretta. In una gara disturbata da un vento forte e fastidioso che ha condizionato le giocate
su di un terreno non certo ideale, la nostra squadra ha saputo controbattere con decisione e buona
personalita i tentativi dei padroni di casa che nel secondo tempo, con il vento a favore, hanno
tentato con tutti i modi di mettere in difficolta la nostra difesa, comandata in modo ineccepibile dalla
coppia "eterna" Bellotti - Maraffetti, che ha concesso pochissimo al giovane attacco granata
Colantuono - Benlaidi di ben 40 anni piu giovane. Anche un pochino di fortuna su due "legni" colpiti
dalla squadra di casa ma nel primo tempo Saoud e Balestracci hanno avuto due buone occasioni
per battere a rete senza fortuna. Bene tutti per applicazione, abnegazione e concentrazione ed ora
sotto con la prossima gara interna contro la Folgor Marlia, gara che ci puo davvero regalare la quasi
tranquillita. 
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
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A Monsummano in emergenza ma con voglia di stupire
11-03-2016 13:40 - Presentazione gare

Nella foto Alessandro Schiavone, assente per squalifica

Le ultime cinque vittorie consecutive casalinghe, il favoloso rendimento nel girone di ritorno e il
grande entusiasmo nell’ambiente granata bastano sicuramente a rendere la trasferta a
Monsummano in quelle ad “alto rischio”. Squadra che dopo le incertezze iniziali e il cambio di
gestione tecnica, con la rivoluzione dell’organico si e lanciata con successo all’inseguimento del
primo posto e alla fine, anche favorita dall’ “andamento lento” del Barbarasco, lo ha raggiunto. Dal
canto nostro ci presentiamo allo “Strulli” non certo per fare le “vittime sacrificali” anche se le assenze
di tutti i centrali difensivi non e certo un buon viatico per una gara che si preannuncia molto dura.
Per fare risultato confidiamo sull’ “ecletticita” di alcuni importanti elementi della nostra rosa, sul buon
momento del nostro centrocampo e sullo straordinario momento di forma della coppia d’attacco
Occhipinti – Saoud, certamente fra le migliori del torneo. Comunque vada l’importante e dimostrare
anche in un campo importante come quello pistoiese di avere doti importanti e carattere da vendere.

BARBARASCO (43) – VORNO (47) : la squadra di Ernesto De Angeli dovra cercare i tre punti per
accorciare la distanza dei lucchesi, nell’attesa di buone notizie da Monsummano. Necessario pero
sara non perdere perche anche il calendario puo venire in soccorso di Musetti & c.

COREGLIA (24) – BUTESE (41) : i pisani possono approfittare dello scontro diretto di Barbarasco
per tentare di avvicinarsi quanto meno alla terza posizione. Gara pero difficile, al cospetto di una
compagine assetata di punti salvezza e che in casa rende sicuramente al meglio.

CAPEZZANO (35) – DIAVOLI N.(23) : ad oggi la quinta piazza non garantisce gli spareggi, motivo in
piu per la squadra versiliese per non lasciarsi sfuggire una vittoria fondamentale. Ospiti alla ricerca
di un difficile risultato positivo ma questo torneo insegna a diffidare dai pronostici scontati.

FOLGOR MARLIA (29) – CHIESINA U. (20) : il punto nel recupero di mercoledi contro il Pieve
Fosciana e stato accolto positivamente in casa biancazzurra; ora pero si presenta una buonissima
occasione per avvicinare la salvezza diretta. Gli ospiti proveranno ad opporsi per tentare di fare
ancora un piccolo passetto verso i playout.

FORNOLI (34) – PIEVE FOSCIANA (35) : squadre abbastanza tranquille e gara difficile da decifrare,
vedremo se prevarra la voglia di vincere di entrambe oppure no.

POVEROMO (19) – SPORTING B.M. (35) : l’ultimo posto spaventa e non poco la formazione
massese, che domenica e chiamata ad una prova di carattere per cercare punti importanti contro
una squadra tosta e che non ha problemi di classifica.

PORCARI (26) – MONTIGNOSO (27) : spareggio salvezza molto, ma molto delicato. Chi perde
dovra poi sudare le proverbiali “sette camice” per evitare i playout.
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Recupero 23a giornata
09-03-2016 16:49 - Academy

Folgor Marlia - Pieve Fosciana 1 - 1
		



Per il titolo decisive le prossime due giornate
09-03-2016 11:50 - Il commento al campionato

Tutto bene. Le paure che si erano materializzate dopo i pareggi interni contro Sporting Bozzano e
Porcari sono state spazzate via dalle due vittorie consecutive con Montignoso e Poveromo, che ci
consentono di guadagnare punti preziosi e distanziare in modo non decisivo ma considerevole e
importante la zona “rossa”. La squadra ha saputo organizzare al meglio la fase difensiva con mister
Centofanti abile a modificare l’assetto del centrocampo per consentire un maggiore coinvolgimento
degli attaccanti, bravi in queste due gare a non lasciarsi sfuggire le occasioni per concludere
positivamente a rete. Ora pero non mollare la presa, in quanto nulla e ancora consolidato, con
troppi punti ancora in palio per considerare la nostra posizione non attaccabile dalle squadre che ci
seguono in classifica. Intanto il terzetto di testa diventa, per il momento, una coppia, con Vorno e
Monsummano che staccano il Barbarasco, salvato da Musetti in extremis a Pieve Fosciana, di
quattro punti. Distanza che a sei giornate dal termine potrebbe essere considerata gia importante se
non fossero all’orizzonte due giornate veramente “succose” con in programma Barbarasco – Vorno,
domenica prossima e poi Vorno – Monsummano la successiva. Due scontri diretti in cui sara il
Vorno a giocarsi di piu rispetto ad un Monsummano con quattro gare casalinghe su sei ed un
Barbarasco con un calendario sulla carta piu agevole. In coda perdono praticamente tutte le
pericolanti principali con il F.Marlia che oggi nel recupero contro il Pieve Fosciana ha la fattiva
possibilita di staccare il Porcari e la quintultima posizione. Infine Poveromo e Chiesina si
contenderanno probabilmente, salvo forbice, il penultimo posto, l’ultimo utile per la disputa dei
playout.
		



Commenti

&#77;&#111;&#110;&#115;&#117;&#109;&#109;&#97;&#110;&#111;&#45;&#65;&#46;&#32;&#8
0;&#111;&#110;&#116;&#114;&#101;&#109;&#111;&#108;&#105;
scritto da &#109;&#111;&#110;&#115;&#117;&#109;&#109;&#97;&#110;&#111; il 10-03-2016
&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#116;&#117;&#116;&#11
6;&#111;&#99;&#97;&#109;&#112;&#111;&#46;&#105;&#116;&#47;&#84;&#111;&#115;&#99;&#97;
&#110;&#97;&#47;&#78;&#101;&#119;&#115;&#47;&#49;&#50;&#53;&#57;&#57;&#55;&#48;&#47;
&#76;&#111;&#83;&#116;&#114;&#117;&#108;&#108;&#105;&#68;&#105;&#77;&#111;&#110;&#11
5;&#117;&#109;&#109;&#97;&#110;&#111;&#68;&#105;&#78;&#117;&#111;&#118;&#111;&#80;&#
105;&#101;&#110;&#111;
				



Nuova struttura societaria
08-03-2016 10:12 - News Generiche

Con la soddisfazione di una vittoria netta, meritata e importante, nel tardo pomeriggio di domenica
scorsa si e svolta un’importante assemblea dei soci e consiglieri del sodalizio rossoblu. All’ordine del
giorno la riorganizzazione degli assetti societari in modo da far confluire definitivamente la struttura
dell’ Academy in quella della prima squadra e comporre cosi un consiglio unico, con due direttivi
separati in modo da snellire ed ottimizzare il lavoro dei due settori. Probabili e da definire anche
alcuni nuovi ingressi di consiglieri in societa che collaborino fattivamente per quanto riguarda il
nostro settore giovanile, che in questi sei mesi ha lavorato splendidamente soddisfacendo in modo
esemplare bambini, genitori e dirigenza. La voglia e le possibilita di crescita costante sono realta
che desideriamo sostenere con forza e quindi questo passo si e reso necessario per anticipare i
tempi e non aspettare il canonico mese di luglio, quando molti aspetti devono gia essere organizzati
a puntino. La presenza al consiglio di 14 soci su 18 testimonia l’importanza di questo passo con tutti
i consiglieri sempre d’accordo all’unanimita sull’attribuzione delle cariche che qui di seguito vi
elenchiamo :

•	Presidente : Miki Filippelli
•	Vice Presidenti : Gregorio Petriccioli e Cesare Sozzi
•	Segretario : Michele Beghini
•	Direttore Generale : Massimo Lecchini
•	Responsabile prima squadra : Simone Lecchini
•	Responsabile Academy : Luca Lecchini
•	Segretario Academy : Gianfranco D’Angelo
•	Cassiere : Simone Borghetti
•	Dirigenti accompagnatori : Cristiano Raza, Michele Perfigli e Francesco Benelli

Saranno poi create “ad hoc” due aree tecniche separate, una per la prima squadra e una per l’
Academy che, in coordinamento con le principali cariche societarie, sviluppino e gestiscano tutto il
lavoro necessario durante la prossima stagione sportiva. Dall’assemblea quindi esce una societa
rafforzata che ha come obiettivo la crescita del settore giovanile e il consolidamento della gestione
della prima squadra, che e giunta ad un passo dalla riconferma in Prima categoria.

		





Un tris che profuma di salvezza
07-03-2016 08:38 - Academy

Nella foto Samuele Bosinco, autore del fulmineo vantaggio

In una domenica importante anche per novita societarie di cui vi daremo riscontro nei prossimi
giorni, la squadra rossoblu centra una netta vittoria che le consente di fare un passo speriamo
decisivo verso la salvezza diretta. Il fulmineo vantaggio dopo appena 40 secondi di gioco di
Bosinco, dopo una bella ripartenza di Balestracci, mette subito la gara sui giusti binari e dopo un
paio di minuti ancora il nostro numero 8 mette Saoud  nelle condizioni di battere a rete di testa: palo
interno, con palla che corre sulla riga e termina a lato. Il Poveromo prova una timida reazione ma la
nostra retroguardia non cede spazi e davanti Saoud e Occhipinti sfiorano ancora la seconda rete.
Nella ripresa gara in controllo da parte dei nostri ragazzi e Zannoni inoperoso. Al 68’ Saoud e
imprendibile per la difesa massese : entra in area e in diagonale impegna Ciuffi, sulla respinta e
lesto Occhipinti a ribattere in rete per il raddoppio rossoblu. La gara ora e in discesa e nel finale di
partita ancora il neo capocannoniere Simone Occhipinti si avventa su un lancio lungo, vince il
corpo a corpo con il difensore e supera Ciuffi in uscita per un gol strappa applausi. Al triplice fischio
arbitrale soddisfazione in tutto l’ambiente rossoblu per una bella vittoria che ci consente di
distanziare di 7 punti la quintultima in classifica ed anche, aspetto legato alla forbice di punti, 13
punti dalla penultima e 9 dalla quartultima. Insomma, il traguardo si e notevolmente avvicinato e con
ancora 6 gare da giocare possiamo legittimamente sperare di non dover aspettare l’ultima giornata
per festeggiare la permanenza in categoria.
		





 Poveromo da battere e per l'emergenza ecco due
"miti" che tornano dall'Olimpo
04-03-2016 14:32 - Presentazione gare

Nella foto un Davide Bellotti "recente" ed un Daniele Maraffetti "d'annata"

Quella che ci aspetta domenica e sicuramente una delle gare piu importanti dall’inizio della nostra
prima stagione in Prima categoria. Dopo l’importante affermazione di Montignoso la squadra e
chiamata ad una conferma proprio contro l’altra squadra di costa, quel Poveromo che all’andata
probabilmente mise fine alla storia fra i rossoblu ed il tecnico Cassiani e che dopo un girone si
ritrova pero in fondo alla classifica insieme al Chiesina Uzzanese. E proprio il pareggio casalingo
contro la squadra pistoiese di qualche settimana fa, unito al pessimo rendimento casalingo, non ci
conforta molto sulle aspettative che dobbiamo avere per la gara del “Lunezia” di domenica. Che dire,
speriamo che sia veramente la “volta buona” e che finalmente i ragazzi si scrollino di dosso paure e
incertezze e che trovino una vittoria che ci garantirebbe un finale di stagione certamente meno
tribolato. Intanto per quanto riguarda l’emergenza dell’organico, fra infortuni, problemi lavorativi e
diffide, giungono in “soccorso” della compagine del presidente Filippelli due veri “totem” del calcio
pontremolese: Davide Bellotti (1975), nostro capitano storico, non resiste al grido di aiuto di
dirigenti e compagni e si rimette le classiche scarpine “attaccate al chiodo” ad aprile scorso mentre
per Daniele Maraffetti (1972),tante stagioni fra D ed Eccellenza, arrivano finalmente a segno le
“suppliche”, reiterate negli ultimi anni, di indossare la maglia rossoblu da parte dei suoi compagni, e
nostri dirigenti, del calcio a 7; e quindi, da domani (stasera deve concludere un torneo UISP)
Daniele sara a disposizione di mister Moris Centofanti e gli e ci garantira un appoggio importante
in panchina, e se ci sara bisogno anche in qualche porzione di gara. Questa scelta, condivisibile o
meno, e stata fatta esclusivamente per una carenza “numerica” della rosa e per non dover rischiare
un finale di stagione senza alternative in panchina, con i due esperti calciatori totalmente disposti in
tal senso, cosa ben piu difficile da far accettare a giocatori “nuovi” e piu giovani e difficilmente
reperibili in questo momento della stagione.

MONTIGNOSO (27) – MONSUMMANO (44) : la nostra vittoria ha certamente reso ancor piu delicata
questa gara per i locali, chiamati a far risultato contro i lanciatissimi pistoiesi per non vedere
avvicinarsi lo spettro dei playout.

VORNO (44) – PORCARI (26) : lucchesi chiamati al pronto riscatto dopo la sconfitta di Fornoli per
mantenere la vetta della classifica. Ospiti alla ricerca di punti salvezza.

PIEVE FOSCIANA (33) – BARBARASCO (42) : biancorossi locali in attesa di recuperare la gara di
Marlia e decisi a conquistare il quinto posto. La squadra lunigianese alla ricerca invece di
un’affermazione che permetta di mantenerla a contatto con le due battistrada.

CHIESINA UZZANESE (19) – CAPEZZANO (34) : gara vitale per i granata che lottano per evitare la
retrocessione diretta. Ospiti in ripresa ed agganciati al treno playoff.

DIAVOLI N.GORFIGLIANO (22) – FORNOLI (33) : partita da vincere per Malatesta & c., ancora
in lotta per la salvezza diretta, mentre gli ospiti, ai margini della zona spareggi, vogliono continuare
a sognare.

SPORTING B.M. (32) – COREGLIA (24) : il miglior stato di forma dei versiliesi, unito alla scarsa
propensione “esterna” dei lucchesi fa pendere il pronostico per la squadra di casa, ancora in corsa
per gli spareggi promozione.

BUTESE (38) – FOLGOR MARLIA (28) : gara che si preannuncia equilibrata e dal pronostico non
cosi scontato.
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Vorno e Barbarasco ko: il Monsummano ringrazia e
conclude il suo inseguimento alla vetta
02-03-2016 14:06 - Il commento al campionato

E quindi alla fine, e meno male, il “trend” stagionale delle due squadre e stato rispettato e la vittoria,
seppur decisa da un episodio, e andata ai rossoblu, capaci di essere squadra di “rango” in trasferta,
al cospetto di una squadra che invece non riesce a segnare al “Del Freo” da ben sei partite. Tre punti
che ci consentono di guardare con molto piu ottimismo il finale di stagione e che ci avvicinano,
seppur in modo non definitivo, alla salvezza diretta. Ed e un vero peccato che le gare casalinghe
siano state cosi “sterili” di punti perche sarebbero bastate un paio di vittorie in piu per essere a pieno
titolo nella lotta per un posto nei play-off di un campionato che sta vivendo il suo momento decisivo.
La giornata trascorsa ci ha consegnato la fine dell’inseguimento del Monsummano alla prima
posizione, con Vorno e Barbarasco che perdono le loro gare esterne permettendo alla squadra di
Bicchieri di raggiungere una posizione che ora non molleranno tanto facilmente. Favoriti alla vigilia,
i “termali” hanno vissuto un inizio di stagione “agitato” che ha portato ad un cambio repentino di
gestione tecnica e di parco giocatori ed a meta dicembre, settimi ed a dieci punti dalla vetta tutto
sembrava compromesso;  poi, complice anche il rallentamento delle squadre di vertice e l’arrivo di
nuovi forti giocatori, il rendimento della squadra di Bicchieri e stato travolgente, e ventisei punti su
trenta a disposizione l’hanno portata in testa ad un campionato che ora li vede di nuovo favoriti. Per
quanto riguarda invece lotta play-off e salvezza tutto ancora molto incerto, con squadre in pochi
punti e tutte con potenzialita per raggiungere i propri obiettivi.
		



Vittoria di platino
28-02-2016 18:15 - Le gare

Nella foto Simone Occhipinti, si procura e realizza il rigore decisivo

In una partita condizionata dalle pessime condizioni del terreno di gioco e dalla difficolta dei
giocatori a proporre trame lineari, i rossoblu trovano l'episodio decisivo e vincono una gara dal
valore specifico notevolissimo. Una partita senza troppi sussulti, risolta nella ripresa da un rigore
netto su Occhipinti che lo stesso attaccante realizzava. Il Montignoso, per quanto espresso,
avrebbe forse meritato la spartizione della posta ma queste gare possono essere decise da un
episodio e cosi e stato. Ora la classifica ci sorride e la gara di domenica con il Poveromo assume
ora le vere sembianze di un match ball salvezza che non dobbiamo assolutamente fallire.
		



Un grazie a....
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Partita a rischio in tutti i sensi
26-02-2016 14:24 - Academy

Nella foto Fabio Luccini

Ci aspetta un domenica “pesante”. Innanzitutto come “peso specifico” della gara, uno scontro diretto
con una compagine appaiata con noi in classifica ed in lotta con noi per la salvezza diretta, e
probabilmente anche come condizioni del terreno di gioco, che nel weekend subira fortemente gli
effetti del maltempo previsto e potrebbe anche portare alla mancata disputa della gara. Se partita
sara, assisteremo ad un confronto che vedra opposte da un lato una squadra che in casa ha vinto
solo una volta e pareggiato per 0-0 le ultime cinque partite mentre per quanto ci riguarda il buon
rendimento esterno e “minacciato” dalla nostra poca attitudine a giocare su campi molto pesanti.
Comunque, aldila di queste valutazioni, la necessita di tornare a casa con un risultato utile e del
tutto evidente e quindi sproniamo i nostri ragazzi a disputare una gara gagliarda per continuare nel
nostro lento ma continuo percorso di avvicinamento alla salvezza diretta.

FORNOLI (30) – VORNO (44) : la neo capolista e chiamata ad un impegno non semplice, al cospetto
di una squadra in buona forma ed in fiducia e che per ora e in una posizione di classifica
abbastanza tranquilla.

CAPEZZANO (31) – BARBARASCO (42) : gara delicatissima, con le due squadre che vogliono
tentare di riappropriarsi delle posizioni perdute, zona spareggi per la squadra versiliese e testa della
classifica per i lunigianesi. 

MONSUMMANO (41) – BUTESE (38) : big match di giornata. Termali all’assalto della vetta della
classifica e pisani che, passato il brutto periodo, sembrano poter rigiocarsi carte importanti per le
primissime posizioni.

FOLGOR MARLIA (28) – PIEVE FOSCIANA (33) : gli ospiti sono riusciti finalmente a rientrare nella
zona playoff e sembrano poter mantenersi a questi livelli. Da temere pero la “forbice” dei dieci punti e
la gara a Marlia, contro una squadra in grande forma, non e delle piu semplici.

POVEROMO (18) – CHIESINA U. (18) : per valutare l’importanza di questa gara basta guardare la
classifica

COREGLIA (23) – DIAVOLI NERI GORFIGLIANO (21) : altro scontro diretto salvezza molto
importante con i locali che vogliono una bella vittoria per staccare gli avversari in classifica e questi
ultimi che dovranno cercare di evitarlo.

PORCARI (26) – SPORTING B.M. (29) : possibilita di aggancio per la squadra bianconera, che in
caso di vittoria abbandonerebbe sicuramente la zona playout visto lo scontro diretto Montignoso –
Atletico Pontremoli.
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Vorno nuovo padrone del campionato
24-02-2016 09:43 - Il commento al campionato

In uno dei campionati dilettanti toscani piu equilibrati, con sette soli punti dalla quinta alla
quintultima, i rossoblu sono nel pieno della lotta salvezza. Una salvezza diretta che pero e inseguita
anche da altre squadre, come il Porcari ed il Coreglia, che hanno le potenzialita di giocarsi come
noi le speranze di mantenere la categoria anche per la stagione 2016/2017. Una “guerra di nervi” che
sta partorendo durante il percorso dell’ultimo periodo molti pareggi e tanta paura di perdere punti
vitali per la classifica, con le squadre che provano a vincere stando pero molto piu attente a non
perdere. In quest’ottica i tre pareggi consecutivi casalinghi se da un lato ci hanno negato sei punti
che potevano gia forse regalarci la salvezza, dall’altro ci consentono comunque di non far “lievitare” la
classifica delle nostre rivali mantenendoci “ a galla” e evitando guai peggiori. E quindi, come qualcuno
aveva profetizzato, i pareggi del girone di andata buttati al vento nei minuti finali contro Vorno,
Porcari e Poveromo pesano come macigni sulla stagione dei rossoblu. Purtroppo le cattive notizie
dall’infermeria, con il nuovo stop per Leoncini e Begotti, quello in corso di Mazzoni e quello
definitivo ormai fino a fine stagione di El Attifi unito ai problemi lavorativi di Zangani non ci
consentono di dormire “sonni tranquilli” per quanto riguarda il peso numerico della rosa, con le
numerose diffide che vanno ad aggravare una situazione gia “borderline”. Difficile, a questo punto
della stagione, trovare le giuste soluzioni ma qualcosa si dovra pur fare per non rischiare di giocare
partite con gli effettivi ai minimi termini. 
Intanto, la giornata appena trascorsa, ci ha portato in dote una nuova capolista : il Vorno, che
continua nel suo magico momento, recupera nel finale e supera un bel Montignoso portandosi in
vetta, approfittando dello scivolone interno del Barbarasco contro il Fornoli. Un brutto stop per la
squadra di Ernesto De Angeli, che testimonia il momento negativo di forma e che dovra essere
superato in fretta per non compromettere il bel torneo sino ad ora svolto. Cambio anche per quanto
riguarda la quinta posizione, con il Pieve Fosciana che da una “manita” al Capezzano superandolo
in classifica e proponendosi per la griglia degli spareggi.

		



Anche il Porcari torna indenne dal "Lunezia"
22-02-2016 09:39 - Il commento alla gara

Nella foto Jack Filippi, autore del gol dell'illusione

Terzo pareggio casalingo consecutivo per i rossoblu che al “Lunezia” proprio non riescono a tirare
fuori le loro migliori qualita. Una partita certamente migliore di quella di domenica scorsa ma ancora
lontana dalle potenzialita di un organico, certamente corto, ma comunque in grado di offrire trame di
gioco piu continue e determinanti. Mister Centofanti propone per la prima volta la coppia d’attacco
Leoncini – Occhipinti, con Saoud a fare l’esterno di attacco, ma dopo pochi minuti l’infortunio del
bomber filattierese scombina i piani e si ritorna all’undici che ha sfidato lo Sporting Bozzano. Trame
di gioco condizionate anche dal terreno di gioco con l’Atletico che fatica a mettere in moto i suoi
veloci attaccanti, ben controllati dalla difesa ospite. Capita sui piedi di Saoud la palla giusta per
portare in vantaggio i suoi ma il sinistro del numero undici rossoblu finisce a lato. Poche altre
emozioni fino al termine della prima frazione con la ripresa che comincia con la novita di Zannoni
fra i pali al posto di Begotti, alle prese con problemi muscolari. Con il passare dei minuti la gara si
fa piu viva ed al 71’, nella prima, vera azione “lineare” i rossoblu passano: Saoud imprendibile sulla
sinistra mette in area, bel velo di Occhipinti e Filippi al volo trova l’angolo giusto. Partita che ora si
“potrebbe” mettere sui giusti binari ma dopo un paio di minuti una punizione dal limite permette agli
ospiti di trovare immediatamente il pareggio grazie a Monaci che trova il varco nella barriera
beffando Zannoni. Gioia Porcari, gelo Atletico, con i nostri ragazzi che provano a rimettere a
posto le cose ma che non hanno piu “frecce” nel loro arco da poter sfruttare, vista la mancanza di
attaccanti in panchina. Comunque nel finale la grande occasione per vincere c’e ma Saoud, dopo
aver superato Cintolesi, in uscita temeraria sulla trequarti, non trova il tempo per battere a rete
nella porta sguarnita. Nel recupero si sfiora poi la beffa finale, con il Porcari che colpisce un palo
esterno su corner mettendo i brividi a tutto l’ambiente rossoblu. Finisce con un altro pareggio e con
un punticino che comunque ci consente di tenere dietro il Porcari, riagguantare il Montignoso,
nostro prossimo avversario e restare fuori dalla zona playout. Con questo “trend” sara molto difficile
salvarsi con anticipo e quindi la nostra “truppa” dovra essere ben concentrata in questi due mesi finali
e giocare ogni gara con molta attenzione e prudenza, tenendo presente che ogni punto d’ora in poi
ha un peso specifico determinante.
		





Senza se e senza ma
19-02-2016 11:41 - Presentazione gare

Nella foto Abdelhak Saoud, voglia di tornare a gonfiare la rete

Secondo appuntamento casalingo consecutivo. Al “Lunezia” sale il Porcari, squadra lucchese di
buona qualita che, come noi, forse sperava di giocare un torneo piu consono al valore dei propri
effettivi. Una gara che si preannuncia molto delicata, uno scontro diretto per la salvezza che mette
in palio punti di platino per entrambe le compagini, concentrate nella ricerca della permanenza della
categoria senza passare dalle “forche caudine” dei playout. Le nostre prestazioni casalinghe non ci
permettono di avere certezze sul risultato, con i ragazzi che dovranno avere sin da subito un
approccio ben diverso da quello di domenica scorsa onde evitare le palpitazioni avute contro lo
Sporting Bozzano. Chiaramente una bella vittoria e auspicabile e ci garantirebbe un pochino piu di
tranquillita e siamo certi che questa volta i rossoblu non falliranno l’importante appuntamento.

BARBARASCO (42) – FORNOLI (27) : passata la “bufera” la capolista vuole fortemente rimanere in
vetta al campionato. Il Fornoli comunque e avversario da prendere con le molle e che spesso ha
messo in difficolta le squadre di “prima fascia”.

VORNO (41) – MONTIGNOSO (27) : gara “sorella” di quella sopra. Stessa differenza di classifica,
punto piu o meno, e stessa voglia della squadra locale di continuare la rincorsa al primo posto. Il
rendimento esterno del Montignoso pero rende questa gara un pochino piu complicata di quella
della capolista.

SPORTING B.M. (28) – MONSUMMANO (40) : la squadra vista domenica al “Lunezia” ci e apparsa
solida e in buona forma, per cui non sara facile per la lanciata squadra di Bicchieri avere la meglio
e stare incollata alla prima posizione.

BUTESE (35) – POVEROMO (18) : zona playoff consolidata per i pisani, che pero dovranno
mantenere un buon passo per non rischiare la “forbice”. Ospiti alla ricerca di punti importanti in chiave
salvezza.

PIEVE FOSCIANA (30) – CAPEZZANO (31) : squadre che alla vigilia sembravano poter recitare un
ruolo ancor piu di primo piano e che ora si battaglieranno per cercare un posto nei playoff.

DIAVOLI N.G. (21) – FOLGOR MARLIA (25) : scontro diretto salvezza molto delicato, specie per la
squadra locale che deve guardarsi anche le spalle per non rimanere invischiata nella lotta per
evitare l’ultima posizione.

CHIESINA U. (17) – COREGLIA (22) : serve davvero una vittoria per Del Papa & c. per sperare
di lasciare l’ultima posizione e riavvicinare la quota salvezza diretta. Anche gli ospiti, pero, non
navigano in acque tranquille e devono cercar almeno di non perdere.
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La "triade" fa il vuoto, nella lotta salvezza la paura fa da
padrona
17-02-2016 13:48 - Il commento al campionato

“Una poltrona per tre”, questo il titolo “cinematografico” piu indicato per meglio espletare le risultanze
sulla classifica dei risultati della ventunesima giornata del torneo di Prima categoria. Barbarasco,
Vorno e Monsummano si giocheranno in queste residue nove gare il titolo e la promozione nella
categoria superiore. La capolista ferma l’emorragia di risultati dell’ultimo periodo andando a vincere
di “rigore” in un campo molto difficile come quello di Coreglia, il Vorno torna da Capezzano con una
bella affermazione che ne testimonia lo stato di forma “galattico” mentre il Monsummano fa tris
contro i Diavoli Neri Gorfigliano, non fallendo l’appuntamento con una gara che la vedeva favorita
nettamente. Non sappiamo come questa bella lotta andra a finire ma quello che e certo e che
potrebbe condizionare anche la lotta agli spareggi, con la temuta “forbice” che potrebbe negare la
gioia dei playoff alla quinta classificata e forse, se la marcia in vetta sara spedita, anche alla quarta.
Di tutt’altra “pasta” invece la lotta salvezza : tanto equilibrio, tanti pareggi e tanta paura di perdere
punti importanti, decisivi certamente in questo finale di stagione. Salvezza diretta raggiungibile
ancora da tutte le squadre, con chiaramente agevolate quelle con leggero vantaggio in classifica, e
con la squadra rossoblu impegnata a restare aggrappata all’attuale posizione, utile per mantenere la
categoria senza ricorrere allo spauracchio dei playout. Nove gare e calendario fitto di scontri diretti ,
in cui sara necessario trovare qualche vittoria ed evitare sconfitte, per non rischiare davvero di
dover poi trovare i punti necessari nelle ultime partite del torneo. La fatica con cui abbiamo sino ad
ora dovuto convivere nelle gare casalinghe non e certo un buon segnale per l’immediato futuro ma
vogliamo essere ottimisti e crediamo che comunque, vista la qualita dei nostri ragazzi, le possibilita
per venirne fuori al meglio ci siano veramente tutte.
		



Un pareggio che vale oro
15-02-2016 09:29 - Il commento alla gara

Nella foto Simone Occhipinti, protagonista del match

Il “Lunezia”, ieri molto pesante, si e ancora una volta dimostrato “nemico” dei colori rossoblu. Lo
Sporting Bozzano, fisicamente meglio attrezzato per ottimizzare le condizioni del terreno di gioco,
sfiora il colpaccio che avrebbe forse meritato per quanto fatto vedere nell’arco dei novanta minuti di
gioco. Per i nostri ragazzi invece i settanta minuti peggiori della stagione, “narcotizzati” poi da dieci
minuti da “leoni” che ci permettono di pareggiare una partita gia persa. Partono forte gli ospiti ed al 9’
gia conducono: “staffilata” di Lupoli che si spegne all’angolo alto alla destra di Begotti. Timida e
confusa reazione dei nostri, che si affidano a lanci lunghi preda dell’attenta difesa ospite. Con
Saoud e Filippi non in grande giornata, per usare un eufemismo, rimane sulle spalle di Simone
Occhipinti il peso dell’attacco rossoblu, che in un paio di occasioni prova ad impensierire Marchetti
senza pero trovare il giusto pertugio. Le “fatiche” della prima frazione si ripetono con puntualita nei
primi venti minuti della ripresa, che registrano il solito refrain del “vorrei ma non posso” rossoblu ed
anche, con una bella “ronfata” colossale su corner, il meritato raddoppio ospite con Puccetti. Con il
morale sotto i tacchi ed il risultato compromesso mister Centofanti azzecca  il doppio ingresso,
forse un pochino tardivo, di Luccini e Leoncini che produce nel breve l’effetto sperato. E non
poteva che essere Simone Occhipinti, sempre ispirato nonostante il pensiero alla “disavventura”
della fidanzata in tribuna (polso rotto dopo una caduta, augurissimi…), a riaprire il match: esemplare
colpo di testa che, forte e preciso, non lascia scampo al portiere ospite. Ora e un’altra partita ed il
cambio di “inerzia” porta subito al pareggio: azione continua e confusa di Saoud e tocco vincente del
nostro “enfant prodige” Riccardino D’Angelo, classe 1999, che festeggia in un sol colpo pareggio,
primo gol in categoria e seconda convocazione per la rappresentativa regionale Allievi. Raggiunto
l’insperato pareggio i nostri provano “brevemente” a vincere la gara ma poi nel finale qualcuno vince
davvero ed e il classico “patto di non belligeranza”, non compreso da tutti ma accettabile, eccome,
dopo la “storia” della gara e di altri “esempi” vissuti nel non lontanissimo girone di andata. Un pareggio
che, visto per come si era messa la partita e in considerazione anche del “passo lento” di tutte le
squadre “pericolanti”, va accettato con positivita. Domenica prossima altra gara interna con una rivale
diretta come il Porcari ed altra partita probabilmente di sofferenza, a meno che….
		



Se non ora, quando ?
12-02-2016 14:06 - Presentazione gare

Nella foto Marco Begotti, a lui il compito di blindare la difesa rossoblu

Ci siamo. Ci apprestiamo a vivere il mese forse decisivo, quello che ci potrebbe consegnare un
finale di stagione tranquillo oppure potrebbe spalancarci le porte a sofferenze impreviste. I quattro
scontri diretti in programma, di cui tre al “Lunezia”, dovranno giocoforza portare in dote almeno 7/8
punti, il minimo per poter guardare le ultime impegnative giornate con sufficiente ottimismo. Se poi,
come ci auguriamo, dovessimo riuscire a tenere la media inglese e giungere a quota 35, poi con sei
gare ancora da giocare, allora tutto diventerebbe davvero piu semplice. La voglia, la qualita e la
determinazione per compiere questo “passo” decisivo verso il mantenimento della categoria sono gli
ingredienti che serviranno per poter vivere una “primavera” felice e poter programmare piu
serenamente il futuro. 

COREGLIA (22) – BARBARASCO (39) : non proprio un campo “morbido” per le velleita di riscatto dei
ragazzi di Ernesto De Angeli. Il Coreglia in casa e un temibile rivale e la ricerca della salvezza, per
i verdi della Mediavalle, passa necessariamente dal buon rendimento casalingo.

CAPEZZANO (31) – VORNO (38) : un piccolo aiuto alla capolista potrebbe arrivare dalla squadra
versiliese, impegnata a difendere la quinta posizione e ritrovare un rendimento consono al valore
della rosa. Il Vorno appare in forma smagliante e quindi il pronostico e di difficile interpretazione.

MONSUMMANO (37) – DIAVOLI GORFIGLIANO (21) : i granata di Bicchieri vedono ormai la vetta
e l’occasione di continuare il bel momento e davvero ghiotta, al cospetto di una squadra che in
trasferta non appare “rognosa” come fra le mura amiche.

POVEROMO (17) – PIEVE FOSCIANA (29) : la squadra massese, con molte defezioni in organico,
dovra cercare punti importanti per allontanare lo “spettro” della retrocessione diretta. Ospiti in corsa
per un posto play-off e alla ricerca di una vittoria in trasferta che manca dalla prima giornata.

FOLGOR MARLIA (24) – FORNOLI (26): il calendario mette di fronte le due squadra che nell’ultimo
turno sono state protagoniste di vittorie importanti. Favori del pronostico per la squadra di casa, con
il Fornoli che in trasferta ha spesso sofferto.

MONTIGNOSO (26) – BUTESE (34) : squadre perfettamente in linea con gli obiettivi finali: salvezza
diretta per i locali, playoff per i pisani. 

PORCARI (22) – CHIESINA U. (17) : partita con in palio punti davvero importanti e squadre che
dovranno mettere in campo voglia di riscatto dopo le sconfitte di domenica scorsa.
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Nuova sezione sul sito
10-02-2016 13:38 - News Generiche

Da oggi e presente sul menu del sito la nuova sezione dedicata alle presenze ed ai marcatori
totali della nostra societa.
		



Folgor Marlia riapre la lotta al titolo. La nostra salvezza
passa dal "Lunezia"
10-02-2016 13:28 - Il commento al campionato

I risultati della ventesima giornata del torneo di Prima categoria, con la terza sconfitta del
Barbarasco in una settimana, hanno sancito ufficialmente la riapertura totale della lotta al titolo.
Vorno e Monsummano, infatti, non falliscono l’appuntamento con la vittoria ed ora tallonano la
capolista da molto vicino, rendendo straordinariamente affascinante l’ultima fase della stagione. E se
la Butese, tornata alla vittoria, non e troppo lontana per sperare di rientrare in gioco, il Capezzano
invece dopo la sconfitta di Fornoli dovra dire probabilmente addio ai residui sogni di primato e
dovra guardarsi le spalle per difendere l’ultima posizione utile per gli spareggi promozione.
Appassionante anche la lotta salvezza, con molte squadre in pochissimi punti e con solo Poveromo
e Chiesina, attardate in classifica, e forse impegnate piu ad evitare la retrocessione diretta che non
battagliare per la salvezza. Per quanto ci riguarda, la sconfitta di Vorno ci lascia l’amaro in bocca
piu che altro per la brutta prestazione del primo tempo, con un approccio negativo alla gara che ha
poi condizionato il risultato finale. Ora ci apprestiamo a giocarci questo finale di campionato con la
fattiva possibilita di salvarci senza troppi patemi, fermo restando che da ora in avanti il “Lunezia”
dovra diventare la nostra “arena”, con “gladiatori” decisi a non risparmiarsi per ottenere quelle vittorie
negli scontri diretti che ci consentirebbero i punti necessari per la permanenza nella categoria.
Prossimo mese decisivo, con tre gare casalinghe (Sporting B.M., Porcari e Poveromo) e la
trasferta a Montignoso che “tracceranno” la strada per un finale di stagione tranquillo oppure
palpitante.
		



Primo tempo incolore, Vorno passa
08-02-2016 09:21 - Il commento alla gara

Nella foto Manuel Surace, autore del primo gol

L’Atletico esce dalla trasferta di Vorno con una sconfitta che, seppur accettabile per il valore
dell’avversario, complica la situazione in classifica, in considerazione delle vittorie di Fornoli e
Folgor Marlia contro le “nobili” Capezzano e Barbarasco. Partita dai due volti per la “truppa” di Moris
Centofanti, apparsa molle ed arrendevole nella prima frazione mentre la ripresa e stata vivace,
vigorosa ed al livello della squadra locale. Subito in svantaggio i rossoblu soffrono per tutta la prima
frazione, rischiando la seconda capitolazione, poi nella ripresa dopo il fulmineo botta e risposta,
Saoud & c. impegnano la difesa sfiorando in un paio di occasioni il pareggio. Nel finale le altre
due reti che fissano il risultato su di una sconfitta onorevole ma che riporta a tre punti il vantaggio
sulla quintultima e affossa quasi definitivamente le gia scarse possibilita di rientrare nella lotta per i
primi cinque posti. A dieci giornate dal termine, dunque,  calendario alla mano, la salvezza diretta
passera necessariamente dal “Lunezia”, con 6 gare su 10 da disputarsi sul terreno amico, di cui ben
5 scontri diretti da non fallire assolutamente.
		



A Vorno senza paura
05-02-2016 13:17 - Academy

Nella foto Alessandro Schiavone, out per squalifica

Sara probabilmente una domenica “bagnata” quella in cui affronteremo la difficile trasferta di Vorno,
ospiti della vice capolista, impegnata nella rincorsa al primato, distante, dopo i risultati dell’ultimo
turno, solo quattro lunghezze. Non sappiamo la portata delle “acque” che colpiranno l’impianto della
squadra azzurra ma e certo che potrebbero condizionare l’andamento di una gara gia difficile in
partenza. Serviranno le doti viste a Gorfigliano, in un clima simile, ovvero tempra, massima
attenzione e capacita di “capire” le giocate da effettuare su di un campo che potrebbe rivelarsi
“traditore”. La classifica non ci consente di giocare partite “tranquille”, almeno per ora, e quindi
dovremo cercare in tutti i modi di portare a casa un risultato utile che ci consenta di mettere un altro
“mattone” per la salvezza diretta.

BARBARASCO (39) – FOLGOR MARLIA (21) : le ultime due sconfitte in campionato e coppa
potrebbero lasciare scorie pericolose, da eliminare in fretta onde compromettere una leadership che
sembrava davvero inattaccabile. Gli ospiti, dopo un buon momento, si sono dovuti arrendere alla
forza del Vorno e anche domenica troveranno una strada certo non in discesa.

CHIESINA U. (17) – MONSUMMANO (34) : al buon punto di domenica al “Lunezia” la squadra locale
dovra necessariamente aggiungerne molti altri se vorra sperare nella salvezza o in un posizione
favorevole nei playout, ma la gara di domenica si preannuncia molto impegnativa, al cospetto dei
lanciatissimi pistoiesi che non vorranno davvero fermarsi ora che la rincorsa al primo posto sembra
fattibile.

FORNOLI (23) – CAPEZZANO (31) : squadre impegnate a respingere attacchi da “dietro” : locali dalle
compagini che si vogliono salvare, ospiti da quelle che ambiscono ad entrare nella griglia playoff.

BUTESE (31) – PORCARI (22) : pisani alla ricerca della vittoria perduta mentre i bianconeri, forse la
miglior compagine del lotto delle pericolanti, cercano punti vitali in ottica salvezza diretta.

PIEVE FOSCIANA (29) – COREGLIA (21) : Pieve in “odore” di playoff, Coreglia di salvezza diretta.
Aggiungiamoci il "sale" del “semi-derby” e gli ingredienti per una gara tirata e incerta ci sono tutti.

SPORTING B.M. (24) – MONTIGNOSO (26) : questa gara, classifica alla mano, e quella da giocarsi
piu in tranquillita della giornata, con il “sentore” che un bel pareggio potrebbe accontentare davvero
entrambe le squadre.

D.N.GORFIGLIANO (18) – POVEROMO (17) : questa gara, classifica alla mano, e quella da giocarsi
con meno tranquillita della giornata, con il “sentore” che il pareggio potrebbe davvero servire a poco
ad entrambe le squadre. 
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Piccola scossa in testa, calma piatta in coda
03-02-2016 13:38 - Il commento al campionato

Il pareggio rimediato contro il Chiesina e stato “digerito” abbastanza bene dall’ambiente rossoblu,
anche se il rammarico per la mancanza di precisione nelle conclusioni , aldila della bravura
dell’estremo ospite, rimane, cosi come e “stagnante” un pochino di delusione per non aver saputo
approfittare del turno casalingo e dei risultati delle altre gare, che ci avrebbero potuto far avvicinare
alla zona play-off e allontanarci in maniera piu decisa da quella “infernale” dei play-out. Resta
comunque la buona notizia dei 5 risultati utili consecutivi, striscia mai realizzata in questo
campionato e che ci deve spronare a continuare in questo bel periodo fatto soprattutto di
applicazione ed attenzione, elementi cardine per non rischiare di tornare a vedere gli “spettri” del
recente passato. Ora testa a Vorno, con la consapevolezza che abbiamo le doti tecniche e le
caratteristiche tattiche per mettere in difficolta la vice capolista. Vorno che, insieme al
Monsummano, e stata l’unica compagine a trovare la vittoria in un turno caratterizzato dal massimo
equilibrio di risultati. E quindi, a parte in testa, dove c’e stata la riduzione del “gap” di punti fra
Barbarasco ed immediate inseguitrici, per il resto “calma piatta” e giornata assolutamente
interlocutoria. Campionato che si sta rivelando come fra i piu equilibrati delle ultime stagioni e che
quindi aspetta ancora a scoprire le “carte”, per un finale di stagione che si preannuncia incertissimo
sia in testa che in coda
		



Errori di mira e saracinesca Del Papa ci costringono al
pari
31-01-2016 18:16 - Le gare

Nella foto Roberto Leoncini, ottimo impatto sulla gara

I rossoblu non vanno oltre il pareggio ad "occhiali" contro un buon Chiesina. Partita che i ragazzi di
Centofanti hanno giocato a ritmi alterni, facendo vedere solo in parte le proprie qualita. Le occasioni
per andare in vantaggio ci sono state comunque, ma errori di mira ed alcuni ottimi interventi di Del
Papa ci hanno negato la rete del vantaggio. Nella prima frazione sono Mazzoni e Lazzerini ad
andare vicino al gol di testa mentre nella ripresa D'Angelo e Occhipinti esaltano l'estremo ospite. E'
pero di Filippi la piu grande occasione da rete: un colpo di testa che davvero il numero dieci
rossoblu di solito non sbaglia. Nel finale, ravvivato dall'ingresso di un Leoncini voglioso, l'Atletico
prova a vincere la gara ma la difesa ospite non concede troppo spazio. Un pareggio che comunque,
visti i risultati, ci consente di guadagnare un punto sulla zona play-out e di rimanere a sei punti da
quella spareggi. Buono l'arbitraggio.
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Festa completa ?
29-01-2016 13:38 - Presentazione gare

Nella foto capitan Lorenzo Bergamaschi

Per la prima volta nella sua ancor breve storia la squadra rossoblu gioca una gara casalinga nel
giorno della festa del patrono S.Geminiano, avversario il Chiesina Uzzanese, formazione pistoiese
che occupa insieme al Poveromo l’ultimo posto in classifica con 16 punti all’attivo. Sarebbe davvero
un peccato sprecare l’occasione di unire ai festeggiamenti “cittadini”, che si concluderanno con l’atteso
falo sotto il ponte della Cresa, anche quelli per una bella e convincente vittoria al “Lunezia”. I
ragazzi hanno lavorato bene e sono motivati al punto giusto per non lasciarsi scappare punti
importanti, necessari per consolidare una classifica che non possiamo considerare ancora tranquilla.

MONSUMMANO (31) – BARBARASCO (39) : partita di vitale importanza per i lunigianesi, che in
caso di risultato positivo vedrebbero impennarsi notevolmente le possibilita di successo finale. Per i
locali necessaria invece una vittoria per accorciare in classifica e sperare in un futuro aggancio.

FOLGOR MARLIA (21) – VORNO (32) : assolutamente non facile la gara per gli ospiti, ora sul
secondo predellino della classifica; locali in grande forma e desiderosi di continuare la striscia
positiva e togliersi definitivamente dalla sabbie mobili della bassa classifica.

COREGLIA (20) – CAPEZZANO (30) : cancellare la brutta pagina di Fornoli e l’imperativo per i verdi
della Mediavalle, in cerca di importanti punti salvezza. Non stanno benissimo neanche gli ospiti, in
crisi di risultati ed ormai attardati molto dalla prima posizione.

SPORTING B.M. (23) – BUTESE (30) : partita dal pronostico davvero incerto, con i locali impegnati a
tenere a distanza le “pericolanti” ed ospiti a cercare di difendere la posizione utile per gli spareggi.

PORCARI (21) – PIEVE FOSCIANA (27) : confermare la bella vittoria di Gorfigliano e migliorare il
rendimento in trasferta l’obiettivo delle due compagini, impegnate rispettivamente nella lotta
salvezza ed in quella play-off.

MONTIGNOSO (25) – D.N.GORFIGLIANO (17) : visto il rendimento casalingo dei massesi la gara
sembrerebbe alla portata dei garfagnini, che pero giocheranno sicuramente senza la tranquillita di
classifica degli avversari.

POVEROMO (16) – FORNOLI (22) : una gara da non fallire per la squadra di casa ed una vittoria da
portare a casa per risalire la classifica. Ospiti a cui invece potrebbe bastare anche un bel pareggio.
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Barbarasco allunga, Folgor Marlia e Porcari risalgono
27-01-2016 13:53 - Il commento al campionato

La diciottesima giornata del torneo di Prima categoria ha visto il ritorno prepotente alla vittoria
della capolista Barbarasco, che supera nettamente il Poveromo e allunga in classifica. Il
Monsummano viene fermato a Pieve Fosciana sul pareggio mentre ben piu grave e il capitombolo
interno del Capezzano che viene superato da un Marlia in gran forma, autore dell’impresa di
giornata. Otto punti di vantaggio cominciano ad essere un distacco molto importante a dodici partite
dal termine con la prossima gara a Monsummano che assume quindi le sembianze di un vero e
proprio match ball: tornare a casa anche con un importante pareggio potrebbe significare una seria
ipoteca alla vittoria finale. La zona play-off invece e per ora delineata e compatta; troppo presto
pero per considerare chiusi i giochi, con le squadre di centro classifica che possono ancora sperare
di entrare in lotta. In coda invece le vittorie esterne di Porcari e Folgor Marlia hanno probabilmente
alzato ancora l’asticella della quota salvezza diretta mentre per le ultimissime posizioni Gorfigliano,
Poveromo e Chiesina sono incappate in sconfitte molto pesanti dal punto di vista della classifica.
Chiaramente tempo e punti a disposizione per recuperare sono ancora disponibili ma la salvezza
diretta appare ora davvero molto problematica. Per quanto ci riguarda la posizione per ora e
tranquilla ma l’attenzione deve rimanere altissima anche perche i tre punti che ci dividono dalla zona
“calda” non sono certamente rassicuranti.
		



Pareggio di sostanza
25-01-2016 09:16 - Il commento alla gara

La squadra rossoblu torna da Buti con un bel pareggio frutto di una prestazione matura e volitiva.
Lo svantaggio iniziale su rigore, nato da un fallo ingenuo ma netto, non ha scoraggiato il team di
Centofanti che ha preso l'iniziativa ed ha cominciato a mettere in difficolta la squadra locale. Nella
ripresa ancora Atletico in avanti, sino alla naturale conclusione del meritato pareggio, giunto dopo
una bella percussione di Saoud, che poi serve l'accorrente Occhipinti (nella foto) lesto a trovare il
pertugio per battere l'estremo locale. Un pareggio accolto con favore anche dalla squadra
biancorossa che torna a fare punti dopo un periodo di risultati negativi. Posizione in classifica che
rimane stabile ma con la distanza con la zona "calda" che si riduce, in virtu delle vittorie di Porcari e
Folgor Marlia che si portano a quota 21, rendendo molto piu incerta la lotta per la salvezza diretta.

		



Parola d'ordine : continuita
22-01-2016 13:09 - Presentazione gare

Nella foto Valerio Mazzoni

La partita di Buti e da considerare certamente come uno “snodo” importante per un paio di motivi:
continuita e classifica. La squadra pisana, dopo un avvio eccellente, ha avuto negli ultimi due mesi
un calo di rendimento netto e i 6 punti nelle ultime 7 gare sono li a dimostrarlo, facendo scendere i
biancorossi dal primo al quarto posto, in coabitazione con il Vorno. Noi da questo punto di vista
stiamo decisamente meglio (13 punti in 7 partite) ma la partita si preannuncia comunque molto
difficile, in virtu della voglia di rivalsa degli avversari ed anche del loro ottimo rendimento nel piccolo
rettangolo di gioco di Buti (5 vittorie e 2 pareggi, la gara persa domenica e stata disputata a
Castelvecchio di Compito). Per noi necessaria ancora piu attenzione e determinazione per dare
continuita ai risultati delle ultime gare e magari per tentare quel “colpaccio” che ci potrebbe riaprire le
porte alla lotta spareggi.

BARBARASCO (36) – POVEROMO (16) : necessario tornare alla vittoria per la squadra di De
Angeli, onde evitare che le inseguitrici, specie il Monsummano, sentano l’ “odore del sangue” e si
riavvicinino pericolosamente. La partita sulla carta non e di quelle da far tremare i polsi ma in questo
torneo le sorprese sono all’ordine del giorno.

PIEVE FOSCIANA (26) – MONSUMMANO (30) : il big-match dell’ “Angelini” si prospetta
interessantissimo, da un lato la squadra locale impegnata a ritrovare un posto nella griglia play-off e
dall’altro il lanciato Monsummano, lanciato all’inseguimento del Barbarasco. Gara da non perdere e
pronostico incerto.

CAPEZZANO (30) – FOLGOR MARLIA (18) : i locali troveranno sulla loro strada una compagine in
condizioni di forma ottime e desiderosa di riuscire a trovare la salvezza diretta. In casa pero il
Capezzano quasi sempre non fa “prigionieri” e quindi la partita per i lucchesi non appare proprio
semplice.

VORNO (29) – SPORTING B.M. (23) : gara “gemella” della nostra, con il Vorno impegnato nella lotta
spareggi mentre ospiti, abbastanza tranquilli, in cerca del “colpaccio”.

FORNOLI (19) – COREGLIA (20) : derby di “mediavalle” importante in chiave salvezza: locali reduci
da tre pesanti sconfitte consecutive, ospiti dalla bella vittoria casalinga con il quotato Vorno. Chi
vince respira sicuramente aria migliore.

D.N.GORFIGLIANO (17) – PORCARI (18) : altra sfida salvezza con in palio punti di “platino”.

CHIESINA U. (16) – MONTIGNOSO (22) : la vittoria con la Butese ha dato una spinta morale molto
importante ai pistoiesi, che vogliono continuare a fare punti anche in casa. Attenzione pero ai
rossoblu, squadra che in trasferta ha un rendimento altissimo ed una classifica abbastanza
tranquilla per giocarsi a viso aperto la gara.
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Riccardo D´Angelo convocato nella rappresentativa
Allievi Toscana
21-01-2016 13:10 - News Generiche

L'arrivo di Riccardo D'Angelo in prestito dallo Spezia non poteva certamente passare inosservato
agli osservatori della rappresentativa regionale della classe 1999 (allievi), e cosi e arrivata, non a
sorpresa, la convocazione per uno stage di preparazione all'importante "torneo delle regioni" che
si svolgera a fine campionato. Martedi dunque Riccardo sara a Firenze per mettere a disposizione
del tecnico Stefano Mannelli la sua qualita e la sua esperienza in campionati giovanili importanti
come l'under 17 nazionale professionistica. Un in bocca al lupo a "Ricky" e l'augurio che questa
convocazione sia la prima, e non la piu importante,di una lunga serie.

		



"Andamento lento" in testa, bagarre in zona salvezza
20-01-2016 13:04 - Il commento al campionato

La maggiore serenita e tranquillita che sono arrivate grazie alla netta vittoria casalinga contro il
Pieve Fosciana non devono farci certamente abbassare la guardia; il torneo che stiamo vivendo e
caratterizzato, specie nella zona medio bassa della classifica, da un equilibrio straordinario, con
squadre raccolte in pochi punti e anche, nelle ultime giornate, da un rallentamento del rendimento
delle “prime della classe” , spesso bloccate proprio dalle compagini “pericolanti”. Quota salvezza
diretta che dunque potrebbe impennarsi decisamente, rendendo ancor piu avvincente un
campionato che vede il Barbarasco ancora saldo in vetta pur dopo due pareggi ed il
Monsummano in chiara ascesa, dopo avere vinto lo scontro diretto con il Capezzano e averlo
probabilmente sostituito come principale antagonista del team di De Angeli. La Butese, nostra
prossima avversaria, sembra aver perso lo smalto delle prime giornate ed e incappata in una brutta
sconfitta casalinga contro il Chiesina mentre il Vorno appare troppo discontinuo per poter sperare
in qualcosa di piu che un piazzamento play-off. Per quanto ci riguarda, l’equidistanza che ci separa
da play-off e play-out e sintomatica dell’incertezza su che tipo di finale di stagione ci attende, fermo
restando che avere sempre questa tranquillita di classifica non sarebbe certo da disdegnare. A
fronte di una indubbia qualita di squadra si contrappone purtroppo il problema di una rosa
numericamente ancora insufficiente, handicap che non ci consente di poter fare con certezza
previsioni positive, con infortuni e squalifiche che da un momento all’altro possono compromettere i
risultati della nostra squadra. Possibile dunque che la societa decida di intervenire ancora sul
mercato, onde non vanificare lo sforzo profuso sin da quest’estate per onorare al meglio la vittoria
dello scorso campionato e disputare il primo campionato di Prima categoria senza troppi patemi.
		



Un tris per la tranquillita
18-01-2016 08:53 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Begotti, Schiavone (68’ Bergamaschi), Luccini, Surace, Mazzoni,
D’angelo (84’ Zangani), Lazzerini, Balestracci, Occhipinti (79’ Leoncini), Filippi, Saoud. All.: Centofanti
PIEVE FOSCIANA: Regoli, Luti, Martinelli (53’ Angelini A), Barsanti (69’ Teani), Micchi, Bacci L. (66’
Devivo), Giusti, Angelini M., Biggi, Lucchesi, Dini. All.: Fiori
ARBITRO: Nasca di Livorno
RETI: 29’ Occhipinti, 47’ Aut. Martinelli, 52’ Lazzerini, 87’ Micchi

PONTREMOLI: I rossoblu battono il Pieve Fosciana e si “sistemano” in una posizione di classifica
certamente piu tranquilla. La squadra ospite ha impensierito seriamente il team di Moris Centofanti
solo nei primi venti minuti, quando, specie nella corsia offensiva di destra, metteva in crisi la difesa,
fallendo un paio di buone occasioni per portarsi in vantaggio. Poi, trovata la giusta distanza fra i
reparti e con la crescita di rendimento di Luccini e Filippi, l’ Atletico cominciava a portarsi in avanti e
con le tremende accelerazioni di Saoud metteva in crisi la difesa biancorossa. Proprio da una
grande percussione del numero 11 rossoblu nasceva il vantaggio locale: cross dal fondo, testa di
Filippi, miracolo di Regoli che pero nulla poteva sul tap-in di bomber Occhipinti. Chiuso il primo
tempo in vantaggio, nella ripresa le velleita di rimonta ospite sono tarpate dal fulmineo raddoppio
rossoblu, nato da una bella iniziativa di Filippi che da sinistra entrava in area e con un fendente
colpiva il palo e Martinelli con una sfortunata deviazione infilava la palla nella propria porta. Il Pieve
Fosciana accusava il colpo e dopo cinque minuti un fulmineo contropiede veniva finalizzato da
Lazzerini (nella foto) che davanti a Regoli non sbagliava il diagonale vincente. Gara dunque in
“ghiacciaia” e in controllo da parte dei ragazzi di Centofanti, che solo nel finale subiscono la rete di
Micchi che non muta pero la sostanza del risultato. Una vittoria importante che ci consente di
respirare l’aria tranquilla del centro classifica e di affrontare la difficile trasferta di Buti con morale
alto e maggiore convinzione. 
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Aumentare la media punti casalinga
15-01-2016 13:58 - Presentazione gare

Nella foto Samuele Bosinco

Sara probabilmente la prima domenica “fredda” di tramontana ad accompagnare il ritorno dopo circa
un mese della squadra rossoblu al “Lunezia”. Si affronteranno due compagini non proprio a loro agio
sul campo di “turno” : solo 6 punti (la peggiore prestazione del torneo) raccolti in casa dalla squadra
di Centofanti ed altrettanti in trasferta da quella di Fiori, certamente piu solida (20 punti), nelle gare
interne ma molto “sparagnina” in quelle lontane dall “Angelini” con solo 2 reti segnate (non segna in
trasferta dalla Prima giornata a Montignoso) a fronte delle 4 subite. Veramente difficile decifrare i
risvolti di una gara che potrebbe essere condizionata anche dal vento, con un pronostico che non ci
sentiamo di azzardare, anche se sproniamo i nostri ragazzi a continuare nella striscia positiva,
evitando assolutamente un’altra sconfitta casalinga che produrrebbe un calo psicologico molto
pericoloso per l’immediato futuro. 

MONTIGNOSO (21) – BARBARASCO (35) : la capolista, dopo l’indolore mezzo passo falso di
domenica scorsa, vuole tornare a correre nell’ insidiosa trasferta apuana. I locali hanno una
classifica che permette loro di giocare una partita senza troppi timori e quindi, campo permettendo,
si dovrebbe assistere ad una gara piacevole.

MONSUMMANO (27) – CAPEZZANO (30) : big match di giornata. “Profumo” di aggancio per il team
di Bicchieri, che dopo gli “scossoni” di fine ottobre, sembra aver ritrovato convinzione e bel gioco.
Ospiti chiamati a respingere l’”attacco” per bloccare la rimonta dei granata pistoiesi e non permettere
l’aggancio in classifica.

BUTESE (29) – CHIESINA UZZANESE (13) : domenica c’e il palio di Buti e quindi la gara e stata
anticipata a sabato sul campo di Castelvecchio di Compito. Un pochino di apprensione nella
dirigenza locale per gli ultimi risultati e per il periodo festivo del paese che sembra aver sempre un
pochino condizionato il cammino dei biancorossi. Sulla carta pero il calendario viene incontro alla
Butese permettendogli di affrontare l’ultima della classe, che pero andra affrontata con il massimo
rispetto.

COREGLIA (17) – VORNO (29) : difficile anche il compito del Vorno, atteso a Coreglia da una
squadra in cerca di importanti punti salvezza e che in casa da sempre il meglio di se. 

SPORTING B.M. (22) – DIAVOLI N.G. (16) : provare a riagguantare il treno play-off l’imperativo in
casa dei locali, in ottimo stato di forma; tentare di uscire dalla zona “calda” quello degli ospiti, che
hanno nel “fromboliere” Malatesta l’arma in piu per scardinare la difesa avversaria.

PORCARI (15) – FORNOLI (19) : dopo la bella prova di Barbarasco i bianconeri lucchesi vogliono
tornare alla vittoria per rivedere la salvezza diretta; il Fornoli dopo due sconfitte casalinghe
consecutive deve fermare assolutamente l’ emorragia di risultati negativi che sta compromettendo la
classifica dopo il buon inizio.

POVEROMO (16) – FOLGOR MARLIA (15) : scontro diretto molto importante per entrambe le
squadre che sembrano attraversare un buon momento di forma. Pronostico incerto, con la paura di
perdere che potrebbe condizionare forse la gara.
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Frenata in testa, equilibrio in coda
13-01-2016 13:02 - Il commento al campionato

La seconda parte del “ciclo terribile” ha prodotto un ottimo risultato, dopo che le prime due gare
(Capezzano e Barbarasco) ci avevano costretto a due sconfitte ed ad una classifica un pochino
preoccupante; 4 punti nelle difficili trasferte di Fornoli e Gorfigliano sono “corroboranti” per la
classifica e ci consentono di affrontare l’ultima parte della striscia di gare sulla carta molto
impegnative con il morale alto. Dopo due “big” e due trasferte dure, ecco ancora due formazioni di
alta classifica nelle prossime sfide: domenica al “Lunezia” il Pieve Fosciana e poi quella successiva
a Buti, contro la forte formazione biancorossa. Sara probabilmente dopo queste due gare che
sapremo cosa aspettarci dal finale di stagione, anche se rientrare in lotta per gli spareggi potrebbe
essere molto meno probabile che invece “tenere a bada” le formazioni in lotta per salvarsi. Mister
Centofanti sta svolgendo un lavoro egregio e siamo certi che, al netto di infortuni e “mala suerte”, la
squadra non avra problemi a tagliare con tranquillita la quota salvezza. La giornata trascorsa e stata
caratterizzata dal generale rallentamento delle squadre di testa : bloccate su pareggi casalinghi
Barbarasco e Capezzano e il Vorno ad approfittarne battendo la Butese nello scontro diretto e
raggiungendola al terzo posto. Bene anche il Monsummano, che a Fornoli vince una gara difficile
ma con grande personalita, rilanciandosi per le primissime posizioni. In coda ancora vincente la
Folgor Marlia, che lascia al Chiesina, infilzato a domicilio dallo Sporting B.M., la maglia nera di
ultima della classe. Molto equilibrio nella “zona calda” e lotta che si fara veramente accesa nelle
prossime giornate per evitare la retrocessione dirette e le “forche caudine” dei play-out.
		



Un buon pareggio tra acqua e vento
10-01-2016 17:57 - Le gare

I rossoblu tornano dalla difficile trasferta di Gorfigliano con un punto prezioso. Partita che ci vede
subito grandi protagonisti con Balestracci (nella foto) e Saoud che regalano il doppio vantaggio
dopo una ventina di minuti. Troppo presto pero per considerare conclusa una gara giocata con
ardore dai padroni di casa, avvantaggiati fisicamente anche dalle condizioni del terreno di gioco e
che non ci stavano certamente a perdere la seconda partita consecutiva in casa. E' il migliore dei
Diavoli, Alessio Malatesta, a trovare il pertugio per dimezzare le distanze prima della fine del
tempo. Ripresa che si annuncia vibrante e cosi e: al 10' un' ingenuita difensiva ci costa il rigore del
pareggio poi Surace a concludere di poco a lato; nel finale le due emozioni che potevano far
pendere la bilancia del risultato a favore di una delle due compagini : traversa piena dei locali da
lunga distanza e poi contropiede di Saoud che spreca una grande occasione. Finisce giustamente
in parita una gara che ha visto l'esordio di Riccardo D'Angelo, classe 1999, nell'ultima mezzora di
gioco. In un frangente non facile e su di un terreno molto allentato "Ricky" e entrato con personalita
e senza paura, dimostrando doti non facile da trovare a quell'eta. Classifica che rimane buona, in
attesa di tornare a fare punti anche fra le mura amiche.
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Le feste sono finite ma arriva comunque un regalo con
i fiocchi : "Ricky" D'Angelo e rossoblu
09-01-2016 14:40 - News Generiche

Abbiamo atteso l'ufficialita per confermare una notizia che da qualche tempo trovava conferme nelle
sedute di allenamento e amichevoli della squadra e che ora diventa ufficiale: Riccardo
D'Angelo,centrocampista classe 1999, passa dallo Spezia  calcio under 17 A/B all' Atletico
Pontremoli in prestito sino a fine stagione. I tentennamenti di Riccardo sul proseguire o meno una
stagione un pochino problematica in una giovanile professionistica e il timore dello Spezia calcio di
perdere un giocatore su cui ancora contano, hanno convinto tutti nella fattibilita di questa
operazione, che consente al ragazzo di poter verificare le sue potenzialita al confronto di giocatori si
dilettanti, ma gia esperti e fisicamente forti e nel contempo allo Spezia magari di verificarne i
progressi in un torneo diverso da quello giovanile. I primi riscontri a livello di allenamenti ed
amichevoli sono stati eccellenti ma ora, gia da domani a Gorfigliano, campo molto difficile e duro,
si dovra fare i conti con l'agonismo della partita ufficiale. La societa, il mister e i compagni si
attiveranno per mettere Riccardo nelle condizioni migliori per non sentire troppe pressioni e di poter
intraprendere con entusiasmo questo percorso. Domani, dunque, a 16 anni e 4 mesi, probabile
esordio precocissimo per Ricky in categoria, anche se non potra fare meglio di suo padre
Gianfranco, nostro responsabile dell'Academy, che esordi nella Pontremolese, in Prima
categoria, a 16 anni e 3 mesi. Unica differenza speriamo sia il risultato, in considerazione che
quella partita a Pieve a Nievole fini con una pesante sconfitta per 5-0. Incrociamo le dita.
		



Simone Occhipinti raggiunge la vetta dei migliori
cannonieri
07-01-2016 15:24 - Academy

Con la splendida doppietta di Fornoli, Simone Occhipinti (nella foto) arriva a quota 8 reti e
raggiunge la vetta della classifica dei migliori marcatori, seppur in coabitazione con Malatesta
(D.Neri), Dati (Capezzano), Segnalini (Porcari) e Picchi (Folgor Marlia). Una bella soddisfazione
ed un ottimo viatico per un girone di ritorno ancor piu scoppiettante.

		



Barbarasco vola, in coda gruppo compatto
05-01-2016 14:07 - Il commento al campionato

La vittoria di Fornoli e certamente una potente iniezione di fiducia per affrontare un girone di ritorno
che ci potrebbe consentire di risalire ancora la classifica e di attestarci su posizioni piu consone al
valore della nostra rosa. Ci sara da migliorare nettamente il nostro rendimento interno, davvero
troppo scadente mentre siamo certi che, viste le caratteristiche della nostra squadra, in trasferta
continueremo a far bene. Pensare ai play-off e ancora presto e anche se il sogno non e impossibile
bisognera avere un rendimento superiore a quello di Capezzano e Butese, lontane quei dieci punti
che non ci consentirebbero gli spareggi nemmeno da quarti in classifica. Troppo presto comunque
per “tabelle di rimonta”, dobbiamo solo giocare partita per partita con l’attenzione, la determinazione e
la incisivita viste domenica in Mediavalle. 
Intanto il Barbarasco si laurea con pieno merito campione d’inverno, dimostrando una condizione
straordinaria ed allungando sensibilmente in classifica, con le inseguitrici lontane cinque punti. Bene
come sempre il Capezzano fra le mura amiche mentre la Butese si vede raggiungere nel finale da
un buon Pieve Fosciana che si mantiene in zona spareggi con il Vorno, vittorioso con il
Poveromo. Si fa sotto il Monsummano di Bicchieri, che soffre oltre il dovuto in superiorita
numerica per oltre un’ora e che solo nel finale supera un indomito Coreglia. Nelle zone “paludose”
della classifica boccate di ossigeno per Folgor Marlia e Chiesina Uzzanese e classifica che si
accorcia notevolmente.
		



Comincia benissimo il 2016 rossoblu
04-01-2016 08:52 - Academy

Dopo aver finito in modo certo non brillante un 2015 straordinario nella prima parte e deludente
nella seconda, nel primo impegno del nuovo anno solare, la difficile trasferta a Fornoli, arriva la
quarta vittoria esterna stagionale, raggiunta grazie alla splendida doppietta di Simone Occhipinti
(nella foto), autore di due reti degne di categorie superiori. Classifica che ora e piu tranquilla ma
che non permette distrazioni anche se la squadra vista ieri puo tranquillamente ambire a posizioni
piu prestigiose e che potranno essere raggiunte se riusciremo ad avere un rendimento nelle gare
casalinghe sul livello di quelle in esterna.

		



Barbarasco compatto e cinico, Atletico solo venti
minuti e poi il nulla
21-12-2015 10:28 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Leri, Bergamaschi, Luccini, Schiavone, Surace (78’ Mazzoni), Zangani,
Lazzerini (73’ Ginesi), Balestracci, Occhipinti, Filippi, Saoud (66’ Bosinco).All. Centofanti.
BARBARASCO: Nicodemi, Scali, Segnani, Pezzanera (78’ Stabile), Del Giudice, Ceragioli B.,
Ceragioli S., Berti, Tavoni, Musetti (69’ Alberti), Mosti. All. De Angeli.
ARBITRO: Sig. Gialdini di Lucca
RETI : 22’ Musetti, 69’ Alberti
NOTE : Espulso al 91’ Luccini (AP) per doppia ammonizione

PONTREMOLI : La capolista passa anche al “Lunezia” dimostrando tutta la sua compattezza di
squadra, poco spettacolare ma tremendamente concreta. I rossoblu hanno giocato venti minuti di
ottimo calcio, andando vicini per due volte al vantaggio con Saoud (nella foto), mentre il
Barbarasco appariva timido e rinunciatario. Nel calcio pero vige la legge del gol e quindi gli ospiti,
approfittando di una leggerezza difensiva si portavano in vantaggio con il bomber Musetti, lasciato
colpevolmente libero di calciare in mezzo all’area di rigore. Per la capolista a quel punto la gara si
metteva al meglio e la reazione dei ragazzi di Centofanti andava a cozzare con l’ermetica difesa
granata. Nella ripresa i tentativi dei rossoblu continuavano senza la necessaria incisivita, ma la gara
aveva la svolta decisiva nel giro di pochi minuti a meta tempo: al 66’ Saoud, l’unico in grado di
impensierire la difesa ospite, lasciava il campo con un taglio in fronte, poi al 69’ Leri valutava
malissimo la traiettoria della punizione di Alberti e praticamente l’accompagnava in porta. Il doppio
svantaggio era la mazzata definitiva che chiudeva la gara e permetteva al Barbarasco di portare a
casa una vittoria che la porta al titolo d’inverno e la lancia sempre di piu verso la Promozione. Ora
la sosta consentira al nuovo tecnico di conoscere meglio i propri giocatori in vista di un girone di
ritorno in cui sara necessario giocare sempre sul livello dei primi venti minuti di oggi per non
complicarsi una classifica che deve per forza migliorare.

		



Un grazie a....

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



Derby e capolista : cosa chiedere di meglio ?
18-12-2015 13:03 - Presentazione gare

E finalmente giunge il momento del derby. Premettiamo che quella con il Barbarasco e una rivalita
nuova, neanche troppo "accesa", legata esclusivamente al cammino delle squadre nelle ultime
stagioni, con la squadra azulgrana che ci ha “accompagnato” in Prima categoria e che in questo
momento sta vivendo un momento davvero magico. Capolista in campionato e avanti anche in
Coppa, la squadra di Ernesto De Angeli si sta imponendo grazie ad una squadra compatta e con
individualita di rilievo come Nicodemi, Sartini, Berti, Borrini e l’”eterno” bomber Samuele Musetti
(nella foto). Ma tutta la squadra sta girando a mille e si presentera al “Lunezia” per cercare di non
interrompere il sogno che si chiama Promozione. Noi stiamo vivendo invece un momento di
“passaggio” con l’avvicendamento del tecnico da “assorbire” ma finalmente senza piu pensieri per
quanto riguarda calciatori importanti in uscita, con la rosa che potrebbe essere ulteriormente
sistemata con l’arrivo di una pedina di centrocampo, stante l’infortunio di El Attifi, il cui rientro non e
certo vicino. Tutto pronto dunque per una sfida che crediamo verra seguita da una cornice di
pubblico importante e che sara il “fulcro” della giornata calcistica della Lunigianpalla. Noi ci
aspettiamo una squadra aggressiva e pimpante, ma nel contempo equilibrata ed attenta a non
concedere troppo spazio alla capolista ed ai suoi pericolosi attaccanti. Una bella gara ci darebbe
slancio per lavorare nella sosta con maggiore entusiasmo e preparare un inizio 2016 molto
impegnativo, con la doppia trasferta lucchese a Fornoli e Gorfigliano. Arbitrera la gara il signor
Gialdini di Lucca. 

BUTESE (27) – D.N.GORFIGLIANO (14) : chi spera in un “colpo di reni” rossoblu e certamente la
compagne pisana, che potrebbe con una vittoria ritornare in testa al torneo. La gara interna con il
Gorfigliano non e proprio una formalita ma i biancorossi partono comunque favoriti.

PORCARI (11) – CAPEZZANO (26) : il Capezzano visto domenica puo certamente ambire al
primato in classifica. I locali hanno provveduto a qualche rinforzo e quindi cercheranno punti
importanti in chiave salvezza.

SPORTING B.M. (18) – PIEVE FOSCIANA (23) : bella gara fra chi spera di entrare nel lotto delle
squadre di testa e chi invece vuole fortemente rimanerci. Pronostico incerto anche se gli ospiti in
trasferta non sembrano irresistibili.

CHIESINA U. (10) – VORNO (20) : deve tornare a fare punti il Chiesina se vuole ambire ancora alla
salvezza diretta mentre il Vorno cerca punti play-off.

I.MONSUMMANO (18) – FOLGOR MARLIA (9) : granata locali che presentano molti volti nuovi ed
ospiti invece con gravi problemi di classifica. Mister Bicchieri sa perfettamente che se non vince
questa gara il rischio di allontanarsi dalla zona “nobile” si fara certamente piu concreto.

MONTIGNOSO (19) – FORNOLI (18) : due squadre in buona posizione di classifica, impegnate a
rincorrere la quinta posizione e. soprattutto, a tenere lontana la quintultima.

POVEROMO (14) – COREGLIA (16) : possibilita di sorpasso per gli apuani, al cospetto comunque di
una squadra molto tosta e difficile da superare.
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Un buon primo tempo non basta
13-12-2015 19:52 - Le gare

Nella foto Abdelahk Saoud, autore del momentaneo pareggio

Un buon Atletico deve cedere sul sintetico delle "Pianore" al Capezzano, una squadra attrezzata
per vincere il campionato. Che non fosse "giornata" lo si era capito dall'infortunio di Begotti nel
riscaldamento, poi la traversa di Bergamaschi e l'occasione di Saoud non ci consentono di andare
in vantaggio. La partita e bella ed anche equilibrata. Botta e risposta e 1-1 al termine della prima
frazione. Nella ripresa il gol del vantaggio locale, immediato e condizionante, ci costringe a
rincorrere di nuovo ma la forte compagine versiliese trova il definitivo 3-1 che chiude la contesa.
Buone indicazioni per il nuovo mister, specie nel primo tempo, ma convinzione ed equilibrio ancora
da trovare per assestarci in una zona finalmente tranquilla della classifica. Ed ora ripartire e testa al
derbissimo casalingo contro la capolista.
		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
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Un nuovo inizio
11-12-2015 14:57 - Presentazione gare

Il dado e tratto. La societa rossoblu dopo aver preso la non facile decisione di sostituire mister
Tiziano Cassiani, e pronta ad un sostegno totale a Moris Centofanti per un lavoro che nelle
prossime settimane sara davvero impegnativo. Non vogliamo soffermarci troppo sulla questione
dell’esonero del tecnico che avuto il merito di portarci in Prima categoria, ma un paio di cose
bisogna sottolinearle, anche per difenderci da chi, come sempre, ci attacca senza conoscere a
fondo le problematiche esistenti. In primis la scelta di un avvicendamento tecnico non e legata solo
ai risultati, e questo si e notato, perche altrimenti Cassiani sarebbe stato sollevato dopo le tre
sconfitte consecutive e lo sprofondamento in zona play-out. La fiducia tecnica c’era, quella
gestionale – tattica un pochino meno e ci spieghiamo meglio: come completamento della rosa, gia
comunque buona anche se non numericamente eccelsa, la dirigenza era arrivata al “tappo” e quindi
non si e potuti arrivare ai “desideri” di un tecnico gia apparso scontento delle mosse di mercato. Una
squadra con buona qualita ma che secondo noi necessitava di un’impronta piu equilibrata e di
stimoli “diversi” da quelli che erano “nelle corde” di un tecnico abituato a non cambiare le proprie
convinzioni tattiche. Per la dirigenza rossoblu queste componenti, legate a qualche altro piccolo
problema di spogliatoio rischiavano di creare un pericoloso “corto circuito” che poteva diventare
devastante soprattutto per la societa, che si e dovuta, a malincuore, tutelare. Ma ora, come
abbiamo gia scritto, sostegno al nuovo mister e testa alla prossima trasferta contro il Capezzano di
bomber Dati (nella foto), una gara in cui vedremo di che pasta sono fatti i nostri giocatori. Due gare
casalinghe e quattro trasferte per un un ciclo di “ferro” da affrontare con un’ “armatura” bella spessa e
tanta voglia di far vedere le nostre qualita per assestarci definitivamente in una zona tranquilla della
classifica.

BARBARASCO (25) – BUTESE (27) : sfida al vertice importante ma non certo decisiva, con altre 17
partite da giocare, ma per i lunigianesi la ghiotta possibilita di tornare, e da soli, al vertice della
classifica.

DIAVOLI N.GORFIGLIANO (11) – VORNO (20) : la lotta salvezza si intreccia con quella per i posti
nobili: ospiti che dovrebbero presentare il nuovo mister in panchina e locali che, salutato Matteo
Della Bartolomea, cercano una vittoria che manca da troppo tempo.

PIEVE FOSCIANA (20) – CHIESINA UZZANESE (10) : in casa i biancorossi di Fiori sono squadra
tosta e quindi per Del Papa & c. la trasferta in Garfagnana si tinge di tinte “fosche”. Cominciare
a fare punti anche in trasferta, pero, e necessario per sperare in una pronta risalita della classifica.

FORNOLI (15) – SPORTING B.M. (18) : missione “aggancio” per i locali, quella “zona play – off” per gli
ospiti. Pronostico di non facile previsione.

COREGLIA (13) – PORCARI (11) : i locali vogliono cancellare in fretta la brutta pagina del “Lunezia”
tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive; il Porcari non sara certamente d’accordo, vista
anche la precaria posizione di classifica.

FOLGOR MARLIA (9) – MONTIGNOSO (16) : urgono i tre punti in casa biancazzurra per non vedere
aumentare gli spettri della Seconda categoria; per gli ospiti una gara che deve dare certezze di
continuita.

POVEROMO (11) – MONSUMMANO (18) : due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi e gara che
potrebbe presentare qualche volto nuovo, specie fra le fila dei pistoiesi.
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Moris Centofanti nuovo mister rossoblù
09-12-2015 20:48 - News Generiche

Dopo la crisi tecnica che ha portato all'esonero di mister Tiziano Cassiani la società ha deciso
di affidare la conduzione della prima squadra a Moris Centofanti, ex tecnico di Podenzana ed
Aullese. Il nuovo allenatore è stato presentato questa sera alla squadra ed ha diretto la prima
seduta di allenamento. A Moris un sentito "in bocca al lupo" per questa sua nuova,
impegnativa avventura.

		



Esonerato mister Tiziano Cassiani
09-12-2015 08:41 - News Generiche

La società comunica ufficialmente l'esonero di mister Tiziano Cassiani dalla conduzione
tecnica della prima squadra. Questa sera sarà comunicato il nome del nuovo allenatore. La
società è riconoscente a Tiziano per il lavoro svolto dall' ottobre dello scorso anno culminato
con la splendida vittoria nel campionato di Seconda categoria. Auguriamo a lui altre
soddisfazioni in campo sportivo e non, scusandoci per la sofferta decisione presa e
rinnovandogli la nostra stima e amicizia.

		



Nel grande cuore rossoblù c'è un posto speciale per
una persona come te...
07-12-2015 11:08 - News Generiche

...grazie Ribo e arrivederci !!!
		



Prima vittoria in casa ma il protagonista è un altro
06-12-2015 19:45 - Le gare

Nella foto Simone Occhipinti, autore del raddoppio

ATLETICO PONTREMOLI: Begotti, Schiavone, Surace, Mazzoni, Luccini (46' Ginesi), Filippi,
Bosinco (55' Zangani), Lazzerini, Balestracci, Occhipinti, Saoud (68' Cosci). All. Cassiani.
COREGLIA : Sartini, Pieri, Pancetti, Fazzi, Di Lorenzo, Grasseschi, Rossi, Landucci, Reti (76' Bini),
Amidei (69' Bertoncini), Bertogli (57' Tagliasacchi). All. Pierantoni.
ARBITRO: Sig. Alaimo di Pisa
RETI: 4' Filippi, 48' Occhipinti
NOTE: Esplusi al 14' Grasseschi (C) e al 16' Landucci (C) per proteste.

PONTREMOLI: Poco da dire sulla prima vittoria casalinga in questa stagione: dopo il rapido
vantaggio iniziale ad opera di Filippi che di testa su corner di Balestracci batte Sartini, sale in
cattedra il direttore di gara che nel giro di due minuti "tarpa" le velleità di rimonta dei neroverdi con i
doppi rossi a Grasseschi e Landucci. I rossoblù cominciano così a cercare il gol della sicurezza che
arriva, dopo molte palle-gol sprecate malamente, ad inizio ripresa con Occhipinti ben servito dall'
ottimo Saoud. La partita in pratica finisce in quel momento con gli ospiti bravi a non innervosirsi, ed
a ragione, ed i nostri bravi a non cercare inutili accademie. Gara in cui poco si può valutare e quindi
anche i nuovi Begotti, Luccini e Ginesi dovranno dimostrare nelle prossime giornate che non
abbiamo sbagliato a puntare su di loro. Peccato, poteva essere una partita certamente più godibile
anche perchè il Coreglia ha lasciato intravedere di possedere doti tecniche e di carattere importanti
per poterci contendere i tre punti. Ora la classifica è certamente più tranquilla e possiamo affrontare
con spirito diverso i prossimi importanti impegni.
		



Un grazie a....
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E' ora......
04-12-2015 14:34 - Presentazione gare

...di vincere una partita in casa.

BUTESE (24) - CAPEZZANO (23) : big-match di cui potrebbe approfittarne il Barbarasco. La
miglior difesa contro il migliore attacco, vedremo chi la spunterà.

D.N. GORFIGLIANO (10) - BARBARASCO (24) : completato l'inseguimento alla capolista la
squadra di Ernesto De Angeli rende visita ad una compagine "ferita" dagli ultimi risultati e alle
prese con qualche assenza. Nel freddo dell' alta Garfagnana partita molto delicata specie per i
locali.

VORNO (19) - PIEVE FOSCIANA (19) : presto per parlare di "spareggio" play off ma di certo partita
che deve dare risposte incoraggianti ai due allenatori in vista del girone di ritorno.

PORCARI (10) - MONSUMMANO (17) : sospendiamo il giudizio sugli ospiti che potrebbero già
presentare "volti nuovi" mentre per i locali la gara dovrebbe servire per "smuovere" una classifica
deficitaria.

SPORTING B.M. (15) - FOLGOR MARLIA (9) : la posizione tranquilla dei locali dovrebbe
consentire loro di giocarsi una partita senza timori di classifica mentre per gli ospiti la situazione è
un pochino più complicata.

U.MONTIGNOSO (15) - POVEROMO (10) : vedi sopra, con la differenza sostanziale che questo è
un derby.

CHIESINA U.(7) - FORNOLI (15) : vittoria senza se e senza ma per i locali, che rischiano davvero
di sprofondare ancor di più in fondo alla classifica. Ospiti tranquilli ma desiderosi di tornare a casa
almeno con un punto.
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Mercato: Marco Begotti per blindare la difesa
04-12-2015 08:55 - News Generiche

Siamo sinceri ed onesti: quella dell'ingaggio di un portiere del livello di Marco Begotti non era nei
piani tecnici della società, che pensava che la qualità complessiva della rosa potesse in qualche modo
rendere meno difficoltoso il percorso in campionato e mettere meno pressione ai due giovanissimi
estremi. Così non è stato, e per non correre ulteriori rischi, insieme al mister si è presa la decisione
di affidarsi alle cure dell'ex Brescia, Pisa, Ischia e Sestese. Classe 1990, Marco dopo aver
partecipato in modo determinante alla promozione del Vallicisa in Promozione, in questa stagione
era tesserato per il Lunigiana, ma poi aveva deciso di non far parte del progetto di Bertacchini.
Come Ginesi, anche Begotti si stava allenando con noi da qualche tempo e quindi l'"integrazione"
con il gruppo è già ad un ottimo livello. 
Con Luccini, Ginesi e Begotti la rosa sicuramente ora è numericamente e qualitativamente
migliore e quindi, al netto di qualche altro movimento, ci aspettiamo un deciso cambio di passo per
quanto riguarda il resto della stagione.

		



Mercato: Mattia Ginesi al servizio di mister Cassiani
04-12-2015 08:47 - News Generiche

Pur allenandosi con noi da qualche tempo, abbiamo dovuto aspettare la chiusura "burocratica" della
trattativa per annunciare finalmente l'ingaggio di Mattia Ginesi, jolly offensivo, classe 1995,
cresciuto calcisticamente nelle fila della Fezzanese, con cui ha disputato una cinquantina di gare in
Eccellenza. Un tassello veramente importante che completa in maniera altamente qualitativa un
reparto già competitivo e che con Mattia siamo certi risulterà ancor più decisivo.
		



Mercato: Fabio Luccini primo nuovo innesto del
mercato invernale
02-12-2015 13:15 - News Generiche

Fabio Luccini (nella foto), laterale classe 1994, ex Aullese e Monti, è da ieri sera un calciatore
dell' Atletico Pontremoli. Un importante rinforzo nella delicata gestione dei fuoriquota e un ragazzo
che sicuramente non avrà difficoltà nell'inserimento nel nostro gruppo.
		



Il presidente Fabio Bresci ci premia e ci porta fortuna
01-12-2015 14:43 - News Generiche

Nella riunione con le società della provincia di venerdì scorso si è tenuta anche la premiazione per le
vincitrici dei vari campionati regionali e provinciali. Il presidente del comitato regionale toscano
Fabio Bresci ha consegnato il trofeo nella mani del nostro presidente Miki Filippelli. Un gesto che,
oltre ad essere un riconoscimento della splendida passata stagione, è stato anche di buon auspicio
per la presente, portandoci fortuna nella delicata trasferta di Marlia. E' stata anche l'occasione,
tramite il sempre presente delegato Andrea Antonioli, di consegnare al presidente una lettera in
cui ci presentiamo come nuova realtà nel panorama del settore giovanile ed a cui speriamo farà
seguito magari anche un incontro personale per farci conoscere in modo più approfondito.

		



Finalmente l' Atletico che vogliamo
29-11-2015 18:01 - Le gare

Nella foto Valerio Mazzoni, autore del primo gol e di una prestazione impeccabile

La squadra rossoblù torna alla vittoria con una netta affermazione sul campo della Folgor Marlia.
Partita che la "truppa" di Cassiani, dopo un avvio equilibrato, ha giocato con personalità e decisione,
concedendo pochissimo alla squadra locale. Nel finale di tempo, dopo un paio di incursioni
pericolose di Saoud,  Mazzoni riceve un bel servizio in area da Zangani e realizza sottomisura; la
Folgor prova a reagire confezionando una buonissima occasione ma calciandola fuori. Nel secondo
tempo la reazione dei locali viene subito "tarpata" dai nostri ragazzi che prima con Sauod vanno
vicini al raddoppio e poi lo ottengono grazie ad una grave incertezza del giovane Sargenti,
colpevole sulla punizione forte ma centrale di Surace. Partita quindi in discesa con i nostri ragazzi
che trovano anche la terza rete in contropiede con Occhipinti mentre nel finale Picchi trova su
punizione la rete del definitivo 1-3. Vittoria netta e importante, ottenuta in un momento davvero
delicato e che ci consente ora di guardare al futuro con rinnovato ottimismo.
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A Marlia per crescere
27-11-2015 12:18 - Presentazione gare

Domenica pomeriggio, presso lo stadio di "Viale Europa" a Marlia, andrà in scena la sfida fra due
squadre che presentano molte analogie, anche se giunte alla presente posizione in classifica in
maniera differente. Entrambe promosse dalla Seconda categoria come vincenti dei rispettivi gironi,
le due società avevano allestito in estate, su basi comunque già solide, compagini che dovevano
assestarsi nella zona medio-alta della classifica; invece, come spesso accade nel calcio, le
speranze sono state per ora disattese, con le due squadre, divise da un punto, che navigano nelle
paludi della zona pericolo. Ottimo inizio e poi deciso calo per i rossoblù di Cassiani, che hanno
pagato infortuni e rosa corta, apertura di torneo stentatissimo e poi buon rendimento nelle ultime
gare per i biancazzurri di Barsocchi. Viene da se che la partita assume veramente toni molto
delicati, con le due squadre che cercheranno di mettere in campo tutte le risorse fisiche e mentali
disponibili per venire a capo di una gara dal difficile pronostico. Atletico senza gli infortunati
Leoncini, El Attifi, Pometti e lo squalificato Filippi, Folgor che deve rinunciare a Besson e Ricci,
appiedati dal giudice sportivo. Arbitrerà la gara il signor Tenuta di Pisa.

FORNOLI (14) - BUTESE (23) : partita sicuramente alla portata ma "scorbutica" per la capolista,
impegnata a rintuzzare l'assalto del Barbarasco. Locali che vogliono fare bella figura contro
avversario di livello.

BARBARASCO (21) - CHIESINA U. (7) : lo stato di forma della squadra di De Angeli non ammette
dubbi sul pronostico, che vede la compagine lunigianese nettamente favorita contro l'ultima in
classifica, in attesa del risultato di Fornoli che potrebbe issare i granata in testa al torneo.

CAPEZZANO (20) - SPORTING B.M. (15) : più insidioso sicuramente l'impegno dei versiliesi, al
cospetto di una squadra che in trasferta ha saputo vincere a Monsummano. Locali chiamati ad una
vittoria che consenta di rimanere agganciati alla vetta.

MONSUMMANO (17) - VORNO (16) : in attesa dei rinforzi, la squadra del neo mister Bicchieri,
deve vedersela con una "big" che non sta passando certo un buon momento, dopo le tre sconfitte
consecutive; gara dal pronostico incerto, con la perdente che potrebbe accusare un sensibile
"colpo" in classifica.

PIEVE FOSCIANA (16) - DIAVOLI NERI GORFIGLIANO (10) : passano dal derby della
Garfagnana le speranze dei biancorossi di avvicinarsi alla vetta e consolidare la zona playoff. Ospiti
con gravi assenze, dovute a squalifiche, che cercheranno di portare a casa almeno un corroborante
punto.

COREGLIA (13) - MONTIGNOSO (12) : in casa i "verdi" della media valle sono squadra quasi
imbattibile e quindi per Mazzei & c. la gara si preannuncia davvero impegnativa; vista la posizione
in classifica comunque un passo falso non sarebbe drammatico per nessuna delle compagini.

POVEROMO (9) - PORCARI (9) : in questa gara punti decisamente molto pesanti per uno scontro
diretto molto, ma molto delicato.
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Un terzo del cammino : tiriamo le somme
25-11-2015 13:29 - Il commento al campionato

Il campionato taglia il traguardo del primo terzo di cammino e quindi possiamo tirare le somme di
questo inizio stagione : certamente i dieci punti in classifica rappresentano molto meno di quanto
era lecito aspettarsi alla vigilia, con la squadra che dopo un promettente avvio ha cominciato una
netta involuzione che l'ha lentamente ma inesorabilmente portata in piena zona salvezza. Le cause
? Molte delle speranze della dirigenza riguardo a vari aspetti riguardanti l'organico sono state
disattese, con qualche pesante infortunio che ha aggravato una situazione già "borderline". Ora
sembra arrivato il tempo dei correttivi e già nel consiglio direttivo di domani sera verranno gettate le
basi per impostare la squadra sul non previsto, ma purtroppo attuale nuovo obiettivo che si chiama
salvezza. Purtroppo però non esistono formule magiche ne certezze ma solo la consapevolezza che
da questa situazione se ne esce solo con più coesione, determinazione ed equilibrio da parte di tutti.
Ora giochiamo un pochino con l'assegnazione degli Oscar per queste prime dieci giornate di un
campionato molto interessante che non sta deludendo le aspettative : Alla Butese la palma di
sorpresa stagionale; la neopromossa pisana, un po' per poca conoscenza, è stata snobbata dal
lotto delle migliori ma ha dimostrato di essere squadra solida e concreta e di meritare per ora la
vetta della classifica. Al Barbarasco di mister De Angeli può essere assegnato tranquillamente il
titolo di squadra più "spumeggiante", grazie all'eterno Musetti e alla briosità dei suoi validi
centrocampisti mentre al Capezzano quella di conferma ai piani nobili della classifica. Per quanto
riguarda invece le squadre che per il momento hanno deluso, non mantenendo le attese della
"calda estate", ci fanno buona compagnia Monsummano e Folgor Marlia che certamente
speravano a questo punto di essere rispettivamente al primo posto e in posizione tranquilla. Palma
alle squadre più "toste" da assegnare a Coreglia e Fornoli, due compagini che specialmente fra le
mura amiche si stanno dimostrando molto difficili da affrontare e che stanno disputando un ottimo
torneo nel complesso. 

		



Un punto per ripartire
22-11-2015 17:18 - Le gare

Nella foto "jack" Filippi, autore del gol del pareggio

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Lazzerini, Bergamaschi (78' Cosci), Mazzoni, Surace,
Schiavone, Zangani (54' Bosinco), Filippi , Balestracci, Occhipinti, Saoud. All. Cassiani
I.MONSUMMANO : Pistolesi, Tardella, Lotti, Mancioli, Garbini, Bartolini, Anichini (86' Gabbriellini),
Giachini, Fedi (93' Finizzola), Biggi (48' Daly), Colantuono. All. Bicchieri.
ARBITRO: Sig. Minuti di Livorno
RETI: 49' Colantuono (M), 73' Filippi (AP)

PONTREMOLI: La squadra rossoblù ferma l'emorragia di sconfitte e muove la classifica
pareggiando la gara casalinga contro i granata del Monsummano, team alle prese con qualche
problema di organico dovuto alla sostituzione dell'allenatore. Primo tempo a bassi ritmi a cui ha fatto
seguito una ripresa più vivace, con più occasioni e le reti che hanno fissato il risultato. Al 18' Filippi
impegna Pistolesi con un bel colpo di testa e al 24' Saoud non trova l'angolo giusto davanti
all'estremo ospite; per i granata grande occasione con Fedi al 36' che spreca da pochi passi. Nel
secondo tempo subito due occasioni per l' Atletico : Filippi e Surace vanno vicinissimi al vantaggio
ma pochi minuti dopo Colantuono dal limite fredda Zannoni, apparso colpevolmente in ritardo sul
diagonale dell'attaccante pistoiese. I rossoblù provano a reagire ma il Monsummano tiene bene il
campo; con il passare dei minuti però l'azione dei ragazzi di Cassiani si fa più pressante e Saoud al
71' si divora il pareggio con un difensore granata che salva in extremis, preludio al pareggio di
Filippi che trova il varco giusto per battere a rete dopo una confusa azione in area ospite. Nel finale
l' Atletico prova a vincere la gara ma non ci sono grandi occasioni se non due calci franchi dal limite
sprecati con conclusioni fuori misura. Un pareggio che muove la classifica e ci consente di respirare
un pochino dopo i risultati negativi degli ultimi tempi. Buono l'arbitraggio.
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Massima fiducia
20-11-2015 16:19 - Presentazione gare

E' innegabile che il momento che sta vivendo la società rossoblù è molto delicato; il campionato sta
prendendo, per vari motivi, una piega non prevista, con la squadra che dopo le tre sconfitte
consecutive è rimasta "impiglata" nella tela fastidiosa della bassa classifica. Situazione che è nata
soprattutto per gli infortuni che ci stanno privando di El Attifi, Leoncini e Pometti da lungo periodo
e che nell'ultima settimana hanno visto anche Bosinco, Laudicina e Leri fermi ai box. Rosa
dunque ai minimi termini che si appresta a vivere un'altra gara delicata, contro una formazione di
assoluto livello come il Monsummano, team nato per primeggiare e che in settimana ha cambiato
guida, affidandosi alle cure di mister Bicchieri. I termali saliranno al "Lunezia" con il chiaro intento
di portarsi a casa una vittoria importante, con i nostri ragazzi chiamati, pur nelle difficoltà, ad una
prova di orgoglio e di determinazione per cercare di fermare questa emorragia di continue sconfitte.
La dirigenza ha ribadito la massima fiducia in mister Cassiani (nella foto) e nei giocatori,
spronandoli ad una prova di attaccamento ai colori sociali ed ad una dimostrazione delle loro
capacità, che rimangono comunque di buon livello per la categoria.

BUTESE (20) - COREGLIA (13) : il primo momento di tentennamento della capolista (prima
sconfitta in campionato ed eliminazione in coppa) ha la possibilità di essere subito ridimensionato
con una vittoria casalinga; il Coreglia fuori dalle mura amiche sembra meno pericoloso e quindi per
i biancorossi i favori del pronostico sono doverosi.

VORNO (16) - BARBARASCO (18) : il big-match della giornata vede affrontarsi due ottime squadre
che attraversano un momento di forma molto differente; locali in calo evidente e lunigianesi alla
ribalta sia in campionato che in coppa. Gara comunque da vivere e pronostico da tripla.

DIAVOLI N.G. (10) - CAPEZZANO (17) : da una delle favorite alla vittoria finale ci si aspetta una
maggiore continuità di risultati che non disperda il chiaro talento di molti dei suoi calciatori mentre i
Diavoli sono chiamati a far valere anche contro una "big" il peso del fattore campo.

CHIESINA U. (6) - FOLGOR MARLIA (8) : le due vittorie nell'ultimo turno hanno dato nuovo
impulso alle speranze delle due compagini, impegnate in un confronto diretto che mette in palio
punti davvero di platino.

PIEVE FOSCIANA (13) - FORNOLI (14) : due squadre in "odore" di playoff e quindi gli ingredienti
per un buono spettacolo ci sono tutti, a meno che non prevalga, ma ci pare troppo presto, la paura
di perdere.

SPORTING B.M. (12) - POVEROMO (9) : locali che con una vittoria avvicinerebbero la zona nobile
mentre i massesi sono alla ricerca di punti salvezza importanti.

MONTIGNOSO (9) - PORCARI (9) : sfida salvezza più che incerta ed equilibrata.
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Prima sconfitta per la Butese, Barbarasco secondo,
molto equilibrio in zona salvezza
18-11-2015 14:24 - Academy

E così tre partite che teoricamente avrebbero potuto portarci in dote tre vittorie, si sono tramutate,
pur con dinamiche diverse, in tre amare sconfitte che ci hanno fatto precipitare in piena zona play-
out. Quella con il Poveromo è stata una gara ben giocata nella prima frazione di gioco ed il
rammarico è quello di non aver saputo tramutare in gol il buon volume di gioco espresso. Poi, nella
ripresa, la squadra ha avuto un calo e nel finale, dopo aver riacciuffato il risultato, nel tentativo di
vincere la gara ha concesso la letale palla a Iardella che ha trovato il classico gol da distanza
siderale. Peccato, sarebbe forse stato più saggio, e non solo domenica scorsa, portare a casa un
comunque importante pareggio, che avrebbe tenuto a distanza il Poveromo e fatto fare un piccolo
passo in avanti in classifica dopo le due sconfitte consecutive. La piega che sta prendendo il torneo
non è quella che ci aspettavamo ma non disperiamo di vedere di nuovo la squadra  concreta come
nelle prime giornate ed una classifica migliore, anche se gli infortuni ci stanno condizionando
abbastanza e ci vorranno ancora due settimane per attendere i giusti rinforzi.
Intanto c'è da registrate il tonfo delle due squadre che occupavano i primi posti della classifica : nei
due testa-coda, come spesso accade, hanno la meglio le sfavorite Marlia e Porcari, che battono
Butese e Vorno, trovando punti di platino per la loro classifica. Ne approfitta il Barbarasco, che
liquida nella ripresa l'incostante Pieve Fosciana e si issa sul secondo predellino della classifica
mentre il Capezzano regola il Chiesina e si avvicina anch'esso alla vetta. Strano il caso
Monsummano - Meschi: la squadra granata vince la sua gara ma la società esonera il tecnico, forse
per motivi legati ad aspetti non tecnici; domenica prossima al "Lunezia" dunque esordio per il nuovo
mister, a confronto proprio con la nostra compagine. In coda, detto delle imprese di Poveromo,
Marlia e Porcari e degli "stop" per Chiesina e Montignoso, annotiamo il buon pareggio dei 
Diavoli a Fornoli e la preziosissima vittoria del Coreglia sullo Sporting B.M., tre punti che lanciano
i verdi in posizione più tranquilla.

		



De profundis rossoblù
15-11-2015 17:31 - Le gare

Prima di commentare brevemente la gara segnaliamo che oggi pomeriggio la squadra è scesa in
campo con un completo con i colori della bandiera francese per ricordare il dramma di Parigi.
Arriva la terza sconfitta consecutiva ed ora la classifica si fa davvero preoccupante. La gara è stata
giocata tutto sommato con una buona intensità ma il volume di gioco espresso non è stato tramutato
in occasioni limpide. Il Poveromo ha giocato una partita di rimessa e pur non avendo grandi
possibilità di andare in rete ha sfruttato le occasioni che gli sono capitate. Le reti tutte nel finale, con il
vantaggio locale dopo un'azione nata da una disattenzione sulla trequarti, poi il pareggio di
Occhipinti su rigore ad un minuto dal termine e poi, al 93', il jolly dalla distanza pescato dagli
"orange" che regala una vittoria importantissima e che ci costringe ora a pensare esclusivamente
alla salvezza. Insomma, una partita che avevamo la possibilità di vincere, come valori espressi dal
campo, che eravamo riusciti a raddrizzare in extremis, ma che forse era più saggio cercare di non
perdere. Ora tutti "tarati" sulla nuova situazione e chi non se la sente di lottare anche solo per un
punto può comodamente fare spazio ad altri.
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Tre partite per capire
13-11-2015 14:10 - Presentazione gare

Fase delicata. La squadra rossoblù si trova ad affrontare il primo momento "in salita" della stagione,
iniziata nel migliore dei modi ma poi, a seguito di qualche infortunio di troppo e un calo di forma di
alcuni elementi, entrata in una spirale negativa da cui è necessario risollevarsi in fretta. Purtroppo
per El Attifi e Leoncini i tempi di recupero si stanno dilatando e quindi sarà necessario ritornare sul
mercato per puntellare la rosa, che già necessitava almeno di un innesto importante. Mancano tre
gare all'inizio del mercato riparatore, tre partite che probabilmente ci diranno che tipo di campionato
ci aspetta nel girone di ritorno e da cui prenderanno "vita" le valutazioni societarie più idonee alla
prospettiva di classifica. Domenica ai Ronchi contro il Poveromo (nella foto) troveremo una
squadra che come noi ha bisogno di punti importanti e che ha gli stessi problemi, se non maggiori,
per quanto riguarda assenze importanti. Una partita preparata in settimana con molta cura ed
attenzione da parte di allenatore, giocatori e dirigenza, che ha fatto sentire in questi giorni la propria
vicinanza alla squadra.

FOLGOR MARLIA (5) - BUTESE (20) : classico testa-coda fra due neopromosse dagli stati d'animo
chiaramente agli antipodi. Valori non così distanti che giustifichino l'attuale divario e quindi il
pronostico non appare davvero scontato, anche se per far breccia nella difesa biancorossa i locali
dovranno giocare la gara perfetta.

PORCARI (6) - VORNO (16) : squadre con diversa classifica ma tutte e due reduci da pesanti
scivoloni; anche qui in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi , con gli ospiti favoriti in virtù di
una tasso tecnico decisamente migliore.

BARBARASCO (15) - PIEVE FOSCIANA (13) : decisamente il big-match di giornata. Lunigianesi
che vogliono dare la caccia al secondo predellino mentre i garfagnini vogliono "tenere botta" e dare
continuità alla vittoria di domenica scorsa.

MONSUMMANO (13) - MONTIGNOSO (9) : il morale a mille degli ospiti dopo la vittoria al
"Lunezia" dovrà fare i conti con la voglia dei granata di Meschi di risalire in classifica ed avvicinare le
prime. Locali che dunque dovranno temere la "verve" da trasferta di Mazzei & c.

FORNOLI (13) - D.N. GORFIGLIANO (9) : Locali che hanno cominciato alla grande il torneo e
ospiti, avanti in Coppa, che dopo qualche tentennamento sembrano aver ritrovato gioco ed
entusiasmo. Gara equilibrata e pronostico incerto.

COREGLIA (10) - SPORTING B.M. (12) : i biancoverdi, temibili fra le mura amiche, ricevono una
squadra molto in salute,capace di andare a vincere a Monsummano e rifilare una "manita" al
Porcari. Anche qui pronostico di difficile valutazione.

CAPEZZANO (14) - CHIESINA U. (6) : le velleità di risalita degli ospiti saranno messe alla dura
prova dalla trasferta in terra versiliese; i locali sono chiamati alla vittoria, senza la quale la vetta
potrebbe allontanarsi sempre di più.
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Impresa del Fornoli. Butese salda in vetta. Risale il
Chiesina Uzzanese.
11-11-2015 13:12 - Il commento al campionato

Il non facile momento della stagione, causato da molti fattori, infortuni inclusi, è stato "preso di
petto" dalla dirigenza rossoblù che sta cercando le soluzioni per uscire da questa imprevista
situazione. Nessun dramma, però le tre gare che mancano alla riapertura dal mercato saranno
decisive e dal loro risultato dipenderanno molte delle mosse che dovranno sistemare la rosa in vista
del finale del girone di andata e in tutto il ritorno. La fiducia di società e squadra verso mister
Cassiani è ancora molto salda, si tratta solo di mettere tutti, dirigenza compresa, quel qualcosa in
più per tornare a dimostrare sul campo l'indiscusso valore della nostra compagine. Per quanto
riguarda la giornata trascorsa registriamo il nulla di fatto nel big match fra Butese e Monsummano;
un risultato accolto con favore da entrambe le contendenti, con la capolista che approfitta dello
scivolone interno del Vorno contro il Fornoli per allungare di un punto in classifica mentre i granata
di Meschi passano indenni una gara che poteva escluderli dalla lotta al vertice. Bene il
Barbarasco, che "mata" il Capezzano volando al terzo posto in solitudine, e il Pieve Fosciana che
in una girandola di reti ed emozioni, relega un combattente Marlia all'ultimo posto in graduatoria.
Altro "botto" della giornata è la "manita" rifilata dallo Sporting B.M. al Porcari, che paga cara
l'espulsione che causa il rigore del vantaggio locale dopo solo mezz'ora di gioco. Torna alla vittoria
il Chiesina che supera un Poveromo con molte assenze raggiungendolo in classifica mentre il
Coreglia riacciuffa in extremis un pari insperato a Gorfigliano. Situazione che si sta delineando
nella zona "nobile" della classifica mentre sembra essere molto più fluida ed equilibrata per quanto
riguarda la zona salvezza, tutto in attesa del mercato "riparatore" che potrebbe incidere molto sulle
sorti del campionato.
		



Una sconfitta pesante
08-11-2015 17:15 - Le gare

Nella foto Fabio Lazzerini, per lui infortunio nel riscaldamento

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Schiavone, Bergamaschi, Zangani (52' Bosinco), Surace,
Mazzoni, Filippi, Balestracci, Laudicina, Occhipinti, Saoud. ALL. Cassiani.
MONTIGNOSO: Ceragioli, Nardini, Nicoletti, Perregrini (64' Mattei), Mazzei, Pantera, Bonini,
Borsalino, Tenerini (61' Pedrini, 88' D'Anna), Rivieri, Vita. ALL. Mazzei.
ARBITRO: Pignatelli di Viareggio
RETI : 4' Rivieri (M), 49' Bonini (M), 55' Balestracci (AP)

PONTREMOLI : Ora è crisi. Il Montignoso passa al "Lunezia" mettendo a nudo i problemi attuali
della squadra rossoblù. Approccio alla gara ancora una volta inadeguato con la squadra ospite che
trova subito il vantaggio con un gol dalla distanza di Rivieri, lasciato colpevolmente troppo libero di
mirare e calciare in porta. Trovato il vantaggio la squadra ospite chiaramente comincia una partita
fatta di attenzione difensiva e ripartenze mentre la squadra di Cassiani paga dazio in una
costruzione della manovra troppo scontata e resa ancor più difficoltosa da un centrocampo apparso
non all'altezza della situazione. Poche le occasioni, se non qualche mischia, sino al termine della
prima frazione. Nella ripresa ci si attende una risposta di orgoglio dei rossoblù, "frenata" subito dal
raddoppio di Bonini, che ruba palla dopo una leggerezza difensiva e batte l'incolpevole Zannoni.
Gara ora veramente in salita ma il gol di Balestracci riaccende le speranze, che però vengono spente
da una manovra sempre confusa ed inefficace e anche da un paio di ottimi interventi di Ceragioli,
strepitoso sull'incornata di Occhipinti. Proprio all'ultimo assalto, poi, Laudicina ha la palla giusta ma
la sua conclusione sottomisura e troppo alta. Finisce con gli ospiti che festeggiano l'importante
vittoria ed i nostri, a testa bassa, che devono ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria
casalinga. Ottimo l'arbitraggio del signor Pignatelli di Viareggio.
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Niente di scontato
06-11-2015 15:35 - Presentazione gare

Si torna al "Lunezia", e mai come nell'occasione della gara contro il Montignoso dell'ex
Pontremolese Mazzei (nella foto ) sentiamo la voglia di gettarci alle spalle la brutta pagina di
Porcari e regalare finalmente, dopo due mesi, la prima gioia "interna" ai nostri tifosi. Attenzione,
però, il meccanismo che "frulla" insieme : la "clamorosa" voglia di riscatto dei nostri ragazzi, il rientro
di Simone Occhipinti al centro dell'attacco, la "casellina zero" delle vittorie casalinghe e
l'avversario diciamo di non alta classifica, non produrrà per magia una bella e franca vittoria, che
arriverà soltanto se i nostri ragazzi disputeranno una gara determinata, attenta, grintosa e
"produttiva". Noi siamo fiduciosi, vedremo se le nostre speranze saranno tramutate in tre punti
preziosi.

BUTESE (19) - MONSUMMANO (12) : big match della giornata e gara da "brividi" per gli ospiti,
chiamati ad un risultato positivo per non vedere la vetta allontanarsi di dieci punti e compromettere
molto i proclami di inizio stagione. Per la Butese un altro bell'esame di maturità.

BARBARASCO (12) - CAPEZZANO (14) : altra sfida di alta classifica. Lunigianesi chiamati alla
riscossa dopo il tonfo di Fornoli ed ospiti pronti a battagliare per mantenere gli avversari a debita
distanza in classifica. Sfida nella sfida quella tra i bomber Dati e Borrini.

VORNO (16) - FORNOLI (10) : locali che vogliono tenere il passo della Butese e chiamati alla
vittoria casalinga contro un Fornoli che però fuori casa ha raccolto solo un punto e che, visto il valore
della squadra di casa, parte sfavorito.

PIEVE FOSCIANA (10) - FOLGOR MARLIA (5) : gara delicata soprattutto per gli ospiti, attardati in
classifica, mentre Fiori spera sempre nel salto di qualità della propria squadra che consenta di
battagliare con le prime della classe.

DIAVOLI N.GORFIGLIANO (8) - COREGLIA (9) : non parlate di derby a quelli del Coreglia, ai limiti
ma pur sempre della Mediavalle e non garfagnini come i Diavoli, chiamati a dare continuità al bel
risultato di Marlia. Gara dal pronostico però non certo scontato.

SPORTING B.M. (9) - PORCARI (6) : le due squadre protagoniste delle "imprese" della scorsa
giornata si scontrano per dimostrare che quello accaduto con Monsummano e, ahimè, Atletico
non è stato frutto del caso.

CHIESINA U. (3) - POVEROMO (6) : squadre alla ricerca di punti pesanti, con i locali che vogliono
ritrovare il sorriso dopo un avvio di torneo non certo esaltante. Poveromo alle prese con qualche
infortunio di troppo ma deciso ad uscire indenne dal "Bramalegno".
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Chi fermerà la Butese ? Barbarasco prima sconfitta. Al
Capezzano il big match
04-11-2015 13:13 - Il commento al campionato

La brutta pagina di Porcari è stata sicuramente uno dei punti peggiori della storia rossoblù, non
tanto per la sconfitta, maturata nel finale, in vantaggio di reti e uomini ma per il grave atteggiamento
tenuto dalla quasi totalità dei calciatori scesi in campo. Passività nelle gambe e nella mente, che ha
prodotto un risultato molto mal digerito dalla dirigenza, che ha chiamato la "truppa", allenatore
compreso, a spiegazioni ed ad un chiaro immediato riscatto fin da domenica prossima. Intanto la
Butese espunga anche il "via dei Lecci", grazie ad un rigore nel recupero, e continua la sua marcia
inesorabile; oltre ad essere una squadra forte e solida i biancorossi pisani sembrano avere dalla
loro parte anche quel "fato benevolo" che spesso accompagna la classica "stagione di grazia",
rendendo speranzosa la società di poter festeggiare il 50esimo dalla fondazione con un'altra
prestigiosa promozione. Il Vorno si deve accontentare di un pareggio a Montignoso mentre grave
è la caduta del Monsummano, inciampato pesantemente in casa contro lo Sporting B.M., autore
dell'impresa della giornata. Qualche difficoltà in più del previsto per la "corazzata" granata che ora
vede allontanarsi  sempre di più la vetta e con l"incubo" della prossima gara, proprio nel fortino
inespugnabile di Buti, dove, in caso di sconfitta, calerebbe probabilmente già il sipario per le
possibilità di vittoria del torneo da parte dei pistoiesi.
Vince il Capezzano la sfida playoff contro un buon Pieve Fosciana mentre cade il Barbarasco a
Fornoli, una prima sconfitta che però lascia inalterate le possibilità di restare nella zona "nobile" della
classifica. In coda, detto dell'impresa del Porcari, che respira un pochino, sempre fermo il Chiesina
battuto a Coreglia con il classico risultato all'inglese. Si complica davvero il cammino della Folgor
Marlia, partita certo con altri obiettivi ma ancora relegata in fondo alla classifica e battuta domenica
in casa da un rigenerato  volitivo Gorfigliano. 

		



Brutta domenica
01-11-2015 17:27 - Le gare

Nella foto Abdelhak Saoud, autore dell'inutile vantaggio

I rossoblù non sanno più vincere. Ed anzi, oggi perdono una partita al limite dell'assurdo, dopo
essere passati in vantaggio con il solito Saoud, ma poi dopo aver perso lo stesso attaccante per
infortunio dopo mezz'ora di gioco, escono praticamente dal campo consentendo ai locali, addirittura
in dieci uomini, di ribaltare nel finale di gara una partita che sembrava compromessa. Qualche
attenuante la concediamo per le assenze ma comunque questa era una gara da portare a casa in
qualsiasi condizione. Ci sarà da lavorare parecchio per non compromettere una classifica che ora ci
vede equidistanti dalla zona playoff a quella salvezza ma che potrebbe farsi più rischiosa del
preventivato.
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Oltre le difficoltà
30-10-2015 14:57 - Presentazione gare

Nella foto Alessandro Schiavone, al rientro dopo la squalifica

La settima giornata di campionato ci propone la seconda trasferta consecutiva; ad attenderci un
Porcari rinfrancato dalla prima vittoria stagionale e desideroso di continuare a fare punti per cercare
di risalire la classifica. Arriviamo a questo match con qualche problema di troppo: alla squalifica di
Occhipinti si vanno ad aggiungere le assenze per infortunio di Leoncini ed El Attifi, con
quest'ultimo in attesa di conoscere l'entità della distorsione al ginocchio patita a Bozzano. Anche
Bosinco non sta benissimo e quindi mister Cassiani dovrà fare i cosiddetti salti mortali per venire a
capo di una gara che nasconde molte insidie. Il Porcari ha un buon organico, con Monaci e
Segnalini giocatori di spessore, e quindi non dobbiamo farci trarre in inganno dalla classifica, per
ora deficitaria, dei bianconeri lucchesi. Un risultato positivo ci permetterebbe di mantenerci in linea
con gli obiettivi stabiliti e sarebbe anche importante dal punto di vista del morale. 

POVEROMO (6) - BUTESE (16) : la capolista, dopo aver passato brillantemente il turno di coppa in
trasferta, scende al "via dei Lecci" per continuare la sua marcia spedita. Partita però non semplice,
al cospetto di una buona formazione che, se al completo, può dare fastidio a tutti e che cerca punti
importanti per allontanare la zona calda.

MONTIGNOSO (5) - VORNO (15) : anche l'immediata inseguitrice della Butese arriva in provincia
di Massa Carrara con velleità di vittoria. Troverà un Montignoso rabbioso e ferito, deciso a dare
battaglia per cercare di risollevare una classifica che comincia a preoccupare la dirigenza rossoblù.

A.FORNOLI (7) - BARBARASCO (12) : viaggia sull'onda dell'entusiasmo la squadra di De Angeli,
che passa il turno in coppa contro il Capezzano e affronta questa trasferta con la consapevolezza
dei propri mezzi. Il Fornoli ha però l'opportunità di cancellare lo stop casalingo di domenica scorsa e
cercherà di sbarrare la strada ai lunigianesi.

MONSUMMANO (12) - SPORTING B.M. (6) : nettamente favoriti i granata nel confronto con i
versiliesi. In casa per ora solo vittorie per la truppa di Meschi che, raggiunta la zona playoff, vuole
ora puntare decisa alle primissime posizioni. Ospiti alla ricerca del classico "puntone".

CAPEZZANO (11) - PIEVE FOSCIANA (10) : big match della giornata. Locali reduci da due pesanti
sconfitte in campionato e coppa mentre i biancorossi di Fiori sembrano in progresso. Partita
sicuramente dagli ottimi contenuti tecnici con all'interno la sfida fra Biggi e Dati, due fra i migliori
attaccanti della categoria.

FOLGOR MARLIA (5) - DIAVOLI NERI GORFIGLIANO (5) : squadre appaiate in classifica e in
posizione non certo "comoda"; punti in palio molto pesanti e pronostico davvero incerto, con i locali
in ripresa e leggermente favoriti.

COREGLIA (6) - CHIESINA U. (3) : in casa i locali non temono nessuno, forti del loro campo
piccolo e "caldo". Per gli ospiti, in grave crisi di risultati e classifica, la partita si preannuncia in salita
come la strada per Coreglia.
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Le favorite in vetta al campionato
28-10-2015 14:37 - Il commento al campionato

Prosegue senza intoppi la marcia della matricola "terribile" Butese, che nella ripresa stende il
Montignoso, mantenendosi salda in vetta alla classifica. Ma è del Vorno la vittoria più importante
della giornata : il 3-1 al Capezzano permette ai lucchesi di allungare in classifica e consolidare la
seconda posizione, allontanando i versiliesi, ora al quinto posto. Vincono anche Monsummano,
Barbarasco e Pieve Fosciana, facendo assumere alla classifica la connotazione prevista nelle
valutazioni di inizio stagione, con la sola eccezione della Butese, probabilmente snobbata solo per
poca conoscenza della realtà pisana. Noi siamo subito dietro e tenteremo di rimanerci il più al lungo
possibile, sperando magari di non allontanarci troppo sia dalla quinta che dalla seconda posizione,
in modo da tenere viva la speranza playoff ma stando molto attenti, visto l'equilibrio del torneo, di
tenere ben distante la quintultima posizione. Una lotta salvezza che vede finalmente il Porcari
cogliere i primi tre punti a scapito di un Chiesina in netta crisi di risultati ed ora appaiata ai
bianconeri in ultima posizione. Non un buon momento anche per i Diavoli Neri, alla terza sconfitta
consecutiva dopo il buon avvio di torneo mentre il Folgor Marlia dopo la vittoria a Fornoli torna a
respirare. 
		



Primo impegno anche per i Piccoli amici
27-10-2015 14:15 - Academy

Dopo l'esordio dei Pulcini 2006/2007, che torneranno in campo sabato pomeriggio a Montignoso,
ieri sera a Villafranca si è svolto il primo raggruppamento dei Piccoli amici 2008/2009/2010 fra la
compagine di casa, la Palleronese e la nostra Academy. Un pomeriggio emozionante per i nostri
piccoli atleti, seguiti con attenzione dai nostri validi istruttori, e soddisfazione anche tra dirigenti e
genitori per l'ottimo andamento di questo importante progetto.
		



Partita tirata e giusto pareggio
25-10-2015 18:22 - Le gare

Nella foto Mirko Balestracci, uno dei migliori in campo

I rossoblù tornano da Bozzano con un buon punto, in considerazione delle importanti assenze
iniziali e di due infortuni occorsi a Zannoni ed El Attifi durante il primo tempo. Partita molto
"maschia", con i locali molto decisi a far valere il fattore campo ed i nostri a cercare di ripartire per
fare male. Non molte occasioni per le due compagini ma qualche recriminazione per alcune
decisioni arbitrali in area dello Sporting che probabilmente avrebbero meritato la sanzione del
penalty, specie nel finale quando il direttore di gara non ha visto un' evidente fallo di mano sulla riga
di porta di un difensore locale. Punto comunque che muove una classifica ancora molto buona.
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A Bozzano con la giusta determinazione
23-10-2015 13:30 - Presentazione gare

Oltre il danno...la beffa. E così il buon Orsini di Pisa, con il suo bel rapportino, oltre ad una salata
multa, ci costringerà per due domeniche a fare a meno di uno dei nostri punti di forza, Simone
Occhipinti, fermato, probabilmente "a caso" dopo il finale di gara di domenica scorsa. La società ha
già fatto le proprie rimostranze a chi di dovere ma intanto dopodomani a Bozzano dovremo fare a
meno di Schiavone ed il nostro centravanti, in una gara non certamente facile. Nessuno, fra
dirigenti e calciatori, è davvero portato a credere che la nostra squadra "viaggi facile" e che in
trasferta le difficoltà siano minori. Tutti sappiamo benissimo le difficoltà di ogni gara in questo torneo e
che tutte le partite vanno affrontate al massimo della concentrazione per non subire la legge di un
campionato che di scontato presenta davvero poco. Al "Rontani" (nella foto) servirà dunque una
grande prova per tornare a fare punti e cancellare la prima sconfitta ad opera del Vorno. La
capolista Butese riceve il Montignoso in una gara che la vede nettamente favorita mentre le
immediate inseguitrici Vorno e Capezzano si sfidano in quello che è davvero il "match-clou" di
questa giornata. Barbarasco che torna all'impegno casalingo ricevendo un alterno Coreglia, più a
suo agio sul terreno amico ma che, a dire il vero, è riuscita nell'intento di fermare il Capezzano a
domicilio. Una buona occasione comunque per i ragazzi di De Angeli per accorciare sulle prime
della classe. Tra le altre gare spiccano Chiesina - Porcari, sfida fra pericolanti, con punti davvero di
"piombo" in palio, e Diavoli Neri - Monsummano, gara aperta fra due ottime squadre. Chiudono la
giornata Pieve Fosciana - Poveromo e Fornoli - Folgor Marlia. Da questa domenica calcio
d'inizio alle ore 14,30.
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Butese senza freni, Porcari in crisi, Poveromo :
finalmente arriva la vittoria
21-10-2015 13:57 - Il commento al campionato

La quinta giornata di campionato ha registrato la nostra prima sconfitta, giunta al termine di una
gara che ci ha visto tenere testa al quotato Vorno, recuperare lo svantaggio in inferiorità numerica,
fallire per due volte la possibilità di andare sul 2-1 ed infine subire la rete che ci ha condannato. Un
plauso ai nostri ragazzi per l'impegno profuso, specie nella ripresa, e per aver comunque tentato di
vincere anche quando la "logica" avrebbe consigliato di difendere un già prezioso pareggio. La
sconfitta ci allontana dalla vetta, ma non è un grosso problema, sempre a vantaggio di una Butese
che non perde un colpo : questa volta a subire la "legge" dei pisani è il fanalino di coda Porcari,
ormai veramente in crisi e sull'orlo di una crisi tecnica. Capezzano e Monsummano vincono netto
le loro gare casalinghe, mettendo in chiaro forza ed ambizioni mentre il Pieve Fosciana si deve
accontentare di un pareggio a reti bianche nel difficile derby in esterna a Coreglia. Il Barbarasco
sfiora l'exploit a Marlia venendo raggiunto nel finale dai locali, che recriminano per alcune decisioni
arbitrali sfavorevoli mentre il Poveromo centra la prima vittoria in campionato superando i Diavoli
Neri, un pochino in calo dopo il buon avvio di stagione. Pari fra Montignoso e Sporting B.M., con i
locali in vantaggio di due reti che si fanno rimontare e rischiano, dopo due "rossi", addirittura la
sconfitta. 
Classifica che si sta leggermente "allungando", specie nella zona medio alta, con le "pretendenti
estive" che si stanno portando a ridosso delle prime posizioni, tallonando la sorpresa Butese che
comunque, vista giocare, tanto sorpresa non è. I biancorossi, insomma, vanno considerati con
Vorno, Capezzano, Monsummano, Barbarasco e Pieve Fosciana, seppur leggermente
attardato, come pretendenti seri al salto di categoria. Il nostro obiettivo è riuscire a stare vicino a
questo gruppo di ottime squadre sino al termine della stagione e restare lontani da posizioni
scomode e pericolose. 

		



Complimenti ai nostri Pulcini per la prima partita
ufficiale
20-10-2015 14:09 - Academy

Domenica mattina i nostri Pulcini 2006/2007 sono scesi in (mini)campo allo stadio "Lunezia" per
disputare la prima partita del torneo a loro riservato. Sotto lo sguardo amorevole di genitori, dirigenti
e simpatizzanti i nostri campioncini si sono fatti valere, concludendo, nella somma dei tempi, in parità
la gara con i pari età della società del Turano. Si è respirata una bellissima atmosfera, nuova per la
nostra società, sicuramente sempre più convinta del "passo" effettuato e ancor più incentivata a
continuare questo splendido progetto. La società ci tiene a ringraziare dunque tutte le famiglie, anche
quelle delle annate 2008/2009/2010, che ci hanno permesso di iniziare questo proficuo lavoro
sociale e sportivo che speriamo dia, a loro ed a noi, grandi soddisfazioni. 
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Ripresa tutto cuore ma non basta, arriva la prima
sconfitta
18-10-2015 19:18 - Le gare

Nella foto Giacomo Filippi, autore del momentaneo pareggio

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Lazzerini, Bergamaschi, Surace, Schiavone, El Attifi (82'
Laudicina), Bosinco (46' Zangani), Filippi , Balestracci, Occhipinti, Saoud. All. Cassiani
VORNO:Angeli, Benedetti, Franceschi, Del Ry, Riccomini S., Del Dotto, Giuntoli (58' Ercolano),
Madda (72' Bonfigli), Mazzei (86' Menchini), Del Frate, Pistoresi. All. Mariani.
ARBITRO: Sig. Orsini di Pisa
RETI: 33' Giuntoli (V), 53' Filippi (AP), 81' Mazzei (V)
NOTE: Espulso al 42' Schiavone per somma di ammonizioni

PONTREMOLI: I rossoblù non riescono a sfatare il "tabù" del "Lunezia" e oltre a rimandare la prima
vittoria casalinga devono registrare la prima sconfitta stagionale. Il Vorno, squadra che vale la
propria classifica, approfitta dei momenti "topici" della gara e porta a casa il bottino pieno. Primo
tempo tutto sommato equilibrato, con gli ospiti che manovrano meglio mentre i nostri agiscono per
lo più di rimessa. Pochissime le emozioni nella prima mezz'ora di gioco; al 33' però Giuntoli viene
lasciato "sbadatamente" libero di mirare l'angolino e battere Zannoni con un preciso diagonale. La
prima vera svolta della gara avviene però al 42' quando un troppo nervoso Schiavone, dopo una
prima ingenua ammonizione per proteste, commette un fallo sanzionato dallo scadente arbitro con il
secondo giallo. Le difficoltà di giocare in inferiorità numerica vengono però azzerate nella ripresa da un
Atletico che finalmente riesce a mettere in difficoltà la squadra lucchese, trovando con Filippi, di testa
dopo corner, il pertugio per riportare le sorti in parità. Il Vorno accusa il colpo con i rossoblù che
incredibilmente diventano padroni del campo. Il vero momento in cui si decide la gara però sono le
due occasioni, di cui la seconda colossale, che Saoud, in contropiede, fallisce a tu per tu con
Angeli, splendido su entrambe le conclusioni. Le ghiotte opportunità fallite per portarsi in vantaggio
demoralizzano un pochino i nostri ragazzi e mettono coraggio agli ospiti che nel finale si buttano in
avanti e trovano a dieci minuti dalla fine il gol della vittoria con Mazzei. Ultimi minuti con i rossoblù
che provano generosamente a ricercare il nuovo pareggio ma il Vorno è squadra di livello e non si
lascia sorprendere. Ottima la cornice di pubblico, la correttezza in campo e pessimo l'arbitraggio del
signor Orsini di Pisa, dimostratosi non all'altezza della categoria.
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Domenica al "Lunezia" comincia l'avventura dei nostri
Pulcini
16-10-2015 15:38 - News Generiche

Giornata importante quella di domenica prossima; inizia infatti il mini campionato dei Pulcini a 7 "II
anno", con i nostri bambini impegnati nella prima storica uscita ufficiale dell' Academy. Sarà la
squadra del Turano ospite gradito di questa festa, che ha avuto la settimana scorsa a Villafranca
un bellissimo "prologo", con una seguita amichevole fra i nostri "campioncini" e quelli del Filvilla,
guidati sapientemente dall'amico Dario Tacchini. Molta trepidazione fra dirigenza, genitori e
appunto bambini per quest'esordio che riempe di orgoglio la società e tutti quelli che si sono
adoperati per la crescita di questo progetto. Appuntamento dunque da non mancare domenica alle
ore 10,30 al "Lunezia" di Pontremoli.
 
		



Una vittoria per sognare
16-10-2015 14:18 - Presentazione gare

Nella foto una formazione del Vorno

Quinta giornata di andata, l'ultima giocata con l'ora "legale" delle 15,30: al "Lunezia", dopo Diavoli
Neri e Butese, arriva un altro "osso duro", quel Vorno già grande protagonista della scorsa stagione
e che anche in questo primo scorcio di torneo ha già messo in chiaro le proprie ambizioni. Gara
dunque molto difficile, resa ancor più insidiosa dalle piccole "magagne" influenzali che in questa
settimana stanno martoriando non poche pedine di mister Cassiani, ancora indeciso sulla
formazione da mandare in campo contro la forte formazione lucchese. Ci aspettiamo comunque,
aldilà di chi andrà in campo, una prestazione volitiva ed efficace, con la speranza di poter agguantare
finalmente la prima vittoria casalinga che significherebbe come minimo secondo posto, in attesa di
vedere il risultato della Butese, che ci potrebbe lanciare in vetta. Capolista che viaggia a Porcari
con la grande convinzione dei propri mezzi ma anche con la naturale preoccupazione di chi affronta
squadre ancora al palo, ma non certo con organici mediocri; insomma, partite da "testa-coda" che
nascondono sempre nelle proprie pieghe la caratteristica della possibile sorpresa. In trasferta anche
il Barbarasco, che a Marlia troverà sicuramente una compagine vogliosa di risalire la classifica e
quindi per Borrini & c. la strada non si presenta certo in discesa. Il Capezzano ha l'occasione di
cancellare il mezzo passo falso con il Coreglia con una nuova gara casalinga : alle "Pianore" arriva
un rinfrancato Fornoli, reduce da una netta vittoria e desideroso di fare bella figura. Pagina
importante della giornata è il derby Coreglia - Pieve Fosciana, con mister Fiori, trainer dei
biancorossi ospiti, che torna sul campo che lo ha visto grande protagonista in passato; una gara dal
risultato non certo scontato, in considerazione della "temperatura" che di solito si registra sul campo
dei locali. Le squadre di costa : un Montignoso nettamente rinfrancato dalla bella vittoria di
Gorfigliano riceve lo Sporting B.M. per centrare finalmente i primi punti casalinghi mentre il
Poveromo, che spera di "riattivare" qualche effettivo, attende al "via dei Lecci" proprio la squadra
di mister Nelli. Chiude la giornata Monsummano - Chiesina U., derby pistoiese che vede favoriti i
padroni di casa, per ora carenti in trasferta ma implacabili fra le mura amiche.
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Butese sul velluto, impresa Barbarasco, Vorno sale
14-10-2015 13:48 - Il commento al campionato

La quarta giornata del campionato di seconda categoria vede la Butese confermarsi come squadra
rivelazione del torneo : i biancorossi pisani vincono netto contro lo Sporting B.M. e, complice il
mezzo passo falso del Capezzano, bloccato in casa dal volitivo Coreglia, rimangono soli in vetta al
torneo. Ad una lunghezza dalla Butese ecco il Vorno, nostro prossimo avversario, che fatica ma
riesce ad avere la meglio sul Folgor Marlia, ancora relegato nella zona "rossa" della classifica con
un solo punto all'attivo. Benissimo il Barbarasco, vincente "all'inglese" sul forte Monsummano, che
sta cominciando a conoscere il girone A e le sue difficoltà, pur con ancora tutto il tempo di risalire la
china. Alterne le squadre di "costa": il Montignoso compie una bella impresa andando a vincere sul
difficile campo di Gorfigliano mentre va decisamente peggio ad un rimaneggiato Poveromo,
tornato da Fornoli con un pesante passivo. Infine torna alla vittoria il Pieve Fosciana, che rimonta
lo svantaggio iniziale e nella ripresa supera un buon Porcari che non merita certo lo zero in
classifica e che domenica avrà ancora un impegno difficile ricevendo la capolista Butese.
In sostanza diciamo che le conferme vengono principalmente da Vorno e Capezzano mentre le tre
matricole Atletico Pontremoli, Barbarasco e soprattutto Butese dimostrano che quest'anno la
lotta sarà ancor più serrata e che anche squadre che hanno discreti organici rischiano seriamente il
coinvolgimento nelle zone pericolose della classifica. Un pochino deludenti, per il momento,
Monsummano e Pieve Fosciana ma comunque non troppo distanti dalla vetta e con grandi
possibilità di rientrare a breve nell '"olimpo" della classifica. 

		



Squadra da trasferta ? Non ci vogliamo credere
13-10-2015 14:59 - Il commento alla gara

La bella vittoria di Chiesina Uzzanese ci ha portato in dote tre punti molto importanti, che ci
lanciano al terzo posto in classifica con vista al....secondo. Domenica prossima, infatti, al "Lunezia"
salirà il Vorno, squadra lucchese già protagonista della scorsa stagione, che ci sopravanza di un
punto e tallona la capolista Butese sempre ad una distanza. Occasione "ghiotta" per tentare di
unire la prima vittoria casalinga ad un, seppur provvisorio, sorpasso in classifica. Non sarà facile, però,
aver ragione di una squadra di assoluto livello , sperando che il nostro campo non ci sia ancora
"nemico" come è accaduto in questo avvio di stagione. Vogliamo pensare, ma ne siamo quasi certi,
che solo il caso abbia fatto in modo di viaggiare per ora al "contrario", raccogliendo belle vittorie
esterne e faticando un pochino fra le mura amiche. E' pur vero che per caratteristiche, specialmente
dei nostri avanti, forse in trasferta sappiamo approfittare meglio degli spazi concessi dalle squadre
di casa che "vogliono" fare la gara e magari non "speculano" sul risultato come quando viaggiano in
trasferta. Stiamo cominciando a "conoscere" il torneo e a "farci conoscere", quindi la difficoltà delle
gare è destinata fatalmente a salire, specialmente in casa dove troveremo sicuramente meno spazi
per sviluppare il nostro gioco. Queste prime fasi della stagione stanno dimostrando che abbiamo le
doti per ritagliarci uno spazio importante nel torneo, e quindi molto probabilmente, al netto delle
"variabili" che nel calcio possono incidere molto, con un "consolidamento" della rosa mantenerci in
questa parte della classifica sino al termine della stagione.
		



Un grande Saoud ci trascina alla seconda vittoria
esterna
11-10-2015 18:20 - Il commento al campionato

Nella foto Abdelahk Saoud, grande protagonista del match

I rossoblù si impongono anche a Chiesina Uzzanese, dimostrando, in questo momento, grande
impatto sulle gare esterne. Partita condotta sempre in controllo dai ragazzi di Cassiani, che hanno
avuto solo un leggero calo di concentrazione ad inizio ripresa. Grande protagonista della gara
Abdelhak Saoud, che si è procurato il rigore del vantaggio trasformato da Occhipinti e realizzato poi
una splendida doppietta. Con questa vittoria saliamo al terzo posto, seppur in coabitazione con
Capezzano e Barbarasco e attendiamo con grande voglia di far bene domenica prossima al
"Lunezia" il Vorno, secondo in classifica.
		



A Chiesina Uzzanese per continuare la serie positiva
09-10-2015 13:14 - Presentazione gare

Nella foto la formazione del Chiesina Uzzanese

"Ottobre rosso". Certamente, dal punto di vista del calendario, il periodo che ci aspetta è
sicuramente molto impegnativo, con tre trasferte nelle prossime quattro gare e un incontro
casalingo non certo agevole contro il Vorno, squadra di alta classifica. Un primo esame di maturità,
dunque, da affrontare con la massima concentrazione e determinazione sin da domenica prossima,
quando faremo visita al "Bramalegno" di Chiesina Uzzanese per la sfida contro i royal-granata
pistoiesi di mister Casucci che nel l'ultimo turno hanno trovato la prima vittoria a Montignoso.
Squadra che conosciamo poco, per non dire nulla,  che cercherà con molta gagliardia di regalare ai
loro tifosi la prima gioia casalinga. Ci vorrà il "piglio" dimostrato a Pieve Fosciana per mettere a
frutto un risultato positivo che ci consenta di allungare la striscia positiva e consolidare la già buona
classifica. Giornata di campionato che vede il Barbarasco attendere il temibile Monsummano
senza il suo "puntero" Musetti, appiedato per tre giornate dal giudice sportivo, un'assenza che
sicuramente non gioverà al team di De Angeli che però spera di ritrovare un Borrini pienamente
recuperato. Viaggiano fra le media valle del Serchio e la Garfagnana le altre due compagini
provinciali : il Poveromo a Fornoli e il Montignoso a Gorfigliano per due gare molto insidiose. Per
il resto da segnalare il derby della piana lucchese fra Vorno e Folgor Marlia mentre le due
capolista Capezzano e Butese ricevono rispettivamente Coreglia e Sporting B.M. Infine il Pieve
Fosciana chiede strada al fanalino di coda Porcari per tornare alla vittoria e riavvicinare le zone
"nobili" della classifica.
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Capezzano ancora sugli scudi, Monsummano si
riscatta, Porcari ancora fermo
07-10-2015 13:59 - Il commento al campionato

Il Capezzano si dimostra squadra da primato andando a vincere netto a Marlia, dopo un primo
tempo di "attesa", sfruttando le doti del suo bomber Dati, già a quota 4 reti, raggiungendo così in vetta
alla classifica la Butese fermata sul pareggio al "Lunezia" dai nostri ragazzi. Torna alla vittoria il
Monsummano, che pur con due espulsioni, riesce ad avere la meglio sul Pieve Fosciana nella
gara "clou" della terza giornata di campionato. Pari in "bianco" fra Poveromo e Barbarasco mentre
l'altra compagine provinciale, l'Unione Montignoso, cade a sorpresa in casa contro la nostra
prossima avversaria, il Chiesina Uzzanese che lascia soletto il Porcari, sconfitto a domicilio dai
Diavoli Neri Gorfigliano, a quota zero in classifica. Pirotecnico pareggio nel derby fra Coreglia e
Fornoli mentre il Vorno, dopo la sconfitta iniziale, consolida la sua classifica con un vittoria esterna
importante al "Rontani" di Bozzano contro uno Sporting B.M. che comunque non ha demeritato.
Fra le "righe" di quest'inizio di stagione possiamo leggere la forte candidatura del Capezzano a
squadra da battere, con la Butese apparsa compagine di ottimo livello ed un Pieve Fosciana che
ancora deve carburare. Il Porcari ultimo, ma con rosa certamente di valore, dimostra come questo
torneo appaia ancora indecifrabile ed equilibrato, con risultati mai scontati e squadre ancora in
"rodaggio". Il tutto per un'ulteriore aumento dell'interesse per un campionato fra i più equilibrati e
qualitativi nel panorama dilettantistico toscano.
		



Butese tosta, buon pari
04-10-2015 18:55 - Le gare

Nella foto Giacomo Filippi, autore del gol del pareggio

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Lazzerini, Bergamaschi, Surace, Schiavone, El Attifi, Bosinco,
Zangani (53' Laudicina),  Filippi , Occhipinti, Saoud. All. Cassiani
BUTESE: Fall, Dinelli, Buti, Bianchini, Ricci, Mencari (18' Russo), Pitti, Pratali, Barbanti (71'
Tramaglia), Andreotti, Houdi (82' Pioli). All. Doveri.
ARBITRO: Sig. Simoni di Lucca
RETI: 73' Haoudi (B), 74' Filippi (AP)

PONTREMOLI: Ancora un pareggio casalingo per i rossoblù al cospetto di una solida Butese.
Partita che non ha riservato troppe emozioni, specie in un primo tempo giocato sottoritmo dai nostri
ragazzi, che hanno pagato la non perfetta giornata di un paio di elementi importanti oltre che le
assenze di Balestracci, Leoncini e Mazzoni. Portieri impegnati pochissimo, con le attente difese che
hanno avuto quasi sempre la meglio sugli attacchi avversari. In ombra i due "frombolieri" delle
squadre Saoud e Barbanti. Nella ripresa la partita ha avuto un sussulto verso la merzz'ora di gioco,
con il botta e risposta fra Haoudi e Filippi che ha fissato il risultato sul giusto "binario" della
spartizione della posta. Nel finale la stanchezza ha fatto affiorare un pochino di nervosismo ma al
fischio finale del signor Simoni tutto è rientrato nella normalità. Una partita che ha dimostrato che la
Butese non è certamente un "fuoco di paglia" e che la nostra squadra è alla sua altezza, con la
evidente menomazione, almeno per oggi, di essere un pochino "corta" come rosa, specialmente in
un settore nevralgico come il centrocampo. Fra i migliori, Surace e Lazzerini per i nostri mentre
nella Butese bene l'autore del gol Haoudi e la coppia difensiva Bianchini e Ricci. Discreto
l'arbitraggio e buona cornice di pubblico sugli spalti.
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Vogliamo la prima vittoria al Lunezia
02-10-2015 12:23 - Presentazione gare

Nella foto, bomber Barbanti, pericolo pubblico n.1

Dopo la splendida vittoria in esterna a Pieve Fosciana, ci attende un altro difficile impegno
casalingo: al "Lunezia" arriva la Butese di bomber Barbanti, squadra neopromossa ma con già due
vittorie all'attivo in questo inizio di torneo. Conosciamo davvero poco di questa compagine pisana e
quindi ci vorrà la massima concentrazione sin da inizio gara per non rimanere sorpresi ed
impreparati. Non sappiamo se le due vittorie consecutive rappresentino il "target" consolidato di una
compagine destinata all'alta classifica o meno, sta di fatto che noi dobbiamo presentarci
all'appuntamento casalingo come se di fronte avessimo una capolista da "campionato inoltrato" e
quindi affrontarla come domenica scorsa abbiamo fatto con il Pieve Fosciana. Vogliamo dare la
prima soddisfazione ai nostri tifosi in casa, e sfatare anche il mini "tabù" del Lunezia, dove nelle
quattro gare sino ad ora disputate nella nostra breve storia, non abbiamo ancora vinto una sola
volta. Il Barbarasco affronta un nuovo derby di "provincia" rendendo visita al Poveromo, già
affrontato e battuto dieci giorni fa in Coppa Toscana mentre il resto della giornata propone, fra le
altre, la sfida fra due "grandi" che nell'ultimo turno hanno perso, Monsummano - Pieve Fosciana e
il derby Coreglia - Fornoli; l'altra compagine della nostra provincia, il Montignoso, riceve il
Chiesina Uzzanese per centrare la prima vittoria in campionato.
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Butese a sorpresa, Capezzano a valanga, Chiesina e
Porcari ancora al palo.
30-09-2015 13:28 - Il commento al campionato

La seconda giornata del campionato di Prima categoria "partorisce" già una capolista solitaria. Ed è,
a dispetto delle previsioni della vigilia, la matricola pisana Butese a compiere il percorso netto e,
senza subire reti, a issarsi, se provvisoriamente vedremo, sul predellino più alto del torneo
lasciando il Chiesina ancora fermo a zero punti. Avremo subito modo domenica al "Lunezia" di
verificare direttamente se Barbanti & c. possono essere considerati compagine al livello delle
favorite o meno. Intanto il Capezzano "frulla" il Monsummano nella sfida fra due delle pretendenti
alla vittoria finale, dimostrando ai pistoiesi quanto il girone A non sarà facile terra di conquista. Per il
resto impattano Barbarasco e Montignoso in un derby di "provincia" tirato ed, a tratti, piacevole
mentre l'altra "cugina" Poveromo torna dal difficile campo di Marlia con un ottimo punto. Ancora al
palo il Porcari, altra big, che si fa rimontare dal Fornoli mentre il Vorno si rimette in sesto rifilando
tre "ceffoni" al Coreglia. Infine pari e patta anche fra Diavoli Neri Gorfigliano e Sporting B.M.
Siamo ancora "all'alba" del torneo e quindi nessuna sentenza definitiva avrebbe un senso ed anche
un commento più approfondito sul cammino delle squadre è doverosamente rimandato.
		



Una vittoria incoraggiante
29-09-2015 14:30 - Il commento alla gara

Nella foto la formazione del Pieve Fosciana

La vittoria esterna sul Pieve Fosciana (www.youtube.com/watch?v=NbMaJ-6sW_g) è giunta "a
pennello" per rinvigorire il morale della nostra "truppa", un pochino delusa dai risultati di quest'inizio
di stagione, non certo in linea con le aspettative iniziali e con il valore dei nostri effettivi. Una partita
giocata contro una compagine forte, che sicuramente sarà tra le protagoniste del girone, e in un
campo non certo adatto alle nostre caratteristiche. I ragazzi sono stati encomiabili sotto tutti gli
aspetti, a partire dall'attenzione difensiva, al dinamismo del centrocampo e alla costante pericolosità
dei nostri attaccanti negli spazi lasciati dalla difesa biancorossa. Oggi siamo stati finalmente incisivi
e continui e non abbiamo pagato caro gli episodi a sfavore: se il "vento" fosse stato come contro
Barbarasco e Gorfigliano, dopo la rete del 1-2 ed espulsione avremmo subìto il pareggio, invece
siamo stati bravissimi (grande Saoud) a chiudere il match appena si è presentata l'opportunità.
Successo che ci deve infondere un grande coraggio per l'immediato futuro, abbiamo le doti per
giocarcela contro tutte le avversarie e sarebbe davvero un peccato che questa squadra non
raggiungesse gli obiettivi consoni al proprio valore. Ora una bella ed intensa settimana di proficuo
lavoro per preparare al meglio la gara interna contro la capolista Butese.
		



Finalmente l' Atletico che vogliamo
27-09-2015 18:12 - Le gare

Nella foto Davide Laudicina, autore del gol d'apertura

Splendida vittoria dei rossoblù sul campo del Pieve Fosciana, uno dei più difficili della categoria.
Grande primo tempo, terminato 2-0 con gli acuti di Laudicina ed Occhipinti su rigore. Nella ripresa,
controllo del match ma nel finale rimaniamo in dieci e gli avversari riducono lo svantaggio. Il forcing
finale dei locali è "tarpato" dalla splendida azione di Saoud che chiude ogni discorso. Bravi ragazzi,
continuate così-
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Trasferta dura, ci vorranno maggiore incisività e
continuità
25-09-2015 14:34 - Presentazione gare

Nella foto mister Cassiani

Seconda giornata di campionato e prima trasferta che si presenta alle porte: ci tocca subito viaggio
e avversario "scomodo", quel Pieve Fosciana che da un paio di stagioni si propone con costanza in
vetta alla classifica ma a cui non è ancora riuscito il salto di categoria. Ottimi ricordi per i nostri 5
moschettieri ex Vallicisa (mister Cassiani, Schiavone, Lazzerini, Filippi e Balestracci) che
proprio contro i pievarini trovarono a Pietrasanta la larga vittoria che consentì alla ormai "defunta"
società valligiana l'incredibile balzo in Promozione. Qualche ricordo anche per El Attifi,
Bergamaschi ed i dirigenti "storici", impegnati contro la squadra biancorossa nella Prima categoria
targata GSD Pontremoli di qualche stagione fa. Insomma in molti conoscono le difficoltà di una
trasferta veramente difficile, sia per le dimensioni del campo che per il valore indiscusso
dell'avversario, trascinato, come sempre, da Biggi, sicuramente il miglior attaccante della categoria.
Nessuna paura, però, il valore della nostra squadra è tale da poter contrastare qualsiasi avversario,
in qualsiasi campo da gioco; servirà certamente, però, una maggiore continuità di rendimento ed anche
una maggiore incisività nei momenti in cui siamo padroni del gioco o in quelli dove possiamo far
"fruttare" la capacità dei nostri attaccanti. Dopo solo due giornate non è chiaramente una sfida
decisiva, ma comunque importante per "pesare" il nostro ruolo in questo difficile torneo. Nelle altre
gare, il Barbarasco, che viaggia a mille dopo il passaggio del turno in coppa, ospita il Montignoso
nel derby di "provincia" mentre spicca la sfida fra Capezzano e Monsummano, ovvero le due
candidate principali al salto di categoria. Arbitrerà l'incontro il signor Imbornone di Empoli, calcio
d'inizio alle ore 15,30.
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Buon primo tempo ma alla fine è solo pari
20-09-2015 18:30 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Zannoni, Lazzerini, Bergamaschi, Surace, Mazzoni, El Attifi, Bosinco
(61' Zangani), Balestracci, Filippi (78' Laudicina), Occhipinti, Saoud. All. Cassiani
DIAVOLI NERI GORFIGLIANO: Della Bartolomea, Trombi, Lartini, Orsi, Cassettai A., Friz, Terni,
Malatesta, Nelli, Brugiati, Crudeli (68' Cassettai G.). All. Nelli.
ARBITRO: Sig. Barone di Pisa
RETI : 32' El Attifi (AP), 54' Crudeli (DN), 77' (r) Malatesta (DN), 83' (r) Occhipinti (AP).

PONTREMOLI : Comincia con un pareggio l' avventura dei rossoblù di Tiziano Cassiani nel
campionato di Prima categoria. Buona la gara, specie nel primo tempo, poi nella ripresa il solito
"calo di tensione" con  il risultato "fissato" anche da qualche decisione arbitrale errata. I Diavoli Neri
si sono dimostrati buon complesso, anche se nel primo tempo la gara è stata condotta con ottimo
piglio dai nostri ragazzi. Filippi si presenta subito dalle parti di Della Bartolomea che lo ipnotizza, poi
è Saoud a creare scompiglio nella difesa dei "neri"  garfagnini, infine El Attifi, uno dei migliori
insieme a capitan Bergamaschi, trova il giusto "pertugio" per l 1-0. Il secondo tempo comincia subito
con una colossale occasione sprecata in contropiede da Saoud e, legge del calcio, dopo pochi
minuti Crudeli trova l'angolo e batte Zannoni con un tocco non irresistibile ma preciso. Ora la gara è
equilibrata ma ci pensa il signor Barone a ravvivarla : al 74' Occhipinti con azione personale prova a
superare l'estremo ospite, la palla, con uno strano effetto, prima entra e poi torna in campo ma
l'arbitro non vede e non concede il gol, al 76' Zangani si appoggia su Cassettai che sta andando al
tiro e l'arbitro vede un rigore generoso, così come inspiegabile è quello a noi assegnato per una
spinta in area dopo una punizione di Balestracci. Occhipinti è freddo e fissa il risultato sul 2-2.
Finisce con un pochino di rammarico, specie per non aver saputo chiudere la gara nel momento di
maggiore superiorità ma tutto sommato, visto l'andamento della gara, è un pareggio che va accettato
con positività.
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I "Diavoli" fanno paura, ma noi vogliamo "esorcizzarli"...
18-09-2015 14:34 - Presentazione gare

L'amichevole di ieri sera, al "Bottero" contro il Filvilla di mister Leone, persa per 4-2 non è
certamente una buona notizia per l'imminente avvio del campionato, con la sfida ai Diavoli Neri di
Gorfigliano del "nostro" Matteo Della Bartolomea (nella foto) che, ad oggi, appare come un
ostacolo molto difficile da superare. Chiaramente la condizione fisica, dopo un mese esatto di
intensa preparazione atletica, non può essere già al "top" e guai se lo fosse, però le ultime indicazioni di
Coppa e amichevoli hanno lasciato qualche interrogativo sulle possibilità di un buon avvio in
campionato e, in generale, di un campionato di alta classifica. Per carità, non c'è un "obbligo"
societario di stabilirsi nel lotto delle prime, ma sicuramente quello di non dover "MAI" soffrire
posizioni comunque non consoni al valore dei nostri effettivi. Qualche elemento stenta a entrare "in
palla" ma siamo fiduciosi che l' "adrenalina" dell'esordio casalingo in campionato coniugato con
l'ottimo valore dell'avversario farà in modo di rivedere un Atletico Pontremoli formato primo tempo
della sfida interna con il Barbarasco. Arbitrerà la sfida il giovane fischietto pisano Luca Barone, che
sta scalando in fretta le gerarchie arbitrali regionali e che speriamo lo dimostri nella difficile partita di
domenica al "Lunezia". Calcio d'inizio alle ore 15,30 con la nostra "consorella" Barbarasco che
rende visita al temibile Porcari.
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E' arrivato anche Mattia
18-09-2015 13:03 - News Generiche

Mattia Cosci, laterale difensivo classe 1996, ex Monzone, è un giocatore rossoblù. Un rinforzo
importante per la "griglia" dei fuoriquota, che subito si è ben integrato nel nostro gruppo. A Mattia il
"fatidico" "in bocca al lupo" per il campionato che sta per cominciare.
		



E' iniziata l'avventura della nostra Academy
16-09-2015 12:08 - News Generiche

Ed infine, dopo un faticoso ma proficuo lavoro di organizzazione, nelle giornate di lunedì, per le
annate 2006-2007 e martedì, per quelle 2008-2009-2010, presso lo splendido impianto del "Country
club" sono cominciate le sedute di istruzione per il nostro centro calcistico di base. Sotto lo sguardo
vigile dei massimi responsabili dell'Academy, in rigoroso ordine alfabetico, Gianfranco D'Angelo,
Luca Lecchini ed Alfio Spagnoli, i nostri istruttori hanno cominciato quello che si preannuncia un
lavoro difficile, stimolante e di grande prospetto. Al termine delle due giornate commenti entusiastici
sia da parte dei piccoli "calciatori in erba" che dei genitori, felici di avere fatto una scelta "diversa" e
già consapevoli di non aver sbagliato strada. Nei prossimi giorni, ad organici completati,
provvederemo alla creazione di una sezione "ad hoc" per l' Academy sul nostro sito, dove
pubblicheremo dati e foto di questo ambizioso progetto che ci sta molto a cuore.
		





Sconfitta "indolore" ma che ci lascia qualche
interrogativo
14-09-2015 15:52 - Il commento alla gara

Nella foto Luca Ribolla, autore del momentaneo vantaggio

I rossoblù escono sconfitti di misura dalla gara dei Ronchi contro il Poveromo. Gara che poco
poteva dire per i nostri colori per il passaggio del turno, già compromesso, ma che ha dato indicazioni
non certo confortanti sullo stato di forma di alcuni effettivi. Chiaramente le assenze di Zannoni,
Surace, Lazzerini, Schiavone, Laudicina e il mancato impiego iniziale di Filippi hanno pesato
nell'economia della gara, ma preoccupa la condizione di alcuni elementi, davvero sotto tono. Il
vantaggio iniziale ad opera del sempre pronto Ribolla è stato "sperperato" da un paio di ingenuità
difensive che ci sono costate caro e ci hanno portato alla sconfitta. Ora abbiamo una settimana
"intensa" per prepararci al meglio all'esordio casalingo in campionato contro i temibili Diavoli Neri
Gorfigliano.
		



La scelta di Andrea
07-09-2015 12:38 - News Generiche

Alla fine siamo giunti alla "logica" conclusione del "tormentone" Andrea Leri. Il giovane portiere
pontremolese dopo essersi accordato e firmato con la Filattierese ha avuto un ripensamento,
comunicando alla dirigenza dei "castellani" la voglia di accasarsi presso la nostra società, convinto
dalla categoria superiore, dalla presenza di molti amici e, non lo escludiamo, da qualche
"chiacchierata" con la parte "agonistica" della nostra società mentre per quanto riguarda la dirigenza,
siamo convinti e speriamo che questo non sia avvenuto. In ogni modo, la Filattierese, come logico,
non l'ha presa benissimo e chiaramente, vedendosi privare di un buon portiere fuoriquota , ha fatto
muro finchè le due società, dopo alcuni giorni di trattative serrate, non si sono accordate. La "scelta
di Andrea" , dovuta forse all'inesperienza, ha avuto infine la sua logica conclusione, forse troppo
"pesante" per il calciatore da tutti i punti di vista. Intanto la dea "Eupalla" , forse per una punizione
che speriamo sia però definitiva, lo ha costretto ieri a raccogliere per 5 volte la palla in rete nel
debutto casalingo in Coppa. L'importante è che il ragazzo ora sia a suo agio, in un' ambiente che lo
soddisfi e che lo aiuti a crescere, per diventare il "prospetto" che tutti sperano possa essere. In
bocca al lupo Andrea, lavora sodo e fai tesoro  dei tuoi errori.
		





Sconfitta e punteggio severo, ma l'arbitraggio....
06-09-2015 18:39 - Le gare

Nella foto Simone Occhipinti, autore del momentaneo vantaggio

ATLETICO PONTREMOLI: Leri, Bergamaschi, El Attifi, Schiavone, Bosinco (60' Zangani), Surace,
Balestracci (61' Ribolla), Lazzerini, Saoud, Occhipinti (68' Laudicina), Filippi. ALL. Cassiani.
BARBARASCO: Nicodemi, Biasi, Ceragioli D., Scali, Sartini, Berti, Alberti, Ceragioli S., Tavoni (46'
Pezzanera), Musetti (81' Moscatelli), Lombardi (69' Forno). ALL. De Angeli.
ARBITRO: Rossi di Carrara
RETI : 12' Occhipinti , 51' e 60' (r) Musetti, 66' e 76' Sartini, 84' Forno
NOTE : Espulsi al 46' Surace (per doppia ammonizione), 57' Lazzerini (fallo da ultimo uomo)

PONTREMOLI : amaro esordio per i rossoblù in Coppa Toscana. Il Barbarasco approfitta nella
ripresa della doppia superiorità numerica e ci infligge un pesantissimo passivo. Dopo un primo tempo
molto buono, concluso in vantaggio con una rete di Occhipinti servito magistralmente da Saoud,
dopo pochi minuti della ripresa sale in cattedra il signor Rossi di Carrara che praticamente
consegna la partita in mano agli ospiti, che incassano e ringraziano. L'espulsione di Surace, a
termini di regolamento ci poteva stare, ma doveva essere applicata anche nel primo tempo per un
fallo "omicida" di Scali su Bosinco. Il bellissimo acuto di Musetti riportava in parità il match, ma poco
dopo il signor Rossi non vedeva un netto fuorigioco da cui scaturiva rigore ed espulsione per
Lazzerini. Partita che poteva dirsi conclusa con gli ospiti che andavano comodamente in rete altre
tre volte, vincendo una gara dopo aver subìto la nostra netta superiorità nel primo tempo. Che dire,
teniamoci stretta la prestazione della prima frazione, ragioniamo sui nostri errori e sopratutto
speriamo di non dover più incrociare un direttore di gara così scadente.

		



Un grazie a....

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



Si comincia !!
04-09-2015 13:18 - Presentazione gare

Nella foto Francesco Zannoni, fuori per squalifica

Archiviata, con poche luci e qualche ombra in più, l'amichevole persa con la Valtarese per 2-1, la
squadra si appresta ad affrontare il primo impegno stagionale ufficiale. Domenica al "Lunezia"
sfideremo in Coppa Toscana la nostra "sorella" lunigianese Barbarasco, che, dopo le battaglie
della scorsa stagione, tornerà di nuovo ad incrociare i nostri colori per almeno tre incontri. L'esordio
di fronte al pubblico amico, finalmente nello stadio "di casa", vorrà sicuramente essere "bagnato" dai
nostri ragazzi con una bella prestazione. Chiaramente le gambe non potranno girare a mille ma
confidiamo in una prova di livello superiore alle precedenti uscite amichevoli, sperando di portare a
casa un risultato che lasci aperte le porte alla qualificazione al turno successivo. Assenti per
squalifica Zannoni e Mazzoni e per infortunio Ferrari e Pometti. Calcio d'inizio alle ore 15,30,
arbitrerà l'incontro il signor Rossi di Carrara. Intanto è stato pubblicato il calendario del campionato :
prima gara casalinga contro i Diavoli Neri Gorfigliano di Matteo "Bibi" Della Bartolomea.
		





Un grazie a....

Sabellico Tuttotenda



Vittoria per 3-2 nell'amichevole a Romagnano
02-09-2015 11:39 - News Generiche

Nella foto Ahmed El Attifi, autore della prima rete

La squadra rossoblù del nocchiero Cassiani ha disputato sabato una proficua amichevole a
Romagnano contro l'ApuaniaRomagnano, team costruito per i piani nobili della seconda
categoria. Test probante, dunque, e primi trenta minuti di gara con la nostra squadra padrona del
campo che si porta sul doppio vantaggio con El Attifi e Saoud. Nel finale di tempo reazione dei
locali che in pochi minuti si riportano in parità. Nella ripresa è il giovane Laudicina ha firmare la rete
del definitivo vantaggio. Indicazioni ottime per la prima parte della gara, meno dopo. Stasera altra
amichevole, oltre confine, a Borgo val di Taro contro la Valtarese del grande ex, Valerio Mazzoni.
		



Benvenuto Davide !
31-08-2015 16:08 - News Generiche

Nella foto, Davide Laudicina

La carenza nel reparto fuoriquota è stata in parte colmata dall'arrivo di un giovane centrocampista
offensivo dal Don Bosco La Spezia, Davide Laudicina, classe 1995. Il ragazzo ha già preso parte
alle sedute di preparazione e giocato anche l'amichevole di sabato a Romagnano, segnando la
rete della vittoria. Se il buongiorno si vede dal mattino sarà una pedina importante per la nostra
difficile stagione. In bocca al lupo quindi a Davide, che si è già integrato a meraviglia nel nostro
gruppo.
		



Pareggio nell'amichevole a Filattiera
24-08-2015 17:08 - News Generiche

Nella foto Lorenzo Bergamaschi, autore del primo gol 

Un pareggio per 2-2, con alcune buone indicazioni, qualche indecisione difensiva e un pochino di
fatica, è questo quanto ha detto la prima amichevole stagionale, disputata a Filattiera contro la
compagine di Riccardo Capiferri, impegnata nel torneo di Seconda categoria. Buono l'inizio gara
con il vantaggio di Bergamaschi con un tiro-cross dalla sinistra non trattenuto da Fanti; poi sale in
cattedra Abdelak Saoud, prima con un paio di accelerazioni "mostruose" e poi con un sontuoso
assist per Giacomino Filippi che scarta il portiere e deposita in rete per il 2-0. La Filattierese
approfitta poi di una paio di indecisioni della difesa e prima con Pasquotti riduce lo svantaggio e poi
con Zoppi, coglie il pareggio. Nella ripresa numerosi cambi e risultato che non cambia, anche se i
rossoblù vanno vicino alla rete in più occasioni. 
		





Un saluto ed  un grazie anche a Manuel, Gabriele e
Anmai
18-08-2015 14:26 - News Generiche

Nella foto Gabriele Oddo, per lui un ritorno al GSD Pontremoli

Nell'attesa di "arricchire" la nostra rosa con un paio di elementi registriamo le ultime "uscite" :
Manuel Pigerini, Gabriele Oddo e Anmai Da Silva ci salutano per approdare ad altri lidi calcistici.
Manuele è vicinissimo al Filvilla, Gabriele fa ritorno al rinnovato GSD Pontremoli di "Macho" Preti
ed in fine Anmai è in prova al Ghivizzano in serie D. A loro un ringraziamento per la passata
stagione ed un "in bocca al lupo" per la nuova.
		





Al via la preparazione
17-08-2015 12:20 - News Generiche

Si comincia a sudare. Sotto la guida sicura di mister Tiziano Cassiani e dei suoi collaboratori la
squadra targata 2015/2016 inizia stasera a Groppoli la prima fase della preparazione atletica per la
nuova stagione. In attesa di rinforzare la rosa con un paio di elementi fuoriquota la squadra
rossoblù si allenerà al "Calani" per un paio di settimane per poi tornare a Pontremoli per la seconda
parte della preparazione. In attesa dell'esordio ufficiale in Coppa Toscana, il 6 settembre nella
sfida casalinga contro il Barbarasco, saranno disputate una serie di amichevoli; prima uscita il 22
agosto contro la rinnovata Filattierese di mister Riccardo Capiferri.
		



Ecco il nostro girone di Prima categoria
12-08-2015 16:59 - News Generiche

1 A. FORNOLI A.S.D. G.S.
2 ATLETICO PONTREMOLI A.S.D.
3 BARBARASCO U.S.D.
4 BUTESE CALCIO ASDGS.
5 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D.
6 CHIESINA UZZANESE A.S.D. U.S.
7 COREGLIA A.S.D.
8 DIAVOLI NERI GORFIGLIANO S.S.D.
9 FOLGOR MARLIA A.S.D.
10 INTERCOMUNALE MONSUMMANO A.S.D.
11 PIEVE FOSCIANA A.S.D.
12 PORCARI A.S.D.
13 POVEROMO A.S.D.
14 SPORTING BOZZANO A.S.D.
15 UNIONE MONTIGNOSO 2005 A.S.D.
16 VORNO A.S.D. U.S. 

		



Finalmente Saoud !!!
05-08-2015 08:32 - News Generiche

Abdelhak Saoud, attaccante brevilineo classe 1989, ultime sei stagioni alla Fezzanese in
Eccellenza. è finalmente un giocatore rossoblù. Un colpo da "90" che i nostri "uomini mercato" con
la partecipazione fattiva del presidente sono riusciti a mettere a segno dopo una lunga trattativa
vincendo la una spietata concorrenza "trasversale" con compagini liguri e toscane. La firma nel
tardo pomeriggio di ieri presso il "Country club" alla presenza dei vertici societari, soddisfatti per il
positivo esito della trattativa e convinti che Saoud sia un giocatore in grado di dare un grande
contributo alla causa rossoblù andandosi ad integrare perfettamente con gli altri nostri attaccanti. In
bocca al lupo dunque al nostro nuovo calciatore augurandogli di togliersi grandi soddisfazioni con la
casacca rossoblù.
		



Una nuova esperienza per Luca Romiti
04-08-2015 14:57 - News Generiche

Luca Romiti, difensore centrale delle ultime tre stagioni, ha deciso di cambiare "prospettiva"
calcistica. Dopo essere stato "tentato" di entrare nella struttura della nostra Academy, Luca ha
deciso di avvicinarsi al campo in cui si è da poco specializzato, ovvero fisioterapia e tecnica del
massaggio, accettando la proposta del Lunigiana di diventare il massaggiatore ufficiale della
società. A lui vanno i nostri ringraziamenti per queste tre stagioni, il classico "in bocca al lupo" per la
nuova avventura e un sentito "arrivederci a presto". 
		



Grande successo della Festa Tirolese
03-08-2015 10:30 - News Generiche

Ancora un grande successo di pubblico. Per il terzo anno consecutivo la Festa Tirolese
organizzata dalla nostra società, con il patrocinio del Comune di Pontremoli e la Pro Loco ha
riempito Piazza Italia, per tre serate all'insegna del buon cibo, buona musica e tanto divertimento.
Un ringraziamento a tutti coloro che si sono prestati alla grande riuscita di questo evento che ormai
è una data fissa dell'estate pontremolese. Appuntamento al 2016 e ora sotto con Medievalis
2015....
		



I nuovi arrivi : Marco Zangani
27-07-2015 13:31 - News Generiche

Un altro giovane in rampa di lancio per la prossima impegnativa stagione: il centrocampista, ex
Aullese, Marco Zangani, classe 1994, è un giovane di prospettiva su cui la società del presidente
Filippelli conta molto. Insieme a Bosinco, Zangani avrà il compito di supportare la linea mediana.
Pur con le difficoltà note, nella scorsa stagione il ragazzo ha ben figurato nel torneo che si appresta
di nuovo a disputare, speriamo ovviamente con risultati di squadra ben diversi. In bocca al lupo
quindi anche a Marco per la nuova stagione. 
		



I nuovi arrivi : Manuel Surace
21-07-2015 14:25 - News Generiche

Nella foto, Surace con il D.S. Lecchini

Un altro giovane, forte e "nostrano", approda alla corte di mister Cassiani: Manuel Surace,
difensore classe 1995, ultima stagione al Lunigiana è l'ennesimo rinforzo per una rosa che
comincia veramente a essere di buon livello per la categoria. Auguriamo a Manuel, come per gli altri
"volti nuovi", di integrarsi al meglio nel gruppo per "concretizzare" le grandi speranze che la società
nutre nei suoi confronti. 
		





Il tributo ad un "pilastro" della società nel giorno dei
suoi 40 anni
20-07-2015 14:05 - News Generiche

"Anta" anche per lui: come per Davide Bellotti anche per Andrea "Jesse" Mancini è arrivato un
traguardo "anagrafico" importante, anche se con loro il "tempo" è stato molto "clemente". Merito
anche dell'attività agonistica che in questi anni ha facilitato il mantenimento "fisico" dei nostri
"condottieri". Anche per Andrea è arrivato però il momento di dire "stop" con il calcio giocato e dare il
proprio contributo fattivo in società come consigliere. Fra i soci fondatori del sodalizio rossoblù,
Andrea è sicuramente il "decano" di questo gruppo, avendo fatto parte sin dal 2004 della "cellula"
che poi si è via via trasformata, attraversando varie fasi, per diventare una delle realtà più "vive" del
panorama calcistico lunigianese. Difensore di "sostanza", con una grande predisposizione al gol, ha
risolto spesso gare molto importanti e nel corso delle varie stagioni ha saputo vincere gli scetticismi,
diventando uno dei migliori difensori della zona. A lui dunque un grande abbraccio da parte di tutta
la grande famiglia rossoblù.
		



La squadra iscritta al campionato
17-07-2015 09:56 - 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 prima categoria 2015/2016. Per
quanto riguarda la composizione del girone "A" della prima categoria bisogna attendere il termine
delle iscrizioni per conoscere eventuali rinunce e ripescaggi certi. Ad oggi da verificare le posizioni
di Sporting Bozzano (ripescaggio), Atletico Podenzana e Pian di Coreglia (rinuncia ?) e quindi la
griglia per il momento è la seguente:

A.Pontremoli
Barbarasco
U.Montignoso
Poveromo
Capezzano
D.N.Gorfigliano
Pieve fosciana
Coreglia
F.Marlia
Vorno
Porcari
Chiesina U.
Fornoli 

13 squadre a cui aggiungere le tre "incerte" o, in carenza, squadre del pisano o pistoiese.
		



I nuovi arrivi : Samuele Bosinco
16-07-2015 16:03 - News Generiche

Nella foto Bosinco, con il presidente Filippelli

Samuele Bosinco, classe 1995, raffinato centrocampista, figlio di Pino, anch'esso estroso ideatore
di gioco, fra le stelle del calcio spezzino degli anni 80/90, è un nuovo, importantissimo, rinforzo per
la rosa rossoblù. Dopo una corte spietata, il presidente Filippelli ha convinto il giocatore, che
nell'ultima stagione ha ottenuto con il Ceparana un ottimo secondo posto nel campionato di Prima
categoria che gli ha consentito di regalarsi la promozione nella categoria superiore. Innesto di gran
livello quindi, con trascorsi nelle giovanili della Carrarese, che speriamo abbia il giusto impatto con
un torneo difficile come quello che ci apprestiamo a disputare.
		





I nuovi arrivi : Giacomo Filippi
15-07-2015 14:23 - News Generiche

Scopriamo oggi il secondo "volto nuovo", protagonista della prossima stagione nelle fila rossoblù:
Giacomo Filippi (1992) è un colpo superlativo, jolly offensivo ma anche centrocampista, dotato di
corsa inesauribile, ottima tecnica e buona predisposizione alla conclusione a rete. Mister Cassiani
lo conosce bene, avendolo allenato nel Vallicisa nella stagione della Prima categoria, conclusa
con la promozione nella categoria superiore. Poi, dopo la breve parentesi ligure, Giacomo fa ritorno
nel Vallicisa in Promozione, dove conclude la stagione 2014/2015. Un innesto di assoluto valore
che alza il livello tecnico della squadra, in attesa di altre "pedine" che vadano a completare la rosa
2015/2016.

		



Chi va : Andrea Giannuzzi, una stagione da vincente
14-07-2015 13:25 - News Generiche

Dopo Borghetti anche Andrea Giannuzzi, il nostro guerriero del centrocampo, lascia l'Atletico
Pontremoli. Per lui una stagione di grande sostanza, qualche acciacco e il timbro in un trionfo che
di certo non dimenticherà. Purtroppo le esigenze nel settore fuoriquota ne avrebbero limitato
l'impiego e così Andrea ha deciso di "far posto" alle nuove leve. Noi lo ringraziamo per l'impegno
profuso in stagione e gli facciamo un grande in bocca al lupo per una nuova avventura.
		



Chi va : il saluto "toccante" di Christian Borghetti
13-07-2015 14:26 - News Generiche

Il bomber se ne va: Christian Borghetti ha deciso di terminare la sua avventura in rossoblù e
sembra aver accettato la proposta della Palleronese, neo promossa in Seconda categoria. Per lui
due stagioni, 30 reti e un titolo vissuto da protagonista. Giocatore determinante e persona
splendida, che ha voluto lasciare un ricordo per tutto l'ambiente rossoblù :

"Cari ragazzi, queste poche righe tutte per voi, per dirvi che anche se calcisticamente vi
lascio, parlando invece con il cuore, in quello voi tutti ci rimarrete per sempre, per tutte le
gioie, dolori ed emozioni che insieme abbiamo condiviso in questi due fantastici anni. 
Purtroppo ho deciso di cambiare percorso e scegliere una strada più semplice, forse quella
che più mi compete, forse....per me la Prima categoria è un palcoscenico troppo
impegnativo....comunque...bando allle ciance, vi auguro un campionato pieno di
soddisfazioni, emozioni e anche, per qualcuno, rivincite. 
Forza ragazzi, portate sempre più in alto i colori di questa "unica" squadra della città, vi
ringrazio tutti, siete stati per me grandi fratelli, grazie a tutti i dirigenti, tifosi, giocatori, i due
mister Bellotti e Cassiani, che mi hanno permesso di crescere ancora ed infine, senza voler
togliere nulla agli altri, un saluto particolare a Massimo e Simone Lecchini, con loro un
rapporto più vicino che mi porterò per sempre nel cuore. Non mi resta che concludere con un
FORZA ATLETICO sincero, che spero possa essere di supporto per questa difficile e
speriamo appagante stagione..." 

...che dire, siamo noi, Christian a ringraziare te per queste due stagioni in rossoblù e siamo
felicissimi che tu sia stato fra i protagonisti della splendida cavalcata della scorsa stagione. Le tue
parole non fanno che aumentare la stima che tutto l'ambiente rossoblù ha per te e al tuo saluto
rispondiamo con un enorme "in bocca al lupo" per la tua nuova avventura. 

		





I nuovi arrivi : Valerio Mazzoni
09-07-2015 13:39 - News Generiche

È arrivato il momento di aprire la pagina, sempre stuzzicante, del mercato in entrata, in vista
dell'inizio della preparazione e del campionato di Prima categoria. Cominciamo oggi da....dove
abbiamo finito ieri, ovvero dopo il doveroso omaggio a Davide Bellotti andiamo a conoscere chi lo
sostituirà al centro della difesa. Che dire, se un "totem" se ne va, ne arriva un altro di eguale statura :
per Valerio Mazzoni, classe 1976, una carriera lunghissima passata fra le giovanili della
Carrarese, tante stagioni in Eccellenza, fra Toscana (Pietrasanta,Pontedera e Pontremolese),
Liguria (Migliarinese e Sarzanese) e poi dal 2003 il trasferimento definitivo alla Valtarese dove,
con 12 stagioni fra Eccellenza, Promozione e Prima categoria, è diventato giocatore simbolo
della squadra granata. Non deve essere stato facile per lui lasciare una casacca portata per così
tanto tempo e con tanta passione, e noi quindi siamo felici che, sul finir di carriera, abbia deciso di
ritornare in un'altra piazza come Pontremoli che lo ha visto protagonista. Difensore che assomiglia
molto a chi sostituisce, facendo dell'intelligenza tattica, dell'anticipo e della tecnica le sue doti
migliori. Siamo certi di aver fatto la scelta giusta per mantenere alto il livello difensivo della squadra
ed auguriamo a Valerio una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra.
		



Il giusto tributo ad un "mostro" : Davide Bellotti dice
basta
08-07-2015 13:14 - News Generiche

Nella foto Davide Bellotti

Prima di presentare i nuovi volti, che speriamo diano una grande contributo alla causa rossoblù, ci
sembra doveroso rivolgere un degno tributo d'"addio" ad un calciatore, nonché socio fondatore
della società, che alla "tenera" età di 40 anni (ma a guardarlo non si direbbe...) ha deciso che è
arrivato il fatidico momento del "chiodo". E Davide Bellotti, il nostro capitano, lo ha fatto da
vincente, come del resto vincente è stata la sua lunghissima ed invidiabile carriera, cominciata nelle
giovanili della Carrarese, che avuto il suo apice negli anni in Eccellenza nella Pontremolese e
che, dopo qualche anno di "sconfinamento" in Emilia, ha avuto invece la sua coda come fulcro del
nostro gruppo, passato fra O.M., GSD ed Atletico Pontremoli. Difensore centrale dotato di una
intelligenza calcistica mostruosa, di una straordinaria capacità di anticipo e di leggere le giocate
avversarie, doti che, insieme ad una eccellente tecnica di base e bravura nel gioco aereo, gli hanno
consentito di sopperire alla mancanza del classico "physique du role" del centrale difensivo. Lascia
sicuramente uno dei "totem" della Lunigiana pallonara degli ultimi venti anni, una mancanza che si
farà sicuramente sentire in campo e negli spogliatoi ma non in società, visto che Davide si calerà con
ancora maggior entusiasmo nell'appoggio alla conduzione della società come dirigente storico. 
		



Si riparte da una certezza
06-07-2015 12:36 - News Generiche

Nella foto mister Tiziano Cassiani

Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione, culminata con il trionfo nel torneo di Seconda
categoria, sarà ancora mister Tiziano Cassiani, e non poteva essere altrimenti, a guidare i rossoblù
nell'avvincente esordio nel campionato di Prima categoria. La società ha confermato il tecnico
assicurandogli una squadra competitiva, che possa ben figurare in un torneo in cui la società pone
come obiettivo minimo la "parte sinistra" della classifica. 
		



Il presidente Filippelli saluta la nuova stagione
02-07-2015 13:09 - News Generiche

Inauguriamo gli articoli della nuova stagione 2015/2016 con una "frizzante" dichiarazione di "intenti"
del nostro presidente Miki Filippelli, al lavoro con gli altri componenti della società rossoblù per dare
corpo a iniziative "storiche" e nuovi, ambiziosi, progetti, nell'intento di continuare nella crescita
societaria :

" Abbiamo appena concluso una stagione straordinaria, culminata con lo splendido trionfo
nel campionato di Seconda categoria. Un'enorme soddisfazione per tutto l'ambiente
rossoblù, che ci ha regalato, solo dopo quattro anni di storia, il palcoscenico importante
della Prima categoria, dove tenteremo di ben figurare. Ulteriore soddisfazione è l'essere
riusciti nell'impresa di coniugare risultati importanti e sostenibilità economica, vincolo che
per la nostra società è un dogma assoluto. Sappiamo benissimo che affrontare un torneo
come la Prima categoria ci porterà ad un innalzamento dei costi di gestione ma credo che,
con volontà, pazienza ed oculatezza nel gestire le spese riusciremo anche in questa stagione
a non "debordare". Anzi, sta partendo un nuovo progetto legato ad un importantissimo
gruppo di lavoro che ci consentirà di attivare un "academy" , ovvero la creazione di un centro
calcistico di base, cominciando con i bambini più piccoli e con la speranza di crescere nel
tempo. Stiamo definendo tutti i dettagli e nei prossimi giorni presenteremo nel dettaglio un
progetto che ci coinvolge molto senza tuttavia togliere pensieri e risorse alla prima squadra.
Chiudo con un ringraziamento sentito a chi purtroppo, per scelta personale o tecnica, non
farà più parte della rosa della prossima stagione, condizionata pesantemente dal reperimento
di giovani fuoriquota; hanno dato un contributo straordinario per la causa rossoblù ed era
doveroso rivolgere a loro il giusto tributo. "

		



Inizia oggi la stagione 2015/2016
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Comincia di fatto oggi, 1 luglio 2015, la nuova stagione sportiva 2015/2016. Per cominciare ad
essere espletate le pratiche per svincoli e nuovi tesseramenti si dovrà attendere il 6 luglio. Per
quanto riguarda l'iscrizione al campionato di Prima categoria il termine ultimo è fissato per il giorno
18 luglio. Grandi novità sono previste nella prossima stagione e dai prossimi giorni cominceremo a
darne notizia insieme ai movimenti in entrata ed in uscita della rosa.
		


