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STOP DEFINITIVO AI CAMPIONATI, LA STAGIONE 2019/2020 E'
TERMINATA, ECCO I VERDETTI
06/03/2020 08:58 - News Generiche

Il "Covid-19" ferma tutto il calcio italiano. La decisione il 20 maggio nel Consiglio Federale, che nel giorno 11 giugno ha invece
determinato le classifiche :

ECCELLENZA: Pro Livorno in serie D, Virtus Viareggio in Promozione, Pontremolese nona

JUNIORES : Camaiore ai Regionali per media punti, Pontremolese seconda

UNDER 17: Seravezza ai Regionali, S.G.P.V. secondo

UNDER 16 di merito : Seravezza primo, S.G.P.V. secondo

UNDER 15 : Lido di Camaiore ai Regionali, S.G.P.V. terzo

UNDER 14 di merito: Capezzano e Forte dei Marmi primi, S.G.P.V. quinto
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UNDER 15: BUONA PRESTAZIONE, VITTORIA NETTA
03/03/2020 12:36 - Il commento alla gara

ATLETICO CARRARA - S.G.P.V. 1-5

ATLETICO CARRARA: Marioni, Mazzucchelli, Pizzorno, Mazzeo, Del Dotto, Fidenti, Agnesini, Giannotti, Fregosi, Lucchetti, Alesci. All.
Menchini

S.G.P.V.: Martelli (Razzoli), Antolini (Qazbour), Preti (Bortolasi), Carli D., Filippelli, Arrighi, Giromini (Lamnaouar), Tamagna, Confetti (Khider),
Gaddari, Vennai. All. Rovani.

La truppa di mister Rovani torna al successo con un rotondo 5-1 alla "Fossa" di Carrara. Di Gaddari (2), Confetti, Davide Carli e Vennai le
reti. Prossimo turno di riposo, in attesa della fase finale del torneo che vede i nostri ragazzi impegnati alla ricerca della seconda posizione.
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UNDER 16: VITTORIA DI SPESSORE
03/03/2020 12:31 - Il commento alla gara

S.G.P.V. - SAN MARCO AVENZA 3-1

S.G.P.V.:Matteucci, Pesce, Ferri(Begotti), Fittipaldi, Shahini, Beqirllari, Qazbour(Giannarelli), Buccella, Piccolo, Menchini(Califfi), Marchetti.
All.: Giovannoni

SAN MARCO AVENZA :Patanè, Cenderelli, Gatti, Orsini, Lorenzoni, Perinelli, Tamburini(Ricci), Casella(Sabetta), Biggi(Moriconi), Grassi,
Mascarino(Santini). A disp.: Betti, Castagna, Pierdominici.

All.: Braida

ARBITRO: Poli di Carrara

RETI:15' Poli, 65' Marchetti, 76' Grassi, 80+3' Buccella

VILLAFRANCA L.: Partita non facile per i ragazzi del duo Giovannoni-Ferrara che affrontano al Bottero di Villafranca l'agguerita compagine
del San Marco Avenza.
I padroni di casa scendono in campo con un 4-4-1-1 che vede l'assenza di molti titolari per infortunio e malattia. Al fischio d'inizio del Sig. Poli
della sez. di Carrara, l'incontro si presenta subito agguerrito e le due squadre iniziano la fase di studio senza peraltro creare problemi ai due
estremi difensori. Al 15' la gara si sblocca: in un pressing alto della Pontremolese, gli azzurrini mettono in difficoltà la difesa carrarina e Piccolo
ruba palla al centrale difensivo e batte a rete, portando così in vantaggio i padroni di casa: 1-0. I rossoblù della covetta cercano subito di
riprendere in mano il match, ma trovano il solito muro difensivo e un Matteucci in buona forma che almeno in un paio di occasioni nega il
pareggio agli avversari, permettendo alla sua squadra di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Inizia la ripresa e le fasi di gioco
sembrano ripetere quanto già visto nei primi 40 minuti, mentre il direttore di gara inizia a mostrare il 'giallo' ad alcuni ragazzi della
Pontremolese che cercano di 'controllare' gli ospiti. Al 59' Giovannoni cambia le carte e fa entrare Califfi, ancora non al meglio a causa di
un'influenza, ed al minuto 65 lo stesso giocatore si incarica di battere un calcio d'angolo; la sfera, dopo una mischia in area, arriva sui piedi di
Marchetti che batte per la seconda volta Patanè: 2-0. La San Marco non ci sta e prova a reagire con grande determinazione ed esponendosi
maggiormente. La loro pressione viene ripagata al 76' quando Lorenzoni serve un'ottima palla a Grassi che realizza un bel gol su cui nulla può
il portiere biancoazzurro. Si arriva così all'80° e il Sig.Poli assegna 5 minuti di recupero nei quali gli ospiti cercano a tutti i costi il pareggio e
spingono maggiormente. Ma al minuto 80+2 restano in dieci: l'arbitro, infatti, espelle il n.2 Cenderelli per reiterate proteste, consentendo ai
padroni di casa di controllare meglio i minuti finali. Un minuto più tardi, Califfi si procura una punizione dai 30 metri; sulla palla si porta
Beqirllari che tira in porta, ma sulla traiettoria capitan Buccella devia la sfera quel tanto che basta per mettere fuori causa Patanè e fissando il
risultato sul 3 a 1. Ancora una bella prestazione dei nostri 2004 che liquidano la pratica San Marco Avenza e si portano al secondo posto in
classifica insieme al Camaiore ed ad un solo punto dalla capolista Seravezza che sarà proprio la diretta avversaria nel match clou della
prossima settimana.
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UNDER 17 e 14: SFIDE AL GHIVIBORGO RINVIATE PER MALTEMPO
03/03/2020 12:21 - Il commento alla gara

La pioggia incessante e, nel caso dell' Under14, un arbitro "incomprensibile", non permettono lo svolgimento delle due gare previste in terra di
Garfagnana. Date ancora incerte per i recuperi.
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JUNIORES: LA BEFFA ARRIVA NEL RECUPERO
03/03/2020 12:15 - Il commento al campionato

PONTREMOLESE - CAMAIORE 1-2

PONTREMOLESE:Santini, Marianelli, Lecchini, Pedroni(Maurelli), Barontini, Rossi(Pedroni) Clementi, Diouf(Carare), Buluggiu, Micheli,
Rosaia, D'Angelo(Maurelli). A disp.: Menchini, Erta, Ginesi, Farathe, Trevisan. All.: Capiferri R.
CAMAIORE: Mariani, Sonetti(Gori), Iacomini, Paoli(Giannini), Cartano, Bresciani, Peralta(Capecchi), Papi(Vizzoni), Dal Lago(Bigicchi),
Luisotti, Pacini. A disp.: Pardini A., Giacone, Pardini L., Gallico.All.: Milani W.

ARBITRO: Sergiampietri di Carrara

RETI: 16'Rossi(rig), 32'Peralta, 91'Bresciani

PONTREMOLI: Di fronte ad una cornice di pubblico fantastica e ad una coreografia iniziale pulita e partecipata, è andato di scena al Lunezia
lo scontro al vertice tra il superquotato Camaiore Calcio e l'attuale capolista Pontremolese.
Al fischio d'inizio del sig. Sergiampietri della sez. di Carrara, le due squadre iniziano a studiarsi, mantenendo il gioco a centrocampo. Dopo
pochi minuti è la squadra di casa a rendersi pericolosa dalle parti di Mariani che si difende bene sulle iniziative di Diouf prima e di D'Angelo
poco dopo direttamente da calcio d'angolo. All'11° Rosaia lancia bene Rossi che entra in area e manda la palla a stamparsi sulla traversa; ma
l'arbitro ferma l'azione per fuorigioco (in realtà non c'era perché era tenuto in gioco dal n.3 ospite). Al 16' ancora Rossi prende palla a
centrocampo e si porta sulla destra dove mette in area una pallone su cui interviene col braccio largo Cartano che serve così il proprio
portiere: rigore. Batte capitan Rossi che non sbaglia: 1-0. Rotto il ghiaccio, le due squadre iniziano a giocare maggiormente la palla ed al 20' è
Clementi che, ottimamente servito da Lecchini, viene anticipato da Cartano in corner. Al 32' Paoli lancia bene Peralta che brucia in velocità il
suo diretto avversario e calcia in porta beffando e anticipando l'estremo difensore locale con un preciso diagonale: 1-1. Reagisce subito la
Pontremolese ed al 38' Clementi, servito da Micheli, mette in area una palla che sbatte su D'Angelo e arriva sui piedi di Rosaia che da ottima
posizione spara alto. Al 41' punizione per il Camaiore: batte Luisotti con palla che sfiora il palo, ma Santini c'era. Poco dopo, calcio piazzato
per la Pontremolese con D'Angelo che mette in area; Lecchini di testa non ci arriva per pochissimo e squadre nello spogliatoio.La ripresa
inizia con la Pontremolese che dopo pochi minuti ha subito una grossa occasione: Clementi mette in area una palla su cui Micheli batte di
testa; il pallone si stampa sulla traversa, batte sulla riga di porta, rientra in gioco e la difesa spazza. Poi è la volta del Camaiore con il
neoentrato Bigicchi che serve perfettamente Peralta, ma a tu per tu con Santini, calcia fuori. È il momento migliore del Camaiore che poco
dopo è ancora pericoloso con Peralta che viene steso in area, ma l'arbitro fa proseguire. È la volta della Pontremolese: Buluggiu serve in area
D'Angelo che viene a sua volta travolto da un giocatore avversario; in questo caso l'arbitro assegna un calcio di punizione per gli ospiti.
Ancora Camaiore che batte un calcio di punizione con Luisotti; la sfera rimbalza davanti a Santini che però riesce a deviarla salvando la porta.
Al 65' D'Angelo batte un calcio piazzato sulla destra e mette in area una palla su cui Rossi tenta una rovesciata, ma viene trattenuto e finisce
a terra senza poter colpire la palla: anche in questa circostanza l'arbitro fa proseguire. Al 66' Rossi deve lasciare il terreno di gioco e la
Pontremolese da lì in avanti inizia a soffrire la sua assenza. Le due squadre continuano ad affrontarsi apertamente e l'arbitro non prende
provvedimenti su vistose trattenute degli ospiti, che pur giocando meglio la palla, faticano a rendersi seriamente pericolosi. Nonostante ciò è
ancora la Pontremolese ad andare vicina al gol del vantaggio: su angolo di Pedroni, la palla arriva a Carare che batte forte a rete da buona
distanza, ma è bravo Mariani a toccare la sfera di quel tanto che basta a deviarla sul palo, poi la difesa allontana. Quando ormai la partita
sembra aver detto tutto e le due squadre sembrano attendere entrambe il triplice fischio finale, ecco arrivare la beffa che non ti aspetti: al 91'
Capecchi batte un angolo che incredibilmente arriva a Bresciani che calcia come può ed indovina l'angolo dove Santini non può arrivare: 1-2.
Si butta in avanti la squadra di casa, ma purtroppo non c'è più tempo per rimediare. Finisce così una gara che forse meritava di finire in parità
(migliori occasioni per i padroni di casa e miglior gioco espresso dagli ospiti), ma questo è il calcio. Complimenti a tutti i ragazzi sul campo ed
al pubblico sugli spalti per il sostegno fornito alla squadra locale, ma adesso bisogna subito dimenticare questa disavventura e pensare
immediatamente alla prossima partita perché il cammino fatto fin qui è stato fantastico e bisogna continuare a crederci fino all'ultima giornata
di campionato.
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ECCELLENZA: DERBY A RETI BIANCHE, BUON PUNTO MA.....
02/03/2020 10:59 - Eccellenza Toscana 2019/2020

MASSESE - PONTREMOLESE 0-0

Finisce 0-0 un derby giocato sotto una pioggia fastidiosa, davanti ad un pubblico che probabilmente presentava più presenze azzurre che
bianconere. Partita non certamente memorabile dal punto di vista tecnico, con le due squadre molto più prudenti che intraprendenti.
Comunque alcune occasioni le due squadre le hanno avute: due parate di Cacchioli, la seconda salva-risultato, per opporsi alle uniche due
conclusioni dei locali mentre i nostri ragazzi, dopo un paio di buone situazioni nella prima frazione, nella fase finale della gara hanno avuto tre
occasioni che sono state sprecate per scarsa precisione, con un palo colpito da Menichetti, un contropiede di Posenato che solo davanti al
portiere non è preciso e poi con Occhipinti che non angola bene una conclusione da dentro l'area. In sostanza un pareggio che tiene gli
apuani a tre punti di distanza e ci avvicina alla quota salvezza ma, forse con un pochino in più di "Killer instinct" staremmo a parlare ora di
salvezza quasi acquisita. Prossimo turno al "Lunezia" arriva la capolista Pro Livorno per un'altra gara da vivere con intensità.
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Il programma del weekend
28/02/2020 14:09 - Presentazione gare

ECCELLENZA (Massese - Pontremolese) tempo di derby. La vittoria con il Perignano ci consente un approccio sempre concentrato ma
certamente non alla stregua di un punto di non ritorno. Calcio dinizio ore 14,30 con la direzione di gara del sig. Papi di Prato coadiuvato dagli
assistenti Cappetta di Siena e Alfieri di Prato.

JUNIORES (Pontremolese - Camaiore) gara che vale una stagione. Sabato alle 15,00 al Lunezia, arbitra Sergiampietri di Carrara.

UNDER 17 (Ghiviborgo - S.G.P.V.) seconda piazza va difesa con i denti in questo vero scontro diretto. Domenica, ore 10,30 a Piano di
Coreglia, dirige Bigongiari di Lucca.

UNDER 16 (S.G.P.V.- San Marco Avenza) la squadra vuol bissare il successo della prima fase. Al Bottero, sabato ore 16,00, arbitra Poli di
Carrara.

UNDER 15 (Atletico Carrara - S.G.P.V.) partita da vincere per continuare a sperare nella seconda piazza. Domenica ore 9,30, dirige Laganà
di Carrara.

UNDER 14 (Ghiviborgo - S.G.P.V.) trasferta lunga e gara insidiosa e difficile. domenica alle 11,00 a Fornaci di Barga, arbitra Nelli di Lucca.

ESORDIENTI 2007 (Oratorio Montuschi - S.G.P.V) Nazzano, domenica ore 11,00.

ESORDIENTI 2008 (S.G.P.V.  Academy Montignoso) Lunezia-sintetico, sabato ore 16,15.

PULCINI 2009 (Pontremolese - Fortitudo) Lunezia- sintetico sabato ore 15,00

PULCINI 2010 (Atletico Perticata - Pontremolese) Perticata domenica ore 10,00

PRIMI CALCI 2011 (Tirrenia -Pontremolese) Ronchi di Massa, sabato ore 15,30

PRIMI CALCI 2012 (A.Carrara, Pontremolese, San Marco Avenza, Cantera Massese), Colline Massesi sabato ore 16,30.

PICCOLI AMICI 2013 (Aulla sport, Pontremolese, Palleronese, Villafranchese): Al Bottero domenica ore 10,30.
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UNDER 14: GLI AZZURRINI CORSARI A PIETRASANTA
24/02/2020 14:14 - Il commento alla gara

SPORTING PIETRASANTA  S.G.P.V. 0-1

SPORTING PIETRASANTA: Puccinelli, Maretti, Marchi, Bertelloni, Bicicchi (1st Rizzo), Mancini, Granatelli, Carella, Pardini, Sessa, Aghini
(15st Candelli). All. Benedetti

S.G.P.V. : Beghini, Chiartelli, Bonotti, Cantinotti, Alibeaj (29st Mattei), Ribolla G.(6st Domenichini L.), Penzotti (20st Ruzza), Coduri (13st Di
Grottole),Mastrini (2st Sordi), Della Pina (27st Arbiki) , Pedaci. All. Niccolai-Filippi A.

ARBITRO: Biggi di Viareggio

RETE: 21pt Pedaci su rigore

NOTE: espulso Sordi al 31st per fallo di reazione

PIETRASANTA: bella affermazione in esterna per gli azzurrini del duo Niccola-Filippi sul difficile campo versiliese. La rete decisiva di Luigi
Pedaci su rigore nel primo tempo, assegnato per un tocco d mano in area. Nella ripresa la squadra locale spinge per pervenire al pareggio ma
la difesa, in difetto nella gara precedente, torna ad essere un reparto assolutamente affidabile e di livello, consentendo, anche dopo la
frettolosa espulsione di Sordi per una "spintarella" all'avversario, di reggere sino al termine e portare a casa la terza vittoria in questa fase di
merito, risultato superiore certamente alle attese della viglia. La crescita continua, avanti così !!
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UNDER 15: LA CAPOLISTA LIDO DI CAMAIORE NON PASSA
24/02/2020 14:11 - Il commento alla gara

S.G.P.V. - LIDO DI CAMAIORE 0-0

S.G.P.V.: Razzoli, Antolini (Domenichini L.), Filippelli, Preti (Qazbour), Lamnaouar, Arrighi, Luciani (Giromini), Tamagna, Confetti (Moscatelli),
Gaddari, Vennai. All. Rovani

LIDO DI CAMAIORE: Sargentini, D'Alessandro, Ceresini, Lilliu, Santucci, Salsedo, Ferrari, Grimaudo, Cancogni, Ratti, Sconamiglio. All. Del
Chiaro

ARBITRO: Poli di Carrara

PONTREMOLI: la capolista indiscussa Lido di Camaiore viene fermata per la seconda volta nel suo torneo da una volitiva squadra azzurra,
davvero attenta e determinata, ottimamente guidata da mister Rovani. Gara con buon ritmo ma dominata praticamente dalle difese, che non
hanno concesso granchè ai rispettivi attacchi. Solo una traversa ospite da segnalare e qualche mischia, con portieri che hanno svolto più che
altro ordinaria amministrazione. Un punto importante e di livello, che mantiene viva la speranza d agguantare la seconda posizione, anche se
il Ricortola si è portato a 4 punti di distanza, con però ancora diverse gare importanti da giocare e con lo scontro diretto programmato a
Pontremoli.
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UNDER 16: VITTORIA DI CARATTERE
24/02/2020 14:05 - Il commento alla gara

GHIVIBORGO - S.G.P.V. 2-3

GHIVIBORGO: Bertucci, Pedri, Schievenin, Particelli, Bacci, Ori, Tomei, Febbrai, Vannucci, Landi, Ghiloni. A disp.: Biagioni, Ghafouri, Di
Maio, Fiorentini, Pellegrini, Puppa.

S.G.P.V.:Matteucci, Pesce, Begotti, Fittipaldi, Shahini, Beqirllari, Califfi, Buccella, Piccolo, Menchini, Giannarelli. A disp.: Di Tommaso,
Qazbour.All.Giovannoni-Ferrara

ARBITRO: Axinte di Lucca

RETI: 7 Febbrai, 10 Buccella, 14 Vannucci, 42 Pesce, 67 Califfi

PIANO DI COREGLIA: Trasferta in quel di Pian di Coreglia per i ragazzi di mr. Giovannoni che reduci dalla sconfitta casalinga della scorsa
settimana, avevano un gran voglia di rifarsi.
Parte subito bene la Pontremolese e già al 4 sfiora la rete con un bel tiro di Menchini. Purtroppo però al 7 arriva la rete dei padroni di casa con
Febbrai; passano solo 3 e Menchini fornisce un assist perfetto per Buccella che pareggia con un bel tap-in: 1-1. La partita continua su ottimi
ritmi ed al 14 su una dubbia posizione di fuorigioco da parte del nr.7 locale, Vannucci mette in rete la palla del 2-1. La Pontremolese continua
a pressare e va vicino al pareggio prima con Piccolo e poi con Buccella. Allo scadere del primo tempo, Berquillari calcia una punizione
mettendo la palla in area dove si avventa Pesce che realizza la rete del 2-2 su cui si chiude la prima frazione di gioco. Ripresa che vede gli
ospiti più convinti dei padroni di casa e che iniziano a creare problemi in area avversaria; al 50° larbitro annulla una rete di Buccella per
fuorigioco. Un minuto dopo Menchini sfiora la traversa e nellazione successiva è ancora Buccella a fare la barba al palo. Al 59 bella
combinazione Menchini-Buccella-Piccolo che però calcia fuori; è il preludio al gol che avviene al minuto 67. Piccolo serve bene Buccella che
porta la palla avanti e serve in area Califfi, stop e tiro che beffa lestremo difensore del Ghivizzano: 2-3. Prova a reagire lundici di casa, ma la
squadra lunigianese ribatte colpo su colpo e continua a mettere in difficoltà la retroguardia lucchese e nei minuti finali della gara larbitro
annulla un altro gol degli ospiti di Califfi. Triplice fischio finale del direttore di gara dopo che capitan Buccella concludeva sopra la traversa
unaltra percussione della Pontremolese.
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UNDER 17: TUTTO FACILE CON IL VERSILIA
24/02/2020 13:56 - Il commento alla gara

Tavaroni

S.G.P.V. - VERSILIA 7-0

S.G.P.V.:Pagani, Bertoli, Benincasa, Plicanti, Tomellini, Pennucci, Maurelli, Conti, Bardini, Vicari, Tavaroni. A disp.: Liccia, Biancardi, Testa,
Fabbri, Buttini.All. Musetti-Pina

VERSILIA :Coglitore, Corti, Demi, Di Maria, Gardella, Camera, Magrini, Silvestri, Baldini, Salvatori, Gianardi. A disp.: Ejelli,

ARBITRO: Cosentini di Carrara

RETI: 35' Tavaroni, 42' Plicanti, 52' Bardini, 57' Maurelli, 59' e 60' Fabbri, 78' Buttini.

VILLAFRANCA L.: Sul Bottero di Villafranca gli allievi della Pontremolese, pur con molte assenze per infortuni e influenza, riscattano la
sconfitta della scorsa settimana in quel di Avenza con una buona prestazione, soprattutto nella seconda frazione di gioco, che non lascia
scampo ai volenterosi ragazzi del Versilia.
Partenza sprint dei ragazzi di Musetti che nei primi dieci minuti sfiorano ripetutamente la marcatura senza però riuscire a concretizzare; così
gli ospiti, scampato il pericolo iniziale, trovano fiducia e si rendono pericolosi con almeno tre ripartenze che per poco non si concretizzano in
rete. Per il gol scaccia fantasmi bisogna arrendere il 35' quando l'ennesima percussione sulla fascia da parte di Maurelli trova pronto Tavaroni
alla conclusione vincente. Il primo tempo si chiude con un'altra occasione per i padroni di casa con un colpo di testa di Pennucci che sorvola
di un nulla traversa.Il secondo tempo vede i ragazzi di mr Musetti tornare in campo con la chiara intenzione di chiudere la partita; bastano
infatti un paio di minuti perché Plicanti, capitano di giornata, trovi il tap in da sotto misura su azione da calcio d'angolo: 2-0. Da qui in avanti è
un monologo dei ragazzi di casa, con il Versilia che cala vistosamente e non riesce più a ripartire. Al 57' è bomber Bardini a chiudere in rete
un bello scambio con Vicari; dopo due minuti tocca a Maurelli (buona la sua prestazione alla prima uscita con la squadra) a depositare in rete
da due passi. A cavallo del 60' tocca al neo entrato Fabbri mettere a segno i suoi primi gol stagionali con una doppietta che premia il continuo
impegno del ragazzo durante gli allenamenti. A due minuti dalla fine c'è gloria anche per Buttini che mette in rete il settimo gol di giornata con
un preciso sinistro ad incrociare. Adesso ci aspettano due impegni sicuramente probanti con la trasferta in quel di Coreglia contro il
Ghivizzano e poi con il match clou casalingo contro il Seravezza.
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JUNIORES: NESSUN PROBLEMA A VIAREGGIO
24/02/2020 13:14 - Il commento alla gara
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ATLETICO VIAREGGIO - PONTREMOLESE 1-10

ATLETICO VIAREGGIO: Pati, Maraccini, Segreto, Panconi, Oliveira, Faoil, Zghibri, Bongiorni, Ageeb, Formisano, Russo. A disp.: Intermite
All.: G.Vita
PONTREMOLESE: Santini (Menchini), Trevisan, Giromini, Carare, Rossi (Barontini), Clementi(Marianelli), Ginesi (Pedroni), Buluggiu,
Micheli(DAngelo), Rosaia, Prenci All.: R.Capiferri

ARBITRO: Gonnella di Viareggio

RETI: Micheli 7, 39, 41, 44, Carare 11 e 83, Rossi 43(rig), DAngelo 55, Trevisan (aut.) 58, Prenci 79, Giromini 89

VIAREGGIO: 21° giornata del Campionato Provinciale Juniores MS e la Pontremolese, che vede applicare un nuovo turnover tra i suoi
ragazzi, affronta in trasferta lAtletico Viareggio, squadra fanalino di coda con soli due punti allattivo.
Primi minuti di gioco ed è subito la Pontremolese a prendere in mano il gioco, mentre gli avversari faticano a ripartire e sembrano voler
impostare di più la gara da un punto di vista fisico. Dopo un paio di iniziative degli ospiti, al 7 Prenci batte un angolo sul quale il portiere di
casa cerca di deviare la palla, ma finisce per servire un assist a bomber Micheli che appoggia la palla in rete di testa: 0-1. Prova a reagire la
squadra di casa, ma il portiere ospite arriva sempre prima degli avversari e la difesa fa buona guardia. All11° Giromini recupera molto bene al
limite della propria area e serve in modo preciso Ginesi che si accentra e lancia a Prenci che non aggancia bene, ma Carare è pronto ad
intervenire e lascia partire un gran tiro dal lato destro che batte ancora una volta Pati: 0-2. Continua a giocare la squadra di mr Capiferri, ma
non riesce a concretizzare prima con Micheli e poi con Ginesi, mentre i ragazzi di mr Vita provano a farsi vedere dalle parti di Santini, ma la
difesa respinge ogni tentativo. Al 25 lestremo difensore lunigianese lancia lungo, Buluggiu tocca di testa per Clementi che serve Micheli;
pallonetto di questultimo con palla che colpisce la traversa, rientra in campo e alla fine Pati riesce a bloccare con non poca difficoltà.
Continuano gli interventi fallosi dei padroni di casa, prima su Ginesi e poi su Giromini, ma larbitro non estrae nessun cartellino. Al 34 ancora
Santini che rinvia lungo per Rosaia che si vede respingere per ben due volte la conclusione dal portiere viareggino. Al 39 Ginesi cambia gioco
dalla parte opposta dove trova pronto Carare che salta un avversario e mette al centro una palla su cui Micheli interviene di testa; un difensore
avversario riesce a respingere la palla sulla riga di porta, ma è ancora Micheli pronto ad intervenire ed appoggiare in rete la palla dello 0-3.
Passano solo due minuti e Ginesi impegna Pati che devia in angolo; dalla bandierina Ginesi appoggia corto a Rosaia che mette al centro dove
è ancora Micheli a saltare più in alto di tutti e mettere la palla in rete per la quarta volta. Al 43 ancora Micheli, servito da Carare, lotta contro
due avversari, li supera e viene steso in piena area: rigore. Si incarica della battuta capitan Rossi che non sbaglia: 0-5. Il tempo di riprendere il
gioco e ancora da una ripartenza dallestremo difensore pontremolese, la palla arriva a Buluggiu che lancia in profondità per Micheli che
resiste a due avversari, si gira e mette nel sacco per la quarta volta, chiudendo così la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-6. Ripresa
che vede subito la Pontremolese iniziare la girandola dei cambi: al 46 esce Santini per Menchini ed al minuto 50 Rossi, Clementi, Ginesi e
Micheli, lasciano il campo per Barontini, DAngelo, Marianelli e Pedroni. Al 54 Giromini si invola ancora una volta sulla sua fascia e viene steso
sulla trequarti; calcio di punizione affidato a DAngelo che si inventa una parabola che termina a fil di traversa e batte Pati per la settima volta.
Al 58 scambio difensivo tra Menchini e Trevisan con questultimo che nel tentativo di restituire ancora la palla al suo portiere, effettua un
preciso pallonetto che si infila sotto la traversa della propria porta, realizzando così il gol della bandiera per i padroni di casa. La Pontremolese
inizia ad inanellare una serie di pericolose ripartenze, ma Prenci viene quasi sempre fermato in posizione di fuorigioco. Finalmente al minuto
79, Prenci, ben servito da una palla lunga di Pedroni, si lancia in contropiede, supera il portiere e mette in rete: 1-8. All83 è Carare che servito
bene sulla fascia destra, entra in area e tocca la palla in rete per la nona rete biancoazzurra. Ormai non cè più tanto da dire, ma i padroni di
casa continuano a commettere falli inutili e abbastanza cattivi e finalmente all87 il sig.Cinquini della sezione di Viareggio espelle il n.8 locale
(che avrebbe già dovuto essere allontanato da diverso tempo) per lennesimo fallo da tergo. All89 arriva la decima e ultima rete per la
Pontremolese; unazione che parte in piena area biancoazzurra con Buluggiu che serve Prenci che a sua volta apre dalla parte opposta per
linstancabile Giromini, oggi autore di ottima prestazione, che s'invola sulla sinistra, supera un diretto avversario e anche il portiere e prima che
un paio di avversari possano recuperare mette in rete un gol davvero meritato, il decimo per la sua squadra. Finisce così la gara, con lAtletico
Viareggio che nulla ha potuto contro una Pontremolese che sta ritrovando gioco e grinta in vista del big match contro il Camaiore, unica vera
rivale di questo campionato che sarà ospite al Lunezia sabato 29 febbraio.
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ECCELLENZA: SECONDO TEMPO DA APPLAUSI, PERIGNANO AL
TAPPETO
23/02/2020 16:58 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE - F.PERIGNANO 2-1

PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Giannantoni (13' Lecchini), Bondielli, Cargioli, Occhipinti (83' Corvi),
Posenato (89' Vatteroni) , Cattani (74' De Cillis). All. Bracaloni.

F.PERIGNANO: Rizzato, Lucarelli, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Kavtaradze (46' Igbineweka), Filippi (72' Pinna), Fiaschi, Remedi, Kouko.
All. Ticciati.

ARBITRO: Fiorillo di Lucca, assistenti La Veneziana di Viareggio e Toschi di Livorno.

RETI : 50' Cattani, 58' Occhipinti, 88' Igbineweka

PONTREMOLI: grande ed importante vittoria per gli azzurri, oggi al cospetto della seconda della classe Fratres Perignano. Un successo
maturato nella ripresa, dopo che il primo tempo aveva visto la squadra ospite molto più lucida ed intraprendente, senza però il colpo risolutivo.
I ragazzi di mister Bracaloni sono invece apparsi timorosi ed hanno sbagliato molto dal punto di vista tecnico. Pochi i sussulti e poche le vere
occasioni da rete. Tutt'altra musica nella ripresa, iniziata con grande piglio dagli azzurri, vicini al gol dopo un minuto con Cargioli ed in rete al
50' con una rete di Cattani (NELLA FOTO) su assist di Posenato da destra. Immediato il raddoppio, complice la difesa ospite che su di una
punizione laterale di Posenato lascia colpevolmente solo bomber Occhipinti che con un tocco di esterno batte Rizzato. Partita dunque in
discesa per i nostri colori, con il Perignano che prova a scuotersi ma rischia di capitolare ancora su contropiede di Posenato che non calcia
solo davanti al portiere ospite, servendo Occhipinti che però viene anticipato dal difensore. Negli ultimi minuti il nuovo entrato Igbineweka
realizza la rete che rimane per fortuna solo quella della speranza. Finisce dunque con tre punti vitali conquistati al termine di una gara dai due
volti, con 30 punti raggiunti e l'obiettivo salvezza che ora non sembra così lontano.
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Il programma del weekend
21/02/2020 12:51 - Presentazione gare

ECCELLENZA (Pontremolese  Fratres Perignano) partita delicata contro avversario che sta disputando un campionato eccellente. Ai rientri
di Cacchioli e Menichetti si contrappongono le squalifiche di Verdi e dAngelo. Ci vorrà gara di livello. Calcio dinizio ore 14,30 con la direzione
di gara del sig. Fiorillo di Lucca coadiuvato dagli assistenti La Veneziana di Viareggio e Toschi di Livorno.

JUNIORES (Atletico Viareggio - Pontremolese) contro il fanalino di coda non ci aspettiamo sorprese. Sabato alle 15,00 al Martini di
Viareggio, arbitra Gonnella di Viareggio.

UNDER 17 (S.G.P.V.- Versilia) gara giusta per riscattare la scoppola di Avenza. Sabato, ore 17,00, dirige Cosentini di Carrara.

UNDER 16 (Ghiviborgo - S.G.P.V.) lunga trasferta per gli azzurrini per una gara contro un avversario che sta incontrando qualche difficoltà. A
Pian di Coreglia, domenica ore 10,30, arbitra Axinte di Lucca.

UNDER 15 (S.G.P.V.  Lido di Camaiore) partita che si commenta da sola, ospiti con 16 vittorie ed 1 pareggio, 70 gol fatti, 3 subiti. Domenica
ore 9,450, dirige Poli di Carrara.

UNDER 14 (Sporting Pietrsanta - S.G.P.V.) giocarsela con tutti la mission del duo Niccolai-Filippi e i ragazzi di certo ci proveranno anche
stavolta. Sabato alle 15,00, arbitra Biggi di Viareggio.

ESORDIENTI 2007 (S.G.P.V  Aulla sport) Lunezia-sintetico, sabato ore 16,15.

ESORDIENTI 2008 (Cantera Massese  S.G.P.V.) Raffi di Romagnano, sabato ore 16,00.

PULCINI 2009 (Cantera Massese  Pontremolese) Colline Massesi sabato ore 15,30

PULCINI 2010 (Pontremolese - Massese) Lunezia-sintetico sabato ore 15,00

PRIMI CALCI 2011 (Pontremolese  Academy Montignoso) Lunezia-sintetico domenica ore 11,15

PRIMI CALCI 2012 (A.Carrara, Pontremolese, San Marco Avenza, Cantera Massese), Fossa domenica ore 10,30.
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UNDER 14: GARA INTENSA, SCONFITTA DI MISURA
17/02/2020 11:07 - Il commento alla gara

S.G.P.V. AQUILA SANTANNA 1-2

S.G.P.V.: Beghini, Chiartelli, Bonotti, Ribolla G. (10st Domenichini R.), Cantinotti, Coduri (19st Romito), Penzotti (6st Ruzza), Alibeaj, Mastrini
(25st Ribolla M.), Pedaci, Botalat (16pt Della Pina, 27st Bianchi). All.Niccolai-Filippi.

AQUILA SANTANNA : Casali, Lorenzoni, Bernardeschi, Vannucchi (29st Solari), Viani, Silvioni, Laschi, Citti (8st Marchetti), Farruku (16st
Adami), Papi (12st Tagliasacchi) , Bertoli (25st Cantone). All. Lena.

ARBITRO: Micciulla di Carrara

RETI: 14pt Farruku, 25pt Papi, 7st Pedaci (r).

PONTREMOLI: gli azzurrini devono cedere il passo ai bianconeri lucchesi al termine di una gara intensa, non bellissima, forse condizionata
troppo dallarbitraggio dellesordiente fischietto apuano, a cui però non ci sentiamo di rimproverare troppo, vista la chiara tensione e l emozione
con cui ha diretto la sua prima gara ufficiale. I nostri ragazzi, di solito solidi in difesa, commettono due errori difensivi e lAquila si porta sul
doppio vantaggio: 14 pt Farruku non è marcato e segna di testa su corner, poi Papi approfitta di una dormita dei difensori e raddoppia. La
reazione locale cè, le occasioni anche, manca un pizzico di precisione, con la difesa ospite che comunque sembra di ottima qualità. Nella
ripresa un rigore di Pedaci riapre la contesa, i cambi rivoluzionano, come sempre, le due compagini, gli azzurri ci provano con cuore ma alla
fine devono cedere la vittoria ai ragazzi di un mister Lena soddisfatto. Bravi comunque a tutti i ragazzi scesi in campo, che hanno finito la gara
salutandosi in modo sportivo come sempre dovrebbe accadere in queste categorie.
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UNDER 15: AZZURRINI DECIMATI CEDONO CON ONORE
17/02/2020 11:05 - Il commento alla gara

SPORTING PIETRASANTA - SGPV 2-1

SPORTING PIETRASANTA : Barsaglini, Pieroni, Bibolotti, Poleschi, Orsetti, Rinaldi, Pantaleoni, Russo, Bardi, Riccò, Romiti. All. Bianchi.

S.G.P.V.: Martelli (Beghini), Bortolasi, Kidher (Cantinotti), Carli L., Antolini (Pedaci) , Arrighi, Luciani, Lamnaouar, Confetti, Coduri, Vennai. All.
Rovani.

ARBITRO: Lenzoni di Viareggio

RETI: 2'pt Pieroni, 4'pt Russo, 29'st Vennai

PIETRASANTA: i ragazzi di Rovani, decimati dall'influenza, giocano con carattere e cuore ma pagano lo scotto di un inizio tremendo con due
reti nei primi quattro minuti. In campo con 14 effettivi, di cui 5 classe 2006, dopo il doppio svantaggio si riprendono e ribattono colpo su colpo
alla squadra versiliese. Nella ripresa la gara è assolutamente equilibrata, peccato solo che la rete di Vennai sia giunta forse troppo tardi per
sperare in una clamorosa rimonta. Bravissimi comunque tutti, con lo spirito che davvero serve per continuare a disputare un grande torneo
come quello messo in piedi sino a questo momento da Arrighi & c. La lotta per la seconda piazza è assolutamente aperta, bisogna crederci
sino in fondo.
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UNDER 16: KO INTERNO CON IL CAMAIORE
17/02/2020 10:56 - Il commento alla gara

S.G.P.V. - CAMAIORE 3-4

S.G.P.V. :Matteucci, Fittipaldi, Pesce, Pivniceru, Shahini, Beqirllari, Califfi, Buccella, Piccolo, Qazbour, Marchetti. A disp.: Serrar, Giannarelli,
Menchini.
All.: Giovannoni

CAMAIORE :De Ranieri, Baldaccini, Bertolucci, Pieraccioli, Meneghetti, Bergamini, Di Ciolo, Grotti, Ulivi, Scevola, Tabarrani. A disp.: Casotti,
Marchi.

ARBITRO: Poli di Carrara

RETI: Piccolo (2), Buccella (SGPV), Baldaccini, Ulivi, Tabarrani, Scevola (C)

VILLAFRANCA L. : Gara dal sapore amaro per i ragazzi del duo Giovannoni-Ferrara che a causa delle assenze degli squalificati Bianchi e
Ferri, devono altresì fare i conti con qualche ragazzo influenzato; se a tutto questo aggiungiamo una buona dose di sfortuna, ecco fatto il
riassunto della gara di ieri contro un ottimo Camaiore.
Al fischio di inizio la gara si presenta subito in salita per i padroni di casa; infatti, già al 3^ minuto gli ospiti si portano in vantaggio e si ripetono
al 12^ portandosi così sullo 0-2. Brutta partenza per la Pontremolese che prova a reagire dal 35' Marchetti realizza l'avrete del 1-2, ma tra la
sorpresa generale il direttore di gara non assegna la rete. La palla, infatti, colpisce la traversa e la palla finisce ben oltre la linea, ma l'arbitro
non è dello stesso parere e non convalida. Così si passa dal danno alla beffa e al minuto 36 il Camaiore mette in rete la palla dello 0-3 con cui
si chiude la prima frazione di gioco. Inizia la ripresa e i padroni di casa sembrano trasformati, entrando in campo più carichi e concentrati.
Desiderosi di riprendersi la partita iniziano a macinare gioco, ma la fortuna non è proprio dalla loro parte: pali, traverse e salvataggi sulla linea
di porta impediscono la più che meritata rete che arriva finalmente al 59' con Piccolo. Gli ospiti provano a riprendere il pallino del gioco e al
65^ su un cross innocuo il portiere sfortunatamente non trattene la sfera che autodevia in rete: 1-4. La gara sembra finita, ma i ragazzi di mr
Giovannoni non ci stanno e continuano a giocare palla; al 74^ Piccolo, ben servito da Califfi, realizza il suo secondo gol riaprendo la partita. Il
mister di casa da spazio a tutti i ragazzi che ha disposizione in panchina e aumenta la pressione a carico degli ospiti che si concretizza al 77'
con capitan Buccella che realizza la rete del 3-4. La gara non è chiusa e i ragazzi ci credono, convinti di portare a casa almeno un pareggio,
ma devono fare i conti con la cattiva sorte: infatti negli ultimi sette minuti di gioco finiscono la gara in 9 per gli infortuni occorsi proprio alle sue
due punte, Piccolo e Marchetti. Finisce così l'incontro tra la delusione generale ed il rammarico dei ragazzi biancoazzurro che non sono riusciti
a rimediare ad un primo tempo giocato con meno grinta del solito, ma che li ha visti penalizzati nel non vedersi convalidare un gol regolare
che pesa tantissimo sul risultato finale della gara.
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UNDER 17: DISCO ROSSO AD AVENZA
17/02/2020 10:07 - Il commento alla gara

SAN MARCO AVENZA - S.G.P.V. 4-0

SAN MARCO AVENZA :Lombardo, Vita, Cacciatori, Vatteroni, Pezzicca, Lazzotti, Dell'amico, Lazzarotti, Braida, Albertosi, Del Gaudio. A
disp.: Patanè, Laghezza, Landi, Musso, Orsini, Perinelli, Santini, Giampietri, Marchi.All.: Gigli
S.G.P.V. :Liccia, Plicanti, Zavatto, Razzini, Mascia, Pennucci, Bortolasi, Tomellini, Tavaroni, Testa, Bardini. A disp.: Biancardi, Benincasa,
Bertoli, Bonventre, Fabbri, Buttini e Vicari.

All.: Musetti

ARBITRO: Foci di Carrara

RETI: 7' Dell'amico, 47' (aut.Razzini), 48' Dell'Amico, 74' Albertosi.

AVENZA: Si interrompe alla Covetta la striscia di vittorie degli allievi della Pontremolese ed avviene al cospetto dei ragazzi del San Marco
Avenza che, forse memori della cocente sconfitta nel girone di andata, offrono una prestazione tutta grinta e cuore e, seppur favoriti dagli
episodi, portano a casa meritatamente i tre punti. Inizia la gara e le due squadre cercano di studiarsi a vicenda, ma dopo soli 7', i ragazzi di
mr.Musetti perdono malamente una palla a metà campo favorendo un veloce contropiede del San Marco che consente a Dell'Amico di
concludere in rete. Cerca subito la reazione la Pontremolese che pur prendendo in mano il gioco non riescono mai a creare veri pericoli per la
porta di Lombardo. Saranno invece i padroni di casa ad arrivare ancora alla conclusione dopo un paio di contropiedi pericolosi, ma trovano
pronto Liccia a non farsi sorprendere chiudendo così il primo tempo sull'1-0. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, ma purtroppo fra
il 7' e l'8' minuto della ripresa arrivano due episodi sfortunati che decideranno definitivamente l'incontro.Al 47' Razzini, nel tentativo di
allontanare la sfera, colpisce maldestramente il pallone che si infila alle spalle del proprio portiere. Un minuto dopo, Dell'amico batte forte un
calcio di punizione che colpisce l'ultimo uomo della barriera; il cambio di traiettoria della palla beffa il portiere ospite e finisce in rete: 3-0.A
questo punto la partita è praticamente chiusa e procede sul filo dei nervi che inspiegabilmente, visto il risultato, portano i padroni di casa ad un
paio di interventi molto 'decisi' che costringono prima Bardini e poi Pennucci ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio; falli che,
soprattutto il secondo, meriterebbero una decisione più severa da parte del direttore di gara che invece sorvola. Al 74' arriva anche il quarto
gol dei ragazzi di mr Gigli: sull'ennesimo contropiede, Albertosi fa partire un gran tiro che Liccia respinge come può, ma l'arbitro, seppur molto
distante dall'azione, vede la palla oltrepassare la linea di porta ed assegna così la quarta rete ai carrarini; anche in questa circostanza a nulla
valgono le proteste degli ospiti. Finisce così con il rotondo punteggio di 4 a 0 una gara che si pensava potesse avere un epilogo differente, ma
che adesso vede salire a sei punti il distacco dalla vetta per la Pontremolese. Mancano ancora otto giornate alla fine del campionato per
cercare di andare a riprendere la capolista Seravezza e seppure il compito risulta molto difficile, viste le qualità della capolista, l'impegno dei
ragazzi di mr Musetti sarà sempre al massimo.
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JUNIORES: VITTORIA SUDATA
17/02/2020 09:59 - Il commento alla gara

SAMUEL ROSSI

PONTREMOLESE - LIDO DI CAMAIORE 3-1
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PONTREMOLESE:Menchini, Erta(Trevisan), Maurelli(Pedroni), Barontini(Giromini), Rossi, Clementi, Diouf, Buluggiu, Micheli(Prenci),
Rosaia(Ginesi), D'Angelo. A disp.: Pagani, Carare, Farhate.
All.: R.Capiferri

LIDO DI CAMAIORE:Ricci, Mazzoni(Pardini), Biagini, Noto Millefiori(Pancetti), Ceragioli, D'Ascoli, Simonini, Santini(Maneschi), Velardi,
Bertolucci. A disp.: Mei, Lenzoni, Picchi

All.: F.Monga

ARBITRO: Cecchini di Carrara

RETI: 3' D'Ascoli; 21' Maurelli, 31' Rossi(rig.), 71' Rossi(rig)

PONTREMOLI: Dopo una settimana ricca di assenze e assenti forzati, mr Capiferri presenta sul terreno di gioco una formazione recuperata'
all'ultimo minuto, con diversi ragazzi che ancora devono smaltire i postumi influenzali.
Inizia la gara e si registra subito una buona occasione per Buluggiu, ma sul successivo capovolgimento di fronte è il Lido a passare in
vantaggio su una percussione di D'Ascoli che batte Menchini dopo solo 3' di gioco. Sotto di un gol, i ragazzi di mr. Capiferri non si scoraggiano
e minuto dopo minuto iniziano ad inanellare una serie di azioni pericolose, con Diouf bene ispirato nei cambi di gioco con ottimi traversoni da
una parte all'altra del campo, che trovano sempre pronti D'Angelo e Maurelli. Verso il 15' D'Angelo mette a centro area una palla per bomber
Micheli che tocca bene spiazzando il portiere, ma la palla sfiora il palo di destra. Bello scambio Rosaia-Diouf con palla in area dove né Micheli
né l'estremo difensore lucchese arrivano sulla palla; sul successivo angolo, Rossi di testa manda la palla sopra la traversa. Poi è la volta di
D'Angelo che batte bene un calcio piazzato a rientrare, ma risponde bene Ricci che devia in corner. Alla mezz'ora di gioco, la Pontremolese
imposta una bella azione offensiva, ma Maurelli sbaglia un passaggio sulla trequarti: il classe 2003 non si rassegna e va a riconquistare la
palla, si invola sulla fascia destra, entra in area e fa partire un gran tiro che si insacca sotto la traversa: 1-1. Continua la pressione dei ragazzi
di casa, con Rossi che dirige bene il reparto difensivo e Clementi che fa un gran lavoro a metà campo; dopo un altro traversone di Maurelli su
cui esce a vuoto il nr.12 ospite, ma nessuno ne approfitta, D'Angelo da calcio d'angolo mette in area una palla assai insidiosa su cui si tuffa' il
nr.9 ospite toccando la palla con la mano: rigore. Sul dischetto va capitan Rossi che non sbaglia: 2-1. Prima della fine del primo tempo, il Lido
prova a rifarsi vedere in area biancoazzurra, ma la difesa libera senza difficoltà.
Inizia la ripresa e diciamo subito che anche nei secondi 45' di gioco l'estremo difensore pontremolese non correrà alcun rischio; dopo pochi
minuti D'Angelo serve benissimo Micheli che viene anticipato in angolo all'ultimo istante. Ancora Diouf che serve palla a Rosaia che si libera di
un paio di avversari e viene messo giù al limite dell'area, ma il direttore di gara (sig.Cecchini della sez. di Carrara) lascerà correre. Punizione
di D'Angelo dai trenta metri che Ricci devia molto bene sopra la traversa. Al 71' il neo entrato Giromini, entrato subito molto bene in partita, si
invola sulla fascia sinistra e mette al centro una palla tesa su cui prima Ceragioli apoggia il braccio sulla schiena di D'Angelo impedendogli la
deviazione e poi Mazzoni la tocca di mano: rigore. Sul dischetto si riporta capitan Rossi che non sbaglia e porta a tre le reti per la sua
squadra. Prima del triplice fischio finale ci sarà spazio ancora per alcune azioni pericolose, tra cui segnaliamo una bella girata di testa di
Ginesi su cross di Diouf che sfiora letteralmente il palo alla destra di Ricci e una punizione di D'Angelo che il portiere respinge come può.
Nonostante le non perfette condizioni fisiche di alcuni giocatori e pur non esprimendo sempre un bel gioco a cui ci eravamo abituati, la
Pontremolese continua il suo cammino e porta a casa altri tre punti assai importanti in vista della prossima trasferta in quel di Viareggio.



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 39/177



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 40/177



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 41/177



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 42/177

Un grazie a....



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 43/177

ECCELLENZA: NASCE NEI PRIMI MINUTI DI GARA LA SCONFITTA DI
FUCECCHIO
17/02/2020 09:48 - Il commento al campionato

FUCECCHIO - PONTREMOLESE 2-1
Settimana davvero "nera" per i colori azzurri. Domenica pomeriggio arriva un'altra sconfitta, dopo le 4 delle formazioni giovanili (vince solo la
Juniores). A Fucecchio una doppietta di Sciapi assicura il doppio vantaggio locale nei primi venti minuti indirizza la gara a favore dei
bianconeri. Azzurri che non riescono a rientrare in partita se non nei minuti finali con un rigore realizzato da Posenato. Classifica che torna
seriamente a preoccupare con i prossimi impegni molto delicati, in cui sarà necessario tornare a fare punti pesanti. Fondamentale il recupero
degli infortunati ed il sostegno dei tifosi.
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Il programma del weekend
14/02/2020 12:06 - Presentazione gare

Turni molto impegnativi per le squadre azzurre e del S.G.P.V.

ECCELLENZA (Fucecchio - Pontremolese) trasferta ad alto rischio per la truppa di mister Bracaloni. La squadra bianconera ha recuperato 
Sciapi e spera ancora nellingresso ai play-off. Azzurri che dovranno impegnarsi per uscire con un risultato utile. Calcio dinizio ore 14,30 con
la direzione di gara del sig. Ravara di Valdarno coadiuvato dagli assistenti Kadir di Prato e El Mouine di Pistoia.

JUNIORES (Pontremolese  Lido di Camaiore) alle prese con problemi di organico causa influenze, gli azzurrini del duo Capiferri-Cocchi
affrontano un impegno insidioso. Non è però il momento di lasciare punti per strada. Sabato alle 15,15 al Lunezia-principale, arbitra 
Cecchini di Carrara.

UNDER 17 (San Marco Avenza  S.G.P.V.) comincia la fase decisiva del torneo. Ad Avenza gara difficile contro unottima squadra, partita per
primeggiare ed un pochino attardata in classifica. Sabato, ore 17,30, dirige Foci di Carrara.

UNDER 16 (S.G.P.V. - Camaiore) gara interna per i ragazzi del duo Giovannoni-Ferrara. Camaiore squadra di rango, gara da interpretare
con attenzione e determinazione. Al Bottero sabato ore 16,00, arbitra Poli di Carrara.

UNDER 15 (Sporting Pietrasanta - S.G.P.V.) il recupero con il Versilia vinto per 1-0 con rete di Confetti consente agli azzurrini di tornare
secondi. Ma subito è alle porte uninsidiosa gara, contro una squadra che già allandata fermò lundici di Rovani. Sicuramente ci vorrà una
prestazione di livello. Domenica ore 10,30, dirige Lenzoni di Viareggio.

UNDER 14 (S.G.P.V.  Aquila SantAnna) unaltra tappa per verificare la crescita dei nostri baldi ragazzotti. Sabato alle 17,30, arbitra 
Micciulla di Carrara.

ESORDIENTI 2007 (S.G.P.V  San Marco Avenza) Lunezia-sintetico, domenica ore 10,00 e sabato ad Avenza ore 18,30.

ESORDIENTI 2008 (Aulla sport  S.G.P.V.) Quartieri domenica ore 10,00.

PULCINI 2009 (Pontremolese  Aulla sport) Lunezia-sintetico sabato ore 15,50

PULCINI 2010 (Aulla sport - Pontremolese) Quartieri domenica ore 10,00

PRIMI CALCI 2011 (Pontremolese  San Vitale Candia) Lunezia-sintetico sabato ore 15,00
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UNDER 14: A FORTE DEI MARMI UNA DOLCE SCONFITTA
10/02/2020 12:28 - Il commento alla gara

FORTE DEI MARMI  S.G.P.V. 2-0

FORTE DEI MARMI: Arrighi, Baldasseroni, Scarpellini (31st Barbasini), Polenta, Bertola, Fiacchi, Cavallini, Iacomini, Luchini (32st Deda),
Sacchelli (21st Brio), Donati (14st Simonini). All. Bianchi

S.G.P.V.: Beghini, Chiartelli, Bonotti, Cantinotti (28st Domenichini R.), Ribolla, Coduri (9st Ruzza), Penzotti (26st Ruggeri), Alibeaj, Olivieri
(23st Sordi), Della Pina (3st Bottalat), Pedaci. All. Niccolai-Filippi.

ARBITRO: Francesconi di Viareggio

RETI: 8pt Iacomini, 25 st Simonini

FORTE DEI MARMI: vittoria allinglese per i nerazzurri versiliesi contro gli azzurrini, che nella prima fase erano stati battuti largamente (0-10)
mentre in questa gara hanno dimostrato una bella crescita tecnico-tattica, giocando una gara difensiva molto attenta e determinata,
concedendo davvero molto poco al Forte dei Marmi, una delle migliori squadre del lotto. Locali in vantaggio con Iacomini, il migliore dei suoi,
con un sinistro imparabile dal limite. Poi Beghini nega il raddoppio a Luchini con un bell'intervento. Nella ripresa, all 11, larbitro, rivedibile, si
inventa un rigore per i nerazzurri ma Beghini è ancora bravo e nega a Sacchelli il raddoppio con un'altra bella parata. Forte che fa sempre la
gara ma trova pochi pertugi per battere a rete. Ci riesce, con un bel sinistro da dentro larea, il nuovo entrato Simonini, che al 25 trova il
raddoppio. Tanti i cambi nella seconda frazione e spazio per tutti gli effettivi, con gara godibile sino al termine. Forte che continua la sua
marcia in vetta con il Capezzano mentre per i nostri ragazzi la soddisfazione di una prova davvero convincente.
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UNDER 15: MONTIGNOSO BATTUTO, ORA CACCIA AL SECONDO
POSTO
10/02/2020 12:25 - Il commento alla gara

S.G.P.V.  ACADEMY MONTIGNOSO 2-1

S.G.P.V.: Razzoli, Antolini, Arrighi, Preti, Lamnaouar, Carli D., Luciani, Tamagna, Confetti, Gaddari, Carli L.. A disp. Martelli, Domenichini L.,
Filippelli, Khider, Vennai, Moscatelli, Bortolasi. All. Rovani.

ACADEMY MONTIGNOSO : Bandini, Pucci, Giorgi, Vernazza, Ricci, Grassi, Bonuccelli, Angelotti, Aliboni, Tamagna, Galeotti. A disp.:
Nannetti, Rubini, Lazri, Sanguinetti, Lombardi, Del Giudice, Gioka. All. Fialdini.

ARBITRO: Serrar di Carrara

RETI: Arrighi e Gaddari (P), Bonuccelli (AM)

PONTREMOLI: vittoria di misura per gli azzurrini di mister Rovani al cospetto dellAcademy Montignoso di Jimmy Fialdini. Di Arrighi e Gaddari
le marcature dellimportante vittoria che consente di staccare ulteriormente in classifica la squadra bianconera e di guardare con fiducia alla
gara di recupero con il Versilia che potrebbe riportare gli azzurrini al secondo posto dietro limprendibile Lido di Camaiore. Gara non semplice,
ben interpretata comunque dallundici azzurro che tiene particolarmente a chiudere la stagione in maniera molto positiva.
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UNDER 16: A PIEVE SAN PAOLO TRE PUNTI SUDATI
10/02/2020 12:18 - Il commento alla gara

PIEVE SAN PAOLO - S.G.P.V. 1-2

PIEVE SAN PAOLO:
Rizzo, Reseli, Joudar, Malacarne, Scatena, Madrigali, Biagini, Remafedi, Pardi, Poli, Mhilli. A disp.: Biagetti, Malfatti, Possenti, Frediani, Della
Latta.
S.G.P.V.:, Razzoli, Fittipaldi, Ferri, Pivniceru, Mandhi, Beqirllari, Califfi, Buccella, Piccolo, Bianchi, Marchetti. A disp.: Pesce, Della Pina, Salah,
Lombardi, Menchini.

ARBITRO : Duduc di Lucca

RETI: 5' Buccella; 12' Biagini; 18' Bianchi

NOTE: Espulsi: Bianchi e Ferri(P); Mhilli(PSP)

PIEVE SAN PAOLO: tre punti importanti al termine di una gara dura e sofferta, finita in 9 uomini per due espulsioni alquanto discutibili. La
squadra azzurra è parsa superiore all'avversario, ma non ha saputo trasformare questa superiorità in un punteggio più largo e tranquillo.
Comunque alla fine la vittoria è arrivata e con essa tre punti che consentono alla truppa del duo Giovannoni-Ferrara di andare al comando
della classifica. Una bella soddisfazione per un gruppo che sta migliorando sensibilmente.
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UNDER 17: POKER ALLA MASSESE
10/02/2020 12:12 - Il commento alla gara

SAMUELE MUSETTI

MASSESE - S.G.P.V. 1-4

MASSESE: Francini, Pintore, Milani, Pucci, Pieroni, Leone, Nicodemi, Sacchelli, Fruzzetti Mattia, Fruzzetti Manuel, Bonni.
A disp.: Maestri, Noci, Bongioanni.

S.G.P.V.:
Liccia, Bertoli, Plicanti, Razzini, Mascia, Pennucci, Bortolasi, Tomellini, Tavaroni, Vicari, Testa.

A disp.: Pagani , Biancardi, Bonventre, Fabbri, Buttini e Bardini

ARBITRO: Panighini di Carrara

RETI : 30' aut. Milani, 58' Tavaroni, 64' Razzini, 80' Pintore, 83' Tavaroni

ROMAGNANO: Sul sintetico del Raffi a Romagnano per i ragazzi del duo Musetti Pina arriva la decima vittoria consecutiva al cospetto di una
Massese che comunque regge il confronto per almeno un'ora dimostrandosi, come da previsioni, un avversario ostico e ben messo in campo
da mr. Cecconi.
L'incontro dopo un inizio di studio vede la Pontremolese sicuramente più attiva e che si rende pericolosa dopo un quarto d'ora con una bella
conclusione di Bortolasi ben parata dell'estremo della Massese Francini. E dal piede del n.7 azzurro al 30' parte anche il lancio sul quale un
difensore di casa nel tentativo di anticipare, mette alle spalle del proprio portiere il gol del vantaggio per la Pontremolese. Poco altro da
segnalare nel restante tempo di gioco, se non una velenosa conclusione di Vicari sventata in angolo dal n.1 di casa e un tiro da fuori area di
Fruzzetti, ben respinto da Liccia. Il secondo tempo vede all'inizio una reazione di orgoglio dei padroni di casa che però non riescono a creare
pericoli per la retroguardia azzurra. Con Il passare dei minuti sale però il livello di gioco degli ospiti che si concretizza al 58' con una gran
conclusione in rete di Tavaroni e poi al 64' con il terzo gol che arriva grazie ad un imperioso colpo di testa di capitan Razzini su corner di
Tavaroni .Da qui alle fine succede poco altro se non che proprio allo scadere prima la Massese accorcia le distanze con una bella conclusione
a giro sul secondo palo di Pintore e poi, all'ultimo dei 3 minuti di recupero concesso dal sig. Panighini di Carrara - buona nel complesso la sua
direzione di gara anche se forse mancano un paio di gialli ai padroni di casa - con lo scatenato Tavaroni che suggella la sua partita con la
doppietta personale. Pontremolese che il prossimo fine settimana renderà visita alla terza forza del campionato San Marco Avenza in quello
che si preannuncia un match al cardiopalma.
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JUNIORES: UN TRIS NELLE DIFFICOLTA'
10/02/2020 12:05 - Il commento alla gara

DIOUF

RICORTOLA - PONTREMOLESE 0-3

RICORTOLA:
Ambrosini Nobili, Ferrari, Sparaciari, Bellini, Mosti, Dini, Berti, Bachar, Giannetti, Di Nubila, Dahmani. A disp.: Maggiani, Vita
PONTREMOLESE:
Menchini, Carare(Ginesi), Pedroni(Maurelli), Barontini, Rossi, Nardini, Diouf, Buluggiu, Erta, Rosaia, D'Angelo(Prenci). A disp.: Liccia,
Tavolaccini.

All.: R.Capiferri

ARBITRO : Particelli di Carrara

RETI: 3' Diouf, 80' Prenci, 90' Rossi

RICORTOLA: Pontremolese ospite sul non facile terreno di gioco del Ricortola con una rosa molto ridotta a causa di squalifiche, influenze e
convocazioni in prima squadra.

Mr.Capiferri non molla di un centimetro e mette in campo una formazione inedita, pronto a dare battaglia per cercare di portare a casa l'intera
posta (il Ricortola era riuscita ad impattare sul 3-3 la gara d'andata al Lunezia).

Pronti via ed è subito Pontremolese: dopo soli 3' di gioco, Rossi lancia lungo per Diouf (NELLA FOTO) che affronta in un 1vs1 il portiere di
casa e lo batte, portando così subito in vantaggio la sua squadra. Riparte il Ricortola che si trova già a dover recuperare, ma i ragazzi di
Capiferri tengono testa e sono pronti con le ripartenze; al 20' Erta sfiora il raddoppio mancando di un niente la deviazione su una bella sponda
di testa di Diouf. Dopo un'ammonizione a Pedroni per un fallo da tergo sulla trequarti, l'arbitro dopo tre falli consecutivi dei padroni di casa,
sembra non trovare più il 'giallo' e il gioco prosegue con fasi di gioco molto confuse, fino al 42' quando D'Angelo tira di poco alto un calcio di
punizione. Primo tempo che si chiude senza altre emozioni.

Inizio ripresa e squadre che ancora non si esprimono al meglio, fino al 56' quando registriamo un bel lancio di Diouf per Rosaia che purtroppo
non riesce a chiudere in un 1vs 1 col portiere neroverde. Passano solo due minuti e sul capovolgimento di fronte, occasione gol per il
Ricortola che a porta praticamente sguarnita mettono la palla a sbattere sulla traversa. Ancora grossa occasione per la Pontremolese: al 63'
Pedroni mette una bella palla in area dove Diouf ad un passo dalla linea di porta spara alto. Al 69' altra azione offensiva targata Pontremolese
con Rosaia che indirizza verso la porta, ma la palla viene intercettata di mano in modo evidente da un difensore locale: l'arbitro continua con
la sua 'condotta' e fa proseguire tra le proteste generali che costeranno il giallo a D'Angelo. Continui gli scambi di fronte e al 72' si registra
un'occasione per il Ricortola che spreca sottoporta. Mentre Menchini rimane inoperoso, all'80' Diouf indirizza una palla per il neoentrato Prenci
che, lasciato solo, lascia partite un gran tiro e mette nel sacco il raddoppio per la Pontremolese. Accennano una reazione i padroni di casa,
ma la Pontremolese ha ancora benzina sulle gambe e dopo un altro paio di buone occasioni al 90' Ginesi serve Rosaia che potrebbe anche
calciare a rete, ma vede arrivare in corsa Rossi e gli mette una palla millimetrica che il capitano non spreca e spara in rete per il definitivo 0-3!

Gara molto sofferta con alcune buone occasioni per il Ricortola, ma assai più numerose e ben costruite quelle di marca Pontremolese che non
è riuscita a chiudere prima la gara, ma è arrivata a fine partita con ancora tanta 'birra in corpo' che le ha permesso di chiudere la gara in sette
minuti sfruttando appieno anche l'energia dei nuovi entrati.

Adesso, appuntamento al Lunezia sabato prossimo contro il Lido di Camaiore, per continuare questa fantastica avventura.
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Il Tau passa al "Lunezia" con merito
09/02/2020 19:15 - Eccellenza Toscana 2019/2020
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PONTREMOLESE: Santini, Cargioli, Cattani (42' Gabrielli), Giannantoni, Filippi A., Verdi, Posenato (74' Berzolla), Bondielli (67' Vatteroni),
Occhipinti, D'Angelo (56' Spagnoli), Corvi. All. Bracaloni

TAU CALCIO : Citti, Magini (54' Pratesi), Signorini, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Matteoni (78' Donati), Maccagnola (62' Frugoli), Mengali (77'
Gialdini), Chianese, Benedetti. All. Cristiani.

ARBITRO : Vincenzi di Lucca, assistenti Corcione e Veli di Pisa

RETE : 36' Mengali

NOTE: espulso al 77' Citti per doppia ammonizione

PONTREMOLI : era dal 26 novembre 2017 (Quarrata 0-2) che la squadra azzurra non usciva sconfitta dal "Lunezia". Le successive due
sconfitte interne con Viaccia in Promozione e Massese in questa stagione erano infatti arrivate al "Romiti" ed al "Quartieri" di Aulla. Diciamo
subito che il Tau calcio ha meritato la vittoria, in virtù di un bel primo tempo, in cui ha avuto sempre il pallino in mano ed in cui si è distinto, alla
grande ed al suo esordio in categoria, Andrea Santini, classe 2002, autore di alcune parate degne dei suoi colleghi più esperti. Trovato il
vantaggio con Mengali in mischia la squadra lucchese si è difesa con ordine ed è andata due volte vicino al raddoppio. Gli azzurri nella ripresa
hanno messo come al solito cuore e determinazione ma non sono riusciti a trovare il pertugio giusto per pervenire al pareggio. Anche i venti
minuti finali con l'uomo in più non sono stati sfruttati a dovere, con la difesa amaranto che regge bene l'urto, rischiando poco. Una sconfitta
che comunque non pregiudica le possibilità di salvezza, ancora nelle corde dei ragazzi di Bracaloni, che oggi hanno recuperato Spagnoli e
aspettano i rientri imminenti di Giacomo Filippi, Menichetti e Cacchioli.

La cronaca :

5' occasione Tau con bella penetrazione di Matteoni che calcia fuori.

7' Santini devia ottimamente sulla traversa un fendente di Chianese

21' Santini si oppone bene a Mengali dopo contropiede

26' ci prova Bondielli al volo, fuori sopra la traversa

35' miracolo di Santini su testa di Mengali

36' GOL di Mengali in mischia

42' Gabrielli per Cattani

48' bravo ancora Santini su diagonale di Matteoni

54' cambio Tau Calcio: entra Pratesi per Magini

56' cambio Pontremolese: entra Spagnoli per D'Angelo

61 bel sinistro di Cargioli, fuori di poco

62' cambio Tau Calcio: entra Frugoli per Maccagnola

67' cambio Pontremolese: entra Vatteroni per Bondielli

73' Santini ancora si oppone a Benedetti

74' cambio Pontremolese: entra Berzolla per Posenato

76' ci prova la Pontremolese, dagli sviluppi di un corner il copo di testa di Andrea Filippi è fuori misura

77' cambio Tau Calcio, entra Gialdini per Mengali
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78' espulso il portiere ospite Citti per doppia ammonizione (perdita di tempo)
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Il programma del weekend
07/02/2020 12:58 - Presentazione gare

Con linizio delle gare della scuola calcio molto intenso il programma delle squadre azzurre e del S.G.P.V.

ECCELLENZA (Pontremolese  Tau calcio) partita difficile contro unottima squadra, in lotta per un posto nei playoff. La squadra è comunque
in un buon momento e quindi cè fiducia. Calcio dinizio ore 14,30 con la direzione di gara del sig. Vincenzi di Bologna coadiuvato dagli
assistenti Corcione e Veli di Pisa.

JUNIORES (Ricortola  Pontremolese) Brutto cliente per la formazione azzurra, per una partita che si preannuncia tirata e combattuta. I
nostri ragazzi comunque hanno carattere da vendere e non scenderanno in campo certamente timorosi. Sabato alle 16,30, arbitra Particelli
di Carrara.

UNDER 17 (Massese  S.G.P.V.) anche per i ragazzi del duo Musetti-Pina un impegno non semplice, ma con la sicurezza di non lasciare
nulla dintentato per portare a casa una bella vittoria. A Romagnano, domenica ore 10,00, dirige Panighini di Carrara.

UNDER 16 (Pieve San Paolo  S.G.P.V.) levataccia per gli azzurrini, che domenica mattina alle 9,30 affrontano i pari età della società
lucchese. Partita sulla carta da giocarsi con buone possibilità di fare risultato. Arbitra Duduc di Lucca.

UNDER 15 (S.G.P.V.  Academy Montignoso) anche in questo caso una partita insidiosa. La squadra massese era partita con ottime
intenzioni ma si è un pochino persa per strada. La qualità però cè e quindi ci vorrà una super prestazione. Al Lunezia-sintetico sabato ore 
15,00, dirige Serrar di Carrara.

UNDER 14 (Forte dei Marmi  S.G.P.V.) nella prima fase fu una gara tremenda, con un passivo davvero importante. Adesso, dopo una bella
crescita e tanti miglioramenti ci aspettiamo certamente qualcosa di più positivo. Sabato alle 16,00, arbitra Francesconi di Viareggio.

ESORDIENTI 2007 (S.G.P.V  Carrarese) Lunezia-sintetico, domenica ore 9,30 (Virtus Poggioletto  S.G.P.V) sabato ore 15,00.

ESORDIENTI 2008 (S.G.P.V.  Sporting Apuania) Lunezia-sintetico, sabato ore 17,00.

PULCINI 2009 (Tirrenia  Pontremolese) domenica ore 10,45

PULCINI 2010 (Pontremolese  Academy Montignoso) Lunezia-sintetico domenica ore 11,00

PRIMI CALCI 2011 (Atletico Perticata  Pontremolese) domenica ore 10,45



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 64/177

Un grazie a....



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 65/177

UNDER 14: Academy Montignoso senza scampo
03/02/2020 13:07 - Il commento al campionato

PONTREMOLESE  ACADEMY MONTIGNOSO 7-0

PONTREMOLESE : Beghini (21 st Zuccarelli), Chiartelli (14 st Bonotti), Domenichini R. (14 st Mattei), Cantinotti, Domenichini L. (1 st Ribolla),
Coduri (1st Ruzza), Penzotti, Alibejai, Sordi (4 st Mastrini), Della Pina (18 st Romito), Pedaci. All. Niccolai-Filippi

ACADEMY MONTIGNOSO : Coppa, Cecchi (1 st Fantoni), Rubini, Akkad, Canci (1st Ferrari), Kullolli (6st Mannella), Carutasu (1 st Bocchini),
Lombardi, Grandulli, Rivieri, Montaresi (9 st Rotondi). All. Bertelloni.

ARBITRO : Riccò di Carrara

RETI: 8pt, 21pt 34pt,23 st Pedaci, 18 pt Penzotti, 32 pt Della Pina, 31st Romito

PONTREMOLI: Nettissima affermazione degli azzurrini del duo Niccolai-Filippi contro lAcademy Montignoso. Squadre che presentano diversi
classe 2007 con gli ospiti che devono rinunciare ad alcuni dei propri pezzi migliori impegnati nella gara dellUnder 15. Aspetto che agevola
indubbiamente la squadra di casa, che appare fin da subito superiore per gioco e dinamismo e che sfrutta bene la grande giornata di Pedaci ,
autore di un bel poker. La cronaca: all 8 Pedaci in gol su bella assistenza di Sordi; raddoppia Penzotti al 18 con un sinistro da dentro larea.
Due minuti dopo è ancora Pedaci a trovare il gol con un tiro leggermente deviato da un difensore. LAcademy praticamente non si vede mai
dalle parti di Beghini, che vive una serata tranquilla. Nel finale di tempo altre due reti: Della Pina in tap-in dopo conclusione di Sordi e poi
Pedaci con un tocco preciso. Nella ripresa tutti i cambi e gara che fila via in modo godibile. Le altri due reti ancora di Pedaci con un diagonale
e con Romito, autore del più bel gol della serata con una bellissima conclusione da fuori. Ottima prestazione corale, con un plauso particolare
ai ragazzi classe 2007 (Zuccarelli, Chiartelli, Alibejai e Mastrini) che si sono disimpegnati con bella sicurezza fisica e tecnica. Prossimo
impegno sabato 8 a Forte dei Marmi.
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UNDER 16: prestazione di sostanza, CGC Viareggio battuto di misura
03/02/2020 12:34 - Il commento al campionato

PONTREMOLESE - CGC VIAREGGIO 1-0
Pontremolese:
Razzoli, Pesce, Pivniceru, Fittipaldi, Mandi, Beqirllari , Califfi, Buccella, Piccolo, Lombardi, Marchetti. A disp.: Matteucci, Zaccaria, Della Pina,
Bianchi, Giannarelli, Salah
CGC Viareggio.:
Galleni, Bobbio, Montemagni, Fantinato, Fiorani, Bertani, Angelici, Tripiciano, Panconi, Del Soldato, Balan. A disp.: Luppi, Scognamiglio,
Mazzoni, Nelli, Randazzo, Del Mutolo, Mariani, Berton, Grifasi.

Rete: 61' Califfi

VILLAFRANCA L.: Gara difficile quella disputata domenica mattina al Bottero di Villafranca su un terreno assai pesante. Primi minuti di studio
tra le due formazioni, ma è Buccella al 13' che va vicino alla rete; la palla si ferma sulla linea favorendo l'intervento dell'estremo difensore
viareggino. Passano due minuti ed è ancora Buccella a calciare a rete, ma tira alto. Giocano bene anche gli ospiti che si fanno vivi nell'area
Pontremolese in diverse occasioni e su un bel calcio di punizione è bravo Razzoli a dire di no. Continuano le occasioni da ambo le parti ed al
34' l'arbitro assegna una punizione a due in area viareggina tra lo stupore generale; batte forte Buccella, ma indirizza la sfera sopra la
traversa. Il tempo si chiude con un'occasione per gli ospiti che però sprecano malamente.

Ripresa che inizia con gli stessi ritmi dei primi 40', ma al 47' l'arbitro assegna un calcio di rigore per il Viareggio che ha dell'incredibile; per
fortuna dei pontremolesi la palla viene calciata sopra la traversa. Continua il susseguirsi di occasioni da una parte e dall'altra e sia Califfi che
Buccella non riescono a trovare la via della rete, mentre in fase difensiva Razzoli continua a chiudere bene la porta. Poi la svolta al 61': cross
in area dove Califfi batte al volo da pochi passi e mette in rete: 1-0. Gli ospiti non ci stanno e continuano a premere, ma i locali respingono
ogni tentativo. Negli ultimi minuti di gioco gli animi dei viareggini si scaldano un po' troppo e il direttore di gara manderà sotto lo doccia due di
loro. Nulla da segnalare fino al triplice fischio finale.
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UNDER 17 : pronostico rispettato con netta affermazione
03/02/2020 11:49 - Il commento al campionato

PONTREMOLESE - ACADEMY MONTIGNOSO 4-1

Pontremolese:
Pagani, Bertoli, Benincasa, Razzini, Mascia, Pennucci, Bortolasi, Tomellini, Buttini, Vicari, Testa.
A disp.: Liccia, Biancardi, Zavatto, Bonventre, Conti, Fabbri, Tavaroni.

Ac.MS Montignoso: Nomi, Orsi, Bottero, Cappelletti, Riccardi, Del giudice, Totraku, Borrelli, Nari, Della Bona, Brio.

A disp.: Franchi, Epa, Del Padrone.

Reti: 13' Vicari, 52' Razzini, 54' Bortolasi, 56' Della Bona, 70' Tavaroni.

VILLAFRANCA L.: Sul Bottero di Villafranca arriva la nona vittoria consecutiva degli allievi della Pontremolese che prevalgono meritatamente
sui pari età del Montignoso. Partita resa difficile dalle condizioni del terreno di gioco, molto pesante a causa della pioggia degli ultimi giorni.
Partono forte i ragazzi di Musetti che trovano la via della rete al 13' con una bellissima conclusione a girare di Vicari da fuori area, sulla quale
nulla può il portiere avversario. Poco dopo è ancora il n.10 dei blu a innescare con un taglio campo perfetto Testa che entra in area e viene
travolto da un difensore avversario, ma il direttore di gara invece del rigore, apparso a tutti netto, fischia una simulazione. Il primo tempo si
chiude così con la Pontremolese sempre in avanti alla ricerca della seconda marcatura.

Inizia la ripresa ed è sempre la squadra di casa a fare gioco ed al minuto 57, Vicari dalla bandierina mette in area una palla su cui svetta
capitan Razzini che mettere in rete con un bel colpo di testa: 2-0. Passano solo due minuti e su un lancio lungo della difesa, Vicari fa partire
Bortolasi che fa tutto da solo e mette dentro la palla del 3-0. La partita sembrerebbe chiusa, ma un mezzo pasticcio difensivo e il fango,
consentono al Montignoso con Della Bona di accorciare le distanze. Inizia a farsi sentire anche la stanchezza dovuta a un terreno sul quale
stare in piedi non è affatto semplice, ma il pallino del gioco rimane ai padroni di casa che sfiorano due volte il gol che non arriva prima grazie
ancora una volta al fango che ferma il pallone sulla linea e poi per una bella parata dell'estremo difensore. A dieci minuti dalla fine, però,
l'estremo difensore bianconero nulla può sull'ennesima percussione di uno scatenato Tavaroni che, servito da Bortolasi, trova il meritato sigillo
alla sua prestazione, chiudendo definitivamente i conti.

Adesso, per i ragazzi di mr.Musetti, sono previste due trasferte importanti con Massese e San Marco Avenza che saranno sicuramente due
ostici banchi di prova nella rincorsa alla capolista Seravezza, ma siamo sicuri che questo gruppo non finirà di regalarci altre importanti
emozioni.
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JUNIORES : vittoria sofferta e in extremis
03/02/2020 10:59 - Il commento al campionato

PONTREMOLESE - U.MONTIGNOSO 4-3
Pontremolese:
Menchini, Marianelli, Ginesi(Pedroni), Barontini, Rossi, Clementi, Maurelli(Catalin), Tavolaccini(Erta), Micheli, Rosaia(Prenci),
DAngelo(Trevisan). A disp.: Santini, Giromini, Farhate, Lombardi.
All.: R.Capiferri

Montignoso:
Sparavelli, Bertuccelli, Galloni, Panaino, Marku Erik, Aiza, Gentili, Marku Emiliano, Sarr, Ramagini, Borzoni.

All.: D.Cantoni

Reti: 4 (aut.Marku Em), 58Ramagini, , 63 e 71 Micheli, 76 Sarr, 87 Marku Em., 90 Rossi

Ammoniti: Clementi, Tavolaccini, Micheli, DAngelo, Santini (P); Panaino, Marku Erik (M)

Angoli: 3-2

PONTREMOLI: Questo pomeriggio, sul sintetico del Lunezia di Pontremoli, si è disputata la terza giornata di ritorno del campionato juniores;
ospite la non facile formazione del Montignoso che seppur con i giocatori contati sa sempre esprimere un buon calcio agli ordini di mister
Cantoni.

Fischio dinizio ed è subito Pontremolese con Rosaia-DAngelo-Rosaia che batte a rete e Sparavelli respinge. Si fa vedere anche il Montignoso
in quella che forse sarà lunica azione pericolosa dei primi 45 che nasce su cross da calcio piazzato con palla spedita alta di testa sopra la
traversa. Inizia a farsi sentire la pressione dei padroni di casa che al 4 di gioco vanno in vantaggio: lancio preciso di DAngelo sulla fascia
sinistra per Maurelli che mette forte al centro una palla su cui si avventa il n.22 ospite mettendo la palla nella propria porta sulla pressione di
Micheli. Ci riprova ancora Micheli, ma alza troppo la mira; prova a replicare il Montignoso con un colpo di testa di Panaino su calcio dangolo
che Rossi respinge. Poi è solo Pontremolese: ci prova prima Rosaia ben imbeccato da Micheli, ma lestremo difensore ospite blocca a terra in
due tempi; poi sarà la volta di Ginesi, poco dopo Micheli ed ancora Ginesi che mette al centro una palla che doveva solamente essere
appoggiata in rete, ma nessuno riesce a sfruttare la ghiotta occasione. Poco più tardi DAngelo serve in velocità Rosaia che batte bene ma
centrale e Sparavelli blocca a terra. Gioca bene sulle fasce la squadra di mr.Capiferri anche se non riesce ad esprimere il calcio che sa, e
proprio in una di queste azioni, bello scambio Ginesi-DAngelo-Maurelli-Clementi con il n.6 locale che batte a rete da posizione laterale:
Sparavelli si tuffa ma non trattiene la sfera su cui arriva in ritardo anche Micheli, sprecando ancora una chiara occasione da rete. Verso il 40,
calcio piazzato di DAngelo che mette in area e su cui colpisce di testa in tuffo Clementi; palla a lato di pochissimo. Al minuto 45, Rossi
imbecca con un lungo lancio Ginesi che è bravo a mettere a terra, ma lo è ancor di più a battere in porta: portiere battuto, ma la palla colpisce
in pieno la traversa e torna in campo al limite dellarea su cui arriva Maurelli che entra in area e viene vistosamente atterrato. Fischia il
sig.Panighini della sez. di Carrara, ma solo per decretare la fine della prima frazione di gioco.

Inizia la ripresa, ma la Pontremolese fatica a costruire, soprattutto a centrocampo, e così al 58 in unazione insistita degli ospiti, la palla arriva a
Ramagini che batte Menchini: 1-1. Reagisce la squadra di casa e prima è bravo il portiere ospite a respingere di piede su tiro di Micheli e poi
al 63 Tavolaccini lancia bene il neo entrato Carare che arriva sulla palla e dalla linea di fondo mette al centro di prima intenzione: è Micheli il
più svelto di tutti e mette in rete la palla del nuovo vantaggio biancoazzurro: 2-1. Ci prova anche DAngelo con un tiro insidioso in girata che
viene deviato in corner dalla difesa avversaria ed al 71 è ancora Carare a rubare palla sulla trequarti avversaria e servire con precisione
Micheli che ha tutto il tempo per mettere a terra e battere ancora una volta a rete: 3-1. Sembra aver trovato un po' più di tranquillità la squadra
di casa, ma il Montignoso è sempre in agguato e cinque minuti dopo è bravo Sarr a calciare in porta da poco oltre il limite e portare la sua
squadra sul 3-2. Reagisce la Pontremolese e Rosaia va vicino alla rete; poi è la volta di Prenci a mancare una palla sul secondo palo che
poteva essere appoggiata in rete.Ma il Montignoso continua a giocare e a pressare, e come spesso accade, ecco che all87 Marku Emiliano
calcia da lunga distanza un pallone che sembrava innocuo e che invece beffa lestremo difensore lunigianese: 3-3. Ormai i giochi sembrano
fatti, ma proprio al 90 capitan Rossi prende una palla a centrocampo e si porta in avanti, velo di Micheli e Rossi che prosegue la sua cavalcata
dentro larea, si defila e batte il portiere ospite sul primo palo tra il tripudio generale: 4-3! Larbitro concederà 3 di recupero, ma non accadrà più
nulla.
Gara molto sofferta, non giocata con la stessa brillantezza delle precedenti, ma limportante era la conquista dei tre punti con cui la
Pontremolese mantiene il distacco di 2 punti sul Camaiore, ma porta a sette i punti di distacco sul Sericciolo, oggi sconfitto dal Romagnano.
Adesso testa alla difficile trasferta in quel di Ricortola e sempre. FORZA PONTREMOLESE!!!



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 72/177

Un grazie a....



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 73/177

ECCELLENZA : A Cascina un punto importante
03/02/2020 10:00 - Eccellenza Toscana 2019/2020

La squadra azzurra torna dalla terra pisana con un buon punto, che ci consente di mantenere una posizione di classifica discreta e di
allungare a dieci i risultati utili consecutivi. Gara disputata su un campo molto pesante, al cospetto di una compagine ben organizzata e decisa
a giocarsi le proprie possibilità di salvezza. Dopo un primo tempo in cui i locali hanno una leggera supremazia, ad inizio secondo tempo Juan
Posenato (nella foto) raccoglie al limite una palla persa dal portiere in uscita e segna la rete del vantaggio. Risposta locale incisiva che porta
al pareggio di Palaj. Nel finale di gara occasione per Occhipinti e palo per i pisani. Pareggio alla fine giusto che lascia soddisfatte entrambe
le squadre. Prossimo impegno casalingo contro il Tau Calcio.
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Il programma del weekend
31/01/2020 11:16 - Presentazione gare

In Eccellenza trasferta a Cascina per i nostri ragazzi, impegnati in una gara importante per classifica e convinzione. La squadra pisana ci
segue ad un solo punto e quindi un risultato positivo è necessario per continuare a stare davanti in classifica. Calcio dinizio alle 14,30 sotto la
direzione del sig. Biagini di Lucca, coadiuvato dagli assistenti Scellato di Prato e Vicari di Lucca. Juniores in casa (Lunezia-sintetico,
sabato ore 15,15, Panighini di Carrara) contro lUnione Montignoso. Non pare gara dalle difficoltà insormontabili ma comunque testa e
gamba non dovranno mancare per evitare scivoloni inattesi. Stesso discorso per lUnder 17, di scena al Bottero con lAcademy Montignoso (
sabato, ore 15,30, Poli di Carrara) già superato molto nettamente allandata, mentre lUnder 16 ha sicuramente un impegno più severo con il 
CGC Viareggio sempre al Bottero (domenica, ore 10,30, Arnoussi di Carrara). Viaggia a Strettoia, sponda Versilia, lUnder 15 (sabato
ore 16,45, Mauriello di Carrara), anche in questo caso la classifica delle due compagini è profondamente differente e quindi ci aspettiamo
una franca vittoria. Sempre impegnative invece tutte le gare dellUnder 14; reduce dalla bella prova di Avenza, è il momento di affrontare l
Academy Montignoso (Lunezia-sintetico, sabato ore 17,45, Riccò di Carrara) per confermare quanto fatto di buono nella prima gara.
Gara di recupero infine per i nostri Pulcini 2009, a Montignoso sabato alle 16,40.
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ADDIO A GIORGIO BALESTRACCI, PRESIDENTE DELLA "RINASCITA"
NEGLI ANNI '90.
30/01/2020 12:35 - News Generiche

Ci lascia, nella sua Firenze, Giorgio Balestracci, presidente del nostro sodalizio dal 1990 al 1996. Pontremolese d'origine, si è trasferito a
Firenze, dove ha ricoperto un importante incarico dirigenziale per una famosa azienda. Sempre legato alla sua terra d'origine, nell'estate del 
1990 ha voluto raccogliere l'eredità di Italo Landi, sostituendolo alla guida della società, per tentare di riportarla in categorie più consone a
quelle in cui purtroppo era finita. Obiettivo ampiamente raggiunto, con le due promozioni consecutive del 1992 e 1993, che portano la
Pontremolese nell'importante e mai raggiunto campionato di Promozione. Dopo altre tre stagioni lascia l'incarico a Pierluigi Cocchi. La società,
nel porgere alla famiglia le più sentite condoglianze, comunica che domani alle ore 14,30 presso la chiesa di San Nicolò sarà celebrata una
messa per poi procedere alla sepoltura presso il nostro cimitero.
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Si torna alla vittoria al "Lunezia"
26/01/2020 17:27 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE : Gussoni , Gabrielli , Cattani (87 De Cillis ) , Giannantoni (52 Posenato) Filippi A. , Verdi , Bondielli , Cargioli , Occhipinti ,
DAngelo (89 Vatteroni ) , Corvi (82 Lecchini ). All. Bracaloni.

VIRTUS VIAREGGIO: Grilli , Ferri , Cristiani , Richieri, Bianco , Belatti , Bertelloni , DAngina , Galloni , Bordini , Mazzucchelli (26 Evani , 82
Mboa ). All. Tenerani.

ARBITRO: De Marco di Lucca, assistenti Meraviglia di Pistoia e Boccolini di Pisa.

RETI: 11 Occhipinti, 21 Galloni, 52 Corvi

NOTE: ammoniti DAngelo, Filippi A., Cargioli, DAngina, Belatti, Bertelloni. Espulso Bertelloni al 93 per doppia ammonizione.

PONTREMOLI: gli azzurri tornano al successo al "Lunezia" dopo quattro mesi battendo il fanalino di coda Virtus Viareggio per 2-1. Partita non
certo esaltante, con gli ospiti che giocano una gara dignitosissima, mentre gli azzurri, che erano partiti con il piede giusto, hanno avuto
qualche difficoltà a proporre trame offensive efficaci ma che alla fine sono riusciti a portare a casa una vittoria importante, che ci consente di
posizionarci al centro della classifica, seppur in buona compagnia. Occhipinti ha ancora dimostrato di essere in un ottimo stato di forma,
siglando la prima rete e assistendo Corvi nella seconda con un assist molto bello. Domenica prossima trasferta a Cascina per continuare la
striscia positiva ed avvicinarci sempre di più alla salvezza.
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Il programma del weekend
24/01/2020 12:24 - Presentazione gare

Con linizio della fase di merito per il torneo Under 14, in campo tutte e sei le squadre a classifica della nostra società. In Eccellenza la truppa
di mister Riccardo Bracaloni, reduce dalla bella affermazione di Montecatini, vuole ripetersi e finalmente tornare alla vittoria al Lunezia
dopo 4 lunghi mesi senza acuti. Loccasione è ghiotta, la Virtus Viareggio è reduce da 8 sconfitte consecutive e nelle ultime sette gare non ha
realizzato nemmeno una rete e subendone 19. Senza se e senza ma questa è una partita da portare a casa assolutamente, mettendo in
campo tutte le qualità viste nelle ultime giornate, senza giocare leggeri in considerazione del diverso momento delle due squadre. Calcio
dinizio alle 14,30 sotto la direzione di gara del sig. De Marco della sezione di Lucca, coadiuvato dagli assistenti Meraviglia di Pistoia e 
Boccolini di Pisa. Trasferta a Lucca per la Juniores, nuova capofila del campionato, che con il Ponte a Moriano (sabato ore 15,15, Picchi
di Lucca) non deve smettere di correre e vincere, per mantenere salda la vetta appena conquistata. Nel lucchese anche lUnder 17, a 
Valdottavo (domenica ore 10,30, Bouadib di Lucca) per una partita spigolosa e delicata. Le possibilità di fare bene comunque ci sono tutte
e quindi aspettiamo notizie positive. Al Lunezia-sintetico in programma due gare : Under 16 riceve il Ricortola (sabato ore 15,30, Poli di
Carrara) per bissare la bella vittoria del turno precedente mentre lUnder 15 gioca una gara ininfluente sulla classifica contro la formazione
fuori classifica del Don Bosco Fossone (domenica ore 10,00, Baranga di Carrara), utile per testare la rosa e la condizione fisica. Parte
infine la fase di merito Under 14, con i nostri ragazzi impegnati sempre in gare dure e contro squadre di livello: si comincia ad Avenza con il 
San Marco (sabato ore 17,00, Rossi di Carrara) con lobiettivo di verificare i miglioramenti contro compagini già affrontate nella prima fase e
aggiungere esperienze con le competitive squadre della lucchesia.
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JUNIORES : TRAVOLTO IL ROMAGNANO E RAGGIUNTA LA VETTA
23/01/2020 08:35 - Le gare

PONTREMOLESE - ROMAGNANO 7-1

Pontremolese:
Menchini, Trevisan, Lecchini(Tavolaccini), Barontini(Giromini), Rossi, Clementi(Farhate), Pedroni(Ginesi), Buluggiu, Micheli, Rosaia,
Maurelli(Prenci). A disp.: Santini, DAngelo, Erta, Marianelli
All.: R. Capiferri

Romagnano:
Borzoni, Taibi(Mazzi), Mannella, Barotti, Zerbetto, Nayari, Fricia, Marculetti(Bertini), Cela(Andreazzoli), Mulinacci, Bragazzi(DellAmico). A
disp.: Matrizi, Menconi

All.: N.Bertolini

Arbitro: Onorati di Carrara

Reti: Micheli (14, 41, 57, 76), Rosaia 21, Lecchini 26(P), Mazzi (aut.) 90; Fricia 61(R)

Al 24 Micheli sbaglia un calcio di rigore

Ammoniti: Marcucetti al 18

Angoli: 7-2

Pontremoli: i ragazzi "terribili" della Juniores azzurra non si fermano più. Dopo Massarosa e Versilia è il turno del Romagnano, che deve
inchinarsi alla superiorità di uno straripante Micheli, giunto a quota 27 centri, e di tutto il team dello staff Capiferri-Cocchi-Chiolerio, che con
questa vittoria balza in testa al torneo con il chiaro obiettivo di rimanerci sino al termine. Complimenti a tutti e avanti così.
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PAREGGIO DELL'UNDER 15, PER IL RESTO E' SINFONIA AZZURRA
20/01/2020 13:25 - Il commento al campionato

UNDER 16

Splendido fine settimana per le squadre azzurre e del S.G.P.V., con quattro sonore vittorie ed un pareggio esterno, a testimonianza del
proficuo lavoro di società, calciatori e staff tecnici. In Eccellenza gli azzurri calano il poker (4-0) a Montecatini: gara dominata, con la
doppietta di Occhipinti e gli acuti di DAngelo e Posenato a fissare un risultato davvero importante. La classifica migliora ma è molto corta
nella zona salvezza, per cui cè ancora molto da fare per togliersi definitivamente dalla zona pericolosa, con la prossima gara interna con la 
Virtus Viareggio davvero da non fallire. Altra goleada per la Juniores di uno scatenato Micheli (tripletta), che non lascia scampo al 
Massarosa (6-0). Travolto dalle giocate sopraffine di Rosaia, che delizia il pubblico con due reti, di cui lultima con un dribbling in area
ubriacante. Di Rossi su rigore laltro sigillo. Mercoledì si recupera la gara con il Romagnano con il dichiarato obiettivo di vincere per issarsi
finalmente in vetta alla classifica. Manita (5-0) dellUnder 17 allo Sporting Pietrasanta, con doppietta di Tavaroni, Razzini, Pesce ed
unautorete. Gara mai in discussione e secondo posto consolidato. Comincia nel migliore dei modi la Fase di Merito per lUnder 16 (nella
foto), che a Montignoso travolge lAullese (6-0) con tripletta di Bianchi, doppietta di Buccella ed acuto di Pesce. Una bella soddisfazione
per un gruppo che sta crescendo e si è sempre allenato con entusiasmo. Infine il pareggio (1-1) dellUnder 15 a Porcari. Partita scorbutica,
campo molto pesante, un black-out dellimpianto elettrico e la rete che rimonta lo svantaggio del solito Gaddari per un pareggio che non è da
buttare, anche se ora il Ricortola è giunto ad un solo punto dagli azzurrini.
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Gli azzurri calano il poker a Montecatini
19/01/2020 21:02 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Con una prestazione davvero sopra le righe gli azzurri dominano la squadra termale, incapace di contenere le giocate dei nostri ragazzi, che
confermano quanto di buono visto nella ripresa della gara con il Camaiore ma questa volta non cedono terreno ed anzi arrotondano il
punteggio. Di Occhipinti, doppietta con il primo centro su rigore, D'Angelo e Posenato le reti che ci consentono di riagganciare proprio il 
Montecatini, il San Marco Avenza ed il Castelfiorentino a quota 23. Ora però c'è assolutamente da tornare a vincere al "Lunezia", dove la
vittoria manca da ben quattro mesi. Domenica sale a Pontremoli il fanalino di coda Virtus Viareggio e quindi chiediamo ai ragazzi volontà,
attenzione e concentrazione per portare a casa un'attesa vittoria che ci porterebbe in zone ancor più tranquille.
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Il programma del weekend
17/01/2020 12:07 - Presentazione gare

In Eccellenza la compagine di mister Bracaloni, reduce da sette risultati utili, con sei pareggi consecutivi, deve fare i conti con la caduta,
speriamo temporanea, nella zona play-out. Speriamo che il beffardo pareggio con il Camaiore non comprometta negativamente dal punto di
vista mentale una squadra che non ne ha certamente bisogno. Alle porte una trasferta delicata a Montecatini, contro una diretta concorrente
alla salvezza ma che nelle ultime giornate ha dato segni di ripresa, pur perdendo pesantemente domenica scorsa a Fucecchio.
Fondamentale continuare la striscia positiva per poi cercare finalmente quelle vittorie che necessitano per dare uno scossone alla nostra
traballante classifica. Calcio dinizio alle ore 14,30, sotto la direzione di gara del sig. Neto di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Lembo di 
Valdarno e Misson di Prato. La Juniores cerca conferme sabato alle ore 15,30 sul sintetico nella gara casalinga con lo Sporting
Massarosa. Non vanno lasciati assolutamente punti per strada per non rischiare di compromettere lo splendido cammino per ora intrapreso.
Dirige la gara Arnoussi di Carrara. Più semplice appare limpegno dellUnder 17 contro il fanalino di coda Sporting Pietrasanta, già battuto 
7-0 allandata e francamente ci auguriamo di non avere sorprese clamorose. Al Bottero sabato alle ore 15,30 sotto la direzione di gara di 
Cosentini di Carrara. Comincia la Fase di Merito per lUnder 16 e subito si parte con il derby con lAullese. La stranezza, ma si sapeva, è
che sarà lo stadio di Montignoso ad ospitare la gara, domenica alle ore 11,15. Gabelloni di Carrara larbitro designato per una gara in cui gli
azzurrini dovranno partire con il piede giusto. Infine lUnder 15, di scena sullinsidioso terreno di Porcari sabato alle 18,00; servirà certamente
una prestazione diversa d quella di Massarosa per tornar a casa con la vittoria e un secondo posto consolidato. Arbitra Roffo della sezione di
Lucca.
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ORESTE PETRUCCI NUOVO RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE
e SCUOLA CALCIO ELITE
17/01/2020 11:06 - Settore giovanile e scuola calcio

Si cresce. Ancora. E per continuare positivamente in questa avventura, che ci sta vedendo migliorare costantemente nelle metodologie di
lavoro e nei risultati sul campo, tangibili ed innegabili, cè bisogno di addetti ai lavori importanti. E dobbiamo dire che il positivo accordo con 
Oreste Petrucci non può che soddisfarci appieno. Il Direttore sarà operativo già dal 20 febbraio, e dal 1° luglio 2020 sarà ufficialmente il
nuovo Responsabile del Settore Giovanile, ruolo attualmente ricoperto da Gianluca Buttu che ci ha comunicato di non voler proseguire con
noi a partire dalla prossima stagione, e della Scuola Calcio Elitè. Oreste porterà la sua grandissima esperienza ed il suo sapere nellambito del
calcio giovanile, maturati in moltissime realtà calcistiche quali Migliarinese, Valdellora, Ceparana, Canaletto, Aullese, Spezia, Entella e 
Tarros. Ovunque ha lavorato ha portato professionalità ai massimi livelli e risultati oggettivi ed importanti. Naturalmente la società cercherà di
costruire intorno a lui una struttura ancora più efficiente, in modo da rendere più agevole il lavoro che lo attende e che, siamo certi, ci porterà
ad ancor migliori risultati. A questo proposito le parole del nostro dirigente Luca Lecchini : Un altro importante obiettivo è stato raggiunto.
Siamo molto soddisfatti di aver concluso questo accordo, fondamentale per la crescita della nostra società. Era da tempo che
desideravamo portare Oreste a Pontremoli, un numero 1 assoluto nellambito del calcio giovanile del nostro territorio.Finalmente
avremo loccasione di unire le forze e poter lavorare tutti insieme, con il nostro fantastico Team, per un progetto ancora più
ambizioso. Non vedo lora di iniziare.

In bocca al lupo Direttore
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ANCORA BEFFATI NEL FINALE, CAMAIORE RECUPERA DUE RETI E CI
IMPONE IL 2-2
12/01/2020 17:08 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE: Gussoni, Gabrielli (73' De Cillis), Cattani, Giannantoni (40' Lecchini) , Cargioli, Verdi, Filippi G., Bondielli, Occhipinti,
D'Angelo (83' Posenato), Corvi. All. Bracaloni

CAMAIORE: Barsottini, Ghilarducci, Benedetti, D'Alessandro, Arnaldi, Fiale, Tonazzini (63' Morelli), D'Antongiovanni, Pegollo, Viola, Mancini
(76' Nardini N.) . All. Moriani.

ARBITRO: Saccà di Messina, assistenti Coco e Palermo di Pisa.

RETI : 61' D'Angelo,71' Cattani,87' Morelli, 94' Viola (rigore)

NOTE: ammoniti Gabrielli, Lecchini, D'Angelo, Corvi, D'Alessandro



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 91/177

Il programma del weekend
10/01/2020 11:47 - Presentazione gare

Weekend ridotto per quanto riguarda le formazioni azzurre dei campionati con classifica. Under 16 e 14 hanno infatti concluso la prima fase
ed ora sono in attesa della composizione dei nuovi gironi della fase primaverile, di Merito per lUnder 16, mentre lUnder 14 dovrebbe
disputare la fase normale dopo aver sfiorato con un ottimo ottavo posto la fase fra le migliori. In Eccellenza la gara interna con il Camaiore
rappresenta un banco di prova davvero impegnativo per i ragazzi di mister Bracaloni, alle prese con una serrata lotta salvezza.Il Cascina nel
recupero ha battuto il Tau ed ha allungato ed ora la classifica comincia davvero a preoccupare, anche se la squadra sembra in grado di poter
recuperare il terreno su chi le precede. Bisognerà tramutare i pareggi in qualche vittoria, giocando in maniera più coraggiosa e determinata,
senza i cali di tensione avuti ad esempio a Castelnuovo Garfagnana. Calcio dinizio alle 14,30 sotto la direzione di gara del signor Saccà
della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Coco di Pisa. La Juniores, bloccata dalla mancanza del direttore di gara nel
recupero con il Romagnano, gioca unaltra gara casalinga ricevendo il Versilia con lobbligo della vittoria. Troppo importante non fallire queste
gare per non vanificare lo stupendo campionato che i ragazzi stanno disputando. Al Lunezia-principale, sabato alle ore 15,00 , dirige 
Bianchi di Carrara. Stesso discorso per lUnder 17, anchessa in attesa di recuperare una gara, con limpegno al Bottero di sabato alle 15,30
(Cosentini di Carrara) con lo Juventus Club Viareggio. Tre punti fondamentali per non perdere di vista la capolista Seravezza. Infine l
Under 15, in trasferta a Massarosa, domenica mattina, ore 10,00 (Bonucelli di Viareggio): gara sulla carta agevole ma chiaramente vanno
evitati pericolosi cali di tensione per non rischiare di vanificare il grande lavoro svolto e lottima classifica.
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AZZURRI SPRECANO IL DOPPIO VANTAGGIO E PAREGGIANO ANCORA
05/01/2020 18:00 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Peccato. Gli azzurri gettano al vento un'occasione d'oro per vincere la partita e uscire dalla zona playout. Ottimo inizio con la rete di Ricky
D'Angelo, che poi propizia il raddoppio di Occhipinti sottomisura. Nel finale di tempo la rete locale che non ci voleva, che riapre la gara e
rianima i gialloblù. Ripresa davvero troppo rinunciataria degli azzurri che fanno poco per chiudere la partita e vengono puniti nel finale da una
rete di testa dopo un calcio piazzato. Il portiere Leon salva poi in extremis il risultato su colpo di testa di Occhipinti. Decimo pareggio e politica
dei piccoli passi che continua. Oggi però era davvero una bella occasione per tornare alla vittoria ed è stata ingenuamente sprecata.
Sicuramente, specie con il recupero degli infortunati, la squadra ha l'ossatura per togliersi definitivamente dai bassifondi della classifica; ci
vorrà però sempre più attenzione e maggior determinazione e coraggio per portare dalla nostra parte le partite di un campionato che viaggia
sul filo di un sottile equilibrio.
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JUAN POSENATO E' IL REGALO CHE CI PORTA IL 2020
04/01/2020 12:45 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Juan Alberto Posenato, attaccante classe 1999, è un nuovo calciatore azzurro. Dopo essere stato svincolato dalla Massese, tramite 
Simone Lecchini e Gianfranco D'Angelo, con l'approvazione del D.S. Giuntini, è partita una trattativa che si è è positivamente conclusa
con la firma del tesseramento. Juan è cresciuto prima nelle giovanili della Carrarese per poi passare allo Spezia, dove ha giocato con i
"nostri" Riccardo D'Angelo e Giovanni Vatteroni. Poi in serie D con Real Forte e Massese, dove ha dimostrato di essere un giovane con
grandi doti tecniche, fisiche e di personalità. Un tipo di giocatore offensivo che a noi mancava e che andrà a completare un reparto che
necessitava di soluzioni in grado di avere più forza e reti all'attivo. Smaltito un fastidioso infortunio che lo ha condizionato durante la pausa
natalizia è a disposizione ed è stato convocato per la trasferta di Castelnuovo Garfagnana. A Juan il classico in bocca al lupo per l'avventura
in azzurro.
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Il programma del weekend
03/01/2020 17:31 - Presentazione gare

Il primo fine settimana del nuovo anno si presenta subito con due appuntamenti da non perdere, ovvero la sfida al vertice della Juniores a 
Serricciolo e la giornata del Torneo regionale Elite degli Esordienti 2007. Cominciamo però dall' Eccellenza, con gli azzurri che salgono a 
Castelnuovo Garfagnana per una partita che davvero può rappresentare una tappa decisiva in questo girone di ritorno. Tre punti sarebbero
fondamentali per tornare al centro della classifica e distanziare ulteriormente il Castelnuovo e accuire la forbice di punti. Dirigerà l'incontro il
signor Colombi di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Quartararo e Nesi di Firenze. Altrettanto importante, anzi forse di più, la gara della 
Juniores a Serricciolo, con le due compagini che stanno lottando nelle primissime posizioni, intenzionate a giocarsi il titolo sino al termine
della stagione. Calcio d'inizio sabato alle ore 15,00 sotto la direzione di gara del sig. Cavallini di Carrara. L'Under 17, anch'essa in lotta per i
primi posti, va in trasferta a Massarosa contro lo Sporting in cerca di una vittoria che confermi quanto di buono visto nelle ultime giornate. Si
gioca sabato alle 15,00, arbitra Cecchi di Viareggio. Insidiosa invece la gara dell' Under 15 che ospita l'Atletico QM, dietro in classifica di un
solo punto. Necessaria una prestazione di livello per difendere la seconda, preziosa, piazza. Al "Lunezia-sintetico" domenica alle ore 10,30,
arbitra Arnoussi di Carrara. Infine l'attesa giornata del Torneo Elite degli Esordienti 2007 che domenica mattina, ore 10,00 "
Lunezia-principale" vedrà opposti gli azzurrini a Don Bosco Fossone, Forte dei Marmi ed Academy Montignoso.
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IMPRESA DELL' UNDER 15, ECCELLENZA ANCORA UN PARI, UNDER 14
CHIUDONO IN BELLEZZA, ALTRE GARE RINVIATE
23/12/2019 10:45 - Il commento al campionato

Juniores, Under 17 e 16 devono fare i conti con allerte meteo e campi impraticabili con le loro gare rinviate a dopo le festività natalizie. In 
Eccellenza ancora un pari, questa volta rimontando lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco. Tante assenze, impianto tattico
obbligato e ancora tanta fatica in zona gol. La superiorità numerica ci avvantaggia nella ripresa e ci consente con Andrea Filippi di trovare il
prezioso pareggio. Volontà, cuore ed applicazione non mancano, speriamo che con il recupero degli infortunati si riesca finalmente a ritrovare
la vittoria e migliorare una classifica che comincia a preoccupare. L'impresa del fine settimana è certamente quella dell'Under 15 (NELLA
FOTO), sotto a Ricortola di due reti ma capace di rimontare nel secondo tempo ed andare a vincere (3-2) con Luciani, Tamagna ed
un'autorete. Seconda piazza raggiunta ed ora non va mollata assolutamente. Benissimo anche l'Under 14, che vince nettamente (4-1, 2
Penzotti, Cantinotti e Pedaci) con il Fortis Camaiore, concludendo al meglio la prima fase. L'ottavo posto non ci consente, salvo ripescaggi
possibili, l'accesso alla fase di merito ma il gruppo è solido, ottimamente allenato ed in costante crescita.
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Rimontiamo lo svantaggio ma è ancora pareggio
22/12/2019 21:41 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE : Cacchioli, Gabrielli (81' Lecchini), Cattani, Giannantoni(61' Berzolla) Filippi A., Verdi, Filippi G., Bondielli (91' De Cillis)),
Occhipinti, Vatteroni (49' Rosaia) , Corvi. All. Bracaloni

CUOIOPELLI : Sollazzi F., Carli, Magnani, Mancini, La Rosa, Anichini, Montecalvo (88' Meucci), Caciagli, Bianconi, Pinucci, Bianchi (52'
Nidiaci) . All Giglioli

ARBITRO: Donati di Livorno, assistenti Toschi di Livorno ed El Mouine di Pistoia

RETE : 22' Bianchi (r), 82' Andrea Filippi

NOTE : ammoniti Verdi, Lecchini, Magnani, Caciagli, Montecalvo, Mancini, La Rosa, Pinucci espulso al 51' Pinucci

PONTREMOLI : altro pareggio, questa volta rimontando lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco con il rigore trasformato da
Bianchi al 22' per fallo di Cacchioli. Un primo tempo iniziato con gli ospiti forse leggermente più in palla, anche se il rigore è stata la prima vera
occasione della partita. Cuoiopelli molto fallosa, anche con interventi duri, e ben 6 ammoniti ed un espulso. La reazione degli azzurri alla rete
subita è stata come sempre volenterosa ma abbastanza sterile e ben controllata dalla squadra biancorossa, oggi in completo nero. Vatteroni
sulla trequarti non ha mai trovato il modo di liberarsi e servire la coppia d'attacco, che riceveva solo palle lunghe. Nella ripresa il giovane
Rosaia rilevava Vatteroni, con il rosso a Pinucci per doppio giallo che cambiava il corso della contesa. Azzurri ora con il pallino del gioco in
mano e con mister Bracaloni che inseriva anche Berzolla per un attacco a tre centravanti con Rosaia sulla trequarti. Cuoiopelli che arretrava il
baricentro ed azzurri che con Berzolla e Giacomo Filippi impegnavano Sollazzi. All' 82' Andrea Filippi (nella foto), sottomisura, in mischia
trovava il guizzo per il prezioso pareggio. Ci sarebbero altri 13 minuti a disposizione, compreso recupero, per cercare la vittoria ma
stranamente invece sono gli ospiti, anche grazie a nostre disattenzioni, a rischiare di portare a casa il bottino pieno, con Cacchioli
monumentale sulla punizione velenosa di La Rosa. Vittoria casalinga ancora rimandata e classifica che si fa sempre più rischiosa e deficitaria.
Niente di irreparabile, a condizione di recuperare al più presto gli infortunati e di riuscire finalmente ad avere una fase offensiva più concreta.



Stagione 2019/2020 News

www.pontremolese1919.it 100/177

Il programma del weekend
20/12/2019 12:32 - Presentazione gare

Non si placa la sfortuna in tema infortuni per quanto riguarda la rosa dellEccellenza, con Cacchioli e Cargioli che si vanno a sommare alle
defezioni di Menichetti, Bondielli, Spagnoli e DAngelo. Unecatombe, che tra laltro riguarda tutti giocatori esperti, con mister Bracaloni che
per limportante sfida con la Cuoiopelli dovrà mettere in campo una formazione molto verde. Partita dunque molto difficile e delicata, con gli
azzurri che sicuramente avranno bisogno del sostegno dei tifosi per venire a capo del gravoso impegno. Calcio dinizio alle ore 14,30 sotto la
direzione di gara del sig.Donati di Livorno coadiuvato dagli assistenti Toschi di Livorno e El Mouine di Pistoia. La Juniores gioca una gara
casalinga contro il Romagnano (Lunezia-sintetico, sabato ore 15,00, Cavallini di Carrara) con il dovere della vittoria per poi prepararsi
bene nella sosta alla grande sfida del 4 gennaio con il Serricciolo. LUnder 17, sul secondo gradino della classifica, riceve lAtletico QM (
Bottero, sabato ore 15,30, Poli di Carrara) per continuare il bel momento e consolidare la posizione. A Viareggio (Basalari, domenica ore
11,00, Lorenzi di Viareggio), con lo Juventus club, lUnder 16 invece cerca un risultato utile e possibilmente tre punti per consolidare la fase
di merito. Trasferta per lUnder 15 a Ricortola (Via Pinete, sabato ore 15,00, Onorati di Carrara) per uno scontro diretto che vale il secondo
posto. Under 14, allultima gara della prima fase, ospita il Fortis Camaiore (Lunezia sintetico, domenica ore 10,00, Arnoussi di Carrara)
per un match da vincere per evidenziare la continua crescita dei ragazzi. Infine, sabato alle ore 15,00 sul Lunezia principale, grande
appuntamento con il Torneo regionale Elite per gli Esordienti 2007, con gli azzurrini che dovranno affrontare Don Bosco Fossone, Forte
dei Marmi e Academy Montignoso. I ragazzi di Fornesi, Plicanti e Palagi sono andati molto bene nelle giornate disputate e quindi cè molta
fiducia per questo impegno.
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ALTRO PAREGGIO IN ECCELLENZA, PERDE DI MISURA L'UNDER 16,
RIMONTA L'UNDER 17, SUL VELLUTO LE ALTRE SQUADRE
17/12/2019 13:03 - Il commento al campionato

Un altro pareggio per gli azzurri impegnati nel torneo di Eccellenza, dopo una gara che ha visto un primo tempo sottotono ed una ripresa
decisamente migliore, con spirito ed atteggiamento decisamente diverso. Peccato solo per non aver finalizzato le occasioni avute, vero
cruccio di una squadra che comunque, aldilà delle pesanti assenze, ha dimostrato di essere in grado di onorare al meglio il torneo. Ora altri
due scontri diretti davvero molto, ma molto importanti. Senza problemi la Juniores con la Virtus Viareggio, 7-1 (2 Rossi, 2 DAngelo, 2
Micheli, Clementi), e prestazione in certi momenti della gara davvero da palati fini. Ora testa al Romagnano per poi prepararsi al meglio
nella sosta in attesa del gran match del 4 gennaio a Serricciolo. LUnder 17 (NELLA FOTO) a Fossone nella ripresa ribalta lo svantaggio e
trova le reti per una vittoria importante (3-1, 2 Plicanti e Testa) che accorcia la classifica in vetta, che ora davvero sembra meno lontana. Di
misura invece la sconfitta dellUnder 16 (2-3, Bianchi e Califfi) al cospetto di un Forte dei Marmi che sfrutta al meglio le occasioni. Ora ci si
gioca la fase di merito con lo scontro diretto con lo Juventus club Viareggio. Squadra versiliese che con lUnder 15 deve inchinarsi alla forza
degli azzurrini, dilaganti (8-1, 2 Tamagna, Confetti, Arrighi, Luciani, Bortolasi, Gaddari e Kider) e consapevoli di essere tornati in piena
corsa per la seconda piazza. Benissimo anche lUnder 14 a Romagnano con la Massese: 5-1 (3 Pedaci, Olivieri e Cantinotti) ed ora ultima
sfida con il Fortis Camaiore per chiudere questo 2019 con una vittoria.
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Azzurri sprecano nella ripresa, vittoria casalinga ancora rimandata
15/12/2019 19:46 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE : Cacchioli, De Cillis (73' Crispi) , Cattani, Lecchini, Filippi A., Verdi, Filippi G., Cargioli, Occhipinti, Gabrielli (61' Vatteroni),
Corvi. All. Bracaloni

ATLETICO CENAIA : Serafini, Borboryo, Ceccarini, Bachini, Signorini, Milianti, Cecchetti (84' Benvenuti) , Betti (71' Marcellusi) , Bruzzone,
Lelli (84' Arrighi) , Pellegrini (71' Mancini) . All. Macelloni

ARBITRO : Fiorillo di Lucca, assistenti Ballotti e Bisku di Pistoia.

NOTE : Ammoniti Cattani, Cargioli, Vatteroni, Lelli

PONTREMOLI : La Pontremolese, che non vince in casa da tre mesi precisi, deve incassare l'ennesimo pareggio, l'ottavo, quinto 0-0 e nona
gara in cui gli azzurri non vanno in gol. Questa volta a "stoppare" capitan Giacomo Filippi & c. è stato l'Atletico Cenaia, squadra che sta
lottando anch'essa per la permanenza in Eccellenza e che si è rinnovata con il mercato invernale. Partita dai due volti, con i nostri ragazzi
autori di un primo tempo "grigio", con reparti scollegati, scarsa aggressività e troppo campo lasciato spesso agli avversari, che però non ne
hanno fortunatamente approfittato. Solo una buona occasione per Gabrielli in avvio e poi più nulla sino al riposo. Ripresa che vede finalmente
gli azzurri con un'altra marcia: più corti e aggressivi, con Cargioli che per mezz'ora domina il centrocampo, Giacomo Filippi che aumenta i
"giri" e con Cattani che si mette a spingere sulla sinistra. Ovviamente con questo atteggiamento arrivano anche le occasioni, alcune davvero
ghiottissime. Cattani si libera in area e trova Serafini pronto, poi è Giacomo Filippi a "divorarsi" il gol a tu per tu con l'estremo ospite. Luca
Corvi, generosa la sua prova, assiste Occhipinti che davanti alla porta non trova il tocco risolutore. Entra Vatteroni per un attacco ancor più
"corposo" e arrivano altre due grandi occasioni, con un paio di "due contro uno" di Corvi e Occhipinti che non riescono a battere a rete. Negli
ultimi dieci minuti la stanchezza si fa sentire, con gli ospiti che tornano a mettere il "naso fuori" e impegnano Cacchioli in due interventi difficili.
Termina dunque con un altro pareggio anche questa gara, e classifica che "peggiora" in virtù degli importanti successi di Montecatini e
Cascina. Prossimi due turni "vitali" per il nostro campionato, prima ospitando una Cuoiopelli che ci segue di tre punti e poi a Castelnuovo,
penultimo a 10 punti di distanza. Bisognerà cercare di non regalare un tempo come oggi e provare fin da subito ad imporre il nostro gioco e
finalizzare poi al meglio le occasioni.
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Il programma del weekend
13/12/2019 12:21 - Presentazione gare

Si riparte per un altro fine settimana allinsegna di gare importanti per le squadre azzurre e del S.G.P.V. In Eccellenza primo dei tre scontri
diretti consecutivi per la salvezza con l Atletico Cenaia che fa visita ad una squadra azzurra ferita da qualche infortunio di troppo ma
corroborata dai nuovi innesti nella rosa. Rientra Verdi, si ferma anche DAngelo, per un centrocampo con tante importanti defezioni. Mister 
Bracaloni dovrà trovare la giusta quadra per proporre un undici equilibrato ma deciso a cercare la vittoria. Calcio dinizio alle ore 14,30 sotto la
direzione del sig. Fiorillo di Lucca, coadiuvati dagli assistenti Ballotti e Bisku di Pistoia. Juniores che deve dimenticare in fretta la sconfitta
dello scorso turno tornando da Romagnano (sabato ore 18,30) con una franca vittoria con la Virtus Viareggio. Under 17, in crescita di
condizione e classifica, si reca a Fossone (sabato, ore 18,00 Cosentini di Carrara) per cercare unaltra vittoria e consolidare la seconda
piazza. Per lUnder 16, che riceve il Forte dei Marmi (Bottero, sabato ore 17,00, Benedetti di Carrara), una gara difficile ma stimolante allo
stesso tempo. Sembrerebbe più agevole limpegno dellUnder 15 con il fanalino di coda Juventus Club Viareggio, ancora a zero in classifica.
Si gioca sabato al Lunezia-sintetico (ore 15,00 Serrar di Carrara) e lordine è niente sorprese. Trasferta sul sintetico di Romagnano per l
Under 14 (ore 16,50, Panzera di Carrara) contro la Massese. Una gara da vincere per non lasciare nulla dintentato in prospettiva fase di
merito. Esordienti 2007 recuperano mercoledì a Pallerone mentre i 2008 ospitano lAtletico Carrara domenica alle 9,45. Pulcini 2009 a 
Turano con Academy Montignoso, sabato alle 17,00, con i 2010 che riposano. Infine Primi calci 2011 al Lunezia-sintetico con il Don
Bosco Fossone domenica ore 11,15, con i 2012 impegnati invece nel quadrangolare con Aulla, Palleronese e Villafranchese, a Pallerone
domenica ore 11,00.
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IL RITORNO DI LUCA CORVI e IL BENVENUTO A SAMUELE NARDINI
12/12/2019 11:09 - Eccellenza Toscana 2019/2020

La società comunica l'arrivo di due nuovi giocatori: si tratta del gradito ritorno di bomber Luca Corvi (nella foto), già con gli azzurri nella
seconda parte della stagione ed autore di gol pesantissimi ai fini del trionfo nel campionato di Promozione. Samuele Nardini, centrocampista 
2001, arriva dalla Massese a rinforzare il reparto dei fuoriquota. A tutti e due il classico in bocca al lupo per la loro avventura in azzurro.
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PECCATO PER LA JUNIORES MA WEEKEND MOLTO POSITIVO
10/12/2019 13:41 - Il commento al campionato

E' stato decisamente un ottimo weekend calcistico quello appena trascorso, con il neo della sola sconfitta della Juniores, che è stata ad un
passo dalla vittoria (rigore fallito) per poi essere beffata nel finale. In Eccellenza ottimo pareggio (0-0) nel derby con il San Marco Avenza.
Partita gradevole, i nuovi subito ben integrati, difesa attenta con un Cacchioli strepitoso in tre interventi. Classifica che rimane positiva, con
ora due scontri diretti casalinghi davvero da non fallire. Sconfitta amara per la Juniores (2-3, Clementi e Micheli) al cospetto di una diretta
rivale per le prime posizioni. Azzurri che rimontano due volte lo svantaggio, falliscono un rigore e poi, nel finale, subiscono la beffa della rete
decisiva per la sconfitta. Passo falso da archiviare in fretta già dal prossimo turno. L'Under 17 (NELLA FOTO) regola nettamente una diretta
rivale per la vetta della classifica come il Folgor Marlia (4-1, Bortolasi, doppietta di Bardini e Vicari) portandosi al secondo posto. Primo
tempo sontuoso chiuso 4-0 e poi gara in controllo. Continuare così. Ottima anche l'Under 16 a Fossone (3-0, Bianchi, Califfi e Buccella), e
striscia positiva che continua. Di misura, dopo una partita scorbutica, vince l'Under 15 (1-0, Gaddari) a Poggioletto. Ora il secondo posto non
è più un miraggio. Pochi problemi, infine l'Under 14 che, anch'essa opposta al Poggioletto, vince e convince (5-3, 2 Pedaci, Botalat, Olivieri
e Autorete) ed anche se la fase di merito è legata ad un filo sottilissimo sperare non costa nulla.
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Cacchioli nel finale blinda un prezioso pareggio. Ad Avenza finisce senza reti
09/12/2019 11:10 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Bel derby, ottimo punto, grande Cacchioli nel finale di gara. La squadra azzurra, rinvigorita dagli innesti di Cargioli, Cattani, subito titolari, e 
Vatteroni, subentrato nella ripresa, gioca un derby attento e volitivo, rischiando solo nel concitato finale, quando il nostro estremo ha messo in
mostra tutte le sue grandi doti. Ottima la prima frazione di gara mentre nella ripresa la squadra si è limitata a controllare la gara. Un punto che
ci consente di rimanere a +2 sulla "zona rossa" e di affrontare con fiducia l'importante doppio turno casalingo prima della sosta. Con gli
imminenti rientri di Verdi, Menichetti, Spagnoli e Bondielli aumentano sicuramente le possibilità contro Cenaia e Cuoiopelli, due dirette
concorrenti per la salvezza.
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Il programma del weekend
06/12/2019 14:00 - Presentazione gare

Forti dei tre nuovi innesti, ed in attesa di ulteriori rinforzi, la squadra azzurra impegnata nellimpegnativo torneo di Eccellenza gioca un delicato
derby al Paolo Deste contro il forte San Marco Avenza, rinforzato dallarrivo di Da Pozzo e Paolo Fusco. Come in ogni gara in palio punti
importanti e difficili da conquistare con la squadra che dovrà ancora fare a meno di alcuni giocatori cardine. I giovani però nellultimo turno
hanno dimostrato qualità e quindi non partiamo per Avenza battuti. Calcio dinizio alle ore 14,30 sotto la direzione di gara del sig. Cremone di
Pisa coadiuvato dagli assistenti Prela e Pllumbi di Pistoia. Scontro diretto per la nobiltà per la Juniores azzurra, impegnata sabato alle 15,00
(Sergiampietri di Carrara) al Lunezia contro lo Sporting Pietrasanta. Gara da non fallire assolutamente. LUnder 17 supera nel recupero di
mercoledì il Ghiviborgo (2-1), dimenticandosi la sconfitta con il Seravezza. Prossimo turno ancora tosto, perchè al Bottero, sabato ore 15,30
(Gabelloni di Carrara), arriva il Folgor Marlia, squadra avanti di due punti e terza in classifica. LUnder 16 a Fossone, sabato alle 18,30 (
Panzera di Carrara), non vuole smettere di fare punti così come lUnder 15, domenica mattina ore 10,30 (Bianchi di Carrara), alla 
Rinchiostra contro il Virtus Poggioletto. Gara casalinga al Lunezia-sintetico invece per lUnder 14 sempre contro il Poggioletto, sabato
ore 16,30 (Arnoussi di Carrara); fase di merito appesa ad un filo di lana e quindi vittoria da non mancare. Esordienti 2007 in campo a 
Nazzano (sabato ore 16,00) ed al Lunezia-sintetico contro la Carrarese (domenica ore 9,45). Esordienti 2008 a Fossone (sabato ore 16,45
), Pulcini 2009 in casa con Academy Montignoso (domenica ore 11,15) e Pulcini 2010 a Villafranca (sabato ore 17,30). Infine Primi calci 
2011 al Lunezia  sintetico sempre con i fratellini della Villafranchese sabato alle 15,00.
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L'IMPRESA DEL WEEKEND E' DELL'UNDER 16, JUNIORES e UNDER 15
SUL VELLUTO, CEDE L'UNDER 17, BENE ECCELLENZA e UNDER 14
03/12/2019 13:30 - Il commento al campionato

In Eccellenza la squadra azzurra, con ben 5 quote in campo e senza Spagnoli, Menichetti, Verdi e Bondielli, gioca una gara volitiva,
recupera lo svantaggio (1-1, Occhipinti) e cerca la vittoria sino alla fine. Chiaramente il tutto avvantaggiati dalla superiorità numerica ma
comunque la prestazione fa ben sperare per il futuro, con lentrante mercato di riparazione da non fallire per avere ancor più possibilità di una
salvezza tranquilla. Manita della Juniores al Corsanico (5-0), in una gara che si presentava spigolosa ma che gli azzurrini hanno ridotto a
semplice formalità. Gran weekend per Rosaia (NELLA FOTO), autore di una tripletta e che il giorno dopo trova anche la soddisfazione
dellesordio in Eccellenza, con gli acuti di Rossi e Micheli che completano lopera. Perde invece lUnder 17 che nulla può contro la forza del 
Seravezza (1-3, Bardini) compagine che ha dimostrato tecnica, forza e agonismo (troppo). Per gli azzurrini ora due partite interne per rifarsi,
nel recupero di mercoledì (Ghiviborgo) e sabato (Folgor Marlia). Grandissima lUnder 16 del duo Giovannoni  Ferrara, vincente (1-0, Pesce
) sul fortissimo San Marco Avenza, sorpreso dalla determinazione di Piccolo & c. Una bella sorpresa che fa felice tutto lambiente azzurro.
Nessun problema per lUnder 15 nel derby con lAulla sport (3-0, Confetti, Gaddari e Luciani) in una gara sempre in controllo mentre impatta
(1-1, autorete) a Fossone lUnder 14 dopo una gara di ottimo livello, facendo giocare tutti gli effettivi, a dimostrazione della costante crescita
dei ragazzi.
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Occhipinti riagguanta il San Miniato
01/12/2019 16:42 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE: Cacchioli, Crispi (49 Galloni),De Cillis (72 Balestri), Lecchini (81 Rosaia), Filippi A., Giannantoni, Filippi G., Benassi,
Occhipinti, Gabrielli, DAngelo (88 Rossi Samuel). All. Bracaloni

SAN MINIATO BASSO : Battini, Bozzi, Fatticcioni, Meucci, Marinari, Tafi, Onnis (72 Freschi), Borselli, Pirone (50 Marianelli), Remedi,
Pellegrini. All. Venturini.

ARBITRO: Mariani di Livorno, assistenti Pignatelli di Viareggio e Vicari di Lucca

RETI : 26 Remedi ® (S), 58 Occhipinti (P)

NOTE : ammoniti Filippi A., Crispi, DAngelo, Occhipinti (P), Meucci, Onnis, Pirone, Borselli, Marinari (S), espulso al 31 Fatticcioni per fallo da
ultimo uomo

PONTREMOLI: finisce in parità la gara fra gli azzurri ed il San Miniato Basso. Partita giocata per tutta la durata sotto una pioggia fastidiosa e
con i fari dilluminazione accesi. Azzurri rimaneggiati e con ben cinque quote in campo, che danno il loro fattivo contributo ad un risultato che
tutto sommato soddisfa gli ospiti, in dieci per oltre unora, mentre sono risultati vani gli sforzi dei ragazzi di Bracaloni per portare a casa la
vittoria. Prime fasi della partita equilibrate con pochi cenni di cronaca; al 18 Giacomo Filippi di testa nellarea piccola trova la ribattuta di un
avversario; al 25 Crispi commette un fallo ingenuo che causa il penalty che Remedi trasforma con freddezza. Subito la reazione locale con
Gabrielli che non sfrutta appieno una ripartenza favorevole. Al 31 su azione di Rimessa, Fatticcioni ferma DAngelo lanciato in solitaria davanti
alla porta, inevitabile il rosso. Ospiti che cominciano a difendersi ed azzurri che premono con insistenza ma senza creare grossi grattacapi alla
difesa giallorossa. Nella ripresa dentro Galloni per Crispi e squadra a trazione offensiva. Il pareggio giunge al 58 con una splendida incornata
di Occhipinti su traversone da destra, davvero un gran gol. Ora gli azzurri ci credono e cercano la rete della vittoria ma il San Miniato regge
lurto e prova anche a pungere in rimessa. Gli attacchi degli avanti pontremolesi si infrangono sul muro ospite, con qualche mischia pericolosa
ma nessuna occasione di grande rilievo. Un punto che muove la classifica, in attesa del recupero degli infortunati e del mercato di riparazione
che dovrebbe portare qualche freccia in più nella faretra di mister Bracaloni.
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29/11/2019 12:53 - Presentazione gare

La bella vittoria di Castelfiorentino ha riportato il sorriso nellambiente azzurro e chiuso un novembre duro, sempre lontano dal Lunezia, che
ora ospiterà, prima della sosta natalizia, tre importantissime gare interne. Si comincia con laffrontare linsidioso San Miniato Basso,
formazione di ottima caratura e classifica. Qualche defezione di troppo rende la gara ancor più delicata e quindi il primo obiettivo rimane
muovere la classifica. Calcio dinizio alle 14,30 sotto la direzione del sig. Mariani di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Pignatelli di 
Viareggio e Vicari di Lucca. La Juniores, ferma lultimo turno, ricomincia il suo campionato con la difficile trasferta a Bargecchia contro il 
Corsanico. Alle Colline Clementi & c. dovranno mettere in campo grandi argomenti per non perdere contatto con la vetta della classifica.
Calcio dinizio sabato alle ore 17,30, dirige Puccetti di Viareggio. Gran match invece per lUnder 17: alla Remola di Massa, domenica alle 
11,00 (Amoruso di Viareggio), affronta la corazzata Seravezza in una partita che vale moltissimo per le zone nobili della classifica. Il primo
acuto stagionale ha portato serenità e punti allUnder 16, impegnata sabato al Bottero (ore 17,00, Vernazza di Carrara) contro il San Marco
Avenza, una delle capofila del campionato. Ci vorrà una super prestazione per portare a casa un risultato importante e utile. Derby per lUnder
15, che domenica mattina, Bazzali di Carrara, ore 10,00, al Lunezia-sintetico riceve la visita dei cugini dellAulla sport. Differenza di
classifica importante ma in queste gare contano anche le motivazioni, quindi occhi aperti. LUnder 14 viaggia a Fossone (domenica ore 11,00
, Biagini di Carrara) per le residue speranze di riagganciare proprio i padroni di casa al settimo posto, lultimo utile per guadagnare la fase di
merito. Ci vorrà una franca vittoria ed i ragazzi del duo Niccolai-Filippi ci proveranno di certo. Esordienti 2007 impegnati con Atletico
Carrara (Lunezia-sintetico, sabato ore 15,00) e Oratorio Nazzano (Montuschi, domenica ore 10,30) mentre i classe 2008 ricevono in
casa lAcademy Montignoso (sabato ore 16,30). Categoria Pulcini : 2009 a Carrara con Perticata (sabato ore 16,30) e 2010 al Lunezia-
sintetico con Palleronese sabato alle 18,00. Primi calci in campo solo con i 2012 impegnati nel raggruppamento con Cantera Massese, 
Villafranchese e Don Bosco Fossone, ospiti di questi ultimi, sabato alle 15,30.
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VITTORIE "CORSARE" PER ECCELLENZA, UNDER 16 e 15, SCONFITTA
CON ONORE PER L'UNDER 14 NEL DERBY
25/11/2019 11:03 - Il commento al campionato

Impresa corsara per i ragazzi di mister Bracaloni in Eccellenza, che a Castelfiorentino fanno fruttare al massimo il gol iniziale di Ricky
DAngelo (NELLA FOTO), per poi giocare una gara attenta e determinata che alla fine porta allimportantissima vittoria (1-0). Un successo che
ci consente di respirare dopo un periodo grigio e di rientrare verso il centro della classifica. Il mese lontano dal Lunezia, durissimo per la
qualità delle squadre affrontate, ci porta in dote 4 punti, bottino che in fondo è da accogliere con soddisfazione. Ora ci attende invece un
dicembre con tre gare su quattro nel nostro stadio, con le gare interne con Cenaia del 15 dicembre e Cuoiopelli del 22 dicembre determinanti
davvero per il nostro futuro, anticipate dal prossimo turno con San Miniato in casa e San Marco Avenza alla Covetta da cui cercare di trarre
il massimo possibile, in considerazione della caratura degli avversari. Ferme Juniores per riposo e Under 17 per rinvio, fari puntati sulle belle
affermazioni per Under 16 e 15: gli azzurrini del duo Giovannoni-Ferrara trovano, grazie alla tripletta dello scatenato Piccolo, la prima
vittoria (3-1) alla Fossa contro lAtletico Carrara, per una prima volta accolta con soddisfazione da tutto lambiente mentre la compagine di 
Rovani mette il turbo nella ripresa a Fossone (3-0, Gaddari, Tamagna e Vennai) per un successo che alimenta le speranze di avvicinare la
seconda piazza. Disco rosso invece per lUnder 14 nel derby con lAulla Sport: la squadra ha fornito però una prestazione gagliarda ed ha
tenuto testa ai neroverdi sino a metà ripresa, quando una rete in mischia da corner ha riportato avanti i ragazzi di mister Borrotti. Penzotti e 
Pedaci avevano riportato due volte gli azzurrini in parità ma alla fine è arrivata una sconfitta (2-4) che rimanda le ultime speranze di
agguantare la settima posizione alla prossima trasferta a Fossone.
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Il programma del weekend
22/11/2019 14:40 - Presentazione gare

Altro fine settimana intenso per le squadre azzurre e del S.G.P.V. In Eccellenza seconda trasferta consecutiva per i ragazzi di mister 
Bracaloni, di scena a Castelfiorentino in una gara ancora dalle mille difficoltà, stante le assenze in difesa che minano le certezze avute sino
a qui dagli azzurri. Non partiamo certo battuti, ma ci vorrà certamente più cinismo in avanti e ancor più attenzione dietro. Calcio dinizio alle ore

14,30 sotto la direzione del sig. Falleni di Livorno coadiuvati dagli assistenti Gelli e Guddemi di Prato. Riposo per la Juniores mentre l
under 17, fresca di primo posto in classifica, comincia un periodo davvero intenso e duro, con tre scontri diretti consecutivi. Sabato al Bottero
, ore 15,30 (Cosentini di Carrara), arriva il Ghiviborgo per una gara dal risultato davvero aperto. Squadra ben preparata e vogliosa di fare
bene. In cerca invece del primo acuto lunder 16, che alla Fossa (sabato, ore 15,00, Puvia di Carrara) contro lAtletico Carrara deve
aumentare i giri per vincere le resistenze avversarie. Importante gara per lunder 15 a Fossone (sabato, ore 18,30, Foci di Carrara), contro
una squadra di livello. Il Lido di Camaiore appare davvero imprendibile ma cè da lottare per la seconda piazza. Per quanto riguarda lunder
14 cè il derby con Aulla sport, in programma domenica (Lunezia-sintetico, ore 10,30, Onorati di Carrara). Una gara importante e sentita,
che vale molto per laccesso alla fase di merito. Sfide con la Palleronese per Esordienti 2007 (sabato ore 16,15 Lunezia-sintetico e 
domenica ore 9,45 a Pallerone) e 2008 (sabato ore 17,00 a Pallerone), con Pulcini impegnati con Villafranchese (2009, sabato ore 15,00
Lunezia-sintetico) e San Marco Avenza (2010, sabato ore 18,00, Avenza). Chiudono i Primi calci 2011 a Pallerone domenica alle ore 
11,00 e i 2012 a Massa sabato ore 16,00 nel raggruppamento con Cantera Massese, Villafranchese e Don Bosco Fossone.
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LARGHI SUCCESSI PER JUNIORES, UNDER 17 e 14. SCONFITTE NETTE
PER ECCELLENZA e UNDER 16.
20/11/2019 08:19 - Il commento al campionato

GSD Pontremolese 1919 - JUNIORES UNDER 19

Prima sconfitta pesante (0-4) per gli azzurri nel torneo di Eccellenza Toscana. Contro la capolista non è basata una buona ora di gioco, con
la rete immediata di Granito che ha incanalato il match a favore dei locali. Poca fortuna con il legno di D'Angelo che poteva impattare ma c'è
da dire che i livornesi hanno avuto occasioni per il raddoppio. Seconda marcatura che, al 65' ha chiuso in pratica il match, con le due reti che
fissano il pesante passivo, nel finale di gara. Pro Livorno che ha dimostrato di avere soluzioni offensive di altra categoria, con gli azzurri che
senza Verdi e Menichetti non hanno saputo opporsi con costrutto. In attacco, poi, si continua a faticare e quindi il cerchio si chiude in
maniera negativa. C'è da tenere duro in attesa di un mercato invernale che deve giocoforza metter nuovi tasselli nello scacchiere di mister 
Bracaloni. Ottima prestazione della Juniores (NELLA FOTO), senza grossi problemi con la Croce Verde Viareggio (4-1, Micheli 2 , Rosaia
e Prenci) mentre continua la bella marcia dell'under 17 azzurra, che a Strettoia ne fa sei al Versilia (6-1). Di Bardini, doppietta, Vicari, 
Buttini, Testa e Mascia le reti della vittoria che lancia, al netto delle variazioni di calendario, i ragazzi del duo Musetti-Pina in vetta alla
classifica. Under 16 che invece nulla può, come previsto, contro il Seravezza. Uno 0-3 che rimanda ancora la prima vittoria a tempi migliori.
Per quanto riguarda i Giovanissimi, ferma per riposo l'under 15, in campo solo l'under 14 del duo Niccolai-Filippi. Al Lunezia-sintetico,
domenica mattina gli azzurrini hanno fornito una bella prestazione, condita da una franca vittoria con l'Atletico Carrara (5-0) firmata Pedaci
(2), Penzotti (2) e acuto di Bonotti. Ora la settima posizione è davvero alla portata con le prossime due gare con Aulla e Fossone che
saranno probabilmente decisive. Esordienti 2007 impegnati nel torneo fair-play a Fossone. Contro squadre di assoluto livello, ottime le
prestazioni dei nostri ragazzi, per la felicità dei loro mister. Bene anche la classe 2008 nel derby con il Monti e per quanto riguarda le squadre
della Scuola calcio, un pochino di freddo patito, ma sempre la solita voglia di giocare e divertirsi.
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Semaforo rosso a Livorno
17/11/2019 18:55 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Prima larga sconfitta per gli azzurri in casa della capolista. Le pesanti assenze in difesa, il gol preso a freddo, la mancanza di peso offensivo
ed il valore dell'avversario maturano il pesante passivo. Sapevamo che novembre sarebbe stato un mese duro, sempre lontani dal "Lunezia" e
contro squadre di alta classifica. C'è da tenere duro in attesa di mettere qualche tassello a posto nel mercato invernale. Classifica che si sta
delineando e che ci vede in lotta salvezza in buona compagnia. Nessun dramma e lavorare sodo per venirne fuori. Prossimo turno ancora in
trasferta a Castelfiorentino.
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DERBY AMARO, SOLITA JUNIORES DA INFARTO, GIOVANISSIMI SUGLI
SCUDI
11/11/2019 14:20 - Il commento al campionato

Finisce amaramente e con rammarico il derby del Quartieri contro la Massese, che vince (0-1) con un golletto realizzato sul finire della prima
frazione e difeso con i denti, in un secondo tempo dove gli azzurri hanno pressato con volontà ma non hanno trovato né il guizzo tecnico né
quello della buona sorte. Galloni al 94 ha avuto sul sinistro la palla del pareggio ma lestremo bianconero non si è fatto sorprendere. Classifica
che rimane sul filo della zona rossa con le due prossime trasferte a Livorno, contro la neo-capolista e a Castelfiorentino, ex-capolista, che
giungono davvero in un momento molto delicato. La squadra comunque appare tonica e viva, anche se in avanti davvero manca peso ed
esperienza, con Occhipinti, pur sempre fra i migliori, che necessita di maggiore supporto. Dirigenti della Juniores che dovranno farsi seguire
da un bravo cardiologo, con la formazione del duo Capiferri-Cocchi che a Camaiore va sotto 3-0 ma poi, con grinta, cuore e accorgimenti
tattici mirati recupera e impatta (3-3) con Ginesi, Rossi e Pedroni. Testa della classifica mantenuta e prossimo impegno casalingo con Croce
Verde possibilmente da gestire senza troppi patemi. Ottima anche lunder 17, che con uno straripante Bortolasi (tripletta) ha la meglio sul
forte San Marco Avenza (3-1), una delle contendenti alle prime posizioni. Ora aspettiamo mercoledì quando al Bottero, ore 18,00, si
recupererà la gara con la Massese, altra gara importante, che potrebbe riportarci in vetta alla classifica. Male lunder 16, sconfitta in trasferta
con il Versilia (2-3, Califfi e Shaini); la squadra continua ad allenarsi bene ma a non avere risultati consoni alla forza del gruppo. Ai mister il
compito di trovare la soluzione. Questa settimana buone notizie dai Giovanissimi : under 15 sul velluto nella gara interna con lAtletico
Carrara (5-0, 3 Confetti, 2 Gaddari) mentre sul campo pesante dei Ronchi, gli azzurrini dellunder 14 (NELLA FOTO) giocano una bella e
sostanziosa gara contro il Tirrenia , vincendola per 2-1 con bella doppietta di Pietro Della Pina.
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Il programma del weekend
08/11/2019 13:57 - Presentazione gare

E il week-end del derby. La Massese, ferita dalle ultime 5 sconfitte consecutive, salirà al Quartieri di Aulla per cercare di invertire la negativa
tendenza e ridare corpo ai sogni di gloria sopiti. Dispiace di non poter ospitare la gara nel nostro stadio ma purtroppo lattuale e provvisoria
limitazione dei posti in tribuna non ci ha consentito altra scelta. Sarà Giornata Azzurra, per un derby non inedito, ma sempre affascinante,
con la mente che corre alla stagione 2000-2001 quando, sempre in Eccellenza, gli azzurri di mister Macchioni e capitan Capiferri
schiantarono i bianconeri apuani per 3-0, in un Lunezia stracolmo. Ci auguriamo, anche se in un altro contesto, che il risultato possa essere
altrettanto positivo, con i nostri ragazzi che si sono ben preparati per limpegno. Importante anche la scelta arbitrale, con linterscambio che
porterà il sig. Arnault della sezione di Padova a scendere dal Veneto in Lunigiana per dirigere limportante partita. Assistenti Coco e 
Boccolini di Pisa. Molto importante anche limpegno della Juniores, impegnata sabato (ore 18,00 Marsili di Viareggio) a Camaiore in uno
scontro diretto che ci dirà molto sulle possibilità degli azzurrini di competere per la vittoria. Riprende il cammino lUnder 17, anchessa con una
partita tosta: il San Marco Avenza, ospite al Bottero (sabato ore 16,00, Cosentini di Carrara), è compagine di assoluto livello e quindi ci
vorrà la classica gran prestazione. In campo anche lUnder 16, che alla Pruniccia di Strettoia (sabato, ore 15,00 Natelli di Viareggio)
cercherà il primo acuto. Vittoria a cui spera di tornare anche lUnder 15, dopo le ultime brutte prestazioni, ricevendo lAtletico Carrara (
domenica, ore 10,30 Bazzali di Carrara) al Lunezia-sintetico. In viaggio lUnder 14, ai Ronchi di Massa (domenica ore 11,15) contro il 
Tirrenia mentre tre squadre in campo per quanto riguarda gli Esordienti : 2007 squadra azzurra ad Avenza (sabato ore 18,00) e squadra
gialla al Lunezia-sintetico con A.Perticata (sabato ore 16,30) mentre i classe 2008 sabato giocano ad Aulla alle 16,00. Chiudono il nutrito
programma i Pulcini 2010 ad Avenza (sabato ore 18,00), i Primi calci 2011 a Fossone (domenica ore 11,30) e 2012 con il
raggruppamento al Lunezia-sintetico con Villafranchese, Cantera Massese e Don Bosco Fossone (sabato ore 15,00).
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GIORNATA AZZURRA
08/11/2019 11:19 - Eccellenza Toscana 2019/2020

In occasione del derby contro la Massese in programma domenica, la società comunica la GIORNATA AZZURRA stagionale.

Per questa gara non sono previsti accessi gratuiti ed accrediti se non per la STAMPA, nel numero di 2 a testata, preventivamente
richiesti alla mail gsdpontremolese1919@gmail.com

PREZZO RIDOTTO PER RAGAZZI nati da 1.1.2002 a 31.12.2006 € 5,00

INGRESSO GRATUITO BAMBINI nati da 1.1.2007 in poi
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PONTREMOLESE - MASSESE AD AULLA
06/11/2019 12:30 - Eccellenza Toscana 2019/2020

La società comunica che la gara interna con la Massese si giocherà allo stadio "Quartieri" di Aulla, domenica alle ore 14,30
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ALTRO PARI PREZIOSO IN ECCELLENZA, JUNIORES SENZA
PROBLEMI, FERMI GLI ALLIEVI, PERDONO I GIOVANISSIMI
04/11/2019 09:07 - Il commento al campionato

In Eccellenza, a Perignano, ancora un pareggio importante (0-0) per gli azzurri, su un campo difficile, contro una squadra di alta classifica.
Primo tempo di marca locale e Cacchioli pronto con due ottimi interventi e Occhipinti che non sfrutta una grande occasione. Ripresa
sicuramente migliore per i nostri ragazzi con tre situazioni da sfruttare meglio. Pareggio sostanzialmente giusto e altro punto pesante per la
classifica. Da segnalare linfortunio a Simone Menichetti (nella foto), con cinque punti di sutura alla caviglia ma fortunatamente nessunaltra
complicazione seria. Vince ancora e nettamente la Juniores, che non ha difficoltà a sbarazzarsi dellAtletico Viareggio (4-1) e mantenere
salda la vetta della classifica. Sul campo del Lunezia flagellato dalla pioggia Micheli (2). Ginesi e Rosaia hanno firmato il successo degli
azzurri che nel prossimo turno giocheranno a Camaiore una gara molto importante. Fermi gli Allievi, per rinvio gara lUnder 17 e per riposo l
Under 16, nei Giovanissimi arrivano due sconfitte dai risvolti molto diversi: lUnder 15, senza lapporto degli squalificati Gaddari e Tamagna,
viene superata nettamente e senza appello a Lido di Camaiore (0-4) mentre grida vendetta larbitraggio sconclusionato negli Under 15, che
penalizza fortemente i ragazzi del duo Niccolai-Filippi. In vantaggio dopo la prima frazione con un bel gol di Giacoma Botalat, nella ripresa
due rigori molto dubbi (uno fallito) e unespulsione alquanto affrettata e incomprensibile, condizionano la gara degli azzurrini, che nel recupero,
sullultima punizione vengono atrocemente beffati. Prestazione comunque ottima di fronte ad una squadra importante come quella del San
Marco Avenza, fra le migliori del lotto. Per il resto poco da commentare, con molte gare rinviate per il maltempo e per quelle giocate partite
chiaramente condizionate dalle condizioni meteo.
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Il programma del weekend
01/11/2019 09:54 - Presentazione gare

Sarà probabilmente il maltempo il grande protagonista del fine settimana calcistico, con le squadre azzurre e del S.G.P.V. che dovranno fare i
conti con campi pesanti e rischio rinvio gare. In Eccellenza trasferta ad alto rischio per gli azzurri a Perignano, al cospetto di una
neopromossa che sta viaggiando davvero a ritmi notevoli. Sarà sicuramente una battaglia, sia per le dimensioni che per le condizioni del
campo, sicuramente pesante. Calcio dinizio alle ore 14, 30, sotto la direzione di gara del sig.Rosini di Livorno, coadiuvato dagli assistenti 
Matteucci e Rossi, sempre della sezione labronica. La Juniores ha un turno casalingo sulla carta agevole. Al Lunezia sale il fanalino di coda
Atletico Viareggio (sabato ore 15,00 Fortunato di Carrara) per una partita che solo campo pesante e calo di tensione potrebbe far risultare
pericolosa per gli azzurri. In casa anche Under 17 al Bottero con la Massese (sabato ore 16,00 Bianchi di Carrara), per una gara da vincere
per mantenere saldo il primato in classifica. Riposo per lUnder 16 mentre molto duro è limpegno dellUnder 15 a Lido di Camaiore (domenica
ore 10,30 Meoni di Viareggio); la sciagurata direzione di gara del turno precedente ha lasciato in dote le pesanti squalifiche di Gaddari e 
Tamagna e, al davanti alla capolista, non sono certo buone notizie. Servirà grande impegno e concentrazione per riuscire a far risultato al 
Benelli. L Under 14, dopo il bel pareggio di Montignoso termina la serie di impegni con le capofila ricevendo al Lunezia-sintetico il San
Marco Avenza (sabato ore 16,15 Arnoussi di Carrara), sperando di riuscire a dare continuità al bel gioco ed ai risultati. In campo anche le
squadre Esordienti 2007 : squadra azzurra impegnata a Fossone con la Carrarese (sabato ore 17,30) mentre quella gialla gioca in casa con
il Nazzano al Lunezia-sintetico (domenica ore 9,30). A seguire, ore 11,00, stessa categoria ma classe 2008 in campo con la Carrarese.
Previste anche gare e raggruppamenti per Pulcini, Primi calci e Piccoli Amici, tutte però con la grande incognita del maltempo. Pulcini
2009 in campo a Montignoso domenica alle 10,15 mentre i 2010 giocano sabato alle 14,45 al Lunezia-sintetico con la Villafranchese. Primi
calci 2011 a Villafranca sabato alle ore 15,00 mentre i 2012 giocano il solito raggruppamento con Palleronese, Aullese e Villafranchese.
Infine Piccoli Amici in campo per unamichevole con il Ceparana domenica mattina, tempo permettendo.
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Solita Juniores al cardiopalma, Under 17 sul velluto
29/10/2019 12:55 - Il commento al campionato

Due vittorie, una sconfitta e tre pareggi, tutti per 1-1, i risultati delle squadre azzurre e del S.G.P.V. nel fine settimana trascorso. In Eccellenza
la squadra di mister Riccardo Bracaloni trova nel finale, con cuore e determinazione, un prezioso pareggio contro una compagine quotata. Il
rigore conquistato e realizzato da Simone Occhipinti scaccia la paura della sconfitta e allunga la serie positiva interna in campionato al 
Lunezia a 12 gare. Solita rimontona della Juniores (NELLA FOTO) del duo Capiferri-Cocchi, sotto a Lido di Camaiore di due reti ma
capace di ribaltarla in bello stile con la doppietta di Micheli e acuti di Rossi e DAngelo. Azzurri sempre in testa alla classifica, così come l
under 17, senza problemi a Montignoso per un 10-2 che parla da solo. Le reti portano la firma di Bortolasi, Bardini e Testa, autori di
doppiette, e Benincasa, Tavaroni, Vicari e unautorete. Perde ancora lunder 16, che cede di misura (2-1, Ferri) al Ricortola dello scatenato 
Granai, autore delle reti e vera arma in più dei neroverdi. Squadra che deve ancora crescere e dimostrare nelle gare ufficiali quello che fa di
buono nelle sedute di allenamento. Larbitro protagonista in negativo nel pareggio interno dellunder 15 con lo Sporting Pietrasanta (1-1). Due
espulsioni, tante, troppe ammonizioni ed un atteggiamento che davvero non serve in queste categorie giovanili. Di Fausto Preti su rigore la
rete dei ragazzi di Rovani. Ancora unottima prestazione per lunder 14, che questa volta riesce a portare a casa un risultato utile (1-1) sul
difficile campo di Montignoso. Sotto ad inizio ripresa, Pedaci, timbra il quinto sigillo stagionale, e riporta in parità la gara. Finale sofferto a
causa della logica stanchezza ma risultato che premia i ragazzi del duo Niccolai-Filippi. Esordienti che continuano a proporre buone
prestazioni e squadre della scuola calcio che crescono, mettendo in campo numeri importanti ed atteggiamenti alquanto positivi.
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Il cuore oltre l'ostacolo per un pari prezioso
28/10/2019 08:55 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE: Cacchioli, Giannantoni (51 Diouf), Menichetti S., Spagnoli, Filippi A., Verdi, Bondielli (81 Berzolla), DAngelo (61 Galloni),
Occhipinti, Gabrielli (51 Crispi), De Cillis (51 Balestri). All. Bracaloni

FUCECCHIO : Del Bino, Gremigni, Menichetti G., Malanchi (87 Meacci), Lecceti, Vallesi, Cenci, Ghelardoni (74 Papa), Tiboni (28 Mazzanti),
Borgioli (78 Fedeli), Sciapi (16 Rigirozzo).. All. Collacchioni.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia, assistenti Corcione e Cheli di Pisa

RETI : 29 Rigirozzo (F), 89® Occhipinti (P)

NOTE : ammoniti Gabrielli, Menichetti, Andrea Filippi (P), Gremigni (F), espulso al 87 Andrea Filippi per doppia ammonizione

PONTREMOLI: Di cuore, gli azzurri recuperano una gara che sembrava perduta, in svantaggio e con un uomo in meno, al cospetto di una
ottima squadra come quella bianconera. Simone Occhipinti si procura con mestiere e trasforma con freddezza il rigore del prezioso pareggio,
che consente di muovere la classifica e di mantenere la striscia positiva al Lunezia. Il Fucecchio, che nel primo tempo ha dimostrato di essere
squadra da primi posti, ha dovuto fare a meno della coppia dattacco migliore della categoria Tiboni-Sciapi, entrambi fuori per infortuni patiti
nella prima frazione di gioco. Particolarmente preoccupante quello di Sciapi, portato in ambulanza in ospedale per un serio problema ad una
spalla. A lui auguriamo naturalmente pronta guarigione. La cronaca : 14 vero miracolo di Cacchioli su colpo di testa di Lecceti, colpo di reni
fantastico e rete scongiurata; 29 Rigirozzo, entrato al posto di Sciapi sfrutta una dormita della difesa su punizione laterale e porta in vantaggio
i suoi; 66 Spagnoli calcia di poco a lato al volo; 68 Diouf ci prova da dentro larea con palla che sfiora il palo; 71 altro miracolo di Cacchioli che
evita il raddoppio con un intervento prodigioso su Ghelardoni in contropiede; 89 la rete su rigore di Occhipinti che fissa il risultato.
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Il programma del weekend
25/10/2019 12:25 - Presentazione gare

Nuovo, corposo, fine settimana pedatorio per le squadre azzurre e del S.G.P.V. In Eccellenza, al Lunezia domenica ore 14,30 arriva il 
Fucecchio, squadra di valore assoluto, seconda la scorsa stagione e con il bomber Sciapi vero terrore delle difese avversarie. Ci vorrà una
grande prestazione per portare a casa un risultato utile. Terna arbitrale composta dal sig. Niccolai di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti 
Corcione e Cheli di Pisa. Trasferta insidiosa per la Juniores, a Lido di Camaiore, ma lintento è fare bene e mantenere la testa della
classifica. Sabato, ore 16,00 al Benelli, dirige il sig. Marsili di Viareggio. Lottimo inizio di torneo per lunder 17 dovrà trovare conferma nella
gara di Montignoso di domenica mattina, ore 11,15. Avversari ancora a secco in classifica e quindi ancor più attenzione. Dirige il sig. Felici di
Carrara. Chi deve dare maggiore qualità alle proprie prestazioni e trovare il primo acuto stagionale è invece lunder 16, impegnata al Bottero
sabato alle 17,30 contro il Ricortola, arbitro il sig. Melegari di Carrara. Under 15 che dopo la sconfitta di Montignoso vuol tornare alla
vittoria contro lo Sporting Pietrasanta, domenica mattina al Lunezia-sintetico, ore 9,30 dirige il sig. Mauriello di Carrara. Più o meno alla
stessa ora, 9,40, lunder 14 precede lunder 17 a Montignoso per unaltra gara dallalto coefficiente di difficoltà. Dirige il sig. Reale di Carrara. 
Esordienti 2007 in campo con le due squadre : quella azzurra al Lunezia-sintetico sabato ore 16,30 con lOratorio Nazzano mentre la gialla
scende alla Fossa di Carrara sempre sabato alle 15,00 per affrontare lAtletico Carrara. Classe 2008 a Massa, con la Cantera bianconera,
sabato ore 16,00 al Meeting Place e Pulcini 2009 al Lunezia-sintetico domenica ore 11,15 con lAtletico Perticata. Stessa categoria, 2010,
a Pallerone domenica alle 11,15 mentre chiude il programma il raggruppamento dei 2012 al Lunezia-sintetico sabato ore 15,00 con Aullese
, Palleronese e Villafranchese.
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Sorrisi solo dall'under 17
21/10/2019 12:14 - Il commento al campionato

Fine settimana calcistico questa volta non certo positivo per le squadre azzurre e del S.G.P.V. In Eccellenza sconfitta nel recupero ad 
Altopascio per i ragazzi di mister Bracaloni, che dopo aver disputato una buona gara devono cedere ai locali i tre punti. Classifica che
comunque rimane positiva anche se è un torneo estremamente equilibrato e competitivo, dove la continuità di risultati è decisiva. La Juniores
comincia con il fulmineo vantaggio dopo pochi secondi con DAngelo, ma poi il Ricortola si dimostra squadra di valore portandosi sul 3-1.
Bella la reazione degli azzurri che con Rosaia e Micheli riportano la gara in parità, per poi sfiorare la clamorosa vittoria con Rossi. Squadra
che dimostra come sempre grande cuore ma certe sbavature vanno evitate. Lunica vittoria del weekend arriva dallunder 17 (nella foto), che
si sbarazza del Valle di Ottavo per 5-1 con doppiette di Bortolasi, Vicari e acuto di Testa. Squadra che ha cominciato alla grande un torneo
comunque molto competitivo. Sconfitta di misura per lunder 16 a Camaiore per 2-1 con rete di Califfi mentre ben più pesante quella dell
under 15 a Montignoso per 6-2 (Gaddari e Confetti), contro una squadra che ha dimostrato in questa occasione una superiorità netta. Ci
sarà modo di rifarsi in fretta. Perde anche lunder 14, per 5-1 contro il forte Seravezza. Pedaci porta in vantaggio gli azzurrini su rigore, poi la
fisicità degli avanti verdazzurri fa la differenza in una gara che comunque ha dato buone indicazioni ai mister. Il maltempo ha condizionato le
altre gare con in campo poche annate che stanno continuando il positivo percorso di crescita
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Il programma del weekend
18/10/2019 13:19 - Presentazione gare

Weekend calcistico che si presenta con molte gare in programma, sperando che il meteo sia clemente e non condizioni troppo le gare. In 
Eccellenza trasferta delicata ad Altopascio, ore 15,00, con il Tau ,squadra che ha cominciato il torneo sottotono ma che dispone di una rosa
importante. I nostri ragazzi cercano un risultato positivo per consolidare la classifica. Dirige lincontro il sig. Raciti di Siena coadiuvato dagli
assistenti Nasca di Livorno e Pllumbi di Pistoia. La Juniores riceve il Ricortola per cercare la quarta vittoria consecutiva, al Lunezia,
sabato ore 15,30 (Foci di Carrara). Under 17 che sul campo del Bottero riceve, domenica mattina ore 10,30 (Cosentini di Carrara), il Valle
di Ottavo, squadra che sembra di ottimo livello per un test certamente più probante che quello dello scorso turno. Va in Versilia invece lunder
16, che a Camaiore cercherà una prestazione migliore rispetto alla deludente prova del derby. Si gioca domenica mattina ore 10,30 (
Gonnella di Viareggio). Test importante per lunder 15, che a Montignoso incontrerà quella che potrebbe essere unavversaria diretta per le
zone alte della classifica. Al Del Freo, domenica ore 11,00 (Marrai di Carrara). In casa lunder 14, impegnata in una gara difficile con il forte 
Seravezza, squadra che comanda la classifica e che salirà a Pontremoli per vincere. Sabato ore 17,30, Lunezia-sintetico (Onorati di 
Carrara). In campo anche Esordienti 2007: squadra azzurra impegnata a Pallerone, domenica ore 10,30 mentre lo stesso avversario con la
squadra B, affronterà la nostra squadra gialla sabato alle ore 17,30 al Bottero. Classe 2008 in campo al Lunezia-sintetico domenica ore 
10,00 con il Ricortola mentre i Pulcini 2009 scendono a Villafranca sabato alle ore 15,00 per un derby praticamente in famiglia. Pulcini
2010 in casa con il San Marco Avenza domenica ore 11,30 mentre i Primi calci 2011 affrontano la Palleronese sabato alle ore 15,00 al 
Lunezia-sintetico. Infine raggruppamento per la classe 2012 a Pallerone, sabato ore 16,00 con padroni di casa, Aullese e Villafranchese.
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Juniores, under 17 e 15 sugli scudi
14/10/2019 12:23 - Il commento al campionato

Weekend di festa e positivo anche sotto il profilo dei risultati per le squadre azzurre e del S.G.P.V. In Eccellenza pareggio casalingo dei
ragazzi di Bracaloni, a cui è mancato il guizzo per vincere una gara che comunque gli ospiti pisani hanno ben interpretato. Un punto che fa
classifica in attesa del rientro degli infortunati. Ancora una vittoria per la Juniores, e ancora nel finale di gara, con il Montignoso che va in
vantaggio ma viene riagguantato e superato negli ultimi minuti con le reti di Micheli e Rossi. Tanto cuore per i ragazzi del duo Capiferri-
Cocchi, che comandano la classifica a punteggio pieno. Parte con il botto l'avventura dell'under 17 (nella foto)di Musetti-Pina, 7-0 in
trasferta allo Sporting Pietrasanta, davvero impossibilitato a limitare le giocate di Vicari, Bortolasi e Bardini (doppiette) e Pennucci.
Pareggio interno e prestazione da rivedere invece per l'under 16 di Giovannoni-Ferrara, 1-1 con l'Aullese e rete di Califfi. Squadra che
deve crescere e siamo certi di vedere miglioramenti già dal prossimo turno. Under 15 sul velluto con il Versilia, 4-0 con doppietta di Gaddari
ed acuti di Carli e Luciani. Mister Rovani può ritenersi davvero soddisfatto per questo inizio di torneo. Molto bene, anzi splendidamente, per
un tempo e mezzo, anche l'under 14 di Niccolai-Filippi, impegnata sul proibitivo campo del Capezzano. Prima frazione giocata alla pari e in
meritato vantaggio con il rigore di Pedaci. Nella seconda parte della ripresa locali che fanno valere la forza di alcuni elementi di indiscutibile
valore per la categoria e gara che finisce 4-1 per i versiliesi. Comunque davvero una bella crescita rispetto alla prima uscita a Forte dei
Marmi. Infine bene come al solito gli Esordienti 2007 e 2008 e ottimo inizio anche per le squadre della scuola calcio.
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Con il Cascina un giusto pareggio
13/10/2019 17:11 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE: Cacchioli, Giannantoni, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Bondielli, Benassi (74 Berzolla), Galloni (66 Balestri),
Gabrielli, De Cillis. All. Bracaloni

CASCINA : Scolari, Landi (54 Morelli), Giari, Castellacci (66 Naldini) , Lotti, Fatticcioni, Menichetti, Susini, Andolfi (54 Puccini), Giudici (76
Bracci), Scaramelli.. All. Polzella.

ARBITRO: Giordano di Palermo, assistenti Pignatelli e La Veneziana di Viareggio

NOTE : ammoniti Gabrielli, Spagnoli, De Cillis e Verdi (P), Fatticcioni, Giudici e Lotti (C)

PONTREMOLI: Un pareggio giusto, fra due squadre che non hanno fatto molto per superarsi, anche se nella ripresa si sono avute più
emozioni rispetto ad un primo tempo davvero incolore. Gli azzurri, alle prese con le importanti defezioni di Occhipinti, DAngelo e Giacomo
Filippi, provano ad imbastire trame di gioco ma il poco peso offensivo è evidente, con qualche giocatore sottotono rispetto alle ultime uscite.
La cronaca : 14 Bondielli ci prova da fuori, alto; 33 colpo di testa fuori di Scaramelli; 41 punizione di Galloni fuori di poco; 59 Cacchioli para in
due tempi un insidioso diagonale di Giudici; 60 la più grossa occasione degli ospiti con Giari, che di testa impegna Cacchioli in un grande
intervento; 81 Berzolla da pochi passi non trova il guizzo in mischia; 93 punizione di Balestri che colpisce il palo esterno a Scolari battuto.
Finisce così, senza reti e una ghiotta occasione per parte, una gara che porta in dote ai ragazzi di Bracaloni un punto importante e la quinta
gara positiva consecutiva. Sicuramente con il rientro degli infortunati ed un adeguato rinforzo offensivo, la squadra azzurra sembra comunque
in grado di raggiungere posizioni tranquille anche se il campionato è molto equilibrato e vive su sottili equilibri. Ottima la cornice di pubblico e
arbitraggio al limite della sufficienza. Prossimo turno ad Altopascio contro il Tau.
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FESTA DEL CENTENARIO
08/10/2019 12:45 - News Generiche

Grande attesa nellambiente azzurro per la giornata di celebrazione ufficiale del Centenario, in programma venerdì 11 ottobre. Una
festa anticipata molto positivamente dal week-end calcistico appena trascorso, che ha visto tutte le squadre del sodalizio del
Campanone vincere le proprie gare. Alle ore 18,00 allo stadio Lunezia si ritroveranno moltissimi ex calciatori e dirigenti che hanno
fatto storia e fortune della società, che proprio in questa stagione di festa ha centrato il grande obiettivo della promozione in
Eccellenza. Sfilata in campo e poi partita fra vecchie e meno vecchie glorie, condite da inframezzi musicali e spettacolo degli
sbandieratori della Compagnia del Piagnaro, in cui militano anche calciatori del settore giovanile azzurro. Poi tutti a festeggiare
nella splendida cornice del resort di Cà del Moro, dove saranno ricordati personaggi e bei momenti passati, con la cena offerta dal
main sponsor azzurro Banca Mediolanum. Insomma, una serata da non perdere per chi ha nel cuore i colori azzurri e che ha il
piacere di ritrovarsi per festeggiare degnamente i 100 anni di storia.
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Le nostre squadre calano il poker
07/10/2019 12:08 - Il commento al campionato

In questo week-end calcistico le squadre azzurre e del S.G.P.V. calano un bel pokerissimo, vincendo tutte le gare dei tornei a classifica che
sono in corso in questo momento. In Eccellenza i ragazzi di mister Bracaloni vanno a vincere per 2-0 a Montignoso contro la Virtus
Viareggio. Dopo un primo tempo giocato decisamente sotto ritmo e senza acuti, nella ripresa le cose vanno decisamente meglio, con 
Bondielli che apre le marcature con un bel fendente da fuori e poi con il giovane De Cillis che dopo bella azione personale trova langolo
giusto per il raddoppio. Sugli scudi anche Cacchioli, che salva il risultato sull 1-0 con un grande intervento in mischia. Con questa vittoria
raggiungiamo la settima posizione e guardiamo il futuro con più ottimismo sperando di recuperare al più presto gli infortunati. Prossimo turno
in casa con il Cascina. Con lo stesso risultato la Juniores regola il Ponte Moriano al Lunezia issandosi in vetta alla classifica. Pressione
costante per tutto larco dellincontro ma la palla non ne voleva sapere di entrare. Micheli la sblocca di testa nella ripresa e poi Clementi fissa il
risultato nel finale. Prossimo turno di scena a Montignoso. Corsari in modo nettissimo i Giovanissimi under 15 a Fossone. 5-1 il risultato e
gara mai in discussione, con doppietta di Gaddari e acuti di Luciani, Tarantola e Vennai. I ragazzi di Novani guidano la classifica a
punteggio pieno e nel prossimo turno aspettano la visita del Versilia. Molto bene anche i Giovanissimi under 14, che cancellano la brutta
gara desordio a Forte dei Marmi con una prestazione convincente sotto laspetto della costruzione del gioco. 4-0 allOratorio Nazzano con
doppiette di Pedaci e Sordi. Prossimo turno gara alquanto difficile a Capezzano. Infine cominciati anche tornei Esordienti 2007 e Pulcini
2009 con le nostre squadre che confermano i progressi già avuti la scorsa stagione, lasciando intravedere ottime doti tecniche e tattiche unite
da unindispensabile impeccabile comportamento in campo e fuori.
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Il programma del weekend
04/10/2019 13:03 - Presentazione gare

ECCELLENZA (Virtus Viareggio - Pontremolese): Al rinnovato Del Freo di Montignoso gli azzurri incontrano una squadra decisamente in
difficoltà sotto il profilo dei risultati, che ha appena cambiato guida tecnica. Inutile puntualizzare le difficoltà che di solito questo tipo di gare
propongono, con i locali affamati di punti ed i nostri che non dovranno farsi condizionare dalla classifica e cercare una vittoria che sarebbe
importantissima. Gara diretta dal sig. Mancini della sezione di Pistoia, coadiuvata dagli assistenti Bertini e Capanni di Firenze. Calcio dinizio
alle ore 15,00.

JUNIORES (Pontremolese  Ponte a Moriano): dopo la bella vittoria di Bozzano ecco lesordio casalingo per i ragazzi del duo
Capiferri-Cocchi. Avversario di cui non si conosce molto e quindi ci vorrà ancora più attenzione. Arbitro dellincontro il sig. Baranga di Carrara.
Calcio dinizio ore 16,00 al Lunezia.

U15 GIOVANISSIMI A (Don Bosco Fossone B - S.G.P.V.): si gioca sabato , ore 18,00, al Boni. Arbitro dellincontro il sig. Rossi di Carrara.

U14 GIOVANISSIMI B ( S.G.P.V.  Oratorio Montuschi) : sabato ore 17,30 al Lunezia-sintetico. Arbitra il sig. Panzera di Carrara.

ESORDIENTI 2007 : squadra azzurra al Lunezia-sintetico domenica mattina alle ore 9,30 insieme al San Marco Avenza mentre la squadra
gialla è di scena a Nazzano, ospite dellAtletico Perticata sempre domenica alle ore 10,30.

SCUOLA CALCIO : Pulcini 2009 impegnati in casa al Lunezia-sintetico, domenica mattina, ore 11,15 insieme al San Marco Avenza.
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Nulla di fatto con il Montecatini
29/09/2019 17:19 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini (84, Crispi), Giannantoni, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Bondielli (86 Galloni) , Benassi, Occhipinti (66
Berzolla), Gabrielli (77 Balestri), De Cillis. All. Bracaloni

V.MONTECATINI : Tonarelli, Ghimenti, Falivena, Di Nardo, Francesconi, Martinelli (66 Agostini), Cardarelli, Benvenuti (51 Zaccaria),
Tempesti, Diomande (87 Sow), Abdoune (51 Malih). All. Marselli

ARBITRO: Selva di Alghero, assistenti Boccolini di Pisa e De Stefano di Empoli

NOTE : ammoniti Benassi e Gabrielli. (P), Tempesti, Di Nardo e Zaccaria (VM)

PONTREMOLI: Finisce con un nulla di fatto la sfida del Lunezia fra gli azzurri e il Valdinievole Montecatini. Gara che ha vissuto una prima
frazione di equilibrio, con gli ospiti certamente più intraprendenti in fase offensiva ed azzurri ad agire di rimessa. Ripresa con gli azzurri
certamente più positivi e propositivi per la prima mezzora, quando costruiscono tre buone occasioni per andare in vantaggio mentre i pistoiesi
non producono nulla di efficace. Ultima parte di gara con gli ospiti che giovano di un calo fisico dei ragazzi di Bracaloni per finire la gara in
crescendo. La cronaca : 17 Occhipinti non sfrutta a dovere una torre di Andrea Filippi; 23 Tempesti libera il sinistro ma Cacchioli è attento; 49
ottima discesa di Lecchini che mette in area dove Occhipinti non trova il guizzo giusto; 56 Gabrielli pesca in area Benassi da sinistra, destro al
volo incrociato con Tonarelli che si allunga e para bellamente; 67 Bondielli si libera in area ma spara fuori il diagonale di destro; 93 Tempesti
da solo in area ha la grande occasione ma calcia debolmente fra le braccia di Cacchioli. Termina così, con un punto tutto sommato da non
buttare, una gara che ha visto lottimo arbitraggio del signor Silva di Alghero ed una bella cornice di pubblico presente sugli spalti del Lunezia.
Domenica prossima trasferta a Montignoso contro la Virtus Viareggio.
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Il programma del weekend
27/09/2019 12:44 - Presentazione gare

ECCELLENZA (Pontremolese  V.Montecatini): Al Lunezia arriva un V.Montecatini ferito da un inizio di torneo non certo in linea con il
valore di una squadra accreditata come fra le migliori del lotto. Gara quindi molto delicata per gli ospiti, ma decisamente importante anche per
gli azzurri, alla ricerca di una continuità di risultati. Interscambio arbitrale per questa gara, diretta dal sig. Selva della sezione sarda di Alghero
, coadiuvata dagli assistenti Boccolini di Pisa e De Stefano di Empoli. Calcio dinizio alle ore 15,00.

JUNIORES (Sporting Massarosa - Pontremolese): subito una trasferta insidiosa per i ragazzi del duo Capiferri-Cocchi. Test per capire fin
da subito il valore della nostra squadra. Arbitro dellincontro il sig. Checchi di Viareggio. Calcio dinizio ore 16,00 al Rontani di Bozzano.

U15 GIOVANISSIMI A (S.G.P.F.  Academy Porcari): si gioca domenica , ore 10,30, al Lunezia-sintetico. Arbitro dellincontro il sig. Serrar di 
Carrara.

U14 GIOVANISSIMI B (Forte di Marmi - S.G.P.F.) : sabato ore 17,00 al Versilia 1. Arbitra il sig. Baldi di Viareggio.
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Focus su : Under 15 Giovanissimi "A"
25/09/2019 13:21 - Settore giovanile e scuola calcio

Prende il via sabato anche il campionato Under 15 Giovanisimi A, classe 2005. Gli azzurrini sono guidati in questa stagione da mister 
Andrea Rovani, ex Magra Azzurri, che si è detto entusiasta dell'incarico :"Sono felice di entrare a far parte della Pontremolese, società
storica e ambiziosa  afferma il tecnico  Dopo tre stagioni al Magra Azzurri ho avvertito la necessità di intraprendere una nuova
avventura. Ho scelto Pontremoli perché alla base cè un progetto sicuramente molto importante e poi, cosa da non trascurare per la
mia crescita, per la prima volta affronterò un campionato giovanile toscano. Permettimi di ringraziare il Magra Azzurri, i ragazzi che
ho avuto, i dirigenti e il mio staff e soprattutto il responsabile del settore giovanile Gianluca Buttu che mi ha voluto fortemente". Per i
nostri ragazzi alle porte un campionato impegnativo, con trasferte in lucchesia e Versilia, al cospetto di squadre di rango. Si comincia con un
incontro casalingo contro l'Academy Porcari, domenica mattina al "Lunezia-sintetico"
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Focus su : Juniores Provinciale
24/09/2019 13:31 - Settore giovanile e scuola calcio

Sabato prossimo ai nastri di partenza anche il torneo Under 19 Juniores che vedrà impegnata un'ambiziosa squadra azzurra. Dopo il quarto
posto della scorsa stagione, al termine di un campionato un pochino "sacrificato" all'altare dei bisogni della Prima squadra e del suo trionfale
cammino, si parte per fare decisamente meglio. Al timone di comando un "totem" azzurro come Riccardo Capiferri, coadiuvato da un altro
grande ex azzurro come Guido Cocchi e sostenuto, per la parte atletica, dal "Prof." Fabrizio Chiolerio, altra figura di grande spessore.A 
Giampiero Steffanini invece il compito di preparare al meglio i due portieri in rosa. Classe 2002 che ben ha figurato nella scorsa stagione,
rinforzati da elementi del 2001 e dai nuovi arrivi Barontini e Giromini dall'Aullese, Micheli e Santini dalla Tarros e dal "gioiellino" Rosaia
direttamente dallo Spezia. Si comincia subito con una dura trasferta a Bozzano contro il Massarosa, un campo che ci evoca brutti ricordi ma
che dovrà essere viatico di un positivo cammino, con i ragazzi che dovranno subito far valere le loro indubbie doti per cominciare il torneo con
il piede giusto.
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Balestri all' "ultimo tuffo" ci regala un pareggio insperato
22/09/2019 19:07 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Un cuore grande, tanta applicazione ed un pizzico di fortuna. Con questi ingredienti torniamo a casa da Camaiore con un pareggio di grande
rilevanza. Contro una squadra degna del proprio blasone gli azzurri giocano una gara molto attenta e determinata per 40 minuti, in cui i locali
trovano solo una conclusione che accarezza la traversa. Davanti cerchiamo di pungere con qualche ripartenza con Occhipinti, Benassi e 
Gabrielli. Ultimi minuti del primo tempo però a netto appannaggio dei rossoblù di Moriani, che impegnano Cacchioli in due interventi
salva-risultato. Si va al riposo in parità ma l'inizio di seconda frazione è ancora un monologo locale: prima gol annullato a Pegollo poi Mancini
si inventa una parabola a rientrate dove Cacchioli non può nulla. La reazione azzurra è volenterosa ma poco incisiva, con mister Bracaloni
che mette in campo tutto il potenziale offensivo inserendo Galloni, Berzolla e Balestri. Partita che cambia al 84' quando Pegollo commette
un brutto fallo su Verdi guadagnandosi il rosso diretto. Ultimi minuti con gli azzurri all'arrembaggio e al 93' De Cillis pesca da destra in area 
Balestri che di testa trova l'angolo imprendibile per Barsottini. Finisce 1-1, con un punto davvero prezioso che fa classifica e morale,
guadagnato sul campo di una signora squadra.
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A Camaiore con coraggio
20/09/2019 12:47 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Siamo alla vigilia del terzo turno del campionato di Eccellenza, con la squadra azzurra impegnata nella difficile trasferta in terra versiliese. La
compagine locale, accreditata fra le migliori squadre del lotto, ha cominciato il proprio torneo con due pareggi senza reti, certamente strano
per una formazione che propone un tandem d'attacco come Pegollo-Mancini, forse il migliore della categoria. Due pareggi che però sono
arrivati contro altre due "big" come Pro Livorno e Fucecchio e quindi tutto sommato nell'ordine delle cose. Sarà certamente una gara da
affrontare con il massimo dell'attenzione e con un grande spirito di sacrificio da parte dei nostri ragazzi, che dovranno dimostrare anche quel
coraggio che serve in queste gare per non assumere il ruolo della classica "vittima sacrificale". Dirigerà l'incontro il sig. Buchignani della
sezione di Livorno, coadiuvato dagli assistenti La Rosa e Quartararo di Firenze.
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SLIDE - STORY DEL CENTENARIO (17a puntata)
18/09/2019 12:57 - News Generiche

Siamo in dirittura di arrivo di questo 2019 che ci ha lasciato grandi emozioni e ricordi. Con la nostra Slide-story, in attesa di proseguirla nelle
stagioni a venire, siamo finalmente giunti al nuovo corso, con la rinascita della Pontremolese e il ritorno in Eccellenza, guardando al futuro.......

Per la visione cliccare sul box a sinistra e cercare il video nell'apposita sezione.
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Arrivano i primi tre punti
15/09/2019 17:23 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini (52, Crispi), Menichetti, Menapace (73 Giannantoni), Filippi A., Verdi, Filippi G.(64 Balestri) , Benassi,
Occhipinti, Gabrielli (77 Galloni), Bondielli. All. Bracaloni

CASTELNUOVO G.: Leon, Casci (81 Bachini), Nelli, Lavorini, Pieroni, Giusti, Biagioni, Jatta (66 Castro), Bosi (76 Galletti), Ghafouri, Marganti.
All. Cardella

ARBITRO: Labruna di Pontedera, assistenti Meozzi di Empoli ed Argiolas di Pisa

RETI: 33 Occhipinti (P) ®, 53 Gabrielli (P), 68 Pieroni (C).

NOTE : ammoniti : Lecchini, Menichetti, Benassi e Filippi A. (P), Giusti e Marganti (C)

PONTREMOLI: La Pontremolese batte un combattivo Castelnuovo trovando i primi tre punti del proprio campionato. Partita giocata sotto un
sole cocente che si è fatto sentire, specie per gli azzurri, nel finale di gara, con la squadra che è andata un pochino in sofferenza, rischiando di
farsi rimontare il doppio vantaggio. Inizio gara balbettante per i ragazzi di Bracaloni che però con il passare dei minuti cominciano a produrre
più gioco ed occasioni : al 19 Benassi calcia fuori da buona posizione mentre 21 un destro secco di Giacomo Filippi è neutralizzato da Leon.
Al 33 Andrea Filippi veniva agganciato in area e strattonato, per larbitro è rigore con Occhipinti che spiazza lestremo gialloblù per il vantaggio
azzurro. Timida e ben controllata dalla difesa di casa la reazione ospita che comunque proprio nel finale hanno una grande occasione per
pareggiare; bravo Cacchioli ad opporsi e Menapace a salvare sulla riga. Nella ripresa Pontremolese più spigliata, con il raddoppio che arriva
al 53 con il giovane Gabrielli, che in mischia con un tocco sottomisura beffa Leon. Luscita di Lecchini e Giacomo Filippi condiziona però
limpianto tattico di mister Bracaloni e, complice un calo fisico, gli ospiti cominciano a farsi vedere dalle parti di Cacchioli. Al 68 da una
punizione laterale, oggi davvero sofferte, nasce il gol che riapre la gara, con Pieroni che approfitta di testa sottomisura di una sponda su di
una palla che la difesa mal valuta. Finale con il Castelnuovo proteso in attacco e due occasioni non capitalizzate, prima un tocco sottomisura
ancora di Pieroni non efficace e poi una punizione dal limite, proprio in chiusura, bloccata da Cacchioli. Insomma luci ed ombre per gli azzurri,
apparsi superiori agli ospiti ma con qualche lacuna, fisica e tattica, da colmare al più presto anche con i rientri degli infortunati Spagnoli e
DAngelo; tre punti però di vitale importanza, che ci consentono di lavorare con più serenità e arrivati al cospetto di una diretta concorrente per
la salvezza. Ottimo lafflusso di pubblico e buono larbitraggio.
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Prima di campionato in casa, forza ragazzi !!
13/09/2019 11:33 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Domenica al "Lunezia", ore 15,00, gli azzurri esordiranno davanti al pubblico amico nel torneo di Eccellenza. Dopo le sconfitte in Coppa e
nella prima giornata i ragazzi di mister Riccardo Bracaloni vogliono regalare al pubblico ed a se stessi un pomeriggio finalmente positivo
sotto il profilo del risultato. Il Castelnuovo Garfagnana è sicuramente squadra non del livello di San Marco Avenza e Cuoiopelli e quindi le
carte in regola per fare risultato ci sono tutte, stante una prestazione tecnica e mentale importante. Qualche defezione preoccupa il mister che
però troverà sicuramente le giuste soluzioni nell'impianto tattico per venire a capo dell'importante incontro. Dirigerà l'incontro il sig. Labruna
della sezione di Pontedera coadiuvato dagli assistenti Meozzi di Empoli e Argiolas di Pisa.
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San Marco Avenza passa anche al "Lunezia"
12/09/2019 09:29 - Eccellenza Toscana 2019/2020

PONTREMOLESE : Gussoni, Lecchini (21 Menapace), Menichetti (66 Crispi), Giannantoni (61 Berzolla), Filippi A., Verdi, Filippi G., Benassi,
Occhipinti, Gabrielli (71 Balestri), Bondielli (81 Galloni). All. Bracaloni.

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Manzo, Busnelli, Brizzi (87 Bordini), Mosti S., Zuccarelli, Pinelli (76 Raffo), Mosti D.(66 Lucchi), Doretti,
Magni (66 Benedetti), Vatteroni (71 Gabrielli). All. Turi.

ARBITRO : Rosini di Livorno. Assistenti Cheli e Corcione di Pisa.

RETI : 31 Busnelli, 86 Mosti S.

PONTREMOLI: Davanti ad una buona cornice di pubblico va in scena il ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza fra gli azzurri e il
San Marco Avenza. Un Lunezia illuminato a giorno vede la squadra di mister Turi passare con una rete per tempo e guadagnarsi lottavo di
finale contro la Massese. Rossoblù bravissimi, da squadra di rango, a capitalizzare le poche occasioni avute mentre gli azzurri, pur giocando
con abnegazione e discreta qualità, non sono riusciti nel solito intento. Ad oggi i ragazzi di mister Bracaloni hanno affrontato solamente
squadre di livello superiore e quindi certe difficoltà emerse sono naturali e scontate, resta da verificare se contro squadre delle medesima
levatura la squadra riuscirà ad essere più incisiva, per poter avere tutte le carte in regola e giocarsi la salvezza senza troppi patemi. Qualche
giocatore è in chiara crescita, qualcuno stenta a trovare la giusta forma ma quello che preoccupa sono i continui infortuni che ci penalizzano in
questa prima parte della stagione, con Lecchini uscito per un problema alla spalla, Menichetti per un fastidio muscolare e Spagnoli neanche
utilizzato per un problema simile. Domenica arriva il Castelnuovo per una gara da interpretare al meglio e trovare i primi punti di questo
torneo.
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Serata di Coppa
11/09/2019 14:10 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Questa sera, "Lunezia" 20,45, ritorno del primo turno di Coppa Italia. C'è da recuperare lo 0-1 dell'andata contro il forte San Marco Avenza.
Compito davvero non facile ma confidiamo in una bella prova dei nostri ragazzi.
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Buona gara ma non basta, Cuoiopelli passa
08/09/2019 23:51 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Gli azzurri reggono molto bene per 70 minuti, poi un calo fisico già notato in Coppa permette ai locali di spingere maggiormente e trovare la
rete vittoria con un infilata che trova impreparata la difesa. Reazione timida nel finale, con le gambe che non rispondono e quindi sconfitta
inevitabile. Teniamo buono quello visto per più di un'ora e ora testa al mercoledì di Coppa e all'esordio casalingo in campionato.
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Eccellenza al via
06/09/2019 14:50 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Si parte. Domenica, ore 15,00, al "Masini" di Santa Croce sull'Arno, gli azzurri cominceranno l'avventura nel torneo che hanno
meritatamente conquistato con la trionfale cavalcata della scorsa stagione. Torneo difficile e qualitativo, con i nostri ragazzi che comunque
domenica scorsa in Coppa hanno dimostrato di poter reggere l'urto, al cospetto di una delle favorite, giunta terza alla fine del campionato
scorso. La Cuoiopelli è anch'essa una compagine da "prima fascia" e quindi l'impegno è subito di quelli tosti. I ragazzi si sono ben preparati
in settimana e scenderanno in campo vogliosi di fare bene. Dirigerà l'incontro il sig.Cristiano Biagini di Lucca, assistenti Yassine El Mouine
e Giovanni Gallà di Pistoia.
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Sconfitta di misura e con onore
02/09/2019 21:37 - Eccellenza Toscana 2019/2020

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Pinelli, Tescione, Bruzzi, Togneri, Zuccarelli, Mosti D, Raffo (32' st Bordini), Andreotti (22' st Doretti) ,
Benedetti (22' st Magni), Gabrielli (22' st Vatteroni). A disp. Rossi, Manzo, Busnelli, Mosti S, Scafuri. All. Turi.

PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini 35' st Rossi L), Menichetti, Benassi, Filippi A, Giannantoni, Filippi G, Bondielli (33' st Balestri),
Occhipinti, Gabrielli (18' st Galloni), Menapace (25' st Crispi). A disp. Gussoni, Berzolla, Novani, Barontini, Rossi S. All. Bracaloni.

ARBITRO: De Marco di Lucca (Ass. Perlamagna di Carrara / Luti di Livorno)

RETE: 35' st Bordini

AVENZA- Va alla San Marco il primo round del turno inaugurale di Coppa Italia Eccellenza. Ritorno mercoledi 11 al Lunezia di Pontremoli.
Gara che per un'ora è stata equilibrata, giocata sotto il sole cocente ed a ritmi non elevatissimi. Non molto impegnati i portieri e gioco che
scorreva vi fluido ma senza grandi impennate. Nel finale di gara i locali, gran bella compagine, si facevano più intraprendenti giungendo alla
rete con una bella conclusione dal limite di Bordini. Gli azzurri provavano a reagire ma la difesa locale, imperniata su Zuccarelli e Togneri,
faceva muro. Nel recupero, su azione di rimessa, rigore che Cacchioli parava bellamente al subentrato Doretti.
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Domani primo impegno ufficiale
31/08/2019 15:32 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Primo impegno stagionale per gli azzurri, impegnati domani al "Paolo Deste" contro il San Marco Avenza nell'andata del primo turno di
Coppa Italia. Mister Riccardo Bracaloni, grande ex di turno insieme a Bondielli e Benassi, dovrà fare a meno di Verdi e Spagnoli
squalificati e di D'Angelo infortunato. Gara che si annuncia molto impegnativa con la squadra che si è ben preparata durante la settimana e
che affronterà l'impegno con la giusta attenzione e determinazione. Dirigerà l'incontro il sig. De Marco di Lucca coadiuvato dagli assistenti 
Perlamagna di Carrara e Luti di Livorno. Calcio d'inizio alle ore 15.
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OPEN DAY
28/08/2019 19:52 - Scuola calcio

OPEN DAY 2019!

Come ogni anno si rinnova lincontro per tutti i nostri piccoli amici!

Una serata con i nostri fantastici Istruttori, per un naturale ed amichevole approccio dei bambini e bambine al calcio e allo sport!

DA NON PERDERE!!! ? ??

#gsdpontremolese1919 #scuolacalcioelite
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Un grazie a....
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Iniziata la preparazione !!!
30/07/2019 14:51 - Eccellenza Toscana 2019/2020

Nel tardo pomeriggio di lunedì 29 luglio è cominciata, sotto lo sguardo vigile della dirigenza, la preparazione della squadra che parteciperà al
prossimo torneo di Eccellenza. Mister Bracaloni ed il suo staff hanno a disposizione una trentina di elementi, compresi alcuni ragazzi della
Juniores. Nei prossimi giorni verranno comunicate la date delle amichevoli pre-campionato, in attesa dell'esordio stagionale del 1 settembre
in Coppa Italia.
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Un'attaccante di grande prospettiva per gli azzurri
19/07/2019 11:50 - Eccellenza Toscana 2019/2020

A rinforzare il reparto offensivo azzurro ecco arrivare dal Seravezza Sebastiano Galloni, classe 2000, giovane attaccante con trascorsi nelle
giovanili di Spezia e Carrarese. Auguriamo a Sebastiano le migliori fortune per la stagione che prenderà il via fra poche settimane con l'inizio
della preparazione prevista per lunedì 29 luglio.
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La squadra per l' Eccellenza è quasi pronta
11/07/2019 15:50 - Eccellenza Toscana 2019/2020

La stagione è ufficialmente cominciata e la società rende noti i movimenti in entrata per quanto riguarda l Eccellenza. Diamo il bentornato a 
Lorenzo Benassi, con noi nella stagione 2017-2018 ed il benvenuto a Alessandro Bondielli (centrocampista 1994, nella foto) dal San
Marco Avenza e Giacomo Giannantoni (difensore 1996) ex Pietrasanta. Per quanto riguarda il settore fuori quota in arrivo il pontremolese 
Jacopo Lecchini (difensore 2000) ex Massese, Aliou Diouf (attaccante 2000), Matteo Castelli (difensore 2001), entrambi ex Seravezza ed
infine Mirko Gabrielli (2001 attaccante), lunigianese di Barbarasco, ex Tarros. In arrivo un altro giovane attaccante emergente che sarà
ufficializzato la prossima settimana.


