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Ecco bomber Luca Ceccarelli
24-06-2017 16:14 - News Generiche

Dopo gli arrivi annunciati ieri, ecco la notizia che tutti i tifosi aspettavano con impazienza, ovvero
l'ingaggio di un bomber di razza che andasse a completare un reparto quasi nuovo di zecca. Luca
Ceccarelli, classe 1982, e il nuovo fromboliere azzurro per la prossima stagione. Massese,
Querceta, Seravezza, M.Portuale alcune delle piazze dove Luca ha dimostrato il suo fiuto del gol.
Ultima stagione alla Pecciolese, Promozione girone C, dove ha realizzato ben 17 reti. A lui il
classico "in bocca al lupo" per una stagione 2017/2018 con i fiocchi...
		



Primi colpi in casa azzurra
23-06-2017 11:13 - News Generiche

La societa e lietissima di annunciare i primi tre nuovi arrivi per la stagione calcistica 2017/2018,
ormai alle porte. Due conoscenze del calcio pontremolese, dalle grandi doti tecniche ed umane, ed
un giovane attaccante in rampa di lancio sono i primi rinforzi per mister Plicanti. Matteo Della
Bartolomea, "totem" fra gli estremi lunigianesi, non ha certamente bisogno di presentazioni, cosi
come Simone Occhipinti, attaccante genovese ma pontremolese d'adozione, gia grande
protagonista con la maglia dell'Atletico Pontremoli e capocannoniere della Prima categoria nella
stagione 2015/2016. Infine Alessandro Gneri, attaccante, classe 1999, che ritorna a Pontremoli
dopo la gratificante esperienza al Real Forte Querceta, dove ha contribuito alla vittoria nel
campionato Juniores Nazionale. Ai nostri tre nuovi "compagni d'avventura" un grande "in bocca al
lupo" per la stagione che sta per cominciare.
		



Lutto nel mondo del calcio toscano
21-06-2017 13:22 - News Generiche

Purtroppo e giunta la notizia della scomparsa di Fabio Bresci , grande personaggio del calcio
toscano, per 18 anni alla guida del Comitato Regionale Toscano della FIGC LND e vicepresidente
dal gennaio scorso. La societa GSD Pontremolese 1919 porge le sue piu sentite condoglianze alla
famiglia e al C.R.T.
		



Paolo Malfanti e il nuovo allenatore della Juniores
2017/2018
09-06-2017 11:45 - News Generiche

La societa comunica che Paolo Malfanti sara l'allenatore della Juniores per la stagione
2017/2018. Malfanti ha allenato le formazioni della Juniores Regionale di Sporting Massese e
Seravezza e ha fatto il vice di Alberti al Ponsacco in serie D. Nella scorsa stagione ha guidato il
Mulazzo nel finale di stagione. Nell'augurare il classico "in bocca al lupo" a Paolo per la prossima
stagione, anche i ringraziamenti a mister Roberto Neri per l'ottima stagione appena conclusa, con
un risultato eccellente e davvero insperato alla vigilia.
		





Nuovo organigramma 2017/2018
09-06-2017 08:31 - News Generiche

AREA DIRIGENZIALE Presidente legale Rappresentante : Miki Filippelli
Co-Presidente : Piergiorgio Aprili
Vice Presidenti operativi: Simone Lecchini-  Stefano Giannetti
Segretario Generale: Franco Amorfini

AREA ORGANIZZATIVA 
Direttore Generale organizzativo: Antonio Della Bartolomea
Responsabile Prima Squadra e Juniores: Cesare Sozzi
Responsabile Settore Giovanile e Scuola Calcio: Luca Lecchini
Coordinatore Organizzativo Prima squadra e Juniores: Manuel Pinotti
Responsabile Logistica, magazzino e impianti sportivi : Graziano Leri

AREA AMMINISTRATIVA
Segretario Prima Squadra – Juniores: Franco Amorfini
Segretaria Settore Giovanile e Scuola Calcio: Cristina Pappini
Ufficio Amministrativo-contabile: Michele Beghini – Franco Amorfini – Antonio Della Bartolomea –
Cristina Pappini

AREA TECNICA
Direttore Tecnico Prima Squadra – Juniores : Massimo Lecchini
Team Manager Prima Squadra – Juniores: Michele Perfigli
Direttore Sportivo Settore Giovanile e Scuola Calcio: Gianfranco D'Angelo
Team Manager Settore Giovanile e Scuola Calcio: Michele Beghini
Direttore Tecnico Settore Giovanile: Giorgio Chelotti
Direttore Tecnico Scuola Calcio: Alfio Spagnoli


		





Massimo Plicanti e il nuovo allenatore per la
Promozione 2017/2018
06-06-2017 09:38 - News Generiche

La societa e lieta di annunciare che Massimo Plicanti sara il nuovo allenatore della Promozione
per la stagione 2016/2017. Veramente poco il tempo per capire che i programmi della societa e le
aspettative sportive del mister coincidevano in maniera perfetta. Un'unita di intenti che non puo che
far ben sperare per la prossima stagione che ci vedra impegnati nel tentativo di confermare la
posizione ottenuta, incrementando magari un punteggio che quest'anno ci ha penalizzati per
l'accesso ai play-off. Plicanti e un allenatore professionista con un curriculum di tutto rispetto, che
ha accettato di scendere di categoria convinto dal progetto che la nostra area tecnica ed  i vertici
societari gli hanno illustrato. Infine, dopo la soddisfazione per aver trovato un allenatore di grande
livello, anche un pensiero ed un ringraziamento ad Alberto Ruvo, mister di altissimo livello, che
nella scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo indiscusso valore. A lui un grande in bocca al lupo
per le sue prossime avventure sportive in piazze degne della sua bravura. Di seguito il curriculum di
Massimo Plicanti : 

 •  annata 2000      Conseguimento patentino  ALLENATORE DI BASE
:
•  anno 2001/2002   SPEZIA CALCIO 1906 srl       giovanissimi nazionali
•  anno 2002/2003   CARPEDIEM FOSDINOVO      promozione
•  anno 2003/2004   CARPEDIEM FOSDINOVO      promozione
•  anno 2004/2005   SARZANESE CALCIO 1906     eccellenza
•  anno 2005/2006   SARZANESE CALCIO 1906     eccellenza
•  anno 2006/2007   SAMMARGHERITESE             eccellenza
•  anno 2007/2008   SAMMARGHERITESE             eccellenza
•  anno 2008/2009   SARZANESE CALCIO 1906     serie D
•  anno 2009/2010   SPORTING MASSESE             eccellenza
•  anno 2010/2011   SARZANESE CALCIO              serie D
•  anno 2011/2012   asd MAGRA AZZURRI            promozione
•  anno 2012/2013   CARRARESE CALCIO              berretti

•    Conseguimento patentino ALLENATORE PROFESSIONISTA:
•  anno 2013/2014   CARRARESE CALCIO            berretti
•  anno 2014/2015   CARRARESE CALCIO            allievi nazionali
•  anno 2016/2017   U.s.d. FEZZANESE CALCIO   Serie D 


		





Piergiorgio Aprili nuovo copresidente
02-06-2017 14:57 - News Generiche

La societa e lieta di annunciare che Piergiorgio Aprili, area manager di Banca Mediolanum per le
provincie di Massa Carrara, Pisa e Lucca, ha accettato la copresidenza della societa e che
affianchera Miki Filippelli nella conduzione della stessa. Diamo un caloroso benvenuto a
Piergiorgio nel l'augurio che insieme al resto della dirigenza possa far crescere ulteriormente la
nostra societa. Lunedi prossimo il consiglio direttivo provvedera a definire l'organigramma completo
con tutte le cariche societarie. Nel contempo, per problemi nati dalle dinamiche dei nuovi assetti
societari, la societa comunica di aver interrotto il rapporto con il D.S. Maurizio Pasciuti, a cui vanno
scuse e ringraziamenti per la comprensione e la disponibilita dimostrata. Il ruolo di Direttore
Sportivo sara espletato dall'area tecnica che lunedi prossimo verra ufficializzata con il resto
dell'organigramma.
		



Grazie Pietro
24-05-2017 10:35 - News Generiche

Il consiglio direttivo del GSD Pontremolese con questa nota vuole rendere omaggio ed esprimere i
propri ringraziamenti al presidente uscente Pietro Rizzi. In questi anni il suo operato continuo,
oculato ed instancabile ha permesso alla societa Lunigiana prima e Pontremolese nella stagione
scorsa, di continuare ad essere la principale societa calcistica sul nostro territorio, pur con le grandi
difficolta, specie dal punto di vista economico, che questo comporta. Il consiglio direttivo, per dare
continuita al lavoro svolto da uno dei decani fra i dirigenti calcistici toscani, ha scelto di confermare
le scelte tecniche decise prima del suo inaspettato abbandono, cercando nel contempo di
mantenere inalterate le altre positive scelte gestionali che in questi anni hanno permesso il
mantenimento di una societa solida e sana.
		



Comunicato Ufficiale del 16 maggio 2017
16-05-2017 11:58 - News Generiche

La societa Gsd Pontremolese 1919 comunica che durante il consiglio direttivo del 15 maggio 2017
il presidente Pietro Rizzi ha rimesso il suo mandato annunciando il ritiro dalla societa e dal direttivo
in maniera irrevocabile. Nel contempo hanno rimesso il proprio mandato, pur rimanendo nel
consiglio direttivo, il vice presidente Doriano Pasquotti, il segretario Michele Beghini e il direttore
sportivo Cesare Sozzi. Il co-presidente Miki Filippelli ha assunto la presidenza unica della societa,
in attesa del nuovo consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci che eleggera il nuovo direttivo e
assegnera i nuovi ruoli societari. Il consiglio direttivo, alla luce del nuovo quadro societario, non ha
comunque variato la programmazione sportiva per la stagione 2017/2018 che rimane in linea con
quanto stabilito nelle riunioni precedenti.
		



I risultati del weekend
08-05-2017 15:42 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Lampo – Pontremolese 0-2): la squadra azzurra di mister Ruvo dimostra ancora
una volta la sua inclinazione positiva per le gare in trasferta battendo e superando in classifica i
pistoiesi. Soddisfazione per l'esordio di Buluggiu (2000), ragazzo serio e costante. Una quinta
posizione che, pur con tutte le problematiche stagionali, alla fine e quanto sperato dalla dirigenza in
estate, anche se il basso punteggio (comunque a +1 rispetto la scorsa stagione del Lunigiana) e un
super Castelnuovo Garfagnana (secondo a 63 punti) non ci consentono di disputare gli spareggi
promozione. Ora per la dirigenza e tempo di bilanci e di programmazione per la prossima stagione,
con la squadra che nell'ultimo periodo ha davvero dimostrato che per competere ad alti livelli
necessita di pochi ma decisivi ritocchi.

JUNIORES (Sporting Bozzano – Pontremolese 3-1): vedersi portare via il titolo all'ultima giornata,
dopo essere stati in testa per 26 turni e qualcosa che non auguriamo a nessuna compagine
sportiva. Tuttavia, aldila del grande dispiacere per i ragazzi e il mister, ci consola il fatto di aver
disputato un campionato straordinario se "tarato" sulle aspettative, del tutto negative, della vigilia.
Infine, con "fredda" analisi sportiva, dobbiamo anche ammettere che a trionfare e stata una squadra
di valore, agevolata sicuramente nel girone di ritorno dalle straordinarie prestazioni del giocatore
che sabato ci ha "devastato", ovvero l'imprendibile Suallah. Complimenti a tutti, con la speranza che
per molti ci possa essere la possibilita di rifarsi la prossima stagione.

ALLIEVI (Pontremolese – Viareggio 1-5): azzurrini che chiudono con una sconfitta prevista ed un
nono posto da non buttare. Anche per i ragazzi di Fabio Bellotti, dopo un inizio disastroso, un
crescendo di gioco e risultati che hanno soddisfatto la societa, impegnata ora a dare continuita
anche per la stagione 2017/2018.
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FORZA RAGAZZI !!!
05-05-2017 12:55 - Presentazione gare

Sabato alle ore 16,00 allo stadio "Rontani" di Bozzano la nostra Juniores sfida lo Sporting Bozzano
in una gara splendidamente decisiva per la vittoria del campionato. Ai nostri ragazzi due risultati utili
per il trionfo, ai degnissimi avversari il vantaggio del "fattore casa". Non facciamo mancare il nostro
supporto !!!!
		



I risultati del weekend
02-05-2017 14:36 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Castelnuovo G. 1-1): bella partita, ottima prestazione, vittoria di
prestigio sfiorata. Il pubblico del "Lunezia" in questa stagione spesso e restato deluso dalle
prestazioni dei ragazzi di Alfio Spagnoli prima e Alberto Ruvo poi, che hanno dato sicuramente il
meglio di se lontano dalla citta del libro. Concludere il torneo con una gara casalinga di livello e
fermare una delle due squadre che hanno dominato il campionato e motivo certamente di
soddisfazione e di buon auspicio per la prossima stagione.

JUNIORES (Pontremolese – Poveromo 5-0): missione conclusa agevolmente. Ora sabato tutti a
Bozzano. 

ALLIEVI (Ricortola – Pontremolese 1-5): ottima vittoria esterna con le reti di Buluggiu, Ricci, Guido
Bertolini, Trapani ed un autogol. Nell'ultimo turno gli azzurrini saranno arbitri del torneo ospitando il
Viareggio, in lotta per il titolo.


		



Un ottima Pontremolese sfiora la vittoria di prestigio
30-04-2017 18:13 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE :Zannoni, Bernieri, Menichetti, Spagnoli, Surace (88' Cantoni), Filippi A.,
Pettazzoni, Filippi G., Ferrara, De Negri, Caroli (74' Balestracci).A disp.: Babbini, Baldassini,
Cervara, Castellotti E., Buluggiu. All. Ruvo
CASTELNUOVO G.: Gonnella, Pieroni, Filippi, Orsetti (62' Palmero), Tolaini (84' Fontana), Picchi,
Casci, Cecchini, Nardi, Giannotti, Alfredini (62' Biagioni). A disp.: Satti, Da Prato, Bresciani,
Biagiotti. All. Micchi. 
ARBITRO: Sig Giotti di Pontedera, Assistenti Sig.ri Mangini e Marcoaldi di Livorno.
RETI : 68' Spagnoli (P), 87' Fontana (C)
NOTE : ammoniti Biagioni, Fontana, Orsetti, Pettazzoni.

PONTREMOLI : La Pontremolese saluta il suo pubblico con una prestazione di spessore, sfiorando
la vittoria al cospetto della seconda della classe, salita al "Lunezia" per vincere. Partita intensa e
con buona qualita, con i 22 in campo che non si sono risparmiati ed hanno offerto un buono
spettacolo. Le reti nella ripresa: al 68' Spagnoli e bravo a toccare in rete sottomisura dopo una
sponda di testa di Menichetti, il pareggio sul finire di gara con il nuovo entrato Fontana che sfrutta
un rimpallo e batte Zannoni. Domenica prossima l'ultima gara contro la Lampo per cercarevla quinta
posizione, anche se i playoff sono ormai un sogno irrealizzabile.


		



Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
28-04-2017 14:36 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Castelnuovo Garfagnana): ultimo appuntamento al "Lunezia" per
gli azzurri, al cospetto della seconda della classe, impegnata a mantenere la "forbice" di punti con il
Firenze Ovest e accedere direttamente al quadrangolare – promozione. Le nostre prestazioni
casalinghe sono sempre state sofferte, chissa che domenica non esca fuori una prestazione
convincente ed un risultato di prestigio. Dirige l'incontro il sig. Giotti di Pontedera, coadiuvato dagli
assistenti Mangini e Marcoaldi di Livorno. Calcio d'inizio alle ore 16,00.

JUNIORES (Pontremolese – Poveromo): sabato al "Romiti", ore 15,30, arbitra il sig. Baranga di
Carrara, la Pontremolese ha il dovere di rimandare facilmente battuto il fanalino di coda
Poveromo e presentarsi sabato 6 maggio al "Rontani" di Bozzano forte di due punti di vantaggio
nella "partita delle partite" della stagione del sodalizio azzurro, fremente di poter raggiungere un
traguardo impensabile nei mesi agostani.

ALLIEVI (Ricortola – Pontremolese): penultimo appuntamento per i ragazzi di Bellotti, impegnati a
contendere al Versilia un'ottava posizione di tutto rispetto. Dirige l'incontro il sig. Bragoni di
Carrara.

SCUOLA CALCIO: in campo i Pulcini 2006, al "Romiti", domenica mattina alle 10,30 contro il
Turano mentre da non perdere il grande appuntamento con la festa provinciale degli Esordienti
2005 al "Lunezia", sabato pomeriggio, ore 15,30, con la partecipazione di Turano, San Marco
Avenza e Don Bosco Fossone, oltre che agli azzurrini di mister Guido Cocchi.


		





Salvezza matematica non raggiunta
26-04-2017 10:14 - Il commento al campionato

Pur con una tranquillita legata ad un sesto posto che ci regala ancora una timidissima speranza di
agganciare i play off dobbiamo, ahime, dal punto di vista prettamente matematico rettificare che la
salvezza non e raggiunta e ora lo spieghiamo :

E' scontato che se a raggiungerci a quota 38 fosse il solo Sagginale, ora a quota 32, la salvezza
sarebbe certa, in virtu del vantaggio degli scontri diretti. Esiste pero la possibilita di un arrivo a 38
per tre o piu squadre (esclusa la Vaianese che essendo a 33, in due partite non puo fare 5 punti).
Ecco dunque la situazione, tenendo presente che il Sagginale e chiaramente sempre presente nel
lotto delle squadre coinvolte:

1)Nel caso di tre squadre a 38 punti, Pontremolese sempre salva tramite classifica avulsa

2)Nel caso di arrivo di quattro squadre a 38 punti Pontremolese ai PLAY-OUT se con Sagginale,
Calenzano e Real Cerretese

3)Nel caso di arrivo di cinque squadre a 38 punti, Pontremolese ai 
PLAY-OUT se con Sagginale, Calenzano, Real Cerretese e Lanciotto. 

4)Nel caso di arrivo a sei squadre a 38 punti Pontremolese salva tramite classifica avulsa.


		



I risultati del weekend
23-04-2017 18:10 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Lammari – Pontremolese 1-3) : con la splendida vittoria di Lammari, "griffata"
Caroli e D'Angelo (doppietta), la Pontremolese "stacca" il biglietto della matematica salvezza con
due giornate di anticipo. Un bel sospiro di sollievo dopo le incertezze di un campionato molto
equilibrato che ci ha costretto ad "allungare" le sofferenze sino quasi al termine della stagione.
Complimenti a tutti. 
P.S.: C'e anche una piccola speranza di agganciare i playoff ma diciamolo sottovoce....

JUNIORES (ApuaniaRomagnano – Pontremolese 1-4) : con questa netta vittoria gli azzurrini di
mister Roberto Neri consolidano la possibilita di superare nel prossimo turno (in casa Poveromo e
Bozzano riposa) gli avversari per il titolo. Di Reburati, Ginesi, Lele Castellotti e Trevisan le reti del
successo.

ALLIEVI (Pontremolese – Forte dei Marmi 1-4) : un buon primo tempo per i ragazzi di Bellotti, che
finiscono la frazione in vantaggio per 1-0. Poi nella ripresa la rimonta ospite agevolata anche dalla
nostra inferiorita numerica. Infortunio alla testa per Bonatti a cui facciamo gli auguri per una pronta
guarigione.

GIOVANISSIMI (Pietrasanta – Pontremolese 3-0): si conclude con una sconfitta la stagione dei
baldi giovani di mister Riccardo Capiferri. A loro vanno ancora i complimenti per il grande impegno
dimostrato e i miglioramenti ottenuti dalla scorsa estate fino ad oggi.


		



Il programma del weekend
21-04-2017 14:30 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Lammari – Pontremolese): che la strada della salvezza anticipata passi anche per
i risultati delle contendenti e lapalissiano, pero dalla gara contro la squadra dell' ex Sabatini
potrebbero gia arrivare i punti necessari per cominciare una seria programmazione della prossima
stagione. La lunga sosta ha permesso di lavorare molto sul campo, vedremo se con buoni risultati.
Calcio d'inizio alle ore 16,00, dirige l'incontro il sig. Iannuzzi della sezione di Firenze, coadiuvato
dagli assistenti Melillo e Solhi di Pontedera.

JUNIORES (ApuaniaRomagnano – Pontremolese): ultima gara "scorbutica" per i ragazzi di mister
Roberto Neri. Una vittoria permetterebbe al 95% di presentarsi allo scontro diretto con il Bozzano
a +2 in classifica. Necessario sicuramente portare a casa almeno un pareggio per non dover
vincere per forza al "Rontani". Si gioca sabato alle ore 18,00 al "Raffi" di Romagnano sotto la
direzione del sig. Latorraca di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Forte dei Marmi): gara di livello per gli azzurrini di Fabio Bellotti, al
cospetto della terza forza del torneo. Pronostico sfavorevole ma le ultime uscite lasciano ben
sperare per un risultato diverso. Calcio d'inizio domenica alle ore 10,30 al "Romiti", arbitra il sig.
Lorenzini di Carrara.

GIOVANISSIMI (Pietrasanta – Pontremolese): ultima gara per i baldi e mai domi ragazzi di
Capiferri, che concludono il loro campionato in crescendo e con gli elogi di tutto l'ambiente azzurro.
Si gioca sabato al "Pedonese" di Marina di Pietrasanta, ore 15,30, dirige l'incontro il sig.
Buonocore di Viareggio.

SCUOLA CALCIO: in campo Esordienti 2005, domenica alle ore 11,00, contro il S.Marco Avenza
alla "Covetta", Pulcini 2007 contro il Virtus Poggioletto, sabato alle ore 17,00 al campo
"Rinchiostra" mentre i Primi calci 2008 giocano sabato alle 15,30 al "Lunezia" contro la Massese.


		





Buona Pasqua a tutti !!!
13-04-2017 14:10 - News Generiche

Il G.S.D.Pontremolese 1919 augura a calciatori, tecnici ed istruttori, dirigenti, genitori, tifosi e
simpatizzanti un sereno periodo Pasquale, nell'attesa di un finale di stagione ancora ricco di
impegni e speriamo soddisfazioni.
		



Bottino pieno !!!
10-04-2017 15:03 - Il commento al campionato

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Ricortola 4-2): Finalmente e arrivata. La prima, bellissima vittoria
in campionato e il giusto premio per la costanza di questi fantastici ragazzi, per la pazienza dei loro
genitori e per il grande lavoro di mister Riccardo Capiferri, che, con grande applicazione e
determinazione, ha migliorato costantemente tutti gli aspetti tecnici e caratteriali della giovanissima
rosa, sia singolarmente che a livello di squadra, portandola, dopo le fatiche iniziali, a disputare un
girone di ritorno davvero encomiabile. Dei pochi punti ottenuti non ce ne puo fregare di meno, ben
consci dell'impegno che questi ragazzi hanno profuso, in allenamenti e partite, in tutti questi mesi e
quindi la societa non puo che essere molto soddisfatta.

JUNIORES (Pontremolese – Palleronese 3-0): partita sempre sotto controllo e vittoria mai in
discussione per gli azzurrini di mister Roberto Neri. Ora, dopo la sosta, un impegno scorbutico a
Romagnano che ci deve consentire di restare agganciati allo Sporting Bozzano in attesa dello
scontro diretto dell'ultima giornata.

ALLIEVI (Oratorio Nazzano – Pontremolese 1-2): al termine di una gara tirata e nervosa, i ragazzi
di Fabio Bellotti trovano un'altra bella vittoria che consente di rimpinguare il bottino di punti e
consolidare l'ottava posizione. Anche per gli Allievi un bel girone di ritorno, dopo le difficolta iniziali.


		



Il programma del weekend
07-04-2017 14:04 - Presentazione gare

JUNIORES (Pontremolese - Palleronese ): ostacolo certamente non insormontabile per gli
azzurrini di mister Roberto Neri, impegnati in questo rush finale valido per il salto nella categoria
regionale. Dirige l'incontro al "Romiti", sabato ore 15,30, il sig. Poli di Carrara.

ALLIEVI (Oratorio Nazzano - Pontremolese): altra occasione per la squadra di Fabio Bellotti per
consolidare una classifica tutto sommato soddisfacente. Gli avversari sono indietro di 7 punti e
quindi la gara e sicuramente alla portata. Calcio d'inizio sabato alle ore 16,30, arbitra il sig. Marchi
di Carrara.

GIOVANISSIMI (Pontremolese - Ricortola): i "baby" mai domi di Riccardo Capiferri affrontano il
Ricortola, forse l'ultima occasione per trovare quella prima vittoria che farebbe da suggello ad un
torneo che di negativo ha avuto solo il dato numerico. Si gioca domenica al "Romiti", ore 10,45,
sotto la direzione del sig. Serrar di Carrara.

SCUOLA CALCIO: Esordienti 2005 impegnati a Nazzano sabato alle ore 15,30 mentre i Pulcini
2006 affrontano al "Bottero" il Filvilla B sempre sabato e sempre alle 15,30. Pulcini 2007 in casa,
al "Lunezia", domenica mattina alle ore 11,15 contro l'Oratorio Nazzano e chiude il programma
l'annata Primi calci 2008 a Turano sabato alle ore 15,30.


		





I risultati del weekend
03-04-2017 10:20 - Il commento alla gara

PROMOZIONE (Calenzano – Pontremolese 1-1): altro pareggio ed altro piccolo passo verso una
salvezza che ormai dista solo una vittoria. 37/38 punti la quota prevista per la salvezza diretta con la
prossima gara a Lammari davvero importante e decisiva. Di De Negri (nella foto) nella ripresa la
rete del pareggio dopo il vantaggio locale nella prima frazione.

JUNIORES (Ricortola – Pontremolese 0-2): sugli scudi ancora Matteo De Negri, che fa gli
straordinari e decide anche l'importante gara degli azzurrini di mister Roberto Neri con una bella
doppietta. Sempre testa a testa con il Bozzano, che vince comodo a Pallerone e si mantiene a +1
con una gara giocata in piu. 

ALLIEVI (Pontremolese – Pieve Fosciana 2-1): di Presta e Ricci le reti di un successo che ci
consente di consolidare l'ottava posizione. 

GIOVANISSIMI (Forte dei Marmi – Pontremolese 3-1): ancora una sconfitta con un risultato tutto
sommato accettabile, con i nostri ragazzi che profondono in campo sempre molto impegno.


		





Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
31-03-2017 14:22 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Calenzano – Pontremolese): partendo dal dato che in trasferta la Pontremolese
ha sempre dato il meglio di se, ed in virtu della solidita della quarta difesa del torneo, un risultato
utile contro il Calenzano, squadra che e quasi salva, e sicuramente alla portata degli azzurri,
anch'essi abbastanza vicini alla permanenza in Promozione. Dirige l'incontro il sig. Nannelli di
Valdarno coadiuvati dagli assistenti Giombarresi e Scanu sempre della sezione di Valdarno.

JUNIORES (Ricortola – Pontremolese): con tutta probabilita per decidere la vincitrice del
campionato, che raggiungera il torneo regionale, bisognera attendere l'ultima gara a Bozzano, e
forse anche uno spareggio. Le gare da qui al 6 maggio prossimo serviranno, salvo sorprese, per
verificare la distanza fra le due contendenti. Azzurri "virtualmente" a +2, con 7 punti in 4 gare da
mettere insieme per non rendere vana l'ultima partita. Si gioca al "Via delle Pinete" sabato alle ore
17,50, sotto la direzione della sig.na Pisi di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Pieve Fosciana): dopo la rocambolesca sconfitta con il Versilia i ragazzi
di Bellotti sono chiamati alla riscossa per difendere l'ottava posizione, un predellino certamente
migliore di quello previsto ad inizio stagione. Calcio d'inizio domenica alle ore 10,30 al "Romiti",
arbitra il sig. Cosentini di Carrara.

GIOVANISSIMI (Forte dei Marmi – Pontremolese): solo un dato incontrovertibile: in 8 delle gare
perse all'andata 1 gol fatto e 45 subiti, con gli stessi avversari, al ritorno, 4 gol fatti e 24 subiti. A noi
basta questo dato per elogiare il grande lavoro fatto da inizio stagione dai ragazzi e mister
Capiferri. Si gioca domenica alle ore 10,45 al campo sportivo di Via Versilia sotto la direzione del
sig. Amoruso di Viareggio.

SCUOLA CALCIO: in campo gli Esordienti 2005 , sabato al "Lunezia", ore 15,00 contro il Don
Bosco Fossone mentre per quanto riguarda i Pulcini 2006 saranno di scena sabato alle ore 15,00
a Montignoso contro l'Academy. Gara casalinga per i Pulcini 2007, sabato alle ore 16,30 al
"Lunezia" contro la Palleronese. Chiudono il programma le due squadre dei Piccoli Amici:
squadra A impegnata nel quadrangolare al "Bottero" di Villafranca domenica alle ore 10,30 con
Filvilla, Palleronese e Tre Valli mentre la squadra B e di scena alla Covetta di Avenza domenica
mattina alle ore 11,15 nel triangolare con San Marco Avenza e Aullese. 


		





Ancora una prestazione casalinga deludente
26-03-2017 17:30 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE :Babbini, Bernieri, Surace,  D'Angelo,  Filippi A., Menichetti (46' Spagnoli),
Pettazzoni, Filippi G., Conedera (61' Cantoni), De Negri, Caroli .:  All. Ruvo
STAFFOLI.: Caprai, Guagliardo, Spatola, Filidei (73' Agostini), Del Vita, Corti, Bertini, Mandorlini,
Morelli F. (81' Panichi), Capria (61' Rinaldi), Babboni. :   All. Agostiniani. 
ARBITRO: Sig Rosini di Livorno, Assistenti Sig.ri  Canali e Pellegrini di Viareggio.

PONTREMOLI :  La peggior Pontremolese della stagione non produce nemmeno un occasione da
gol e deve spartire la posta contro un ordinato Staffoli che invece, almeno, due palle per segnare le
ha avute. Un punto che fa classifica ma lo spettacolo visto al "Lunezia" non ha niente a che vedere
con quello che il generoso e numeroso pubblico pontremolese si aspetta. L'attenuante e quella del
"meglio pareggiare che perdere" ma davvero per il futuro bisognera studiare qualcosa di
profondamente diverso.


		



Un grazie a....

Lunigronde srl



I risultati del weekend
20-03-2017 09:41 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Vaianese – Pontremolese 1-1): punto pesantissimo quello ottenuto dagli azzurri
nella lunga trasferta in terra valbisentina. Andata immediatamente in svantaggio la squadra di mister
Ruvo (nella foto) ha ottenuto il pareggio prima della fine di frazione con Conedera. Secondo
tempo con le due squadre che si controllano a vicenda facendo scaturire un pareggio molto piu utile
alla causa azzurra che non a quella viola. +5 sulla zona play-out e domenica prossima sfida
decisiva con lo Staffoli al "Lunezia".

JUNIORES (Versilia – Pontremolese 3-2): sconfitta incredibile per gli azzurrini di mister Neri, sul
doppio vantaggio sino ad un quarto d'ora dal termine e che con un vero "black-out" si fanno
raggiungere e superare dai versiliesi. Di Ferrara e De Negri le inutili reti. Il Bozzano ne approfitta e
ci supera in classifica pur con una gara in piu. Quindi, a meno che una squadra riesca a distanziare
di 4 punti l'altra, sara decisivo lo scontro diretto dell'ultima giornata.

ALLIEVI (Pontremolese – Piano di Conca 7-0): larghissima vittoria dei ragazzi di Fabio Bellotti,
che dispongono a piacimento dei versiliesi, apparsi assai remissivi. Tripletta di Davide Bertolini,
doppietta di Ricci e "acuti" di Trapani e Bonatti. Bravi tutti.

GIOVANISSIMI (Atletico Carrara – Pontremolese 6-1): questa volta la squadra di Capiferri non
riesce a limitare il passivo ma l'impegno e stato come sempre esemplare.


		



Il programma del weekend
17-03-2017 14:00 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Vaianese – Pontremolese): altra giornata ed altro "snodo" cruciale per il
campionato degli azzurri, impegnati nella lunga trasferta valbisentina, al cospetto di una squadra
partita con ambizioni di alta classifica ma ora in piena zona play-out. Un risultato positivo
consentirebbe il mantenimento del +6 in classifica, mettendo un altro bel mattone alla salvezza
diretta. Arbitra l'incontro il sig. Celardo di Pontedera coadiuvato dagli assistenti Ricci e Vannini di
Pistoia.

JUNIORES (Versilia – Pontremolese): la vittoria pirotecnica (5-4) del Bozzano nel recupero a
Pieve Fosciana costringe i ragazzi di Neri a cercare la vittoria sul difficile campo della "Pruniccia".
Compito non semplicissimo, considerato il non eccelso stato di forma di Reburati &c. Calcio
d'inizio  sabato alle 15,00, sotto la direzione del sig. Marsili di Viareggio.

ALLIEVI (Pontremolese – Piano di Conca): per i ragazzi di Fabio Bellotti il giusto avversario per
continuare la bella striscia di vittorie e consolidare l'ottava posizione in classifica. Attenzione pero ai
cali di concentrazione. Arbitra il sig. Baranga di Carrara. Calcio d'inizio domenica alle ore 11,00 al
"Romiti".

GIOVANISSIMI (Atletico Carrara – Pontremolese): trasferta proibitiva ma come sempre grande
spirito battagliero per gli azzurrini di mister Capiferri che vorranno migliorare il risultato dell'andata.
Si gioca sabato alle 16,30 alla "Fossa", dirige l'incontro il sig. Fatticcioni di Carrara.

SCUOLA CALCIO: Riposo per gli Esordienti 2005, mentre i Pulcini 2006 sono impegnati alla
"Fossa" sabato alle ore 15,30 contro l'Atletico Carrara. Pulcini 2007 in casa, al "Lunezia" sabato
alle 16,30 contro il S.Marco Avenza, poi Primi calci 2008 sempre contro gli avenzini, ma alla
"Covetta", sabato alle 17,15. Primi calci 2009 impegnati a Gassano sabato alle 15,30 nel
quadrangolare con Palleronese, Aullese e Tre valli. Chiudono il programma le due squadre dei
Piccoli Amici: squadra "A" impegnata nel quadrangolare al "Lunezia" domenica mattina alle ore
10,30 con Filvilla, Palleronese e Tre Valli mentre la squadra "B" e di scena alla "Covetta" di
Avenza sabato alle ore 17,00 nel triangolare con Aullese e San Marco Avenza. C'e da che
divertirsi !!!


		





I risultati del weekend
12-03-2017 17:47 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Ponte a Moriano 2-0): vittoria importante ma dal punto di vista del
gioco non certo una prestazione sufficiente. Di Conedera e De Negri le reti che ci consentono di
portarci a +6 sulla zona play-out. Domenica prossima a Vaiano altro scontro cruciale.

JUNIORES (Pontremolese – Pieve Fosciana 2-1): nel finale tutte le emozioni, con Ferrara (nella
foto) che porta in vantaggio gli azzurrini al 79', poi il pareggio ospite ed all'ultimo minuto ancora il
nostro bomber mette il sigillo ad una gara difficile e complicata. Sabato prossimo in trasferta con il
Versilia ci vorra sicuramente un altro tipo di prestazione per portare a casa la vittoria.

ALLIEVI (Juventus club Viareggio – Pontremolese 0-1): bella vittoria esterna, la terza
consecutiva, per i ragazzi di Bellotti. Di Guido Bertolini la punizione vincente che ci consente
l'aggancio al Versilia all'ottavo posto. Da segnalare la buona prova di Bertoni, giocatore di
movimento, fra i pali, per l'indisponibilita dei due nostri portieri. Prossimo turno casalingo con il
Piano di Conca per la quarta vittoria consecutiva.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Oratorio Nazzano 0-2): passivo ridotto ed altra buonissima
prestazione dei ragazzi di Capiferri, sempre molto motivati e con l'obiettivo di un costante
miglioramento che e davvero sotto gli occhi di tutti, avversari compresi.


		





Vittoria sofferta oltre il dovuto
12-03-2017 17:16 - Promozione Toscana 2016/2017

PONTREMOLESE :Zannoni, Bernieri,Schiavone, Surace, Filippi A.,Menichetti,Pettazzoni,
D'Angelo,Cantoni, De Negri, Baldassini. All. Ruvo
PONTE A MORIANO.:Bolognesi, Momo, Pardini (78' Sangregorio), Sichi, Barsotti, Mattioli, Malocu,
Haoudi, Di Salvatore, Costa, Andreotti. All.Vichi. 
ARBITRO: Sig. Ricci di Viareggio, Assistenti Sig.ri  Corcione e Fontani di Pisa.
RETI :  81' Conedera, 84' De Negri

PONTREMOLI : Ci e voluto un regalo del portiere avversario per sbloccare una gara
tremendamente difficile ed in cui, sinceramente, non si e vista la differenza in classifica fra le due
compagini. Complici un terreno di gioco su cui e impossibile giocare palla a terra ed un
centrocampo poco tecnico, gli azzurri hanno fornito, specie nel primo tempo, una prestazione
altamente insufficiente. Nella ripresa, dopo l'ingresso di Giacomo Filippi si e vista una squadra che
finalmente, pur con difficolta tecnica, ha cercato una vittoria vitale per la salvezza. Dopo la traversa
di Baldassini, Conedera (nella foto) approfitta di un errore di Bolognesi per appoggiare la palla
nella rete sguarnita. Il Ponte a Moriano prova a reagire ma De Negri e bravo in contropiede a fissare
con un bel diagonale il risultato finale. Tre punti sofferti ma veramente importanti, che ci consentono
di guardare al finale di stagione con certamente piu ottimismo.  

		



Il programma del weekend
10-03-2017 12:39 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Ponte A Moriano): Sulla gara contro il fanalino di coda c'e poco
da dire, c'e solo da portare a casa la vittoria. Direzione di gara affidata al sig. Ricci di Viareggio,
coadiuvato dagli assistenti Corcione e Fontani di Pisa.

JUNIORES ( Pontremolese – Pieve Fosciana): cosi come per la prima squadra anche per gli
azzurrini di mister Neri una tappa da non fallire assolutamente per tenere a debita distanza il
Bozzano. Calcio d'inizio sabato alle ore 15,00 al "Romiti", arbitra il sig. Felici di Carrara.

ALLIEVI (Juventus club Viareggio – Pontremolese): il bel momento deve continuare in una
trasferta difficile ma di certo non proibitiva. L'obiettivo e la parte sinistra della classifica, con il
Versilia nel mirino. Si gioca sabato in Loc.Migliarina di Viareggio alle ore 16,30, sotto la direzione
del sig. Palla di Viareggio.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Oratorio Nazzano): l'obiettivo della squadra di mister Capiferri e
fare meglio dell'andata in ogni gara: a Nazzano fini 0-6, vedremo se i miglioramenti visti nelle ultime
uscite continueranno con costanza. Calcio d'inizio domenica alle ore 9,30 al "Romiti", arbitra la
sig.na Sara Bazzali di Carrara.

SCUOLA CALCIO: programma nutritissimo:
Esordienti 2005: al "Romiti" domenica ore 11,15 affrontano l'Atletico Perticata. 
Pulcini 2006: al "Lunezia" sabato alle ore 16,15 contro il Virtus Poggioletto.
Pulcini 2007: in trasferta a Ricortola, sabato alle 15,15
Primi calci 2008: al "Lunezia" sabato alle ore 15,15 contro il Don Bosco Fossone
Primi calci 2009: al "Lunezia" quadrangolare martedi 14 alle ore 17,30 con Palleronese, Tre Valli
e Aullese.
Piccoli Amici 2010-2011: squadra "A" impegnata a Pallerone sabato alle 16,00 nel
quadrangolare con Palleronese, Filvilla e Tre Valli mentre la squadra "B" lunedi 13, alle 18,00 al
"Lunezia" gioca il triangolare con Aullese e San Marco Avenza. Tanti impegni, tanto divertimento
!!!
 Forza bambini !!

		





Bentornato Cristian !!
10-03-2017 10:41 - News Generiche

Con grande piacere la Pontremolese riabbraccia uno dei perni del suo recente passato, sponda
Lunigiana. Cristian Spagnoli, risolti positivamente e, si spera, definitivamente i suoi problemi
legati al lavoro ritorna a far parte del gruppo azzurro, con grande soddisfazione sua e di tutto
l'ambiente. Stasera Cristian sosterra il primo allenamento con mister Ruvo che da domenica 19
potra averlo a disposizione per le gare di campionato. In bocca al lupo a Cristian per questo gradito
ritorno.
		



I risultati del weekend
06-03-2017 09:01 - Academy

Nella foto la gioia degli Allievi al termine della gara
PROMOZIONE (Vorno – Pontremolese 1-2): importantissima vittoria in chiave salvezza. Nel primo
tempo si manifesta brevemente un altro "incubo", con il rigore sbagliato da D'Angelo e l'immediato
vantaggio dei locali. Questa volta pero le cose vanno diversamente, prima pareggia Menichetti di
testa e poi nella ripresa e ancora il giovane centrocampista pontremolese a regalare ai suoi la
vittoria con una conclusione precisa dal limite. Domenica prossima in casa contro il Ponte a
Moriano la partita decisiva della stagione.

JUNIORES (Serricciolo – Pontremolese 2-0) : le condizioni impraticabili del terreno di gioco hanno
condizionato l'andamento di una gara che di calcio ha avuto ben poco. Fallita l'occasione di andare
in vantaggio e preso il primo gol, la squadra di Neri non e stata in grado di recuperare. Il Bozzano
non ha giocato e quindi rimangono, a pari partite, cinque punti di vantaggio, assolutamente da
difendere nelle prossime gare.

ALLIEVI (Pontremolese – Atletico Carrara 4-2): Un'altra bella prestazione per gli azzurrini di mister
Bellotti che vincono una gara condizionata dal campo pesante. L'infortunio del portiere Sordi,
sostituito da Conti, giocatore di movimento, non ha impedito di portare a casa una vittoria firmata da
Davide Bertolini (doppietta), Jacopo Ricci e Guido Bertolini, con splendida esecuzione su
punizione. Classifica che migliora sensibilmente, con finale di torneo che speriamo porti altri buoni
risultati.

GIOVANISSIMI (Valle di Ottavo – Pontremolese 2-0): sconfitta davvero onorevole per i ragazzi di
Capiferri contro un'ottima squadra che all'andata si impose per 5-0 al "Romiti". Bravi tutti per
l'impegno e la costanza dimostrata sino ad ora e l'invito a continuare su questa strada.


		



Il programma del weekend
03-03-2017 14:12 - Academy

PROMOZIONE (Vorno – Pontremolese): Per ottenere un imprescindibile risultato utile, nel piccolo
campo di Vorno non dovranno mancare le qualita viste nelle ultime due uscite esterne (Firenze
Ovest e Lanciotto Campi) condite magari da una maggiore incisivita offensiva e ancora da, se
possibile, un'attenzione difensiva portata a livelli assoluti. Avversari da rispettare ma non temere,
con un occhio a non concedere al "cecchino" Tarantino, motivi valide per slegare il suo mancino.
Dirige l'incontro il sig. Labruna di Pontedera coadiuvato dagli assistenti Caputo e Kika di Pisa.

JUNIORES (Serricciolo – Pontremolese): altro "scoglio" importante per la truppa di mister Neri. Un
risultato positivo nel sentito derby aumenterebbe l'autostima della squadra e consentirebbe di
affrontare il finale di stagione con grandi possibilita di vittoria. Calcio d'inizio sabato alle ore 15,30,
arbitra il sig. Lombardo di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Atletico Carrara): dopo la bella vittoria dell'ultimo turno, ecco un'altra
buona occasione per rimpinguare una classifica ancora non soddisfacente. Si gioca al "Romiti",
domenica alle ore 10,30, sotto la direzione del sig. Poli di Carrara.

GIOVANISSIMI (Valle di Ottavo – Pontremolese): trasferta lunga ma affrontata sempre con lo
spirito positivo che anima da sempre la banda Capiferri. I miglioramenti sono tali da poter vedere
all'orizzonte il primo successo ma il valore del prossimo avversario non ci consente troppe speranze
per questa gara. Comunque a Borgo a Mozzano, domenica alle ore 11,00, cercheremo ancora i
complimenti delle ultime uscite. Arbitra il sig. Pedrini di Lucca.

SCUOLA CALCIO : programma molto "nutrito": 
Esordienti 2005 a Turano domenica alle ore 11,00, preceduti, sempre sul solito campo, dai Pulcini
2006. Al "Lunezia" sabato alle ore 15,00 i Pulcini 2007 affrontano l'Aullese B mentre al "Quartieri"
di Aulla, sabato alle 16 giocano i Primi calci 2008. A Pallerone sabato alle 15,30 quadrangolare
per i Primi calci 2009 con Palleronese, Tre Valli e Aullese ed infine le due squadre dei Piccoli
Amici sono impegnate rispettivamente a Villafranca nel quadrangolare con Filvilla, Palleronese e
Tre Valli, sabato ore 17,30 (squadra A) e ad Aulla nel triangolare con Aullese e S.M. Avenza
sabato alle 17,00 (squadra B). Speriamo che il maltempo non condizioni troppo i numerosi impegni
in cui in nostri bambini dovranno come sempre divertirsi.


		





I risultati del weekend
28-02-2017 14:01 - Academy

PROMOZIONE (Pontremolese – Maliseti T.1-2): ancora una sconfitta casalinga, questa volta "figlia"
di un episodio determinante dopo pochi secondi di gara. I ragazzi, ammirevoli nonostante le
importanti defezioni, hanno raddrizzato subito la partita giocando un bel primo tempo e sfiorando
addirittura il vantaggio. Poi nella ripresa, subito il gol, non abbiamo avuto le forse per recuperare.
Classifica "borderline" con salvezza diretta da ottenere lontano dal "Lunezia" (5 gare su 8 in
trasferta)

JUNIORES (Pontremolese – Quiesa 1-0): un successo all'"ultimo tuffo" firmato Reburati (nella
foto) che consente di tenere a debita distanza lo Sporting Bozzano. Gara come sempre condita da
molti errori sotto porta ma anche dalla solita solidita difensiva. Sabato prossimo cruciale derby a
Serricciolo.

ALLIEVI (Pontremolese – Valle d'Ottavo 2-0): una vittoria "chiamata" in sede di presentazione e
ottenuta dopo una gara sofferta nei primi 15 minuti ma poi giocata con ordine e determinazione. Le
reti portano la firma "Bertolini", Davide nella prima frazione e poi Guido nel secondo tempo. Un
plauso a questi ragazzi che ora nelle prossime gare hanno la possibilita di avvicinarsi ancora
maggiormente alle squadre che li precedono, sempre a condizione di giocare sempre con questo
piglio. 

GIOVANISSIMI (Junior Lucchese A. – Pontremolese 3-1): il miglior complimento arriva dal mister
avversario, stupito dai miglioramenti ottenuti dai nostri azzurrini a confronto con la gara di andata.
Merito dei calciatori, sempre presenti alle sedute di allenamento, al mister che li guida con
saggezza e capacita ed anche ai genitori e societa che li sostengono nel "metabolizzare" al meglio i
risultati. Continuando cosi la prima vittoria non e un sogno irrealizzabile. 


		





Defezioni e "mala suerte": azzurri ancora sconfitti
26-02-2017 18:00 - Le gare

PONTREMOLESE :Babbini, Bernieri, Menichetti, D'Angelo, Surace, Filippi A.,Pettazzoni,Baldassini,
Cantoni ), De Negri, Conedera (81' Ferrara) . All. Ruvo
MALISETI T.:Brunelli, Giannassi, Marini, Amerighi (78' Morbidelli), Del Bianco, Rossi, Rosi, Zoppi
(83' Zambrano), Lorenzi, Landolina, Caggianese (83' Scanavini). All. Agostiniani. 
ARBITRO: Sig. Balducci di Empoli, Assistenti Sig.ri  Puccini e Lombardi di Pontedera.
RETI :  2' Marini (r) (M), 6' Cantoni (P), 52' Lorenzi (M)
NOTE : Espulso Filippi A. (P) al 1' per fallo di mano su occasione da rete

PONTREMOLI : Alla "rabberciata" Pontremolese di questo periodo nerissimo, con fuori giocatori
importanti, anche la sfortuna sembra voler mettere il classico "carico da undici". Sono passati solo
40 secondi ed ecco materializzarsi il peggiore degli inizi di gara : Babbini controlla malamente un
retropassaggio e cercando un improbabile controllo sull'esterno dell'area perde palla e consente a
Caggianese di involarsi verso la porta sguarnita e battere a rete, sulla traiettoria prova a inserirsi
Filippi che con il petto, assicura il difensore, ribatte la conclusione; per il direttore di gara pero e
mano e quindi c'e rigore ed espulsione. Marini trasforma portando in vantaggio la squadra pratese
che pero psicologicamente si scarica e permette la nostra bella reazione che porta Cantoni a
ristabilire la parita con un bel diagonale. La gara nel primo tempo e certamente equilibrata,
nonostante la differenza numerica in campo, e Cantoni ha un'altra buona occasione per portare in
vantaggio gli azzurri. Il Maliseti si propone con qualche ripartenza e coglie una traversa, con Babbini
che devia la palla compiendo un autentico miracolo. Purtroppo la ripresa, vuoi per quanto speso
nella prima frazione e vuoi per il nuovo vantaggio ospite con Lorenzi, abile a vincere un corpo a
corpo in area e battere a rete con precisione, e solo buona volonta ma poco costrutto, incapaci di
renderci pericolosi, con l'attenta difesa pratese che concede davvero poco ai nostri avanti. Ora
davvero, nella speranza di recuperare qualche effettivo, c'e davvero da rimboccarsi le maniche per
ottenere una salvezza diretta non cosi scontata.


		





Il programma del weekend
24-02-2017 13:30 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Maliseti Tobbianese): La squadra pratese e sicuramente una
delle compagini piu in forma del momento, reduce dalla conquista della finale di Coppa e da tre
vittorie consecutive in campionato. Gli azzurri non stanno attraversando certamente un buon
periodo, con defezioni importanti che limitano le scelte di mister Ruvo. Fatica che si vede
soprattutto in zona gol e quindi ci attendiamo una gara risoluta e cinica, per ottimizzare al massimo
le occasioni da rete, facendo leva sulla buona tenuta difensiva e sulla dinamicita di tutti gli effettivi.
Speriamo che come contro il Lampo (allora reduce da importante striscia positiva) si possa
assistere ad un ribaltamento deciso del pronostico. Terna arbitrale composta dal direttore di gara
sig. Balducci di Empoli, coadiuvato dagli assistenti Puccini e Lombardi di Pontedera.

JUNIORES (Pontremolese – Unione Quiesa): sabato pomeriggio al "Romiti", ore 15,00 i ragazzi di
Neri affrontano un avversario da prendere con le molle come il Quiesa e quindi per non gettare al
vento la possibilita di mantenere salda la vetta ci vorra una super prestazione. Arbitra l'incontro il
sig. Poli di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Valle di Ottavo): gli azzurrini di Fabio Bellotti devono cercare di
ritrovare la vittoria perduta (9 turni a secco) per classifica e morale. Calcio d'inizio alle ore 11,00 di
domenica al "Romiti", direzione di gara affidata al sig. Bianco di Carrara.

GIOVANISSIMI (Junior Lucchese Aquilotti – Pontremolese): la squadra di mister Capiferri, a
dispetto della classifica, e quella che ha denotato i maggiori miglioramenti tecnico-tattici e dunque ci
si aspetta un'ulteriore conferma domenica alle ore 11,00 al campo di Sant'Anna di Lucca, arbitro il
sig. Benassi di Viareggio.

SCUOLA CALCIO: in campo gli Esordienti 2005 contro il San Marco Avenza, al "Romiti"
domenica ore 9,30, Pulcini 2007 in trasferta con l'Atletico Perticata, domenica alle ore 11,00 ed
infine i Primi calci 2008 affrontano al "Lunezia" sabato pomeriggio alle ore 15,30 l'Academy
Massa e Montignoso. E un bel "divertitevi bambini" ci sta pure bene....
		





I risultati del weekend
20-02-2017 13:45 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Lanciotto Campi – Pontremolese 0-0): gli azzurri, pur ampiamente rimaneggiati,
sfiorano la vittoria giocando un ottimo secondo tempo e sprecando un rigore con Cantoni, che
calcia sulla traversa. Un pareggio che muove una classifica che rimane "ingarbugliata" e
sicuramente non rassicurante. Ottimo l'esordio di Giacomo Cervara (nella foto). Domenica
prossima, sperando nel recupero di qualche effettivo, sfida casalinga al lanciato Maliseti.

JUNIORES (Atletico Carrara – Pontremolese 0-1): importantissima vittoria esterna dei ragazzi di
mister Neri, che pur giocando buona parte della gara in inferiorita numerica riescono a portare a
casa tre punti fondamentali nella rincorsa al titolo. Sabato altra sfida delicata al "Romiti" contro il
Quiesa.

ALLIEVI (Croce Verde Viareggio – Pontremolese): in campo domani pomeriggio.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Academy Massa Montignoso 1-2): ancora una buonissima
prestazione dei ragazzi di mister Capiferri, che hanno tenuto testa agli avversari, sfiorando la
spartizione della posta e dimostrando ancora grandi miglioramenti.


		





Il programma del weekend
17-02-2017 14:10 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Lanciotto Campi – Pontremolese): azzerare e ripartire. Questo il diktat della
dirigenza azzurra dopo le ultime non brillanti prestazioni che hanno prodotto solo un misero
punticino in tre gare. Domenica a Campi Bisenzio affrontiamo una compagine in un momento
peggiore del nostro, reduce da quattro sconfitte consecutive e che non vince da sette gare. Logico
quindi aspettarsi una gara giocata molto sui nervi, con il timore di un nuovo risultato negativo in
agguato. Ma un risultato positivo deve arrivare per forza. Dirige l'incontro il sig. Mangani di Arezzo,
coadiuvato dagli assistenti Raimo e D'Amico di Empoli.

JUNIORES (Atletico Carrara – Pontremolese): la notizia del pareggio del Bozzano a Monti nel
recupero di mercoledi e stata accolta con soddisfazione ma ad essa andra legata una prestazione
convincente sul campo comunque difficile come quello della "Fossa". Una gara che se vinta
potrebbe davvero dare la "spallata" decisiva al torneo. Calcio d'inizio sabato alle ore 16,30. Arbitra il
sig. Micheli di Carrara.

ALLIEVI (Croce Verde Viareggio – Pontremolese): dare continuita al bel pareggio del turno
precedente, con un'altra gara da affrontare al meglio della condizione tecnica e psicologica per far
lievitare una classifica ancora non soddisfacente. Si gioca martedi 21 alle ore 18,00.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Academy Massa Montignoso): buona la gara di recupero contro
il Virtus Poggioletto di mercoledi, con il pareggio sfiorato davvero per poco. Domenica mattina
un'altra partita per verificare gli ottimi miglioramenti visti da inizio stagione. Calcio d'inizio domenica
alle ore 9,30 al "Romiti". Direzione di gara affidata al sig. Benedetti di Carrara.

SCUOLA CALCIO: comincia la fase primaverile con gare per Esordienti, Pulcini e Primi calci. Gli
Esordienti 2005 giocano domenica alle 11,15 al "Romiti" contro l'Oratorio Nazzano mentre
Pulcini 2006 e 2007 sono di scena al "Lunezia", sabato dalle ore 15,00, rispettivamente contro
Filvilla B e San Marco Avenza. Infine i Primi calci 2008 sono di scena a Carrara contro l' Atletico
Perticata sabato alle ore 17,00. Un bell' "in bocca al lupo" per tutti i nostri campioncini per i nuovi
impegni spronandoli al divertimento e al rispetto per compagni ed avversari. 

		





I risultati del weekend
14-02-2017 09:23 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Real Cerretese 0-1): le ultime prestazioni, ben al di sotto delle
aspettative, non ci hanno consentito di portare a casa punti importanti per mantenere una situazione
di classifica di tutta tranquillita. L'equilibrio che regna nella parte centrale della classifica, con ben 8
squadre in soli due punti, e un segnale che la salvezza diretta sara un obiettivo tutt'altro che
scontato, da guadagnarsi partita per partita, non lesinando mai l'impegno, la determinazione e il
coraggio che sono necessari per affrontare questo finale di stagione impegnativo.

JUNIORES (Pontremolese – Monti 3-1): la rete iniziale di Chakir indirizza positivamente un derby
certamente non giocato divinamente dai ragazzi di mister Neri ma sempre tenuto sotto controllo. Di
Ferrara (nella foto) su rigore e Tamagna le reti che nel primo tempo chiudono la contesa. Secondo
tempo che vede il Monti giocare meglio e trovare meritatamente la rete. Sempre 6 i punti di
vantaggio sul Bozzano con le altre contendenti che invece si allontanano.

ALLIEVI (Pontremolese – Lido di Camaiore 2-2): peccato, davvero peccato per una grande
occasione gettata al vento per ottenere una vittoria di grande prestigio contro una della capofila. Il
doppio vantaggio firmato dallo scatenato Davide Bertolini ha stordito la squadra versiliese che e
stata davvero ad una passo dalla sconfitta. Un'ingenuita ed una rapida ripartenza nel finale ha
consentito loro di riequilibrare una gara compromessa. Bravi comunque ai nostri ragazzi che hanno
dimostrato di valere posizioni migliori di classifica.

GIOVANISSIMI (Camaiore – Pontremolese 5-0): risultato che ha assunto contorni importanti solo
nel finale, con i ragazzi di Capiferri che hanno tenuto bene il campo contro una squadra veramente
molto forte. Aldila della classifica, miglioramenti evidenti per tutto il gruppo, segnale dell'ottimo
lavoro svolto dallo staff tecnico.


		





La Real Cerretese ci castiga nel recupero
12-02-2017 17:50 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE :Babbini, Bernieri, Schiavone (74' Baldassini), D'Angelo (91' Ferrara), Surace,
Filippi A., Caroli, Filippi G., Cantoni (61' Conedera), De Negri, Pettazzoni . All. Ruvo
REAL CERRETESE: Rossi (51' Valori), Borelli, Lucarelli, Zambelli, Centi, Paganelli, Tafi, Testa,
Balie, Niccolini, Ferretti (81' Ricci). All. Mazzoni. 
ARBITRO: Sig. Orsini di Pontedera, Assistenti Sig.ri  Niesi e Notini di Lucca.
RETE : 93' Balie (RC)
NOTE : ammoniti  D'Angelo  (P), Valori, Testa e Paganelli (RC)

PONTREMOLI : E' in pieno recupero che si materializza per gli azzurri una sconfitta amara, che
certifica davvero un momento molto negativo che porta la squadra di mister Ruvo nel pieno di una
lotta salvezza che coinvolge ora molte compagini. Davvero troppo poco quello visto sul pessimo
terreno del "Lunezia" per poter sperare di portare a casa la vittoria ma un pareggio, in fondo, poteva
essere importante per muovere la classifica e tenere distanti tre punti gli avversari di oggi, apparsi
determinati e dinamici ma nulla di piu. Insomma, una gara con pochissimi contenuti tecnici e rare
emozioni, con i portieri poco impegnati. Nel primo tempo solo una bella conclusione di Surace,
parata centralmente da Rossi e poi nella ripresa, dopo un paio di contropiede ospiti un colpo di testa
di Giacomo Filippi che lambiva il palo. Nel recupero, quando ormai un giusto risultato ad "occhiali"
era scontato, la ripartenza della Real Cerrtese con Balie che trovava un pallonetto di testa che
superava Babbini. Squadra che deve necessariamente compattarsi e mister che dovra trovare il
modo di mettere in pratica accorgimenti utili alla causa di una salvezza che dovremo sudarci sino al
termine del campionato.


		



Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
10-02-2017 13:04 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Real Cerretese): momento non certamente fortunato per la
squadra azzurra, alle prese con problemi di organico ed una classifica non del tutto tranquillizzante.
La gara interna con la Real Cerretese rappresenta un'occasione da non perdere assolutamente per
stabilizzare una posizione di classifica che poi andra mantenuta sino al termine del campionato.
Dirige l'incontro il signor Orsini di Pontedera, coadiuvato dagli assistenti Niesi e Notini di Lucca.

JUNIORES (Pontremolese – Monti): sabato al "Romiti" e previsto il derby contro il Monti, una gara
da cui far scaturire altri tre punti per consolidare la prima posizione. Non sara semplice in quanto la
formazione ospite tentera di portare a casa un risultato di prestigio. Arbitra l'incontro il sig. Nardini
di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese- Lido di Camaiore): certamente non la miglior gara per riscattarsi dopo la
"scoppola" di Gallicano, ma vuoi mai che incontrare la capolista provochi un effetto positivo sugli
azzurrini di Fabio Bellotti ? La direzione di gara e affidata al sig. Cosentini di Carrara, domenica al
"Romiti" ore 10,30.
GIOVANISSIMI (Camaiore – Pontremolese): mister Capiferri ed i suoi ragazzi attesi da un'altra
sfida improba, affrontata pero sempre con lo spirito di chi non si arrende mai. Calcio d'inizio
domenica, ore 10,30. Arbitra il sig. Bevilacqua di Viareggio.

SCUOLA CALCIO: impegni per gli Esordienti 2005, che cominciano la fase primaverile del
campionato affrontando i pari eta del Don Bosco a Fossone, sabato alle ore 17,00 e per i Pulcini
2006, attesi a Ricortola, domenica mattina ore 10,30, con Atletico Perticata e San Marco Avenza
per il "sei bravo a..."


		





I risultati del weekend
06-02-2017 09:15 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Firenze Ovest – Pontremolese 1-0): la squadra azzurra gioca una buona gara ma
deve cedere il passo alla terza forza del torneo, apparsa una squadra con una difesa molto solida,
che non ha concesso molte opportunita ai nostri attaccanti. Specie nella ripresa Caroli & c.
hanno premuto alla ricerca di un pareggio che purtroppo e rimasto solo nelle buone intenzioni.
Sconfitta che probabilmente pregiudica in modo determinante la rincorsa ad un posto nei play-off e
che, nel contempo, deve fare "drizzare le antenne" per quanto riguarda la "zona-calda", distante ora
solo tre punti, con molte squadre nella zona centrale della classifica. Prossima gara casalinga
contro la Real Cerretese da non fallire assolutamente.

JUNIORES (Sporting Viareggio – Pontremolese 2-4): ottime notizie giungono dalla compagine di
mister Neri, soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi, che pur andando due volte in svantaggio
recuperano e battono una diretta concorrente per il titolo. Di Ferrara, Tamagna (nella foto), De
Negri e Mazzacherini le reti dell'importante successo che ci mantiene saldi in vetta alla classifica.

ALLIEVI (Valle del Serchio – Pontremolese 4-0): brutta sconfitta che deve essere al piu presto
dimenticata per gli azzurrini di Bellotti, sconfitti severamente in terra di Garfagnana. Urge ritrovare
al piu presto un pochino di entusiasmo per non rendere insopportabile il finale di stagione.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Virtus Poggioletto) : rinviata per campo impraticabile, come del
resto tutte le altre gare in programma.


		





Il programma del weekend
03-02-2017 13:12 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Firenze Ovest – Pontremolese): il pareggio contro il Quarrata non ha creato
nessun dramma in casa degli azzurri ma la trasferta contro il Firenze Ovest sara da affrontare con 
"piglio" certamente differente. I fiorentini, attesi mercoledi dalla semifinale di Coppa con il  Maliseti,
sono la terza forza del torneo e quindi per ottenere un risultato positivo ci vorra una prestazione di
livello assoluto e tanto impegno fisico e mentale. Direzione di gara affidata ad una terna del
Valdarno: arbitro il sig. Vizzini coadiuvato dagli assistenti Palombo e Giombarresi.

JUNIORES (Sporting Viareggio – Pontremolese): la gara di sabato a Viareggio, ore 17, e crocevia
importantissimo sulla strada che porta al titolo. Un risultato positivo sarebbe fondamentale per
cancellare la sconfitta interna con il Piano di Conca e riprendere il cammino. Dirige l'incontro il sig.
Marsili di Viareggio.

ALLIEVI (Valle del Serchio – Pontremolese ): il pareggio nel derby e stato un "brodino" che aspetta
di essere "irrobustito" da un'altra prestazione che migliori una classifica che non e ancora
soddisfacente. Si gioca a Gallicano, sabato alle ore 15,15, arbitra l'incontro il sig. Bertolacci di
Lucca.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Virtus Poggioletto) : domenica mattina, al "Romiti", ore 10,30, gli
azzurrini di Capiferri sono chiamati ad un'altra tappa del loro percorso di crescita. Direzione di gara
affidata alla sig.na Sara Bazzali di Carrara.

SCUOLA CALCIO: Esordienti 2005 impegnati nel triangolare FIGC con Atletico Perticata e San
Marco Avenza, Stadio "Covetta" di Avenza, domenica mattina ore 10,30 mentre i Pulcini 2006
affrontano il "sei bravo a..." sabato pomeriggio al "Lunezia", ore 15,00.


		





I risultati del weekend
30-01-2017 13:36 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Quarrata 1-1): prestazione opaca e pareggio che deve essere
accolto positivamente nell'ambiente azzurro. Creato davvero troppo poco per poter incanalare la
gara su binari positivi, con il Quarrata che gioca una bella gara e merita ampiamente la spartizione
della posta, rendendosi certamente piu pericolosa dei nostri. Continuare a lavorare bene in
settimana per affrontare la difficile trasferta di Firenze di domenica prossima con buone prospettiva
di portare a casa un risultato utile. 

JUNIORES (Pontremolese – Piano di Conca 1-2): le ultime prestazioni non lasciavano presagire
nulla di buone, ed infatti, puntuale, ecco arrivare la prima sconfitta in campionato, meritata e che
poteva assumere contorni anche piu pesanti. Perde anche lo Sporting Bozzano ed e una buona
notizia, ma ora altre compagini, vista la crisi delle due capofila, possono legittimamente sperare
nella rimonta. Ritrovare al piu presto condizione fisica e mentale e d'obbligo perche la prossima
trasferta a Viareggio si presenta molto difficile.

ALLIEVI ( Pontremolese – Aullese 1-1): pareggio nel derby. Dopo essere passati in vantaggio gli
azzurrini si sono fatti rimontare. Peccato, ma la prestazione e stata buona e la speranza e di un
girone di ritorno migliore di quello trascorso.

GIOVANISSIMI (Atletico Carrara B – Pontremolese 3-2): purtroppo gli azzurrini di Capiferri
perdono anche una gara sulla carta non difficilissima. Ci hanno provato comunque e siamo certi che
continueranno a farlo anche in futuro.


		





Un pareggio da non buttare
29-01-2017 17:20 - Le gare

PONTREMOLESE :Babbini, Rossi (26' Bernieri), Schiavone , D'Angelo, Surace, Menichetti, Caroli,
Filippi G., Cantoni , De Negri , Conedera (54' Pettazzoni) . A disp.: Zannoni, Balestracci, Baldassini,
Ferrara, Poletti. All. Ruvo
QUARRATA OLIMPIA: Bacciosi, Nappini, Dei Innocenti G., Lici, Mangoni, Felici, Michelozzi, Nania,
Stasi (84' Niccolai), Brancaccio, Allegri. A disp.: Piroddi, Rocchetti, Dei Innocenti M., Cariello,
Campana, Buonomo. All. Mangoni Andrea. 
ARBITRO: Sig. Celardo di Pontedera, Assistenti Sig.ri Menchini e Pignatelli di Viareggio.
RETI : 9' Cantoni (P), 52' Mangoni (Q)
NOTE : ammoniti Giacomo Filippi, D'Angelo (P), Mangoni, Michelozzi, Allegri, Niccolai (Q).
Recupero 1+3. Spettatori 150 ca.

PONTREMOLI : finisce con un giusto pareggio la sfida fra gli azzurri ed il Quarrata Olimpia. Due
calci da fermo sanciscono il risultato fra due squadre che si sono equivalse, anche se c'e da dire
che gli azzurri hanno disputato sicuramente le peggior partita da quando mister Ruvo si e seduto
sulla panchina pontremolese, non riuscendo mai a impensierire l'attenta difesa giallorossa e
producendo calcio di scarsa qualita. Dal canto loro gli ospiti hanno dimostrato di essere complesso
affidabile e con buone individualita, guidati dai "senatori" Mangoni e Brancaccio. I primi minuti sono
stati di marca ospite, con Caroli & c. assenti ingiustificati, con Stasi che impegna subito
Babbini. Poi l'improvviso "lampo" di Cantoni, con uno splendido gol di testa su corner perfetto di
Caroli, scuote la squadra di casa che sembra scuotersi dal torpore iniziale, mantenendo il controllo
della gara fino a fine frazione. Il secondo tempo si apre con il pareggio ospite: punizione laterale in
area, con Mangoni che sfiora quel tanto che basta per beffare Babbini. Mister Ruvo prova a dare
una scossa mettendo Pettazzoni per un Conedera apparso giu di tono ma il gioco e sempre
farraginoso e approssimativo, con Cantoni e De Negri ben controllati e Giacomo Filippi in una
giornata di scarsa vena. Il Quarrata prova a pungere con ripartenze rapide ma, pur con qualche
affanno, la difesa pontremolese concede poco all'attacco giallorosso. Poche le emozioni e quasi
nessuna conclusione verso le due porte e gara che si conclude con un pareggio tutto sommato da
non disprezzare. 


		





Il programma del weekend
27-01-2017 13:14 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Quarrata): reduci dalla bella affermazione contro il Sagginale, per
i ragazzi di Alberto Ruvo e attesa una riconferma anche al "Lunezia" di Pontremoli. Gli avversari,
gia battuti all'andata, non sono avversari da sottovalutare perche sono una squadra che dispone di
buoni giocatori, che in questa stagione hanno avuto pero un rendimento altalenante. L'obiettivo e
chiaramente una vittoria che consolidi la buona posizione e permetta di poter pensare ad un
avvicinamento alle squadre che ci precedono in classifica. Dirige l'incontro il sig. Celardo di
Pontedera, coadiuvato dagli assistenti Menchini e Pignatelli di Viareggio. Calcio d'inizio alle ore
15,00.

JUNIORES ( Pontremolese – Piano di Conca): Sabato prossimo, al "Romiti", ore 15,00, la "truppa"
di mister Neri cerchera di riprendere il cammino verso la categoria regionale e quindi la gara contro
il Piano di Conca non andra certo fallita. Arbitra il sig. Cecchini di Carrara.

ALLIEVI ( Pontremolese – Aullese ): derby atteso e sentito domenica mattina, ore 10,30, al
"Romiti", con gli azzurrini di Bellotti che dovranno tirar fuori le unghie per "vendicare" la sconfitta
dell'andata e ritornare alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Direzione di gara affidata al sig.
Andreani di Carrara.

GIOVANISSIMI (Atletico Carrara B – Pontremolese): domenica mattina, alla "Fossa", ore 9,30, e
in programma una sfida sicuramente equilibrata ed incerta. La speranza, aldila del valore nullo per
la classifica, e di vedere i nostri ragazzi rispondere positivamente all'impegno. Dirige l'incontro il sig.
Masseglia di Carrara.

SCUOLA CALCIO : gli Esordienti 2005 di mister Cocchi hanno passato il primo turno dei
triangolari FIGC ed ora sono attesi da nuove sfide contro Atletico Perticata ed Aullese. Si parte
con la prima giornata, sabato 28, alle ore 15,30, al "Lunezia".


		





I risultati del weekend
23-01-2017 09:20 - Academy

PROMOZIONE (Sagginale – Pontremolese 0-2): grande ed importante vittoria esterna per gli
azzurri di mister Ruvo. Pur in inferiorita numerica per 50 minuti, i nostri ragazzi hanno saputo
vincere una gara molto temuta alla vigilia. Partita non bellissima e leggermente sofferta solo nella
prima parte, poi, dopo l'espulsione di Andrea Filippi per doppia ammonizione, Matteo De Negri su
servizio di Cantoni trova la rete del vantaggio. Nella ripresa la reazione dei locali e controllata
magistralmente da Surace & c., con il nuovo entrato Baldassini che offre un grande contributo
alla causa. Nel finale poi De Negri chiude la gara con un'esecuzione magistrale dalla distanza,
regalando tre punti vitali che ci allontanano dalla "zona calda" e ci regalano la quinta posizione in
classifica. Avanti cosi.

ALLIEVI (Massese – Pontremolese 4-1) : sconfitta prevista e puntualmente arrivata, anche se gli
azzurrini si sono impegnati nel tentativo di limitare il passivo, riuscendo a trovare la via della rete
con Davide Bertolini.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Viareggio 0-3) : tengono testa bene alla quotata avversaria i
ragazzi di mister Capiferri, con la gara che termina con un passivo "onorevole" e la dimostrazione
della solita voglia di impegnarsi sempre al massimo.


		





Il programma del weekend
20-01-2017 12:57 - Academy

PROMOZIONE (Sagginale – Pontremolese) : trasferta lunga, avversario difficile, settimana
"fastidiosa" (causa vento), due pesanti assenze: gli ingredienti per prendere "con le molle" la
prossima gara ci sono davvero tutti. Un risultato positivo serve per tenere a distanza il Sagginale e
proseguire nella marcia di avvicinamento alla quota salvezza. La direzione di gara e affidata al sig.
Barone di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Chiesi e Scali di Prato.

ALLIEVI (Massese – Pontremolese) : sabato pomeriggio, ore 16,30, al "Raffi" di Romagnano gli
azzurrini sono alle prese con un impegno davvero improbo, contro la regina della classe "ufficiosa".
Se la prestazione ricalchera quella di Viareggio i "danni" potrebbero essere davvero limitati. Arbitra
il sig.Bragoni di Carrara.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Viareggio): domenica mattina, ore 10,30, al "Lunezia", gli
azzurrini di Riccardo Capiferri affrontano un'altra dura prova, da affrontare con lo spirito che da
inizio stagione contraddistingue un gruppo solido e coeso. Dirige l'incontro il sig. Domenichelli di
Carrara.

SCUOLA CALCIO: Esordienti 2005 impegnati domenica, ore 10,00, a Serricciolo nel triangolare
con Aullese e Tre valli.


		





I risultati del weekend
17-01-2017 09:30 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Aglianese 1-2): non basta una bella prova, specie nella ripresa,
per fermare una vera "corazzata" come la squadra neroverde, sempre piu vicina al titolo. Il nuovo
arrivato Conedera (nella foto) e riuscito a trovare la zampata per dimezzare lo svantaggio ma nel
finale, complice anche l'espulsione di D'Angelo, non siamo riusciti nell' impresa di fermare la
capolista. Ora, con 10 punti di svantaggio dalla seconda e 9 dalla quarta, meglio concentrarci
appieno su chi ci segue in classifica e sull 'impegno di tenere lontana la "zona calda", distante ma
non troppo.

JUNIORES (Pontremolese – Sporting Bozzano 1-1): Matteo De Negri entra e riporta in parita una
gara che si era messa davvero male, con l'ingenuo rigore concesso ad un'avversaria che fara di
tutto nel girone di ritorno per contenderci il titolo. L'obiettivo per i nostri azzurrini e quello di
mantenere il vantaggio di 4 punti sino alla vigilia di uno scontro diretto, all'ultima giornata, che allora
sarebbe ininfluente.

ALLIEVI (Viareggio – Pontremolese 2-0): al cospetto di una squadra molto forte i nostri ragazzi
giocano davvero una bellissima gara da cui escono a testa alta. Ci vorrebbe questo "animo" anche
quando si incontrano compagini piu "abbordabili".

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Pietrasanta 0-4): peccato. Pensavamo in un risultato diverso,
vista la classifica. I ragazzi di mister Capiferri comunque, siamo certi che non si abbatteranno e
continueranno ad allenarsi con lo spirito positivo visto sin da inizio stagione.
		



L' Aglianese vince ma Pontremolese esce a testa alta
15-01-2017 17:14 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE :Babbini, Rossi, Schiavone (92' Ferrara), D'Angelo, Filippi A., Menichetti, De
Negri, Filippi G., Cantoni , Conedera, Baldassini (77' Pettazzoni). All. Ruvo
AGLIANESE: Fedele, Chiavacci, Galeotti, Raimondo, Biondi, Cappelli, Barontini, Francini, Marzierli
(86' Pisaneschi), Bastogi (62' Ceccarelli), Tosi (56' Guarisa). All.Ceri. 
ARBITRO: Sig. Donati di Livorno, Assistenti Sig.ri Mangini di Livorno e Pellegrini di Viareggio.
RETI: 24' Tosi (A), 64' Guarisa (A), 76' Conedera (P)
NOTE: Espulso D'Angelo (P) al 81' per doppia ammonizione. Ammoniti Menichetti, Andrea Filippi e
Baldassini della Pontremolese, Raimondo e Barontini  dell' Aglianese.

PONTREMOLI : La fortissima Aglianese, sempre piu solitaria in vetta alla classifica, vince la gara
ma deve sudarsela sino al 95'. Gli azzurri hanno giocato, specie nella ripresa, una gara
assolutamente positiva, mettendo in difficolta una squadra apparsa veramente di altra categoria,
con una rosa completa in ogni reparto ed alternative che valgono i titolari. Solo nei primi minuti i
nostri ragazzi, forse per timore reverenziale, hanno lasciato campo ai pistoiesi che sono andati
subito vicini al gol in un paio di occasioni. Bomber Tosi ha rotto l'equilibrio con una rete nata da uno
sfortunato rimpallo in area mentre poco dopo e Conedera ad avere una buona opportunita per
impattare. Finisce il tempo e al rientro si vede una bella Pontremolese che gioca con grinta e
determinazione ed ha la sola colpa di concedere una ripartenza che Guarisa trasforma nel
raddoppio ospite. La voglia di non mollare pero ci consente di dimezzare lo svantaggio con
Conedera, che e lesto a trovare il pertugio sottomisura e battere Fedele. Nel finale ci provano
Pettazzoni dalla distanza e De Negri da dentro l'area ma le conclusioni vanno fuori di poco.
L'espulsione di D'Angelo condiziona chiaramente l'assalto finale e la buona volonta non basta a
riportare le sorti dell'incontro in parita. Una sconfitta che ci puo stare ed una prestazione da cui
ripartire per disputare un bel girone di ritorno e raggiungere al piu presto la quota tranquillita. 


		





Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
13-01-2017 12:58 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Aglianese ) : gli azzurri, con classifica abbastanza "serena", ma
con importanti assenze riceve domenica al "Lunezia" la capolista Aglianese, che ha gia rimandato
battute 12 delle 15 compagini nelle gare del girone di andata. Menichetti & c., pero, sono stati
una delle tre squadre, con Firenze Ovest e Sagginale che hanno fatto risultato con la "corazzata"
neroverde e l'unica che non ha subito reti da De Gori & c. Una gara gia tremenda con la
squadra al completo, dovra vedere gli azzurri giocarla con grinta, corsa e determinazione per
cercare di limitare una squadra che non sfigurerebbe in serie D. Previsto forte vento e chissa che
"Eolo" con la partecipazione del terreno non certo ideale del "Lunezia" limiti magari le giocate dei
pistoiesi dandoci una possibilita in piu. Arbitra l'incontro il sig. Donati di Livorno coadiuvato dagli
assistenti Mangini di Livorno e Pellegrini di Viareggio.

JUNIORES (Pontremolese – Sporting Bozzano) : I ragazzi di mister Neri, ancora imbattuti, non
hanno mai fallito l'appuntamento con le partite che contano e quindi affrontano la seconda in
classifica con la voglia di dare un preciso segnale al torneo. Calcio d'inizio, sabato alle ore 15,00,
allo stadio "Nene Romiti". Dirige l'incontro il sig. Perlamagna di Carrara.

ALLIEVI (Viareggio 2014 – Pontremolese): trasferta molto difficile, domenica ore 10,30, campo
sportivo Vigor, per una squadra che, dopo un breve positivo periodo, sembra aver perso smalto. La
partita di Viareggio andra comunque affrontata con coraggio onde evitare di prenderle di santa
ragione. Direzione di gara affidata al sig. Baldi di Viareggio.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Pietrasanta): al "Romiti", domenica ore 10,30, gli azzurrini di
mister Capiferri ricevono il Pietrasanta, penultimo in classifica.Lo scopo e quello di operare un
sorpasso in classifica magari modesto in generale ma molto importante dal punto di vista
psicologico e che consentirebbe loro di lasciare l'ultimo posto in graduatoria. L'arbitro della partita e
il sig. Benedetti di Carrara.

SCUOLA CALCIO: Triangolare per gli Esordienti 2005 ad Aulla domenica mattina alle ore 10,00
mentre i Primi calci 2008 sono impegnati domenica pomeriggio ore 15,00 al "Bottero" di
Villafranca nel Torneo della Befana.


		





I risultati del weekend
10-01-2017 14:27 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Lampo 2-1): bella affermazione degli azzurri e prima vittoria per
mister Alberto Ruvo, soddisfatto per la prestazione di una squadra determinata, volitiva e dinamica.
Del sempre piu convincente Cantoni e di Luca Caroli le reti del successo sui pistoiesi. Girone di
ritorno chiuso a 21 punti in sesta posizione, risultato come minimo da ripetere anche nella seconda
parte del torneo per non andare mai in "affanno".

JUNIORES (Poveromo – Pontremolese 0-2): vittoria con due reti nel primo tempo di Bianchi e De
Negri per gli azzurrini di mister Neri. Partita abbastanza in controllo anche se i locali hanno
dimostrato di valere piu del punto che hanno in classifica. Sabato prossimo big match al "Romiti"
contro lo Sporting Bozzano.

ALLIEVI (Pontremolese – Ricortola 1-5): male, molto male. Una partita alla portata si e trasformata
in un vero incubo. Urge ritrovare al piu presto compattezza di squadra e tornare a lavorare da tale.

GIOVANISSIMI (Ricortola – Pontremolese 4-0): risultato che prende corpo solo nel finale di gara e
quindi ancora una partita in cui apprezzare gli sforzi di un gruppo che lavora sempre sodo sotto le
direttive di mister Capiferri.


		





Inizio d'anno col botto
08-01-2017 16:57 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE :Babbini, Rossi, Menichetti, Surace, Filippi A., D'Angelo (86' Balestracci), Caroli
(77' Baldassini), Filippi G., Cantoni (86' Ferrara) , Pettazzoni, Scotton. All. Ruvo
LAMPO: Daviddi, Paoletti, Gelli, Brizzi, Scotece, Michelotti (91' Benassi), Gammuto (63' Deza
Cruz), Cucurnia, Sassaroli (46' Spinelli), Palazzolo, Canesi.. All.Pisciotta. 
ARBITRO: Sig. Santarossa di Pordenone, Assistenti sig.ri Canali di Viareggio e Palermo di Pisa.
RETI: 4' Cantoni (P), 45' Caroli (P), 47' Cucurnia (L)
NOTE: ammoniti Caroli e Cantoni della Pontremolese, Scotece, Michelotti, Palazzolo e Canesi della
Lampo.

PONTREMOLI : Comincia benissimo il 2017 per la squadra azzurra del "nuovo corso" Ruvo. Contro
la Lampo degli ex Salvetti, Cucurnia, Canesi e Palazzolo si e visto il nuovo modulo tattico, un 5-3-2
solido in difesa, dinamico a centrocampo e vivace in attacco. La rete "lampo" di Cantoni , di testa su
assist direttamente da fallo laterale di Andrea Filippi, ha galvanizzato la squadra che per tutto il
primo tempo ha avuto un atteggiamento positivo, determinato e propositivo. Gli ospiti durante la
prima frazione non hanno mai impensierito Babbini ed anzi nel finale hanno dovuto subire la rete del
raddoppio con un tocco di Caroli (nella foto) a superare il portiere dopo una grave leggerezza
difensiva. Il secondo tempo pero si apriva con la rete di Cucurnia che da pochi passi toccava in rete
di testa un pallone che, beffardamente, dopo un falso rimbalzo ingannava Babbini, gia pronto a
raccogliere comodamente la sfera. Un gol che consentiva agli ospiti di credere nel pareggio e di
giocare con piglio nettamente diverso rispetto alla prima grigia frazione. Palazzolo falliva di testa
una favorevole occasione e poi era Cantoni a fallire la rete della tranquillita. La squadra di mister
Ruvo soffriva ma riusciva a tenere il risultato fino al fischio finale dell'ottimo arbitro Santarossa di
Pordenone. Tre punti fondamentali per concludere bene un girone di andata, chiuso a 21 punti ed in
una buona posizione di classifica, e pensare ad un girone di ritorno da concludere in tutta
tranquillita.  


		





Un grazie a....

Lunigronde srl



BEFANA AL PALAZZETTO DELLO SPORT
05-01-2017 08:46 - News Generiche

La societa organizza giovedi 5 gennaio, alle 18,30, al palazzetto dello sport "Marcello
Borzacca" la prima edizione della "Befana con gli azzurrini", manifestazione in cui saranno
anche presentate tutte le squadre del nostro settore giovanile. Una buona occasione per
passare un paio d'ore in allegria e conoscere tutti i nostri "campioncini". Non mancate !!!!
		





Torneo Epifania Villafranchese
03-01-2017 12:22 - News Generiche

PROGRAMMA PULCINI ANNO 2006 :

venerdi 6 gennaio 2017 - ore 15,00 - Stadio "Bottero"

"tempo unico da 15 minuti"

PONTREMOLESE - Filvilla giallo - a seguire
PONTREMOLESE - Tarros Sarzana - a seguire
Filvilla giallo - Tarros Sarzana - a seguire

FINALI e PREMIAZIONI
		



A U G U R I S S I M I 
23-12-2016 10:10 - News Generiche

La societa Pontremolese 1919 augura a tutti i calciatori, grandi e piccini, agli allenatori ed
agli istruttori, ai tifosi e simpatizzanti ed ai dirigenti un sereno periodo natalizio ed un 2017
ricco di soddisfazioni, estendendo l'augurio a tutti i loro familiari, ricordando che il giorno 5
gennaio dalle ore 18 alle ore 20 presso il palazzetto dello sport ci sara la 1a festa del nostro
settore giovanile, una bella occasione per passare insieme un bel pomeriggio con tutti i
nostri piccoli campioncini....
		



Alberto Ruvo nuovo allenatore per la Promozione
20-12-2016 12:54 - News Generiche

La societa comunica che sara Alberto Ruvo il nuovo allenatore della squadra che partecipa al
campionato di Promozione. Mister Ruvo, classe 1970, di Deiva Marina, comincia ad allenare nella
stagione 2005/2006 al Virtus Entella, squadra di Eccellenza, dove aveva concluso la sua
esperienza da giocatore e che aveva preso in mano a dicembre. Questo il suo curriculum:

2005/2006 Virtus Entella – Eccellenza (da dicembre – 6&deg; posto – finale Coppa Italia
regionale)
2006/2007 Vallesturla -  2&deg; categoria (Promosso in 1&deg; cat.)
2007/2008 Vallesturla - 1&deg; categoria (Promosso in Promozione)
2008/2009 Vallesturla -  Promozione (2&deg; posto)
2009/2010 Vallesturla -  Promozione (Promosso in Eccellenza)
2010/2011 Vallesturla – Eccellenza ( 9&deg; posto)
2011/2012 Vallesturla – Eccellenza ( 2&deg; posto – finale playoff)
2012/2013 Vallesturla – Eccellenza ( 8&deg; posto)
2013/2014  Fermo
2014/2015 Fezzanese – Eccellenza ( Promosso in serie D)
2015/2016 Fezzanese – Serie D  

Come si puo notare un allenatore, nonostante la giovane eta, con un palmares davvero vincente
con 4 promozioni e due secondi posti all'attivo. La speranza e che anche in un campionato
difficile come quello toscano il nostro nuovo condottiero abbia l'impatto avuto in quello ligure,
davvero impressionante. A lui un poderoso "in bocca al lupo" per questa nuova, difficile ma
affascinante avventura. Stasera al "Lunezia" alle ore 18,00 dirigera il primo allenamento, seguito
dalla cena natalizia presso il ristorante "Ca del Moro".


		



I risultati del weekend
19-12-2016 13:26 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Castelnuovo G. – Pontremolese 3 – 1): nonostante il vuoto tecnico dopo l'addio di
mister Alfio Spagnoli e le assenze di Andrea Filippi, D'Angelo, Schiavone, De Negri e Bernieri
la squadra esce a testa alta dal "Nardini", disputando un grandissimo primo tempo, chiuso in
vantaggio per la rete del sempre piu convincente Cantoni (nella foto) e sfiorando con Ferrara e lo
stesso Cantoni il raddoppio. Nella ripresa pero le contromisure degli avversari, la stanchezza per
quanto speso nella prima frazione e le giocate del Pallone d'oro mondiale del beach soccer
Gabriele Gori producono il sorpasso, anche se sul 1-1 Ferrara con un bel colpo di testa lambiva il
palo.  Facciamo i complimenti a tutti i giocatori per l'atteggiamento avuto e la maturita dimostrata in
questa giornata che deve essere la"base" su cui il nuovo mister dovra edificare un girone di ritorno
importante ed in linea con le attese. Ora ci attendono tre settimane in cui lavorare per presentarci
pronti all'ultima di andata in casa con il Lampo per dare continuita e corposita a quello visto nei
primi 45 minuti nel freddo di Castelnuovo Garfagnana. 

JUNIORES (Pontremolese – ApuaniaRomagnano 3 – 2): la doppietta di Ricky D'Angelo e l'acuto
di Martinelli bastano per mantenere salda la vetta della classifica. Ancora qualche patema per non
aver saputo chiudere una gara sempre in controllo ma alla fine quello che conta e un'altra
importante vittoria. Titolo d'inverno a tre punti che speriamo arrivino alla ripresa del campionato in
casa del fanalino di coda Poveromo. 

ALLIEVI (Forte dei Marmi – Pontremolese 7 – 0): sconfitta inappelabile. Forte di nome e di fatto la
squadra avversaria, remissiva la nostra. Ripartire con entusiasmo per non vanificare i miglioramenti
visti da inizio stagione.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Forte dei Marmi 2 -2): di Bertoli e Razzini i gol del primo bellissimo
"punto ufficiale" del campionato dei ragazzi di un mister Capiferri felice e soddisfatto, fra l'altro
contro una squadra molto quotata. Grande felicita per societa, tecnici, ragazzi e genitori, e la
dimostrazione che alla fine l'applicazione, l'entusiasmo e la voglia di allenarsi producono sempre
aspetti positivi. Bravissimi davvero. 


		



Comunicato ufficiale
19-12-2016 08:37 - Academy

La societa comunica che, di comune accordo con il tecnico Alfio Spagnoli, si e provveduto
ad un cambio di mansione per lo stesso, che abbandona la guida tecnica della Prima
squadra e assume la carica di Responsabile del Settore Giovanile, restando nel contempo
anche Responsabile della Scuola calcio. La societa comunichera nella giornata di oggi il
nome del nuovo allenatore della squadra che partecipa al campionato di Promozione. 
		



Ahmed El Attifi alla Filattierese
14-12-2016 09:03 - News Generiche

Ahmed El Attifi si e trasferito in queste ore in prestito alla Filattierese. Anche a lui da parte della
societa un grandissimo "in bocca al lupo" per la sua nuova avventura e un ringraziamento per questi
mesi in cui, se e vero che ha giocato pochissimo, e sempre stato esemplare negli allenamenti e
positivo nello spogliatoio. Poi personalmente e credo anche da parte di tutti i dirigenti della parte ex
Atletico Pontremoli questi ringraziamenti vanno ampliati a tutte le stagioni trascorse con la maglia
rossoblu, di cui e stato un perno imprescindibile....
		



I risultati del weekend
13-12-2016 10:48 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Lammari 0-0): un punto e meglio di niente, e visto che gli ospiti
hanno sfiorato alcune volte il vantaggio il pareggio con il Lammari, nuova squadra di Alessio
Sabatini (in bocca al lupo), non deve essere valutato con troppa negativita. Il momento della
squadra, non certo esaltante, purtroppo in questo momento non ci consente "voli pindarici", quindi
meglio concentrarci sulla riacquisizione di una coesione importante all'interno dello spogliatoio dove
deve per forza maturare una "virata" decisiva per quanto riguarda atteggiamento in campo e voglia
di dare il massimo per compagni, allenatore e societa.

JUNIORES (Palleronese – Pontremolese 1-3):le buone notizie in casa azzurra vengono solamente
dalla squadra di mister Roberto Neri, sempre salda in vetta della classifica dopo il netto successo
nel derby di Pallerone. Di Reburati (nella foto) e doppietta di Ferrara le reti del successo.

ALLIEVI (Pontremolese – Oratorio Nazzano 0-1): veramente troppe assenze per poter giudicare
una gara persa ma con moltissime attenuanti. La squadra comunque ha sfiorato diverse volte il
vantaggio per poi subire una rete evitabile che l'ha condannata ad una sconfitta non prevista alla
vigilia. 

GIOVANISSIMI (Juventus club Viareggio – Pontremolese 0-1): sconfitta con molto onore per i
ragazzi di Capiferri che sono riusciti a giocarsi la gara nonostante la differenza di classifica facesse
pensare ancora ad un risultato pesante. Bravi.


		





Campo indecente, Pontremolese "grigia", pareggio
giusto.
11-12-2016 17:03 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE :Zannoni, Rossi, Caroli, Passiglia, Menichetti, Filippi A., Filippi G., D'Angelo,
Cantoni, Pettazzoni (73' Surace), De Negri (73' Ferrara). All. Spagnoli
LAMMARI:Bolognesi, Contini, Lencioni, Lamin, Lavorini, Brondi, Mancino, Petrini, Jovani, Viviani,
Karaoxa. All.Fracassi. 
ARBITRO: Sig. Iacopetti di Pistoia, assistenti Coco e Mancuso di Pisa.
NOTE: ammoniti Caroli, Filippi A., D'Angelo della Pontremolese, Lavorini, Brondi, Jovani, Viviani del
Lammari.

PONTREMOLI : Partita "grigia", specie nel primo tempo, per la Pontremolese, che solo nella
seconda parte della ripresa si rende pericolosa dalle parti di Bolognesi con la squadra lucchese
che a sua volta ha tre ottime occasioni per passare in vantaggio. Gara condizionata pesantemente
dalle condizioni del terreno del "Lunezia", oggi veramente impresentabile e che ha costretto i 22 in
campo a controlli spesso molto difficoltosi, con palla che prendeva traiettorie incalcolabili. Si e corso
tanto e anche dal punto di vista "fisico" la partita e stata apprezzabile ma di giocate lineari neanche
a parlarne. Le occasioni migliori tutte nell'ultima mezzora di gioco: al 58', Lencioni di testa colpiva il
palo su azione da corner mentre al 72' e Viviani a fallire, sempre di testa, un'occasione molto
propizia. Per i nostri e' D'Angelo al 78' ad impegnare severamente Bolognesi in una "paratissima"
con un diagonale a girare e poi e Zannoni a salvare il risultato al 83' su svarione difensivo che
consente a Jovani di presentarsi davanti e farsi ipnotizzare dal nostro estremo. Ultima grande
occasione per gli azzurri con Andrea Filippi che al 87' di testa fallisce di un soffio la rete su
"pennellata" di Caroli su punizione.  Un punticino che non e il massimo sperato ma visto il momento
della squadra utile per muovere la classifica in attesa di tempi migliori. Ospiti che non effettuano
nessun cambio meritando ampiamente il pareggio con qualche recriminazione per le buone
occasioni avute. Buono l'arbitraggio.


		





Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
09-12-2016 18:22 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Lammari): cancellare le ultime due domeniche "disgraziate" e
ritornane alla vittoria, l'imperativo per gli azzurri, impegnati domenica in una delicata sfida interna
contro il pericolante Lammari. Le squalifiche di Babbini e le noie al motore di Passiglia non sono
buone notizie, l'arrivo di Leonardo Cantoni, novita dell'ultima ora, dona nuova linfa ad un reparto
offensivo che nelle ultime apparizioni ha destato parecchie preoccupazioni. Arbitra l'incontro il sig.
Iacopetti di Pistoia, coadiuvato dai sig. Coco e Mancuso di Pisa.

JUNIORES (Palleronese – Pontremolese): al "Lombardi" sabato ore 15,00, la truppa di mister
Roberto Neri deve dare continuita ai propri ottimi risultati. Una vittoria e d'obbligo per mantenere
salda la vetta della classifica e magari allontanare le dirette concorrenti. Dirige l'incontro il sig.
Latorraca di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Oratorio Nazzano ): contro la squadra di Carrara, domenica al "Romiti"
ore 11,00, gli azzurrini di Bellotti sono chiamati ad un'altra prestazione sul "binario" delle ultime
uscite. Gli avversari appaiono alla portata ma ci vorra comunque un bel "carico" di concentrazione
per arrivare al bel "tris" di vittorie. Arbitra la gara il sig. Cosentini di Carrara.

GIOVANISSIMI (Juventus club Viareggio – Pontremolese): A Viareggio, domenica ore 11,00, i
baldi giovanotti di Capiferri proveranno a sbarrare la strada ai bianconeri. Compito arduo ma spirito
sempre "pregno" di entusiasmo e grande voglia di migliorare. Dirige l'incontro il sig. Minichino di
Viareggio.

SCUOLA CALCIO: in campo solamente Esordienti 2005, sabato ore 16,45, a Fossone, Pulcini
2007 al "Romiti domenica ore 9,30 contro l'Aullese e Primi calci 2009 impegnati nel triangolare al
"Bottero" di Villafranca L. con Filvilla ed Aullese. A ranghi ridotti ma come sempre... divertitevi
bambini !!!
		





Mercato: arriva Leonardo Cantoni
09-12-2016 18:03 - News Generiche

Diamo il benvenuto a Leonardo Cantoni, attaccante classe 1990,  nuovo acquisto della squadra
azzurra. Al bomber facciamo un immenso "in bocca al lupo" per questa sua nuova avventura in un
torneo importante come la Promozione con la certezza che la sua determinazione e la sua voglia di
emergere gli permetteranno di aiutarci molto....
		



Mercato: Massimo Mencatelli al Magra Azzurri
09-12-2016 14:30 - News Generiche

Facciamo un sincero e grande "in bocca al lupo" a Massimo Mencatelli che ha deciso di indossare
la casacca del Magra Azzurri. A Massimo anche i profondi ringraziamenti di tutto l'ambiente
azzurro per gli anni trascorsi a Pontremoli, sempre "conditi" dal suo sorriso e dalla sua massima
professionalita e disponibilita.
		



I risultati del weekend
06-12-2016 09:53 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Calenzano 0-1): gli azzurri giocano la peggior partita da inizio
stagione e devono arrendersi ad un Calenzano molto tonico. Dopo un inizio discreto ed una grande
occasione fallita da De Negri, la prestazione dei ragazzi di Spagnoli comincia a difettare di lucidita
consentendo ai fiorentini di prendere campo. Nella ripresa la squadra ospite merita il vantaggio,
prima negato da un super Babbini, poi ottenuto per un penalty assolutamente inventato dal
direttore di gara che espelle anche in nostro estremo, non si sa con che motivazione. Seconda
sconfitta consecutiva che ci riporta fuori da una zona spareggi molto affollata, con 7 squadre in tre
punti. Il calendario ci aiuta proponendoci un'altra gara casalinga contro il Lammari, penultimo in
classifica, occasione da non perdere per tornare alla vittoria.

JUNIORES (Pontremolese – Ricortola 3-1): i ragazzi di mister Neri proseguono la marcia in vetta
alla classifica spegnendo le velleita di un Ricortola salito al "Romiti" con la voglia di sbarrare il
passo ai nostri azzurrini. Di Chakir, Emanuele Castellotti e di Jacopo Ginesi (nella foto) le
marcature di questa bella affermazione. Ora sotto con il derby a Pallerone, gara assolutamente da
non prendere troppo alla leggera considerati i troppi punti lasciati per strada contro formazioni di
media-bassa classifica.

ALLIEVI (Pieve Fosciana – Pontremolese 0-3): molto bene. Di Ricci, Davide e Guido Bertolini le
marcature del successo esterno nella lunga trasferta in terra garfagnina. Classifica ora sicuramente
soddisfacente con alle porte un'altra gara assolutamente da vincere.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Atletico Carrara 0-7): altra pesante sconfitta per gli azzurrini di
Capiferri, in una gara certamente con diversi valori in campo. Siamo certi pero che i nostri ragazzi
continueranno ad allenarsi con impegno come del resto hanno sempre fatto sin da inizio stagione.


		





Il programma del weekend
02-12-2016 11:40 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Calenzano): la squadra azzurra, reduce dalla sconfitta di Staffoli
e "orfana" di Sabatini (in bocca al lupo per tutto...), gioca una delicata gara casalinga contro una
formazione importante come il Calenzano. La squadra fiorentina si presenta al "Lunezia" con la
miglior difesa, insieme al Firenze Ovest, ed un attaccante come Fabbri in grado di essere decisivo;
ci vorra quindi una prestazione di spessore per portare a casa un necessario risultato utile. Calcio
d'inizio alle ore 14,30, dirige l'incontro il sig. Falleni di Livorno coadiuvato dagli assistenti Carulli di
Viareggio e Gaspari di Lucca.

JUNIORES (Pontremolese – Ricortola): al "Nene Romiti", sabato ore 15,00, la squadra di Roberto
Neri affronta il Ricortola, squadra "virtualmente" al secondo posto in graduatoria. Basta questo
dato per fare assumere alla gara la connotazione di "match-clou" di questa giornata, con i nostri
ragazzi che dovranno necessariamente ritrovare la "verve" sotto porta mantenendo la grande
solidita difensiva. Arbitra la gara il sig. Chiarelli di Carrara.

ALLIEVI (Pieve Fosciana – Pontremolese): "levataccia" per i nostri baldi giovani, che alle 10,00 di
domenica a Pieve Fosciana devono dare continuita alla vittoria dello scorso turno. Locali all'ultimo
posto, e la nostra speranza e che la lezione di Piano di Conca sia servita. Dirige la partita il sig.
Baschieri di Lucca.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Atletico Carrara): domenica mattina, ore 11,15, con arbitro il sig.
Cosentini di Carrara, la "truppa" di mister Riccardo Capiferri affronta i pari eta dell'Atletico
Carrara. Spirito combattivo e determinazione non dovranno mancare sperando in un risultato
"onesto".

SCUOLA CALCIO : in campo solo Esordienti 2005 e Pulcini 2007: i primi giocano al "Nene
Romiti" alle ore 9,30 contro il Perticata mentre i Pulcini sono di scena alla "Fossa" di Carrara
sabato alle ore 15 contro l'Atletico Carrara. Questa settimana non siete molti ma
comunque....divertitevi bambini !!!
		





Incontro con il Tau calcio e gli istruttori del FC Inter
02-12-2016 09:04 - News Generiche

Nella giornata di giovedi 1 dicembre, nell'impianto del Tau Altopascio, si e svolto un incontro di
aggiornamento dei tecnici della scuola calcio dell' FC Inter a cui hanno partecipato alcuni dei nostri
istruttori. Il tutto nell'ambito della collaborazione della nostra societa con quella lucchese ed in
previsione di diventare effettivamente un centro di addestramento della societa milanese. Un
percorso impegnativo ma seguito con grande attenzione da parte di dirigenti ma soprattutto degli
istruttori, felici di poter apprendere da "fonti" certamente di primissimo livello.
		



Mercato: risolto il contratto di Alessio Sabatini
01-12-2016 12:31 - News Generiche

La societa comunica che e stato risolto consensualmente il contratto con il calciatore Alessio
Sabatini. Ad Alessio, che si e dimostrato un professionista esemplare in questi quattro mesi, i nostri
ringraziamenti per il lavoro svolto ed un "in bocca al lupo" per il suo futuro, calcistico e non...
		



Forza Chapecoense
29-11-2016 13:14 - News Generiche

Non ci sono molte parole da dire sull'immane tragedia che ha colpito il calcio brasiliano e
mondiale...solo un pensiero e una preghiera per questi ragazzi e per tutte le altre persone che
hanno perso la vita in un viaggio che doveva portare solo emozioni positive....
		



I risultati del weekend
28-11-2016 08:54 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Staffoli – Pontremolese 1-0): In sede di presentazione avevamo messo in guardia
la nostra squadra da cali di concentrazione, dimensioni del campo e "rabbia" agonistica degli
avversari, tutte "condizioni" verificatesi e che, unite anche alla sfortuna dei legni colpiti e
dell'infortunio a Passiglia in un momento topico della gara, hanno infine prodotto la sconfitta di
Staffoli. Un pareggio sarebbe stato risultato piu consono a quanto visto in campo ma lo Staffoli
non ha rubato nulla, dimostrando di potersi giocare, specie in casa, le proprie possibilita di salvezza.
A "mitigare" in parte la sconfitta i risultati di giornata che ci consentono di rimanere al quarto posto
di una classifica ora molto corta nella zona play-off, alla vigilia di una fase del torneo in cui
disputeremo 4 gare su 5 al "Lunezia" e quindi con la fattiva possibilita di consolidare la nostra
posizione.

JUNIORES (Marina la Portuale – Pontremolese 1-1): sfuma nel finale la vittoria per i ragazzi di
mister Neri, in vantaggio con una rete di Cervara (nella foto) e raggiunti da una rete assolutamente
evitabile. Ancora molte occasioni da rete sprecate dai nostri ragazzi, ancora comunque in testa al
campionato.

ALLIEVI (Pontremolese – Versilia 2-0): una bella vittoria in una gara condizionata nel primo tempo
da una fitta nebbia, inusuale per il "L.Romiti". Di Bertoni e Ricci le marcature per un successo che
ci consente di avvicinarci alla parte centrale della classifica.

GIOVANISSIMI (Oratorio Nazzano – Pontremolese 6-0) : sconfitta prevista in casa della prima in
classifica, con ancora un pesante risultato in termini numerici. Speriamo che queste "batoste" non
vadano a demoralizzare troppo un gruppo che lavora sempre con grande impegno.


		





Il programma del weekend
25-11-2016 13:08 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Staffoli – Pontremolese) : l'obiettivo per la gara di Staffoli, contro il fanalino di
coda del torneo, e la quarta vittoria consecutiva per concludere questo "dolce novembre" nel
migliore dei modi. Attenzione pero a tre fattori che potrebbero condizionare il risultato in negativo: 1)
calo di concentrazione 2) dimensioni e condizioni del campo 3) rabbia agonistica degli avversari, in
posizione davvero preoccupante. Calcio d'inizio ore 14,30, dirige l'incontro il sig. Tonin di
Piombino, coadiuvato dagli assistenti Barsocchini e Bocca di Lucca.

JUNIORES (Marina la Portuale – Pontremolese): a Marina di Massa, sabato ore 15,00, i ragazzi
di Neri giocano una gara non semplice, contro un avversario ostico. Continuare nella striscia
positiva e magari mantenere ancora inviolata la porta di Pappini sono gli obiettivi da raggiungere.
Arbitra il sig. Valese di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Versilia) : la sconfitta di Piano di Conca non ci voleva, contro un
avversario alla portata; certamente piu duro l'impegno contro il Versilia, squadra di media classifica,
che salira al "Romiti" con il chiaro intento di sbarrare la strada ai ragazzi di Fabio Bellotti. Calcio
d'inizio domenica ore 10,30, arbitra il sig. Cosentini di Carrara.

GIOVANISSIMI (Oratorio Nazzano – Pontremolese) : sabato pomeriggio, ore 16,30, a Nazzano i
nostri ragazzi si troveranno di fronte la prima in classifica. Difficile pensare ad un risultato a
sorpresa ma voglia, grinta e determinazione non dovranno mancare, aldila del risultato. Dirige
l'incontro il sig. Mustone di Carrara.

SCUOLA CALCIO : Pulcini 2006 e 2007 impegnati nel "sei bravo a" alla Fossa di Carrara,
domenica mattina ore 9,30, Esordienti 2005 di scena a Gassano, sabato ore 16,00 contro il Tre
Valli mentre i Primi calci 2008 sono di scena al "Lunezia" sabato alle ore 15,00 contro l'Aullese.
Infine i Primi calci 2009 sono impegnati nel triangolare con Aullese e Filvilla, domenica alle ore
10,30 al "Quartieri" di Aulla. E non puo mancare il solito....divertitevi bambini !!!


		





I risultati del weekend
21-11-2016 13:59 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Vaianese I.Vernio 1-0): terza vittoria consecutiva e zona play-off
raggiunta con pieno merito. Una "perla" straordinaria di Giacomo Filippi regala agli azzurri il
successo contro una formazione di primo livello, sicuramente la migliore vista all'opera al "Lunezia",
che pero e stata "imbrigliata" dalla attenzione della nostra difesa, dalla determinazione del nostro
centrocampo e dalla dinamicita del nostro attacco. Ora ci aspetta una trasferta "tecnicamente" alla
portata ma "psicologicamente" molto piu difficile, ovvero quella contro il fanalino di coda Staffoli,
gara da affrontare senza la presunzione che spesso coglie chi viene da belle affermazioni e
classifiche soddisfacenti.

JUNIORES (Pontremolese – Versilia 1-0) : vittoria sofferta contro una formazione di tutto rispetto,
sicuramente la migliore per ora incontrata. E' bomber Leonardo Ferrara a rompere l'equilibrio con
un gol da attaccante di razza. Le grandi prove di Bianchi e Reburati poi, consentono alla difesa di
reggere l'urto al ritorno dei versiliesi, che alla fine si devono arrendere alla sconfitta. Imbattibilita
mantenuta, con Pappini che raggiunge i 633 minuti senza subire l'onta di una rete e primato
consolidato, in attesa di una trasferta impegnativa sabato con il Marina la Portuale.

ALLIEVI (Piano di Conca – Pontremolese 1-0): battuta d'arresto che non ci voleva, in una gara
sicuramente alla portata dei nostri ragazzi. I miglioramenti delle ultime settimane hanno avuto un
inaspettato "blocco" certamente da risolvere gia a partire dal prossimo turno casalingo contro il
Versilia.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Valle d'Ottavo 0-5): sconfitta prevista e maturata al termine di una
gara senza molta storia; l'evidente differenza tecnica e fisica ha prodotto un altro risultato pesante
che pero non deve demoralizzare un gruppo che comunque continua a lavorare in settimana con
voglia e determinazione.


		





Vaianese battuta e agganciata in classifica
20-11-2016 17:45 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE :Babbini, Rossi, Caroli, Passiglia, Surace, Filippi A., Baldassini, D'Angelo, De
Negri (91' Ferrara), Pettazzoni (81' Balestracci), Filippi G. All. Spagnoli
VAIANESE I.VERNIO: Borgioli, Rossetti, Sanni (88' Casarini), Carlesi, Cola, Fattori, Abdija
(76'Kouko), Stefanelli, D'Arino (63' Rossi), Cerrettini, Bossahon.. All.Campolo. 
ARBITRO: Sig. Lencioni di Lucca, assistenti Kika e Boccolini di Pisa.
RETE : 47' Filippi G. (P)

PONTREMOLI : La Pontremolese vince una gara tirata contro la forte Vaianese grazie ad una rete
da cineteca di Giacomo Filippi ad inizio ripresa. Partita equilibrata, senza grandi occasioni con
portieri pochissimo impegnati. La Vaianese si e dimostrata squadra di alto livello ma oggi ha trovato
una squadra azzurra determinata ed attenta, che non ha concesso nulla al'attacco viola,
contenendo in maniera efficace le giocate di un Cerretini troppo nervoso. Gara maschia, a tratti
nervosa, specialmente dopo il vantaggio azzurro, arrivato dopo che la lancetta dell'orologio aveva
compiuto solo un giro dall'inizio del secondo tempo. Giacomo Filippi (nella foto), altra gran prova,
raccoglie palla decentrato sulla sinistra, rientra sul destro e lascia partire un fendente che si spegne
all'angolo alto, rendendo vano l'intervento del giovane Borgioli. La Vaianese accusava il colpo ma
solo nel finale metteva la difesa azzurra in difficolta su qualche calcio piazzato e corner, pero ben
risolti dall'attenta difesa. Arriva cosi la terza vittoria consecutiva che issa la squadra dei presidenti
Filippelli e Rizzi al quarto posto in classifica, agganciando proprio la squadra pratese. Bravissimi
tutti, con menzione particolare, oltre che a Giacomo Filippi, a Passiglia, De Negri e la coppia
centrale Andrea Filippi e Surace.
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Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
18-11-2016 13:37 - Presentazione gare

PROMOZIONE: dopo il "ping-pong" vincente con il Ponte a Moriano ecco per la squadra azzurra
un altro impegno molto difficile: al "Lunezia" sale la Vaianese, la formazione piu "corsara" del
campionato di Promozione, che ci precede di tre punti al quarto posto in graduatoria. Scontro diretto
per la zona play-off e gara da interpretare al meglio, magari evitando accuratamente le "pause"
difensive che ci sono costate le troppe reti subite domenica a Pontedera. Un risultato positivo e
d'obbligo per non lasciare "scappare" gli avversari con la speranza, in caso di vittoria, di agganciarli
in classifica. Calcio d'inizio alle ore 14,30, dirige l'incontro il signor Lencioni di Lucca coadiuvato
dagli assistenti Kika e Boccolini di Pisa.

JUNIORES: importantissima gara per la formazione di mister Neri: il Versilia era la squadra piu
accreditata per la vittoria finale ma quest'inizio di stagione ha prodotto una classifica con molte
squadre in pochi punti e quindi un torneo molto incerto. Mantenere la rete ancora inviolata e
ritrovare la "verve" offensiva, questo l'imperativo per sabato pomeriggio con calcio d'inizio al
"L.Romiti" alle ore 15,00, arbitra il signor Malacarni di Carrara.

ALLIEVI: la classifica e migliorata sensibilmente, il gioco anche; per questi motivi esortiamo i nostri
ragazzotti a continuare sulla strada intrapresa con mister Bellotti. Alla "Pianaccia" di Piano di
Conca, sabato ore 17,00, affrontiamo una formazione assolutamente alla nostra portata e quindi
partita da portare a casa. Dirige l'incontro il signor Formisano di Viareggio.

GIOVANISSIMI: Valle d'Ottavo di scena al "L.Romiti" domenica alle ore 11,00: squadra piazzata
al quarto posto in classifica e quindi duro banco di prova per i nostri ragazzi. Dirige l'incontro il
signor Bianco di Carrara.

SCUOLA CALCIO: riposo per gli Esordienti 2005 e i primi calci 2009, i Pulcini 2006 sono di
scena domenica mattina, ore 11,15, alla "Covetta" di Avenza contro il San Marco, i Pulcini 2007
domenica mattina, ore 9,30, al "L.Romiti" nel derby con il Filvilla. Infine i Primi calci 2008 giocano
sabato alle ore 17,00 a Fossone contro il Don Bosco. E naturalmente, come sempre...divertitevi
bambini !!!


		





Ale schiavone intervento ok
18-11-2016 13:31 - News Generiche

Alessandro Schiavone si e sottoposto ad intervento al ginocchio per una lesione al menisco che
ha dato esito soddisfacente. Al nostro forte difensore l'augurio di un rapido rientro in campo, che
dovrebbe comunque avvenire per la ripresa del campionato dopo la pausa natalizia.

		



I Risultati del weekend
14-11-2016 09:00 - Il commento alla gara

PROMOZIONE (Ponte a Moriano - Pontremolese 3-4): sul "neutro" di Pontedera va in scena una
partita di "messicana" memoria. Dopo un primo tempo finito con il minimo vantaggio, grazie all'acuto
di De Negri, nella seconda frazione succede di tutto e di piu: subito un "blackout" totale con la
formazione lucchese che approfitta di un paio di nostre disattenzioni difensive per ribaltare il
risultato, poi, Baldassini, appena entrato riporta la gara in parita. Il 3-2 locale e frutto di un abbaglio
clamoroso della terna arbitrale che non vede un vistoso fallo di mano che agevola il nuovo
vantaggio per il Ponte a Moriano. Nel finale entra Pettazzoni e la "scossa" e subito evidente, con
Passiglia (nella foto), fra i migliori, che direttamente su punizione fa 3-3 e poi al 91' e ancora De
Negri a mandare in estasi il gruppetto di nostri tifosi in tribuna con un fendente imprendibile. Vittoria
sudata, con aspetti da rivedere ma classifica che ora si fa davvero interessante.

JUNIORES (Pieve Fosciana - Pontremolese 0-0): pareggio a reti bianche dopo una prestazione non
troppo convincente che pero produce due fattori positivi: il mantenimento della vetta della classifica
e quello dell'inviolabilita da ben 6 gare della nostra porta. Ora bisogna al piu presto ritrovare anche
quell'incisivita offensiva che serve per mantenersi al vertice del campionato.

ALLIEVI : (Pontremolese - Juventus club Viareggio 2-0): molto bene. Bella vittoria per i nostri
ragazzi e classifica che migliora sensibilmente. Di Guido Bertolini e Presta le reti che rimandano
battuta la squadra versiliese. Il lavoro paga ed i frutti si stanno vedendo.

GIOVANISSIMI: (Pontremolese - Junior Aquilotti Lucchese 0-3): ancora una sconfitta ma questa
volta al termine di una gara ben giocata dai ragazzi di mister Capiferri che, pur con grandi difficolta
stanno, con impegno e dedizione, onorando il loro impegno in un torneo difficile.


		





Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
11-11-2016 13:29 - Presentazione gare

PROMOZIONE: Occhio ai trabocchetti. Non vorremmo che la vittoria di domenica scorsa, unita alla
posizione in classifica dei prossimi avversari e al fatto di giocare praticamente in campo neutro
contro il "nomade" Ponte a Moriano producesse un effetto troppo rilassante per gli azzurri. A mister
Spagnoli il compito di tenere alta l'attenzione e chiamare i propri uomini ad una gara intensa e
determinata. Calcio d'inizio al "Marconcini" di Pontedera alle ore 14,30, dirige la gara il sig.
Tranchida di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Cheli e Agolino sempre di Pisa.

JUNIORES: Trasferta lunga ed insidiosa per i ragazzi di mister Neri. Il Pieve a Fosciana non e
compagine di alta classifica ma fra le mura amiche e sicuramente temibile. Partita in cui capitan
Bianchi & c. dovranno dimostrare di valere la prima posizione, non lesinando energie per
portare a casa la vittoria. Calcio d'inizio sabato alle ore 15,00, all"Angelini" di Pieve Fosciana,
arbitra il sig.Grilli di Lucca.

ALLIEVI: Prima volta al "Lunezia" per i nostri azzurrini, impegnati domenica mattina, ore 10,30,
contro lo Juventus club Viareggio, team che ci precede di tre punti in classifica. Buona occasione
per cercare di risalire posizioni in graduatoria, dopo le ultime buone prestazioni. Dirige l'incontro la
sig.na Cassiani di Carrara.

GIOVANISSIMI: in casa anche la formazione di mister Capiferri: al "L.Romiti" domenica mattina,
ore 11,15, sale la formazione del Junior Lucchese Aquilotti, formazione a quota 3 punti in
classifica. Speriamo in una gara in cui i nostri ragazzi possano tenere testa agli avversari e magari
fare risultato. Dirige la gara il sig. Serrar di Carrara.

SCUOLA CALCIO: "Sveglia" anticipata per i nostri Esordienti 2005, domenica alle ore 9,30 al
"L.Romiti" c'e la gara contro l'Atletico Carrara mentre i Pulcini 2006, sono impegnati sabato al
"Lunezia", ore 15,15, contro il Don Bosco Fossone. I Pulcini 2007 sono invece di scena a
Gassano, sabato alle ore 15,00 contro il Tre Valli mentre i Primi calci 2008 giocano lunedi alle ore
17,30 al "Lunezia" contro il Tirrenia. Chiude il programma l'annata 2009 che effettua il
raggruppamento con Aullese e Filvilla domenica alle ore 10,30 allo stadio "Quartieri" di Aulla. E
quindi....divertitevi bambini !!!


		





I risultati del weekend
07-11-2016 13:34 - Il commento al campionato

PROMOZIONE: (Pontremolese – Vorno 2-1) : prima gioia casalinga firmata dai "baby" D'Angelo
(nella foto) e De Negri. Conquistata la sesta posizione con una prestazione determinata ed attenta,
pur su un campo molto pesante. La zona play-off ora non e troppo lontana, quattro delle prime
cinque in classifica le abbiamo incontrate e abbiamo capito che per le zone "nobili" potremo dire la
nostra, sempre mantenendo la concentrazione e l'umilta vista nelle ultime gare.

JUNIORES: (Pontremolese – Serricciolo 0-0): un pareggio "pesante" come le condizioni del
terreno di gioco del "L.Romiti" nel secondo tempo di una gara in cui abbiamo avuto almeno tre
grandi occasioni per passare in vantaggio. Il Serricciolo, secondo in classifica, non ha quasi mai
tirato in porta anche se non ha rubato nulla. Vetta della classifica mantenuta e difesa inviolata ormai
da ben 5 gare consecutive. Avanti cosi.

ALLIEVI: (Atletico Carrara – Pontremolese 2-1): peccato. I nostri ragazzi erano passati a condurre
con una rete di Davide Bertolini ma hanno dovuto arrendersi alla rimonta ospite. Comunque
ancora buone indicazioni sulla crescita collettiva.

GIOVANISSIMI: (Academy Massa Montignoso – Pontremolese 6-0) : ancora un duro risultato per
gli azzurrini di Capiferri, che pero continua a guidare con pazienza ed attenzione i suoi ragazzi,
davvero encomiabili per impegno e presenza agli allenamenti, segno di grande maturita in attesa
che migliorino anche i risultati.


		





Vittoria nel fango
06-11-2016 17:09 - Il commento alla gara

Nella foto Matteo De Negri, autore della seconda rete
PONTREMOLESE : Zannoni, Caroli, Bernieri, Passiglia, Menichetti, Filippi A., Baldassini,
D'Angelo,Sabatini (79' Pettazzoni), De Negri, Balestracci (86' Mencatelli). All. Spagnoli (squalificato,
in panchina Sozzi)
VORNO: Angeli, Piattelli (77' Picchi), Riccomini, Martinucci (74' Petretti), Franceschi, Manfredi,
Esteban, Del Ry, Dati, Bonfigli, Petracci. All. Gambini.
ARBITRO: Sig.Giotti di Pontedera. Assistenti sig.ri Pellegrini e Menchini di Viareggio.
RETI : D'Angelo (P) al 9', De Negri (P) al 61', Riccomini (V) al 78'

PONTREMOLI : Prima, importante vittoria casalinga per la Pontremolese di mister Spagnoli, oggi in
tribuna per squalifica. Il "Lunezia" dopo le abbondanti piogge di questi due giorni si presentava
pesante ma assolutamente praticabile, con solo l'ultima parte della ripresa giocata in condizioni
molto precarie. Tre punti meritati, contro una squadra di buon livello, e classifica che migliora
sensibilmente. La partita si mette subito bene per gli azzurri, oggi in un bel completo rosso, con il
vantaggio di D'Angelo che al 9' mette al centro un pallone dalla sinistra che beffa sul rimbalzo
Angeli e finisce direttamente in porta senza nessun tocco sottomisura. Il terreno di gioco non
permette certo giocate di fino e quindi la gara e piu "combattuta" che "giocata" ma sono comunque i
nostri ragazzi a tenere il pallino del gioco in mano anche se di occasioni vere non se ne contano, a
parte una bella girata di De Negri ben parata da Angeli. Nella ripresa il Vorno prova a spingere ma
al 61' deve ancora soccombere all'asse Balestracci – De Negri, con quest'ultimo che raccoglie di
testa lo splendido invito del centrocampista di Filattiera e gira in rete. Il campo comincia ad essere
molto pesante con gli ospiti che generosamente provano a riaprire la gara: ci riescono al 78' con
una bella punizione di Riccomini. Nel convulso finale buona occasione per Pettazzoni per il 3-1 e
due mischie "da brivido" nell'area pontremolese che per fortuna non producono effetti. Ottimo
l'arbitraggio del signor Giotti di Pontedera e buona cornice di pubblico sugli spalti. 


		





Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
04-11-2016 15:07 - Presentazione gare

Il programma di un weekend che potrebbe essere condizionato pesantemente dal maltempo, con la
possibilita di sospensione dei campionati provinciali , che, in considerazione dell'allerta meteo
"arancione" sul Lunigiana e Versilia, la FIGC di Massa Carrara valutera nelle prossime ore: 

PROMOZIONE : Urge al piu presto attivare il "fattore Lunezia", che sino ad oggi ha portato molto
poco alla causa azzurra nel campionato di Promozione. Se la squadra sapra mantenere il positivo
cammino in trasferta e migliorera, come deve, quello interno, ecco che allora le sei gare interne su
nove dei prossimi due mesi potranno darci uno slancio decisivo per posizionarci nelle zone "nobili"
del torneo. Il Vorno, squadra rivelazione del campionato, sara il primo, probante test per verificarlo
e quindi sproniamo i ragazzi a ripetere in termini di determinazione, magari con piu fortuna, la gara
con il Lanciotto. Calcio d'inizio alle ore 14,30. Dirigera l'incontro il sig. Giotti di Pontedera
coadiuvato dagli assistenti Pellegrini e Menchini di Viareggio.

JUNIORES : se si giochera sara presumibilmente "battaglia" fra gli azzurrini e la seconda forza del
torneo, i cugini del Serricciolo. Gara che se vinta potrebbe gia scavare un bel solco di punti fra i
ragazzi di mister Neri e i piu diretti concorrenti per il titolo. Calcio d'inizio al "L.Romiti" alle ore 15,00
sotto la direzione del sig. Chiarelli di Carrara. 
ALLIEVI : trasferta alla "Fossa" di Carrara  per i nostri Allievi, reduci dalla prima, soddisfacente
vittoria in campionato; l'Atletico Carrara sara avversario difficile ma il morale della "truppa" e alto e
la gara sara giocata al meglio delle nostre forze. Calcio d'inizio sabato alle ore 18,15, arbitra il sig.
Cherubini di Carrara.

GIOVANISSIMI: dimenticare in fretta la "scoppola" di domenica scorsa e trovare le risorse mentali
per affrontare al meglio l'Academy Massa Montignoso, questo e quello che mister Capiferri si
aspetta dai suoi ragazzi, oltre che ad un continuo miglioramento a livello generale. Calcio d'inizio
alla "Renella" di Montignoso, sabato alle ore 17,30, dirige l'incontro il sig, Mariani di Carrara.

SCUOLA CALCIO: gli Esordienti 2005 di Cocchi sono di scena a Fossone, domenica mattina alle
ore 9,00, i Pulcini 2006 sabato alle ore 15,15, alla "Fossa" di Carrara contro l'Atletico Carrara
mentre i  Primi calci 2008 giocano al "Lunezia" sabato alle ore 15,15 contro il Ricortola. Infine i
Primi calci 2009 affrontano al "Bottero" di Villafranca, domenica ore 11,00, gli amici di Filvilla ed
Aullese. Il tutto con un grande punto interrogativo per il maltempo...ma comunque, se "partita" sara,
come sempre...divertitevi bambini !!! 

		





Benvenuto Luca
04-11-2016 12:06 - Academy

Nella foto Luca Babbini
E' Luca Babbini, classe 1988, il nuovo portiere della Pontremolese 1919. Il grave infortunio
occorso a Gianluca Sardella, a cui rinnoviamo gli auguri di una pronta guarigione, ha necessitato la
ricerca di un portiere di categoria che ne potesse prendere il posto, senza dover gravare il giovane
Zannoni, ottimo domenica scorsa, del "peso" di una categoria difficile e probabilmente da affrontare
con piu esperienza. Luca ha collezionato nella sua carriera diverse presenze nei professionisti
(Viareggio e Crociati Noceto) e in serie D (Sarzanese, Figline Valdarno, Chiavari e Lucchese),
per poi, a causa anche di problemi lavorativi, difendere nelle ultime stagioni le porte di Magra
Azzurri e Colli di Luni. Il portiere, ancora giovane e voglioso di tornare protagonista dopo alcuni
mesi di inattivita, stasera sosterra il primo allenamento con Michele Martinelli e probabilmente gia
domenica potrebbe essere convocato per la gara interna contro il Vorno. 
		





Forza Gianluca
04-11-2016 09:29 - Academy

Tornerai piu forte di prima...
Tutto l'ambiente azzurro si stringe attorno al suo fortissimo e sfortunato portiere Gianluca Sardella,
che dovra essere operato al ginocchio e che quindi saltera purtroppo il resto della
stagione....l'augurio e di una rapida guarigione e di un pronto ritorno alle grandi prestazioni a cui ci
aveva abituato...Forza Gianlu...
		



I risultati del weekend
31-10-2016 10:13 - Il commento al campionato

PROMOZIONE: (Maliseti T. – Pontremolese 1-1) buon pareggio per gli azzurri sul difficile campo
pratese. Colpiti in apertura di gara, e Andrea Filippi (nella foto) a riportare la partita sul binario della
parita con una bella conclusione in area. Nella ripresa equilibrio fino al doppio giallo per Giacomo
Filippi, poi grandi due grandi interventi di Zannoni ci permettono di portare a casa il un risultato
importante. Classifica che ora pero necessita di una "scossa" positiva, e cosa di meglio se non una
gara casalinga contro il Vorno, quinto in classifica?

JUNIORES: (U.Quiesa – Pontremolese 0-1): "Scrollone" degli azzurrini di mister Neri al campionato
Juniores provinciale: i ragazzi di Neri sbancano Quiesa e conquistano solitari la vetta della
classifica pur con una gara in meno. Lo scontro diretto di Quiesa e stato equilibrato nella prima
frazione mentre nel secondo tempo Trevisan & c. hanno prodotto gioco e trovato
meritatamente il vantaggio su rigore con il neo entrato Barbarsini, penalty accordato dal direttore di
gara per un fallo sullo scatenato Ginesi. Sabato prossimo derbissimo al "Romiti" contro il
Serricciolo, secondo in classifica.

ALLIEVI: (Valle d'Ottavo – Pontremolese 1-3) : bravissimi i nostri ragazzi, che conquistano la prima
vittoria stagionale grazie alla rete di Davide Bertolini e la splendida doppietta su punizione di
Guido Bertolini. Una bella iniezione di fiducia e tre punti che ci consentono di abbandonare l'ultimo
posto in graduatoria. Prossimo turno ancora in trasferta a Carrara, sponda Atletico.

GIOVANISSIMI : (Pontremolese – Camaiore 0-9) : purtroppo si sapeva la differenza tecnica e fisica
contro la squadra piu forte del campionato, che non ha avuto difficolta ad imporsi molto largamente
sui ragazzi di Capiferri. Prossimo turno sicuramente meno proibitivo, in trasferta a Montignoso
contro l' Academy.
		





Il programma del weekend
28-10-2016 11:20 - Presentazione gare

Il programma del weekend:
PROMOZIONE: trasferta ricca di insidie per la "banda" di mister Spagnoli, appiedato per due turni
dal giudice sportivo. A Maliseti, con mezza difesa fuori uso (Sardella, Schiavone e Menichetti) e
bomber Sabatini ancora incerto, la gara non si presenta certo delle piu semplici. I rientri di Bernieri
e D'Angelo garantiranno una migliore gestione dei fuoriquota ma certamente per tornare a casa
con un risultato utile ci vorra una prestazione davvero di spessore assoluto. Calcio d'inizio alle ore
14,30, dirigera l'incontro il signor Landucci di Pisa coadiuvato dagli assistenti Caniglia e Romano
di Firenze.

JUNIORES: match clou per mister Neri, che a Quiesa potrebbe gia mandare chiaro il messaggio
agli avversari che la Pontremolese vuol vincere questo torneo. Ci vorra una prestazione in linea
con quella di sabato scorso e la massima concentrazione da parte di tutti. Calcio d'inizio a Quiesa,
sabato alle ore 16,00, arbitra il sig. Giacometti di Viareggio.

ALLIEVI: la squadra azzurra, affidata alla cura tecnica di Fabio Bellotti, e di scena a Diecimo
contro il Valle d'Ottavo. La formazione avversaria non e di "prima fascia" e quindi e lecito
attendersi dai nostri ragazzi una prestazione convincente. Calcio d'inizio domenica, ore 10,00,
arbitra il sig. Maltese di Lucca.

GIOVANISSIMI: brutta "gatta da pelare" per mister Capiferri: al "Romiti", domenica mattina, ore
9,30, sale una delle due capofila, il Camaiore, intenzionato a proseguire il lesto cammino in vetta
alla classifica. Gara da prendere come un bel test di crescita. Arbitra il sig. Benedetti di Carrara.

SCUOLA CALCIO: programma "nutrito": si comincia sabato, con i nostri pulcini impegnati ad Aulla
nel "sei bravo a..." , ore 15,00, insieme ad Aullese, Ricortola e San Marco Avenza mentre al
"Lunezia", ore 15,15, i Primi calci 2009 saranno impegnati nel triangolare con Aullese e Filvilla.
Sempre sabato, alle ore 18,15 a Romagnano, i Primi calci 2008 affronteranno la Massese mentre
il programma e chiuso dai nostri Esordienti 2005, che domenica mattina, ore 11,15, saranno di
scena al "L.Romiti" contro i pari eta della Carrarese. E come sempre...divertitevi bambini !!!


		





Incontro con L'Inter: l'allenamento della forza nel
giovane Calciatore
26-10-2016 09:27 - News Generiche

L'incontro si terra Mercoledi 26 Ottobre dalle ore 18 presso il centro sportivo Kinemove Center di
Pontremoli e allo stadio Lunezia. Il corso nasce dal rapporto di collaborazione che la societa
Pontremolese 1919 sta instaurando con l' Inter FC e il loro Centro di Formazione in Toscana,
rappresentato da un'eccellenza come la TAU Calcio.

Questo sara il primo di diversi incontri di formazione tenuto dai preparatori e dagli allenatori
dell'Inter in esclusiva per i nostri Istruttori del settore giovanile e scuola calcio.
L'obiettivo e quello di aumentare la qualita della preparazione degli istruttori al fine di migliorare la
qualita di istruzione ai giovani atleti. Informiamo che la collaborazione si incentrera solo su
formazione e non su accordi di marketing e provini.

Certa che questo possa essere un passo importante per la collaborazione, la condivisione d'intenti
e la crescita dei nostri bambini, la societa Pontremolese ha pensato di estendere l'invito anche alle
realta sportive a lei vicine, e proprio per questo sono invitati all'incontro anche gli istruttori di altre
societa che lavorano con i bambini come Filvilla, Aullese, Palleronese, Tre Valli, il Pontremoli
Basket, Pontremoli Volley.

Al corso parteciperanno 35 istruttori della Lunigiana e nello specifico l'incontro prevede:

Ore 18: Apertura e presentazione degli incontri
Ore 18.15: Allenamento della forza nel giovanissimo tra mito e realta (30') – Relatore : PROF
Gian Nicola Bisciotti – Head of Rehabilitation FC Inter
Ore 18.45: L'allenamento della forza nel calcio: cio che e ragionevole proporre sul campo
(30') Relatore: Nicolai Roberto, Responsabile preparatori atletici Settore Giovanile FC
Internazionale Milano
Ore 19.15: Prove tecniche su campo con squadra 2002-03
		



I risultati del weekend
24-10-2016 14:10 - Il commento al campionato

Nella foto Mattia Barbasini (Juniores), per lui una bella doppietta
PROMOZIONE : ( Pontremolese – Lanciotto Campi 1-2 ) : amarezza profonda per una sconfitta
davvero immeritata, frutto di un episodio chiave che ha "girato" una gara ottimamente giocata dai
ragazzi di mister Spagnoli, che pur in inferiorita numerica erano riusciti con grande orgoglio a
riportare la gara in parita. Peccato, ma se la determinazione e l'intensita saranno sempre quelle
viste ieri al "Lunezia" sicuramente i risultati torneranno a essere in linea con le aspettative di inizio
stagione. Basta cartellini rossi, pero...

JUNIORES: ( Pontremolese – Atletico Carrara 5-0): molto bene. Mister Neri mette in campo una
squadra che domina completamente l'avversario sin dalle prime battute. Risultato mai in
discussione e punteggio ampio, con menzione per Barbasini (nella foto), autore di una bella
doppietta da subentrato. Vetta "virtuale" raggiunta ma sabato trasferta insidiosissima a Quiesa
contro la capolista "reale".

ALLIEVI : (Pontremolese – Croce verde Viareggio 0-3): altra sconfitta netta contro il Croce Verde
Viareggio. Speriamo che il cambio tecnico produca miglioramenti che portino finalmente a fare punti
in campionato, anche se le difficolta per una squadra molto giovane sono tante.

GIOVANISSIMI: (Virtus Poggioletto – Pontremolese 5-0): sconfitta inappellabile per i giovani di
mister Riccardo Capiferri. Troppo forte il Virtus Poggioletto, a punteggio pieno in campionato. Anche
qui pazienza, per il numeroso e giovanissimo gruppo e tanto lavoro per crescere ancora.


		





Pontremolese sconfitta da un Lanciotto con la "dea
bendata" dalla sua parte
23-10-2016 17:41 - Il commento alla gara

Nella foto Manuel Surace, ottima la sua prova
PONTREMOLESE : Sardella (39' Pappini), Caroli, Menichetti, Passiglia, Surace, Filippi A.,
Baldassini, Filippi G., Ferrara (87' Trevisan), De Negri, Poletti (46' Mencatelli). All. Spagnoli
LANCIOTTO CAMPI: Cantini T., Marrazzo, Fenu, Corri, Marulli, Vannucci, Gueye, Berillo, Doumbia,
Diemesor (63' Cantini F.), Palaj (73' Vignozzi). All. Lucchesi.
ARBITRO: Sig.na Scapolo di Padova. Assistenti Sig. Gioffredi di Lucca e Palermo di Pisa
RETE : 37' Doumbia (L),71' Filippi G.(P), 83' Gueye (L)
NOTE : espulsi al 38' Menichetti (P) e Spagnoli (All.Pontremolese)

PONTREMOLI : Non c'e niente da fare, quando e il tuo anno puoi anche disputare una partita da
ultima della classe ed vincere una gara contro un avversario che ti e superiore anche in inferiorita
numerica. La Pontremolese "maledice" il minuto 37' della prima frazione, quando in pochi secondi
perde il fortissimo portiere Sardella per infortunio e nella stessa azione deve incassare lo 0-1 ad
opera di Doumbia, che avrebbe potuto fermarsi con il portiere a terra, ma ha fatto quello che
"doveva" fare, con tanta pace del fair-play. Il problema vero nasce dal fatto che Menichetti, nel
convulso dopo-gol, si fa cacciare con mister Spagnoli, rendendo la gara tutta in salita. Gli azzurri,
oggi in bianco, pero gettano il cuore oltre l'ostacolo e nella seconda frazione pur in inferiorita
numerica spingono alla ricerca del pari, che trovano con un bel fendente di Giacomo Filippi. A
questo punto il Lanciotto prova a far valere l'uomo in piu e nel finale solo una disattenzione su palla
inattiva consente a Gueye di battere a rete di testa e trovare la rete della vittoria. Tre punti
sicuramente non meritati per quanto visto al "Lunezia" e primato in classifica davvero sorprendente
per la peggior formazione affrontata sino ad ora dagli azzurri. Ma il calcio e cosi e bisogna
accettarne anche i lati meno "equi". La direzione di gara non si dimostra all'altezza della situazione
e non si capisce come si debba far giungere un arbitro da Padova per poi avere questi risultati.
Ottima la cornice di pubblico che ha applaudito i nostri ragazzi per l'impegno messo in mostra sino
al fischio finale.


		





Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
21-10-2016 13:06 - Presentazione gare

PROMOZIONE: domenica pomeriggio arriva al "Lunezia" il giovane e "lanciato" Lanciotto Campi,
capolista del torneo insieme all'Aglianese schiacciasassi. Sicuramente poco da dire su una gara
che necessita davvero di pochi "input" emotivi da parte del mister. La classifica basta ed avanza per
caricare a mille i giocatori, chiamati all'impresa di fermare i fiorentini e regalare ai propri tifosi la
prima vittoria interna del torneo. Dirigera l'incontro la sig.na Scapolo di Padova, coadiuvata dagli
assistenti Gioffredi di Lucca e Palermo di Pisa. Calcio d'inizio ore 15,30.

JUNIORES: obiettivo primo posto: questo e il "diktat" della societa per mister Neri ed i suoi baldi
giovani, impegnati sabato in una gara insidiosa contro l'Atletico Carrara di mister Dati. Bernieri e
D'Angelo le armi in piu per trovare un'altra vittoria ed avvicinare o raggiungere virtualmente la vetta
della classifica. Arbitra l'incontro la sig.na Cassiani di Carrara. Calcio d'inizio al "Romiti" alle ore
15,30.

ALLIEVI: il percorso di crescita tecnica e tattica dei nostri Allievi passa per un'altra gara da
interpretare come un ulteriore "step" di maturazione. Necessitano miglioramenti e son quelli che la
societa si aspetta, aldila dei, seppur importanti, risultati. Avversario al "Romiti", domenica alle ore
10,30 il Croce Verde Viareggio. Dirige l'incontro il sig. Morescalchi di Carrara.

GIOVANISSIMI: e un mister Capiferri soddisfatto dall'ultima prestazione casalinga quello che
guidera gli azzurrini a Massa, sponda Virtus Poggioletto, sabato alle ore 17,15. Come per gli
Allievi un ulteriore passo verso la crescita per un gruppo davvero coeso ed unito. Arbitra l'incontro il
sig. Pinelli di Carrara.

SCUOLA CALCIO: comincia l'avventura degli Esordienti 2005 di Guido Cocchi, impeganti nel
derby ad Aulla, lunedi alle ore 17,30 mentre i Pulcini 2007 sono di scena al "Lunezia", sempre
sabato ore 15,15 contro i pari eta della Palleronese; a seguire in campo i Primi calci 2008 in un
altro sentito derby contro il Filvilla. E come sempre......divertitevi bambini !!!


		





I risultati del weekend
17-10-2016 11:27 - Il commento alla gara

PROMOZIONE: Real Cerretese – Pontremolese (1-1)
La squadra azzurra deve accontentarsi della spartizione della posta al termine di una gara ben
interpretata sino al meritato vantaggio di Andrea Filippi (nella foto). Poco dopo pero il rigore, unito
all'espulsione di Bernieri, "gira" la gara a favore dei locali, che nella ripresa tentano di violare la
porta di un Sardella ancora una volta provvidenziale. Buon punto e domenica prossima sfida
casalinga alla capolista Lanciotto Campi. 

JUNIORES: Monti – Pontremolese (0-1)
Vittoria nel derby "elettrico" di Monti grazie ad un acuto di Ginesi. Gara tirata e non certo
spettacolare dei nostri ragazzi che possono e devono fare meglio, specie sotto il profilo del gioco.
Comunque vittoria importante che ci avvicina alla vetta. Sabato al "Romiti" sfida d'alta classifica
con l'Atletico Carrara.

ALLIEVI: Lido di Camaiore – Pontremolese (5-0)
Risultato in secondo piano dopo il grave infortunio patito dal nostro Andrea Mori, operato alla spalla
per una seria frattura. Un grande augurio per una prontissima guarigione ed un rientro in campo al
piu presto. Domenica prossima gara casalinga al "Romiti" contro la Croce Verde Viareggio.

GIOVANISSIMI : Pontremolese – Atletico Carrara b (1-1)
Anche se non valido ai fini della classifica, soddisfazione per il pareggio ottenuto dai giovani di
Riccardo Capiferri. La rete porta la firma di Bardini. Prossimo turno a Massa contro Virtus
Poggioletto


		





Un grazie a....

Lunigronde srl



Il programma del weekend
14-10-2016 13:23 - Presentazione gare

PROMOZIONE : trasferta a Cerreto Guidi per capitan Sardella & c. Con le probabili assenze
per infortunio di Rossi, Schiavone e Sabatini e con D' Angelo ancora fermo per squalifica, la gara
per gli azzurri non si presenta facile, al cospetto di una squadra che in casa "deve" fare i punti per la
salvezza. Gara comunque da "punti" per confermare la nostra imbattibilita e la nostra classifica.
Calcio d'inizio domenica alle 15,30 al "Palatresi" di Cerreto Guidi, arbitra il sig. Masi di Pontedera
coadiuvato dagli assistenti Conti e Jordan di Firenze.

JUNIORES : derbissimo per i ragazzi di mister Neri. Al "Don Bosco" di Monti i locali cercheranno
la grande prestazione per fermare la nostra "truppa", decisa invece a prendersi i tre punti, vitali per
la scalata alle prime posizioni. Calcio d'inizio sabato ore 16,00, arbitra il sig. Foci di Carrara.

ALLIEVI: duro impegno per i giovani di Velasquez. A Lido di Camaiore ci vorranno ulteriori
miglioramenti per cercare quantomeno di "vendere cara la pelle" e tentare di agguantare i primi
punti del torneo. Calcio d'inizio sabato ore 15,00 al campo sportivo "Via Kennedy". Arbitra il sig,
Caterino di Viareggio.

GIOVANISSIMI: debutto casalingo per i giovanissimi di Riccardo Capiferri. L' Atletico Carrara B,
squadra fuori classifica, e un test probante per verificare la crescita di una squadra che comunque
ha dimostrato grande voglia ed applicazione nelle sedute di allenamento. Calcio d'inizio al "Romiti"
domenica ore 10,00. Arbitra il sig. Bianco di Carrara.

SCUOLA CALCIO: in campo anche i nostri "campioncini" della scuola calcio:
I Pulcini 2006, lunedi 17 alle ore 17,30 al "Lunezia" sfidano il Filvilla, i Pulcini 2007 sono di scena
sabato ore 17,00 alla "Covetta" di Avenza contro il San Marco,  mentre i Piccoli amici 2008
giocano a Pallerone domenica mattina alle ore 10,30..in bocca al lupo e...divertitevi !!


		





I risultati del weekend
10-10-2016 14:24 - Il commento alla gara

PROMOZIONE : (0-0) pareggio interno ad "occhiali" contro il quotato Firenze Ovest. Partita
equilibrata e senza grandi occasioni, con De Negri che in apertura di gara ha la piu ghiotta ma non
riesce a trovare la porta davanti al portiere ospite. Nel complesso gara positiva e punto che muove
la classifica. Domenica prossima trasferta a Cerreto Guidi contro la Real Cerretese.

JUNIORES: (1-0) vittoria di misura per i ragazzi di mister Neri contro lo Sporting Viareggio. E' il
"prestito" Riccardo D'Angelo (nella foto), squalificato in Promozione, a decidere la gara con un
bel colpo di testa su assist di Ginesi. Molte le occasioni degli azzurrini per chiudere il conto mentre
gli ospiti nel finale colgono la traversa. Gara discreta ma Trevisan & c. possono e devono fare
meglio.
 Sabato prossimo derbissimo a Monti.
ALLIEVI: (1-3) altra sconfitta per i ragazzi di Velasquez contro il Valle del Serchio. Ulteriori
miglioramenti dalla gara precedente ma solo per una frazione di gara. Andati sotto nel risultato gli
azzurrini non hanno saputo reagire adeguatamente contro una formazione apparsa alla loro portata.
Domenica trasferta a Lido di Camaiore. 

GIOVANISSIMI: (1-5) esordio amaro per i ragazzi di Capiferri. Sconfitta a Viareggio netta, ma
molte attenuanti per un gruppo davvero giovane che, cosi come per gli Allievi, dovranno basare la
loro stagione si anche sui risultati ma maggiormente alla crescita personale e di collettivo per
ragazzi spesso molto piu giovani dei loro avversari. Domenica gara casalinga contro l'Atletico
Carrara B, squadra fuori classifica.


		





Un grazie a....
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Ancora un pareggio casalingo
09-10-2016 17:32 - Academy

Nella foto Alessandro Schiavone
PONTREMOLESE : Sardella, Rossi (46' Caroli), Schiavone (28' Bernieri), Passiglia, Menichetti,
Filippi A.,Poletti, Filippi G., Pettazzoni, De Negri, Mencatelli. All. Spagnoli FIRENZE OVEST: Nucci,
Petroni, Dragomanni, Ferri, Fusco, Fallani, Lombardi (56' Terrafino), Thiam, Carrani (77' Masi),
Turchi, Maio (64' Cini). All. Milanesi.
ARBITRO: Sig.Barone di Pisa. Assistenti  Sig.ri Coco e Rinaldi di Pisa

PONTREMOLI : Ancora un pareggio fra le mura amiche per gli azzurri, che impattano contro un
buon Firenze Ovest. Mister Spagnoli deve rinunciare allo squalificato D'Angelo e a bomber Sabatini
infortunato, presentando la coppia d'attacco Pettazzoni – De Negri. Poche le occasioni per ambo le
parti, la piu evidente in avvio di gara con De Negri, che solo davanti a Nucci non trova la porta. Alla
mezzora Schiavone deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto il giovane Bernieri. Gioco in
prevalenza a centrocampo con i due reparti offensivi "sterilizzati" dalle ottime difese, con portieri
quasi mai impegnati. Nella ripresa il cambio Caroli-Rossi e la speranza per una scossa che pero
arriva solo parzialmente, con le difese sempre attente a non scoprirsi.  Punto che muove la
classifica fra due squadre di buon livello, destinate alla parte medio-alta della classifica. Buono
l'arbitraggio e ottima la cornice di pubblico presente al "Lunezia". 


		





Ciao Gallo
07-10-2016 14:48 - News Generiche

Purtroppo ci ha lasciati un grande ex azzurro, Silvano "Gallo" Bozzoli si e spento all'eta di 91 anni.
Terzino straordinario della Pontremolese degli anni 50, ha formato con Luciano Necchi Ghiri una
delle coppie di terzini piu longeve della storia della nostra societa. Alla famiglia vanno le nostre piu
sentite condoglianze.
		



Il programma del weekend
07-10-2016 14:00 - Presentazione gare

PROMOZIONE : dopo la prima vittoria in campionato i ragazzi di mister Spagnoli cercheranno di
ripetersi allo stadio "Lunezia", avversario il Firenze Ovest, squadra retrocessa dal torneo di
Eccellenza e dotata di un buon organico. Azzurri che dovranno fare a meno di D'Angelo, per lui tre
turni di squalifica dopo l'espulsione di Quarrata per somma di ammonizioni "condita" da qualche
parola di troppo verso il direttore di gara. Gara non semplice, da affrontare al meglio delle nostre
possibilita per cercare la prima vittoria interna del campionato. Arbitrera l'incontro il sig. Barone di
Pisa, coadiuvato dagli assistenti Coco e Rinaldi sempre di Pisa. Calcio d'inizio alle ore 15,30 di
domenica.

JUNIORES: debutto casalingo per i ragazzotti di mister Neri. Al "Romiti" sale lo Sporting
Viareggio con tre punti in classifica. Partita da vincere per cominciare ad avvicinare la vetta dopo il
pareggio della scorsa giornata. Calcio d'inizio alle ore 16,00 di sabato, arbitra il sig. Cecchini di
Carrara.

ALLIEVI: dopo due sconfitte e arrivato il momento di muovere la classifica per i ragazzi di
Velasquez. Avversario la Valle del Serchio, squadra che arriva al "Romiti"con un punto in
classifica. Speriamo che i miglioramenti visti ad Aulla siano riproposti anche domenica mattina.
Calcio d'inizio alle ore 10,30, arbitra il sig. Chiarelli di Carrara.

GIOVANISSIMI: comincia questo fine settimana anche il campionato della squadra allenata dal
nostro "totem" Riccardo Capiferri. Trasferta impegnativa a Viareggio domenica mattina, ore 11,00
presso campo Vigor Misericordia, arbitra il sig. Mugnaini di Viareggio.


		





I risultati del weekend&nbsp;
03-10-2016 10:37 - Il commento alla gara

Nella foto "bomber" Alessio Sabatini, assist e rete della vittoria
PROMOZIONE : arriva finalmente la prima vittoria in campionato sul campo del Quarrata. Partita
che nel primo tempo vede un sostanziale equilibrio fra due squadre che sembrano studiarsi. Alla
mezzora di gioco, Giacomo Filippi riceve un bell'assist da Sabatini e con un fendente supera il
portiere locale. Vantaggio che dura sino a pochi secondi dal termine della prima frazione, quando il
Quarrata trova il pareggio. Nella ripresa partita certamente migliore dei ragazzi di Spagnoli che si
riportano in vantaggio con un rigore di Sabatini: il nostro bomber, in crescita di condizione, si
guadagna e trasforma il penalty della prima vittoria in campionato che Sardella, nel finale dopo
l'espulsione di D'Angelo, conserva con un paio di interventi formidabili. Domenica prossima
impegno casalingo con il Firenze Ovest, appaiato con noi in classifica a cinque punti.
JUNIORES : pareggio dal sapore "amaro" per i ragazzi di mister Neri. Il Piano di Conca in extremis
raggiunge il pareggio, dopo che gli azzurri avevano condotto la gara e sprecato molte palle gol per
chiuderla. In rete Barbasini e "bomber" Ferrara. Squadra che comunque ha dimostrato valori
importanti e che sembra destinata a migliorare.
 Sabato prossimo impegno casalingo con lo Sporting Viareggio.ALLIEVI: sconfitta per 3-1 nel
derby con l'Aullese. Segnali di miglioramento per i ragazzi di Velasquez, che hanno giocato alla
pari con i neroverdi e tenuta viva la gara sino al termine. Aullese in vantaggio, poi possibilita di
pareggio con Davide Bertolini che, dopo il doppio vantaggio locale, accorcia le distanze. Dopo due
buone occasioni con Guido Bertolini per impattare, nel finale l'Aullese trova il gol che chiude il
match.
 Prossimo turno impegno casalingo con Valle del Serchio.


		





Un grazie a....
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Il programma del weekend
30-09-2016 12:25 - Presentazione gare

Il programma del prossimo weekend calcistico e totalmente improntato sulle trasferte, con le nostre
squadre tutte "in viaggio". Si comincia domani, con la Juniores di mister Roberto Neri, che dopo la
prima giornata di riposo, scende a Piano di Conca per una gara dalle mille insidie. Sarebbe
auspicabile un risultato positivo per cominciare un campionato che si preannuncia molto difficile.
Appuntamento al Campo sportivo "Le Pianacce" alle ore 15,00, arbitra il sig. Giacometti di
Viareggio. Domenica mattina per i nostri Allievi e tempo di derby: alle 10,30 al "Quartieri" di Aulla i
giovani di Velasquez affrontano i neroverdi per cercare di cancellare la brutta sconfitta di sabato
scorso e mostrare segni di miglioramento generale. Arbitra la sig.na Cassiani di Carrara. 
Nel pomeriggio, ore 15,30, al "Raciti" di Quarrata, la nostra prima squadra affronta il team pistoiese
per cercare la prima vittoria in campionato. Una gara da affrontare con carattere ed attenzione, al
cospetto di una formazione che merita il massimo rispetto e che vorra cancellare la sconfitta
casalinga della prima giornata contro il Calenzano. Arbitrera l'incontro il sig. Masotti di Empoli,
assistito dal sig. Morelli e dalla sig.na Cipriani, sempre di Empoli. 


		



Gara "grigia", pareggio giusto
25-09-2016 17:34 - Promozione Toscana 2016/2017

Nella foto Simone Menichetti, migliore in campo
PONTREMOLESE : Sardella, Bernieri, Schiavone, Passiglia, Surace, Menichetti, Caroli, D'Angelo
(87' Poletti), Sabatini, De Negri (71' Ferrara), Mencatelli. All. Spagnoli
SAGGINALE: Becchi, Bartolacci, Mata (73' Morici), Pozzi, Bresci (74' Maenza), Ignesti, Bocci,
Grossi,Brocchi, Guidotti (86' Russo), Jafari. All. Polloni.
ARBITRO: Sig.Celardo di Pontedera, assistenti sig. Canali e Pignatelli di Viareggio.
RETI: 54' D'Angelo (P), 81' r Guidotti (S)

PONTREMOLI : La Pontremolese non va oltre il pareggio nella prima gara casalinga del suo
campionato. Il Sagginale si dimostra squadra robusta e di buona tecnica e merita la spartizione
della posta. Dal canto loro i ragazzi di Spagnoli hanno offerto una prova opaca, specie nel primo
tempo mentre nella ripresa, dopo il vantaggio di D'Angelo non hanno saputo approfittare degli spazi
lasciati dagli ospiti che in un'azione di rimessa, proprio dopo una nostra ripartenza mal conclusa,
con il nuovo entrato Maenza si procura il rigore che Guidotti trasforma con freddezza. Gli azzurri
provano a riportarsi in avanti ma la stanchezza per il caldo e la gara di Coppa non consente di
essere troppo efficaci. Una prestazione certamente inferiore alle attese, con qualche giocatore
apparso ancora molto lontano dalla forma migliore, con Menichetti , invece, autore di una prova
maiuscola. Buono l'arbitraggio. 


		





E' ora di ripartire. Al "Lunezia"sale il Sagginale
23-09-2016 13:40 - Promozione Toscana 2016/2017

Nella foto Giacomo "Jack" Filippi, per lui un turno di squalifica
Dopo la sconfitta di Livorno, che non dovrebbe lasciare troppi strascichi "emotivi", gli azzurri si
apprestano ad affrontare la prima gara casalinga del campionato di Promozione. A salire al
"Lunezia" sara la squadra del Sagginale, compagine mugellana della frazione di Borgo San
Lorenzo che cosi affronta subito la trasferta piu lunga del torneo, dopo aver cominciato con un
pareggio casalingo il proprio cammino in campionato. Trovera una squadra che vorra regalare al
proprio pubblico la prima gioia in campionato, dopo la buona prova ed il punto di Agliana. Mister
Spagnoli dovra fare a meno dello squalificato Giacomo Filippi mentre gli altri piccoli "acciacchi" di
qualche altro effettivo non dovrebbero preoccupare. Gara da affrontare con la concentrazione e
determinazione viste nel primo tempo contro la "corazzata" Aglianese e cercare quella continuita di
manovra che invece ancora forse ci manca nelle seconde frazioni. Nelle altre gare in programma
spiccano i derby fra Calenzano e Firenze Ovest e fra Lammari e Vorno. Terna arbitrale composta
dal direttore di gara signor Celardo di Pontedera coadiuvato dagli assistenti Canali e Pignatelli di
Viareggio.
		





Documenti allegati

Designazioni arbitrali 2a giornata

http://www.pontremolese1919.it/file/designazioniarbitritoscana-promozionegironea2agiornata.pdf


A Livorno si ferma il cammino in Coppa Italia
21-09-2016 09:04 - Promozione Toscana 2016/2017

Gli azzurri escono dalla competizione, sconfitti per 1-0 dall' Armando Picchi. Partita equilibrata,
senza grossi sussulti, risolta ad inizio ripresa da un fendente di Salvadori da fuori area. Sterile la
reazione dei nostri ragazzi che non riescono quasi mai ad impensierire il portiere locale. Ora testa al
campionato, con la sfida casalinga ai mugellani del Sagginale.&nbsp;
		



Ad Agliana gara "double face" e pareggio d'oro
19-09-2016 08:28 - Promozione Toscana 2016/2017

Nella foto Gianluca Sardella, protagonista della ripresa
Dopo una prestazione a "due facce" arriva comunque un punto pesante e meritato nella difficile
trasferta di Agliana. La squadra ha disputato un primo tempo di grande livello, giocando alla pari
contro i quotatissimi padroni di casa e sfiorando la rete con Pettazzoni e Sabatini. Deciso invece il
calo nella ripresa, con i neroverdi padroni del campo ed i nostri un pochino sulle gambe, salvati da
un provvidenziale Sardella che nega con due parate "monstre" la via della rete ai pistoiesi. Nel
finale doppia espulsione, con Jack Filippi e Gualtieri che lasciano le proprie compagini in dieci.
Soddisfazione al termine della gara per un punto molto importante e per la prestazione del primo
tempo, apprezzata anche dall'ambiente della fortissima squadra neroverde, che pur senza Tosi ha
dimostrato di essere compagine di primissimo livello. Speriamo che il calo della ripresa sia dovuto ai
carichi di lavoro pesanti e mirati sul lungo periodo e che gia in coppa, mercoledi a Livorno, si possa
assistere ad una gara su livelli sempre costanti.
		



Parte il campionato. Ad Agliana con grande fiducia
16-09-2016 13:40 - Promozione Toscana 2016/2017

Comincia con la durissima trasferta di Agliana il campionato che vede impegnata la nostra prima
squadra, un torneo di Promozione sicuramente molto impegnativo sia dal punto di vista logistico
che da quello sportivo, con tante ottime squadre attrezzate per ben figurare. Campionato che tocca
ben 6 province della Toscana e che vede proprio la nostra avversaria di domenica fra le favorite alla
vittoria finale. Federico Tosi e la punta di diamante di una squadra creata per primeggiare e
rinverdire i fasti di un tempo, quando era protagonista sui campi di serie D e addirittura in serie C2
fra il 2002 e il 2005, tracciando il fine carriera da giocatore e l'inizio da allenatore di Massimiliano
Allegri. Fra chi e spaventato da una trasferta subito impegnativa e chi invece e contento di
affrontare una grande squadra alla prima giornata, magari ancora un pochino imballata, noi siamo
per il realismo di avere si un impegno non semplice ma anche le doti tecniche e caratteriali per
affrontarlo con grande ottimismo. La squadra e pronta e a noi non resta che fare un gigantesco "in
bocca al lupo" ai nostri ragazzi per l'impegno di domenica e piu in generale per un campionato che
speriamo ci veda protagonisti.
		



Documenti allegati

Designazioni arbitrali 1a giornata

http://www.pontremolese1919.it/file/designazioniarbitritoscana-promozionegironea1agiornata.pdf


Scuola calcio 2016/2017 : aperte le iscrizioni
14-09-2016 09:55 - Scuola calcio

Vi aspettiamo....
		



Ecco il girone dei Giovanissimi "A" 2016/2017
13-09-2016 12:31 - Giovanissimi "A" 2016/2017

Per quanto riguarda il campionato Giovanissimi "A", torneo disputato dai nostri ragazzi delle
annate 2002,2003 e 2004, sono 14 le squadre in competizione: 6 della nostra provincia : oltre alla
Pontremolese 1919 e all' Atletico Carrara, partecipante con due squadre di cui una squadra fuori
classifica, saranno Academy Massa Montignoso, Oratorio Nazzano, Ricortola e Virtus
Poggioletto a vedersela con le agguerrite compagini versiliesi e lucchesi per il salto nella categoria
regionale. Ecco la griglia completa delle partecipanti :
Academy Massa MontignosoAtletico Carrara AAtletico Carrara BCamaioreForte dei Marmi
2015Junior Lucchese AquilottiJuventus club ViareggioPietrasantaOratorio
NazzanoPontremolese 1919RicortolaValle di OttavoViareggio 2014Virtus Poggioletto
		



Coppa Italia : Pro Livorno - Armando Picchi 3 - 3
12-09-2016 09:04 - Promozione Toscana 2016/2017

Si e conclusa con un pareggio ricco di gol la seconda sfida del triangolare che ci vede protagonisti.
Questo risultato elimina il Pro Livorno e rende decisiva per il passaggio del turno la sfida di
mercoledi 21 a Livorno contro l'Armando Picchi, quando ci bastera un pareggio per passare agli
ottavi di finale. 
		



Ecco il girone degli Allievi "A" 2016/2017
09-09-2016 15:11 - Allievi "A" 2016/2017

Per quanto riguarda il campionato Allievi "A", torneo disputato dai nostri ragazzi delle annate 2000
e 2001, e stato come previsto assegnato alla delegazione provinciale di Lucca, in considerazione
delle 10 squadre presenti. Solo 6 le compagini della nostra provincia : oltre alla Pontremolese 1919
e alla Massese, partecipante con una squadra fuori classifica, saranno Aullese, Atletico Carrara,
Oratorio Nazzano e Ricortola a vedersela con le agguerrite compagini versiliesi e lucchesi per il
salto nella categoria regionale. Ecco la griglia completa delle partecipanti :

Atletico Carrara
Aullese
Croce Verde Viareggio
Forte dei Marmi 2015
Juventus club Viareggio
Lido di camaiore
Massese (FC)
Oratorio Nazzano
Piano di Conca
Pieve Fosciana
Pontremolese 1919
Ricortola
Valle del Serchio
Versilia
Viareggio 2014

L'avvio del campionato e previsto per il 24 settembre

		





Ecco il girone della Juniores provinciale 2016/2017
07-09-2016 12:17 - News Generiche

Il campionato Juniores provinciale 2016/2017 e composto da 15 formazioni. Dominano le sei
formazioni della limitrofa provincia lucchese, con due new entry , Pieve Fosciana e Sporting
Bozzano, ritroviamo le "vecchie" Pian di Conca, Sporting Viareggio,Unione Quiesa
Massaccicoli e la veterana Versilia Calcio.Cinque squadre appartenenti al nostro comprensorio:
Apuania Romagnano, Atletico Carrara dei Marmi, Marina La Portuale, Poveromo e Ricortola.
Seguono le compagini della Lunigiana con quattro partecipanti: la nostra Pontremolese 1919 , le
riconfermate Monti e Palleronese, quindi al debutto troviamo il nuovo Serricciolo.

L'inizio del campionato e fissato per il primo sabato di ottobre  

Elenco completo del girone Juniores 2016-2017

ApuaniaRomagnano, Atletico Carrara dei Marmi, Marina la Portuale, Monti, Palleronese, Pian
di Conca, Pieve Fosciana, Poveromo, Pontremolese 1919, Ricortola, Serricciolo, Sporting
Bozzano, Sporting Viareggio, Unione Quiesa Massacciuccoli, Versila Calcio.
		



Buona la prima. 2-0 al Pro Livorno Sorgenti
04-09-2016 17:49 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE : Sardella, Rossi, Bernieri, Passiglia, Filippi A., Menichetti, Poletti (73' Ferrara),
Filippi G., Sabatini, Pettazzoni (73' Baldassini), Mencatelli. A disp.: Zannoni, Caroli, Surace, El Attifi,
Trevisan. All. Spagnoli
PRO LIVORNO SORGENTI: Sannino, Martelli, Giusti J., Del Corona, Salemmo, Vannucci,
Beltramme, Pellegrini, Cosi (72' Morelli), Bachini( 61' Angiolini), Zoncu (46' Domenichini). A disp.:
Giusti G., Sciortino, Sarais, Risaliti. All. Niccolai.
ARBITRO: Sig. Ricci di Viareggio, assistenti sig. Rossi e Scotto di Carrara.
RETI: 4' Sabatini, 57' Pettazzoni.
NOTE: Espulso al 36' Vannucci (PL) per gioco scorretto. Ammoniti : Sabatini e Filippi G. (P), Martelli
e Pellegrini (PL).

PONTREMOLI : La "nuova" Pontremolese bagna con un successo all' "inglese" l'esordio ufficiale
della nuova stagione. La rete iniziale di bomber Sabatini, su perfetto invito di un eccellente Giacomo
Filippi, spiana la strada ad una vittoria che dopo l'espulsione di Vannucci non e mai stata in
discussione. Gli ospiti pur dimostrando un buonissimo impianto dei gioco, sono stati impalpabili in
fase offensiva, non riuscendo quasi mai ad impensierire Sardella. Ritmo chiaramente ancora da
inizio stagione e qualche meccanismo da rodare ma complessivamente Spagnoli puo ritenersi
soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. Bello il raddoppio di Pettazzoni che gira di testa in rete un
corner al bacio di un ispirato Passiglia. Buono anche l'esordio di Andrea Filippi al centro della difesa
con un preciso Menichetti, Rossi e Bernieri non hanno lesinato energie mentre sulle corsie esterne
un concreto Mencatelli ed un Poletti applauditissimo al cambio hanno dato un grande contributo;
Sabatini ha dimostrato di essere un'attaccante che fa reparto e che non perdona se ha la giusta
occasione. Positivi gli ingressi di Baldassini e Ferrara, con quest'ultimo che nel finale coglie il palo
con una bella conclusione. Buono l'arbitraggio e buona anche la cornice di pubblico, nonostante la
giornata ancora da "mare". Speriamo che questa vittoria sia di buon viatico per il prosieguo della
stagione che vedra il prossimo impegno il 21 settembre a Livorno contro il Picchi, squadra che
domenica prossima andra a far visita ai nostri avversari di oggi.

		



Un grazie a....
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Coppa Italia: biancazzurri all'esame Pro Livorno
Sorgenti
03-09-2016 13:59 - Presentazione gare

E finalmente e giunto anche il momento dell'inizio degli impegni ufficiali della nostra societa,
impegnata domani nel primo turno di Coppa Italia, qundo affrontera al Lunezia, ore 15,30, la Pro
Livorno Sorgenti, squadra che milita nel girone C e che la scorsa stagione ha ben figurato in un
torneo dominato da Roselle e Cecina, giungendo quarta, preceduta dall' Armando Picchi, altro
nostro avversario nel triangolare. 
Una gara che affrontiamo gia in emergenza per quanto riguarda i fuoriquota, con Reburati,
D'Angelo e De Negri alle prese con affaticamenti muscolari dovuti ai pesanti carichi di lavoro di
queste prime settimane di preparazione. Convocato all'occorrenza il giovanissimo Davide Trevisan
(1999), grande speranza della nostra Juniores. Assenti anche Balestracci (squalificato) ed
Avallone e Schiavone (problemi lavorativi). Probabilmente sara il caldo il gran protagonista
dell'incontro che, unito alla ancora scarsa "benzina" nelle gambe dei calciatori potrebbe
condizionare una gara comunque importante per valutare l'impostazione di gioco e la
predisposizione dei nostri ragazzi nell'affrontare un inizio di stagione che appare molto impegnativo.
Arbitrera l'incontro il signor Ricci di Viareggio coadiuvato dagli assistenti Andrea Rossi e
Federico Scotto di Carrara. 

		



Amichevole con il Monti e il "colpo" Andrea Filippi
28-08-2016 16:40 - Il commento alla gara

Nella foto, Andrea Filippi

Dopo il triangolare a Ceparana, finito con un pareggio per 0-0 contro il Magra Azzurri e una
sconfitta di misura con i padroni di casa, i nostri ragazzi sono tornati in campo ieri seri al "Romiti"
nell'amichevole contro il Monti di mister Bambini, squadra di buon lignaggio del torneo di Seconda
Categoria. Molte le assenze e ritmo non troppo elevato, causa anche il caldo e i carichi di lavoro
ancora da smaltire. 3-0 il risultato finale, con le marcature che portano la firma di El Attifi, Giacomo
Filippi e Ferrara. Per gli spettatori sulla tribuna subito la sorpresa nel vedere all'opera Andrea
Filippi, fratello di Giacomo, ingaggiato dalla societa senza indugi dopo che il forte difensore classe
1995 aveva "rotto" con il Seravezza, squadra di Eccellenza, per sopraggiunti motivi lavorativi.
Un'altro pontremolese, dunque, al servizio di mister Spagnoli, che ha dato il suo benestare
all'operazione che vedra l'imminente cessione di Avallone, che per una ventina di giorni sara
assente per motivi personali.
		





Un grazie a....

Lunigronde srl



Finisce 4-0 il test a Filattiera, domani triangolare a
Ceparana
19-08-2016 10:38 - News Generiche

Due doppiette (Sabatini e De Negri) fissano il risultato della'amichevole alla "Selva " di Filattiera
contro la compagine di mister Borrotti. Test che ha fornito buone indicazioni a mister Spagnoli,
che testera di nuovo la squadra domani pomeriggio a Ceparana, ore 17,30, con un triangolare in
cui affronteremo Ceparana e Magra Azzurri. 
		



Buona la prova alla Covetta. Oggi pomeriggio seconda
uscita a Filattiera
18-08-2016 11:47 - News Generiche

Pur con le gambe molto pesanti, i nostri ragazzi hanno fornito una prova convincente nella prima
amichevole stagionale contro il San Marco Avenza. Alla "Covetta" si sono affrontate due
compagini affaticate dai carichi di lavoro e che hanno badato soprattutto a curare la fase difensiva.
Pochi sussulti ed occasioni, con il risultato sbloccato nel finale da una rete di Pettazzoni, dopo una
respinta del portiere. Stasera alle ore 18,30 alla "Selva" di Filattiera, nuovo test contro la squadra
di mister Borrotti, protagonista del torneo di Seconda categoria, partita che servira per affinare i
movimenti del centrocampo e del reparto offensivo e per consolidare una fase difensiva apparsa gia
di grande livello.

		



Esordio casalingo in Coppa Toscana
12-08-2016 17:45 - News Generiche

Saranno i livornesi del Pro Livorno Sorgenti gli avversari della prima uscita di Coppa Toscana,
domenica 4 settembre allo stadio "Lunezia". Un cammino che, nei primi turni, intreccera le
squadre del girone C, con l'Armando Picchi altra compagine che comporra il primo triangolare.
Due avversari comunque di spessore, arrivati terzi e quarti la scorsa stagione e che non hanno
disputato i play-off solo a causa della forbice di punti. 
		



Ecco il girone A della Promozione Toscana 2016/2017
12-08-2016 17:29 - News Generiche

La Federazione C.R.T. ha appena emesso il comunicato con la composizione del girone A di
Promozione che ci vedra protagonisti :

1 AGLIANESE A.C.D.
2 CALENZANO A.S.D. A.C.
3 CASTELNUOVO GARFAGNANA U.S.D.
4 FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
5 LAMMARI1986 A.S.D.
6 LAMPO 1919 A.S.D.
7 LANCIOTTO CAMPI BISENZIO A.S.D.
8 MALISETI TOBBIANESE A.S.D.
9 PONTE A MORIANO U.S.D.
10 PONTREMOLESE 1919 G.S.D.
11 QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C.
12 REAL CERRETESE POL. A.S.D.
13 SAGGINALE A.S.D.
14 STAFFOLI A.S.D. G.S.
15 VAIANESE-IMPAVIDA VERNIO A.S.D.
16 VORNO A.S.D. U.S. 

Un girone che, perse 4 squadre promosse (Ponte Buggianese, San Marco Avenza, Lastrigiana e
Zenith Audax) ne trova altrettante retrocesse dall' Eccellenza (Lammari, Maliseti Tobbianese,
Firenze Ovest e Lanciotto Campi) mentre le tre retrocesse in Prima Categoria (Cascina, Don
Bosco Fossone e Villa Basilica) sono state sostituite dalle tre neo promosse Vorno, Sagginale e
la temibile Aglianese, gia pronosticata insieme al Castelnuovo Garfagnana come la squadra da
battere. Ci sono poi i due cambi di denominazione per Pontremolese 1919 e Ponte a Moriano che
sostituiscono Lunigiana e Bagni di Lucca. Il via il 18 settembre, calendario in uscita a fine mese.

		



Domani sera primo test ad Avenza contro il San Marco
12-08-2016 10:43 - Presentazione gare

Dopo le prime due settimane di preparazione, ecco che finalmente avremo la possibilita di vedere
all'opera i nostri ragazzi, impegnati domani sera alla "Covetta" di Avenza, ore 21,00, nella prima
uscita stagionale contro il San Marco Avenza, squadra appena promossa nel torneo di Eccellenza.
Sicuramente un test probante, ma condizionato probabilmente dai duri carichi di lavoro che il nostro
Prof. Andreani ha fatto svolgere alla "truppa" in questi primi giorni di agosto. Ci aspettiamo
comunque una gara attenta e concentrata, in cui mettere in pratica i movimenti "curati" da mister
Spagnoli sul terreno del "Leonello Romiti". Curiosita per vedere all'opera i "nuovi" ma in generale
tanta attesa per questa prima uscita da cui trarre importanti indicazioni per l'inizio della stagione.  
		



Al via la preparazione per una stagione da protagonisti
01-08-2016 13:26 - News Generiche

Nella foto mister Alfio Spagnoli

E' arrivato finalmente il momento del "via alle danze". Dopo aver sancito l'importante operazione
della fusione e l'allestimento della prima squadra, presentata nella "tre giorni" di festa in Piazza
Italia, e giunto il momento di cominciare a sudare veramente. Alle ore 17,30, nell'ambiente ideale
dello stadio "Leonello Romiti", la rosa, agli ordini dello staff tecnico, si ritrovera per cominciare la
preparazione estiva in vista dell'inizio della stagione, previsto per il 4 settembre con il primo turno di
Coppa Toscana, mentre per il campionato bisognera attendere il 18 settembre. Parte atletica che
sara condotta dal Prof. Massimo Andreani mentre i portieri saranno affidati alle cure del "totem"
Michele Martinelli, tutto coordinato dal nostro "condottiero" mister Alfio Spagnoli, a cui sara
affidato il compito di amalgamare e rendere competitiva una rosa quasi del tutto rinnovata. Entriamo
dunque nello specifico, con una panoramica tecnica sul gruppo che speriamo regali tante
soddisfazioni al popolo "biancazzurro": la forza e l'esperienza di Gianluca Sardella e una garanzia
per la retroguardia pontremolese, sicuramente uno dei migliori portieri della categoria, con il
giovane, ma gia con piu di 70 presenze in categoria, Francesco Zannoni a completare un reparto
difensivo molto rinnovato, che presenta Simone Menichetti, Claudio Avallone, Manuel Surace ed
Alessandro Schiavone come garanzia per i ruoli di centrali difensivi mentre sulle corsie esterne
largo alla spinta di Luca Caroli e Luca Baldassini e alla freschezza dei giovani Emanuele Rossi,
Riccardo Reburati e Francesco Bernieri. A centrocampo fiducia piena a Riccardo D'Angelo,
gioiellino ex Spezia, che nella mezza stagione all'Atletico ha dimostrato doti importanti e
sicuramente esportabili anche in Promozione, coadiuvato dall'esperienza dell'ex professionista
Giovanni Passiglia e da un gruppo di centrocampisti di sicuro affidamento come Mirko
Balestracci, Massimo Mencatelli, Ahmed El Attifi, dal giovane Luca Poletti e dal jolly Giacomo
"Jack" Filippi, che probabilmente sara sfruttato sia in mediana che in attacco, considerata la sua
grande duttilita. In attacco la presenza di un bomber vero come Alessio Sabatini non puo che
regalarci grandi speranze, con Riccardo Pettazzoni ad assisterlo con la sua grande dinamicita e
tecnica e Matteo De Negri che deve confermare la grande crescita avuta nella scorsa stagione. A
Leonardo Ferrara, infine, il compito di mettere in difficolta mister Spagnoli con la sua esuberanza
fisica e la sua voglia di emergere al cospetto di compagni cosi quotati. In bocca al lupo ai ragazzi
per l'inizio di questa avventura lunga, difficile ma di grande fascino e responsabilita.
		



Ottima riuscita della festa in Piazza Italia per salutare la
nuova stagione
15-07-2016 14:20 - News Generiche

Tre serate all'insegna del buon cibo, della musica e del divertimento. Si e conclusa con la
presentazione della Prima squadra, ieri sera, la Festa della Pontremolese 1919, in Piazza Italia. Un
ottimo successo di pubblico per una manifestazione che e diventata un punto di riferimento
importante dell'estate pontremolese. Un vivo ringraziamento a tutti i partecipanti, a cuochi,
camerieri, birrai ,della dirigenza e non, che si sono fatti il cosiddetto "mazzo". Un ringraziamento al
Comune di Pontremoli ed alla Pro Loco per il loro contributo fattivo. Grazie di nuovo a tutti..e
arrivederci al prossimo anno, con un gigantesco "in bocca al lupo" ai nostri ragazzi per l'avvio della
preparazione per il campionato di Promozione 2016/2017.
		



Bentornata Pontremolese
14-07-2016 10:30 - News Generiche

Dopo l'ingresso "social", con la creazione del gruppo su Facebook, ecco che e pronto ai nastri di
partenza anche il sito del nuovo sodalizio calcistico che si appresta a disputare la stagione
2016/2017 con l'ambizione innanzitutto di un consolidamento societario importante, unito ad una
crescita costante per quanto riguarda la scuola calcio ed il settore giovanile ed infine il traguardo
ambizioso della scalata in Eccellenza nel giro di 2/3 stagioni, in concomitanza magari con
l'attesissimo momento del "centenario", ulteriore stimolo e gia importante motivazione del progetto
appena avviato. Un lavoro difficile, lungo e pieno di ostacoli, previsti e non, ma che la dirigenza e
pronta ad affrontare con entusiasmo ed energia, per regalare alla citta, sotto il vessillo
"rassicurante" di una storia ormai centenaria, un nuovo ed importante punto di riferimento per i
bambini ed i ragazzi che vogliono coltivare la passione per uno sport/gioco da sempre nei loro sogni.
		


