
Campionati

Memorial "Alfio Spagnoli" cat. Pulcini 2007
10-05-2018 16:26 - News Generiche

DOMENICA 13 MAGGIO 2018Torneo con la partecipazione di squadre professionistiche ed
eccellenze delle Scuole calcio toscane e liguri. Il tutto per ricordare con affetto una persona
che ha lasciato un segno nel calcio dilettantistico e pontremolese. Appuntamento da non
perdere assolutamente !!!
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Memorial "Bruno Bianchi" ed "Alfio Spagnoli" 
07-05-2018 14:06 - News Generiche

Domenica , in un centro sportivo Lunezia gremito di gente, si sono disputati il 1&ordm; Memorial
Bruno Bianchi (categoria 2003), e la prima giornata del 1&ordm; Memorial Alfio Spagnoli
(categoria 2009 e 2011), che vedra la sua giornata principale domenica 13 maggio con la
categoria 2007. Grazie a tutte le 18 squadre partecipanti per l'impegno e la qualita dimostrata su
campo! Visitate la pagina facebook della societa per vedere le foto della giornata. Ci vediamo
domenica!
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I risultati del weekend
02-05-2018 16:17 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Lammari 3-0): bella vittoria ed ottimo congedo dal pubblico amico.
Gara mai in discussione con Simone Occhipinti sugli scudi ed autore di una splendida doppietta.

ALLIEVI (Pontremolese – Oltreserchio 2-1): chiudono bene in casa anche i ragazzi di Gnetti con
un successo che mancava da tempo.

GIOVANISSIMI (Viareggio – Pontremolese 4-0): netta sconfitta in terra versiliese a cui dovra far
seguito un'ultima di campionato con pronto riscatto.
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Il programma del weekend
27-04-2018 11:19 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Lammari): ultima gara di fronte al pubblico amico, con la necessita
di chiudere con una bella prestazione ed una vittoria. Si gioca alle ore 16,00 sotto la direzione di
gara del sig. Falleni di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Fredianelli di Grosseto e Canali di
Viareggio.

ALLIEVI (Pontremolese – Oltreserchio): gara in programma sabato alle ore 15,45 al "Lunezia",
arbitra il sig. Poli di Carrara.

GIOVANISSIMI (Viareggio – Pontremolese): si gioca sabato alle ore 15,00, dirige l'incontro il sig.
Baratta di Viareggio.

ESORDIENTI 2006 (Atletico Perticata – Pontremolese): in programma il recupero. Sabato, ore
16,00.

PULCINI 2007 (Pontremolese – Atletico Perticata): al "Lunezia", sabato ore 17,45.
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I risultati del weekend
23-04-2018 13:49 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Folgor Marlia - Pontremolese 1-1): il punto che serviva per la matematica
salvezza arriva al 96' per merito del ritrovato bomber Luca Ceccarelli. Ora due gare per
incrementare la quota punti.

JUNIORES (Pontremolese - Sporting Bozzano 4-3): gli azzurrini si congedano dal torneo con una
vittoria ed il terzo posto solitario.

ALLIEVI (Aullese - Pontremolese 1-1): ottima prova nel difficile derby del "Quartieri" per i ragazzi
di mister Gnetti, che costringono al pari i cugini neroverdi, squadra di alta classifica.

GIOVANISSIMI (Pontremolese - Forte dei Marmi 1-2): sconfitta molto onorevole per gli azzurrini,
che hanno tenuto testa molto bene ai quotatissimi avversari.
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Il programma del weekend
20-04-2018 12:17 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Folgor Marlia – Pontremolese): gara salvezza. Gli azzurri, che rischiano solo da
quartultimi per la inattaccabile forbice con la penultima, con un punto otterrebbero la matematica
certezza del mantenimento della categoria. Si gioca alle ore 16,00 sotto la direzione di gara del sig.
Calonaci di Empoli coadiuvati dagli assistenti Magherini di Prato e Prencipe di Firenze.

JUNIORES (Pontremolese – Sporting Bozzano): ultima gara per i ragazzi di Malfanti. Partita con
cui chiudere dignitosamente un torneo non all'altezza delle aspettative. Arbitra il sig. Puvia di
Carrara al "Lunezia" sabato ore 15,30.

ALLIEVI (Aullese – Pontremolese):derby disputato con notevole differenza di classifica ma
confidiamo che gli azzurrini sappiano tenere testa ai quotati avversari. Si gioca sabato al "Quartieri",
ore 17,00, sotto la direzione di gara del sig. Fatticcioni di Carrara.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Forte di Marmi): impegno davvero improbo per la "banda"
Tacchini – Silvani, reduce dalla "scoppola" di Fossone. Si gioca al "Bottero", sabato alle ore 17,00,
arbitra il sig. Serrar della sezione di Carrara.

ESORDIENTI 2005 (Oratorio Nazzano – Pontremolese): ultima gara per Cocchi e i suoi ragazzi,
eccellenti fino ad ora. Sulla carta la gara dovrebbe consentire di continuare la bella striscia positiva.
Sabato ore 16,30 a Nazzano, arbitra il sig. Onorati di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Pontremolese – Aullese) : si gioca sabato al "Lunezia" alle ore 18,00. 
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Gli azzurri staccano il biglietto salvezza
15-04-2018 17:38 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE: Sardella, Casciari, Menichetti, Maestrelli, Surace, Filippi A., Trevisan, D'Angelo
(67' Della Pina), Occhipinti, Benassi , Filippi G..All.: Ruvo.

REAL CERRETESE: Rossi ,Mori (76' Panchetti) , Sisma, Carli (67' Paganelli), Centi, Borrelli,
Zambelli (58' Bugelli), Mordaga, Tafi, Brizzi, Biagioni. All.: Panati.

ARBITRO : Cacelli di Livorno, assistenti Pignatelli e De Palma di Viareggio.

RETI: 18' &reg; Occhipinti (P), 26' e 64' D'Angelo (P), 39' Biagioni (R).

PONTREMOLI:  Nel giorno del ricordo di Bruno Bianchi la Pontremolese, al termine di una gara
ottima dal punto mentale e fisico e discreta sotto il profilo del gioco, trova un'importante
affermazione che le consente praticamente di staccare il "ticket" di una salvezza diretta anticipata.
In vantaggio con un  rigore di Simone Occhipinti per fallo su Casciari la squadra azzurra e
pervenuta al raddoppio con un bel tocco di D' Angelo su bella assistenza di Giacomo Filippi.
Reazione viva degli ospiti che trovano la rete per dimezzare lo svantaggio con Biagioni, al termine
di un ottimo schema su calcio franco. Nella ripresa la squadra di mister Ruvo si difende con ordine
ed attenzione e concede alla Real Cerretese solamente qualche piazzato dal limite dell'area. Al 64'
la seconda rete personale di Ricky D'Angelo chiude definitivamente i conti: splendido assolo di
Benassi e assist delizioso per il giovane centrocampista azzurro che davanti a Rossi non sbaglia.
Ora a tre giornate dal termine i punti di vantaggio sulla "zona rossa" sembrano davvero incolmabili
per le squadre che ci seguono in classifica con la squadra chiamata comunque a cercare la miglior
posizione possibile e magari cercare di superare la quota di 42 punti della scorsa stagione.
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Il programma del weekend
13-04-2018 11:14 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Real Cerretese): penultima gara interna. Con la vittoria il "ticket" di
una salvezza diretta anticipata sarebbe praticamente "staccato". Si gioca alle 15,30 al "Lunezia",
sotto la direzione di gara del sig. Cacelli di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Pignatelli e De Palma
di Viareggio.

JUNIORES (Piano di Conca – Pontremolese): ultima trasferta per i ragazzi di Malfanti, impegnati a
difendere la terza posizione. Al "Martellini" di Stiava, sabato ore 16,00, arbitra il sig. Fatticcioni di
Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Camaiore): si gioca al "Lunezia" domenica alle ore 10,30, sotto la
direzione di gara del sig. Cosentini di Carrara.

GIOVANISSIMI (Don Bosco Fossone – Pontremolese): i ragazzi del duo Tacchini – Silvani vogliono
cancellare il mezzo passo falso nel derby, al cospetto della formazione che li precede in classifica.
Si gioca al "Boni" di Fossone, sabato alle ore 18,30, arbitra il sig. Di Martino di Carrara.

ESORDIENTI 2005 (Pontremolese – Atletico Carrara): la squadra di mister Cocchi sta disputando
un torneo eccellente. Ci attendiamo ulteriori conferme da questo impegno. Si gioca sabato al
"Lunezia", ore 16,30, dirige l'incontro il sig. Cosentini di Carrara.
ESORDIENTI 2006 (San Marco Avenza – Pontremolese): in campo domenica mattina, ore 9,00
alla "Covetta" di Avenza.

SCUOLA CALCIO: Pulcini 2007 a Nazzano, sabato ore 16,00, poi quadrangolare per Primi calci
2010 a Gassano, sabato ore 16,30 con Aullese, Filvilla e Tre Valli.
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I risultati del weekend
09-04-2018 14:10 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Quarrata – Pontremolese 1-1): pareggio di "rigore"per gli azzurri, che con Simone
Occhipinti replicano su penalty a quello accordato ai padroni di casa. Partita non memorabile per
entrambe le compagini, condizionate dalla lunga pausa e primo caldo. Salvezza sempre piu vicina.

JUNIORES (Pontremolese – Atletico Carrara 2-1): azzurrini che battono la capolista facendo
aumentare i rimpianti per una stagione che poteva dare certamente piu soddisfazioni.

ALLIEVI (Forte dei Marmi – Pontremolese 7-1): niente da fare per i nostri ragazzi al cospetto della
capolista che ci impone un duro passivo.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Aullese 1-1): pari e patta nel derby del "Bottero". Peccato perche
una vittoria era auspicabile e nelle corde dei ragazzi del duo Tacchini – Silvani.
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Il programma del weekend
06-04-2018 13:29 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Quarrata – Pontremolese): dopo la lunghissima sosta trasferta difficile per i ragazzi
di mister Ruvo, al cospetto dei giallorossi pistoiesi, in piena lotta per un posto nei play-off. Occhio a
bomber Colombo, lusso per la categoria. Terna del Valdarno: arbitro Meazzini, assistenti Donati  e
Vannetti.

JUNIORES (Pontremolese – Atletico Carrara): la sconfitta del Serricciolo nel recupero con il
Marina Portuale ha tolto gran parte dell'interesse per questa sfida alla capolista. 6 punti a 3 giornate
dal termine sono buona assicurazione per la squadra di Dati. Si gioca sabato al "Lunezia" ore 15,30
sotto la direzione del sig. Puccinelli di Carrara.

ALLIEVI (Forte dei Marmi – Pontremolese) : sfida improba per gli azzurrini al cospetto della
"corazzata" versiliese. Obiettivo: far bella figura. Si gioca domenica, ore 10,45 campo Versilia 1,
arbitro sig. Caterino di Viareggio.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Aullese): parte grande favorita nel derby la squadra del duo
Tacchini – Silvani. Al Bottero, sabato ore 15,30, si cerchera la vittoria per avvicinare le posizioni di
alta classifica. Arbitra il sig. Smecca di Carrara.

ESORDIENTI (Carrarese – Pontremolese): gara importante per la squadra di mister Cocchi, che
sino ad ora hanno disputato una fase eccellente. Si gioca domenica, ore 9,00 a Fossone, arbitra il
sig. Mariani di Carrara.

SCUOLA CALCIO: in campo Pulcini 2007, al "Lunezia", domenica ore 10,30 contro il S.M. Avenza,
Pulcini 2008 alla Fossa contro l' Atletico Carrara, sabato ore 15,30 ed infine i Primi calci 2009 al
"Lunezia", sabato ore 16,00 contro la Palleronese.
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Ciao Bruno
03-04-2018 13:36 - News Generiche

La Pontremolese piange uno dei piu antichi dirigenti e uno dei tifosi piu appassionati. Bruno
Bianchi e stato perno imprescindibile dei colori azzurri sino dai primi anni ottanta,
seguendoli sempre con affetto immutato nel corso dei tanti cambiamenti avvenuti nel
susseguirsi delle stagioni sportive. Alla famiglia vanno le piu sentite condoglianze di tutto il
gruppo dirigente, di giocatori e quadri tecnici.
		



Un grazie a....

Banca Mediolanum

Agriflora

Termoidraulica Armanetti

Autodemolizioni Ferrari

Carrozzeria Ferrari

Stefano Giannetti

Osteria San Francesco e il Lupo

Crocetti Gianluca Unipol SAI

Fratelli De Negri

Bar New Liberty

Monterosso Ponteggi

Pizzeria San Giorgio

Hotel Napoleon

Pizzeria Il Menhir

Lunigronde srl

Pro.de.c

Falegnameria Angella

Studio Mazzini Marta

Impresa Nadotti 

Assicurazioni Mastroviti

Impresa edile Gazi



Buona Pasqua a tutti
29-03-2018 10:18 - News Generiche

La societa augura a dirigenti, calciatori, tecnici, istruttori, genitori, tifosi e simpatizzanti un
sereno periodo pasquale e nel contempo li ringrazia per l'apporto dato sino ad ora, con la
speranza di un finale di stagione ricco di soddisfazioni.
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I risultati del weekend
27-03-2018 13:16 - Il commento al campionato

JUNIORES (Ricortola – Pontremolese 1-3) : vittoria dei ragazzi di Malfanti che ci tiene ancorati alla
terza posizione, aumentando i rimpianti per quello che poteva essere e non e stato.

ALLIEVI (Pontremolese – Atletico Carrara 3-1): torna al successo anche la formazione del nuovo
"traghettatore" Mirko Gnetti. Speriamo ora in un bel finale di stagione.

GIOVANISSIMI (Atletico Carrara – Pontremolese 1-3): stesso risultato dei "fratelli maggiori" anche
per la banda Tacchini – Silvani, con classifica che migliora ulteriormente. Avanti cosi.
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Il programma del weekend
23-03-2018 12:21 - Presentazione gare

JUNIORES (Ricortola – Pontremolese): sabato al "Via delle Pinete", ore 16,30, la squadra azzurra
deve difendere la terza posizione, raggiunta dopo la vittoria (2-0) nel recupero a Pietrasanta.
Arbitrera l'incontro il sig. Sergiampietri di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Atletico Carrara): una gara in cui tornare finalmente a riassaporare il
gusto della vittoria. Si gioca sabato al "Lunezia", ore 15,30, sotto la direzione del sig. Benedetti di
Carrara.

GIOVANISSIMI (Atletico Carrara – Pontremolese): stesso avversario degli Allievi ma sicuramente,
vista la differenza di classifica e valori, molte piu possibilita di tornare a casa con tre punti.
Attenzione pero ai cali di tensione. Domenica mattina, ore 11,00 alla "Fossa", arbitra il sig. Panighini
di Carrara.

ESORDIENTI 2005 (Pontremolese – Don Bosco Fossone): dopo il recupero vittorioso nel derby
con l' Aullese, ecco per i baldi giovanotti della coppia Cocchi-Pina un impegno casalingo.
Domenica, ore 10,00, stadio "Lunezia", arbitra il sig. Bianco di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Virtus Poggioletto – Pontremolese): si gioca sabato alla "Rinchiostra" di
Massa, ore 17,15. 
SCUOLA CALCIO : in campo Pulcini 2007 al "Bottero" per la sfida in "famiglia", domenica ore
11,00; Primi Calci 2009 a Fossone, sabato ore 15,00 mentre per quanto riguarda i Piccoli Amici
c'e l'interessante raggruppamento con Filvilla, Aullese e Palleronese domenica alle ore 11,00 al
"Lunezia".
Buon divertimento e, per chi gioca domenica mattina, ricordarsi di cambiare l'ora.
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Ok l'operazione per Mirko Balestracci
21-03-2018 14:05 - News Generiche

Questa mattina presso l' ospedale di Parma Mirko Balestracci e stato operato per la frattura dello
zigomo, dopo l'infortunio patito domenica scorsa. Operazione piu breve del previsto e tutto bene per
il nostro centrocampista, a cui rinnoviamo gli auguri di una tranquilla convalescenza e di un rapido
ritorno in campo.
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Pontremolese ci prova, Calenzano risponde
18-03-2018 17:10 - Le gare

PONTREMOLESE: Sardella, Bernieri, Menichetti, Balestracci (66' Surace), Maestrelli, Filippi A.,
Trevisan, Caroli (87' De Negri), Occhipinti (87' Palagi), Benassi (86' Rossi), D'Angelo (58' Della
Pina).All.: Ruvo.

CALENZANO: Salvi, Terrafino (46' Aldrovandi), Iannelli, Facchini, Sarr, Fattori, Bucaioni (66'
Nencioli), Giuntini (46' Berretti), Massaro, Marchiseppe (87' Bonacchi), De Carlo. All.: D' Annibale.

ARBITRO:Mariani di Livorno, assistenti Andracchio e Corsini di Livorno.

RETI: 19' e 45' Benassi (P), 34' Massaro (C), 67' Sarr (C).

PONTREMOLI:  La Pontremolese ci prova, va due volte in vantaggio ma alla fine si deve
accontentare di dividere la posta con il Calenzano, apparso formazione solida e concreta. Prima
parte della prima frazione equilibrata, senza grandi occasioni; poi al 19' il vantaggio di Benassi,
abile a sfruttare un errore difensivo per battere Salvi con un tocco preciso. La reazione degli ospiti e
immediata e con alcuni corner spaventano la difesa locale, fino a che, proprio dalla bandierina,
arriva il traversone che Massaro trasforma nel pareggio con un bel colpo di testa. Gli azzurri pero
reagiscono con bella personalita e sul finire di tempo prima Benassi calcia troppo debolmente a
rete, poi D'Angelo mette fuori da buona posizione. Sul fischio finale di tempo la"perla" di Benassi:
sponda di Occhipinti, il fantasista massese converge al centro e con un sinistro imparabile supera
Salvi, una rete bellissima. Nella ripresa il Calenzano spinge alla ricerca del nuovo pareggio con la
squadra di mister Ruvo che appare un pochino stanca, con la partita di mercoledi che comincia  a
farsi sentire. E' Sarr, uno dei migliori in campo, a raccogliere un rinvio sporco della difesa e
sottomisura battere Sardella. Negli ultimi venti minuti girandola di cambi con le squadre che
sembrano infine contente di dividersi la posta in palio e mettere un altro punto importante per il loro
campionato.
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Il programma del weekend
16-03-2018 13:49 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Calenzano): l'importante successo sul Camaiore ci consente di
mettere un mattone decisivo per la salvezza e nel contempo ci apre l'"orizzonte" per il finale di
stagione. Due dati : dall'avvento di Ruvo e dopo il mercato invernale siamo secondi in classifica (23
punti) dopo il Camaiore (27) e se il Vorno vince la finale di Coppa la sesta in classifica, salvo
forbice, e ai play-off. Maliseti distante 4 punti, ultima gara di campionato. Imperativo credere che
lottare fino in fondo e possibile e doveroso per tutto l'ambiente. Domenica arriva il Calenzano a pari
punti e quindi esortiamo i ragazzi a non lesinare energie, in vista anche della lunga sosta. Dirigera
l'incontro il sig. Mariani di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Andracchio e Corsini di Livorno.

JUNIORES (Pontremolese – Monti): sabato, ore 15,00 al "Romiti" un derby per cercare almeno di
riportarci in terza posizione. Arbitrera l'incontro il sig. Bianco di Carrara.

ALLIEVI (Sporting Massarosa – Pontremolese): si gioca sabato a Massarosa, ore 15,00, sotto la
direzione del sig. Masini di Viareggio. Avversario non di "prima fascia" e quindi la speranza di
tornare a fare punti e viva sicuramente.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Academy MS): gara in cui gli azzurrini dovranno ritornare alla
vittoria, considerato il valore dell'avversario e la reazione attesa dopo la sconfitta dell'ultimo turno.
Al "Bottero", sabato ore 17,00, dirige l'incontro il sig. Serrar di Carrara.

ESORDIENTI 2005 (Massese – Pontremolese): dopo la bella prova con il Ricortola per i ragazzi di
Cocchi una trasferta sicuramente piu insidiosa. Domenica mattina, ore 11,30 al "Raffi" di
Romagnano, arbitra Mariani di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Pontremolese – Tirrenia): in campo sabato, ore 16,15 al "Lunezia".

SCUOLA CALCIO: Pulcini 2007 al "Lunezia",domenica ore 11,00 contro la Carrarese, Pulcini
2008 a Ricortola, sabato ore 16,00 mentre Primi calci 2008 affrontano al "Lunezia" il Filvilla, sabato
ore 15,15. Infine i due raggruppamenti: Primi calci 2010 al "Lunezia" con Aullese, Filvilla e Tre
Valli, Piccoli Amici al "Bottero" domenica ore 11,00 con Aullese, Filvilla e Palleronese. Il tutto salvo
meteo inclemente.
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Battuta la capolista, tre punti di platino
14-03-2018 18:16 - Le gare

PONTREMOLESE:Sardella, Bernieri, Menichetti, D'Angelo, Maestrelli, Filippi A., Trevisan, Caroli,
Occhipinti, Benassi (84' De Negri), Filippi G. All. Ruvo
CAMAIORE : Pardini, Dalle Luche, Bugliani, Barbetti, Seghi, Contipelli, D'Alessandro (91' Del
Lago), D'Antongiovanni, Tosi, Viola (73' Ferrari), Soldani. All.Pieri.
ARBITRO: Sig. Barone di Pisa, assisitenti Mantella di Livorno e Misson di Prato.
RETE: Benassi al 63'
NOTE: espulso al 64' Barbetti per fallo da dietro

PONTREMOLI: vittoria di grande spessore e valore per la classifica, quella ottenuta oggi
pomeriggio dagli azzurri di mister Ruvo. Come Vorno e Pietrasanta anche la "novella" capolista
Camaiore deve uscire dal "Lunezia" senza punti. La partita ha visto gli ospiti con il pallino del gioco
"nei piedi" per tutta la prima frazione, con la difesa pontremolese che deve sobbarcarsi lavoro extra
per tenere a bada Tosi, Viola e Soldani, facendolo pero con sicurezza ed attenzione. Il gol annullato
a Giacomo Filippi lascia tutti perplessi ma poi e Sardella a negare il gol a D'Alessandro e Soldani
con due ottimi interventi. Nella ripresa il Camaiore sparisce dal campo per venti minuti e sono quelli
fatali: gli azzurri spingono di piu, sbagliano con Occhipinti una grande occasione ma poi vanno in
vantaggio con un'azione insistita dell'ottimo Maestrelli, conclusa poi da Benassi con un bel
diagonale. Passa un minuto e Barbetti falcia da dietro Bernieri, per l'arbitro e rosso diretto, a dir il
vero un pochino eccessivo. Il Camaiore, ferito e confuso, si scuote e cerca il pareggio con buona
pressione ma, aldila di alcune pericolose mischie non ha occasioni nitide mentre gli azzurri
potrebbero raddoppiare ancora con Occhipinti che calcia debolmente fra le braccia di Pardini.
Fischio finale e gioia per tutto l'ambiente azzurro per tre punti davvero fondamentali per avvicinare
la salvezza diretta.
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I risultati del weekend
13-03-2018 12:45 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Sagginale – Pontremolese 1-1): dalla piovosa trasferta nel Mugello arriva il
risultato minimo da ottenere, al termine di una gara che ci ha visto prevalere come gioco ed
occasioni. La squadra locale ha ottenuto il pareggio con un fallo evidente su Sardella non
sanzionato dal direttore di gara, ma poi, pur in superiorita numerica, gli azzurri non hanno saputo
approfittarne. Classifica ancora in "linea di galleggiamento" con alle porte il recupero con il
Camaiore e la gara interna con il Calenzano.

JUNIORES (Pontremolese – Serricciolo 3-4): partono bene gli azzurrini che vanno al riposo in
vantaggio. Nel secondo tempo pero viene fuori il carattere dei gialloblu che ribaltano il risultato,
tenendo viva la speranza di agganciare la capolista Atletico Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Viareggio 1-4): netta sconfitta per i ragazzi di Chelotti, al termine di una
gara comunque non da disprezzare, vista la differenza di classifica.

GIOVANISSIMI (Massese – Pontremolese 2-0): riassapora l'amaro gusto della sconfitta anche la
"banda" del duo Silvani – Tacchini. Si poteva fare sicuramente meglio, anche se alcuni episodi hanno
finito per indirizzare la gara sul binario bianconero.
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Ci lascia Fabrizio Mancini
12-03-2018 08:52 - News Generiche

La societa Pontremolese esprime tutto il suo cordoglio per la scomparsa di mister Fabrizio
Mancini, uno degli allenatori di riferimento del mondo calcistico lunigianese. Alla famiglia
vanno le piu sentite condoglianze da parte di dirigenti, giocatori e da tutti quelli che ne
hanno saputo apprezzare le doti umane e calcistiche.
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Tutto fermo a Pontremoli
02-03-2018 14:06 - Presentazione gare

L'amministrazione comunale ha appena comunicato la chiusura degli impianti "Lunezia" e
"Romiti" per il fine settimana. Per cui le gare in programma sui campi in oggetto sono state
tutte rinviate a data da destinarsi. Per le squadre in trasferta si attendono comunicazioni da
parte della federazione.
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Ci lascia un vero numero uno
26-02-2018 09:19 - News Generiche

Buon viaggio Cio. La Pontremolese e tutta la citta rendono omaggio ad un vero numero uno.
Una perdita incalcolabile per il vuoto che lascera nei cuori di tutti gli sportivi pontremolesi,
che piangono una persona dall'enorme statura morale e sociale, da sempre impegnata a
trasmettere a ripetute generazioni i valori piu importanti dello sport, dell'amicizia e della
solidarieta. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato nel tuo cammino. Noi come sodalizio
sportivo cercheremo di seguire la strada che tu hai tracciato "trasversalmente" nelle tante
discipline di cui ti sei occupato ed hai insegnato a studenti ed atleti, sempre con dedizione,
competenza ed umilta. Ci mancherai, davvero. Buon viaggio Cio, ti ricordiamo con una foto
un pochino sfuocata con la maglia della Pontremolese, hai sempre detto che eri portiere
scarso ma il numero uno era l'unico che ti poteva rappresentare.
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Il programma del weekend
23-02-2018 13:10 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pietrasanta – Pontremolese): la prima della doppia sfida alle "nobili versiliesi" si
gioca al "Pedonese" di Marina di Pietrasanta, campo non semplice anche per le non certe favorevoli
condizioni del manto del sintetico. Locali senza bomber Zizzari, ma azzurri che comunque dovranno
giocare una gara importante per portare a casa un risultato utile. Dirigera l'incontro il sig. Cenci di
Empoli, coadiuvato dagli assistenti Cangemi di Pisa e Tasoyti di Lucca.

JUNIORES ( Pontremolese – Sporting Viareggio): le prime due piazze sono ormai un sogno ma
comunque c'e da difendere un terzo posto comunque importante. Si gioca al "Romiti", sabato ore
15,00, sotto la direzione del sig. Bombarda di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Versilia): gara interna anche per gli Allievi, al cospetto di un avversario
molto forte. Pronostico sfavorevole ma nulla e scontato. Si gioca sabato, ore 17,00 al "Lunezia",
arbitra il sig. Dei di Carrara.

GIOVANISSIMI (Sporting Massarosa – Pontremolese): bell'impegno anche per gli azzurrini di
Tacchini e Silvani. Ci aspettiamo, aldila del risultato, la solita bella e convincente prova. A
Massarosa, sabato ore 15,00, sotto la direzione del sig. Tavolacci di Viareggio.

ESORDIENTI 2005 (Pontremolese – V.Poggioletto): dopo la bella vittoria ad Avenza ecco la prima
gara interna della nuova fase a 11. Al "Lunezia", sabato alle 15,30, arbitra il sig. Serrar di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Filvilla – Pontremolese): dopo il primo match in "chiaro-scuro" per gli azzurrini
di Magnani e tempo del derbissimo di "famiglia". Al "Bottero", sabato ore 17,45.

SCUOLA CALCIO: in campo : Pulcini 2007 (a Turano, sabato ore 16,30), Pulcini 2008 (al
"Lunezia", domenica ore 10,30 contro il S.Marco Avenza) ed infine i Primi calci 2009 (ad Avenza,
domenica ore 10,45).
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I risultati del weekend
20-02-2018 15:49 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Villa Basilica 0-0): quando la miglior difesa incontra uno dei
peggiori attacchi il risultato piu probabile e proprio quello uscito dalla sfida del "Lunezia", che poteva
essere solo "scalfito" da un episodio che pero non si e palesato durante la gara. Un punto ed un
passettino in avanti per la salvezza, ormai distante una decina di punti, ampiamente alla portata
della squadra azzurra.

ALLIEVI (Ricortola – Pontremolese 1-0): sconfitta di misura per gli azzurrini contro i neroverdi
massesi. Momento non certo esaltante che si puo superare solo con il lavoro sul campo.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – S.M.Avenza 0-3): azzurrini in partita sino al termine della prima
frazione quando subiscono la prima rete. Nella ripresa il tentativo di rimonta viene vanificato dalle
altre reti ospiti. Comunque gara ancora una volta positiva nel complesso.

ESORDIENTI 2005 (S.Marco Avenza – Pontremolese 1-2): comincia con una bella e gratificante
vittoria esterna la fase a 11 per i ragazzi di mister Guido Cocchi. Novoa e Tarantola gli autori delle
marcature del successo contro la forte formazione rossoblu. Un risultato davvero di buon auspicio
che deve spingere i nostri ragazzi nella continua crescita.
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Un passo avanti verso la salvezza
18-02-2018 15:48 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE : Sardella, Bernieri, Menichetti, Balestracci, Palagi, Maestrelli, Casciari (68'
Trevisan), D'Angelo, De Negri, Benassi, Filippi G. All. Ruvo.
VILLA BASILICA: Lavorini, Martini, Laucci, Pera (82' Bartoli), Della Latta, Esposito, Buono,
Lacedra, Ceceri, Galli, Anzilotti. All. Bizzarri.
ARBITRO: Sig. Niccolai di Pistoia, assistenti sig.ri Corcione di Pisa e Pinelli di Carrara.
NOTE: ammoniti Casciari, Maestrelli (P), Martini, Esposito, Lacedra (V)

PONTREMOLI: gli azzurri, ancora con numerose assenze, non hanno la forza offensiva per
superare l'attenta difesa ospite, guidata da un Della Latta impeccabile e devono accontentarsi della
spartizione della posta. Un pareggio che comunque serve ad avvicinarsi ulteriormente alla salvezza
mentre per aspirare al rientro nella lotta spareggi, stante la continua emergenza infortuni, servira
un'impresa ora non nelle "corde" azzurre. Nessuna occasione clamorosa per le due squadre, con i
due portieri davvero poco impegnati. Gara dal buon ritmo, disturbata dal fastidioso vento e da un
campo non certo perfetto che non ha permesso giocate lineari efficaci ma solo lanci in profondita
quasi sempre ben controllati dalle rispettive difese.
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Il programma del weekend
16-02-2018 13:01 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Villa Basilica): la squadra azzurra, ancora con alcune defezioni
importanti, si appresta ad affrontare l'importante gara casalinga contro il Villa Basilica. Partita che si
preannuncia difficile, ma le premesse di questa settimana sono davvero confortanti, con la
bellissima prova, con risultato positivo annesso, nel test di ieri sera con la Carrarese di Silvio
Baldini. Il tutto deve essere da sprone e non certo farci calare la tensione per una sfida che
potrebbe consentirci di continuare a risalire la classifica. Dirigera l'incontro il sig. Niccolai di Pistoia,
coadiuvato dagli assistenti Corcione di Pisa e Pinelli di Carrara.

JUNIORES : turno di riposo

ALLIEVI (Ricortola – Pontremolese): partita che si annuncia equilibrata, con la speranza di portare
a casa un risultato utile positivo, fondamentale per morale e classifica. Arbitrera il sig. Scarsini di
Carrara, domenica ore 10,00, campo di Via delle Pinete.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – S.M. Avenza): altro "giro di giostra" per la banda del duo Tacchini –
Silvani, al cospetto di un'altra compagine di alta classifica. Vedremo se la prestazione ricalchera
quelle positivissime delle ultime uscite. Sabato al "Bottero" ore 16,45, sotto la direzione del sig.
Cosentini di Carrara.

ESORDIENTI 2005 (S.M.Avenza – Pontremolese): giorno importante per gli azzurrini di Cocchi
lunedi, Covetta ore 18,00. Prima gara a 11 nella fase primaverile e subito un avversario molto tosto.

ESORDIENTI 2006 (Pontremolese – Massese): ricomincia anche il torneo per i ragazzi di Magnani.
Al "Lunezia", sabato ore 16,15 contro i quotati bianconeri. 
SCUOLA CALCIO: in campo Pulcini 2007, al "Lunezia", domenica ore 11,00 contro l'Aullese;
Pulcini 2008 a Fossone, sabato alle ore 15,30 mentre i Primi calci 2008 sono di scena al
"Lunezia", domenica ore 10,00 contro il Tra Valli.
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I risultati del weekend
12-02-2018 12:16 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Candeglia – Pontremolese 1-1): partita "scorbutica", pareggio accettabile, un'altra
espulsione. Felici per il ritorno alla rete di Matteo De Negri. Classifica ancora "non decifrabile": dal
lato "rosso" gli 11 punti dalla terzultima hanno gran valore, se, ottimisticamente, vogliamo guardare
il lato "verde", la possibile vittoria del Vorno in Coppa (e in finale) potrebbe liberare il sesto posto (a
tre punti) per i playoff. Ultimo terzo di campionato in cui quindi giocarci tutte le nostre possibilita
,magari cercando di finire una gara in undici.

JUNIORES (Pontremolese – Romagnano 0-0): sogni di gloria probabilmente finiti. Una squadra
zeppa di 2000, senza nessun apporto dalla Prima squadra per l'emergenza assenze di quest'ultima,
non riesce ad avere la meglio sulla squadra massese. Peccato, ma tenere il passo di Serricciolo ed
Atletico Carrara in queste condizioni e davvero impossibile.

ALLIEVI (Croce Verde Viareggio – Pontremolese 2-1): partita non bella e risultato che si decide
nel finale di gara. Firmini trova il pareggio ma poi la squadra azzurra deve soccombere a 10 minuti
dal termine. 

GIOVANISSIMI (Lido di Camaiore – Pontremolese 1-4): grande vittoria dei ragazzi del duo
Tacchini – Silvani in Versilia. Lido frastornato dalla determinazione degli azzurrini, in rete con Vicari,
ancora doppietta, Begotti e Ribolla. Veramente grande soddisfazione in societa per come questi
ragazzi ed i loro mister stanno interpretando il campionato.
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Il programma del weekend
09-02-2018 14:06 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Candeglia PT- Pontremolese): rimaneggiati ma convinti delle proprie possibilita, i
nostri ragazzi viaggiano verso Pistoia per affrontare un'altra squadra con la classifica "sofferente".
Campo piccolo, ambiente caldo e quindi ci vorra la solita partita "solida" per riuscire a tornare a
casa con un bel risultato utile. Dirigera l'incontro il sig. Orsini di Pontedera, coadiuvato dagli
assistenti Cilia di Firenze e Xhersinio di Prato.

JUNIORES (Pontremolese – Romagnano): la squadra di Paolo Malfanti deve tornare
assolutamente ad incamerare i tre punti. Avversario non morbidissimo ma certamente affrontabile
con buone possibilita di farcela. Si gioca al "Lunezia", sabato ore 15,00, sotto la direzione del sig.
Sergiampietri di Carrara.

ALLIEVI (Croce Verde Viareggio – Pontremolese): andare oltre le difficolta del momento, tecniche
e gestionali. Questa la spinta che l'ambiente vicino agli azzurrini vuole trasmettere ai ragazzi, in un
momento della stagione particolare. Si gioca all' "Itis", domenica ore 10,00, arbitrera il sig. Gravina
di Viareggio.

GIOVANISSIMI (Lido di Camaiore – Pontremolese): ancora una dura sfida attende i ragazzi del
duo Tacchini-Silvani, al cospetto di una squadra importante. Siamo certi che Vicari & c.
sapranno tirare fuori un'altra prestazione soddisfacente e convincente. Si gioca al "Kennedy",
sabato ore 15,30, arbitra il sig. Salib di Viareggio.

ESORDIENTI 2005 : ultimo triangolare del torneo sperimentale: al "Raffi" di Romagnano, domenica
ore 9,00 contro Massese e Carrarese.

SCUOLA CALCIO: impegno nel "Sei bravo a...." per i Pulcini 2007 al "Lunezia", domenica ore
10,30 con Academy MS Montignoso, Aullese e Oratorio Nazzano.
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I risultati del weekend
05-02-2018 16:49 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Luco – Pontremolese 0-1): la rete di Ricky D'Angelo e la grande prova difensiva in
doppia inferiorita numerica ci regalano tre punti fondamentali per la classifica, ora certamente meno
preoccupante. Una vittoria purtroppo pero pagata a caro prezzo per l'infortunio di Occhipinti e le due
espulsioni di Caroli e Giacomo Filippi. Domenica prossima si va a Pistoia per affrontare un'altra
gara delicata, ancora in emergenza ma con la convinzione e la determinazione viste in questo
ultimo periodo.

JUNIORES (Atletico Viareggio – Pontremolese 1-1): anche la squadra di Malfanti si presenta a
Viareggio rimaneggiata e si deve accontentare di un pareggio che ci allontana dal secondo posto
ma ci avvicina al primo, stante la sconfitta dell'Atletico Carrara. Di Rossi la marcatura. Dieci gare al
termine per tentare di agganciare almeno il Serricciolo al secondo posto. Proviamoci.

ALLIEVI (Pontremolese – Sporting San Donato 2-2): non certamente una grande prestazione
quella degli azzurrini contro i lucchesi e pareggio che soddisfa certamente gli ospiti, che riescono a
recuperare lo svantaggio nel finale di gara. Di D'Angelo e Ginesi le marcature.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – CGC Viareggio 2-3): un'altra sconfitta "onorevole" per la
compagine del due Tacchini – Silvani. Vicari (gran gol) e Menchini spaventano la squadra versiliese
che pero si dimostra complesso importante e riesce a vincere una gara che con un pochino di
fortuna i nostri ragazzi avrebbero potuto pareggiare. Prestazione comunque ottima e quindi avanti
cosi.
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Terza vittoria consecutiva 
04-02-2018 19:09 - Le gare

Arriva dalla lunga trasferta di Luco la terza vittoria consecutiva, che ci consente di posizionarci in
una posizione di classifica ora certamente migliore. Partita dura, che ci ha visto andare in vantaggio
nella ripresa con un gol di Ricky D'Angelo ma poi soffrire per la doppia espulsione di Caroli e
Giacomo Filippi. Comunque la squadra ha retto l'urto e portato a casa un risultato davvero molto
importante. Da segnalare purtroppo anche un infortunio muscolare a Simone Occhipinti che ci
costringera ad affrontare le prossime gare, stante anche le assenze di Gneri e Ceccarelli, con un
solo attaccante disponibile, Matteo De Negri, oggi assente fra l'altro per influenza. Domenica
prossima altra trasferta insidiosa a Pistoia contro il Candeglia.
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Il programma del weekend
02-02-2018 13:09 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Luco – Pontremolese): dopo la gratificante vittoria di domenica scorsa ecco alle
porte due insidiose trasferte consecutive contro due compagini impegnate nella salvezza. Si
comincia con il lungo viaggio a Luco del Mugello, dove affronteremo una squadra che in casa ha
raccolto 11 dei suoi 16 punti. Partita dunque da non prendere alla leggera, con le due prossime
gare che probabilmente ci diranno quale sara il reale obiettivo per il finale di stagione. Dirigera
l'incontro il sig. Giannetti della sezione di Valdarno coadiuvato dagli assistenti Callari di Piombino e
Alfieri di Prato.

JUNIORES (Atletico Viareggio – Pontremolese): l'imperativo sono i tre punti per continuare a
sperare in un riavvicinamento alla vetta ma anche per tenere "sotto controllo" il Serricciolo sul
secondo predellino della classifica. Si gioca sabato al "Filzi", ore 15,00, arbitra il sig. Salib di
Viareggio.

ALLIEVI (Pontremolese – Sporting San Donato): per gli azzurrini di Tassi ancora una gara che
sulla carta puo valere la vittoria. Sono vietai pero i cali di tensione. Si gioca al "Lunezia", sabato ore
15,30 sotto la direzione del sig. Baranga di Carrara.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – CGC Viareggio): dopo la bella prova di Capezzano ecco un'altra
avversaria di valore per testare i progressi ampiamente comunque gia evidenti dei nostri baldi
giovanotti. Al "Bottero", domenica ore 9,45 sotto la direzione del sig. Cosentini di Carrara.

ESORDIENTI : 2005 impegnati nella seconda fase del Torneo sperimentale. Si gioca al "Lunezia",
domenica alle ore 10,30 contro San Marco Avenza ed Atletico Carrara.

SCUOLA CALCIO: sabato ore 15,00 impegno nel "Sei Bravo a..." per i Pulcini 2007 a Nazzano
con Aullese, Oratorio Nazzano e San Marco Avenza.
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I risultati del weekend
29-01-2018 13:01 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Vorno 2-1): bella, sofferta e meritata vittoria contro la capolista.
Occhipinti e Benassi mettono subito su giusto binario la partita che pero il Vorno tiene aperta fino al
novantesimo, dopo che un rigore abbastanza generoso aveva permesso loro di dimezzare lo
svantaggio sul finire del primo tempo. Stanchezza e sofferenza nel finale ma al triplice fischio
grande soddisfazione per tre punti che ci tolgono, speriamo definitivamente, dalla zona play-out. 

JUNIORES (Pontremolese – Marina La Portuale 5-1): comoda e larga vittoria dei ragazzi di
Malfanti. Gara mai in discussione e terzo posto consolidato grazie alla doppietta di Rossi e gli acuti
di Bassignani, Buluggiu e Castellotti.

ALLIEVI (Piano di Conca – Pontremolese 0-3): facile anche la vittoria degli azzurrini di Tassi, che
sprecano molte occasioni per arrotondare il punteggio. Doppietta di D'Angelo e acuto di Clementi.

GIOVANISSIMI (Capezzano – Pontremolese 3-2): Tacchini e la sua "band" spaventano e non poco
la seconda della classe, ricevendo al termine della gara i complimenti per l'esponenziale crescita
avuta dalla gara di andata. Pivinceru e Vicari gli autori delle reti ma bella prestazione di tutti.
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Battuta la capolista
28-01-2018 17:33 - Le gare

PONTREMOLESE: Sardella, Bernieri, Maestrelli, D'Angelo, Surace, Filippi A., Trevisan, Caroli,
Occhipinti (94' De Negri), Filippi G, Benassi (77' Balestracci). All.: Ruvo.

VORNO.:Cecchini, Ercolano (62' Martinucci), Lencioni (76' Petretti), Bonfigli, Del Dotto, Riccomini,
Battaglia (46' Esteban), Benassi, Petracci, Gatto (62' Davini), Di Salvatore. All.: Cardella.

ARBITRO:Colombi di Livorno, assistenti Toschi e Matteucci di Livorno.

RETI: 6' Occhipinti (P), 12' Benassi (P), 44 r Bonfigli (V)

NOTE : ammoniti Filippi A., Occhipinti, D'Angelo e Benassi (P), Del Dotto, Petracci, Gatto, Esteban
e Benassi (V)

PONTREMOLI: una gran bella vittoria quella di questo pomeriggio al "Lunezia", con i nostri ragazzi
capaci di rimandare battuta l'imbattuta capolista e togliersi finalmente dalla zona play-out. Di
Occhipinti e Benassi le reti dell'importante successo mentre gli ospiti hanno accorciato le distanze
con un rigore apparso molto dubbio. Gara tesa ed un pochino nervosa con molti ammoniti, con
grande sofferenza nel finale quando gli ospiti si sono gettati in avanti alla ricerca disperata del
pareggio. Un plauso a tutti i ragazzi ed ora concentrati sulle due trasferte molto importanti a Luco e
Candeglia.
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Il programma del weekend
26-01-2018 11:38 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Vorno ): dopo la bella vittoria a Vaiano ci si aspetta che la difficile
gara contro l'imbattuta capolista possa essere interpretata ancora con la stessa attenzione e
determinazione, per cercare di strappare un risultato positivo utile per la classifica. I recuperi di
Surace e Benassi daranno certamente modo a mister Ruvo di avere piu "frecce" al proprio arco. Si
gioca alle ore 15,00 sotto la direzione del sig. Colombi di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Toschi
e Matteucci sempre della sezione labronica.

JUNIORES (Pontremolese – Marina La Portuale): azzurri chiamati alla vittoria contro una
compagine che sosta nelle zone basse della classifica. Calcio d'inizio alle ore 15,00 al "Romiti",
sotto la direzione del sig. Sergiampietri di Carrara.

ALLIEVI (Piano di Conca – Pontremolese): la gara contro l'ultima della classe puo rappresentare
l'occasione per tornare alla vittoria che ormai manca da troppo tempo. Al "Mattellini" di Stiava,
domenica alle ore 11,20, dirigera l'incontro il sig. Formisano di Viareggio.

GIOVANISSIMI (Capezzano – Pontremolese): molto tosto invece l'impegno degli azzurrini del duo
Tacchini – Silvani. A Capezzano, sabato alle ore 17,00, ci vorra una super prestazione per uscire
indenni da una gara che i nostri ragazzi interpreteranno sicuramente con grande impegno. Arbitra il
sig. Florio di Viareggio.

ESORDIENTI : 2005 impegnati nel triangolare a Fossone, sabato ore 15,00, contro Carrarese e
Atletico Carrara. 2006 al "Lunezia" sempre sabato, ore 15,15 contro Carrarese e Aullese.
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Benvenuto Filippo !!!
23-01-2018 09:02 - News Generiche

Il parco giocatori per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore si arricchisce con un arrivo
gradito e di grandissima prospettiva. Filippo Gussoni, classe 2000, tra pochi giorni maggiorenne, e
un giocatore della Pontremolese, in prestito dalla Carrarese, societa dove ha militato per tutta la
fase giovanile. Filippo, figlio di Luca, ex portiere della Pontremolese degli anni 80, sara un grande
valore aggiunto per le rose di Juniores e Promozione, dimostrando gia negli allenamenti in suo
valore. Dunque un grande in bocca al lupo per questa sua nuova avventura nella squadra della sua
citta
		



Un grazie a....

Banca Mediolanum

Agriflora

Termoidraulica Armanetti

Autodemolizioni Ferrari

Carrozzeria Ferrari

Stefano Giannetti

Osteria San Francesco e il Lupo

Crocetti Gianluca Unipol SAI

Fratelli De Negri

Bar New Liberty

Monterosso Ponteggi

Pizzeria San Giorgio

Hotel Napoleon

Pizzeria Il Menhir

Lunigronde srl

Pro.de.c

Falegnameria Angella

Studio Mazzini Marta

Impresa Nadotti 

Assicurazioni Mastroviti

Impresa edile Gazi



A Vaiano gli azzurri trovano una vittoria di vitale
importanza
21-01-2018 16:52 - Le gare

Con un rigore di Simone Occhipinti ed un diagonale di Francesco Bernieri gli azzurri trovano le
reti per centrare una vittoria di vitale importanza per la classifica. Un'iniezione di grande fiducia in
attesa della sfida di domenica prossima alla capolista imbattuta Vorno.
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Il programma del weekend
19-01-2018 12:51 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Vaianese – Pontremolese): lunga trasferta per i ragazzi di mister Alberto Ruvo. Ad
attenderli il fanalino di coda della classifica ma rientrata a pieno titolo nella lotta salvezza dopo le
due vittorie consecutive in trasferta. Per questo la gara assume il carattere di vera incognita, al
cospetto di una compagine che sembrava avviata ad una mesta e rapida retrocessione ma ora con
il morale alle stelle. Sara dura, molto dura. Dirigera l'incontro il sig. Celardo di Pontedera coadiuvato
dagli assistenti Ricci e Rudaj di Pistoia.

JUNIORES (Versilia – Pontremolese): seconda trasferta consecutiva e gara ancora insidiosa per gli
azzurrini di Paolo Malfanti, impegnati in una rincorsa al vertice che si e fatta sempre piu dura. Si
gioca sabato alle ore 15,00 alla "Pruniccia" sotto la direzione del sig. Mugnaini di Viareggio.

ALLIEVI (Pontremolese – Virtus Poggioletto): sabato pomeriggio, al "Lunezia", ore 15,00,
l'imperativo e tornare ad una vittoria che manca ormai da due lunghi mesi. L'avversario e alla
portata e quindi c'e certamente fiducia. Arbitrera l'incontro il sig. Baranga di Carrara.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Versilia ) : al "Bottero" , domenica ore 11,00 tutti si augurano di
continuare a vedere questa bella realta crescere ancora e portare a casa un'altra vittoria. Il Versilia
e distante solo due lunghezze e quindi non sara certo una passeggiata. La direzione dell'incontro e
affidata alla sig.na Bazzali di Carrara.

ESORDIENTI : Torneo sperimentale: 2005 a Montignoso, domenica alle 9,30 contro Academy e
San Marco Avenza; 2006 impegnati alla "Remola" di Massa domenica ore 10,30 insieme a San
Vitale e Virtus Poggioletto.

SCUOLA CALCIO : recupero del "sei bravo a...." per la categoria Pulcini 2007 ad Avenza, sabato
alle ore 15,00 nel raggruppamento con Tirrenia, San Marco Avenza e Massese. 
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Un pareggio per ripartire
14-01-2018 16:42 - Le gare

PONTREMOLESE: Sardella, Palagi, Bernieri, Balestracci, Filippi A., Maestrelli, Trevisan, Caroli,
Occhipinti, Filippi G, De Negri. All.: Ruvo.

LAMPO.:Pannocchia, Paoletti, Marchetti, Cucurnia, Trocar, Gelli, Zanaboni, Donati, Cerri,
Imperatore, Dianda (76' Rosta). All.: Pisciotta.

ARBITRO:Cremone di Pisa, assistenti Nardi e Cecchini di Carrara.

NOTE : ammoniti Maestrelli (P), Paoletti e Marchetti (L)

PONTREMOLI: finisce a reti bianche la sfida del "Lunezia" fra le compagini che portano con
orgoglio stessi colori e anno di fondazione. Un pareggio che muove la precaria classifica di
entrambe le squadre e che giunge al termine di una gara che ha visto gli azzurri (oggi in rosso)
giocare con buona intensita ma con poca incisivita in avanti. Tre le occasioni di rilievo messe in
opera dai ventidue nel corso della gara: al 14' su errore difensivo Zanaboni si trova davanti a
Sardella ma calcia centralmente, al 22' De Negri, su assistenza di Giacomo Filippi, non trova la
palla a due metri dalla porta mentre nella ripresa sempre il numero 11 locale non arriva per un soffio
su bell'assist di Occhbipinti. Gli ospiti, piu intraprendenti nella prima frazione, nella seconda parte
della gara si sono limitati a difendere il prezioso pareggio, non scoprendosi mai e provando qualche
sortita sporadica specialmente con il vivace Imperatore. 
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Il programma del weekend
12-01-2018 13:13 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Lampo): comincia il girone di ritorno e la squadra di mister Ruvo e
sempre alle prese con assenze condizionanti. La gara di domenica e sicuramente importante, sia
perche veniamo da una sconfitta interna e sia perche l'avversario dista tre punti in classifica e,
come noi del resto, si trova in una posizione non certo preventivata in estate ed ha rinnovato in
maniera importante una rosa con comunque molta qualita. Calcio d'inizio ore 14,30 sotto la
direzione del sig. Cremone di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Cecchini e Nardini di Carrara.

JUNIORES (Sporting Bozzano – Pontremolese): dopo la brutta sconfitta con il Piano di Conca c'e
voglia di riscatto in casa azzurra. La gara a Bozzano, indigesta la scorsa stagione, e pero molto
difficile ed andra affrontata con uno spirito gagliardo e propositivo, per cercare una vittoria che ci
consenta di non abbandonare i sogni di gloria. Si gioca al "Rontani", sabato alle ore 15,00, arbitro il
sig. Madeddu di Viareggio.

ALLIEVI (Pontremolese – Seravezza): anche la squadra di mister Tassi deve reagire dopo gli ultimi
risultati negativi. La compagine versiliese non appare avversario impossibile e quindi le speranze
per un risultato positivo ci sono tutte. Al "Romiti", domenica ore 10,30 sotto la direzione del sig.
Benedetti di Carrara.

GIOVANISSIMI (Virtus Poggioletto – Pontremolese): chi vuol continuare a crescere e stupire sono
invece i baldi giovanotti della coppia Tacchini-Silvani, reduci da una bella vittoria e pronti per
affrontare un impegno in trasferta sicuramente alla portata. Alla "Rinchiostra" di Massa, domenica
alle ore 11,00, arbitra il sig. Mariani di Carrara.

ESORDIENTI : cominciano i tornei sperimentali FIGC per le annate 2005 e 2006. I primi impegnati
al "Lunezia" sabato ore 15,00 contro Aullese e Tre Valli mentre i secondi a Fossone, sempre sabato
ore 15,30 contro Carrarese e Atletico Perticata.


		





Un grazie a....

Banca Mediolanum

Agriflora

Termoidraulica Armanetti

Autodemolizioni Ferrari

Carrozzeria Ferrari

Stefano Giannetti

Osteria San Francesco e il Lupo

Crocetti Gianluca Unipol SAI

Fratelli De Negri

Bar New Liberty

Monterosso Ponteggi

Pizzeria San Giorgio

Hotel Napoleon

Pizzeria Il Menhir

Lunigronde srl

Pro.de.c

Falegnameria Angella

Studio Mazzini Marta

Impresa Nadotti 

Assicurazioni Mastroviti

Impresa edile Gazi



La Pontremolese paga errori ed assenze, il Maliseti
passa agevolmente
07-01-2018 16:43 - Le gare

PONTREMOLESE: Sardella, Palagi, Bernieri, D'Angelo, Maestrelli, Caroli,Trevisan, Balestracci,
Occhipinti, Filippi G, De Negri.All.: Ruvo.

MALISETI T.: Brunelli, Magni (61' Morbidelli), Marini, Osmani, Del Bianco (41' Santini), Rossi,
Zoppi, Amerighi (92' Cavalieri), Cardillo, Picchianti, Caggianese (91' Pitta). All.: Agostiniani.

ARBITRO:Cuppone di Pisa, assistenti Nasca di Livorno e Garofalo di Pistoia.

RETI: 29' Caggianese (M), 68' &reg; Picchianti (M), 89' Cardillo (M), 91' Balestracci (P).

NOTE : ammoniti Bernieri, Maestrelli, Caroli (P), Marini, Caggianese (M)

PONTREMOLI: netta sconfitta al "Lunezia" contro un solido e pratico Maliseti, che approfitta degli
errori di una difesa in chiara difficolta per le assenze e passa abbastanza agevolmente. Partita
comunque equilibrata nella prima frazione, con gli azzurri volenterosi ma poco incisivi, con gli avanti
in giornata di scarsa vena. Il rigore concesso nella ripresa ha in pratica chiuso la gara. Nel finale il
gol di Balestracci, il migliore dei suoi, rende meno amara una sconfitta che comunque non modifica 
di molto la nostra precaria classifica, in attesa della prossima gara, ancora al "Lunezia", contro il
rinnovato Lampo, anch'esso in lotta per la salvezza e distante tre punti.
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Il programma del weekend
05-01-2018 14:29 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Maliseti T.): il nuovo anno si apre con una gara casalinga
importante ma purtroppo anche con infortuni e squalifiche pesanti. Mister Ruvo sara costretto a
ricorrere alla linea "verde" contro una formazione di ottimo livello come quella pratese e cercare un
risultato positivo che muova una classifica ancora certamente non soddisfacente. Calcio d'inizio ore
14,30, dirigera l'incontro il sig. Cuppone di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Nasca di Livorno e
Garofalo di Pistoia.

JUNIORES (Pontremolese – Piano di Conca): gara importante anche quella degli azzurrini di
Malfanti, impegnati nella rincorsa alle prime posizioni. Si gioca al "Romiti", sabato alle ore 15,00
sotto la direzione del sig. Bianco di Carrara.

ALLIEVI (Oltreserchio – Pontremolese): trasferta in terra lucchese per i ragazzi di Tassi, impegnati
in una gara certamente non facile. Calcio d'inizio sabato alle ore 16,45 a Santa Maria a Colle,
arbitra il sig. Soldatich di Lucca.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Viareggio): in campo anche i baldi giovani di Tacchini, impegnati
in una gara da "sorpasso" in classifica contro una formazione blasonata come quella versiliese. Al
"Bottero", domenica ore 10,30 sotto la direzione del sig. Cosentini di Carrara.
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Buon Natale a tutti !!!!
22-12-2017 13:34 - News Generiche

La societa augura a tutti i calciatori, grandi e piccoli, tecnici, istruttori, dirigenti, genitori,
tifosi e simpatizzanti un sereno periodo natalizio ed un 2018 pieno di soddisfazioni, sportive
e non. L'augurio e esteso anche alle societa lunigianesi ed a tutte quelle con cui affrontiamo
a vari livelli tornei e campionati, sempre nell'ottica di una sana e costruttiva rivalita sportiva.
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Vittoria all'ultimo tuffo
20-12-2017 17:29 - Le gare

PONTREMOLESE: Sardella,Bernieri, Maestrelli, Benassi, Surace (76' Balestracci), Filippi A., Palagi
(46' Trevisan), D'Angelo, Ceccarelli (39' De Negri), Occhipinti, Filippi G (46' Caroli)..All.: Ruvo

FOLGOR MARLIA: Brocchini, Massei, Viviani, Cretu, Nieddu, Battaglia, Della Maggiora, Giampaoli,
Pennino (73' Busembai), Nardi, Pistoresi. All.: Barsocchi.

ARBITRO: Mariottini di Livorno. Assistenti De Palma di Viareggio e Pinelli di Carrara.

RETI: 59' Nardi (F), 84' De Negri (P), 94' Occhipinti (P)

NOTE : ammoniti Palagi, Filippi A. (P), Viviani (F). Espulsi al 77' Surace (per proteste dopo la
sostituzione), al 89' Benassi (P) e Battaglia (F) per reciproche scorrettezze.

PONTREMOLI: all'ultimo secondo gli azzurri trovano una vittoria di incredibile importanza,
riuscendo a ribaltare lo svantaggio maturato dall' unica conclusione in porta degli ospiti, con l'ottimo
Nardi che, recuperata una palla malamente persa dalla difesa, trovava un fendente a giro
straordinario che si insaccava all'angolo alto, dove Sardella non poteva arrivare. Poi la squadra di
Ruvo, agitatissimo in tribuna per la squalifica e non certo contento della prima frazione, si gettava
generosamente in avanti, chiudendo la squadra lucchese nella propria meta campo ma non
riuscendo a produrre nitide occasioni. Negli ultimi dieci minuti grandi emozioni con il pareggio di De
Negri con una conclusione sporcata da un difensore, la doppia espulsione che lasciava le squadre
in dieci ed infine, sull'ultima punizione la rete dell'apoteosi azzurra: Balestracci coglieva la traversa,
palla sulla riga con Occhipinti che era il piu lesto ad avventarsi sulla sfera e depositarla di testa alle
spalle del giovanissimo e bravo portiere ospite. Tre punti fondamentali ma gara non certo esaltante,
portata a casa con cuore ed un pochino di fortuna. Il Folgor Marlia ha giocato una gara attenta,
difensiva e sicuramente con il pareggio non avrebbe rubato nulla. 
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I risultati del weekend
18-12-2017 13:11 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Lammari – Pontremolese 0-1): ci voleva. La prima vittoria esterna, firmata bomber
Ceccarelli, e un vero toccasana per la classifica ed il morale della squadra di mister Alberto Ruvo.
L'undici azzurro sembra aver ritrovato la "quadratura" vista nel finale della stagione scorsa e quindi
ora le prossime tre gare interne consecutive (F.Marlia, Maliseti e Lampo) sono da considerarsi
come fondamentali per il futuro della stagione.

JUNIORES (Atletico Carrara – Pontremolese 3-0): sconfitta netta e senza attenuanti. Ora bisogna
vincere il derby di recupero per non perdere di vista le prime della classe e continuare a sperare di
giocarci il torneo sino al termine.

ALLIEVI (Pontremolese – Aullese 0-1): va male il derby del "Lunezia". Un primo tempo sottotono
ed una buona ripresa per i ragazzi di Tassi, che non hanno saputo sfruttare le occasioni avute per
rimettere in carreggiata la gara che li vedeva sotto dopo il primo tempo.

GIOVANISSIMI (Forte dei Marmi – Pontremolese 10-2): il risultato parla chiaro, anche troppo. Solo
nella ripresa timidi segnali di vita con le reti di Vicaro e Tonello, che con Ribolla e Bequirllari,
almeno ci lasciano la soddisfazione della chiamata in rappresentativa provinciale. 
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Il programma del weekend
15-12-2017 12:49 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Lammari – Pontremolese): dopo la sosta "forzata" e con la rosa ormai sistemata,
con arrivi graditi e partenze purtroppo dolorose ma necessarie dal punto di vista tecnico, ecco
arrivare i tre giorni che molto ci diranno sul futuro azzurro in questo torneo: trasferta delicata a
Lammari e poi mercoledi recupero con il Folgor Marlia. La squadra si e ben preparata e quindi la
fiducia e massima. Dirigera l'incontro il sig. Leoni di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Di Costanzo di
Firenze e Rossi di Empoli.

JUNIORES (Atletico Carrara – Pontremolese): sabato alla "Fossa", ore 18,00, delicatissimo
scontro al vertice, in attesa del recupero con il Monti. Gara da non perdere assolutamente ma i
ragazzi scenderanno a Carrara per il bottino pieno. Arbitrera l'incontro il sig. Della Latta della
sezione di Viareggio.

ALLIEVI (Pontremolese – Aullese): si gioca sabato al "Lunezia", ore 15,00. Motivazioni a mille per i
ragazzi, impegnati nel sentito derby contro una delle capofila del torneo. Dirigera l'incontro il sig.
Sergiampetri della sezione di Carrara.

GIOVANISSIMI (Forte dei Marmi – Pontremolese): super impegno anche per i ragazzi del duo
Silvani – Tacchini, in trasferta contro la prima della classe. Si gioca sabato alle ore 16,30, al campo di
Via Versilia sotto la direzione del sig. Verona di Viareggio.

Il resto dell'attivita giovanile e scuola calcio e gia in vacanza e riprendera a Gennaio.
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Per gli azzurri linea.....verde !!
15-12-2017 12:19 - News Generiche

Dopo gli arrivi di spessore di Maestrelli, Benassi e Menichetti ecco che a dare nuova linfa alle
rose di Promozione e Juniores l'arrivo di tre "giovanotti" di belle speranze. Si tratta di Davide Della
Pina, centrocampista classe 1998, ex capitano della Juniores Nazionale della Massese, di Simone
Zecca, centrocampista borgotarese classe 2000 dal Seravezza e infine di Admir Gjoxhaj,
attaccante classe 1997 dal Monti. A tutti e tre un grande in bocca al lupo per l'avventura con la
casacca azzurra.
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I risultati del weekend
11-12-2017 12:31 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Folgor Marlia rinviata per i.c.)

JUNIORES ( Pontremolese – Ricortola 2-2): pareggio amaro per i ragazzi di Malfanti, che dopo una
bella prova devono "accettare" la divisione della posta, condizionati pesantemente da decisioni
arbitrali decisamente "rivedibili". In rete per gli azzurri Volpi ed Emanuele Castellotti.

ALLIEVI (Camaiore – Pontremolese 3-1): sconfitta con qualche recriminazione per gli azzurrini di
Tassi, complici alcune disattenzioni davvero evitabili che hanno inciso sul risultato negativo. Un
rigore di Mori sullo 0-2 illude sulla possibile rimonta, troncata dalla rete che fissa il risultato, dopo
che i nostri ragazzi avevano provato a rimettere la gara in parita.

GIOVANISSIMI (	Pontremolese – Don Bosco Fossone 4-3): ancora una bella vittoria contro un
avversario tosto e di livello. Doppietta di Vicari e acuti per Tonello e Ribolla in una gara dal
pirotecnico primo tempo, fissato sul 3-2 azzurro. Ripresa con gli ospiti puniti dal 4-2 ma sempre vivi
fino al termine dopo aver portato la gara sul risultato dal minimo scarto. 
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Altro colpo in casa azzurra
07-12-2017 12:53 - Promozione Toscana 2017/2018

Lorenzo Benassi, mezzala classe 1990, ex San Marco Avenza, proveniente dall'Aglianese
(Eccellenza gir.B) e un altro importante tassello che la societa mette a disposizione di mister
Alberto Ruvo per cercare di riportare la squadra in zone di classifiche piu consone agli obiettivi di
inizio stagione. Giocatore di spessore, che unisce qualita a quantita, Lorenzo sara certamente
fondamentale alla causa. A lui il solito, grande, in bocca al lupo per l'avventura con la casacca
azzurra.
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I risultati del weekend
04-12-2017 15:29 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Real Cerretese – Pontremolese 1-1): finalmente arriva il primo punto in trasferta,
dopo una gara tutta in salita per una rete subita a freddo dopo una disattenzione difensiva. Al
cospetto della seconda della classe pero i ragazzi di Ruvo giocano una gara gagliarda trovando il
meritato pareggio con Simone Occhipinti (nella foto), sicuramente il migliore in campo nelle fila
pontremolesi. Squadra sempre in terzultima posizione ma da quello che si e visto crediamo e
speriamo solo temporaneamente.

JUNIORES (Monti – Pontremolese sospesa per vento)

ALLIEVI (Pontremolese – Forte dei Marmi 0-1): ospiti superiori ed azzurrini bravi a restare, spesso
faticosamente, in partita sino alla fine dalla gara. Prossimo turno a Camaiore per un impegno
sicuramente meno improbo.

GIOVANISSIMI (Aullese – Pontremolese 3-2): derby che va meritatamente ai neroverdi, molto piu
agonisticamente in partita che i nostri ragazzi. Tonello e Ribolla rimettono in carreggiata due volte la
partita ma poi gli azzurri devono cedere a 10 minuti dalla fine per un netto rigore. Mercoledi alle ore
18,00 recupero della gara con l'Atletico Carrara al "Bottero".
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Il programma del weekend
01-12-2017 12:24 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Real Cerretese – Pontremolese): con la novita di Alessio Maestrelli la "truppa" di
mister Ruvo scende al "Palatresi" con la convinzione di poter uscire dalla gara con un risultato utile,
il primo in trasferta da inizio stagione. Coraggio e determinazione dovranno essere le armi in piu da
mettere in campo sin dal fischio d'inizio. Arbitrera l'incontro il sig. Meazzini della sezione di Valdarno
coadiuvato dagli assistenti Cantone e Gimignani di Firenze.

JUNIORES (Monti – Pontremolese): sida alla capolista, poco altro da aggiungere. Calcio d'inizio
ore 15,30. Dirige l'incontro il sig. Sergiampietri di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Forte dei Marmi): l'infortunio da valutare di Guido Bertolini (augurissimi
di pronta guarigione) e una bella tegola in vista del proibitivo impegno degli azzurrini di Tassi. Ci
vorra il massimo impegno da parte di tutti per venire a capo di un avversario di grande livello. Si
gioca al "Lunezia" domenica ore 10,30, arbitra il sig. Fortunato di Carrara.

GIOVANISSIMI (Aullese – Pontremolese): derbissimo sentitissimo. Sabato al "Quartieri", ore 17,15,
i ragazzi di Tacchini sono chiamati ad una grande prestazione contro i "cugini" neroverdi. Dirige
l'incontro il sig. Biagini di Carrara. Mercoledi alle ore 18,00 al "Bottero", recupero della gara contro
l'Atletico Carrara.

ESORDIENTI 2005 (Pontremolese – San Marco Avenza B): un bell'impegno anche per gli azzurrini
di Cocchi. Si gioca sabato, ore 16,45, al "Lunezia", arbitra il sig. Serrar di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Pontremolese – Atletico Perticata): prima dei 2005, ore 15,30, sfida finale per
la fase autunnale per gli alfieri di mister Magnani.

SCUOLA CALCIO: giocano i Primi calci 2009, sabato alle ore 17,00 a Carrara contro l'Atletico
Perticata e poi l'impegno al "Sei bravo a..." sabato alle ore 15,00 al "Montuschi di Nazzano con
Atletico Carrara, Oratorio Nazzano e Ricortola.
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Del Freo rientra al Seravezza
01-12-2017 11:28 - Promozione Toscana 2017/2018

Dopo il primo arrivo c'e purtroppo da annotare il primo movimento in uscita, quello di Gabriele Del
Freo, che rientra dal prestito al Seravezza. La societa ringrazia Gabriele per l'impegno e la serieta
dimostrate in questi mesi di permanenza con la maglia azzurra e gli augura le migliori fortune dal
punto di vista sportivo e non.
		



Un grazie a....

Banca Mediolanum

Agriflora

Termoidraulica Armanetti

Autodemolizioni Ferrari

Carrozzeria Ferrari

Stefano Giannetti

Osteria San Francesco e il Lupo

Crocetti Gianluca Unipol SAI

Fratelli De Negri

Bar New Liberty

Monterosso Ponteggi

Pizzeria San Giorgio

Hotel Napoleon

Pizzeria Il Menhir

Lunigronde srl

Pro.de.c

Falegnameria Angella

Studio Mazzini Marta

Impresa Nadotti 

Assicurazioni Mastroviti

Impresa edile Gazi



Arriva il primo importante rinforzo
01-12-2017 10:41 - Promozione Toscana 2017/2018

E' Alessio Maestrelli, classe 1988, ex San Marco Avenza con gia trascorsi al Lunigiana il primo
rinforzo del mercato invernale per mister Alberto Ruvo. Giocatore eclettico che puo giocare
tranquillamente sia nella difesa a tre cara al "nocchiero" azzurro che a centrocampo. Il calciatore ha
gia effettuato due sedute di allenamento con la squadra ed e gia disponibile per la delicata trasferta
a Cerreto Guidi. A lui un grande in bocca al lupo per l'avventura in maglia azzurra.
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I risultati del weekend
28-11-2017 12:19 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Quarrata 0-2): non ha portato fortuna l'esordio di mister Ruvo sulla
panchina azzurra. Squadra che ha denotato timore e scarsa incisivita. Ospiti che pur non facendo
grandi cose, nei momenti topici hanno colpito con freddezza. Societa al lavoro per correggere
l'impianto tattico e sostenere il lavoro del nuovo tecnico.

JUNIORES (Serricciolo – Pontremolese 0-2): vittoria di vitale importanza che ci regala la seconda
piazza. Gara molto difficile per i ragazzi di Malfanti ed avversario di livello. Davide Trevisan si
conferma in grande forma e con una doppietta stende la compagine gialloblu, condizionata da un
rigore sbagliato e dall'espulsione di Lisi. Sabato sfida alla capolista Monti.

ALLIEVI (Atletico Carrara – Pontremolese 2-4): ritorna alla vittoria anche la compagine di mister
Tassi. In gol Perini, Firmini, D'Angelo e Bertolini ma provvidenziale Santini (nella foto) che sul 3-2
neutralizza un decisivo rigore.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Atletico Carrara): non disputata per I.C.
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Il Quarrata sbanca il Lunezia
26-11-2017 16:54 - Promozione Toscana 2017/2018

PONTREMOLESE: Sardella, Bernieri, Palagi, Del Freo (54' De Negri) , Filippi, Ficagna (81'
Balestracci), Filippi, Caroli, Ceccarelli, Gneri (54' D'Angelo), Occhipinti. A disp.: Sordi, Surace,
Trevisan, Del Padrone. All.: Ruvo Alberto.
QUARRATA OLIMPIA: Bacciosi, Nappini, Mangoni, Sangregorio, Corsini, Felici, Nania, Fuschetto,
Stasi (82' Allegri), Brancaccio, Maarouf (76' Lici). A disp.: Bracali, Petracchi, Buonomo,
Franceschini, Brafa, All.: Mangoni Andrea.
ARBITRO: Ricci Mirco di Viareggio.
RETI: 58' e 88' Nania

PONTREMOLI: nel calcio conta segnare ed il Quarrata e bravo a sfruttare due delle tre occasioni
avute durante l'arco di una gara che ha visto una Pontremolese timorosa e poco coraggiosa,
attanagliata dal peso di una classifica non prevista e con un'enorme difficolta nel trovare la via della
rete. Buon inizio del Quarrata, poi una una parte centrale della prima frazione equilibrata e nel finale
di tempo gli azzurri hanno un paio di buone occasioni che pero non sfruttano a dovere. Ripresa che
vede il Quarrata che attende e riparte in contropiede e dopo quindici minuti Nania sfrutta un cross
dalla destra e di testa batte Sardella. Reazione nervosa ma un pochino confusa dei ragazzi di Ruvo
che si affidano a lanci lunghi, quasi tutti preda dell'attenta difesa giallorossa. Solo un'occasione con
il nuovo entrato De Negri che di testa non trova la rete. Nel finale, con gli azzurri proiettati alla
ricerca del pari, il Quarrata trova ancora con Nania la rete che chiude la gara e sancisce la definitiva
crisi di risultati che relega la squadra sempre di piu nel fondo della classifica.
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Il programma del weekend
24-11-2017 12:24 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese- Quarrata): gara d'esordio per il "new-old" mister Alberto Ruvo.
Tutti si augurano che finisca come la sua prima della scorsa stagione (Pontremolese - Vorno 2-1).
Dirigera l'incontro il sig. Ricci di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Furiesi di Empoli e
Andracchio di Livorno. Calcio d'inizio ore 14,30.

JUNIORES (Serricciolo - Pontremolese) : gara di un'importanza assoluta, contro una pretendente
serissima al titolo. Calcio d'inizio sabato alle ore 15,00, sotto la direzione del sig. Latorraca di
Carrara.

ALLIEVI A (Atletico Carrara - Pontremolese): i ragazzi di Tassi devono scuotersi, ed al piu presto,
per non veder peggiorare una classifica ancora discreta. Calcio d'inizio sabato ore 18,00, campo
sportivo "Fossa" , arbitra l'incontro il sig. Scarsini della sezione di Carrara.

GIOVANISSIMI B (Pontremolese – Atletico Carrara): "incrocio" con gli Allievi per mister Tacchini
ed i suoi azzurrini, alla ricerca del "poker" consecutivo di vittorie. Calcio d'inizio sabato, ore 17,30,
stadio "Bottero", dirige l'incontro il sig. Benedetti di Carrara.

ESORDIENTI 2005 (Ricortola - Pontremolese) : gara in trasferta per Cocchi ed i suoi alfieri.
Sabato, ore 15,00 al "Via Pinete", sotto la direzione del sig. Savarese di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Carrarese - Pontremolese): test importante dopo la bella gara disputata con
la Massese. La gara si disputera domenica, ore 9,00 al "Boni" di Fossone.

SCUOLA CALCIO : per i Pulcini 2007 gara casalinga, domenica mattina, ore 10,00 al "Lunezia"
contro la Palleronese, mentre la stessa categoria 2008 gioca sabato alle ore 16,15 al "Bottero" con i
cugini del Filvilla. In campo anche i Primi calci 2009, sabato alla "Covetta", ore 17,15, contro il San
Marco Avenza C.
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Un grazie a Paolo Malfanti
22-11-2017 09:47 - Promozione Toscana 2017/2018

Dopo il comunicato ufficiale del nuovo allenatore, la societa con questa nota intende
ringraziare il mister della Juniores Paolo Malfanti per aver condotto la squadra durante la
crisi tecnica, dimostrando le capacita indiscusse che sta mettendo in mostra con i suoi
ragazzi, ai primi posti del proprio campionato. A lui e alla sua squadra l'augurio di centrare
meritatamente il grande obiettivo del torneo regionale.
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Bentornato Alberto
22-11-2017 08:34 - Promozione Toscana 2017/2018

La societa comunica di aver trovato l'accordo per la conduzione tecnica della prima squadra
con mister Alberto Ruvo, che stasera dirigera il primo allenamento. Un caloroso bentornato e
un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura in terra pontremolese,
sperando che contribuisca al pronto riscatto della squadra, togliendosi al piu presto da
questa delicata situazione di classifica.
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I risultati del weekend
20-11-2017 15:17 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Calenzano – Pontremolese 2-0): una buona Pontremolese cede al quotato
Calenzano. La squadra di Malfanti non avrebbe certamente demeritato il pareggio, al termine della
miglior gara giocata lontano dal "Lunezia". Nel computo finale tre occasioni fallite per poco ed un
rigore prima assegnato e poi tolto dall'assistente di linea. Momento sempre difficile da affrontare
con giuste argomentazioni ad ogni livello.

JUNIORES (Pontremolese – Sporting Pietrasanta 4-0): le doppiette di Trevisan (foto) e Tamagna
consentono di continuare la marcia, in attesa del derby di sabato a Serricciolo. Partita mai in
discusione.

ALLIEVI (Pontremolese – Sporting Massarosa 0-3): per gli azzurrini di Tassi la "settimana nera" si
conclude con un'altra severa sconfitta. Lavoro, lavoro e lavoro la ricetta per uscire da questo
momento di crisi.

GIOVANISSIMI (Academy MS – Pontremolese 2-3): continua invece il bellissimo momento dei
ragazzi di Tacchini, che vincono la terza gara consecutiva e si posizionano al centro della classifica.
Doppietta del solito Vicari e acuto di Bequillari in una gara mai in discussione.
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Il programma del weekend
17-11-2017 13:07 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Calenzano – Pontremolese): sara ancora mister Malfanti a dirigere le operazioni
dalla panchina nella delicata trasferta in terra fiorentina. Dirigera l'incontro il sig. Cenci di Empoli,
coadiuvato dagli assistenti Palermo e Sbirziola di Pisa. Calcio d'inizio ore 14,30.

JUNIORES (Pontremolese – Sporting Pietrasanta) : aldila delle classiche insidie di una gara di
calcio, per gli azzurrini l'ostacolo non dovrebbe essere insormontable. Calcio d'inizio sabato alle ore
16,00, stadio "Lunezia", sotto la direzione del sig. Bianco di Carrara.

ALLIEVI A (Pontremolese – Sporting Massarosa): due sconfitte consecutive in tre giorni hanno
fatto calare una cappa di negativita sulla squadra di mister Tassi, impegnato al massimo per
motivare la squadra per il pronto riscatto. Calcio d'inizio domenica ore 10,30, stadio "Romiti" ,
arbitra l'incontro il sig. Smecca della sezione di Carrara.

GIOVANISSIMI B (Academy MS – Pontremolese): chi invece sta benissimo e la compagine di
mister Tacchini, che vuol dare continuita al bel momento. Calcio d'inizio sabato, ore 16,20, stadio
"Del Freo", dirige l'incontro il sig. Savarese di Carrara.

ESORDIENTI 2005 (Pontremolese – Atletico Carrara) : Domenica, ore 10,30 al "Lunezia" , sotto la
direzione del sig. Tucci di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Massese - Pontremolese): sveglia mattutina e impegno difficile per i ragazzi
di Magnani. La gara si disputera domenica, ore 9,00 al "Raffi"di Romagnano.

SCUOLA CALCIO : Pulcini 2007 in campo al "Bottero" nel derby, sabato ore 15,00 mentre riposano
i 2008. Primi calci 2009 impegnati in casa, al "Lunezia" sabato ore 15,00 contro il Tre Valli. 
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I risultati del weekend
15-11-2017 09:24 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Sagginale 0-0): azzurri sottotono, pareggio da salvezza di fine
torneo, atteggiamento complessivo, tattico e non, non accettabile, specie in un momento delicato
della stagione. Tutti ingredienti che hanno portato alla decisione del cambio tecnico di queste ore,
con la societa che si prende il giusto tempo per non sbagliare la scelta del nuovo timoniere azzurro.
Peccato davvero per mister Plicanti, che non ha saputo far ripetere la domenica ai ragazzi quello
che preparava con eccezionale professionalita durante la settimana.

JUNIORES (Sporting Viareggio – Pontremolese 1-6): nettissima vittoria targata Trevisan (3),
Castellotti, Martinelli e Buluggiu. Continua il duello tutto lunigianese con Monti e Serricciolo per la
vetta della classifica. Continuare cosi.

ALLIEVI (Viareggio – Pontremolese 1-0): avversario ostico, campo brutto, arbitraggio molto
discutibile. Il tutto porta alla sconfitta per 1-0 e due espulsioni davvero incomprensibili. Voltare
pagina sin da subito si puo: questo pomeriggio al "Lunezia", ore 17,00, recupero contro l'Oratorio
Nazzano.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Massese 7-2): copertina di giornata meritatissima per gli azzurrini
di mister Tacchini, capaci di "goleare" con una compagine avanti di 10 punti e 8 posizioni. Vicari
mattatore con un grande poker e acuti per Tonello, Menchini e Ribolla. Crescita costante ed
importante per la soddisfazione davvero di tutto l'ambiente azzurro
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Esonerato mister Massimo Plicanti
13-11-2017 11:05 - Promozione Toscana 2017/2018

Con questo comunicato la societa annuncia l'esonero di mister Massimo Plicanti dalla guida
della Prima squadra. Nel ringraziarlo per il lavoro altamente professionale svolto in questi
mesi gli augura per il futuro le migliori fortune dal punto di vista sportivo ed umano. Nei
prossimi giorni la societa comunichera la scelta del nuovo allenatore.
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Scialba Pontremolese, pareggio inevitabile
12-11-2017 16:38 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE: Sardella, Palagi (74' Trevisan), Oligeri (66' Balestracci), Ficagna, Filippi, D
Angelo, Caroli (56' Occhipinti), Del Padrone, Ceccarelli, Filippi, Gneri (56' Bernieri). A disp.: Della
Bartolomea, Bernieri, Surace, Balestracci, De Negri, Trevisan, Occhipinti. All.: Plicanti Massimo

SAGGINALE: Becchi, Maretti, Marucelli, Pozzi, Rossi, Cassai, Maenza (86' Lastrucci), Belli,
Brocchi, Costa (74' Giani), Cianferoni. A disp.: Naldi, Mata, Grossi, Fusi, Bianchini, Lastrucci, Giani.
All.: Polloni Fabrizio.

ARBITRO: Buchignani di Livorno. Assistenti Ouertani di Pisa e Lombardi di Pontedera.

NOTE : ammoniti Occhipinti (P), Maretti, Brocchi, Cianferoni (S)

PONTREMOLI: una scialba Pontremolese divide la posta contro un buon Sagginale, salito al
"Lunezia" determinato a portare a casa un risultato utile e riuscendoci con una gara gagliarda e
attenta. Per gli azzurri davvero troppo poco, in una partita che doveva essere quella della svolta ed
invece si e tramutata in quella del "vorrei ma non posso". Portieri poco impegnati e due occasioni di
rilievo, nella ripresa, nel corso di tutti i novanta minuti: Ficagna sbaglia l'appoggio e Maenza si
invola verso la porta angolando troppo il diagonale mentre Occhipinti nel finale, di testa, sfiora il gol
dopo un calcio piazzato di Del Padrone. Classifica sempre deficitaria e mercato invernale da non
sbagliare assolutamente.
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Il programma del weekend
10-11-2017 12:12 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese- Sagginale): gara certamente molto difficile e delicata. Il momento
non certo fortunato ed una classifica molto deficitaria necessitano di rimandare a casa sconfitti i
mugellani. Dirigera l'incontro il sig. Buchignani di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Ouertan di
Pisa e Lombardi di Pontedera. Calcio d'inizio ore 14,30.

JUNIORES (Sporting Viareggio - Pontremolese) : anche qui serviranno i tre punti per non vedere
allontanare la vetta. Calcio d'inizio sabato alle ore 17,00, campo sportivo "ITIS" di Viareggio, sotto la
direzione del sig. Formisano di Viareggio.

ALLIEVI A (Viareggio - Pontremolese): dopo la sosta "forzata" gli azzurrini di Tassi sono chiamati
a riprendere il buon cammino intrapreso in questa stagione. Gara pero non semplice, al cospetto
della seconda in classifica. Calcio d'inizio sabato ore 17,00, campo sportivo "Misericordia" , arbitra
l'incontro il sig. Salib della sezione di Viareggio.

GIOVANISSIMI B (Pontremolese - Massese): dopo la prima, roboante, vittoria per Tacchini ed i
suoi alfieri si preannuncia un sabato certamente meno agevole. Calcio d'inizio sabato, ore 17,30,
stadio "Bottero", dirige l'incontro la sig.na Bazzali di Carrara.
ESORDIENTI 2005 (Carrarese - Pontremolese) : test difficile, partita che deve dare risposte sulla
crescita dei ragazzi. Domenica, ore 9,00 al "Boni" di Fossone, sotto la direzione del sig. Pucci di
Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Pontremolese - Filvilla ): derbissimo per gli azzurrini di Magnani. La gara si
disputera domenica, ore 10,30 al "Romiti".

SCUOLA CALCIO : riposo per i Pulcini 2007  mentre la stessa categoria 2008 gioca al "Lunezia"
sabato alle ore 16,00 contro l'Oratorio Nazzano B, preceduti dai Primi calci 2009 , ore 15,00, contro
il Filvilla. Infine, sabato ore 16,00, raggruppamento al "Quartieri" di Aulla con Aullese, Filvilla e Tre
Valli per i Piccoli amici 2010. Un bel weekend ricco per il divertimento dei nostri bambini.
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I risultati del weekend
06-11-2017 12:02 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Camaiore – Pontremolese 1-0): arriva la quarta sconfitta consecutiva (quinta con la
gara di Coppa) in trasferta. Gara subito in salita con la disattenzione difensiva che ci costa lo
svantaggio. Poi palo di Giacomo Filippi, rigore fallito da Ceccarelli. Nella ripresa Sardella para un
rigore a Tosi, il Camaiore sfiora il raddoppio e nel finale Del Padrone non trova la porta per pochi
centimetri. La squadra non ha demeritato al cospetto di una squadra forte ma il trend lontano dal
"Lunezia" va assolutamente invertito.

JUNIORES (Pontremolese – Academy Massa Montignoso 3-0): dopo un primo tempo a reti
inviolate, nella ripresa De Negri e Gneri provvedono a realizzare le reti per una vittoria che ci tiene
agganciati ai "cugini" del Monti e del Serricciolo.

ALLIEVI (Pontremolese – Oratorio Nazzano) : non disputata per I.C.

GIOVANISSIMI (Ricortola – Pontremolese 1-11): prima vittoria e risultato ampio per i ragazzi di
Tacchini, che non hanno difficolta alcuna contro i neroverdi. Di Tonello (3), Vicari (3), Menchini,
Pivinceru, Serrar, Possebon e Buccella le reti della gara.
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Il programma del weekend
03-11-2017 15:53 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Camaiore – Pontremolese): dopo la gara del "riscatto" con il Pietrasanta ci aspetta
ora quella della "conferma" di gioco e tenuta, sia fisica che mentale, al cospetto di un'altra
pretendente al salto di categoria. Siamo certi che la squadra vista domenica scorsa al "Lunezia" ha
molte possibilita di tornare in Lunigiana con un risultato positivo, necessario per una costante
crescita di risultati e di classifica. Dirigera l'incontro il sig. Tranchida di Pisa, coadiuvato dagli
assistenti Berria e Corsini di Livorno.

JUNIORES (Pontremolese – Academy Massa Montignoso): obbligo per la squadra di Malfanti di
tornare alla vittoria per cercare di avvicinare la vetta, davvero poco distante. Si gioca sabato al
"Lunezia", ore 15,30 sotto la direzione di gara del sig. Poli di Carrara.

ALLIEVI (Pontremolese – Oratorio Nazzano): gara che potrebbe essere condizionata o addirittura
non disputata a causa delle forti piogge previste per la mattinata di domenica. In ogni caso per gli
azzurrini di Tassi una buona opportunita per rimediare alla sconfitta con il Versilia. Calcio d'inizio
alle ore 10,30, stadio "Romiti", arbitra il sig. Cosentini di Carrara.

GIOVANISSIMI (Ricortola – Pontremolese): l'augurio e che si tratti della giornata giusta per il primo
acuto stagionale. Giocatori e staff se lo meritano, per l'impegno profuso durante la settimana e per i
miglioramenti visti da inizio stagione. A Ricortola, sabato ore 16,45, arbitra il sig. Bombarda di
Carrara.

ESORDIENTI 2005 (Pontremolese – Aullese): anche questa gara a rischio per il maltempo. Un
derby molto sentito ed importante. La gara sara arbitrata dalla sig.na Bazzali di Carrara, domenica,
ore 11,00 stadio "Lunezia".

ESORDIENTI 2006 (San Marco Avenza B – Pontremolese): sicuramente meno problemi climatici
per gli azzurrini di Magnani, ottimi nelle ultime uscite. Alla "Covetta", sabato ore 16,20 per ulteriori
miglioramenti.

SCUOLA CALCIO: Pulcini 2007, sabato al "Lunezia" ore 17,30 contro il San Marco Avenza C,
quelli dell'annata 2008, invece, ad Aulla, sabato ore 16,00. Primi calci 2009 di scena a Pallerone,
domenica mattina, ore 10,30, salvo rinvii mentre i 2010 disputano il classico quadrangolare a
Villafranca sabato alle ore 16,45 con Filvilla, Aullese e Tre Valli.
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I risultati del weekend
30-10-2017 15:10 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Pietrasanta 2-1): ottima gara, vittoria importante, risposte
adeguate. Gli azzurri, con le reti di Del Padrone e Giacomo Filippi, superano l'ostacolo Pietrasanta
dopo una partita giocata con vigore e lucidita. Agevolati anche dal timido primo tempo dei versiliesi
e dall'espulsione di Bertelloni, i ragazzi di Plicanti regalano ai tifosi tre punti che devono essere il
trampolino di lancio per un novembre con i fiocchi.

JUNIORES (Romagnano – Pontremolese 1-1): c'e rammarico per la vittoria sfumata in extremis e
per qualche decisione arbitrale dubbia. Il gol di Gneri illude, Vegnuti conserva ma poi nel recupero
la beffa. Comunque il Romagnano si e dimostrato buon complesso e quindi pareggio che ci puo
stare. 

ALLIEVI (Versilia – Pontremolese 2-0): meno buona la prestazione ed il risultato per gli azzurrini di
mister Tassi, sconfitti con risultato all'inglese da un bel Versilia. Si attende ora il pronto riscatto nel
weekend a venire.

GIOVANISSIMI ( Pontremolese – Sporting Massarosa 2-2): di Vicari e Ribolla le reti che
consentono ai ragazzi di Tacchini di riagguantare il doppio svantaggio maturato nella prima
frazione. Bella la reazione, buoni i miglioramenti, in linea con le ultime prestazioni, ora attendiamo
con ansia la prima vittoria in campionato.


		





Un grazie a....

Banca Mediolanum

Agriflora

Termoidraulica Armanetti

Autodemolizioni Ferrari

Carrozzeria Ferrari

Stefano Giannetti

Osteria San Francesco e il Lupo

Crocetti Gianluca Unipol SAI

Fratelli De Negri

Bar New Liberty

Monterosso Ponteggi

Pizzeria San Giorgio

Hotel Napoleon

Pizzeria Il Menhir

Lunigronde srl

Pro.de.c

Falegnameria Angella

Studio Mazzini Marta

Impresa Nadotti 

Assicurazioni Mastroviti

Impresa edile Gazi



Una bella Pontremolese ed un'importante vittoria
29-10-2017 17:10 - Le gare

PONTREMOLESE :Sardella, Palagi (68' Trevisan), Bernieri, Ficagna, Filippi Andrea, Del Padrone
(77' Del Freo), De Negri (51' Oligeri), D'Angelo, Ceccarelli (82' Occhipinti), Filippi Giacomo, Caroli.
A disp: Della Bartolomea, Balestracci, Buluggiu. All. Plicanti.
PIETRASANTA : Gigliozzi, Badii, Burchielli (71' Taddeucci), Bertelloni, Romanini (78' Moriani),
Carusio, Bouhamed, Tosi, Fiorentino (46' Monaco), Chicchi (46' Zizzari), Imoh. A disp: Begotti,
Pedonese, Tommasi.   All. Del Medico. 
ARBITRO: Sig Meraviglia di Pistoia, assistenti  Sig.ri Pacini di Empoli e Mongelli di Pisa
RETI: 20' Del Padrone, 61' Filippi G., 64' Zizzari (R)
NOTE: ammoniti Filippi A, Caroli (Po), Tosi, Imoh (Pi)  Espulso al 38' Bertelloni (Pi) per doppia
ammonizione

PONTREMOLI : 
bella ed importante vittoria per gli azzurri "griffata" Del Padrone (nella foto) e Giacomo Filippi,
migliori in campo di una gara giocata ottimamente e leggermente sofferta solo dopo la rete su rigore
degli ospiti, che pero non hanno mai impensierito Sardella. L'espulsione di Bertelloni nel finale di
primo tempo ha certamente agevolato la gestione della gara, ma anche in parita numerica i ragazzi
di Plicanti avevano meritato il vantaggio. Doveroso ora continuare su questa strada per raggiungere
al piu presto posizioni piu consone al valore della squadra.
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Il programma del weekend
27-10-2017 11:31 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Pietrasanta): gara ad alta tensione per gli azzurri di Plicanti. La
formazione versiliese e un brutto cliente, come non bello e certamente il momento vissuto dalla
nostra squadra. Chissa che il difficile impegno non stimoli positivamente tutto il gruppo, spronandolo
ad una gara intensa, lucida e efficace. Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi e quindi li invitiamo
tutti a sostenere i ragazzi in questa delicata sfida. Calcio d'inizio alle ore 14,30, Stadio "Lunezia",
sotto la direzione del sig. Meraviglia di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Pacini di Empoli e
Mongelli di Pisa.

JUNIORES (Romagnano – Pontremolese): difficile trasferta per la formazione di mister Malfanti;
sabato, ore 18,15, al "Raffi", i locali tenteranno in tutti i modi di "provvedere" al sorpasso in classifica
a danno dei nostri ragazzi. Noi pero riponiamo molta fiducia nel lavoro fatto in settimana e
scendiamo a Romagnano con la massima fiducia. Dirige l'incontro il sig. Buonocore di Viareggio.

ALLIEVI (Versilia – Pontremolese): stessa difficolta dei compagni di leva maggiore anche per gli
azzurrini di mister Tassi, chiamati a difendere il primato sul campo della "Pruniccia" di Strettoia.
Sabato, ore 16,45, una vera "prova d'esame" che misurera lo stato della crescita dei nostri ragazzi,
ottimi fino a questo momento.

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Sporting Massarosa ): al "Bottero" di Villafranca Lunigiana,
domenica ore 11,00, sotto la direzione del sig. Gabelloni di Carrara, un'altra gara difficile ma
speriamo piu fortunata delle ultime. I ragazzi meriterebbero sicuramente di piu sul campo e siamo
certi che continuando con questo impegni i risultati arriveranno.

ESORDIENTI 2005 (Massese – Pontremolese): sveglia di primo mattino per Cocchi e i suoi baldi
giovanotti. Alle ore 9,00, al "Raffi" di Romagnano li aspettano i bianconeri della Massese. Arbitra
l'incontro il sig. Mariani di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Pontremolese – Don Bosco Fossone B): dopo la bella prova di Nazzano per i
ragazzi di Magnani un test impegnativo. Si gioca sabato al "Lunezia", ore 16,30.

SCUOLA CALCIO: Pulcini 2007 in trasferta a Nazzano, domenica ore 10,30, stessa categoria 2008
domenica al "Romiti" ore 10,45 contro Atletico Carrara. Primi calci 2009 in campo domenica contro
l'Aullese, al "Romiti" ore 9,30, mentre sabato al "Lunezia", ore 15,00 raggruppamento per i Primi
calci 2010 con Aullese, Filvilla e Tre Valli. L'invito e di partecipare numerosi ad un altro bel weekend
di calcio giovanile e non.
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I risultati del weekend
23-10-2017 15:24 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Villa Basilica – Pontremolese 1-0): terza sconfitta esterna consecutiva e
situazione di classifica che si fa preoccupante. Gli azzurri comunque avrebbero meritato
sicuramente almeno la spartizione della posta, per quanto fatto vedere soprattutto nella prima
mezzora della ripresa, quando hanno sfiorato ripetutamente il vantaggio. Fatale un calcio d'angolo
non difeso a dovere. Prossima gara casalinga contro il forte Pietrasanta molto delicata e gia molto
attesa dall'ambiente azzurro.

JUNIORES (Pontremolese – Atletico Viareggio 3-1): di Del Freo, Buluggiu e Tamagna le reti del
netto successo che lancia la squadra di Malfanti sempre piu in alto in classifica. Squadra con
qualche defezione ma che ha saputo far fronte all'emergenza con il giusto carattere. Buono
l'esordio di Guido Bertolini (2001), che ha fatto vedere le sue grandi qualita anche in un torneo di
leva maggiore.

ALLIEVI (Pontremolese – Ricortola 1-0): chi invece va in testa al campionato sono i ragazzi di
mister Tassi, vincenti di misura su un tenace Ricortola grazie all'acuto di Davide D'Angelo (nella
foto). Un'altra prova positiva dunque per la squadra di mister Tassi che adesso dovra vedersela
sabato 28 contro la forte compagine del Versilia Calcio. 

GIOVANISSIMI ( San Marco Avenza – Pontremolese 3-2): ancora una buona prova non
"corredata" dal risultato positivo per Tacchini, Silvani ed i loro alfieri. Gara veramente sfortunata con
gli azzurri che recuperano lo svantaggio portandosi avanti con le reti di Ribolla e Pivinceru. Poi gol
misteriosamente annullato ai nostri e locali che trovano due reti di testa per il sorpasso. Nel finale
traversa di Tonello. Che dire...prima o poi girera...
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Il programma del weekend
20-10-2017 11:43 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Villa Basilica - Pontremolese): risposte e punti. Sono quello che tutto l'ambiente
azzurro si aspetta dalla difficile trasferta a Villa Basilica. Il tutto per non complicare ulteriormente
una situazione che sta diventando alquanto delicata. Dirigera l'incontro il sig. Bertocchi di Firenze,
coadiuvato dagli assistenti Lumetta di Piombino e Reale di Carrara. Calcio d'inizio ore 15,30.

JUNIORES (Pontremolese – Atletico Viareggio) : davvero un bell'esame per i ragazzi di Paolo
Malfanti. I versiliesi comandano la classifica insieme a Serricciolo e Monti e quindi appaiono
complesso di assoluto valore. Calcio d'inizio sabato alle ore 15,30, stadio "Lunezia" sotto la
direzione del sig. Bianco di Carrara.

ALLIEVI A (Pontremolese - Ricortola): gli azzurrini di Tassi sono chiamati a ripetere la bella gara
della scorsa settimana per non vedere allontanarsi il Forte dei Marmi. Calcio d'inizio domenica ore
10,30, stadio "Lunezia", arbitra l'incontro il sig. Particelli della sezione di Carrara.

GIOVANISSIMI B (San Marco Avenza – Pontremolese): ripetere la prestazione messa in campo
contro il Lido di Camaiore e trovare un pochino di fortuna sono gli ingredienti per tornare da Avenza
con un risultato positivo. Calcio d'inizio sabato, ore 18, campo Covetta, dirige l'incontro il sig.
Bombarda di Carrara.

ESORDIENTI 2005 (Pontremolese – Tre Valli) : derby per i baldi giovanotti di mister Guido Cocchi,
in buona crescita. Domenica, ore 9,45 al "Romiti" sotto la direzione del sig. Serrar di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Oratorio Nazzano – Pontremolese ): sveglia di prima mattina per Magnani ed i
suoi azzurrini. La gara si disputera domenica, ore 9,15 al campo di Nazzano.

SCUOLA CALCIO : entrano nel vivo tutti i tornei. Pulcini 2007 che disputeranno martedi, ore 18,00,
la gara contro il Tre Valli mentre la stessa categoria 2008 gioca a Pallerone sabato alle ore 16,00.
Primi calci 2009 in campo sabato, ore 16,30 a Perticata mentre i 2010 sono impegnati sabato, ore
15,00, a Gassano nel raggruppamento con Aullese, Filvilla e Tre Valli. Un bel weekend ricco per il
divertimento dei nostri bambini.
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Grande appuntamento giovedi 19 ottobre
17-10-2017 13:12 - Academy

Ed ecco finalmente l'appuntamento tanto atteso dalla nostra societa, il classico "taglio del nastro"
ufficiale per quello che sara il "fiore all'occhiello" per tutto il movimento calcistico della citta e
speriamo anche ben apprezzato e stimolante per le altre realta della Lunigiana e zone limitrofe.
Infatti da questa stagione 2017/2018 la G.S.D. Pontremolese 1919 avra l'onore e il piacere di far
parte dell' INTER GRASSROOTS PROGRAM, il progetto dedicato solo a 28 societa in Italia, rivolto
esclusivamente al Settore Giovanile, che ha come obiettivo la creazione di una rete in tutta Italia di
societa che rappresentano fortemente il proprio territorio, riconoscibili attraverso l'utilizzo del
marchio INTER, soprattutto per il lavoro di formazione e aggiornamento rivolto a istruttori ed
allenatori delle societa aderenti all' iniziativa attraverso i Centri di Formazione ed il Settore Giovanile
Inter.
Questi gli obiettivi principali del Progetto:

•Trasferimento della metodologia e della programmazione tecnica

•Formazione degli istruttori

•Trasferimento della cultura sportiva (anche attraverso incontri con le famiglie)

•Promozione e sviluppo del calcio femminile

•Collaborazione sul territorio con le istituzioni/societa sportive/calcistiche

•Sviluppo di progetti all'interno del mondo della scuola

La presentazione Ufficiale si svolgera GIOVEDI' 19 OTTOBRE 2017 alle ore 19 , presso la Sala
Conferenze del Kinemove Rehabiltation Center di Pontremoli, in Via Veterani dello Sport 1.

Assieme alla Dirigenza del Settore Giovanile della G.S.D. Pontremolese 1919 e ai Rappresentanti
del Comune di Pontremoli, interverranno:
Roberto Samaden, Direttore Generale del Settore Giovanile Inter
Paolo Migliavacca, Responsabile Inter Grassroots Program
Gian Nicola Bisciotti, Head Of Rehabilitation FC Inter
Roberto Niccolai, Responsabile Preparatori Atletici FC Inter
Antonello Semplicioni , Direttore Generale Settore Giovanile Tau Calcio
Andrea Motroni, Responsabile Scuola Calcio Inter Tau Calcio
Ospite d'onore della serata : Evaristo Beccalossi

A seguire sara offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

Inoltre per i Tecnici /Istruttori/Dirigenti delle societa invitate, il programma della giornata prevede la
partecipazione a 2 allenamenti specifici su campo per le annate esordienti 2005 e pulcini 2007 ,
svolti da tecnici qualificati Inter. Gli allenamenti si svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso
lo Stadio Lunezia in Via Veterani dello Sport 1, Pontremoli.
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I risultati del weekend
17-10-2017 09:09 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese – Candeglia Pistoia 1-1) : un altro deludente secondo tempo "tarpa"
le ali ai ragazzi di Plicanti, costretti alla divisione della posta dalla tenace neopromossa Candeglia.
Dopo un primo tempo in cui ci sono state le occasioni per arrotondare il punteggio, con tre legni
colpiti, nella ripresa si e spenta la luce, con l'undici del "campanone" vuoto e senza gambe ne idee.
Nulla ancora e compromesso ma e chiaro che per poter sperare di lottare per un posto al sole le
gare andranno condotte al 100% per tutti i novanta minuti. Domenica trasferta a Villa Basilica.

JUNIORES (Marina La Portuale – Pontremolese 0-7): gara senza storia a Marina di Massa.
Azzurrini sempre padroni del gioco che vanno a segno a ripetizione. Doppiette per Castellotti
Emanuele e Gneri, acuti di Trevisan, Buluggiu e Bassignani. Nel prossimo turno sfida a una delle
capofila, l'Atletico Viareggio.

ALLIEVI (Pontremolese – Croce Verde Viareggio 3-1): bella vittoria per gli azzurrini di mister Tassi
che consolidano la seconda posizione in classifica. Partita che si incanala subito bene, con il solito
Bertolini sugli scudi, che si guadagna e trasforma il rigore del vantaggio. Il raddoppio e di Ginesi con
un bel diagonale. Poi gli ospiti trovano la rete che dimezza il gap ma e D'Angelo a riportare la gara
sul doppio vantaggio, sfiorando il 4-1 con un gran tiro che centra la traversa. Prossimo turno ancora
in casa contro il Ricortola.

GIOVANISSIMI ( Pontremolese – Lido di Camaiore 1-2): bella ma sfortunata prova dei ragazzi di
Tacchini che disputano un bel primo tempo, fallendo un paio di buone occasioni. Nel secondo
tempo il gol di Menchini illude gli azzurrini, che devono subire la rimonta versiliese nata da un gol in
netto fuorigioco e da un rigore alquanto dubbio. Incoraggiante comunque la prova e risultato non
meritato. Prossimo turno in trasferta con il San Marco Avenza.
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Altro secondo tempo indecente, questa volta pero non
arriva la vittoria
15-10-2017 17:34 - Le gare

PONTREMOLESE :Sardella, Bernieri, Casciari , Ficagna, Filippi Andrea, Del Padrone (89' Del
Freo) , De Negri (62' Trevisan), D'Angelo (69' Occhipinti),  Ceccarelli, Filippi Giacomo, Caroli. All.
Plicanti.
CANDEGLIA PISTOIA :Chiavacci, Magni , Vitali, Ciulli, Cola, Bucciantini, Casini, Niccolai,
Gambardella (62' Pallara), Sardini (52' Morbidelli), Pagnini.  All. Tarabusi. 

ARBITRO: Sig Ricci di Viareggio, assistenti  Sig.ri Canali e De Palma di Viareggio

RETI: 14' Ceccarelli (P), 59' Pagnini (C)

NOTE: ammoniti Ficagna (P), Niccolai, Sardini, Morbidelli (C)

PONTREMOLI : La Pontremolese ripete praticamente la gara di domenica scorsa contro il Luco ma
questa volta non riesce nel primo tempo a realizzare le reti che consentano poi di vincere
ugualmente la gara nonostante nella ripresa praticamente non entrino in campo, nessuno escluso,
giocatori e non. Primo tempo giocato dunque bene, con il vantaggio di Ceccarelli e tre sfortunati
legni colpiti da De Negri (2) e Giacomo Filippi mentre gli ospiti impegnano Sardella solo una volta.
Nel secondo tempo buio assoluto, con gli ospiti che trovano la via del pareggio in modo casuale, in
mischia, ma poi meritano ampiamente la divisione della posta impegnando Sardella in tre occasioni.
Per gli azzurri solo un'occasione nel finale con Ceccarelli che di testa sfiora la rete su bella
assistenza di Occhipinti. Necessario trovare le cause di questi inconcepibili cali dei secondi tempi
per poter vedere finalmente una squadra che dimostri le sue ottime qualita al 100% e non sempre al
50%. 
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Il programma del weekend
13-10-2017 12:09 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Candeglia Pistoia): assistere per tutta la gara allo spettacolo
posto in essere dai ragazzi di Plicanti nella prima frazione contro il Luco; questo e quello che si
aspettano i tifosi che domenica si siederanno sugli spalti del "Lunezia". Dell'avversario si sa poco e
quindi bisognera prestare molta attenzione per cercare di arrivare ad un'importante vittoria che
consenta agli azzurri una classifica piu consona al loro valore. Dirigera l'incontro il sig. Ricci di
Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Canali e De Palma di Viareggio. Calcio d'inizio ore 15,30.

JUNIORES (Marina Portuale - Pontremolese) : sara il campo di Marina di Massa il "teatro" della
seconda gara degli azzurrini di Malfanti. Avversario tosto e di buona caratura, gara difficile da
affrontare con concentrazione. Calcio d'inizio sabato alle ore 15,30,  sotto la direzione del sig.
Lorenzini di Carrara.

ALLIEVI A (Pontremolese – Croce Verde Viareggio): chiamati alla vittoria i baldi giovanotti di
Tassi. Il primato in classifica non e distante e quindi bisogna crederci. Calcio d'inizio sabato ore
15,30, stadio "Lunezia", arbitra l'incontro il sig. Santin di Carrara.

GIOVANISSIMI B (Pontremolese – Lido di Camaiore): vogliono tornare a fare punti anche i ragazzi
della coppia Tacchini-Silvani. Il Lido sembra squadra affrontabile con fiducia. Calcio d'inizio
domenica, ore 11,00, stadio "Bottero" di Villafranca L., dirige l'incontro il sig. Bianco di Carrara.

ESORDIENTI 2005 (San Marco Avenza (B) - Pontremolese) : dopo la bella gara contro il
Perticata gli azzurrini di Cocchi sono chiamati alla riconferma. Si gioca alla "Covetta" di Avenza
sabato alle ore 16,30. Arbitra la sig.na Illiano di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (Pontremolese - Aullese ): esordio con luci e ombre a Carrara per Magnani ed
i suoi giovanotti. Il "derbissimo" e la giusta gara per vedere miglioramenti. La gara si disputera
sabato, ore 17,30 allo stadio "Lunezia".

SCUOLA CALCIO : in campo i Pulcini 2007 al "Quartieri" di Aulla contro i "cugini", sabato ore
16,00, i Pulcini 2008 affrontano invece il San Marco Avenza (B) domenica mattina, ore 10,00 al
"Romiti". In campo anche i Primi calci 2009 sempre al "Romiti" domenica ore 11,15 contro l'Atletico
Carrara. Buon divertimento bambini !!!
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I risultati del weekend
10-10-2017 08:37 - Academy

PROMOZIONE (Pontremolese – Luco 3-2): prima vittoria in campionato per gli azzurri che
disputano un bel primo tempo, chiuso sul triplo vantaggio. Nella ripresa brutto calo di tensione che
rischia di compromettere una vittoria ormai in cassaforte. Domenica prossima altra gara casalinga
con il Candeglia, squadra pistoiese che in classifica ha un punto in meno.

JUNIORES (Pontremolese – Versilia 0-0): comincia con un pareggio il campionato degli alfieri di
Malfanti. Buona prova, con qualche difetto di mira in avanti, al cospetto di una buona squadra.
Sabato prossimo impegno difficile in trasferta con il Marina La Portuale.

ALLIEVI (Sporting S.Donato – Pontremolese 1-1): pareggio anche per gli Allievi di mister Tassi. A
Lucca gli azzurrini tengono bene il campo andando in vantaggio con Bertolini. Una disattenzione
difensiva ci costa il pareggio. Nel finale proviamo a vincere ma senza successo. Sabato prossimo
gara casalinga contro il Croce Verde Viareggio.

GIOVANISSIMI (CGC Viareggio – Pontremolese 3-1) : seconda sconfitta consecutiva per Tacchini
ed i suoi baldi giovanotti, autori comunque di una prova discreta. Di Vicari la rete degli azzurrini.
Domenica prossima al "Bottero" arriva il Lido di Camaiore.
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Prima vittoria in campionato
08-10-2017 16:19 - Le gare

PONTREMOLESE :Sardella, Bernieri, Casciari , Surace, Filippi Andrea, Del Padrone , De Negri (78'
Del Freo), D'Angelo (64' Rossi), Ceccarelli (81' Occhipinti), Filippi Giacomo, Caroli. All. Plicanti.
POL. LUCO : Gherardi, Baggiani, Benvenuti (81' Cirillo), Monetti (51' Sabatini), Capuano, Bagnoli
(77' Paoli), Zeni (58' Santilli), Liotti, Alivernini, Vallaj, Rosari. All. Chiarugi.
ARBITRO: Sig Fiorillo di Lucca, assistenti Sig.ri Bartoletti e Nardini di Carrara
RETI : 9' Filippi G., 29' e 30' Ceccarelli, 58' Santilli, 62' Vallaj.NOTE: ammoniti Andrea Filippi, Del
Padrone, Sardella, D'Angelo, Giacomo Filippi, Baggiani, Capuano, Cirillo.
PONTREMOLI: Una Pontremolese "double-face" coglie la prima vittoria in campionato contro un
indomito Luco. Primo tempo di buonissimo livello, chiuso sul 3-0 grazie alle reti di Giacomo Filippi e
la bella doppietta di un convincente Ceccarelli (nella foto). Nella ripresa pero netto calo mentale,
con gli ospiti che in cinque minuti riaprono la partita tenendola in sospeso fino al fischio finale.
Vittoria importante senza dubbio ma bisognera lavorare sin da subito per evitare questi
pericolosissimi cali di tensione che possono compromettere risultati gia praticamente acquisiti.
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Il programma del weekend
06-10-2017 11:40 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Pontremolese – Luco): obiettivo prima vittoria stagionale per gli azzurri di mister
Plicanti. Al "Lunezia" arriva la neopromossa Luco, reduce dalla prima vittoria interna in campionato
e vogliosa di cominciare a fare punti anche lontano dal Mugello. Una gara sicuramente non facile,
contro una compagine di cui si sa poco, affrontata in un momento delicato. Determinazione e
concentrazione le armi per riuscire nell'intento di dare la prima soddisfazione stagionale ai tifosi.
Dirigera l'incontro il sig. Fiorillo di Lucca, coadiuvato dagli assistenti Bartoletti e Nardini di Carrara.
Calcio d'inizio ore 15,30.

JUNIORES (Pontremolese – Versilia) : comincia con un'importante sfida casalinga il torneo degli
azzurrini di Malfanti. Il Versilia si preannuncia come una delle avversarie piu agguerrite del lotto e
quindi ci vorra subito una gran prestazione per portare a casa i primi tre punti. Calcio d'inizio sabato
alle ore 15,30, stadio "Lunezia" sotto la direzione del sig. Lorenzini di Carrara.

ALLIEVI A (Sporting San Donato – Pontremolese): dare continuita al bell'inizio di campionato e il
"dogma" che mister Tassi ha cercato di "imprimere" nella testa dei suoi ragazzi. La trasferta non e
delle piu agevoli e l'avversario sicuramente ostico. Calcio d'inizio sabato ore 15,00, Lucca San
Donato, arbitra l'incontro la sig.na Eleonora Orsi della sezione di Lucca.

GIOVANISSIMI B (CGC Viareggio – Pontremolese): viaggia anche il team di Tacchini, desideroso
di lasciarsi alle spalle la sconfitta interna del turno precedente. Gara difficile ma la squadra parte
motivata a mille. Calcio d'inizio domenica, ore 10,30, campo F.Filzi, dirige l'incontro il sig. Tognetti di
Viareggio.

ESORDIENTI 2005 (Pontremolese – A. Perticata) : comincia anche il torneo per i giovanotti di
mister Cocchi, con la novita dell'arbitraggio ufficiale. Domenica, ore 10,30 al "Romiti" sotto la
direzione della sig.na Sara Bazzali sfida alla squadra di Carrara.

ESORDIENTI 2006 (A. Carrara – Pontremolese ): comincia in trasferta  il "cammino" degli azzurrini
di mister Magnani, alle prese con il primo campionato a 9. La gara si disputera domenica, ore 11,00
alla mitica "Fossa"di Carrara.
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I risultati del weekend
02-10-2017 13:32 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Vorno – Pontremolese 2-0): tutti i buoni propositi della vigilia naufragano dopo solo
una ventina di minuti ed ancora una volta, dopo Lamporecchio, dobbiamo assistere ad una sconfitta
in superiorita numerica, questa volta con l'aggravante di ben 70 minuti giocati con l'uomo in piu.
Non vogliamo credere che la Pontremolese sia quella vista all'opera sul campo lucchese e ci
aspettiamo una reazione a dovere nelle due prossime gare interne con Luco e Candeglia. 

ALLIEVI (Pontremolese – Piano di Conca 10-0): netta la differenza dei valori in campo e risultato
larghissimo per i ragazzi di Tassi (nella foto la squadra) . Le reti portano la firma di Bertolini (4),
Firmini (2), D'Angelo, Bonatti, Mori e Pedroni. 

GIOVANISSIMI (Pontremolese – Capezzano 1-6): gli azzurrini di Dario Tacchini reggono bene un
tempo ma poi devono cedere nettamente il passo ai piu quotati avversari. La rete azzurra porta la
firma di Qazbour
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Il programma del weekend
29-09-2017 15:19 - Presentazione gare

PROMOZIONE (Vorno – Pontremolese) : trasferta molto insidiosa in quel di Vorno. La compagine
lucchese, come del resto la scorsa stagione, ha cominciato benissimo il campionato con due vittorie
consecutive, l'ultima della quale contro la Lampo, una delle pretendenti alla vittoria finale.
Settimana preparata con cura da mister Plicanti e quindi ottimismo per il raggiungimento di un
risultato positivo. Arbitrera l'incontro il sig.Ferretti della sezione di Livorno, coadiuvato dagli
assistenti Meozzi di Empoli e Andracchio di Livorno. Calcio d'inizio ore 15,30.

ALLIEVI "A" (Pontremolese – Piano di Conca) : dopo la bella vittoria con il Poggioletto in trasferta
ecco l'occasione per bissare il successo. Il Piano di Conca, battuto largamente a domicilio
nell'ultimo turno, sembra sulla carta avversario alla portata dei ragazzi di mister Tassi. Calcio
d'inizio domenica, ore 10,30 al "L.Romiti" sotto la direzione di gara del sig. Cosentini di Carrara.

GIOVANISSIMI "B" (Pontremolese – Capezzano): ben piu difficile il compito dei baldi giovani di
mister Tacchini, con il Capezzano che si presentera al "Bottero" con una formazione molto
attrezzata. Gli azzurrini sono pronti pero a dare battaglia per rendere loro la vita difficile. Calcio
d'inizio, domenica ore 10,30, arbitro il sig. Serrar di Carrara.
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I risultati del weekend
26-09-2017 12:42 - Il commento al campionato

PROMOZIONE (Pontremolese - Vaianese 0-0)
Pareggio a reti bianche per i ragazzi di Plicanti. Buon impegno, ottima tenuta atletica, gioco ancora
da migliorare, cosi come la condizione di molti giocatori importanti. Occasioni per Giacomo Filippi,
Occhipinti e Bernieri ma Della Bartolomea ci salva con una splendida uscita sul lanciato
Doumbia. Domenica prossima trasferta a Vorno, contro la squadra lucchese che ha vinto le prime
due gare.

ALLIEVI A (Virtus Poggioletto - Pontremolese 1-3)
Bellissima vittoria in esterna sul difficile campo del Poggioletto. Per gli azzurrini di Tassi doppietta
di Guido Bertolini e acuto di Ginesi. Prossimo turno casalingo contro il Piano di Conca, reduce da
una pesante sconfitta interna contro la Croce Verde Viareggio.

GIOVANISSIMI B (Versilia - Pontremolese 1-1)
Buon pareggio per Tacchini e i suoi baldi giovanotti. Una rete di Ribolla consente agli azzurrini di
cominciare il torneo con il piede giusto. Domenica prossima arriva il Capezzano che nella prima
giornata ha "strapazzato" il Viareggio 2014.
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Reti inviolate al "Lunezia"
24-09-2017 18:15 - Promozione Toscana 2017/2018

PONTREMOLESE :Della Bartolomea, Bernieri, Casciari , Ficagna (63' Surace), Filippi Andrea, Del
Freo (63' Del Padrone) , Trevisan (74' D'Angelo),  Caroli, Ceccarelli (74' De Negri), Filippi Giacomo,
Occhipinti (87' Gneri) . A disp.: Sardella, Palagi. All. Plicanti.
VAIANESE I.VERNIO : Delfino, Rossetti, Bechini (87' Gori), Ikechukwu, Manetti, Diabate, Coppini
(91' Tinagli), Zefi, Doumbia, Palaj (87' Lulja) , Skota.  All. Lucchesi. 
ARBITRO: Sig Falleni di Livorno. Assistenti sig.ri.Pellegrini e La Veneziana di Viareggio.
NOTE: Ammoniti : Del Padrone (P), Manetti (V).Nell'intervallo consegnata una targa di merito all'ex
Presidente Pietro Rizzi.

PONTREMOLI : pareggio a reti inviolate nella gara fra azzurri e Vaianese. Un punto che muove la
classifica ma certamente c'e il rammarico per non aver vinto la prima gara in campionato. La
giovane Vaianese si e ben proposta nella prima parte di gara e ben difesa nell'ultima. Poche le
occasioni in generale, con Giacomo Filippi in mischia nel primo tempo e Bernieri nel finale e per
Doumbia sul finire del primo tempo, sventata da una splendida uscita di Della Bartolomea (nella
foto). Domenica prossima insidiosa trasferta a Vorno che oggi ha rimandata battuta per 2-0 la forte
Lampo.
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Il programma del weekend
22-09-2017 12:57 - Presentazione gare

PROMOZIONE : Esordio casalingo in campionato per i ragazzi di Plicanti, reduci dalla sconfitta di
Lamporecchio e desiderosi di regalare ai tifosi del "Lunezia" i primi tre punti stagionali. Avversaria
la Vaianese I.Vernio, battuta in casa la scorsa stagione per 1-0. Calcio d'inizio alle ore 15,30, dirige
l'incontro il sig. Falleni di Livorno coadiuvato dagli assistenti Pellegrini e La Veneziana di
Viareggio.

ALLIEVI A: comincia domenica a Massa, campo "Via Rinchiostra", ore 10,30, il torneo degli
Allievi di mister Tassi. Avversario il Virtus Poggioletto. Arbitra l'incontro il sig. Patane di Carrara.

GIOVANISSIMI B: trasferta anche per i baldi giovani di Tacchini. Alla "Pruniccia" di Strettoia,
domenica ore 10,30 affrontano il Versilia nella prima gara del loro campionato, sotto la direzione
del sig. Stabile di Carrara.
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A Lamporecchio non basta la superiorita numerica
18-09-2017 09:19 - Promozione Toscana 2017/2018

Comincia purtroppo con una sconfitta il campionato degli azzurri. Locali in vantaggio e poi ripresi da
un bel gol di Mirko Balestracci. Nella ripresa la squadra pistoiese rimane in dieci ma trova nel
finale due improvvise ripartenze che ci sono fatali. Nel recupero il rigore di Ceccarelli rende il
punteggio meno severo. Voltare pagina subito e pensare gia a domenica prossima e l'imperativo da
cui non scostarsi, per un pronto riscatto e per incamerare i primi punti stagionali.
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Subito una trasferta temibile
15-09-2017 15:02 - Promozione Toscana 2017/2018

Dopo le due gare di Coppa Italia, i nostri ragazzi sono impegnati domenica prossima nella prima
gara di campionato, in trasferta sul temibile campo della Lampo, squadra che il D.S.Claudio
Salvetti ha rinforzato in estate per competere ad alti livelli. Ci vorra una grande prestazione per
portare a casa un risultato positivo, ma i nostri alfieri hanno lavorato bene in settimana e sono
prontissimi per affrontare la difficile gara. Dirigera l'incontro il signor Mariottini di Livorno,
coadiuvato dagli assistenti Gini di Pontedera e Bertani di Pisa. 
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Occhipinti stende il Camaiore
10-09-2017 17:38 - Promozione Toscana 2017/2018

PONTREMOLESE :Della Bartolomea, Bernieri (46' Casciari) , Palagi, Filippi Andrea, Surace (63'
Ficagna), Del Freo (59' Ceccarelli), Caroli, Balestracci, Occhipinti (78' De Negri), Filippi Giacomo,
Gneri (59' Egei).  All. Plicanti.
CAMAIORE : Tonazzini, Dalle Lucche (86' Saccardi) , Bugliani, Barbetti, Seghi, Tostelli, Da Prato,
D'Antongiovanni, Tosi (74' Soldani), Albamonte, D'Alessandro (59' Maguina). All. Pieri. 
ARBITRO: Sig Celardo di Pontedera. Assistenti sig.ri. Reale ed Onorato di Carrara.
RETE : 32' Occhipinti
NOTE: Espulso al 91' D'Antongiovanni per doppia ammonizione.

PONTREMOLI : Gli azzurri "bagnano" l'esordio al "Lunezia" con una vittoria di misura con il
Camaiore che pero non basta per evitare l'eliminazione dalla Coppa Italia. Di Occhipinti la rete del
successo al termine di una gara giocata con buona lena dai ragazzi di Plicanti che hanno meritato il
successo finale. Domenica prossima esordio in campionato sul difficile campo del Lampo. 
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Il Camaiore al "Lunezia"
08-09-2017 12:38 - Promozione Toscana 2017/2018

Esordio stagionale casalingo alle porte per gli azzurri dei presidenti Aprili e Filippelli (in rigoroso
ordine alfabetico..). Domenica al "Lunezia", ore 15,30, sale il Camaiore, nobilissima compagine
dell'entroterra versiliese, appena retrocessa dall' Eccellenza e desiderosa di tornare presto ai
palcoscenici che le competono. E' stato sicuramente un inizio "grigio", fra amichevoli e prima di
Coppa, per i ragazzi di Plicanti, ancora alla ricerca, fra assenze, infortuni e carichi di lavoro, di
trovare la giusta identita e la naturale brillantezza fisica che presto arrivera. Intanto c'e da onorare
con il massimo dell'impegno questa gara, importante per farsi conoscere nel migliore dei modi dal
pubblico appassionato e spesso anche critico del "Lunezia" e preparare cosi con entusiasmo
l'esordio in campionato sul difficile campo della Lampo, una delle favorite per la vittoria finale.
		



Un grazie a....

Banca Mediolanum

Agriflora

Termoidraulica Armanetti

Autodemolizioni Ferrari

Carrozzeria Ferrari

Stefano Giannetti

Osteria San Francesco e il Lupo

Crocetti Gianluca Unipol SAI

Fratelli De Negri

Bar New Liberty

Monterosso Ponteggi

Pizzeria San Giorgio

Hotel Napoleon

Pizzeria Il Menhir

Lunigronde srl

Pro.de.c

Falegnameria Angella

Studio Mazzini Marta

Impresa Nadotti 

Assicurazioni Mastroviti

Impresa edile Gazi



Gli azzurri "steccano" la prima uscita ufficiale
04-09-2017 09:08 - Promozione Toscana 2017/2018

Esordio con sconfitta in Coppa Italia per i ragazzi di Plicanti. Il Pietrasanta si impone per 2-0, con
una rete su punizione al 45'del primo tempo e poi con il raddoppio al 94', a gara praticamente
conclusa. Locali piu a loro agio sul " vecchio" sintetico del Pedonese e apparsi piu brillanti
fisicamente. Per gli azzurri molte le defezioni importanti e gara in cui hanno comunque avuto le
occasioni ( 2 Ceccarelli e De Negri ) per andare in vantaggio e poi per pareggiare. Partita in
archivio, minuti nelle gambe importanti e testa ad una bella settimana di allenamenti in vista del
primo impegno ufficiale in casa, domenica prossima contro il Camaiore per la seconda gara di
Coppa.
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Nuovo innesto a centrocampo
30-08-2017 10:38 - Promozione Toscana 2017/2018

La societa e lieta di annunciare l'ingaggio di Gabriele Del Freo, centrocampista, classe 1997, dal
Seravezza. Gabriele, dopo la trafila nelle giovanili del Capezzano, si e messo in luce nella Juniores
della squadra verdazzurra, facendo parte nella scorsa stagione della rosa della prima squadra in
Eccellenza. A lui il classico "in bocca al lupo" per la nuova stagione.
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Vicini a Massimo
25-08-2017 15:46 - News Generiche

La societa e tutti i suoi componenti, in questo momento di dolore, sono vicini al direttore tecnico
Massimo Lecchini per la scomparsa della mamma Maura. Le piu sentite condoglianze a Claudio,
Stefano, ai nipoti e a tutti i familiari. Le esequie si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 17,00
presso la chiesa di Teglia.
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Triangolare al "Lunezia"
18-08-2017 12:40 - Promozione Toscana 2017/2018

Domenica 20 agosto, alle ore 17,00, presso lo stadio "Lunezia", i nostri ragazzi affronteranno in un
triangolare amichevole il Rapallo e la Sammargheritese, squadre di Eccellenza ligure. Un test
molto importante per la squadra di mister Plicanti dopo due settimane di intensa preparazione, al
cospetto di compagini di tutto rispetto. 
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Si comincia a sudare
03-08-2017 12:20 - Promozione Toscana 2017/2018

E' giunta l'ora. Questa sera, di una settimana torrida che certo non aiutera, allo stadio "Romiti" , ore
18, mister Massimo Plicanti dara il via alla nuova stagione agonistica con l'inizio della
preparazione della squadra partecipante al campionato di Promozione. Sotto lo sguardo attento e
curioso dei dirigenti, coadiuvato da Gianluca Piastri, Daniele Sarti e Lorenzo Tanzi, il nostro
nuovo "condottiero" comincera un duro lavoro che dovra portare i nostri 23 "alfieri" ad essere pronti
per la prima gara ufficiale, in programma il 3 o il 10 settembre, in Coppa Italia, avversarie probabili
le due "corazzate" Camaiore e Pietrasanta. Ecco la rosa che stasera si ritrovera al "Romiti":
PORTIERI
Matteo Della Bartolomea - 1980
Gianluca Sardella – 1984

DIFENSORI
Francesco Bernieri – 1998
Luca Caroli - 1990
Manuel Casciari – 1998
Matteo Ficagna – 1984
Andrea Filippi – 1995
Alessandro Oligeri – 1993
Matteo Palagi - 1998
Manuel Surace – 1995

CENTROCAMPISTI
Mirko Balestracci – 1988
Gabriele Bianchi – 1998
Riccardo D'Angelo – 1999
Lorenzo Del Padrone - 1994
Ahmed El Attifi – 1992
Giacomo Filippi – 1992
Gabriele Rossi - 2000
Davide Trevisan – 1999

ATTACCANTI
Luca Ceccarelli – 1982
Matteo De Negri – 1997
Leonardo Ferrara – 1998
Alessandro Gneri – 1999
Simone Occhipinti – 1986

ALLENATORE
Massimo Plicanti

PREPARATORE
Gianluca Piastri
PREPARATORE PORTIERI
Daniele Sarti

FISIOTERAPISTA e MASSAGGIATORE
Lorenzo Tanzi
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Ricky rimane con noi
02-08-2017 13:06 - Promozione Toscana 2017/2018

Alla vigilia dell'inizio della preparazione, prevista per domani sera allo stadio "Romiti" arriva la bella
notizia che Ricky D'Angelo, per motivi personali, ha deciso di non firmare per il Seravezza e
rimanere a difendere i colori azzurri. Un tassello "rimesso a posto" che non puo che dare
soddisfazione a tutto l'ambiente, desideroso di vedere ancora all'opera il talentuoso centrocampista
pontremolese, atteso dalla stagione di consacrazione.
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Un difensore top per mister Plicanti
02-08-2017 13:04 - Promozione Toscana 2017/2018

Con l'addio di Simone Menichetti ed i problemi fisici di Alessandro Schiavone la difesa azzurra
necessitava certamente di un "puntello" importante. La societa e quindi lieta di ufficializzare
l'ingaggio di Matteo Ficagna, centrale, classe 1984, ultime stagioni alla San Marco Avenza. Matteo,
pur vivendo a Carrara, e molto conosciuto a Pontremoli, dove e nato ed ha "parenti stretti" , oltre ad
aver vestito in passato le maglie di Lunigiana e Vallicisa. Ringraziamo Matteo per aver dato la sua
disponibilita a vestire la maglia azzurra e gli facciamo il classico "in bocca al lupo" per la stagione
che sta per cominciare.
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Altri tre nuovi "alfieri" azzurri
25-07-2017 13:01 - News Generiche

La rosa della squadra per il campionato di Promozione si sta completando. La societa e lieta di
annunciare l'arrivo di Lorenzo Del Padrone, classe 1995, centrocampista, ultime stagioni al Don
Bosco Fossone, Matteo Palagi, classe 1998, difensore, ex Massese ed Ortonovo e la promessa
Gabriele Bianchi, 1998, centrocampista, che nell'ultima stagione si e messo in grande evidenza tra
le fila della Fivizzanese. Ai tre nuovi "alfieri" azzurri il classico "in bocca al lupo" per la stagione che
sta per cominciare.
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CIAO ALFIO
19-07-2017 12:01 - News Generiche

.
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Dietrofront di Andrea Peselli
13-07-2017 10:16 - News Generiche

La societa deve purtroppo comunicare che Andrea Peselli non fara parte della rosa per la stagione
2017/2018. Un "dietrofront" improvviso, fastidioso ma con alla base una motivazione
"comprensibile". Dal momento che il presidente del Pietrasanta ha annunciato che la squadra
avrebbe partecipato al campionato di Promozione e proposto allo "storico" capitano la riconferma e
anche la gestione della scuola calcio, per l'esperto centrocampista sono cominciati i giorni dei dubbi
e delle decisioni difficili. Alla fine ha prevalso il cuore e Andrea ha deciso di rimanere con colui che
ha definito come un "secondo padre". La Pontremolese, pur infastidita dalla "retromarcia", alla fine
ha compreso le motivazioni e non ha opposto alcuna resistenza, lasciando al giocatore totale liberta
di scelta, augurandogli buona fortuna ma nel contempo, scherzosamente, di finire il campionato
dietro alla compagine di mister Plicanti, ora alla ricerca di una valido sostituto. La Pontremolese, in
questa vicenda, pur essendo danneggiata per la tempistica del caso, dimostra il classico "fair-play",
dimostrando di essere una societa che rispetta certi valori, non mettendo in atto azioni "vendicative"
fuori luogo e che creano solo frizioni inutili, chiudendo magari la porta per accordi futuri sempre
possibili.
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Altri tre colpi in casa azzurra
05-07-2017 14:49 - News Generiche

La squadra per il campionato di Promozione sta prendendo forma e la societa e lieta di annunciare
altri tre importanti arrivi alla corte del tecnico Massimo Plicanti. In rigoroso ordine alfabetico ecco
Manuel Casciari, difensore classe 1998, dal Seravezza dopo due stagioni al Fossone e trascorsi
nelle giovanili di Aullese e Canaletto. Per il giovane talento di Podenzana l'approdo in un torneo
come la Promozione Toscana rappresenta un bel banco di prova, dopo le ottime prestazioni a
livello giovanile. Dal San Marco Avenza arriva invece Alessandro Oligeri, laterale classe 1993,
giocatore che nelle ultime 6 stagioni ha fatto benissimo con la squadra rossoblu, diventandone un
perno importantissimo. Infine, per ultimo ma davvero solo per l'ordine alfabetico, Andrea Peselli,
centrocampista, classe 1984, che dopo i primi calci nella squadra di paese, viene notato da
Antonio Bongiorni, storico talent scout dell'Atalanta che lo porta al Margine Coperta, societa
satellite di quella bergamasca. Rimane per quattro anni al Margine poi viene chiamato dalla casa
madre a Bergamo per vestire la maglia della Dea. Nelle giovanili nerazzurre ha modo di giocare al
fianco con Montolivo, Pazzini, Lazzari e Padoin. Ma la fortuna non lo aiuta: al momento di fare il
salto di qualita viene dirottato, siamo all'inizio del nuovo secolo, al Cascina che milita in serie D.
Mezzala di buona tecnica e grande senso tattico, capace di farsi apprezzare anche in zona
gol,rimane per quattro anni con la formazione pisana. Poi Montecalvoli, Lunigiana, Camaiore e
quindi una prima volta a Pietrasanta dove rimane per due stagioni e dove torna, dopo un breve
intermezzo a Ghivizzano, diventandone il capitano e elemento imprescindibile. Ai tre nostri nuovi
"compagni d'avventura" il classico "in bocca al lupo" per la stagione che sta per cominciare.
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