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COMUNICATO UFFICIALE
13/05/2022 15:37 - News Generiche

La Società è lieta di comunicare che Mauro Bertacchini è il nuovo Direttore Generale del Settore Giovanile e Scuola Calcio.

A Mauro il compito di formare e organizzare il nuovo staff tecnico e dirigenziale, di dare continuità al percorso di crescita intrapreso
in questi anni e di sviluppare il progetto Lunigiana.

In bocca al lupo e buon lavoro Mauro
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COMUNICATO UFFICIALE
11/05/2022 07:58 - News Generiche

La Società comunica che a fine stagione le strade della Pontremolese 1919 e del Direttore Oreste Petrucci si separeranno.
Un rapporto iniziato a febbraio 2020, che ci ha visti insieme protagonisti di un periodo sicuramente complicato a causa del Covid,
ma ricco di soddisfazioni e successi, culminati con la conquista del campionato Giovanissimi Regionali, e corredati da una non
scontata salvezza dell'Under 17 regionale e gli ottimi tornei provinciali per Under 16 e 14.
A Oreste, che ha deciso di prendersi un periodo di riposo, vanno i nostri ringraziamenti e un in bocca al lupo per il futuro, che, viste
le ottime qualità, sarà sicuramente sempre di grande livello.
Arrivederci Direttore

Pontremolese 1919
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Under 16 Torneo di Forte dei Marmi: Contro il Porcari la beffa è nel finale
10/05/2022 11:37 - News Generiche

Pontremolese - Porcari 1-2

La seconda gara della manifestazione versiliese vede i ragazzi di De Biasi-Balderi affrontare la forte formazione lucchese, che ha vinto il
proprio girone di campionato con numeri strabilianti. Voglia di rivalsa per la formazione bianconera, sorpresa nella prima gara del torneo dalla
Santerenzina, che si conferma vincente anche contro la Tarros per 1-0. Gara che comincia su ottimi ritmi per entrambe le compagini, che si
sfidano colpo su colpo. Le difese reggono bene e quindi le occasioni latitano, ma a metà tempo il Porcari trova il vantaggio con una bella
conclusione in girata in area. Azzurri che reagiscono bene e trovano il pareggio con Coduri, che appoggia in rete dopo splendida percussione
in area di Ezzahouani. Nella ripresa il Porcari, pur non risultando pericoloso, sembra più in palla, con i nostri ragazzi che arretrano il
baricentro, difendendo il prezioso pareggio. Purtroppo all'ultimo minuto, una punizione porta ad una respinta corta, che agevola, forse in
offside, la conclusione dell'attaccante lucchese per il 2-1. Minuti di recupero in pressing per gli azzurrini, ma per il pareggio ormai è tardi. Per
la qualificazione alle semifinali ora certezza solo con una vittoria nell'ultima gara contro la Santerenzina.

Pontremolese: Beghini (Agolli), Romito, Botalat, Carli, Lazeroni, Scopis, Coduri (Della Pina), Pedaci, Sordi (Alibeaj), Ezzahouani,
Venè. All. De Biasi-

Balderi

CLASSIFICA : SANTERENZINA 6, PONTREMOLESE 3, PORCARI 3, TARROS 0.



Stagione 2021/2022 News

www.pontremolese1919.it 6/203

Un grazie a....



Stagione 2021/2022 News

www.pontremolese1919.it 7/203

Under 14 provinciale di merito : un secondo posto che vale un primo
09/05/2022 14:47 - News Generiche

Giovanissimi Under 14 di merito provinciali
Pontremolese - Forte dei Marmi 6 -1

Finisce il campionato Under 14 girone di merito e termina con un'altra bella prova degli azzurrini di Giovannoni- Ferrara, che rifilano sei reti
(Romano 2, Ouetchati 2, Lamanna N. e Filippi) al Forte dei Marmi sigillando così un secondo posto davvero di assoluto livello per le
aspettative, non certo così elevate, della vigilia. Bravissimi tutti, dallo staff tecnico, calciatori e dirigenza. Un risultato che da lustro all'ottima
stagione del settore giovanile azzurro, impegnato in queste ore a programmare un futuro ancora migliore.
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Under 16 "Torneo Forte dei Marmi" : buona, anzi ottima, la prima
04/05/2022 12:46 - News Generiche

PONTREMOLESE - TARROS 2-0

Partono i tornei. I primi ad affrontare questa "appendice" alla stagione agonistica sono gli Under 16 del duo De Biase-Balderi che scendono a
Forte dei Marmi per affrontare compagini di livello. Inseriti nel girone con Tarros, Santerenzina e Academy Porcari, che ha dominato il girone
lucchese, e rinforzati da Lazzeroni e Luca Carli, i 2006 che hanno disputato tutta la stagione con l'Under 17 Regionale, e con il supporto
prezioso dei 2007, freschi di titolo provinciale, Agolli, Scopis e Mastrini, gli azzurrini hanno affrontato la blasonata Tarros di Sarzana. Coduri &
c. sfoderano una prima frazione di assoluto livello, con un ritmo di gara pressante che sorprende la pur quotata squadra rossonera. Venè ed
Ezzahouani sfiorano tre volte il gol, poi è Sordi con una splendida conclusione di sinistro da dentro l'area a trovare la rete del vantaggio.
Tarros colpisce un palo esterno e poi è bravo Beghini su due conclusioni, una da pochi passi, a negare il pareggio. Lazzeroni con una bella
sortita sfiora poi il raddoppio. Nella ripresa sarzanesi che provano a reagire, ma la difesa regge alla grande. Qualche cambio e poi l'episodio
che definisce il risultato: errore difensivo e rigore con espulsione per un fallo di mano che nega gol certo. Venè spiazza il portiere e fissa il
risultato che sarà poi quello finale. Un arbitraggio un pochino troppo "all'inglese" crea un pochino di nervosismo in campo, ma poi al fischio
finale tutto ok. Nell'altra gara del girone vittoria a sorpresa della Santerenzina sul Porcari per 1-0.

La Pontremolese è scesa in campo con: Beghini (Agolli), Lazzeroni, Botalat, Carli, Domenichini L. (Romito), Scopis, Coduri (Della
Pina), Pedaci, Sordi (Mastrini), Ezzaohuani, Venè. All. De Biasi-Balderi
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Under 14 "Merito" Provinciale: a Ricortola una vittoria per blindare la seconda
piazza
03/05/2022 13:35 - News Generiche

Giovanissimi Under 14 "Merito" Provinciali
Ricortola - Pontremolese 1-3

Gli azzurrini del duo Giovannoni-Ferrara tornano alla vittoria con un buona prestazioni e tre reti a Ricortola. Tre punti che consentono di
consolidare una seconda posizione nel girone di merito davvero inaspettata alla vigilia della stagione ma bella e soddisfacente. Le reti portano
la firma di Christian Lamanna, Filippi ed un eurogol dalla distanza di Nicolò Lamanna. Prossimo ed ultimo turno casalingo contro il Forte dei
Marmi.
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Under 15 Provinciale: Si chiude a "forza 5" un torneo dominato
03/05/2022 13:18 - News Generiche

Giovanissimi Under 15 provinciali
Seravezza - Pontremolese 1-5

I ragazzi di Leone-Grilli, all'ultima partita in programma, con il calendario che propone poi i due riposi previsti, chiudono alla grandissima un
campionato più che dominato, con un'eccellente consapevolezza dei propri mezzi, sapientemente guidati da uno staff tecnico importante, con
numeri impressionanti e con il solo cruccio (ma è la classica eccezione che conferma la regola...) di un tempo solo regalato in una stagione
intera, il primo nella gara interna con il Seravezza, che ha prodotto l'unica sconfitta, ampiamente poi rimediata e "vendicata" sportivamente
nella partita di domenica mattina al "Buon riposo". Doppietta di Mastrini e poi acuti per Di Santo, Alibeaj e Lucchini per un 5-1 che sigilla ed
esalta le gesta degli azzurrini in questa importante stagione che consente l'accesso alla categoria regionale.
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Under 17 Regionale : una sconfitta "beffa" chiude il campionato
03/05/2022 13:03 - News Generiche

Allievi Under 17 regionali
Pontremolese - San Giuliano 0-1

Finisce con una sconfitta casalinga il campionato Under 17 per i ragazzi del duo Musetti-Pina. Ancora con molti 2006 in campo, la partita è
stata equilibrata ma ancora una volta non gestita al meglio al direttore di gara, che assegna un rigore alquanto dubbio agli ospiti, per poi
decretare un espulsione certamente da discutere per Lamnaouar. In inferiorità numerica, contro la seconda forza del torneo, i tentativi per
acciuffare un pareggio e chiudere bene il torneo sono purtroppo naufragati. La salvezza comunque rappresenta per questo gruppo, con le
difficoltà avute, un grande obiettivo raggiunto.
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Juniores Regionale : poker finale per un secondo posto storico
03/05/2022 12:49 - News Generiche

Pontremolese-Massese 4-1

Pontremolese: Matteucci, Pennucci (46 Tonello), Giromini (82 Buccella), Barontini, Razzini, Agolli (73 Barabino J.), Clementi, Bortolasi,
Micheli, Vicari (79 Barabino M.), Tavaroni (79 Branca). A disp: Pagani, Frattallone, Benincasa, Mascia. All.: Lazzerini Tommaso
Massese: Leone G., Pangallo, Ciancianaini (55 Agnesini), Bertacchini, Barattini, Alberti, Calanda (62 Leone F.), Lezza (83 Bianchi), Ricci,
Bonati (73 Tongiani), Bonini. A disp: Borghini. All.: Franchini Roberto
Marcatori: 31 Bonati (M), 64 e 65 Micheli (P), 72 Vicari (P), 88 Branca (P).
Ammoniti: 28 Pennucci (P).
Arbitro: Di Legge di Pisa

Pontremoli: Con il risultato rotondo di 4 a 1 nel derby svoltosi oggi al Lunezia contro la Massese si è concluso un campionato splendido sia
per il risultato sportivo con il secondo posto sia per il comportamento di ogni singolo giocatore. Hanno tutti contribuito nella costruzione del
"gruppo" che è stata l'arma vincente per il raggiungimento dell'obiettivo che in partenza forse non era quello che è stato realizzato. Un plauso
particolare all'allenatore Lazzerini al collaboratore Folloni ed alla dirigenza che ha seguito costantemente la squadra con collaborazione e
senza mai creare pressione. La partita di oggi ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, le grosse potenzialità di questa squadra che
nonostante fosse andata in svantaggio nel primo tempo non ha mai mollato ma con costanza ed abnegazione da parte di tutti è riuscita a
ribaltare il risultato in modo molto convincente. Dopo essere passata in svantaggio c'è stata la svolta dell'incontro perché da quel momento in
campo si è vista solo la squadra di casa che sul finire del tempo colpiva la traversa con un tiro di rara potenza di Micheli e poi con due parate
miracolose del portiere bianconero. Nel secondo tempo dopo alcuni minuti di studio iniziava il monologo pontremolese. Prima alcune
occasioni che non portavano a nulla di fatto ma poco dopo iniziava lo show: 64 su un tiro da fuori area di Tavaroni il portiere non tratteneva e
Micheli era lesto ad insaccare da pochi passi. 65 lo stesso Micheli con un gran tiro a giro insaccava senza che il portiere potesse intervenire.
72 una azione bellissima che vedeva protagonista Vicari che addomesticava il pallone e di sinistro concludeva in rete sul palo più lontano. 88
il nuovo entrato Branca alla fine di un batti e ribatti in area controlla, si gira e mette in rete. Da quel momento iniziava la festa sia in campo che
sugli spalti. In questa stagione possiamo solo recriminare per le due partite con il San Marco.Comunque grande campionato da qualsiasi parte
lo si possa esaminare.
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I GIOVANISSIMI 2007 SONO CAMPIONI!!!
27/04/2022 08:03 - News Generiche

Complimenti ai ragazzi 2007 guidati dai mister Leone, Grilli e Ricciotti, ai preparatori dei portieri Steffanini e Marziani, capitanati dal
Direttore Oreste Petrucci,
che domenica hanno conquistato la vittoria del campionato Giovanissimi Provinciali.
Con questo ennesimo successo giovanile, tornano finalmente a Pontremoli e in Lunigiana dopo 10 anni tutte le categorie Regionali.
Un lavoro e una programmazione iniziata 4 anni fa, un obiettivo chiaro e dichiarato che è stato finalmente raggiunto.
Ora è arrivato il momento di fare lo step successivo

Forza Pontremolese e Forza Lunigiana
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Under 14 Provinciale : brutta prestazione, sconfitta netta
26/04/2022 12:48 - News Generiche

Giovanissimi Under 14 provinciali
Turano Montignoso - Pontremolese 4-1

Disco rosso per i ragazzi di Giovannoni-Ferrara in quel di Montignoso, al cospetto di una compagine che ha dimostrato di avere certamente
più voglia e determinazione nel cercare la vittoria. Per gli azzurrini sicuramente una delle prestazioni più opache della stagione. In rete Nicolò
Lamanna su rigore. Prossimo turno a Ricortola per tornare a sorridere.
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Under 17 Regionale : ko a Margine Coperta con molti 2006 in campo
26/04/2022 12:29 - News Generiche

Allievi Under 17 regionali
Margine Coperta - Pontremolese 3-1

Con la salvezza in tasca, i ragazzi di Musetti-Pina affrontano con leggerezza l'ultima trasferta in campionato in terra pistoiese. E lo fanno con
un organico di "prospettiva", con ben 8 classe 2006 in campo, che "testano" livello e ritmi che ritroveranno nel prossimo torneo regionale.
Buon primo tempo, finito 1-1 con acuto di Arrighi; poi nella ripresa logico calo a causa della differenza d'età in campo e locali che trovano le
reti che fissano il risultato. Domenica al "Lunezia" gara conclusiva contro il San Giuliano.
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Juniores Regionale : pari a Castelnuovo, un punto per il secondo posto
26/04/2022 12:07 - News Generiche

Castelnuovo Garfagnana -Pontremolese 0-0

Castelnuovo G.na: Berlingacci, Cavani (74' Ceccarelli), Tomei, Rossi, Bonaldi, Lombardi, Marganti, Bucsa, Venanzi (10' Ghafouri), Ghiloni M.
(58' Ghiloni E.), Vanni (46' Marchetti). A disp: Fantoni, Turri. All.: Cavani Costantino
Pontremolese: Pagani, Benincasa, Giromini (84' Frattallone), Pennucci, Razzini, Buccella, Barabino M. (74' Agolli), Bortolasi, Tonello (87'
Plicanti), D'Angelo, Barabino J. (68' Branca). A disp: Matteucci, Mascia. All.: Lazzerini Tommaso
Ammoniti: 62' Pennucci (P), 70' Razzini (P), 80' D'Angelo (P), 85' Branca (P)
Arbitro: Noto di Pisa

Pontremoli: Partita non bellissima anche se agonisticamente valida che è terminata con un nulla di fatto visto che non ci sono stati ne gol ne
vincitori. Entrambe le squadre hanno giocato con il freno a mano tirato per la posta in palio visto che si giocavano il secondo posto molto
importante per un campionato juniores regionale. Forse la Pontremolese ha fatto qualche cosa in più ma rendendosi pericolosa solo in un paio
di occasioni mentre il Castelnuovo rispondeva con azioni di contropiede ma si rendeva pericoloso solo una volta con un tiro da fuori area.
Gioco molto spezzettato che non dava adito ad azioni particolarmente spettacolari. Sul finire dell'incontro la Pontremolese aveva due
occasioni con il nuovo entrato Branca che però non venivano sfruttate. La prima su un lancio in profondità prendeva il tempo al difensore ma
dal limite dell'area calciava leggermente alto mentre nella seconda si faceva recuperare al momento di calciare. Il Castelnuovo aveva una
buona opportunità su un calcio piazzato che però non trovava lo specchio della porta. Comunque pareggio giusto. I migliori della
Pontremolese i due difensore centrali Razzini e Pennucci. Inoltre il nuovo entrato Branca che sebbene non al massimo della condizione, per
via di un infortunio alla caviglia, si è impegnato creando un certo scompiglio nella difesa avversaria. Nel Castelnuovo buona prova del n. 10
Ghiloni. Sabato ultima partita in casa contro la Massese a conclusione di uno splendido campionato che ha visto la Pontremolese protagonista
su ogni campo.
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Passa il Castelnuovo, Pontremolese retrocessa
24/04/2022 17:22 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Finisce tra le mura del Giovanni Bui la stagione 2021/2022 della Pontremolese. Finisce nel peggiore dei modi: con la sconfitta e la
retrocessione nel campionato di Promozione. La sfida con il Castelnuovo Garfagnana, tappa che era obbligatorio vincere per poter accedere
ai playout, è terminata 2-1 a favore dei gialloblù di mister Biggeri.

Cronaca. Castelnuovo subito in vantaggio con Morelli che in sospetta posizione di fuorigioco insacca a pochi passi dalla porta. Al 9' Gabrielli
viene pescato bene in profondità, ma la difesa gialloblù lo contiene bene e alla fine calcia a lato. Al 17' Miceli avanza sulla sinistra e mette al
centro un traversone insidiosissimo che per poco non viene deviato in rete. Al 22' è Galletti a provarci dal limite: alto. Al 26' il tiro di Marganti
viene smorzato bene dalla difesa azzurra e la sfera finisce tra le braccia di Santini. Al 38' sugli sviluppi di un calcio di punizione Menichetti,
liberissimo in area, spedisce alle stelle. Al 43' occasione per Musetti che riceve dalla sinistra, si coordina, colpisce al volo ma non trova la
porta.

In avvio di ripresa subito un'occasione per la Pontremolese: cross di Sbarra, Micheli appoggia per Gabrielli che calcia ma troppo centralmente,
para Papeschi. Al 56' Sbarra va vicinissimo al gol ma il gioco era fermo: l'assistente aveva ravvisato una posizione di offside. Al 74' espulso
Filippi per fallo sulla linea laterale. All'83' Gabrielli rimedia la seconda ammonizione e la Pontremolese rimane in nove uomini.

Al 90' Rosaia si infila in area e conquista un calcio di rigore. Musetti dal dischetto non sbaglia, ma appena un minuto dopo El Hadoui riporta i
suoi in vantaggio.

Il tabellino

Pontremolese (4-4-2): Santini, Manenti, Filippi A., Menichetti (dal 46' Cargioli), Miceli, Gabrielli, Sbarra (dal 71' Rosaia) Scaldarella (dal 67'
Tavaroni), Tonazzini (dal 46' Spagnoli), Micheli (dall'81' Vicari)Musetti. A disp.: Pagani, Rosaia, Barontini, Spagnoli, Carlini, Zucconi, Cargioli,
Tavaroni, Vicari. All.: Macchioni.

Castelnuovo (4-3-3): Papeschi, Casci, Biagioni R., Inglese, Morelli, Marganti (dall'81' Montemagni) Biagioni L., Galletti (dal 90' Bacci),
Piacentini, Gheri (dal 77' El Hadoui), Magera. A disp: Pili, Bacci, Bonaldi, Valiensi, Montemagni, Palmieri, Lucchesini, El Hadoui, Lombardi.
All.: Biggeri.

Ammoniti: Scaldarella, Micheli

Arbitro: Artini di Firenze (assistenti Bettazzi di Prato e Lumetta di Piombino)

Espulsi: Filippi A., Gabrielli
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Juniores Regionale : pari con il San Giuliano. Sabato a Castelnuovo per il
secondo posto
20/04/2022 08:14 - News Generiche

Pontremolese - San Giuliano 1-1
Pontremolese: Pagani, Frattallone (46' Barontini), Giromini, Pennucci (69' Tavaroni), Razzini, Agolli, Clementi, Bortolasi, Tonello, D'Angelo,
Barabino J. (46' Vicari). A disp: Matteucci, Benincasa, Buccella, Barabino M., Mascia. All.: Lazzerini Tommaso
San Giuliano: Mattioli, Sanfratello, Paradossi, Ferrari, Grasseschi, Braccini, Galati (69' Natucci), Giovannetti (65' Di Maggio), Stabile (86'
Benedetti), Pannia (53' Mastrofini), Sbrana (76' Marchetti). A disp: Contini, Davini. All.: Nicosia Stefano

Marcatori: 47' Sbrana (SG), 85' Vicari (P).
Ammoniti: 39' Sanfratello (SG), 42' Pennucci (P), 65' Clementi (P).
Arbitro: Cerchiai di Carrara

Pontremoli: Partita dai due volti quella disputata oggi al Lunezia fra la Pontremolese ed il San Giuliano. Un primo tempo senza alcuna
emozione con gioco lento e frastagliato che non portava a nessuna conclusione importante ma vedeva una pontremolese più intraprendente
ed un san Giuliano che rispondeva con rapide azioni in contropiede. Solo sul finire della prima frazione di gioco Barabino Jacopo con un gran
tiro dal limite colpiva il palo alla destra del portiere pisano. Il secondo tempo risulta invece molto scoppiettante perchè dopo pochi minuti e
sempre su azione di contropiede il San Giuliano passava in vantaggio con Sbrana che insaccava da pochi metri dopo una bella sgroppata
sulla sinistra e nulla poteva l'estremo difensore azzurro. Da quel momento era solo un monologo della Pontremolese anche se le giocate non
erano lucide ma un po' arruffate frutto di un eccesso di frenesia nel cercare di ribaltare il risultato. Venivano fatti entrare sul rettangolo di gioco
anche i ragazzi tenuti a riposo nel primo tempo in quanto nell'ottica della prima squadra che domenica si gioca una parte di salvezza con il
Castelnuovo Garfagnana sul neutro di San Giuliano. Quindi sono entrati Barontini, Tavaroni, Vicari non Micheli tenuto precauzionalmente a
riposo. Si succedevano diverse occasioni che non si concretizzavano per mera sfortuna e per l'imprecisione degli avanti azzurri.All' 85esimo
Vicari su punizione dal limite aggirava la barriera ed insaccava. La Pontremolese voleva e ci credeva portare via l'intera posta e si gettava con
ancor maggiore determinazione all'attacco creando due splendide occasioni prima con D'Angelo a tu per tu con col portiere e poi con Razzini
che di testa su calcio d'angolo non inquadrava la porta per pochi centimetri. Nel finale incandescente si assisteva, come sempre, ad errori
arbitrali rilevanti in area del San Giuliano: prima un fallo ai danni di Tonello mentre stava calciando e nel recupero con un evidente fallo di
mano su tiro di Bortolasi con la palla diretta in porta che faceva infuriare sia la panchina che la tifoseria e con il direttore di gara che fischiava
la fine con qualche decina di secondi di anticipo sul recupero annunciato non permettendo nemmeno di battere il calcio d'angolo. A nostro
avviso quando sussistono i requisiti anche se all'ultimo minuto il rigore va assegnato. Peccato perché con il risultato di Corsanico, dove il
Castelnuovo ha perso, si poteva considerare chiusa la pratica per il secondo posto. Ora tutti a Castelnuovo sabato per la sfida decisiva.
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La Pontremolese espugna il Paolo Deste e si conquista un'altra chance per la
salvezza
16/04/2022 22:01 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Si chiude con una vittoria, la seconda consecutiva dopo quella contro la Massese, la regular season della Pontremolese, che con il tris rifilato
quest'oggi alla San Marco si conquista un'ulteriore chance per la salvezza. Avendo chiuso la stagione al terzultimo posto a pari punti con il
Castelnuovo, gli azzurri torneranno in campo il prossimo mercoledì per disputare lo spareggio contro la diretta concorrente. Una vittoria contro
i gialloblù varrebbe l'accesso ai playout.

Ma veniamo alla gara del Paolo Deste. Al 12' tentativo dal limite di Scaldarella, murato. Due minuti dopo arriva l'1-0 azzurro: calcio di
punizione di Scaldarella, mischia in area con la ripresa rossoblù in affanno. Alla fine Micheli si avventa sulla palla e di sinistro, a portiere
battuto, firma l'1-0. Al 15' immediata la risposta della San Marco: dopo aver seminato il panico nella difesa azzurra, ci prova dal limite Doretti,
palla di poco out. Buona chance per i rossoblù al 23' con una punizione di Lovera che tuttavia centra la barriera piena. Al 26 punizione di
Lovera a pescare il liberissimo Zuccarelli, che di piatto fa centro: è 1-1. Alla mezzora San Marco ancora pericolosa: destro di Michelotti in
mischia, palla deviata in corner. Al 34' bella giocata di Gabrielli sulla destra, il mediano azzurro entra in area e piazza un rasoterra che viene
deviato in extremis dalla difesa di casa. Al 37' Cargioli non sfrutta una ghiotta occasione spedendo alle stelle da ottima posizione. In chiusura
di primo tempo Musetti conquista un calcio di rigore, poi si incarica della battuta dal dischetto e non sbaglia: 1-2.

Al 53' arriva il gol del 3-1: filtrante di Cargioli per Micheli il quale serve l'assist per Miceli che apre il destro e trova l'angolino basso. Al 66'
Sinistro di Buffa dalla distanza, fuori. Tre minuti dopo grossa chance per i rossoblù: mischia in area sugli sviluppi di un corner, Doretti calcia a
botta sicura ma trova la respinta sulla linea di Cargioli. Al 76' Musetti, pescato in profondità, benché stretto da due avversari riesce
divincolandosi a tirare in porta: il destro è troppo debole, para Lombardo. All'83' botta dalla lunga distanza di Viti, Santini si supera e devia in
corner.

IL TABELLINO

San Marco (3-5-2); Lombardo; Baeza Rosales, Mosti, Zuccarelli; Viti, Lovera (dal 55' Mancini) Pedrazzi (dal 46' Raffo) Cucurnia, Michelotti
(dal 46' Tornari) Doretti, Buffa. A disp.: Cacchioli, De Angeli, Sparaciari, Raffo, Granai, Tornari, Lazri, Mancini, Mazzei. All.: Della Bona.

Pontremolese (4-3-3): Santini; Manenti, Filippi A., Menichetti, Miceli; Sbarra, Scaldarella, Gabrielli; Musetti (dall'89' Tavaroni), Micheli (dall'87'
Vicari), Cargioli (dal 72' Spagnoli) A disp.: Cibei, Giromini, Barontini, Zucconi, Spagnoli, Rosaia, Carlini, Tavaroni, Vicari. All.: Macchioni.

Ammoniti: Musetti, Mancini

Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia (assistenti Ferretti di Pistoia e Spinelli di Pistoia)

foto: Nicola Morosini
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Buona Pasqua a tutti (con salvezza e spareggio)
16/04/2022 21:46 - News Generiche

Un sabato pre-pasquale davvero intenso quello "calcistico" per le due formazioni che erano oggi impegnate in importantissime gare ufficiali.
Questa mattina gli Under 17 di Musetti-Pina, con il pareggio (2-2, Gaddari e Arrighi) con il Monsummano e la sconfitta del Castelnuovo
Garfagnana, stacca finalmente il biglietto-salvezza. Un giusto premio per un gruppo che ha saputo soffrire e crescere nelle difficoltà.
Momentaneo sospiro di sollievo invece per la formazione di Eccellenza, vittoriosa ad Avenza per 3-1 (Micheli, Musetti e Miceli), che aggancia
il Castelnuovo al penultimo posto e trova uno spareggio salvezza impensabile solo qualche settimana fa. La sfida da dentro o fuori si
disputerà mercoledì con orario e campo da stabilire. Chi perde retrocede, chi vince va ai play-out con le altre 2 formazioni degli altri gironi, per
il B la vincente dello spareggio Castelfiorentino e Ponsacco mentre per il girone C gli aretini del Baldaccio Bruni. Nell'attesa di questo
importante appuntamento la società vuole augurare a tutti i tesserati, allenatori, istruttori, genitori, tifosi e simpatizzanti una serena Pasqua.
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Esordienti 2009 : domani importante appuntamento a Viareggio
13/04/2022 12:09 - News Generiche

Domani pomeriggio importante appuntamento per i nostri Esordienti 2009 targati Plicanti-Lazzeri, con il fattivo supporto del responsabile
attività motoria Lorenzo Donati e dei preparatori dei portieri Steffanini, Marziani e Leri. Dopo aver brillantemente superato da vincenti il
primo triangolare del torneo riservato alle scuole calcio Elite della Toscana, superando Don Bosco Fossone e soprattutto Carrarese, sono
attesi dal secondo impegno, ben più probante, a Viareggio contro Forte dei Marmi e Tau calcio, società molto strutturate a livello giovanile.
Supportati qualitativamente come sempre anche da qualche elemento della classe 2010, i nostri azzurrini avranno l'opportunità di confrontarsi
con pari età di livello, per acquisire, aldilà del risultato, sempre maggior sicurezza ed esperienza. Calcio d'inizio alle ore 16,00. In bocca al
lupo a tutti.
Ecco i componenti della rosa:

Marco Bergantini

Federico Bertolini

Filppo Bertoncini

Davide Bianchinotti

Gabriele Castagnola

Zakaria Es Sabri

Rida Et Tahiri

Riccardo Ferrari

Marco Giannarelli

Flavio Gjishti

Joel Lucchetti

Tommaso Malatesta

Tommaso Marchi

Federico Mazzetti

Lorenzo Neri

Luca Pietrafesa

Filippo Santoni

Francesco Scaramuccia

Matteo Simonetti

Matteo Stroe

Alberico Varoli
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Da Kiev a Pontremoli: benvenuto Kiriu!
12/04/2022 10:53 - News Generiche

Si chiama Kiriu Kosetskyi, ha 14 anni e fino a poco tempo fa giocava nel Fc Atlet di Kiev, nella città che da settimane è sotto assedio per
l'attacco russo. Kiriu e la sua famiglia hanno lasciato l'Ucraina e si sono trasferiti a Gabbiana di Bagnone. Qui in Lunigiana hanno trovato la
pace, ed anche l'opportunità di dare continuità ai propri sogni. Il giovane, infatti, è entrato a far parte del team dei 2008 di mister Giovannoni e
da qualche giorno è a tutti gli effetti un giocatore della Pontremolese.

A Kiriu e ai suoi genitori va un caloroso benvenuto in Lunigiana.

In foto il ragazzo insieme ai compagni Filippi e Ferri
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Under 15 Provinciale: titolo ad un solo punto
11/04/2022 21:29 - News Generiche

Giovanissimi Under 15 provinciale
Massese - Pontremolese 0-2

Under 15 che era chiamata a non sbagliare il classico testa-coda che proponeva il calendario e mantenere i 6 preziosissimi punti di vantaggio
sul Seravezza. A Marina di Massa, su un campo molto sconnesso e contro una squadra che si è solo difesa, cè voluto un gran gol al volo di
Toracca per sbloccare la partita. Di Santo ha poi messo in sicurezza un risultato che forse poteva essere più largo ma che consente di essere
adesso ad un solo punto dalla vittoria del campionato e dallaccesso al torneo regionale per i nostri 2008. Domenica 24 aprile al Lunezia arriva
il Pietrasanta per la partita decisiva. Forza azzurrini.
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Under 14 Provinciale: tris nel derby
11/04/2022 21:17 - News Generiche

Giovanissimi Under 14 provinciali
Pontremolese - Aulla Sport 3-0

Tornano alla vittoria gli Under 14 di Giovannoni-Ferrara, e la concomitante sconfitta del Lido di Camaiore a Ricortola permette di riagganciare
la testa della classifica. Derby con Aulla Sport che non propone certamente la migliore versione dei nostri ragazzi ma che basta ampiamente
per portare a casa vittoria e punti. Apre Romano su cross di Scotton, poi Nicolò Lamanna va a segno su rigore e poi con una perla al volo. Ora
pausa pasquale e poi trasferta insidiosa a Turano, per cercare di mantenere la prima posizione.
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Under 16 Provinciale: termina il torneo, azzurrini secondi ad un solo punto
11/04/2022 21:08 - News Generiche

Allievi Under 16 provinciale:
Pontremolese - Fosdinovo 3-0 (a tavolino)

Termina il torneo Allievi Under 16 Provinciale. E cè un pochino di rammarico per non aver potuto concludere sul campo questo bel percorso
che i ragazzi di De Biasi-Balderi hanno fatto in questa stagione, che li ha visti contendere fino allultima giornata il titolo ai cugini dellAulla
Sport, che hanno prevalso per un solo punto ma meritatamente ed a cui vanno i sinceri complimenti della nostra società. Nellultimo turno il
Fosdinovo non si è presentato al Lunezia, costringendo i nostri ragazzi ad un addio al torneo non certo previsto, incassando una vittoria a
tavolino di cui avremo certamente fatto a meno. La stagione, positivissima, ora prosegue, con in programma a Maggio un importante torneo a
Forte dei Marmi in cui gli azzurrini affronteranno squadre di livello regionale come Seravezza, Porcari e Tarros, un assaggio di quello che
probabilmente dovranno affrontare nel prossimo torneo Under 17 regionale.
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Under 17 Regionale: tante assenze, sconfitta pesante ma salvezza vicina
11/04/2022 20:53 - News Generiche

Allievi Under 17 regionali
Camaiore - Pontremolese 6-0

La trasferta di Camaiore era molto attesa nel gruppo Under 17 per cancellare la brutta prestazione casalinga contro il Ponte 2000, ma
purtroppo in settimana, alle importanti defezioni per squalifica di Gaddari, Tamagna e Kechini, si sono aggiunte le defezioni di Lazzeroni,
Giromini, Filippelli, Novoa, Razzoli e Tarca, che hanno costretto mister Musetti a schierare ben 6 classe 2006, di cui 3 hanno giocato dal primo
minuto. Un discreto inizio di gara, poi in due minuti la squadra locale si porta sul doppio vantaggio; la reazione degli azzurrini porta ad una
ghiotta occasione per Ezzahouani di riaprire il match, ma un difensore salva in extremis. Nella ripresa, dopo dieci minuti, un fortunoso rimpallo
consente al Camaiore di siglare la terza rete che praticamente chiude la gara, con i nostri ragazzi che mollano la presa e subiscono altre tre
reti. Una sconfitta larga ma davvero con moltissime attenuanti, e in fondo anche indolore, considerata la sconfitta del Castelnuovo
Garfagnana, che lascia gli azzurrini a +8. Nel prossimo turno, di sabato mattina al Lunezia contro il già salvo Monsummano, una vittoria
sancirebbe la matematica salvezza che però potrebbe arrivare anche in caso di mancata vittoria del Castelnuovo a Lido di Camaiore. Il
traguardo è vicino e questo gruppo, aldilà di tutto, se lo merita ampiamente.
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Juniores Regionale: corsari a Migliarino, secondo posto da difendere
11/04/2022 19:54 - News Generiche

Juniores regionali Under 19
Migliarino Vecchiano-Pontremolese 2-3

Migliarino Vecchiano: Bartalacci, Landini (82 Manetti), Giuliacci, Pardini, Paolini, Merone, Camorcia (69 Rugiati), Giuntoli, Paja (89
Campera), Montanelli, Bonini (46 Bioli). A disp: Consani, Hammachi, Ceragioli, Musacchio, Falanga. All.: Di Martino Sabatino
Pontremolese: Matteucci, Benincasa, Giromini, Pennucci, Razzini, Agolli, Clementi (85 Plicanti), Bortolasi, Tavaroni (77 Gaddari), Barabino J.
(57 Barabino M.), Tonello (89 Tamagna). A disp: Pagani, Frattallone, Vicari, Buccella, Mascia. All.: Lazzerini Tommaso
Marcatori: 4 Tavaroni (P), 42 Giromini (P), 71 Montanelli rig. (MV), 83 Agolli (P), 90+2 Campera (MV)
Ammoniti: 71 Matteucci (P), 72 Pennucci (P), 75 Clementi (P), 77 Landini (MV), 90+2 Tamagna (P)
Arbitro: Murgia di Pisa

Migliarino Pisano: Partita giocata su un campo non all'altezza per un campionato juniores regionale. Le due squadre dovevano vincere: la
Pontremolese per mantenere la seconda posizione mentre il Migliarino nella speranza di raggiungere le due squadre che lo precedono a tre
lunghezze. Alla fine il risultato premia la Pontremolese per la maggior mole di gioco, anche se come spesso le accade, non riesce a
concretizzare le numerose occasioni create. Parte forte la squadra ospite e nel giro di pochi minuti si porta in vantaggio con un pregevole gol
di Tavaroni che dal limite dell'area mette la palla al sette dove il portiere non può arrivare.Sul finire del primo tempo gli azzurrini creano tre
occasioni e sullennesima mischia in area del Migliarino Giromini finalizza. Si conclude così il primo tempo senza ulteriori emozioni. Nel
secondo tempo accade quello che non ti aspetti e su un errore di disimpegno del portiere il Migliarino ottiene un calcio di rigore sacrosanto
che viene trasformato da Montanelli. Il Migliarino ci crede ma non crea grossi scompigli mentre la Pontremolese crea diverse occasioni ma
non concretizza. All 83 finalmente su una conclusione dalla distanza di Agolli il portiere non trattiene e la palla finisce in rete. A quel punto la
partita si trascina fino al 92 quando su una egregia azione d'attacco il Migliarino realizza la seconda rete con Campera. A quel punto però
l'arbitro, buona la direzione di gara, pone fine all'incontro. Da segnalare per il Migliarino i due entrati Campera e Rugiati mentre per la
Pontremolese Benincasa, motorino inesauribile sulla fascia destra ed il classe 05 Gaddari autore di buone giocate allesordio con la juniores.
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La Pontremolese torna alla vittoria e rimane a galla
10/04/2022 22:02 - Eccellenza Toscana 2021/2022

La Pontremolese batte la Massese e torna alla vittoria dopo sei mesi. A regalare agli azzurri i tre punti che li tengono ancora a galla nella lotta
salvezza è Gabrielli, freddissimo davanti a Barsottini al minuto 73', quando arriva il gol che decide la sfida contro i bianconeri.

Ma riavvolgiamo il nastro. Al 5 minuto corner di Scaldarella: Filippi anticipa tutti di testa, palla di poco sopra la traversa. Al 14 un altro cross
interessante di Scaldarella genera una mischia in area, con la difesa massese che alla fine riesce a salvarsi. Poco dopo Filippi va via sulla
destra ed entra in area, ma viene anticipato al momento del cross. Ancora Pontremolese: al 16' Sbarra viene atterrato in area, ma per il
direttore di gara è tutto regolare. Verso la mezz'ora si fa vedere la Massese con Fall che dalla distanza sfiora leurogol: il suo sinistro dalla
prende una traiettoria incredibile e finisce per sfiorare lincrocio dei pali. Al 33 Filippi è ottimo in chiusura sempre su Fall che era stato lanciato
in profondità.

Inizio di secondo tempo equilibrato sulla falsa riga del primo, poi la Pontremolese si accende: al 56' Carlini fallisce unoccasione ghiotta per
l1-0 spedendo a lato a tu per tu col portiere. Dieci minuti più tardi altra buona chance per gli azzurri in ripartenza, Sbarra avanza centralmente,
poi serve Micheli che di destro spedisce alle stelle. Al 72 il gol che decide la gara: errore della difesa massese, Gabrielli si impossessa della
sfera e a tu per tu con Barsottini non sbaglia: 1-0. All81 azione insistente della Pontremolese che termina con un destro a giro di Musetti
troppo debole, Barsottini blocca. Sul finale forcing dei bianconeri alla ricerca del pari, ma è la Pontremolese a spuntarla. Il destino degli azzurri
si deciderà dunque negli ultimi 90' più recupero, domenica prossima jn casa della San Marco, dove la squadra di Macchioni potrà persino
giocarsi la possibilità di salvezza diretta, che è ancora matematicamente possibile,

IL TABELLINO

Pontremolese (4-3-3): Santini; Manenti, Filippi A., Menichetti, Miceli; Sbarra, Scaldarella, Gabrielli; Cargioli (dal 58 Spagnoli), Micheli (dall84
Vicari), Carlini (dal 63 Musetti). A disp.: Cibei, Giromini, Tavaroni, Spagnoli, Barontini, Zucconi, Rosaia, Musetti, Vicari. All.: Maurizio
Macchioni.

Massese (3-5-2): Barsottini; Cartano (dal 47 Bennati), Rudi (dal 74 Bonini M.), Zambarda; DellAmico (dal 91 Alberti), Fall, Bonini (dall82
Bonati), Lucaccini, Battistoni; Franzese, Manfredi (dal 51 Turini). A disp.: Leone, Bertacchini, Turini, Bonati, Alberti, Benassi, Bonini M.,
Bennati. All.: Roberto Franchini.

Arbitro: Bassetti di Lucca (assistenti Scipione di Firenze, Cardini di Firenze)

Ammoniti: Menichetti; Gabrielli; DellAmico

Recupero: 1, 5
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Un unico settore giovanile in Lunigiana: un altro step verso il nuovo progetto
06/04/2022 10:47 - News Generiche

Viste le numerose richieste, per trasparenza e per informazione nei confronti di tutti, pubblichiamo la comunicazione che abbiamo inviato via
mail a tutte le società calcistiche della Lunigiana lo scorso sabato, 2 aprile. Il contenuto in questione va ad integrare larticolo relativo al nuovo
progetto territoriale della Lunigiana (https://www.pontremolese1919.it/un-unico-settore-giovanile-della-lunigiana-al-via-il-nuovo-progetto.htm).
Compiamo dunque un altro passo decisivo verso questo importante progetto. Cooming soon...

Buon pomeriggio,

in riferimento al nuovo Progetto Territoriale Lunigiana, dopo aver avuto modo di confrontarci con alcune Società, FIGC e Amministrazioni
locali, in attesa di poter incontrare tutte le Società Lunigianesi, vi scrivo a nome della Pontremolese 1919 per condividere con tutti voi le prime
considerazioni importanti sul progetto in oggetto e, viste le numerose richieste, informarvi sullo stato dellarte.

Intanto è fondamentale ricordare perché abbiamo lanciato lidea di questo Progetto, tanto difficile quanto ambizioso.

Dopo 7 anni di duro lavoro, che hanno visto la nascita e la crescita costante della nuova Pontremolese 1919, e il consolidarsi dei rapporti con
la Villafranchese, siamo convinti che sia arrivato il momento di fare lultimo importante passo per far si che quello che qualcuno definisce quel
territorio lassù a confine con Liguria e Toscana dimostri finalmente a tutti le proprie potenzialità.

Oggi, nel momento di massima espressione della nostra società (con oltre 400 iscritti tra istruttori, ragazzi e dirigenti, con categorie Regionali
e da 6 anni consecutivi unica Scuola Calcio Elite riconosciuta), siamo convinti che è arrivato il momento di fare qualcosa di più per il nostro
territorio e per tutti nostri ragazzi/e.

Per TUTTI.

Sia per realizzare progetti di qualità e competere a livelli Regionali e Nazionali, sia per offrire a tutti i ragazzi/e la possibilità di potersi misurare
ed esprimere nel miglior modo possibile e al proprio livello, riducendo, soprattutto nel settore agonistico, il rischio di vedere smettere giovani
perché giocano poco, o di non poter fare squadre perché non ci sono numeri.

Anzi, tutto questo permetterebbe di aumentare sensibilmente i numeri dei ragazzi che potrebbero uscire dal settore giovanile, andando così
ad alimentare le prime squadre e le juniores delle società che oggi sono sempre più in difficoltà a reperire giovani atleti.

Siamo consapevoli che probabilmente questa sarà lultima possibilità per farlo, perché non è mai accaduto, e difficilmente accadrà, che chi si
troverà in futuro in una situazione di vantaggio sportivo competitivo come ora è la Pontremolese 1919, proponga e accetti di fare un passo
indietro così importante a favore di altre società, dei ragazzi e del territorio.

Ma noi abbiamo sempre lavorato per questo, ci crediamo, e siamo convinti di potercela fare.

Ovviamente solo se si lavorerà tra persone serie, intelligenti, preparate, che sapranno gestire il normale senso di campanilismo, il proprio ego,
evitando gelosie e sotterfugi, mettendo sempre il NOI al posto dellIO, e creando un rapporto di RISPETTO E FIDUCIA reciproco.

Tutto questo non è impossibile, perché lo abbiamo già fatto (con grandi grandissimi risultati). Basti pensare al rapporto di collaborazione che
sta andando avanti da 5 anni con gli amici di Villafranca, tra tutti Davide Liccia, che dimostra che questo è più che possibile. Dipende come
sempre solo dalle persone

Per questo abbiamo deciso di provarci, e di dare vita ad un progetto che vedrà entro i prossimi 2 anni la nascita di un nuovo unico settore
giovanile della Lunigiana, e che sarà rivolto e coinvolgerà tutte le Società del territorio che vorranno partecipare assieme a noi.

Quali i presupposti?

Il sogno è fare in modo che ogni Città continui ad avere la propria società di riferimento locale, con Scuola Calcio, Prima squadra e Juniores
se già presenti, mentre verrà creato un unico settore giovanile, che successivamente avrà comunque necessità di una prima squadra e di una
juniores di riferimento, con allinterno rappresentanti di ogni società partecipante, con le quali si creeranno collaborazioni, con lobiettivo di
abolire i premi di preparazione (tra le società aderenti al progetto), utilizzando per ogni squadra del settore giovanile uno o più impianti
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dedicati per allenamenti e partite, magari con le divise e i colori delle società ospitanti.

Questo come già detto per:

1. QUALITA - creare un settore competitivo a livello Regionale e Nazionale

2. SOCIALE - permettere a tutti i ragazzi di continuare a fare Sport al proprio livello

3. COLLABORAZIONE - permettere alle società senza settore giovanile, che partecipano al progetto, di poter contare su ragazzi senza
sostenere costi /premi di preparazione

Inoltre:
· per una migliore gestione degli spazi
· ridare vita e lustro ai campi che in passato erano il centro dello sport cittadino e che ora sono praticamente in disuso con costi di gestione e
mantenimento altissimi
· per creare unità dintenti e senso di appartenenza che ora manca in Lunigiana.

Un progetto che dovrà essere supportato da tutti, Società sportive e soprattutto Amministrazioni locali.

Solo se daremo vita a questo progetto le Società calcistiche in Lunigiana potranno avere un futuro importante.

Diversamente, come già accaduto in passato, tutto resterà come prima e ci saranno sempre le società più forti che la faranno ahimè da
padrone e questo alla lunga non porterà vantaggio a nessuno di noi, ma solo alle società al di fuori della Lunigiana che approfitteranno di
queste situazioni e porteranno via i ragazzi.

Detto questo, in virtù di quanto sopra, dopo aver condiviso il progetto e ricevuto approvazione dagli amici della Villafranchese, nelle scorse
settimane ci siamo confrontati con i dirigenti di Aulla Sport, ai quali abbiamo formalmente inviato una proposta.

Non appena riceveremo risposta e definito con loro lorganizzazione dei rispettivi settori giovanili, organizzeremo un incontro con tutte le
Società che vorranno partecipare a questo Progetto, e per questo vi chiedo gentilmente di fornire il vostro consenso a partecipare (oppure no),
rispondendo a questa mail.

Per il resto restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

A presto.

Pontremolese 1919
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Under 14 Provinciale: sconfitti con onore dopo 12 vittorie consecutive
05/04/2022 13:16 - News Generiche

Giovanissmi Under 14 provinciali
Lido di Camaiore - Pontremolese 3-2

LUnder 14 ferma la sua lunga striscia di vittorie (12) consecutive a Lido di Camaiore, squadra che appaiava gli azzurrini a punteggio pieno nel
girone di merito. Cè un pochino di rammarico per non aver potuto preparare la partita al meglio in settimana, per il supporto dovuto allUnder
15 e per un primo tempo non in linea con le ultime uscite, ma la squadra comunque ha dimostrato di potersela giocare alla pari con realtà
importanti del panorama provinciale ed interprovinciale e che per il futuro cè una base solida su cui lavorare. Quindi grandi complimenti per le
12 vittorie consecutive, davvero non pronosticabili ad inizio stagione ed anche per lo spirito costruttivo di tutto il gruppo.Di Nicolò Lamanna le
due reti dellincontro. Prossimo turno derby casalingo con Aulla Sport.
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Under 15 Provinciale : Tirrenia travolta, traguardo sempre più vicino
05/04/2022 13:06 - News Generiche

Giovanissimi Under 15 provinciale
Pontremolese - Tirrenia 8-0

Manca davvero poco. 4 punti, da incamerare possibilmente nelle prossime due gare con Massese e Pietrasanta, per certificare
matematicamente, prima dello scontro a Seravezza, la vittoria del campionato e la promozione alla categoria regionale per lUnder 15 azzurra.
Cera un pochino di apprensione per la gara interna con il Tirrenia, che ha tolto 6 punti al Seravezza, e per qualche assenza importante nelle
nostre fila. Ma i ragazzi hanno giocato una gara perfetta, dominando la gara e non lasciando scampo agli ospiti. Risultato larghissimo, con
tripletta di Di Santo, doppiette di Alibeaj e Mastrini ed acuto di Lucchini. Sabato trasferta a Massa per avvicinare ulteriormente il sogno.
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Under 16 Provinciale: nessun problema alla Fossa
05/04/2022 12:59 - News Generiche

Allievi Under 16 provinciali
Atletico Carrara - Pontremolese 0-5

Pochi problemi per lUnder 16 azzurra alla fossa, se non la brutta notizia dellinfortunio al ginocchio a Christian Cantinotti, che dovrà fare
accertamenti per valutarne a portata, anche se per lui la stagione è sicuramente finita. Un grosso in bocca al lupo per una pronta guarigione e
rientro in campo a fianco dei suoi compagni che, pur un pochino scossi, non hanno faticato ad avere ragione dei locali nettamente, con
doppietta di Venè, acuti di Della Pina e Sordi e infine perla dalla distanza di Sabini. Ad una giornata dal termine distanza di un punto immutata
dalla capolista Aulla Sport. Sabato pomeriggio Pontremolese  Fosdinovo e Aulla Sport Tirrenia.
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Under 17 Regionale : un turno da dimenticare
05/04/2022 12:51 - News Generiche

Allievi Under 17 Regionali
Pontremolese - Ponte 2000 0-3

Non era certamente il tipo di partita e risultato che lambiente azzurro si aspettava, quella messa in campo domenica mattina dagli azzurrini
dellUnder 17 contro il fanalino di coda Ponte 2000. Una sconfitta netta e davvero inaspettata, nella partita che invece doveva certificare
virtualmente la salvezza. Nel calcio capita, e spesso questo tipo di gare che sembrano soft nascondono molte più insidie del previsto.
Importante è che questo episodio rimanga isolato, che ragazzi e mister si rimettano sullonda giusta e che le prossime gare siano affrontate
con il piglio e la determinazione giuste per centrare lobiettivo prima possibile. Domenica prossima trasferta molto insidiosa a Camaiore, con
qualche assenza pesante, e quindi ci vorrà ancora più attenzione e spirito di sacrificio.
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Juniores Regionale : la sfida al vertice va alla San Marco Avenza
04/04/2022 12:12 - News Generiche

Juniores regionali Under 19
Pontremolese - San Marco Avenza 1-2

Pontremolese: Pagani, Pennucci (82 Tonello), Giromini, Barontini, Razzini, Agolli (46 Buccella), Clementi, Bortolasi (46 Tavaroni), Micheli,
Vicari, D'Angelo. A disp: Matteucci, Barabino J., Benincasa, Plicanti, Frattallone, Barabino M.. All.: Lazzerini Tommaso

San Marco Avenza: Azioni, Lazri, Caccatori, Perinelli, Baeza, Costi, Granai (65 Vita), Lazzotti (78 Bernuzzi), Braida (85 Grassi), Santini (46
Lorenzoni), Sgado' (46 Orlandi). A disp: Scalisi, Mascarino, Pierdomenici All.: Laghi Luca
Marcatori: 9, Micheli (P), 26 Aut. Barontini, 77 Braida (SM)
Ammoniti: 18 Agolli (P), 35 Granai (SM)
Espulsi: 59 DAngelo (P)
Arbitro: Leoni di Pisa

Pontremoli: Bella partita fra le prime due in classifica. Il risultato più giusto era il pareggio e così forse sarebbe stato se l'espulsione di
d'angelo non avesse costretto la pontremolese a giocare in 10 quasi tutto il secondo tempo. Espulsione forse un po troppo affrettata che non
ha trovato riscontro a parte invertite per un successivo intervento sul difensore Pennucci della pontremolese. Nonostante l'infelicità numerica
la squadra di casa non si è smarrita ma fino alla fine a tenuto testa alla forte squadra avenzina. Partita molto maschia tenuta comunque
sempre in pugno dall'arbitro. Parte forte la pontremolese e dopo soli 9 minuti e su un disimpegno della difesa avversaria Micheli rubava il
pallone ed insaccava sull'uscita del portiere. Su un rovesciamento di fronte il san marco su autorete di Barontini agguantava il pareggio. Il tutto
però viziato da un fallo sul difensore che mentre stava colpendo la palla veniva spinto da tergo e sbilanciato colpiva male la palla che
scavalcava Pagani incolpevole. Sul finire del tempo c'era un'altra possibilità per la squadra di casa per passare nuovamente in vantaggio ma
Micheli veniva anticipato dal difensore avversario con uno splendido recupero. Iniziava il secondo tempo con azioni che si alternavano fino
all'espulsione di D'angelo. Su una azione di contropiede il San marco passava in vantaggio anche se i locali lamentavano un fuorigioco però
non fischiato su un calcio d'angolo è stato evidente un fallo di mano in area avenzina ma nonostante le proteste dei locali l'arbitro è rimasto
sulle sue posizioni.
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Eccellenza : a Signa carattere da vendere ed un punto di speranza
04/04/2022 11:25 - Eccellenza Toscana 2021/2022

SIGNA - PONTREMOLESE 0-0
Decimati da infortuni e influenze non covid, gli azzurri ritrovano a Signa compattezza, grinta e carattere, e pur giocando tutta la ripresa in dieci
uomini per l'espulsione di Tonazzini, riescono a ribattere colpo su colpo le iniziative dei fiorentini, terzi in classifica, ed ha portare a casa un
pareggio che tiene vive le speranze di agganciare almeno il treno playout, ora distante un solo punto. Domenica prossima derby interno contro
la Massese, per una partita decisiva per le sorti dell'intero campionato, da vincere assolutamente e per cui davvero necessita l'apporto di tutta
la tifoseria azzurra
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Under 14 provinciale di merito: nessun problema contro S.M. Avenza
28/03/2022 13:01 - Il commento alla gara

Under 14 Giovanissimi provinciali merito
Pontremolese - San Marco Avenza 8-0

Dopo la rocambolesca vittoria a Romagnano dello scorso turno, gli azzurrini di Giovannoni-Ferrara, questa volta non hanno problemi nel
superare con largo punteggio il San Marco Avenza. Le reti portano la firma di Salliu (2), Romano (2), C. Lamanna, N. Lamanna ,S. Belem
e un'autorete. Una vittoria che ci conferma a punteggio pieno e con la grande sfida all'altra capolista Lido di Camaiore in programma per il
prossimo turno. Un ulteriore, importante esame per questi ragazzi e questo staff che, partiti in sordina, stanno dando grandi segnali di crescita
di gruppo ed individuali. Avanti così.
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Under 16 Provinciale: vittoria all'ultimo tuffo
28/03/2022 12:55 - Il commento alla gara

Under 16 Allievi Provinciali
Pontremolese - Tirrenia 2-1

E stata davvero una partita per cuori forti quella disputata sabato pomeriggio sul sintetico del Lunezia fra i ragazzi di De Biasi-Balderi ed i
pari età del Tirrenia, che ancora una volta hanno reso la vita davvero complicata a Cantinotti & c., che però questa volta sono riusciti in
extremis a battere i gialloblù e rimanere ad un solo punto dalla capolista Aulla Sport a due giornate dal termine. Una gara ed una porta,
quella difesa dal bravissimo portiere ospite Lenzoni, che sembravano davvero stregate, con molte occasioni ed opportunità sprecate sotto
porta dai nostri ragazzi, che subivano anche la beffa dello svantaggio su un netto rigore. Nella ripresa la musica non cambiava e così la
pressione azzurra, che infine trovava con il subentrato Sordi la rete del pareggio a 15 minuti dal termine. Finale di gara in crescendo dei nostri
ragazzi, che però sbattevano ancora su Lenzoni e la difesa ospite. Arriva proprio al 40 un rigore a nostro favore, in verità inesistente, che
però Pedaci sbaglia; quando tutto sembra perduto ecco però, allultimo minuto di recupero, la zampata di Ezzaohuani, dopo lennesima
mischia, a far esplodere la gioia in campo ed in panchina per una vittoria fondamentale per continuare a sperare di agganciare la capolista.
Prossimo turno Atletico Carrara- Pontremolese e Don Bosco Fossone-Aulla Sport.
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Under 17 Regionale: azzurrini cedono al Capezzano ma con orgoglio
28/03/2022 12:31 - Il commento alla gara

Under 17 Allievi Reg.
Pontremolese - Capezzano 2-3

La formazione di Musetti-Pina deve cedere il passo alla vice capolista Capezzano al termine di una gara intensa, nervosa e con il risultato in
bilico fino al termine. Grandi i meriti degli azzurrini, che nonostante la doppia inferiorità numerica, grazie all'ennesimo arbitraggio di scarso
livello, riescono tuttavia a tenere testa ai quotati avversari, rischiando nel recupero di agguantare persino un clamoroso pareggio. Pronti via ed
è subito Luca Carli ha portare in vantaggio la Pontremolese con un bel diagonale da destra. Davvero ottimo l'inizio di gara dei nostri ragazzi,
che sfiorano il raddoppio. Capezzano che si ridesta e che riesce a ribaltare il risultato prima del finire di tempo. Il 3-1 di inizio ripresa e
l'espulsione di Khechini sembrano mettere la parola fine alle ostilità, ma Gaddari riapre il match a 10 minuti dal termine. Il secondo giallo a 
Lazzeroni sembra togliere ogni speranza agli azzurrini, che con orgoglio lottano su ogni pallone, con Lamnaouar che nel recupero non trova
il tempo per la battuta a rete, sprecando la possibilità di portare a casa un pareggio che avrebbe avuto dell'incredibile. Una sconfitta
comunque indolore, con la salvezza sempre più vicina, considerato il +8 sul Castelnuovo G. a 5 giornate dal termine. Domenica prossima al 
Lunezia arriva il fanalino di coda Ponte 2000 e quindi ghiotta occasione per portare a casa tre punti fondamentali.
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Juniores Regionale: 4-2 all'Atletico Lucca; sabato lo scontro al vertice
28/03/2022 11:50 - Il commento alla gara

Atletico Lucca-Pontremolese 2-4
Atletico Lucca: Marconi, Bognanni, Bertoncini, Paolinelli, Saquella, Di Cesare (74' Andreozzi), Landucci (65' Gabrielli), Da Valle, Andreini,
Medori, Stefani (50' Ghiloni). A disp: Berti. All.: Santerini Andrea
Pontremolese: Pagani, Frattallone, Giromini, Pennucci (41' Clementi), Razzini, Buccella, Barabino M., Bortolasi, Micheli (89' Agolli), Vicari
(85' Benincasa), D'Angelo (69' Tonello). A disp: Razzoli, Pedroni, Plicanti, Antolini, Tavaroni. All.: Lazzerini Tommaso
Marcatori: 17' Micheli (P), 33' Stefani (AL), 37' Micheli (P), 47' Vicari (P), 68' Andreini rig. (AL), 69' Micheli (P)
Ammoniti: 85' Frattallone, 90'+2' Clementi (P) 71'' All. Lazzerini (P)
Arbitro: Bo di Livorno

Lucca: Partita vinta ma non facile per la Pontremolese. L'Atletico Lucca si è battuto fino al fine per ottenere un risultato positivo ed avrebbe
potuto ottenerlo se sulla sua strada non avesse incontrato un portiere, Pagani, oggi in gran forma e non avere perfezionato, per imprecisione
le occasioni che sul finire dell'incontro le sono capitate. Parte forte l'Atletico che si presenta subito con una azione di contropiede a tu per tu
con Pagani che riesce a sventare il pericolo con una formidabile uscita. Sul rovesciamento di fronte la Pontremolese passa in vantaggio grazie
ad un tiro ad incrociare di Micheli servito in profondità da un perfetto lancio di Pennucci. Si assisteva ad una altra grande parata di Pagani che
deviava in angolo un forte tiro di Medori scoccato da distanza ravvicinata. Nel momento di maggiore pressione della Pontremolese, su un
ribaltamento di campo, con un eurogol di Stefani, l'Atletico agguantava il pareggio. Al 37° la Pontremolese raddoppiava sempre con Micheli
che si destreggiava in area e concludeva in rete da distanza ravvicinata. Iniziava il secondo tempo e su calcio di punizione per atterramento di
Fratallone, Vicari si inventava un capolavoro di balistica ed insaccava all'incrocio dei pali. Al minuto 68 l'Atletico pressava con più insistenza e
riusciva ad accorciare le distanze su rigore trasformato da Andreini, causato da un errato disimpegno della difesa azzurra.Passava un minuto
e su un disimpegno errato del portiere rossonero Micheli riusciva a rubar palla ed insaccare a porta vuota. Si poteva ritenere la partita chiusa
ma si assisteva, come già riferito in precedenza, ad un forcing inaspettato dei padroni di casa che mettevano in difficoltà la difesa della
Pontremolese creando diverse occasioni non sfruttate adeguatamente. Al fischio finale grande gioia degli azzurri che si confermano al
secondo posto aspettando sabato prossimo la San Marco Avenza per giocarsi la testa della classifica. Sabato tutti allo stadio Lunezia per il
big match della settimana.
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Macchioni: «La Pontremolese è ancora viva, finché non ci portano via
saremo qui a lottare»
27/03/2022 19:58 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Pontremolese-River Pieve (1-1)

Pontremolese (4-3-3): Santini; Gabrielli, Filippi A., Barontini (dal 67' Zucconi), Miceli; Sbarra, Fortunati (dall'81' Bortolasi), Spagnoli (dal 67'
Manenti) Tonazzini (dal 77' Rosaia), Cargioli, Carlini (dal 69' Vicari). A disp.: Cibei, Zucconi, Rosaia, Spagnoli, D'Angelo, Bortolasi, Vicari,
Manenti, Frattallone. All.: Maurizio Macchioni.

River Pieve (3-5-2): Tonarelli, Ramacciotti, Filippi S. (Dal 76' Centoni), Fanani (dall'89' Faraglia) Eleshi, Benassi, Satti, Cecchini, Petracci,
Maggi (dal 67' Morelli). A disp.: Tozzini, Faraglia, Morelli, Centoni, Tardelli, Rocchiccioli. All.: Diego Pioli

Ammoniti: Fortunati (Pon), Tonazzini (Pon), Spagnoli (Pon), Cecchini (River), Filippi (River), Cecchini (River)

Recupero: 1'; 5'

Arbitro: Federico Nannelli di Valdarno (assistenti Bertelli di Firenze e Bettazzi di Prato)

Si dividono la posta in palio due concorrenti nella lotta alla salvezza nel match andato in scena quest'oggi al Lunezia. Tra Pontremolese e
River Pieve finisce 1-1, risultato che permette agli azzurri di rimanere a galla con la possibilità, nelle ultime tre gare, di puntare al terzultimo
posto per evitare la retrocessione diretta e sfruttare la chance playout.

Il match. Al 4' minuto primo squillo ospite con un tiro cross insidioso di Filippi S.: Santini tradito dal vento smanaccia. Al 10' Benassi su
punizione da 40 metri non centra lo specchio di poco. Tre minuti dopo la Pontremolese recrimina un calcio di rigore sugli sviluppi di un calcio
di punizione battuto da Fortunati dalla trequarti. Al 17' è lo stesso mediano ex Ponsacco e Carrarese a provarci dai 30 metri, ancora su calcio
piazzato: la palla finisce fuori di poco. Al 19' il River Pieve passa in vantaggio grazie ad un autorete di Fortunati: la traiettoria disegnata da
Pieretti su punizione viene sporcata dal vento e il centrocampista azzurro colpisce di testa deviando in rete. La rete del pareggio arriva al 35':
Cargioli protegge palla dal limite, poi la perde, rinvio corto della difesa, alla fine un rimpallo favorisce Tonazzini che si avventa sul pallone e fa
partire un mancino indirizzato all'angolino basso alla sinistra di Tonarelli.

Ritmi blandi a inizio ripresa: il primo acuto del River è al 57' con Petracci che ci prova da calcio piazzato: alto. Occasione per la Pontremolese
al 60' con un cross di Fortunati da calcio piazzato per la testa di Cargioli che però non riesce ad angolare. Blocca Tonarelli. All'80' Fortunati
costretto ad uscire per infortunio. Sul finale una formazione giovanissima tenta il forcing disperato alla ricerca del gol del vantaggio, ma senza
successo.

Macchioni: «La Pontremolese è ancora viva, finché non ci portano via saremo qui a lottare»

Al termine della gara questo il commento di mister Macchioni:

È stata la partita della paura. Nessun rimpianto: abbiamo dato tutto quello che si poteva dare. Si sono affrontate due squadre che si giocavano
un pezzo di salvezza, e ne è uscita fuori una brutta partita. Ma la cosa importante è che la Pontremolese è ancora viva. Finché non ci portano
via, noi proveremo a lottare, l'ho detto anche negli spogliatoi, a fine partita. Speriamo di poterci allenare questa settimana con un organico più
completo. Il rientro di Spagnoli? È andato oltre le più rosee aspettative. Lo ha fatto per attaccamento alla maglia, e non certo per la condizione
che, ahimé, non è ancora al cento per cento. Il ragazzo ha dimostrato cuore e professionalità.
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Under 14 Provinciale: gara pazza e vittoria in extremis
21/03/2022 13:53 - Il commento alla gara

Giovanissimi Provinciali Merito Under 14
Romagnano - Pontremolese 3-4

Continua il bel momento dellUnder 14 di Giovannoni-Ferrara, che soffrendo e rischiando anche unimmeritata sconfitta, è riuscita negli ultimi
minuti a ribaltare il risultato a Romagnano. Azzurrini si presentano al Raffi con assenze pesanti e rosa ridotta a 13 calciatori ma cominciano
bene la gara, portandosi subito sul 2-0, con Romano, che approfitta di un errore difensivo dei locali e poi con Arrighi, con uno splendido
colpo di testa da calcio dangolo. La reazione dei locali sommata ad un pochino di rilassamento dei nostri porta poi a subire tre reti, che
vanificano così lottimo approccio. Nella ripresa qualche sistemazione tattica del mister, un piglio diverso dei ragazzi e maggiore attenzione,
porta la squadra a migliorare il gioco ed infine, dopo una traversa di Nicolò Lamanna, negli ultimi minuti, con Salliu con tocco sottomisura
dopo calcio dangolo e con una bella punizione di Christian Lamanna, a trovare le due marcature che consentono il sorpasso definitivo e la
terza vittoria consecutiva. Prossimo turno casalingo contro il San Marco Avenza.
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Under 15 Provinciale: grande prestazione e Viareggio domato
21/03/2022 13:37 - Il commento alla gara

Giovanissimi Provinciali Under 15
Pontremolese - Viareggio 1-0

Cera davvero molta attesa per limpegno casalingo dellUnder 15 del duo Leone-Grilli, con il Viareggio che aveva forse lultima possibilità di
rientrare nella lotta al titolo e che dopo aver battuto il Seravezza è salito a Pontremoli per cercare di accorciare e portarsi a soli due punti
dagli azzurrini. Bene, la squadra bianconera si è dimostrato avversario di indubbio valore ed una compagine forte, ma i nostri ragazzi lo sono
di più e lo hanno dimostrato con la solita prestazione di assoluto livello, con una capacità tattica davvero notevole ed inusuale a quelletà ed un
gioco corale da categoria superiore. Mastrini lautore della marcatura che ci consente di mantenere intatto il divario con il Seravezza e che
allontana definitivamente il Viareggio. Prossimo turno senza punti contro la squadra B del Tirrenia, un test per dare minutaggio a tutti e
mantenere la forma.
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Under 16 Provinciale: a Fossone tre punti per sperare
21/03/2022 13:15 - Il commento alla gara

Allievi Provinciali Under 16
Don Bosco Fossone - Pontremolese 0-1

Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Un solo risultato era disponibile per i ragazzi di De Biasi-Balderi dell'Under 16 per tenere vive le
speranze di poter agganciare la capolista Aulla Sport, che osservava il turno di riposo. A Fossone, contro un avversario mai domo e che ha
concesso pochissimo a Cantinotti & c., ci è voluto nella ripresa un guizzo del solito Venè, che con una bella azione in percussione laterale
trova un assist al bacio per Botalat, che appoggia in rete da pochi passi. I locali provano la reazione ma la coppia centrale 
Cantinotti-Lorenzo Domenichini si dimostra altamente affidabile, proteggendo a dovere il portiere classe 2007 Zuccarelli, che si ben
disimpegna in un paio di belle uscite a terra. Tre giornate al termine ed un solo punto divide Aulla Sport e Pontremolese, con i nostri ragazzi
chiamati sabato prossimo ad un altro impegno difficile contro il Tirrenia, terzo in classifica e che ci ha già battuto all'andata, togliendoci di fatto
i punti che ci avrebbero consentito di essere al pari o davanti ai cugini neroverdi.
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Under 17 Regionale: A Pistoia prova di carattere e prezioso pareggio
21/03/2022 13:02 - Il commento alla gara

Allievi Regionali Under 17
Capostrada B. - Pontremolese 0-0

LUnder 17 targata Musetti-Pina, in chiara emergenza di organico, si presenta a Pistoia senza alcuni pezzi forti ma con la consapevolezza
maturata in questultimo periodo di possedere soluzioni e voglia di superare le difficoltà con la forza di un gruppo davvero solido. E la
prestazione ed il prezioso pareggio sono figli di questo trend che ha fatto in modo di portare gli azzurrini davvero ad un passo da una
meritatissima salvezza, da centrare matematicamente nelle prossime gare. Il Capostrada Belvedere non ha trovato soluzioni per mettere in
difficoltà lundici azzurro, che impiega quattro calciatori 2006, a conferma dellottimo lavoro svolto dai responsabili del nostro settore giovanile.
Domenica prossima impegno di grande livello, con il forte Capezzano, secondo in classifica, che salirà al Lunezia per cercare di avvicinare la
capolista San Giuliano.
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Juniores Regionale: la vetta a due soli punti
21/03/2022 12:41 - Il commento alla gara

Pontremolese-At. Carrara dei Marmi 3-1
Pontremolese: Pagani, Frattallone, Giromini, Pennucci, Razzini, Agolli (88' Pedroni), Barabino M. (82' Tavaroni), Bortolasi (88' Antolini),
Plicanti (59' Buccella), Vicari, Tonello. A disp: Matteucci, Barontini. All.: Lazzerini Tommaso
At. Carrara dei Marmi: Pellegrini, Ravenna, Del Giudice (30' Bardacci), Bascherini, Gennuso, Guidi, Biselli, Castellitti, Zeni, Ciardi, Musso
(59' Patanè). A disp: Muttini, Maggiani, Pezzica. All.: Pellissero Mirco (Dirigente Accompagnatore)
Marcatori: 21', 42', 80' Vicari (P), 70' Ciardi (ACM)
Ammoniti: 14' Plicanti (P), 20' Gennuso (ACM), 59' Musso (ACM).
Espulsi: 45' Ass. Arbitro (ACM)
Arbitro: Cavellini di Carrara

Pontremoli: Continua la corsa della Pontremolese alla vetta della classifica. Oggi superando l'Atletico Carrara e con il pareggio fra
Castelnuovo Garfagnana e San Marco Avenza si è portata da sola al secondo posto in classifica a soli due punti dalla vetta. Il forte vento che
a folate trasversali si abbatteva sul Lunezia ha influito sullo spettacolo, ma non sul risultato rimasto in bilico fino a pochi minuti dal
novantesimo, quando Vicari su imbeccata di Bortolasi chiudeva definitivamente le ostilità. Come di consueto la Pontremolese creava molte
opportunità che però non venivano concretizzate nel migliore dei modi e pertanto il risultato veniva sbloccato su una perfetta punizione di
Vicari che da lunghissima distanza infilava all'incrocio dei pali alla destra del portiere. Lo stesso Vicari, sul finire del primo tempo, capitalizzava
una percussione di Bortolasi ed insaccava a fil di palo. In entrambe le occasioni il portiere non poteva nulla vista la precisione delle
conclusioni.Nel secondo tempo l'Atletico cercava di reagire e con una bella conclusione da fuori area accorciava le distanze con Ciardi. Nella
speranza di poter pareggiare però si sbilanciava in avanti e la Pontremolese godeva di ampi spazi per il contropiede e creava numerose
occasioni per chiudere l'incontro.Su una di queste Vicari realizzava la terza rete personale e metteva fine alla gara.Vicari indubbiamente il
migliore in campo. Nella Pontremolese da segnalare inoltre Pennucci e Bortolasi. Per l'Atletico Cjardi.Da ricordare che anche oggi, oltre a
infortunati e squalificati, la Pontremolese ha dovuto affrontare la gara rinunciando all'impiego di diverse pedine, alcune comunque presenti in
panchina, aggregate alla prima squadra per la trasferta in quel di Prato.
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Pontremolese superata di misura dal Prato 2000
20/03/2022 17:42 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Salta ancora l'appuntamento con la vittoria per la Pontremolese. A Montemurlo gli azzurri di mister Macchioni vengono superati di misura dal
Prato 2000, formazione che con questi tre punti conquista di fatto la salvezza matematica. A decidere la sfida uno sfortunato autogol di Santini
al 40esimo del primo tempo. Ma riavvolgiamo il nastro.

Il primo acuto è dei padroni di casa al 2' minuto con Rozzi che dal limite va al tiro: fuori di poco. Al 14' grande anticipo di Santini in presa
bassa sempre su Rozzi. Un minuto dopo Tonazzini viene anticipato sul più bello su cross di Gabrielli dal fondo. Al 20' Prato 2000 di nuovo
pericoloso con una botta di Baroncelli indirizzata all'incrocio che sorvola di poco la traversa. Al 27' sinistro di Gabrielli dal limite, Pellegrini
blocca. Alla mezz'ora buona opportunità per Carlini che salta il diretto avversario ed entra in area, ma il tiro è fuori misura. Poco dopo
Menichetti decisivo su Dingozi che si era involato verso la porta. Al 39' l'episodio che deciderà la gara: su calcio d'angolo Santini viene
ingannato dal vento e sbaglia l'uscita con i pugni. La palla finisce in rete. Immediata la reazione della Pontremolese con Fortunati che dal
limite sfiora l'eurogol: Pellegrini è abile a deviare in corner.

Secondo tempo aggressivo da parte degli azzurri che pur gestendo bene la palla faticano a tirare in porta. Al 50' buona occasione in mischia
con Carlini che trova l'ottima risposta di Pellegrini, poi batti e ribatti che alla fine viene risolto dalla difesa di casa. Nel finale di gara Santini si
supera in due occasioni, prima su Safina e poi su Zinna. Ottima chance nel recupero sugli sviluppi di una punizione insidiosa di Fortunati:
Pellegrini anticipa tutti e mette la parola fine sul match.

Prato 2000 (4-3-3): Pellegrini, Zinna, Mazzanti, Ghidotti, Testaguzza, Baroncelli, Safina, Casati (dal 70' Oriti), Rozzi (dal 77' Servillo), Mearini
(dall'86 Liscio), Dingozi (dal 70' Giusti, dall'89' Rosselli). A disp.: Santangelo, Rosselli, Proietto, Giusti, Ndou, Oriti, Servillo, Algerino, Liscio.
All.: Simone Settesoldi.

Pontremolese (4-3-3): Santini, Manenti (dall'84' Barontini) Filippi A., Menichetti, Miceli, Sbarra, Fortunati, Cargioli (dal 65' Micheli), Gabrielli,
Carlini (dal 70' Tavaroni), Tonazzini. A disp.: Cibei, Barontini, Saia, Micheli, Zucconi, Tavaroni, D'Angelo, Spagnoli, Musetti. All.: Maurizio
Macchioni.

Ammoniti: Tonazzini (Po), Carlini (Po)

Recupero: 1'; 5'

Arbitro: Pianigiani di Siena (assistenti Lagana' di Siena e Poneti di Firenze)
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Un unico settore giovanile della Lunigiana: al via il nuovo progetto
16/03/2022 14:52 - News Generiche

E giunto il momento che quel territorio lassù al confine con Liguria e Toscana dimostri finalmente a tutti le proprie potenzialità. Un ultimo
importante passo, dopo sette anni di lavoro che hanno visto la nascita e la crescita della nuova Pontremolese 1919. Quel passo coincide con
lavvio, nelle prossime settimane, di un progetto che prevede la nascita di un nuovo unico settore giovanile della Lunigiana, e che sarà rivolto e
coinvolgerà tutte le società del territorio che vorranno partecipare assieme alla Pontremolese.

Oggi, nel momento di massimo splendore della nostra società, spinti da un senso di responsabilità, siamo convinti e consapevoli che è il
momento di fare qualcosa di più per il nostro territorio. Probabilmente sarà lultima possibilità per farlo - dichiara Luca Lecchini, direttore
generale della Pontremolese - Abbiamo lobiettivo di unire le forze per dare lustro alla Lunigiana, per dimostrare a tutti che la nostra terra, gli
uomini e le donne che ci lavorano, e i nostri ragazzi, se davvero uniti, possono arrivare a competere con tutte le più importanti realtà a livello
nazionale. Alla Lunigiana non manca niente: impianti, strutture, capitale umano, risorse. Mancavano solo organizzazione e unità dintenti, ma
grazie allesperienza maturata, ai rapporti costruiti in questi anni, al contesto (demografico) sfavorevole, ai professionisti che ci lavorano,
abbiamo tutto per fare qualcosa di straordinario.

Quali sono i presupposti del progetto? Il sogno - spiega ancora Lecchini - è fare in modo che ogni città continui ad avere la propria società di
riferimento locale, con Scuola Calcio, Prima squadra e Juniores dove già presenti, mentre verrà creato un unico settore giovanile, con
rappresentanti di ogni società partecipante, con le quali si creeranno collaborazioni, abolendo i premi di preparazione e utilizzando per ogni
squadra del settore giovanile uno o più impianti dedicati per allenamenti e partite, con le divise e i colori delle società ospitanti. Questo per
creare un settore competitivo a livello Regionale e Nazionale, per permettere a tutti i ragazzi di continuare a fare sport, per una migliore
gestione degli spazi, per ridare vita e lustro ai campi che in passato erano il centro dello sport cittadino, e che ora sono praticamente in disuso
con costi di gestione e mantenimento altissimi. Ed infine, per creare unità dintenti e senso di appartenenza.

Un progetto - chiude il direttore generale - che dovrà essere supportato da tutti, società sportive e soprattutto amministrazioni locali. Rispetto,
idee chiare e lungimiranza. Il futuro della Lunigiana sportiva riparte da qui.
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Esordienti e Scuola calcio: un bellissimo week-end di calcio
14/03/2022 12:54 - Il commento alla gara

Attività a pieno regime per le squadre della Scuola calcio Elite azzurra. con un sabato pomeriggio davvero intenso e pieno di vivacità negli
impianti "Lunezia", dove ben 4 annate hanno dato vita ad un bel pomeriggio di sport. Esordienti 2009 e 2010 (nella foto) impegnati, i
secondi in trasferta, in gare molto impegnative contro la Carrarese ed in cui si sono ben disimpegnati. Anche i nostri piccoli alfieri della 
Scuola Calcio 2012, 2013 e 2015 si sono fatti valere, dimostrando che il lavoro dei nostri bravi istruttori è sulla giusta strada. Avanti così.
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Categoria Giovanissimi: Under 15 prima in solitaria; Under 14 continua
l'ottimo momento
14/03/2022 12:49 - Il commento alla gara

Under 15 Provinciale
Don Bosco Fossone - Pontremolese 1-12

Nessun problema per lUnder 15 (nella foto) di Leone-Grilli a Fossone, con un largo risultato, frutto del poker di Di Santo, della tripletta di 
Lucchini, della doppietta di Spadoni e degli acuti di Alibeaj, Mastrini e Cori. Ma la bella notizia giunge da Viareggio, con la sconfitta del 
Seravezza nel derby e quindi una prima posizione in solitaria con tre punti di vantaggio. Nel prossimo turno sarà proprio il Viareggio
lavversaria degli azzurrini in una gara assolutamente da non fallire.

Under 14 Provinciale girone di merito

Pontremolese - Don Bosco Fossone 4-0

Rotondo il risultato dellUnder 14 di Giovannoni-Ferrara sempre contro il Don Bosco Fossone e seconda vittoria consecutiva nel girone di
merito. Doppietta di Ouechtati e sigilli di Tarantola e Romano, con solita bella prestazione di un gruppo che sta crescendo a vista docchio.
Prossimo turno a Romagnano.
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Categoria Allievi: per Under 17 tre "passi" verso la salvezza; Under 16
"all'inglese"
14/03/2022 12:33 - Il commento alla gara

Under 17 Regionale
Pontremolese - Aquila Sant'Anna 3-2

Dopo la sonante sconfitta di Lido di Camaiore, l'Under 17 (nella foto) di Musetti-Pina era attesa da una prova molto impegnativa contro la
forte Aquila Sant'Anna, stabilmente nelle zone alte della classifica. Partita intensa, con Davide Carli che con un colpo da dieci e lode trovava
il vantaggio; ospiti che reagiscono e trovano un penalty che però un super Razzoli, in grande spolvero, riesce a neutralizzare. Sul finire di
tempo Confetti approfitta di un errore difensivo e porta a due le marcature azzurre. I primi 15 minuti della ripresa sono un monologo azzurro,
con lo scatenato Gaddari che colpisce una traversa ed un palo in pochi minuti. Ospiti che tornano in partita con un altro rigore, ma poi è 
Lamnaouar a realizzare il 3-1 che sembra dare sicurezza. L'arbitro si inventa 10 minuti di recupero, consentendo agli ospiti di trovare la rete
del 2-3. Ultimi minuti di passione ma alla fine è vittoria importantissima in chiave salvezza, con quinta posizione agganciata e sempre 7 punti
di distanza da Castelnuovo Garfagnana. Domenica trasferta a Pistoia, sponda Capostrada, che ci segue ad un solo punto.

Under 16 Provinciale

Pontremolese - Pietrasanta 2-0

Vittoria all'inglese invece per l'Under 16 di De Biasi-Balderi contro il Pietrasanta. Un 2-0 dopo una prova non trascendentale, ma dove i
nostri ragazzi non hanno rischiato nulla. Di Pedaci e del 2007 Alibeaj le marcature. La capolista Aulla Sport viene fermata a sorpresa dal 
Ricortola e quindi nel prossimo turno, con i cugini neroverdi a riposo, c'è la ghiotta possibilità di portarsi ad una sola lunghezza.
Probabilmente saranno le gare con Don Bosco Fossone e Tirrenia delle due capofila a decidere le sorti del torneo.
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Juniores Regionale : agganciata la seconda posizione
14/03/2022 12:07 - Il commento alla gara

Don Bosco Fossone-Pontremolese 1-3

Don Bosco Fossone: Poli, Cannea F. (72 Vinchesi), Petacco (87 Giromini), Mallegni, Musto, Bogazzi, Marinari D., Giannetti, Prenci (80
Scapinelli), Marinari A. (57 Tall), Rossi. A disp: Dagostinis, Cannea M., Bertolini, Storti. All.: Tavarini Alessandro
Pontremolese: Pagani, Benincasa, Giromini, Pennucci, Razzini, Agolli (69 Frattallone), Barabino M. (69 Buccella), Bortolasi (46 Barabino J.),
Tonello, Vicari, D'Angelo.A disp: Matteucci, Plicanti, Antolini, Barontini.All.: Lazzerini Tommaso
Marcatori: 19 Tonello, 32 Autorete (Musto), 36 DAngelo (P), 56 Cannea F. (DBF)
Ammoniti: 35 Bogazzi (DBF) 35 Agolli, 67 Barabino M, 86 DAngelo (P)
Arbitro: Masseglia di Carrara

Fossone: la rincorsa della Pontremolese alla testa del campionato juniores regionale continua ed oggi lo ha confermato vincendo in casa del
Don Bosco Fossone e portando così quattro le vittorie consecutive dall'inizio del girone di ritorno. Partita non semplice su un campo
tradizionalmente sfavorevole. Dopo un inizio di studio la Pontremolese prendeva in mano la gestione della partita e passava in vantaggio con
una splendida rete di Tonello che si presentava a tu per tu con il portiere ed insaccava a fil di palo. Passavano pochi minuti e su una autorete
di Musto raddoppiava. Al 39 D'Angelo portava a tre le marcature mettendo in rete da pochi passi. Si iniziava il secondo tempo ed il Fossone,
nella speranza di rimettere in gioco il risultato, pressava maggiormente, ma con un furore agonistico al limite del regolamento. Il tutto senza
che l'arbitro rilevasse falli da ammonizione se non da espulsione. Esemplare un intervento direttamente sull'uomo, che purtroppo ha costretto
il giocatore ad uscire dal campo (sostituito) con un evidente ematoma. Purtroppo l'arbitro non era all'altezza di poter dirigere una partita di un
campionato regionale. Comunque il Fossone riusciva a realizzare la rete della bandiera fortunosamente ad inizio di ripresa. Il risultato non
variava nonostante diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. Bisogna comunque dire bravi ai giocatori della Pontremolese, privi di
alcune importanti pedine impegnate con la prima squadra, che non si sono fatti trascinare nel clima da rissa che gli avversari forse volevano.
Ora testa alla partita di sabato prossimo con l'Atletico Carrara che oggi ha impattato contro una squadra forte come la Massese.
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Il Camaiore espugna il Lunezia, Mannini: "Siamo ancora vivi"
13/03/2022 19:58 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Pontremolese-Camaiore (0-1)

Pontremolese (4-3-3): Santini; Manenti, Filippi A., Menichetti (dal 53 Barontini), Miceli; Sbarra, Scaldarella (dal 60 Zucconi), Gabrielli;
Tonazzini, Musetti (dal 26 Micheli), Carlini (dal 76 Tavaroni). A disp.: Cibei, Barontini, Zucconi, Tavaroni, Micheli, Tonello, Frattallone, Rosaia,
Mutti. All.: Omar Mannini.

Camaiore (4-3-1-2): Vozza, Crecchi, Signorini, Orlandi, Arnaldi, DAlessandro, Da Pozzo, Brizzi (dal 62 Bartolomei), Raffi, Viola, Geraci (dal
71 Posenato). A disp.: Mariani, Adami, Bartolomei, Biasci, Bonuccelli, Grori, Carmazzi, DellAmico, Posenato. All.: Luca Lazzarini.

Arbitro: Barbetti di Arezzo (ass.ti Furiesi di Empoli e De Stefano di Empoli)

Ammoniti: Brizzi (C), Carlini (P), Tonazzini (P), Filippi A. (P), Miceli (P)

Reti: 45 Da Pozzo

Note: espulso Mannini

Recupero: 2, 5

Primo tempo

Prima occasione per gli ospiti al 2 minuto di gioco con Gerarci che ci prova dalla distanza con un rasoterra: palla a lato. Sei minuto dopo
Gabrielli piazza un cross dalla destra, Sbarra spizza per Carlini che viene atterrato da Orlandi, ma larbitro lascia giocare. Al 16 fallo di
reazione di Brizzi su Manenti, il direttore di gara non se la sente di estrarre il cartellino rosso e ammonisce soltanto. Alla mezzora buon cross
di Tonazzini dalla sinistra su cui Micheli, subentrato a Musetti, non arriva di un soffio. Quattro minuti dopo ancora Tonazzini protagonista sulla
fascia sinistra con una bella azione personale. Lesterno azzurro salta due uomini, poi entra in area e calcia sul primo palo, ma debolmente.
Vozza blocca. Al 45 vantaggio Camaiore con Da Pozzo che insacca dai 30 metri su calcio di punizione.

Secondo tempo

Dopo otto minuti dallinizio della ripresa Menichetti costretto è ad uscire per infortunio. Al suo posto in campo Barontini. Al 62 cross di Manenti
per Micheli appoggia che per Gabrielli il quale calcia di prima intenzione. Tiro ampiamente sopra la traversa. Al 69 ci prova il Camaiore con
Signorini che su calcio di punizione cerca il primo palo con un sinistro a giro: Santini interviene, poi Barontini spazza. All81 possibilità per
Tonazzini che, servito su punizione da Gabrielli, fa partire un rasoterra sul primo palo, ma il tiro è troppo debole. All84, sugli sviluppi di una
rimessa laterale, Gabrielli calcia sullesterno della rete. Grande pressing sul finale di gara da parte degli azzurri alla ricerca del pareggio. Al 95
va anche Santini a saltare sullultimo calcio dangolo della partita, ma niente da fare. Risultato finale: 0-1.

Mannini: "Squadra ancora viva. Riusciremo a superare i problemi"
Al termine della gara, questo il commento di Omar Mannini, vice di mister Maurizio Macchioni:

Il primo tempo è stato giocato alla pari. Forse il Camaiore ha avuto più predominio territoriale, ma l'unico vero tiro in porta, di fatto, è stato
quello che ha portato al gol, mentre noi abbiamo avuto l'occasione più nitida per passare in vantaggio. Nel secondo tempo, poi, sotto di un gol,
abbiamo provato a entrare nella loro metà campo, senza però riuscire a trovare la via della rete. Alla fine anche oggi ho visto una squadra
ancora viva, con la voglia di lottare per ottenere l'obiettivo che ci siamo posti per fine stagione. Una squadra che in campo ha messo il cuore,
pur con mille problematiche che però, sono convinto, riusciremo a superare. Faccio i complimenti ai ragazzi che sono entrati al posto degli
infortunati, e che hanno dimostrato di poter stare in campo in un campionato importante come quello di Eccellenza. Ripartiamo martedì con la
stessa voglia messa in campo oggi.
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Categoria Giovanissimi: strepitosa Under 14, sul velluto Under 15
08/03/2022 11:39 - Il commento alla gara

Due bellissimi successi per le squadre Giovanissimi azzurre :
LUnder 15 di Leone-Grilli non ha avuto nessun problema ad avere ragione dei pari età della Carrarese Giovani (7-0), giocando la solita
partita, con padronanza e sicurezza dei propri enormi mezzi. Tripletta di uno scatenato Alibeaj ed acuti per Ferri, Mastrini, Di Santo e Pilati.
Il braccio di ferro con il Seravezza continua. Alla prossima puntata.
Straordinario e meritato successo per lUnder 14 (nella foto) di Giovannoni-Ferrara, che alla Remola di Massa, sorprende con una gara ad
altissimo contenuto tecnico il forte Seravezza nella prima giornata del Girone di Merito, andando a vincere per 3-1 con grande disinvoltura. 
Scotton e Salliu nella prima frazione e poi Tarantola firmano un successo che dimostra il gran lavoro svolto da questi ragazzi che, partiti in
sordina, stanno dando davvero grandi soddisfazioni. Complimenti a tutti
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Categoria Allievi: Under 16 sugli scudi nel derby, Under 17 netta sconfitta a
Lido di Camaiore
08/03/2022 11:22 - Il commento alla gara

Weekend calcistico in agrodolce per quanto riguarda la categoria Allievi:
lUnder 17 di Musetti-Pina, dopo due vittorie consecutive vitali per la salvezza, incappa in una pesante sconfitta a Lido di Camaiore (1-5). Un
paio di assenze pesanti, lespulsione di Antolini sul finire del primo tempo e la caratura dellavversario hanno prodotto una sconfitta che,
considerata la vittoria del Castelnuovo Garfagnana, ha ridotto di nuovo a 7 la distanza dalla penultima in classifica. Non cè salvezza se non
matematica e quindi testa giusta per i prossimi impegni, a partire dalla sfida casalinga alla seconda in classifica Aquila SantAnna di
domenica prossima.

La copertina di giornata se la guadagnano con merito i ragazzi dellUnder 16 (nella foto) di De Biase-Balderi, che nella sfida al vertice del
derby di Aulla, sfoderano una prestazione di carattere, andando in vantaggio con una punizione di Pedaci nel primo tempo per poi ribattere
colpo su colpo le iniziative della capolista, che va vicino al pareggio con una traversa di Vulcano e uninsidiosa punizione nel finale di gara.
Finisce 1-0 una partita che ha visto purtroppo anche il serio infortunio al neroverde Elia Montali, a cui rinnoviamo gli auguri di pronta
guarigione. Due squadre che davvero meritano i primi due posti della graduatoria, con ragazzi di ottimo livello tecnico sapientemente condotti
dai rispettivi tecnici, che devono rendere orgogliose le due principali realtà del calcio giovanile lunigianese.
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Juniores Regionale: con il Camaiore una vittoria sofferta e importante
08/03/2022 10:39 - Il commento alla gara

Pontremolese-Camaiore 2-1

Pontremolese: Pagani, Pennucci, Giromini (26 Zucconi), Barontini, Razzini, Agolli (67 Tavaroni), Barabino J. (61 Buccella), Bortolasi, Micheli,
Vicari, D'Angelo (87 Barabino M.).A disp: Matteucci, Benincasa, Frattallone, Tonello, Plicanti,.All.: Lazzerini Tommaso
Camaiore: Bianco, Gori, Mariotti, Carmazzi, Giannini, Lentini (49 Francesconi), Dellamico, Di Ciolo, Franciosi, Adami (84 Fibbiani), Capecchi
(71 Dalle Mura).All.: Lazzarini Luca
Marcatori: 7 Vicari (P), 51 Mariotti (C), 80 Micheli (P)
Ammoniti: 55 Dellamico, 72 Franciosi (C).Angoli: 7-1
Arbitro: Costantini di Livorno

Pontremoli: Allo stadio "Lunezia" oggi ci si aspettava una partita combattuta ed incerta fra due delle migliori squadre del girone. E cosi è stato
anche se è stato un predominio assoluto della squadra locale che ha sprecato numerosissime occasioni per chiudere definitivamente la partita
già nel primo tempo. Da sottolineare comunque che il Camaiore si è battuto con grinta e determinazione fino alla fine dell'incontro.
Analizzando l'andamento della partita dobbiamo evidenziare che da subito i locali, a favore di vento, mettevano sotto pressione gli avversari e
nel giro di pochi minuti creavano ben tre occasioni ed alla terza Vicari insaccava su una bella azione personale. Si continuava così per tutto il
primo tempo con una forte pressione anche se un po disordinata ed imprecisa mentre il Camaiore non si rende a quasi mai pericoloso se non
sporadicamente con azioni di contropiede.
Nella ripresa il Camaiore, ora a favore di vento, provava qualche azione più consistente e riusciva direttamente su calcio d'angolo,
approfittando proprio in quel momento di una forte folata di vento, a rimettere il risultato in parità.
Da quel momento si assisteva ad un assalto alla porta del Camaiore e si rilevavano ben sette o otto occasioni che non trovavano esito. A dieci
minuti dalla fine su un ennesimo attacco Micheli spingeva in rete il pallone al termine di una furibonda mischia. Da quel momento i locali
gestivano la partita e si arrivava alla conclusione e dell'incontro fra la felicità in campo e sugli spalti. Ora bisogna pensare al derby con il
Fossone del prossimo sabato.
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Si può vincere anche quando non si vince: ecco la lezione che non dobbiamo
mai dimenticare
07/03/2022 11:25 - Eccellenza Toscana 2021/2022

E' finita si dice alla fine. Ed è alla fine, dopo il triplice fischio, in quel campo che ha raccontato molto più di una partita di calcio, che si trova
l'essenza perfetta di questo detto. La gara poteva essere chiusa al ventesimo del secondo tempo: lo Zenith aveva due uomini in più e tutte le
carte in regola per portare a casa il risultato pieno: un organico forte, le mura amiche, il pubblico. E quella serenità mentale  fattore non da
poco - che permette di giocare a viso aperto. Lo Zenith quest'anno ha seguito il copione, ha fatto tutto secondo i piani. Il suo campionato non
ha richiesto alcuna presa di coscienza. Dall'altra parte c'era una squadra ferita, più nell'orgoglio, forse, che sul campo. Perché la
Pontremolese, al contrario del suo avversario, in questi mesi ha dovuto fare i conti con sé stessa. Ha capito che anche quando si punta in alto,
non sempre si riesce a spiccare il volo. A volte paradossalmente accade il contrario: accade di ritrovarsi a terra. E in quei casi, la caduta fa
ancora più male. Perché non eri attrezzato. Non eri pronto.

Ma la Pontremolese, ieri, ha dato una lezione importante. Ha capito che non poteva uscire vincente, da quella sfida. Ha giocato con l'umiltà
delle piccole-grandi squadre, a cui basta poco per uscire dal campo col sorriso. Ha tirato fuori la maturità di chi ha capito che si può essere
uomini anche senza essere vincenti. La Pontremolese, ieri, non ha perso perché ha scelto di non perdere.

E negli applausi a fine gara, nel boato che arriva dalla tribuna, negli abbracci tra compagni in campo e in qualche lacrima, quella dei più
sensibili, c'è la sintesi di questa lezione. Da cui ora, tutti, dobbiamo trarne un'altra, forse ancora più importante. Che insieme si vince, anche
quando non si vince. E che è finita si dice alla fine. Perché per ora, non è finita per niente.

La società
Gsd Pontremolese 1919
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Azzurri, che cuore! A Prato arriva un punto d'oro
06/03/2022 20:28 - Eccellenza Toscana 2021/2022

PRATO - La Pontremolese stringe i denti e grazie a una prestazione di carattere strappa un punto prezioso sul terreno dello Zenith Prato,
quarta forza del troneo. Gli azzurri, in doppia inferiorità numerica dal ventesimo minuto del secondo tempo dopo le espulsioni di Fortunati e
Cargioli, hanno saputo compattarsi e neutralizzare la manovra dei padroni di casa. 0-0 alla fine il risultato finale, per un punto che muove la
classifica e che fa morale in vista delle ultime gare di campionato.

Man of the match dell'incontro è senza dubbio Santini, autore di una doppia parata in apertura, prima su Caggianese e poi su Gori, e decisivo
al 35' quando ipnotizza lo stesso Gori dal dischetto con un intervento in due tempi. Il portiere azzurro è ottimo anche nella ripresa nel
respingere un tiro preciso di Caggianese.

Pontremolese, come detto, costretta a giocare buona parte della ripresa in doppia inferiorità numerica per le espulsioni, una dietro l'altra in
pochi minuti, di Fortunati e Cargioli (entrambe per doppia ammonizione).

Lo 0-0 finale premia una squadra compatta e grintosa, capace di tirare fuori l'orgoglio e di soffrire fino all'ultimo per portare a casa il risultato.

Il mister: "Con questo spirito ce la giocheremo fino all'ultimo"

"Dopo oggi non ho dubbi. Se questo è lo spirito, ce la giocheremo fino all'ultimo. E con il rientro in gruppo di Occhipinti, avremo ancora più
possibilità. Simone è un ragazzo di Pontremoli, è attaccato alla maglia, non credo faccia la mossa di non dare una mano alla squadra in un
momento come questo". È sereno e fiducioso mister Macchioni al termine dello 0-0 strappato sul terreno dello Zenith nonostante la doppia
inferiorità numerica. "Se c'era qualche perplessità sull'attaccamento ai colori da parte dei ragazzi, chi oggi ha visto la partita se la deve
togliere. Oggi ho visto la passione. Giocando in nove uomini non era semplice fare risultato. Certo, dobbiamo ancora migliorare tante cose,
soprattutto quando si arriva agli ultimi 16 metri e nell'uno contro uno. Dobbiamo migliorare nell'uno contro uno e saper sfruttare meglio certe
situazioni in superiorità numerica. Ma dopo questa prestazione sono assolutamente fiducioso".

Il tabellino

Zenith Prato (4-3-1-2): Marziano; Belli, Maretto, Bagni, Castiello; Gori, Del Colle, Ammanati; Chianese; Manganiello, Caggianese. A disp.:
Cecconi, Benvenuti, Braccini, Diffini, Nucci, Braccesi, Geri, Gianotti.

Pontremolese (4-3-3): Santini; Manenti, Filippi A., Menichetti, Miceli; Sbarra, Fortunati, Cargioli; Tonazzini, Musetti, Carlini. A disp.: Cibei,
Rossi, Barontini, Scaldarella, Zucconi, Micheli, Branca. All.: Macchioni.

Arbitro: Calvara (assistenti Coco-Della Bertola)

Ammoniti: Gori (Z), Castiello (Z), Del Colle (Z), Menichetti (P), Santini (P)

Espulsi: Fortunati (P), Cargioli (P)

Recupero: 1; 3
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Alessandro Cibei nuovo "goalkeeper" azzurro
05/03/2022 09:31 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Alessandro Cibei, portiere classe 2000, è da ieri un calciatore della Pontremolese. Di origini familiari pontremolesi (il padre Giancarlo è stato
calciatore dilettante di formazioni locali), Alessandro è cresciuto nei settori giovanili del Lecco, Seregno e Olbia, dove ha giocato due stagioni
nella Beretti. Esordisce in Eccellenza sarda nel Gavoi, per poi trasferirsi al Bari sardo nell'ultima stagione. Ristabilitosi in Lunigiana per
lavoro, ha accettato la proposta dei responsabili azzurri per sostituire Mattia Gavellotti dopo il suo addio. Ad Alessandro un grande in bocca al
lupo per questa sua nuova avventura.
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Maurizio Macchioni è il nuovo allenatore della Pontremolese
01/03/2022 09:27 - Eccellenza Toscana 2021/2022

La società comunica di aver concluso l'accordo con Maurizio Macchioni, nuovo tecnico della Prima Squadra.

Classe 1960 di Carrara (precisamente di Bedizzano), Macchioni ha alle spalle una carriera trentennale da allenatore: Podenzana, Pontremoli,
Massa, Sarzana, Ponsacco e Montecatini sono soltanto alcune delle piazze nel suo curriculum. Il tecnico, che negli ultimi anni è stato vice di
Archimede Graziani a Lanusei, Sassari e Avellino, è partito proprio dalla Lunigiana, alla guida del Podenzana, in Prima Categoria, per poi
salire fino alla Serie D con Sarzanese e Massese. Nel suo percorso anche le esperienze nei settori giovanili di Fossone, Lucchese e
Carrarese.

Si tratta di un grande ritorno al Lunezia: la prima esperienza di Macchioni alla guida della Pontremolese risale a diversi anni fa, quando a
trascinare gli azzurri c'erano nomi come Capiferri e Musetti (soltanto per citarne due), in una squadra caratterizzata da una forte identità
territoriale.

«Arrivo in una situazione non semplice, questo è chiaro» dichiara a caldo Macchioni. «Ma le possibilità di uscirne ci sono: bisognerà vedere
come i ragazzi affronteranno questa fase. Sicuramente i due allenatori che mi hanno preceduto hanno fatto il massimo. La società ha fatto
una scelta importante. Adesso i giocatori devono dare una dimostrazione altrettanto forte. Io ce la metterò tutta».
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Gabriele Sabatini non è più il tecnico della Prima Squadra
01/03/2022 08:33 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Gsd Pontremolese 1919 comunica che Gabriele Sabatini non è più il tecnico della Prima Squadra della Pontremolese. La società lo ringrazia
per il lavoro svolto in questi mesi con serietà e dedizione e gli fa i migliori auguri per il proseguo della carriera professionale.

A breve verrà resto noto il nome del nuovo allenatore.
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Pesante ko sul terreno del Tau
27/02/2022 21:16 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Pesantissimo ko quello rimediato dalla Pontremolese oggi sul campo della capolista Tau Altopascio: 6-0 ilrisultato finale a favore dei padroni
di casa che, cinici e spietati, hanno capitalizzato praticamente ogni potenziale situazione da rete. Ma veniamo alla gara. Sabatini fa riposare
Occhipinti e schiera Carlini accanto a Musetti in attacco con Fortunati sulla trequarti. In mediana Scaldarella centrale con Sbarra e Cargioli
mezzali. In difesa torna la coppia centrale Filippi-Menichetti con Manenti e Miceli rispettivamente a destra e a sinistra.
Il Tau parte forte e passa in vantaggio all'ottavo minuto con Granito che insacca sul tap-in dopo un tiro-cross di Mengali. Dieci minuti dopo
arriva il raddoppio: a segno Doveri abile ad approfittare di un retropassaggio errato di Cargioli. La Pontremolese prova a rispondere e va
vicina al gol dell'1-2 con Musetti che si fa respingere il tiro da ottima posizione. Poco prima del duplice fischio triplice parata di Santini che
salva i suoi, almeno per il momento, dal 3-0.

Nella ripresa non cambia il copione. Al 15' arriva il 3-0 di Borgia che finalizza al meglio una bella azione individuale con tiro dall'interno
dell'area che si insacca all'angolino basso. Venti minuti dopo su un contropiede arriva anche il quarto gol che porta la firma di Benedetti,
appena entrato. Un minuto dopo un autogol di Miceli porta al pokerissimo: 5-0. In chiusura di match sesto gol dei padroni di casa ancora con
Benedetti che approfitta di un retropassaggio sbagliato di Rossi.

IL TABELLINO

Tau Calcio  Pontremolese 6-0

TAU CALCIO: Di Biagio, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Carani, Fazzini, Niccolai M., Mengali, Doveri, Granito. A disp.: Bacci, Lucchesi,
Pardini, Benedetti, Menconi, Pratesi, Benedetti, Falorni, Antoni. All.: Cristiani

PONTREMOLESE: Santini, Manenti, Miceli, Spagnoli, Filippi A., Menichetti, Cargioli, Sbarra, Carlini, Musetti, Fortunati. A disp.: Pagani,
Barontini, Rossi, Scaldarella, Tonazzini, Zucconi, Branca, Micheli L., Occhipinti. All.: Sabatini

ARBITRO: Burgassi di Firenze (Salvadori di Arezzo e Cacelli di Livorno)

RETI: 7'pt Granito, 17'pt Doveri, 19'st Borgia, 35'st Benedetti, 36'st aut., 43'st Venturi
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Verso Tau-Pontremolese, Sabatini: «Scendiamo in campo senza paura»
26/02/2022 10:49 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Alla vigilia di Tau Calcio Altopascio-Pontremolese, in programma domani alle 14.30 allo stadio di Altopascio (LU), queste le dichiarazioni di
mister Sabatini:

"Il periodo ovviamente determina un po' di insicurezza nel gruppo squadra, ma il recupero di Menichetti, Andrea Filippi Andrea e, speriamo,
anche di Spagnoli e Cargioli, ci danno una spinta in termini di entusiasmo, oltre ad una dose di esperienza e qualità. Abbiamo quindi la
possibilità di schierare una squadra che, a mio avviso, può andare a giocarsela con tutti. Mi aspetto una risposta da parte del gruppo, la partita
sarà sicuramente difficile dal momento che affrontiamo la prima in classifica. Abbiamo però le armi per pensare non solo a fare una gara
difensiva, ma anche a mettere il nostro avversario in difficoltà. Il Tau vorrà continuare il suo percorso, quindi cercherà di indirizzare subito la
gara a suo favore. Noi dobbiamo essere bravi a fare squadra: ecco, questo è quello che in questo momento ci serve: essere squadra, stare
compatti e cercare di limitare il più possibile l'avversario per poi cercare di ripartire e creargli delle difficoltà. In sostanza, mi aspetto una partita
in cui non dobbiamo essere rinunciatari e in cui dobbiamo scendere in campo senza paura.
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Juniores riparte con una bella vittoria in trasferta
24/02/2022 09:47 - Il commento alla gara

CORSANICO  PONTREMOLESE 1-2

CORSANICO: Lubrano, Giannelli, Cappè (86' Lucchesi), Massa (79' Frosina), Giunta, Marchetti, Ceragioli, Del Soldato, Prendi, Vecoli, La
Iacona (79' Salvatori). All. Biancalana.

PONTREMOLESE: Pagani, Frattallone (57' Barontini), Giromini, Pennucci, Razzini, Agolli (76' Tavaroni), Clementi, Bortolasi, Micheli,
D'Angelo (81' Plicanti), Tonello (62' Vicari). All. Lazzerini.

ARBITRO: D'Elia di Lucca

RETI: 45' Clementi (P), 63' Bortolasi (P), 85' Frosina (C)

BARGECCHIA: La formazione azzurra di Lazzerini ritrova il campo dopo due mesi esatti dal pareggio di Massa affrontando la temibile
trasferta di Bargecchia contro il Corsanico. Partita maschia giocata su un campo al limite della praticabilità. Solo la vittoria avrebbe alimentato
le speranze di rimanere agganciati al treno delle prime posizioni, e vittoria è stata. Gara non eccelsa dal punto di vista tecnico, con gli azzurrini
più propositivi e locali che agiscono con ripartenze. Pochi sussulti fino al 45' del primo tempo, quando su azione che coinvolgeva Tonello e
Clementi, quest'ultimo con un tocco preciso superava Lubrano. Secondo tempo inizia con la logica pressione del Corsanico per cercare di
pervenire al pareggio, ma è Bortolasi che al 63' portava a due le reti azzurre. Gara che a quel punto si agitava ulteriormente e la rete all'85' di
Frosina rendeva il finale di gara, con 7 minuti di recupero, sofferente per Razzini & c., che comunque riuscivano a portare a casa tre punti
molto importanti. Massese agganciata al quarto posto, Camaiore ad un punto e Castelnuovo a tre. San Marco è lontana al momento, ma il
torneo ha ancora molto da dire. Prossimo turno casalingo contro il San Filippo.
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Under 17: nella gara più importante gli azzurrini non falliscono
l'appuntamento con la vittoria
21/02/2022 13:23 - Il commento alla gara

Finisce con una nettissima affermazione (5-1) la lunga e temuta trasferta di Castelnuovo Garfagnana dellUnder 17 del duo Musetti-Pina, che
con questa vittoria pone una base molto solida per una salvezza che ora appare come traguardo assolutamente raggiungibile. Gli avversari, a
4 punti dagli azzurrini alla vigilia del match, scivolano ad un pesante -7, anche alla luce della differenza dei valori vista sul Nardini domenica
mattina. Prestazione di grande spessore e partita già in discesa dopo il primo tempo con le segnature di Lamnaouar, Gaddari e Luca Carli. La
difesa corre un paio di rischi, con Razzoli bravo a non far rientrare in partita i gialloblù di casa. Nel secondo tempo un micidiale uno-due di
Tamagna e Novoa, mette in ghiaccio la gara e permette a tutti gli effettivi di poter scendere in campo e mettere minuti nelle gambe. Davvero
tanti complimenti al gruppo, che ora è atteso dalla sfida interna con il Seravezza, appaiato in classifica a 14 punti e che dovrà fare i conti con
la voglia di continuare a stupire di Tamagna & c. La formazione scesa in campo: Razzoli, Lazzeroni, Bortolasi, Carli D., Antolini, Arrighi,
Lamnaouar, Tamagna, Novoa, Gaddari, Carli L. Subentrati: Preti, Khechini, Vennai, Confetti, Giromini, Filippelli. All. Musetti-Pina
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Under 14: conclusa ottimamente la prima fase
21/02/2022 09:20 - Il commento alla gara

Con una netta vittoria casalinga nel derby contro Aulla sport (5-1) termina la prima fase del campionato Under 14 provinciale. Un torneo che
vede gli azzurrini terminare al secondo posto dietro la Carrarese, compagine professionistica. Otto vittorie ed una sconfitta, contro la capolista,
il ruolino di marcia dei nostri ragazzi, che finiscono invece al primo posto nella classifica disciplina con zero punti di penalità, davvero un bel
risultato e la soddisfazione per un comportamento esemplare in campo. In attesa della seconda fase, in cui si affronteranno le migliori dei due
gironi, giovedì altro bellimpegno, con la semifinale al torneo del cavatore di Carrara, contro il Canaletto. Complimenti allo staff tecnico ed ai
ragazzi, ed un bellin bocca al lupo per i prossimi impegni. Ecco la formazione scesa in campo nel derby: Marini, Taini, Ouechtati, Salliu,
Ferri, Pagani, Rossi, LaManna N., Gaddari, Filippi, LaManna C. Subentrati: Arrighi, Romano, Scaramuccia, Scotton, Tarantola,
Castagnola. Marcatori: Rossi, Gaddari, Filippi, Lamanna C., Salliu. All. Giovannoni.
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La lettera del presidente: «Alla salvezza credo fortemente. Ci aspettano otto
finali»
20/02/2022 19:13 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Non è mia abitudine scrivere, soprattutto in qualità di Presidente della Pontremolese. Ma oggi, a mente più fredda e dopo i risultati delle partite
di questo pomeriggio, da ultimi in classifica, voglio esprimere alcune considerazioni, anche dopo aver visto Salernitana-Milan, gara che mi ha
fatto trovare parecchie analogie con la nostra attuale situazione.

Domenica prossima giocheremo un testa-coda contro il Tau, incontro che sulla carta sembra proibitivo.
Prima di tutto voglio dire, personalmente e a nome di tutti i dirigenti che NOI CREDIAMO FORTEMENTE DI GIOCARCI FINO ALLA FINE
QUESTA SALVEZZA. L'atteggiamento della Salernitana ieri sera, tra giocatori, panchina e allenatore, è stato motivante e commovente. In
questa e nelle prossime settimane pretendiamo la stessa voglia, determinazione, attaccamento alla maglia, rispetto per i nostri tifosi ed anche
dalla nostra Pontremolese. Chi non ci crede, da martedì si metta da parte.

Devo dire altresì che mi piacerebbe vedere dai nostri tifosi lo stesso attaccamento alla squadra che ieri sera ho visto a Salerno.
In questo momento non ci servono critiche pubbliche allo stadio o sui social: chi ci vuole criticare costruttivamente, lo faccia, con me o con i
dirigenti. La squadra ha bisogno di sostegno, di tifo, di incoraggiamento. I nostri tifosi dovrebbero capire che stiamo facendo il massimo per
tenere una cittadina splendida come Pontremoli in una categoria molto importante, e noi dirigenti - così come la squadra - abbiamo bisogno di
vedere, con le dovute proporzioni, il pubblico della Salernitana a Pontremoli: stadio pieno e tifo costruttivo fino alla fine.

Abbiamo da giocare otto finali (di cui solo 3 in casa). Solo in questo modo, facendo squadra tra dirigenti, giocatori, staff e tifosi e, ripeto, con il
nostro stadio pieno, potremmo riuscire in un piccolo grande miracolo sportivo.

IO CI CREDO.

Il presidente

Piergiorgio Aprili
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Commenti

Un solo Presidente
scritto da Delfino il 21/02/2022

Un solo Presidente può riuscire a realizzare un obiettivo così ambizioso. Aprili Piergiorgio, un uomo di grande capacità, umanità e valori come
pochi altri io abbia mai conosciuto. Personalmente ho fatto la medesima esperienza da Presidente per 7 anni e solo chi ha avuto questa
responsabilità è in grado di capire quanti sforzi si debbano fare. Tempo da sottrarre alle proprie persone care e ai propri hobby, denaro sudato
nel lavoro da mettere a beneficio di tutti, ansia per i mancati risultati fanno parte della normalità per un Presidente. Quando si decide di
prendere un impegno di questo tipo non sempre si mette in preventivo tutto ciò, ma ciò che sostiene l'animo per un Presidente sono le
persone di animo buono che credono nello sport e nei suoi valori. Aiutare il Presidente Aprili credo sia non solo giusto ma soprattutto
doveroso. In bocca al lupo Delfino...anche questa volta ne uscirai vincente come sempre hai fatto nella tua vita...
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Lastrigiana forte e cinica si impone 2-0 sugli azzurri
19/02/2022 18:09 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Termina con il risultato di 0-2 la sfida interna contro la Lastrigiana. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Sabatini dal
ritorno in campo dopo lo stop forzato, dopo il ko della scorsa domenica a Castelnuovo. Primo tempo fotocopia di quello visto allandata con gli
ospiti sul doppio vantaggio dopo appena venti minuti grazie alle reti di Bianchi e Silva Reis. Pontremolese in emergenza uomini con Filippi
(Giacomo) schierato al centro della difesa causa squalifica del fratello Andrea e Scaldarella sulla trequarti al posto dellinfortunato Saia. Azzurri
mai pericolosi, di fatto, eccetto per qualche cross interessante piazzato in area ma puntualmente intercettato dalla difesa ospite. Lastrigiana
cinica e abile a difendere il vantaggio fino al fischio finale.

Primo tempo:

Al terzo minuto ospiti subito in vantaggio con Bianchi che, pescato sul filo del fuorigioco, prima calcia trovando lottima risposta di Santini, poi
sulla respinta insacca. Sei minuti dopo cross tagliato pericoloso di Manenti che per poco non arriva a Musetti, provvidenziale nelloccasione
lintervento di un difensore ospite. All11 Filippi salva su un tiro a botta sicura di Alecce. Al 23 arriva il raddoppio ospite grazie a un destro
preciso di Silva Reis su punizione dal limite dellarea. Al 31 la Pontremolese ci prova con un colpo di testa di Manenti bloccato senza problemi
da Fedele.

Secondo tempo:

Seconda frazione di gioco con poche emozioni. Al 49 cross pericolosissimo di Fortunati dalla bandierina, intercettato da una lettura attenta
della difesa della Lastrigiana. Al 55 Sabatini mette dentro unaltra punta: fuori Scaldarella, dentro Carlini. Non cambia tuttavia il copione della
partita. Al 72 sono di nuovo gli ospiti pericolosi con una botta dai 30 metri di Lenzini che su punizione sfiora lincrocio dei pali. Al 78 Filippi è
costretto ad uscire per infortunio: al suo posto entra Zucconi che va a posizionarsi sullout di sinistra con Miceli spostato al centro della difesa
accanto a Barontini. All82 buona occasione per gli azzurri con Musetti che da posizione defilata cerca il primo palo con un diagonale sfiorando
il legno alla sinistra di Fedele. All86 un cross telefonato di Fortunati su punizione finisce direttamente tra le braccia di Fedele.

Il tabellino:

PONTREMOLESE (4-2-3-1): Santini, Manenti (55 Rossi), Barontini, Filippi G. (dal 75 Zucconi), Miceli, Fortunati, Sbarra (dal 67 Spagnoli),
Musetti, Scaldarella (55 Carlini), Tonazzini, Occhipinti. A disp.: Pagani, Rossi, Mutti, Manfredi, Spagnoli, Zucconi, Branca, Micheli, Carlini. All.:
Sabatini.

LASTRIGIANA (4-3-1-2): Fedele, Barzini, DAngelo, Lenzini, Calonaci, Biondi, Terzani (dall81 Francini), Leoncini, Bianchi (dal 77 Crini), Alecce
(dall88 Querci), Silva Reis (dal 93 Calvetti). A disp.: Giannini T., Borgioli, Pierattini, Querci, Crini, Francini, Cossari, Calvetti, Fallani. All.:
Bartalucci.

Ammoniti: Barontini (P), Scaldarella (P), Biondi (L), Rossi (P)

Recupero: 1, 6
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Under 16 riparte con il piede giusto
17/02/2022 10:56 - Il commento alla gara

MASSESE - PONTREMOLESE 0-4
Di nuovo in campo anche l'Under 16 di De Biasi-Balderi (nella foto), che nel tardo pomeriggio di ieri ha affrontato i pari età della Massese nel
primo turno del girone di ritorno del torneo che li vede secondi dietro la capofila Aulla sport. Molte defezioni a causa delle problematiche legate
al Covid19 e quindi gli azzurrini si presentano con 5 classe 2007. Partita che si incanala subito per il giusto verso con la rete di Ezzahouani
dopo pochi minuti, con i nostri ragazzi che controllano agevolmente una gara senza storia. Finisce 4-0 con altre due marcature dello scatenato
Ezzahouani e acuto di Venè, autore anche di tre pregevoli assist. Ottima la prova dei 2007 Agolli, Curadini, Scopis, Alibeaj e Mastrini, che non
patiscono minimamente il salto di categoria. Nel prossimo turno la squadra osserverà il turno di riposo per riprendere nell'ultimo weekend di
febbraio con la trasferta a Ricortola. La formazione : Beghini (5st Agolli), Romito (12st Arbichi), Botalat (5st Mattei), Della Pina, Curadini,
Domenichini Lorenzo, Scopis (12st Alibeaj), Penzotti (5st Mastrini), Ruggeri (5st Domenichini Riccardo), Ezzahouani, Venè. All. De
Biasi-Balderi.
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«Peccato, perché fino a quel momento eravamo noi a fare la partita»
14/02/2022 11:46 - Eccellenza Toscana 2021/2022

«Un risultato che non rispecchia l'andamento della partita». E' il commento di mister Gabriele Sabatini all'indomani della sconfitta di
Castelnuovo. «Eravamo in controllo, sembravamo noi i più pericolosi - osserva il tecnico -, poi l'espulsione di Filippi ha cambiato gli equilibri in
campo. Non ho visto bene l'episodio dalla panchina, ma non mi sembrava ci fosse fallo. Sembrava quasi fosse stato il nostro giocatore ad
essere colpito».
Sul piano del gioco si sono visti progressi, facciamo notare al mister. «Sì, anche se in questo momento è difficile avere la sicurezza e la
fiducia che ci permettano di fare tutte le nostre giocate. Contro il Castelnuovo ci è mancata l'ultima giocata o la conclusione, anche perché
siamo arrivati diverse volte davanti alla porta. Ricordo le occasioni di Occhipinti, Filippi e Musetti». A decidere la gara è stato un calcio di
rigore. Fino a quel momento la Pontremolese aveva corso zero pericoli. «Anche quell'episodio è dubbio - osserva ancora Sabatini -: perché
l'avversario ha trattenuto prima il nostro giocatore. Certo, noi dobbiamo senz'altro essere più bravi a non permettere all'arbitro di avere il
dubbio di poter fischiare. Dispiace, perché fino a quel momento sembrava che potessimo portarla a casa».
Tra le note positive, comunque, c'è l'atteggiamento in campo dei nuovi arrivati, Miceli e Carlini, e il rientro dal primo minuto di Cargioli.
«Edoardo (Cargioli, ndr.) ha avuto bisogno di entrare in partita, ma quando ha trovato sicurezza ha fatto molto bene. E' uscito dal campo
stanco, ma erra anche normale, dopo tanti mesi di stop».
Ora il rebus riguarda la formazione da mettere in campo sabato prossimo, contro la Lastrigiana, considerate le squalifiche di Menichetti, Filippi
e Gabrielli.
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A Castelnuovo una buona Pontremolese beffata da un calcio di rigore
13/02/2022 18:38 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Cade sul terreno del Castelnuovo una Pontremolese che, tuttavia, per buona parte del match ha fatto vedere ottime cose. A beffarla è stato un
calcio di rigore poco dopo l'espulsione di Andrea Filippi che ha cambiato le sorti della sfida, fino a quel momento in mano agli uomini di
Sabatini.

Primo tempo

Primo quarto d'ora senza emozioni. Al 17' squillo azzurro con Musetti che serve un'ottima palla a Occhipinti che carica il destro, respinto da
Papeschi. Al 24' ci prova Musetti da posizione un po' defilata, ma para ancora Papeschi. Intorno alla mezzora altra buona occasione per gli
azzurri con un colpo di testa di Occhipinti direttamente da rimessa laterale battuta da Filippi Andrea. I padroni di casa rispondono poco dopo
con Biagioni che di testa, su lancio in profondità di Piacentini, manda alto. Al 34'
cross di Saia che attraversa tutta l'area, Occhipinti addomestica con fatica, poi calcia e non trova di poco la porta. Un minuto dopo
doppia occasione per Musetti che prima trova la bella risposta di Papeschi, poi si ritrova la palla fra i piedi e calcia nuovamente sul primo palo.
Palla di nuovo fuori di un soffio. Al 42' bellissima azione corale che porta all'inserimento di Giacomo Filippi il cui tiro finisce ancora di poco a
lato.

Secondo tempo

La Pontremolese parte bene e al 51' arriva al tiro con Miceli. Quando gli azzurri stanno attaccando con intensità, facendo vedere anche delle
buone trame, ecco l'episodio che cambia al match. L'arbitro vede un fallo di Andrea Filippi, già ammonito, su un avversario che stava andando
via sulla sinistra ed estrae il cartellino rosso. Cinque minuti dopo lo stesso direttore di gara fischia il penalty per il Castelnuovo per fallo di
Cargioli. Dal dischetto va Piacentini che non sbaglia. Da quel momento la sfida si mette in discesa per i padroni di casa che badano a
difendere il vantaggio senza correre grossi rischi. Sul finale espulso anche Gabrielli per un fallo di reazione. Pontremolese che dunque chiude
la gara in 9 e che nel prossimo turno dovrà fare a meno degli squalificati Cargioli e Gabrielli, oltre che di Menichetti che dovrà scontare un
altro turno.

Ufficio stampa Gsd Pontremolese
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Finalmente di nuovo in campo. Under 14 apre le danze con una rotonda
vittoria.
13/02/2022 10:20 - Il commento alla gara

Dopo la lunga sosta forzata, causa il persistere di questa pandemia, e stante le ancora tante difficoltà legate alle assenze negli organici delle
squadre, inizia questo fine settimana la seconda parte dell'attività agonistica, nella speranza che si possa portare in fondo con continuità. I
primi a scendere in campo, in attesa dell'esordio dell'Eccellenza di questo pomeriggio a Castelnuovo, sono stati i ragazzi di Giovannoni
dell'Under 14. Di scena a Fosdinovo, gli azzurrini non hanno avuto difficoltà ad avere ragione dei biancorossi padroni di casa con un risultato
rotondo. Finisce 8-0 con doppiette per Gaddari, Nicolò Lamanna e Scotton ed acuti per Cristian Lamanna e Filippi. Secondo posto consolidato
in classifica, in attesa del prossimo derby del prossimo turno che concluderà la prima fase, in attesa dell'importante fase elite con le squadre
prime classificate dell'altro girone. La formazione che è scesa in campo: Marini, (al 35° Scaramuccia) Quechtati, Arrighi, Salliu, Ferri, (40°
Castagnola), Filippi, Lamanna Cristian, Lamanna Nicolo, Scotton, Gaddary, Tarantola, (35° Rossi). Allenatore Piero Giovannoni



Stagione 2021/2022 News

www.pontremolese1919.it 120/203

Un grazie a....



Stagione 2021/2022 News

www.pontremolese1919.it 121/203

Denis Miceli è un nuovo giocatore della Pontremolese
19/01/2022 20:26 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Gsd Pontremolese 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'esterno difensivo classe 2002 Denis Miceli, un giocatore con esperienze
importanti alle spalle nelle giovanili di Spezia e Sampdoria. A lui, e a tutta la squadra, vanno i nostri migliori auguri per il proseguo di
campionato.
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Ecco Davide Fortunati, una nuova mezzala per mister Sabatini
11/01/2022 12:08 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Gsd Pontremolese 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista Davide Fortunati, mezzala classe 2001 reduce
dall'esperienza con la maglia del Ponsacco e, prima ancora, con le giovanili della Carrarese, dove ha ottenuto anche diverse convocazioni in
prima squadra. A lui, e a tutta la squadra, un bocca al lupo da parte della società per la seconda parte di stagione.
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Carlo Branca: nuova pedina in attacco per la Pontremolese
10/01/2022 08:25 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Gsd Pontremolese 1919 dà il benvenuto a Carlo Branca, attaccante classe 2004 reduce dall'esperienza in Primavera 4 con la maglia della
Carrarese. Il ragazzo è dotato di forza fisica, potenza e velocità: un rinforzo di qualità per il reparto avanzato azzurro. A lui i migliori auguri, da
parte della società, per il proseguo della stagione.
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Baboucarr Touray è un giocatore della Pontremolese
31/12/2021 13:52 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Gsd Pontremolese 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il difensore gambiano classe 1998 Baboucarr Touray. Il giocatore arriva dal
Pieve Fosciana, società con la quale ha disputato il campionato di Promozione e a cui vanno i nostri ringraziamenti. Fisico e centimetri: un
innesto importante per il reparto difensivo. A lui vanno i migliori auguri da parte di tutta la società per il proseguo della stagione.
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Dallo scontro diretto con il Montecatini arriva un punto per gli azzurri
29/12/2021 19:38 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Un altro pareggio per la Pontremolese e dunque un altro punto che muove la classifica, dopo quello raccolto lo scorso mercoledì contro la San
Marco, dalla sfida di quest'oggi al Lunezia contro il fanalino di coda Montecatini. Alla rete al 34' di Isola ha risposto, allo scadere del primo
tempo, il giovane Barontini, al suo esordio dal primo minuto con la maglia azzurra. Ma riavvolgiamo il nastro e riviviamo la sfida. Al terzo
minuto prima occasione per gli uomini di Sabatini: Tonazzini rientra sul destro e tenta la conclusione ma viene murato. Al settimo minuto
Andrea Filippi tenta il colpo di testa su corner battuto da Scaldarella. Sulla linea, a portiere battuto, interviene Lorenzo Benvenuti. Sei minuti
dopo Granucci, molto mobile, tenta il diagonale rasoterra ma la sfera esce alla destra di Santini. Al 24 Occhipinti conquista palla sulla propria
trequarti e la gira a Musetti che serve in profondità Carlini. Il numero 11 azzurro resiste alla carica di Isola ma poi, a tu per tu con Petroni, non
inquadra lo specchio. Nellepisodio il centravanti ligure si procura un brutto taglio ed è costretto a lasciare il campo in autoambulanza. Al suo
posto entra in campo il neo arrivato Manfredi che va a piazzarsi sull'out di destra con Barontini spostato al centro della difesa e Sbarra in
mediana. Al 28 ottimo intervento di Barontini a salvare su cross rasoterra dalla destra di Marseglia, ma la rete del vantaggio ospite è nellaria e
arriva al 34 sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina battuto da Benvenuti Lorenzo, sul quale Isola anticipa tutti di testa e insacca. La
Pontremolese reagisce e al 36 Barontini, al suo esordio stagionale dal primo minuto, conquista palla e tenta la conclusione dalla lunghissima
distanza. Su capovolgimento di fronte Tempestini dalla sinistra fa partire il mancino ma Santini respinge. Cresce la pressione dei termali che
vanno vicini al raddoppio con Granucci, il quale, a due passi dalla porta, colpisce di testa indirizzando al sette. Santini smanaccia e salva i
suoi. Quando manca un minuto al quarantacinquesimo Barontini, servito dalla bandierina dal solito Scaldarella, trova l'incornata vincente per
l'1-1.

Nella ripresa parte subito forte la Pontremolese. Al primo minuto Tonazzini apre di prima intenzione per Musetti che controlla e, appena dentro
larea, ci prova con il destro ma Petroni blocca a terra. Al 51 minuto occasionissima per i padroni di casa: da uniniziativa di Barontini la palla
arriva a Musetti che tocca di prima per un liberissimo Sbarra il quale, davanti a Petroni, si fa anticipare dallestremo difensore ospite. Al 58
azione insistita della Pontremolese: Musetti si rende protagonista di due grandi giocate e alla fine si libera per il tiro che però trova il
salvataggio miracoloso di Giglio sulla linea di porta. Al 68 cross invitante di Tonazzini per Musetti che sul primo palo non trova la porta. Al 78
punizione insidiosa di Gori, Santini devia in corner e poi si ripete smanacciando sul tiro dalla bandierina. Due minuti dopo bella ripartenza
azzurra: Musetti allarga sulla sinistra per Occhipinti il quale la rimette al centro per il centravanti marmifero che alla fine appoggia per Sbarra,
ma il destro del centrocampista azzurro centra la traversa. Nemmeno un giro di orologio e la Pontremolese colleziona unaltra clamorosa
occasione: Tonazzini tira in porta, la palla arriva ad Andrea Filippi che incredibilmente mette a lato. Negli ultimi dieci minuti pressing insistente
dei padroni di casa ma senza creare particolari pericoli dalle parti dellestremo difensore ospite.

Il tabellino

Pontremolese (4-3-3): Santini; Barontini, Filippi A., Sbarra, Gabrielli; Filippi G., Scaldarella, Tonazzini (dall87 Rosaia); Musetti, Occhipinti,
Carlini (dal 26 Manfredi) A disp.: Gavellotti, Manfredi, Razzini, DAngelo, Tavaroni, Zucconi, Rosaia. All.: Gabriele Sabatini.

Montecatini (4-3-3): Petroni; Isola, Goffredo (dal 69 De Marco), Giglio, Benvenuti S., Marseglia, Granucci (dall86 Cipriani), Benvenuti L., Malih,
Tempestini, Moscardi (dal 61 Gori) A disp.: Cipriani, Torracchi, Perlongo, Ortu, De Marco, Gori. All.: Ciro Mucedola.

Arbitro: Luca Rosini di Livorno (assistenti Samuele Michele Scellato di Prato e Nicol Bellè di Livorno)

Reti: 34' Isola (M), 44' Barontini (P)

Ammoniti: Tonazzini (P), Barontini (P), Marseglia (M)

Recupero: 2, 4

Angoli: 10 (P), 9 (M)
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Tre nuove pedine per mister Sabatini: Tonazzini, Carlini e Manfredi in azzurro
28/12/2021 12:09 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Tre nuovi tasselli nello scacchiere azzurro. Gsd Pontremolese 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con i giocatori Lorenzo Tonazzini,
Edoardo Carlini e Nicola Manfredi. I primi due vanno a rinforzare il reparto avanzato: Tonazzini, classe 1999 ex Cadimare, è un jolly offensivo,
mentre Carlini (2002, ex Massese e Fezzanese) è un attaccante puro. Il terzo, esterno basso classe 2002 ex Perignano, va invece a conferire
maggiore solidità alla difesa.

A loro, e a tutta la squadra, i migliori auguri per il proseguo del campionato.

Ufficio stampa Gsd Pontremolese
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Sabatini: "Punto che fa morale e ci fa proseguire con più fiducia"
22/12/2021 19:17 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Al termine di Pontremolese-San Marco (1-1), queste le dichiarazioni post gara di mister Sabatini:
"La San Marco è partita meglio di noi rendendosi pericolosa in un paio di occasioni. Dopo il gol di Saia però siamo riusciti a venire fuori e a
controllare la partita senza rischiare niente e creando altre situazioni pericolose, una netta con Musetti che, in ripartenza, ha calciato alto. Ed
anche nel secondo tempo, tutto sommato, abbiamo gestito la gara abbastanza bene. Forse il nostro errore è stato quello, in alcuni momenti, di
esserci abbassati un po' troppo. In una fase in cui la San Marco aveva preso un po' più di campo è arrivata la situazione del calcio di rigore,
che io onestamente dalla panchina non ho visto bene. I ragazzi però mi assicurano che non c'è stato contatto, anzi, pare che il giocatore della
San Marco sia andato giù andando a scontrarsi con Menichetti. Da quel momento, pur in inferiorità numerica, ci siamo difesi bene, ed anzi
siamo riusciti a creare anche potenziale occasione in ripartenza. In generale posso dire che la squadra ha fatto bene, dando una risposta che
in questo momento era fondamentale. La prestazione è stata buona e siamo tornati, finalmente, a fare punti. Certo, per i ragazzi sarebbe stato
più gratificante riuscire a vincere, ma si tratta comunque di un punto che fa morale e ci permette affrontare i prossimi allenamenti con più
fiducia".
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Contro il San Marco un pareggio che lascia l'amaro in bocca
22/12/2021 16:52 - Eccellenza Toscana 2021/2022

PONTREMOLESE - SAN MARCO AVENZA 1-1

PONTREMOLESE: Santini, Rossi (64 Barontini), Filippi G. (80 Razzini), Scaldarella, Filippi A., Menichetti, Gabrielli, Sbarra, Occhipinti (76
Carlini), Musetti, Saia. A disp.: Gavellotti, DAngelo, Mutti, Tavaroni, Zucconi, Rosaia. All. Sabatini.

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, De Angeli, Sparaciari (62 Buffa), Cucurnia, Mosti, Zuccarelli, Raffo (72 Pinelli), Montecalvo (62 Doretti),
Bruzzi, Lovera, Pedrazzi.A disp:Azioni, Lazri, Mazzei, Granai, Viti, All. Della Bona.

ARBITRO: Biagini di Lucca, assistenti Cuppone di Pisa, Orsini di Pontedera.

RETI: 25 Saia (P), 78 Bruzzi su rigore (SMA)

Espulso Menichetti al 77 per proteste

PONTREMOLI: Gli azzurri tornano a muovere la classifica con il pareggio nel recupero dellundicesima giornata contro il San Marco Avenza,
ma il rammarico di non aver colto una vittoria che sarebbe stata meritata è davvero grande, considerato che dopo il vantaggio la squadra
ospite non ha praticamente avuto occasioni per segnare, sfruttando poi nel finale un rigore apparso molto discutibile. Partita che a dire il vero
la squadra avenzina ha approcciato meglio con Santini che deve intervenire un paio di volte sulle conclusioni degli avanti rossoblù. Dal
ventesimo però gli azzurri, oggi in arancione, hanno preso le redini del gioco in mano sfiorando il gol con un tiro deviato di Occhipinti su cui
Cacchioli compie un grande intervento. E il preludio al gol : al 25 Musetti ruba palla e serve Saia in profondità, tocco di sinistro preciso che
supera lincolpevole Cacchioli. Sullonda dellentusiasmo la squadra di mister Sabatini spinge e sfiora il bis con Musetti che su contropiede
conclude alto di sinistro. Nella ripresa gli ospiti ci provano ma non trovano varchi; ci vuole un rigore alquanto dubbio che Bruzzi trasforma per il
pareggio definitivo. Espulso nelloccasione Menichetti per proteste. Classifica sempre traballante, ma la squadra ora appare certamente in
crescita e con il recupero degli infortunati e magari un paio di nuovi innesti, la strada per la salvezza può essere meno complicata.
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Ferme Eccellenza e Juniores, tre vittorie sul velluto ed un pareggio che sa di
impresa per il Settore Giovanile
14/12/2021 13:49 - Il commento al campionato

Nel weekend condizionato per la prima volta da problemi legati al Covid19, che ha fatto in modo che le gare del torneo di Eccellenza
venissero rinviate, spazio, visto anche il rinvio per la Juniores, alle squadre del nostro settore giovanile, che portano a casa 3 vittorie ed un
pareggio che assomiglia molto ad un successo. Molto bene anche le formazioni della Scuola calcio, con i nostri piccoli alfieri che si stanno
facendo davvero valere nelle categorie dagli Esordienti ai più piccoli.

Under 14, 15 e 16 erano alle prese con impegni sulla carta non proibitivi e i risultati sono stati in linea con le previsioni: 8-0 al Monti per i 
Giovanissimi 2008, con reti di Romano (2), Rossi (2), Ferri, Lamanna C., Scotton e Maraffetti. Blindato il secondo posto e prossimo turno
a Ricortola.

Under 15 a Pietrasanta si impone per 3-0, con doppietta di Mastrini e acuto di Alibeaj, e fa otto su otto in campionato, attendendo ora per
domenica sul sintetico del Lunezia il Seravezza, per una gara che ci dirà molte cose sulla forza dei ragazzi di Leone-Grilli e sulle sorti del
torneo.

4-0 allAtletico Carrara (doppiette di Venè e Pedaci) per lUnder 16 di De Biasi-Balderi, con il campionato degli azzurrini che proseguirà
mercoledì con il recupero con il Tirrenia e domenica con lultima di andata a Fosdinovo. La speranza è di fare bottino pieno nelle prossime 4
gare, in modo da presentarsi ad Aulla il 30 gennaio con al massimo 3 punti di svantaggio.

Ma la vera impresa del weekend non è una vittoria ma bensì un pareggio, quello sul campo della prima della classe San Giuliano per lUnder 
17 di Musetti-Pina (nella foto). Partita intensa e giocata in maniera esemplare, con gli azzurrini che reagiscono nel finale allo svantaggio
immeritato, trovando il pareggio con Vennai. Girone di andata chiuso a 11 punti, con la salvezza ora davvero possibile ma da guadagnarsi
con voglia, sudore e responsabilità.
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RINVIATE GARE CON SAN MARCO AVENZA E MONTECATINI
13/12/2021 12:55 - Eccellenza Toscana 2021/2022

La società comunica che le gare in programma mercoledì 15 e domenica 19 dicembre contro San Marco Avenza e Montecatini sono
state rinviate a causa della comunicazione da parte dell'ASL competente, con la quarantena per il gruppo squadra in seguito alla
positività di tre giocatori. Nella giornata di domani verranno comunicate le date e gli orari dei recuperi.
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Al palo Juniores e Under 16, vincono Under 15 e 14, sconfitte per Eccellenza
e Under 17
06/12/2021 13:38 - Il commento al campionato

E' stato un fine settimana calcistico ridotto per le squadre azzurre impegnate nei tornei a 11 regionali e provinciali, con Juniores e Under 16
che non giocano, rispettivamente, per rinvio causa anticipo Eccellenza e impraticabilità del campo.

L'Under 14 di Giovannoni-Ferrara non ha veramente nessun problema contro l'Atletico Carrara (15-0), con doppiette per i cugini Lamanna,

Scotton, Romano, Nabil e acuti di Pagani, Salliu, Belem, Maraffetti e Filippi. Prossimo turno contro il Monti a Pontremoli.

Ampia turnazione anche per l'Under 15 di Leone-Grilli e dell'ottimo preparatore Ricciotti (nella foto) e un 4-0 alla Massese che conferma il
primato in classifica. Un autogol, doppietta di Di Santo e Toracca le firme delle marcature. Prossimo turno decisamente più insidioso a 
Pietrasanta, per una gara da vincere per presentarsi contro il Seravezza sempre con tre punti di vantaggio.

Amara sconfitta nel finale (2-4) per l'Under 17 di Musetti-Pina contro un buon Margine Coperta. In vantaggio con una delizia di Davide Carli
su punizione, gli azzurrini subiscono la rimonta dei bianconeri, andando al riposo sotto per 2-1. Filippelli rimette tutto in parità, Davide Carli
sfiora il bis su punizione e nel finale una rete evitabilissima ed un rigore ci condannano ad una sconfitta che poteva essere evitata con
maggiore attenzione. Prestazione comunque buona che deve far ben sperare. Prossimo turno proibitivo in casa della reginetta San Giuliano,
ma mai dire mai.

Eccellenza ancora ampiamente rimaneggiata e sconfitta nel derby con la Massese. Gara equilibrata decisa da un episodio. Classifica che ci
vede in terzultima posizione ma con possibilità concrete di vedere finalmente la luce sul fronte infortuni e di provare a risalire la china.
Prossimo turno casalingo con il derby con il San Marco Avenza.
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Sabatini: "Dobbiamo lavorare a livello mentale e psicologico"
04/12/2021 19:31 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Al termine di Massese-Pontremolese (1-0), queste le dichiarazioni post partita di mister Sabatini e Riccardo Musetti.

Sabatini: "È un momento di difficoltà, ma al di là di questo abbiamo necessità di avere una reazione a questo momento, perché altrimenti
rischiamo di non uscirne più. Serve necessariamente recuperare qualche giocatore, magari intervenendo sul mercato, ma non possiamo
nemmeno permetterci di aspettare. Dobbiamo il prima possibile riuscire a trovare le contromisure e fare uscire la squadra da questa
situazione. Oggi ho chiesto spesso il gioco dal basso perché a mio avviso non abbiamo le caratteristiche per giocare con lanci lunghi. Certo,
abbiamo un po' di paura in questo momento e anche per questo fatichiamo a costruire la manovra. Stiamo lavorando da qualche settimana
anche su questo aspetto, ma dobbiamo avere anche il coraggio di prenderci delle responsabilità e avere meno paura. I 3 punti dalla gara col
Camaiore? Ci fanno respirare, ma la classifica è pesante. Vorremmo riuscire ad uscire questa situazione al di là delle vittorie a tavolino.
Dobbiamo assolutamente interrompere questa striscia e lo possiamo fare se lavoriamo a livello mentale e psicologico".

Musetti: "È stata una partita da zero a zero senza grandi sussulti. L'ha decisa un'attaccante che in quell'occasione ha fatto un gran gol su un
bell'inserimento. Noi, invece, da diverse partite fatichiamo a tirare in porta. Ed anche su questo dobbiamo lavorare tanto. Ad oggi il grosso
problema è che subiamo sempre un gol in più dell'avversario. Dobbiamo sbrigarci a rialzarci, perché il campionato scorre. Spero che questo
momento passi al più presto e che si torni a fare il calcio che avevamo visto a inizio stagione".
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Al Vitali di Massa sfida avara di emozioni: la decide Franzese
04/12/2021 19:19 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Salgono a otto le sconfitte consecutive della Pontremolese, che ancora non riesce ad interrompere la striscia negativa iniziata alla terza
giornata con il ko di Lastra a Signa. Al Gianpiero Vitali di Massa, a decidere un match equilibrato e fatto di pochissime emozioni, è Franzese al
venticinquesimo del primo tempo.

Nel primo tempo le squadre si studiano fino al 21', quando i padroni di casa si rendono pericolosi con Papi che reclama un calcio di rigore, ma
il direttore di gara lascia correre. Qualche secondo dopo Lucaccini lascia partire un tiro-cross che, complice la deviazione di Manenti, colpisce
la traversa. La Pontremolese si affaccia dalle parti di Leone soltanto al 24' quando Musetti tenta la conclusione con un destro dalla distanza
ma il tiro è debole e arriva comodo tra le braccia del portiere bianconero. Al 25' il vantaggio della Massese con un colpo di testa di Franzese
su cross di Battistoni. Troppo timida la reazione della Pontremolese: al 36' Saia dalla sinistra prova a disegnare un cross per Musetti ma
Leone intercetta con facilità. In chiusura di primo tempo si rifà vedere la Massese con Papi che costringe Gavellotti all'uscita con i pugni.

Secondo tempo ancora più avaro di emozioni. Al 48' tra i piedi di Gabrielli capita l'unica vera occasione del match per gli azzurri: servito in
profondità da Tavaroni, il suo diagonale rasoterra sfiora il palo alla destra di Leone. Al 66' occasione anche per la Massese: su calcio di
punizione dalla trequarti Zambarda disegna una traiettoria perfetta per la testa di Papi che si divora il possibile 2-0. Da quel momento in poi
nessun sussulto fino al 45', quando Scaldarella mette in area un cross insidioso che costringe Leone all'uscita con i pugni.

MASSESE (4-2-3-1): Leone; Battistoni, Cartano, Zambarda, Lucaccini F.; Bonini L. (dal 77' Manfredi) Lucaccini R.; Bennati, Papi, Casalini (dal
65' Bonini M.); Franzese.

PONTREMOLESE (4-3-3): Gavellotti; Manenti, Filippi, Lecchini (dal 53' Rossi), Mutti (dall'83' Micheli); Sbarra, Scaldarella, Gabrielli (dall'86
Razzini); Tavaroni (dal 68' Rosaia), Musetti, Saia.

ARBITRO: Leonardo Colombi di Livorno (assistenti Poneti di Firenze, Cardini di Firenze)

AMMONITI: Bonini L. (M), Manenti (P), Papi (M), Filippi (P), Mutti (P), Bennati (M)

RECUPERO: 1', 3'

Ufficio stampa Gsd Pontremolese
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«Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo»
03/12/2021 21:11 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Alla vigilia di Massese-Pontremolese, in programma domani, sabato 4 dicembre 2021, allo stadio G. Vitali di Massa, queste le dichiarazioni di
mister Sabatini:
"Affrontiamo una squadra costruita per fare un campionato di vertice che, nonostante in questo momento stia affrontando qualche problema
societario, ha la possibilità di mettere in campo valori e qualità. Penso a Papi, Franzese e Zambarda, giocatori importanti per la categoria. Noi
vogliamo senz'altro interrompere questa striscia negativa di risultati e per poterlo fare dovremo fare una grande prestazione dal punto di vista
dell'impegno, della motivazione e di tutte quelle componenti mentali che in questo periodo sono mancate. La squadra ha fatto una settimana
positiva lavorando con intensità. Siamo consapevoli che se vogliamo uscire da questo momento dobbiamo mettere in campo tutto quello che
abbiamo, sia a livello caratteriale e mentale che tecnico-fisico. Per quanto riguarda gli infortunati, recuperiamo Bertolla ma dobbiamo ancora
rinunciare a Occhipinti, Spagnoli, Cargioli e Giacomo Filippi. Non sarà dei nostri nemmeno Menichetti, che dovrà scontare un turno di
squalifica".
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Camaiore-Pontremolese, accolto il ricorso: vittoria a tavolino per gli azzurri
02/12/2021 19:53 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Il Giudce Sportivo Territoriale ha accolto il ricorso presentato dalla Gsd Pontremolese 1919 riguardo alla gara disputata a Camaiore lo scorso
7 novembre, terminata col risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa. E' stata infatti accertata, attraverso l'Ufficio Tesseramento, la posizione
irregolare del calciatore Matteo Verdi. Alla Asd Polisportiva Camaiore Calcio verrà irrogata, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del Codice di
Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché un'ammenda di 400 euro.
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In un weekend da incorniciare manca all'appello ancora l'Eccellenza
29/11/2021 15:01 - Il commento al campionato

Cinque belle ed importanti vittorie, dalla Juniores all'Under 14, rendono il weekend calcistico azzurro positivo, con l'Eccellenza che purtroppo
non riesce invece a scuotersi dal periodo negativo, incassando la settima sconfitta consecutiva.

L'Under 14 di Giovannoni-Ferrara, chiamata ad un impegno probante contro il forte Romagnano, risponde presente con una bella
affermazione (3-2) che conferma i grandi progressi di questi ragazzi. Di Salliu e dei fratelli Lamanna le reti del prezioso successo. Nel
prossimo turno trasferta alla Fossa di Carrara contro l'Atletico per allungare la striscia di vittorie.

Continuano a macinare reti e vittorie gli Under 15 di Leone-Grilli, tornati dall'insidiosa trasferta di Tirrenia con un rotondo 5-0 che non
ammette discussioni. Doppietta di Curadini ed acuti di Pezzoni, Mastrini e Toracca. Primato consolidato, con alle porte l'impegno interno
con la Massese che sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile.

Dopo un primo tempo di rara bruttezza, l'Under 16 di De Biasi-Balderi (nella foto) trova una ripresa di livello e supera con un sonante 6-1 un
buon Don Bosco Fossone, andato in vantaggio ma punito a cavallo dei due tempi dal rigore di Pedaci e dal gol del solito Venè, che segnerà
altre due reti, con Botalat ed Ezzahouani a fissare il risultato. L'Aullese rimane a tre punti, con il prossimo turno a Tirrenia per non perdere
terreno.

Splendida affermazione (2-1) a Monsummano per l'Under 17 di Musetti-Pina, che trovano tre punti vitali per le speranze di salvezza nel
torneo regionale. Del solito Gaddari la doppietta che aggancia proprio i termali in classifica. Ora due gare casalinghe per provare a
tranquillizzare la classifica, mercoledì il recupero con il Camaiore e domenica con il Margine Coperta.

Grande partita e tre punti di platino per la Juniores di Tommaso Lazzerini. Sul difficile terreno del San Giuliano prova di forza di Micheli &
c. che raggiungono così la seconda piazza in coabitazione con la Massese. Un 4-2 firmato Buccella, Jacopo Barabino e doppietta di 
Micheli. Prossimo turno con l'incognita dell'anticipo dell'Eccellenza al sabato e che quindi potrebbe essere posticipato.

Per ultima l'Eccellenza. Al contrario di Piazza al Serchio con un bel primo tempo e una ripresa disastrosa, ieri con il Signa è andato in onda
il classico viceversa, con una prima frazione da dimenticare ed una ripresa tutto cuore, ma che non è bastata ad evitare la settima sconfitta
consecutiva. Che fare ? Aspettare buone notizie giovedì dal comunicato, puntellare la squadra con un paio di innesti e recuperare al più
presto Occhipinti, Spagnoli, Giacomo Filippi e Gandolfi. Sabato a Massa ci aspetta un derby da brividi.
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La Pontremolese cade anche con il Signa: al Lunezia finisce 1-3
29/11/2021 08:12 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Ancora zero punti per la Pontremolese che al Lunezia non passa neanche l'esame Signa e scivola sempre più in basso in classifica. Il primo
tempo si è chiuso con gli ospiti avanti 2-0 grazie alla doppietta di Tempesti. Copione diverso in un secondo tempo che ha visto gli azzurri
prendere campo e coraggio. All'80esimo è arrivato anche il gol di Musetti ad accorciare le distanze: troppo tardi, probabilmente, per avere le
energie necessarie a trovare il pari.

Primo tempo
Subito brividi in apertura per la Pontremolese: al quinto minuto Rossi è protagonista di un salvataggio sulla linea dopo un'uscita a vuoto di
Santini. Al sedicesimo il vantaggio ospite: Santini in uscita bassa atterra Alesso: è calcio di rigore. Dal dischetto va Tempesti che spiazza
l'estremo difensore azzurro. Al ventottesimo raddoppio firmato dallo stesso attaccante canarino che va via a Rossi sulla sinistra e poi con un
preciso diagonale trafigge Santini. Alla mezzora Saia perde una palla velenosa, Tempesti vede Santini fuori dai pali e prova la conclusione
dalla lunga distanza ma il tiro è fuori misura. Al 39' Filippi, atterrato in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, reclama il penalty ma il
direttore di gara lascia giocare.

Secondo tempo
In avvio di ripresa subito un cambio per Sabatini che cambia modulo passando al 4-4-2: fuori Mutti, al suo posto entra Micheli che va a
piazzarsi vicino a Musetti. Al terzo minuto gran cross di Gabrielli per Saia che fa sponda per Musetti ma il numero 9 azzurro si fa murare da
ottima posizione. Al 56esimo buona occasione per Saia che, servito da Musetti, lascia partire un destro dal limite che si spegne ampiamente
sopra la traversa. Al sessantacinquesimo Gabrielli, pescato in profondità, viene steso al limite da Sannino ma l'arbitro indica il corner a favore
dei padroni di casa. Dalla bandierina il cross di Scaldarella arriva sulla testa di Lecchini che schiaccia ma non trova di poco lo specchio. All'81'
Musetti trova il gol che accorcia le distanze approfittando di una ribattuta su un tiro al volo di Saia dal limite dell'area. Sul finale Munno in
ripartenza trova il 3-1 con un potente destro da posizione defilata che si insacca sotto l'incrocio.

IL TABELLINO

Pontremolese (4-3-3): Santini; Rossi (dal 76' Manenti), Filippi, Lecchini, Menichetti; Saia, Scaldarella (dal 76' Rosaia), Sbarra; Gabrielli,
Musetti, Mutti (dal 46' Micheli). A disp.: Gavellotti, Manenti, Barontini, Razzini, Tavaroni, Zucconi, D'Angelo, Micheli, Rosaia. All.: Sabatini.

Signa (4-2-3-1): Sannino; Franzoni, Tempestini, Becagli, Lencini; Gemignani F., Capochiani; Rosi, Gemignani M. (dall'81' Munno), Alesso (dal
77' Coppola); Tempesti. A disp.: Daddi, Mariani, Dallai, Munno, Coppola. All.: Enrico Cristiani.

Reti: 17' Tempesti, rig. (S), 28' Tempesti (S), 81' Musetti (P), 96' Munno (S)

Arbitro: Stefano Mariani di Livorno (assistenti Cheli di Pisa e Parrotta di Pisa)

Ammoniti: Rosi (S), Scaldarella (P), Menichetti (P), Filippi (P), Manenti (P)

Recupero: 3', 5'

Ufficio stampa Gsd Pontremolese
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Eccellenza sempre più giù. Poker di vittorie nel settore giovanile. Scuola
calcio a pieno ritmo
22/11/2021 12:57 - Il commento al campionato

In un weekend altamente positivo per quanto riguarda Juniores e settore giovanile, l'unica stecca riguarda sempre l'Eccellenza, tornata
sconfitta da Piazza al Serchio dopo essere stata sul doppio vantaggio. Ferma invece l'Under 17 a causa di positività di due giocatori del 
Camaiore, con recupero mercoledì 1 dicembre.

L'Under 14 di Giovannoni-Ferrara (nella foto), regola con un tennistico 6-1 il San Vitale a domicilio, dimostrando che le scorie della prima,
pesante sconfitta in campionato sono abbondantemente dimenticate. A segno Cristian Lamanna, ancora con un bel tris, e acuti di Ferri, 
Romano ed Arrighi. Prossimo turno casalingo contro la capolista Romagnano, in un test assai probante.

Nessun punto in palio per la gara fuori classifica dell'Under 15 contro il Tirrenia B, con larga vittoria (10-0) e ampia rotazione degli effettivi. Di
Santo la fa da padrone con 5 centri, poi doppiette di Cirivello e Mastrini e rete di Alibeaj. Sfida certamente più insidiosa nel prossimo turno,
in trasferta ai Ronchi contro un Tirrenia capace di andare a vincere a Seravezza. Ci vorrà la miglior versione della formazione azzurra.

Larga vittoria anche per l'Under 16 di De Biasi-Balderi, che dopo un primo tempo sonnecchioso e non certo di buon livello, a Strettoia contro
il Pietrasanta , nella ripresa ritrova gol e gioco. Finisce 4-0 con doppietta di Pedaci e acuti di Venè e Sordi. Vogliamo segnalare, al cospetto
di un arbitro giovanissimo e chiaramente acerbo, l'assoluta correttezza ed esemplare comportamento di squadre e staff. Prossimo turno
interno con il Don Bosco Fossone, squadra da prendere con le molle.

La Juniores di Lazzerini, dopo aver regolato nel recupero l'Atletico Lucca (4-1), trova un'altra vittoria contro il Migliarino (3-1) dopo una
prova non certo esaltante fino all'espulsione di Barontini, autore del primo gol e di un'ottima prestazione, sul risultato di 1-1. In inferiorità
numerica esce il carattere della formazione azzurra, con Tonello e Frattallone che consegnano tre punti fondamentali per la classifica.
Sabato impegno fuori casa a San Giuliano Terme.

Eccellenza. Non basta il doppio vantaggio alla fine della prima frazione con Saia e Gabrielli. Il River Pieve si sveglia nella ripresa, con gli
azzurri, che perdono lo stesso Saia e Occhipinti per infortuni, che si sciolgono dopo il repentino uno-due dei garfagnini ad inizio ripresa e
subiscono il clamoroso sorpasso. L'orgoglio spinge la squadra a sfiorare il pari ma la fortuna in questa stagione non vuol proprio sorriderci e
alla fine registriamo la sesta sconfitta consecutiva che ci relega, per il momento, in penultima posizione. Urge repentino cambio di rotta e
prospettive, il tempo c'è, va sfruttato a dovere da area tecnica, staff e calciatori per tornare in carreggiata.

Infine un plauso ai ragazzi ed allo staff della Scuola Calcio dagli Esordienti 2009 ai Primi Calci 2014 che hanno cominciato con grande
entusiasmo, voglia e determinazione la loro stagione. Buoni i risultati, con un'evidente crescita comportamentale e tecnica che davvero rende
orgogliosa la società azzurra, che farà di tutto per mantenere ed incrementare un livello di insegnamento già molto importante, grazie alla
professionalità dei nostri istruttori ed all'attenta vigilanza del responsabile Oreste Petrucci e del nostro Direttore Luca Lecchini. Avanti così.
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River Pieve-Pontremolese (3-2): le dichiarazioni post gara
21/11/2021 20:53 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Al termine della sfida tra River Pieve e Pontremolese, terminata col risultato di 3-2 a favore dei padroni di casa, queste le dichiarazioni dei due
tecnici:

Mister Sabatini (Pontremolese): "E' stata una partita strana, difficile da commentare. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo
andati sul 2-0 e potevamo avere forse più coraggio nel cercare il terzo gol. Nell'intervallo ho chiesto ai miei di fare attenzione e di non
permettere all'avversario di rientrare in partita. Purtroppo dopo aver subito il 2-1 è subentrata la paura e siamo diventati vittime dell'avversario.
In questo momento però dobbiamo riconoscere che abbiamo una squadra molto giovane che fa fatica, comprensibilente, a gestire queste
situazioni. Con le uscite obbligate di Occhipinti e Saia, poi, si sono complicate ulterioriormente le cose. Il fattore mentale in questo momento è
decisivo: l'abbiamo persa perché in un momento di difficoltà siamo crollati. Dobbiamo uscire fuori da questa situazione, il campionato è corto e
serve fare punti perché diventa difficile per tutti giocare mentre si occupano certe posizioni di classifica. Cercheremo di recuperare più
giocatori possibili ma nel frattempo ci va in campo deve sapere che bisogna riuscire in un modo o nell'altro a trovare punti. In settimana ci
lavoreremo per cercare di centrare questo obiettivo a partire da domenica in casa nostra".

Mister Micchi (River Pieve): "Abbiamo avuto un approccio alla gara totalmente sbagliato e gli attaccanti di qualità della Pontremolese ce
l'hanno fatta subito pagare. Nel primo tempo sembrava ci fossero tre categorie di differenza tra noi e loro, mentre nel secondo abbiamo avuto
una scossa d'orgoglio e l'abbiamo ribaltata con carattere e determinazione. Devo essere obiettivo: la Pontremolese ha perso Occhipinti e
Saia, infortuni pesanti che indubbiamente ci hanno agevolato.

Oggi, in ogni caso, abbiamo dato segno di potercela giocare con tutti, perché la Pontremolese è una bella squadra. So che è stata
condizionata dagli infortuni e in questi casi è difficile, perché in queste categorie è dura sostenere 7/8 assenze. Nonostante questo ho visto
una bella squadra con grande qualità e tanti giovani interessanti. Sono convinto che non avrà problemi perché, con la rosa che ha e con
l'esperienza di questo allenatore, non dovrà avere il pensiero, nel prossimo futuro, di guardarsi le spalle".

E sulla gara è intervenuto anche il difensore dei biancorossi Giacomo Mitrotti: "La partita si era messa sul binario storto ma col carattere e
con la giusta organizzazione tattica siamo riusciti a raddrizzarla. La Pontremolese mi ha stupito in positivo, è una squadra forte e compatta
che non rinuncia a giocare. È stata una vera battaglia, e potevamo vincere noi come loro".
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A Piazza al Serchio il River la ribalta: per gli azzurri un altro ko
21/11/2021 20:49 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Una gara da due volti quella andata in scena quest'oggi allo stadio di Piazza al Serchio tra River Pieve e Pontremolese. Gli azzurri di mister
Sabatini, avanti 2-0 dopo dieci minuti grazie alle reti di Saia e Gabrielli, si sono fatti rimontare nel secondo tempo dai padroni di casa, scesi in
campo col coltello fra i denti alla ricerca di un risultato utile dopo tre sconfitte consecutive. Dall'altra parte, in casa azzurra, le gare terminate
con zero punti sono adesso sei.

Primo tempo
La Pontremolese parte fortissimo e al 6' minuto trova il vantaggio con Saia: Lecchini con un lancio lungo cerca il trequartista azzurro che
controlla, entra in area e con un destro preciso trafigge Manfredi. Quattro minuti dopo il raddoppio: sponda di Musetti per Gabrielli il quale fa
partire un destro potente che finisce all'angolino alla destra di Manfredi. Al 18' per i padroni di casa ci prova col destro Cecchini. Blocca a terra
Santini. Al 25' Occhipinti è costretto a uscire dal campo per infortunio, al suo posto entra Micheli. Alla mezzora Scaldarella apre sulla sinistra
per Micheli che prova a metterla al centro di testa per Musetti ma la palla è troppo su Manfredi. Al 35' il River reclama un calcio di rigore per
fallo di mano di Lecchini. Il direttore di gara lascia correre.
Negli ultimi minuti del primo tempo i biancorossi prendono campo mentre la Pontremolese bada a difendersi e ripartire.

Secondo tempo
Doccia fredda per gli azzurri al rientro dagli spogliatoi: al 51' il River trova la rete che accorcia le distanze: Petracci è abile ad approfittare di un
lancio lungo letto male dalla difesa azzurra e, solo davanti a Santini, non sbaglia. Due minuti dopo il pareggio con Cecchini durante una
mischia in area negli sviluppi di un corner. Al 56' una botta costringe Saia a dare forfait. Sabatini mette in campo Rosaia e passa al 4-3-3.
Al 69' il vantaggio dei padroni di casa con Satti che, dopo aver soffiato palla a Menichetti entra in area e con un diagonale destro teso trafigge
Manfredi. Al 71' Pontremolese vicina al pari. Cross al bacio di Rossi a cercare Musetti che in mezzo a due difensori trova l'impatto col pallone
ma la sfera sfiora il palo alla destra di Manfredi. Al 79' è Menichetti ad andare vicino al gol con un colpo di testa su corner battuto da
Scaldarella. L'ultimo tentativo azzurro è all'85' quando Rosaia, servito dalla destra da Gabrielli, di testa non trova lo specchio.

IL TABELLINO

Pontremolese (4-3-1-2): Santini; Rossi (84' Barontini) Lecchini, Menichetti, Mutti; Gabrielli, Scaldarella, Zucconi (dal 66' Tavaroni); Saia (dal
56' Rosaia) Occhipinti (dal 25' Micheli) Musetti. All. Gabriele Sabatini.

River Pieve (3-5-2): Manfredi; Benassi, Mitrotti, Ramacciotti; Satti, Pieretti, Byaze, Cecchini, Fanani (dall'84' Centoni); Petracci, Maggi (dal 47'
Rocchiccioli). All. Edoardo Micchi.

ARBITRO: Manis sez. Oristano (assistenti Nesi di Firenze e Dell'Agnello di Pontedera)

AMMONITI: Scaldarella (P), Pieretti (R), Menichetti (P), Cecchini (R), Zucconi (P), Byaze (R), Satti (R)

RECUPERO: 1'; 3'
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Verso River Pieve-Pontemolese, Sabatini: "Serve un risultato utile che ci
possa dare fiducia"
20/11/2021 11:19 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Alla vigilia della sfida tra River Pieve e Pontremolese, in programma per domani, domenica 21 novembre, alle 14.30 allo stadio di Piazza al
Serchio (LU) e valevole per l'ottava giornata del campionato di Eccellenza Toscana, queste le dichiarazioni di mister Gabriele Sabatini:

"La settimana è andata bene, martedì abbiamo lavorato con dei test di verifica per avere un'idea più precisa della situazione fisica dei ragazzi,
mentre mercoledì e soprattutto venerdì abbiamo studiato alcune situazioni tattiche. Non ci saranno grossi cambiamenti nel modulo,
affronteremo una squadra che dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2, perciò abbiamo fatto semplicemente qualche accorgimento nelle
due fasi. Dovremo fare a meno degli squalificati Filippi (Andrea) e Sbarra, ma recuperiamo Rossi e Mutti. L'umore? Sicuramente c'è voglia di
uscire fuori da questa situazione. Abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono uniti. Vogliamo trovare un risultato positivo che ci possa dare fiducia.
Di fronte a noi avremo una squadra molto determinata e che porterà in campo tanto agonismo. Giocheremo nel loro campo e non sarà
semplice. Dovremo essere pronti ad approcciarci ad un ambiente abbastanza caldo. Per di più parliamo di una squadra che viene da una
sconfitta pesante, e che avrà sicuramente voglia di rivalsa".
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Allievi regionali, rinviata Pontremolese-Camaiore
20/11/2021 11:15 - News Generiche

Si comunica che la gara Pontremolese-Camaiore (Allievi regionali) è stata rinviata a seguito del riscontro della positività al COVID-19 di due
calciatori della squadra ospite. Il recupero è previsto per mercoledì 1° dicembre, salvo diversi accordi.
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I rigori condannano Eccellenza, Juniores ed Under 16; tre vittorie belle, nette
ed importanti per Under 17, 15 e 14.
16/11/2021 10:30 - Il commento al campionato

Tre vittorie, davvero importanti, e tre sconfitte rigorose sono quanto prodotto dallo scorso weekend calcistico per le formazioni del nostro
sodalizio.

Vincono la loro prima gara gli Under 14 del duo Giovannoni-Ferrara contro il Don Bosco Fossone (6-2), in una partita che ha visto qualche
errore di troppo nel primo tempo ma con un secondo tempo in assoluto controllo. Bel tris di Nicolò Lamanna ed acuti per Carnesecca, 
Belem e Giacomo Filippi. Prossimo impegno a Massa sponda San Vitale Candia.

Fondamentale e netta invece la vittoria degli Under 17 di Musetti-Pina (nella foto) a Ponte Buggianese (3-0), con tre punti che migliorano la
classifica e una prestazione convincente che fa ben sperare per una salvezza che ora non è certamente irraggiungibile. Di Novoa, Tamagna
e Vennai le reti di questa preziosissima vittoria. Prossimo turno gara interna con il Camaiore.

Molto bene anche gli Under 15 di Leone-Grilli, alle prese con una gara tuttaltro che semplice a Viareggio, risolta però con la solita
prestazione di alto livello a cui questi ragazzi ormai da tempo ci hanno abituato. Vittoria più che netta (5-1) con il solito Alibeaj, doppietta, con 
Pezzoni, Toracca e Lucchini a fissare il rotondo risultato. La candidatura alla vittoria del campionato ora è ufficiale. Nel prossimo turno gara
interna senza valore di classifica contro il Tirrenia B .

Passiamo ora purtroppo alle sconfitte, con ben 6 rigori che condannano Eccellenza, Juniores e Under 16 a sconfitte che bruciano.
Clamoroso quello accaduto ad Avenza sabato pomeriggio, con la nostra Juniores condannata alla sconfitta (2-4) da ben tre dubbiosissimi
penalty assegnati da un direttore di gara che gradiremmo più non vedere. Gara ben giocata ma davvero troppo condizionata da un arbitraggio
assolutamente scadente. Espulsi anche Micheli e DAngelo, autori anche delle marcature azzurre, tanto per non farci mancare nulla. Questa
sera, ore 19, recupero gara contro Atletico Lucca al Lunezia e sabato altro turno interno contro il Migliarino.

Reti, emozioni, pioggia ed un pubblico presente hanno fatto da cornice al bel derby della nostra Under 16 di De Biase-Balderi contro lottima 
Aulla Sport di Marco Borrotti. Primo tempo di chiara marca azzurra, chiuso sul 2-1 con le reti di Pedaci e Ezzahouani, ma con un paio di
ghiotte occasioni per portarsi sul 3-1 non sfruttate. La rete del pareggio neroverde, dopo pochi secondi dallinizio del secondo tempo, ha
ghiacciato i nostri ragazzi e dato spinta agli ospiti, apparsi superiori. Anche qui però un rigore da rivedere ha consentito allAulla Sport di
mettere il muso avanti per poi portarsi sul 4-2. Nel finale Venè rende meno amara una sconfitta che però sarà sicuramente importante per la
crescita di un gruppo che ha giocato alla pari contro una squadra forte. Prossimo turno a Pietrasanta.

Infine lEccellenza; anche qui due rigori (netti) ed una prestazione non certo esaltante fino almeno al gol di Saia che ha riaperto i giochi. Poi
lespulsione di Sbarra ha complicato una rimonta che sembrava possibile. Ancora troppe assenze importanti, con le squalifiche certe di Sbarra
ed Andrea Filippi e linfortunio a Menichetti a rendere da incubo la prossima trasferta, delicatissima, a Piazza al Serchio, contro il River
Pieve. Al nuovo mister Sabatini ed al suo vice Baudone, il compito di preparare, con una bella ed intensa settimana di allenamenti, i ragazzi
per questo impegno fondamentale.
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Al Lunezia un'altra sconfitta, ma ci sono i primi segnali positivi
15/11/2021 09:26 - Eccellenza Toscana 2021/2022
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E' un film già visto: una rete incassata dopo pochi minuti, poi il gol del raddoppio ospite e infine l'azione vincente che riapre i giochi. Ma non è
bastato. Come non è bastata la buona prestazione, sia sul piano caratteriale che su quello fisico. La Pontremolese contro un Prato 2000
agguerrito e in perfetta forma ha davvero dato tutto, ma ancora una volta, la quinta negli ultimi cinque turni, ha dovuto cedere il bottino pieno
all'avversario. Pontremolese costretta a fare a meno (ma non è questa una novità) di un gran numero di pedine con alcuni giocatori fuori ruolo
chiamati a una grande prova di sacrificio. Riviviamo il match.

Doccia fredda appena all'ottavo minuto per la Pontremolese con Dingozi che va via in velocità a Filippi, costretto a stenderlo in area. E' calcio
di rigore. Dal dischetto va Lunghi che spiazza Santini per l'1-0. Al 15' occasionissima per il raddoppio ospite con Algerini che calcia a botta
sicura su una respinta corta ma trova Filippi sulla linea di porta a respingere. La Pontremolese va vicina al gol al 26esimo: Gabrielli sulla
corsia di destra serve Occhipinti che protegge palla e apre per Zucconi che la mette al centro per Saia, murato da pochi passi da Brunelli. Al
trentesimo vince il duello con Gabrielli e fa partire un missile che si perde sopra la traversa. Sei minuti dopo altra occasione per gli ospiti con
Algerini che centra l'incrocio dei pali dopo aver bruciato in velocità Menichetti. Risponde la Pontremolese con un lancio lungo di Scaldarella a
pescare Musetti, fermato dal direttore di gara in sospetta posizione di offside. Al 39esimo azzurri vicini al gol: cross di Sbarra dalla destra,
Musetti non aggancia, Mazzanti pasticcia con la sfera che alla fine arriva tra i piedi di Zucconi che però calcia troppo debolmente. In chiusura
di primo tempo spizzata di Occhipinti per Musetti che prova a spiazzare Brunelli in acrobazia ma nel frattempo l'estremo difensore ospite era
uscito bene dai pali. Si chiude così il primo tempo, con le squadre a riposo sul risultato di 0-1.

Ritmo blando nei primi dieci minuti della ripresa, fino all'azione che porta al secondo calcio di rigore ospite, con Casati atterrato in area
sempre da Filippi. Dagli undici metri va di nuovo Lunghi, Santini questa volta intuisce e sfiora ma la palla finisce comunque in rete. Quattro
minuti dopo la rete che accorcia le distanze: Occhipinti in velocità brucia Chiti e giunto sul fondo la mette al centro perfetta per Saia che,
benché pressato da un difensore pratese, trova la zampata vincente. La Pontremolese si accende: al 67' apertura perfetta di Musetti sulla
destra per Occhipinti che calcia sul primo palo trovando la risposta di Brunelli. Un minuto dopo clamorosa occasione sprecata dagli ospiti al
termine di una ripartenza 3 contro 1: Algerino, con due uomini liberi alla sua sinistra sceglie il tiro in porta ma non trova lo specchio. Al 70'
Gabrielli ferma una ripartenza ma l'arbitro ammonisce Sbarra che così rimedia il secondo giallo. Pontremolese in dieci uomini. Gli azzurri non
si danno per vinti e attaccano: al 71' ripartenza fulminea con Saia che pesca sulla destra Musetti: il bomber azzurro in mezzo a due uomini si
libera per il tiro ma non trova la porta. All'81' lo stesso Musetti, cercato in profondità da Scaldarella, reclama un calcio di rigore per trattenuta
da parte di Mazzanti. Sul finale attaccano gli ospiti: all'86' Santini è miracoloso nell'uno contro uno contro Mearini, un minuto dopo Mazzanti
fallisce clamorosamente a due passi dalla porta su cross di Rozzi dalla bandierina.

IL TABELLINO

PONTREMOLESE (4-3-1-2): Santini; Gabrielli, Filippi A., Lecchini, Menichetti (dal 77' Razzini); Sbarra, Scaldarella (dall'82 Micheli), Zucconi
(dal 79' Rosaia); Saia; Occhipinti, Musetti. A disp: Gavellotti, Razzini, Barontini Bortolasi, D'Angelo, Tavaroni, Rosaia, Bertolla, Micheli. All.
Gabriele Sabatini.

PRATO 2000 (4-3-3): Brunelli; Chiti, Mazzanti, Zinna, Testaguzza; Lunghi, Casati, Servillo (dal 74' Ndou); Algerino (dall'82' Rozzi), Mearini,
Dingozi. A disp: Pellegrini, Rosselli, Ghidotti, Fratoni, Ndou, Parrini, Rozzi, Baroncelli, Liscio. All. Simone Settesoldi.

RETI: 9' Lunghi (rig), 55' Lunghi (rig.), 59' Saia.

AMMONITI:

Gabrielli (Po), Menichetti (Po), Lecchini (Po), Occhipinti (Po), Saia (Po)

Testaguzza (Pr), Lunghi (Pr)

ESPULSI: Sbarra (Po, doppia ammonizione)

ARBITRO: Lorenzo Massari di Torino (assistenti Domenico De Stefano di Empoli e Maicol Cinotti di Livorno)

RECUPERO: 1', 5'

Ufficio stampa Gsd Pontremolese
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Massimo Baudone è il nuovo preparatore atletico della Pontremolese
13/11/2021 12:50 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Gsd Pontremolese 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con Massimo Baudone quale nuovo preparatore atletico della Prima Squadra.
Baudone va ad unirsi allo staff del tecnico Gabriele Sabatini: i due hanno già lavorato insieme in passato durante l'esperienza con il Magra
Azzurri, stagione terminata peraltro con la promozione in Eccellenza. A entrambi vanno i nostri migliori auguri per il proseguo della stagione.
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Gabriele Sabatini è il nuovo allenatore della Pontremolese
10/11/2021 19:55 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Gsd Pontremolese 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con Gabriele Sabatini quale nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra.
Alle sue spalle le esperienze in Serie D alla guida del Ligorna nella stagione 2016/2017 e alla Fezzanese nelle successive tre stagioni, condite
dalla vittoria del campionato di Eccellenza.

Al mister va un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura.
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Il vento ferma la Juniores. Under 14 paga emozione esordio, ancora sconfitte
Eccellenza e Under 17, sul velluto Under 16 e 15
08/11/2021 13:36 - Il commento al campionato

Il weekend calcistico azzurro comincia sotto il dominio di Eolo che nel pomeriggio di sabato suggerisce al direttore di gara di neanche far
iniziare la partita della nostra Juniores contro l Atletico Lucca sul campo principale del Lunezia, spazzato da un forte vento di tramontana.
Sicuramente le condizioni non sembravano favorevoli, ma almeno un tentativo di cominciare per poi valutare forse andava fatto. Così non è
stato ed ora le squadre si ripresenteranno martedì 16 novembre alle ore 19,00 per limportante recupero.

Più tardi, in un campo sintetico più protetto dalla collocazione, lUnder 16 di De Biase-Balderi non ha avuto difficoltà a regolare (5-0) il 
Ricortola, con doppiette di Venè ed Ezzahouani e bellacuto di Sordi. Buone indicazioni ma ora il tempo di verifiche più probanti sta per
arrivare.

A Fossone intanto si stava consumando lesordio assoluto per i nostri Under 14 con un torneo 11vs11, avversaria la Carrarese, sottoleva ma
pur sempre compagine professionistica. Un pochino di comprensibile emozione ha partorito un inizio difficile ma il risultato (1-6) non deve fare
dimenticare quanto di buono visto nel precampionato. La rete porta la firma di Nicolò Lamanna.

Domenica mattina ottima ma sfortunata prova dellUnder 17 a Capezzano, con sconfitta di misura (0-1) ma con un palo, una traversa ed una
ripresa di alto livello che potevano alla fine dare un risultato diverso. Ma se il livello delle prestazioni continuerà ad essere quello visto alle 
Pianore, allora la salvezza non sarà un miraggio.

Intanto sul sintetico del Lunezia lUnder 15 (nella foto) vinceva molto largamente sul Don Bosco Fossone con segnature multiple di Alibeaj,

Cirivello, Toracca e gol di Scopis, Pezzoni, Mastrini e Lucchini.

Infine lEccellenza, ancora in emergenza infortuni ed ancora sconfitta. A Camaiore prima mezzora da incubo, poi reazione, gol di Occhipinti
per dimezzare lo svantaggio, occasione del pareggio e infine rete del definitivo 3-1 versiliese. Si fa male pure Manenti ed oltre al danno quindi
altri problemi di organico. Il tempo delle scelte è giunto.
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A Camaiore il quarto ko consecutivo, ma la ripresa fa ben sperare
07/11/2021 20:53 - Eccellenza Toscana 2021/2022
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Sul terreno dello stadio Comunale di Camaiore arriva per la Pontremolese il quarto ko consecutivo. Avvio di gara da dimenticare per gli
azzurri, che subiscono due reti in soli trenta minuti. Nella ripresa dal dischetto Occhipinti accorcia le distanze permettendo ai suoi di condurre
la seconda frazione di gioco con maggiore tranquillità. La Pontremolese fa la partita e tiene il Camaiore schiacciato nella propria metà campo
senza però riuscire a trovare la via del gol. Nel recupero, sugli sviluppi di una ripartenza, arriva il tris dei padroni di casa che chiudono la
contesa sul 3-1.

Primo tempo

Pontremolese in campo con il 4-3-1-2: Santini tra i pali, in difesa, da destra verso sinistra, Manenti, Filippi, Menichetti e Mutti. A centrocampo
regia affidata a Lecchini con Sbarra a destra e Gabrielli a sinistra, sulla trequarti Saia alle spalle di Occhipinti e Musetti. I padroni di casa
rispondono col 3-5-2 con Vozza in porta, Ricci Verdi e Arnaldi trio di difesa, Bartolomei sull'out di destra e Dantongiovanni a sinistra. Al centro
Agostini, Biagini e Brizzi; in attacco la coppia Geraci-Raffi.
I padroni di casa partono forte e al secondo minuto vanno vicini al gol con Raffi che, servito dalla sinistra da Agostini, viene murato. Un minuto
dopo il gol che apre le marcature: Biagini dalla distanza fa partire un rasoterra non irresistibile, la sfera passa tra diverse gambe e sorprende
Santini. Al quarto minuto timida risposta degli azzurri con una conclusione debole di Musetti. Lo stesso bomber azzurro, all'undicesimo, viene
anticipato sul più bello in area, non riuscendo a portare a termine una bella azione personale. Due minuti dopo altra occasione ospite: cross di
Manenti, la sponda di Occhipinti arriva a Saia che colpisce al volo ma viene murato. Poco dopo sempre Manenti protagonista: il terzino
azzurro vede Vozza fuori dai pali e tenta la conclusione dalla lunghissima distanza, non trovando però la porta. Al 17' i padroni di casa si
rifanno vivi dalle parti di Santini: Geraci rientra sul destro e cerca il primo palo ma chiude troppo il tiro, palla out. Al 21' ennesima sostituzione
obbligata di stagione per la Pontremolese, costretta a rinunciare a Manenti per un problema fisico. In campo al suo posto va Micheli, che si
piazza accanto a Occhipinti con Musetti alle loro spalle. Il Camaiore si rende nuovamente pericoloso con una conclusione, murata, di
Bartolomei dopo un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner. Alla mezzora arriva il raddoppio: cross di Dantongiovanni dalla sinistra,
Raffi colpisce di testa e sigla il 2-0. La Pontremolese fatica a reagire e continua a subire il gioco dei padroni di casa. Al 38' Biagini sfiora
l'eurogol su punizione: Santini smanaccia e devia in corner. Al 40' ci prova con un sinistro al volo Musetti, che però colpisce male e manda
fuori.

Secondo tempo

La Pontremolese rientra in campo con un altro piglio e si vede: al 54' Occhipinti, atterrato in area, si guadagna il penalty, poi si incarica della
battuta dal dischetto e di destro trafigge Vozza: è 2-1. Nemmeno due minuti e gli azzurri sfiorano il raddoppio: Saia mette in moto sulla destra
Occhipinti che supera in velocità Verdi e appena dentro l'area lascia partire un diagonale che fa la barba al palo alla sinistra del portiere,
messo fuori causa. La Pontremolese prende in mano il pallino del gioco ma i padroni di casa si difendono bene, senza subire particolari
pericoli. In pieno recupero gli azzurri, sbilanciati in avanti alla ricerca del pari, subiscono una ripartenza con Bonuccelli che, a tu per tu con
Santini, non sbaglia e firma il 3-1.

IL TABELLINO

Camaiore-Pontremolese (3-1)

Pontremolese (4-3-1-2): Santini; Manenti (dal 21' Micheli), Filippi A., Menichetti, Mutti (dall'83' Bertolla); Sbarra (dall'86 Rosaia), Lecchini (dal
68' Tavaroni), Gabrielli; Saia; Occhipinti, Musetti.

Camaiore (3-4-1-2): Vozza; Ricci, Verdi, Arnaldi; Bartolomei, Agostini (dal 58' Bonuccelli), Biagini, Brizzi; Dantongiovanni (dal 64' Crecchi);
Geraci (dall'80' Carmazzi), Raffi.

Marcatori:
3' Biagini
31' Raffi
54' Occhipinti (P)
95' Bonuccelli

Ammoniti:
Biagini (C)
Menichetti (P), Gabrielli (P)
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Verso Camaiore-Pontremolese, Bertacchini: «Ci aspettiamo una risposta. I
ragazzi si sono allenati con entusiasmo»
06/11/2021 11:24 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Dopo l'esonero del tecnico Gianluca Grassi la settimana di allenamento al Lunezia si è svolta dietro la guida dell'area tecnica. In attesa di
identificare il profilo ideale per la panchina, la società si è quindi affidata all'esperienza dei direttori Mauro Bertacchini e Maurizio Giuntini, i
quali, grazie anche al contributo dei calciatori più esperti in rosa, hanno preparato la sfida di domani, domenica 7 novembre, contro il
Camaiore. Alla vigilia del match queste le parole del direttore tecnico Mauro Bertacchini:

In questi giorni abbiamo sopperito alla mancanza dello staff tecnico coinvolgendo i giocatori più esperti in collaborazione con la direzione
tecnica e il preparatore dei portieri Gianpiero Steffanini, che è rimasto a disposizione della Pontremolese. Purtroppo non riusciamo a
recuperare nessuno degli infortunati per la gara di domani, ma in ogni caso ci aspettiamo una risposta da parte dei giocatori, che si sono
allenati con grande intensità ed entusiasmo. Sarà una partita che, al di là delle disposizioni tattiche e tecniche, si giocherà sulla ritrovata voglia
di giocare a calcio. Una partita complicata per entrambe le squadre, alle prese con i rispettivi problemi di formazione.
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Comunicato ufficiale: esonerato Gianluca Grassi
02/11/2021 19:26 - Eccellenza Toscana 2021/2022

La società Gsd Pontremolese 1919 comunica di avere sollevato Gianluca Grassi dall'incarico di allenatore della Prima squadra. A Grassi
vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto con impegno e serietà e i migliori auguri per il proseguo della carriera professionale.
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Brilla ancora l'Under 15, pareggio "in sospeso" per la Juniores, ancora
sconfitte per Eccellenza e Under 17
01/11/2021 14:38 - Il commento al campionato

Ancora un fine settimana di luci e ombre per le formazioni del sodalizio azzurro impegnate sui campi dei vari tornei regionali e provinciali.
Sabato pomeriggio alla Fossa la Juniores comincia bene la sua gara contro lAtletico Carrara, portandosi sul doppio vantaggio con DAngelo
e Micheli; poi la luce però si spegne, con i locali che riescono a rimontare e finire la gara sul 2-2, un risultato però che potrebbe essere
vanificato dal fatto che i nerazzurri abbiano schierato sei calciatori classe 2002 invece dei cinque consentiti. Se così fosse, dopo il reclamo
azzurro, potrebbero arrivare dunque tre punti che porterebbero i ragazzi di mister Lazzerini al terzo posto. Una prestazione comunque
certamente non in linea con le potenzialità dei nostri ragazzi, che possono e devono fare meglio.

La domenica si apre sui fronti Under 17 e 15, con lagevole vittoria a Fossone dei 2007 di Leone-Grilli contro la Carrarese giovani; un 7-0
molto netto, con le triplette dautore di Mastrini e Alibejai e lacuto di Pilati, alla fine immortalati in uno bello scatto fotografico. Ancora una
sconfitta invece per lUnder 17, superata nella ripresa dai pistoiesi del Capostrada, ben contenuti nella prima frazione di gioco ma mai
impensieriti a causa di una fase offensiva per ora davvero carente. Sapevamo che sarebbe stato un torneo molto difficile e quindi, specie in
casa, bisognerà tirare fuori il carattere per cercare di portare a casa i risultati che serviranno ad alimentare le speranze di salvezza.

Infine il capitolo Eccellenza: partita pazza nella prima frazione con i pratesi dello Zenith, con sei gol e tante emozioni, attacchi davvero di
livello e qualche errore difensivo da entrambe le parti. Grassi che senza Cargioli, Giacomo Filippi, Scaldarella e Spagnoli deve schierare 
Lecchini a centrocampo, con Sbarra e Gabrielli a supportare il trio Saia-Occhipinti-Musetti. Nella ripresa si fa male anche Rossi appena
subentrato a Mutti e, dopo il vantaggio ospite, non è bastata una reazione comunque apprezzabile dal punto di vista caratteriale per
raggiungere un pareggio che forse sarebbe stato più giusto. Tante, ancora troppe assenze in un solo reparto, importante come il
centrocampo, che condizionano un percorso in campionato che ora comincia a farsi in salita.
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Gara "pazza" al Lunezia: alla fine vince lo Zenith
31/10/2021 17:54 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Non riesce a rialzarsi la Pontremolese dalle due sconfitte contro Lastrigiana e Tau Calcio Altopascio: lo Zenith Prato di mister Bellini, al
termine di una sfida "pazza", ha espugnato il Lunezia imponendosi per 4-3. Una Pontremolese ancora decimata dagli infortuni ha messo non
poco in difficoltà una delle candidate alla promozione in Serie D, ma non è bastata la tripletta di bomber Musetti, rientrante da un infortunio, a
far guadagnare almeno un punto alla squadra di Grassi. Punto che avrebbe senz'altro fatto bene al morale di un gruppo che anche oggi è
costretto ad aggiungere un nome alla conta degli infortunati: quello di Samuel Rossi, costretto ad uscire anzitempo per un problema alla
caviglia.

Ma veniamo alla gara. La Pontremolese parte subito forte con un colpo di testa di Musetti che termina out. Al settimo ci prova Occhipinti che
nell'area piccola trova la risposta di Cecconi. Al 17' vantaggio dello Zenith con Perugi che dopo uno scambio dal limite si presenta in area e
batte Santini. Nemmeno il tempo di festeggiare per la squadra di Bellini che arriva il pareggio azzurro: Saia da dentro area serve Musetti al
limite, il sinistro non è irresistibile ma finisce in rete con la complicità del portiere ospite. Al 23' la Pontremolese passa in vantaggio con una
punizione dal limite del solito Musetti. Tre minuti dopo lo Zenith trova il 2-2 grazie ad un autogol di Filippi Andrea. Rispondono subito gli azzurri
con Musetti che a porta vuota fallisce clamorosamente. Al 33' Saia atterra Chianese in area: il direttore di gara non ha dubbi e assegna il
penalty. Sul dischetto va Pagnotta che non sbaglia. Al 43' risultato nuovamente in parità: in rete ancora Musetti che di testa, su assist di
Manenti, sigla la tripletta personale.

A inizio ripresa Grassi mette in campo Rossi per Mutti. Al 68' cambio obbligato con lo stesso terzino destro azzurro costretto ad uscire per un
problema alla caviglia. In campo al suo posto Razzini. Ospiti avanti al 72' con Perugi che con un sinistro dal limite firma il secondo centro di
giornata e porta il risultato sul 3-4. Lo Zenith gestisce bene il vantaggio mentre gli uomini di Grassi, complice anche la stanchezza, faticano a
rendersi pericolosi almeno fino al 90' quando Bertolla in mischia ha l'occasione per firmare il pari ma Cecconi si oppone. Allo scadere Micheli
da ottima posizione spara alto.

IL TABELLINO

Pontremolese-Zenith Prato (3-4)

Pontremolese (4-3-1-2): Santini; Manenti, Filippi A., Menichetti, Mutti (dal 46' Rossi - dal 68' Razzini); Sbarra, Lecchini (85' Bertolla), Gabrielli
(dal 77' Micheli); Saia; Occhipinti, Musetti. All. Gianluca Grassi.

Zenith Prato (4-3-1-2): Cecconi; Perugi, Benvenuti, Bagni, Gonfiantini; Mari (80' Falteri), Del Colle, Gianotti; Chianese; Pagnotta, Manganiello.

Marcatori:
17' Perugi (Z)
18' Musetti (P)
23' Musetti (P)
26' autogol (Z)
33' Pagnotta (rig.) (Z)
43' Musetti (P)
72' Perugi (Z)
Ammoniti:
Perugi (Z)
Filippi A. (P)
Mari (Z)
Lecchini (A)
Bagni (P)
Benvenuti (Z)
Manenti (P)
Recupero: 2'; 4'
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Pontremolese-Zenith Prato, Grassi: «Vince chi mostra più fame e voglia di
riscatto»
30/10/2021 16:52 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Alla vigilia del match tra Pontremolese e Zenith Prato, in programma domani alle 14.30 al "Lunezia", queste le dichiarazioni di mister Gianluca
Grassi:

"Gli aspetti positivi di questo inizio campionato sono sicuramente i sei punti in classifica e il fatto di aver condotto con un atteggiamento
adeguato le partite, fatto salvo il primo tempo contro la Lastrigiana. Sotto il profilo tecnico-tattico si può e si deve migliorare. Le diverse
assenze avute in questo inizio campionato non ci hanno permesso di mostrare in campo quell' identità di gioco chiara e definita sulla quale
stiamo lavorando e che sono convinto presto faremo vedere.

Le ultime due sconfitte consecutive e qualche infortunio di troppo, hanno creato un po' di turbolenza e apprensione in questa settimana.
Tuttavia gli allenamenti sono stati fatti con l'impegno massimo, da parte di staff e ragazzi, per preparare al meglio l'importante partita di
domenica. Dobbiamo scendere in campo agguerriti con l'unico obiettivo di fare una grande partita e far parlare il campo. Una vittoria ci
permetterebbe sicuramente di riprendere il nostro percorso con serenità ed entusiasmo.
Troveremo di fronte lo Zenith Audax, squadra altrettanto agguerrita e in difficoltà per diversi infortuni che hanno avuto in questo inizio di
campionato. Squadra che è stata costruita per vincere e che si trova al momento in una posizione di classifica di mezzo. Domenica chi mostra
più fame e voglia di riscatto vince e avrà una bella iniezione di fiducia per il proseguio".
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Un sabato luminoso e una domenica da dimenticare per le compagini azzurre
25/10/2021 14:05 - Il commento al campionato

Weekend calcistico nettamente double-face per le squadre azzurre impegnate nei campionati regionali e provinciali. Ad un sabato veramente
positivo sotto l'aspetto dei risultati fa da contraltare una domenica invece davvero mesta. A iniziare il valzer dei gol azzurri nel pomeriggio di
sabato è l'Under 15 del duo Leone-Grilli, che non ha davvero nessuna difficoltà nel derby contro l'Aulla Sport, con un 8-0 che non ammette
discussioni. In evidenza Alibejai con una tripletta e poi acuti di Mastrini, Pezzoni, Di Santo, Salvi e Scopis. Intanto, sul campo principale
contro il Don Bosco Fossone, la Juniores, dopo un primo tempo chiuso in vantaggio per il rigore di capitan Clementi (nella foto), arrotonda
il risultato nella seconda frazione sempre con un penalty del biondo centrocampista fivizzanese, una perla di Agolli su punizione e un bel gol
di bomber Luca Micheli. Finisce 4-0 e alla luce di quanto visto ancora più rammarico per i punti persi nelle prime due gare. La serata di
sabato si chiude con un'altra goleada (6-0) dell'Under 16 di De Biase-Balderi al cospetto di una Massese in partita solo nella prima frazione.
Strepitosa la prestazione di Ezzahouani, autore di una pregevole doppietta e di Ruggeri, che ci mette dieci minuti per timbrare una doppietta,
con Coduri che fissa il risultato con un fendente dal limite.

Ma il sabato purtroppo volge al termine e la domenica che si affaccia è subito avara di soddisfazioni. Un Under 17 molto rimaneggiata nulla
può a Lucca contro i ragazzi dell'Aquila Sant'Anna che si impongono facilmente per 4-1; di Confetti l'unica rete azzurra.

Perde anche l'Eccellenza contro la capolista Tau calcio. Dopo un primo tempo equilibrato, disturbato da un vento comunque ancora
accettabile, nella ripresa il rigore inventato dal direttore di gara indirizza il risultato verso la sponda lucchese. Gli infortuni di Giacomo Filippi e

Cargioli, le raffiche violente di vento contro e la qualità della squadra ospite nega poi la possibilità ai ragazzi di mister Grassi di imbastire una
reazione efficace e concreta.
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Non basta il cuore, al Lunezia passa il Tau
24/10/2021 18:12 - Eccellenza Toscana 2021/2022
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Non riesce a rialzarsi dalla sconfitta di domenica scorsa la Pontremolese, sconfitta quest'oggi per 1-0 tra le mura amiche dal Tau Calcio
Altopascio. Gli uomini di mister Cristiani, attualmente primi della classe in coppia col Signa, hanno saputo approfittare di un episodio quanto
meno dubbio in area di rigore, portandosi in vantaggio al 52' grazie alla rete dal dischetto di Mengali.
La Pontremolese, ancora in emergenza uomini, si è presentata con un 4-2-3-1 con Santini fra i pali, difesa a quattro formata da Manenti,
Filippi A., Menichetti e Mutti, coppia mediana Sbarra-Gabrielli e il trio Cargioli, Saia e Filippi G. alle spalle di Occhipinti.

Gli ospiti hanno risposto con un 4-3-1-2: Carcani in porta, Borgia, Mancini, Fedi e Quilici in difesa, il trio Antoni-Anzillotti-Pratesi a
centrocampo, Doveri sulla trequarti a sostegno della coppia d'attacco Benedetti-Mengali.

Primo tempo

Ospiti pericolosi al sesto minuto con una girata di testa di Benedetti su cross dalla bandierina di Anzillotti. La Pontremolese risponde dieci
minuti dopo con Occhipinti che riceve da Cargioli da rimessa laterale e fa partire un tiro cross che impegna Carcani. Al 17' ci prova Sbarra su
colpo di testa ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Al 35' squillo degli ospiti con una conclusione debole dalla distanza di Mengali. In
chiusura di primo tempo l'infortunio di Filippi Giacomo costringe Grassi al primo cambio obbligato di match: in campo al posto dell'esterno
azzurro va Tavaroni, con Cargioli che viene spostato sulla fascia opposta.

Secondo tempo
Al 47' ci prova subito il Tau con Benedetti il cui diagonale viene murato in corner. Al 50' botta di Doveri lanciato in profondità: grande qui la
risposta di Santini che poi si ripete con i pugni sul successivo corner. Al 51' l'episodio che decide la gara: l'arbitro vede un atterramento molto
dubbio: il presunto fallo è di Sbarra ai danni di Anzillotti (nell'occasione ammonito Manenti per proteste). Dal dischetto va Mengali che con il
destro trafigge Santini. Al 62' si ripete il centravanti amaranto, questa volta con un tiro dalla distanza: ancora attento Santini che si distende
alla sua sinistra e devia in calcio d'angolo. Un minuto dopo secondo cambio obbligato per Grassi: sospetto stiramento per Cargioli, al suo
posto entra Micheli. Al 69' occasione Pontremolese: Occhipinti apre per Saia che mette in moto Micheli, murato sul più bello da Mancini.
Quando ormai ci avviciniamo all'80esimo minuto di gioco Anzillotti da corner impegna nuovamente Santini. Grassi si gioca la carta Lecchini, in
campo al posto di Gabrielli. La partita sembra però decisa ed infatti gli uomini di Grassi, complice anche la stanchezza, non riescono più a
rendersi pericolosi. Il Tau gestisce bene il vantaggio negli ultimi minuti e al fischio finale porta a casa tre punti che al momento valgono il
primato in classifica.

IL TABELLINO

PONTREMOLESE-TAU CALCIO ALTOPASCIO 0-1

Pontremolese (4-2-3-1): Santini; Manenti, Filippi A., Menichetti, Mutti; Sbarra, Gabrielli (dal 78' Lecchini); Cargioli (dal 64' Micheli), Saia,
Filippi G. (dal 44' Tavaroni); Occhipinti. All. Gianluca Grassi.
Tau Calcio Altopascio (4-3-1-2): Carcani; Borgia, Mancini, Fedi, Quilici; Antoni, Anzillotti, Pratesi; Doveri; Benedetti, Mengali. All. Pietro
Cristiani.

ARBITRO: D'Orta di Pisa.

RETI: 52' Mengali (rig.)

AMMONITI: Filippi G. (P), Manenti (P), Occhipinti (P), Menichetti (P), Antoni (T), Doveri (T).

RECUPERO: 2'; 5'
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"Chi scenderà in campo suderà la maglia dall'inizio alla fine"
23/10/2021 18:06 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Alla vigilia della sfida tra Pontremolese e Tau Calcio, in programma domani, domenica 24 ottobre alle 15 allo stadio "Lunezia", queste le
dichiarazioni di mister Gianluca Grassi:
"Non è una sconfitta stagionale che ci può e ci deve condizionare nell'umore, anche perché sono trascorsi due mesi e mezzo dall'inizio della
preparazione e in questo periodo di tempo si è cercato di dare l'entusiasmo necessario per andare ad affrontare le partite di campionato in
modo positivo. L'umore quindi rimane buono ed anzi, l'approccio sbagliato alla partita di domenica scorsa ci deve dare quella forza di reagire
già a partire da domani contro il Tau. Mi aspetto dal gruppo squadra e da chi scenderà in campo una volontà di reazione. Affrontiamo una
squadra che ha ambizioni importanti di vittoria di campionato, ma so che chi scenderà in campo suderà dal primo all'ultimo minuto per riuscire
a fare una grande prestazione".
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Verso Pontremolese-Tau, il direttore Bertacchini: "Sarà una sfida
divertente, il pubblico venga a sostenerci"
23/10/2021 12:46 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Alla vigilia di Pontremolese-Tau Calcio il direttore tecnico Mauro Bertacchini è intervenuto ai microfoni della Gsd Pontremolese.

Direttore, come giudica questa partenza?
Avendo fatto sei punti in tre partite, sicuramente è stato un inizio positivo. La battuta d'arresto di domenica non ci voleva: non abbiamo
interpretato bene la gara, nel primo tempo soprattutto. Nella ripresa invece abbiamo dato bei segnali, ma non sono stati sufficienti. Comunque,
per le prime tre gare il risultato è soddisfacente e la classifica è buona.

Come ha risposto la squadra in settimana allo stop della scorsa domenica?

Dopo la partita l'umore non era certamente buono. In più abbiamo avuto qualche problema fisico, quindi abbiamo affrontato la partita di coppa
di mercoledì molto rimaneggiati. Tra l'altro i ragazzi della Juniores che sono stati inseriti per dare un po' di sostanza al gruppo hanno fatto
molto bene, e questa è una nota positiva. Per fortuna, poi, in questo fine di settimana abbiamo recuperato qualche elemento, dunque adesso
il morale è alto e penso che domenica faremo una partita di grande spessore.

Mister Grassi ha detto che è ancora presto per guardare la classifica: è d'accordo?

Sono d'accordo: non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo solo pensare di continuare a crescere, lavorare bene e recuperare gli
infortunati. Facciamo correre le altre, poi dopo ci prenderemo le nostre soddisfazioni.

Domenica arriva il Tau. Che partita sarà?

Una partita difficile contro una squadra organizzata e ben messa in campo. Cerchiamo di mettere in campo i nostri elementi più pronti,
fisicamente e mentalmente. Sarà una partita molto divertente, immagino, quindi spero che anche il pubblico sia presente, perché sei punti in
tre giornate sono un buon motivo per essere al campo a sostenerci.
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Coppa Italia Eccellenza, tante assenze nella sfida contro la Massese
20/10/2021 09:16 - Presentazione gare

Sarà una Pontremolese con tante assenze quella che scenderà in campo questo pomeriggio, alle 15, allo Stadio degli Oliveti di Massa. Dopo
la sconfitta casalinga per 3-1 contro la San Marco gli azzurri sono matematicamente fuori dalla Coppa Italia Eccellenza. Ancora in corsa
invece gli uomini di Gassani, che dovranno vincere con più di due gol di scarto per superare la San Marco nel triangolare. Massese che da ieri
può contare anche sul grande ritorno di bomber Yuri Papi, che dopo la parentesi con la Fezzanese ha scelto di vestire nuovamente la maglia
di casa.

Tante assenze, dicevamo. A partire dai lungodegenti Cattani e Scaldarella, out da inizio campionato, ai quali, nel corso delle ultime settimane,
si sono aggiunti Spagnoli, Musetti, Santini, Sbarra, Rossi e Saia. Indisponibili anche Occhipinti e Filippi Giacomo.

Una Pontremolese decimata, dunque, che si presenterà presumibilmente con tanti giovani in campo, in attesa di recuperare alcune delle sue
pedine per la gara di domenica contro il Tau Altopascio.
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Nel weekend calcistico splende la Juniores. Sconfitte per Eccellenza e Under
17
18/10/2021 14:33 - Il commento al campionato

Sorride solo la juniores nel weekend calcistico appena trascorso, con Eccellenza e Under 17 che devono cedere il passo a Lastrigiana e 
Lido di Camaiore, apparse onestamente superiori. A Camaiore un sabato pomeriggio scintillante per i ragazzi del duo Lazzerini-Folloni,
padroni del campo nella prima frazione e con una bella gestione del risultato (3-0) nella seconda parte della gara. E' sicuramente questo
l'atteggiamento che una squadra di ottimo livello come la nostra Under 19 deve avere in campo: determinazione, personalità e coraggio. Sugli
scudi Vicari (nella foto) con una doppietta e Micheli, autore di un gol dei suoi. Sabato prossimo si torna al Lunezia per affrontare il Don
Bosco Fossone.

Rammarico invece per la sconfitta casalinga dell'Under 17 al cospetto del forte Lido di Camaiore, apparso squadra di livello e che nei primi
minuti di gioco ha messo in difficoltà gli azzurrini, andando presto in vantaggio. Poi però la partita si è fatta più equilibrata, i nostri ragazzi
hanno avuto la possibilità di pareggiare su rigore, ma Venè si è fatto ipnotizzare dall'estremo ospite. Impegno anche nella ripresa, con i
ragazzi che ci provano ma devono subire il 2-0 sempre su rigore. Domenica prossima impegno a Lucca, sponda Aquila Sant'Anna.

Infine la sconfitta di Lastra a Signa per l'Eccellenza. La partenza di gara a rilento già vista a Montecatini e con il Castelnuovo questa volta
ha prodotto, visto il valore degli avversari, due reti sul groppone già dopo 15 minuti. Il solito Simone Occhipinti riapre il match (1-2) sul finire
di tempo, ma poi nella ripresa i locali controllano bene la gara, con gli azzurri che quindi devono annotare la prima sconfitta in campionato.
Ora due test molto significativi consecutivi in casa, con Tau e Zenith che ci diranno probabilmente a cosa aspireremo.
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«E' presto per guardare la classifica: cresciamo in termini di prestazione e
identità»
18/10/2021 09:24 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Al termine di Lastrigiana-Pontremolese (2-1), questo il commento di mister Gianluca Grassi:

"Abbiamo affrontato un avversario strutturato, che ci ha messo in difficoltà soprattutto sul fronte offensivo. Quello che dispiace è aver preso
due gol su qualche disattenzione, quindi aver subito dei cali di concentrazione. A inizio secondo tempo abbiamo provato a cambiare qualcosa
anche a livello di sistema di gioco e siamo riusciti a prendere più campo e ad avere quantomeno il pallino del gioco, purtroppo trovando poche
soluzioni per andare a far male alla squadra avversaria.
E' presto per guardare la classifica. Dobbiamo cercare di crescere in termini di prestazione, del nostro gioco, e di avere una migliore identità.
Già la prossima partita sarà importante per riscattarci nell'immediato".
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Sul terreno della Lastrigiana arriva il primo ko stagionale
18/10/2021 08:30 - Eccellenza Toscana 2021/2022

E' arrivata sul terreno sintetico dello stadio 'La Guardiana' di Lastra a Signa la prima sconfitta stagionale della Pontremolese. Messo da parte il
4-3-1-2 delle prime due gare di campionato, Grassi ha optato per un 3-5-2 con Gussoni tra i pali (infortunato Santini), difesa a tre formata da
Filippi A., Lecchin e Menichetti. A centrocampo il trio Sbarra, Cargioli e Gabrielli con Rossi e Mutti sugli esterni. In attacco Saia e Occhipinti.
4-3-1-2 invece il modulo della Lastrigiana di mister Rossano Bartalucci.

Avvio shock per la Pontremolese, sotto di due gol dopo appena quindici minuti con le reti di Bianchi e Francini. In chiusura di primo tempo ci
ha pensato Occhipinti ad accorciare le distanze approfittando di una mischia in area dopo una rimessa laterale. Il secondo tempo ha visto gli
azzurri prendere in mano il pallino del gioco, con la Lastrigiana che si è chiusa nella sua metà campo a difendere il risultato, ma senza riuscire
mai a far male davvero agli uomini di Bartalucci. Padroni di casa pericolosi in un paio di ripartenze, con l'estremo difensore azzurro Gussoni
abile a rispondere alle conclusioni di Bianchi e Del Pela.

Gli azzurri rimangono dunque a quota sei punti e scivolano al quarto posto in classifica, ma a una sola lunghezza di distanza da Lastrigiana,
Tau e Signa. Prossimo impegno quello di domenica prossima, 24 ottobre, quando al 'Lunezia' arriverà il Tau Calcio Altopascio.

IL TABELLINO

LASTRIGIANA-PONTREMOLESE 2-1

Lastrigiana (4-3-1-2): Fedele; Barzini, Calonaci, Biondi, Corradi; Lenzini, Francini, Leoncini (dall'86' Crini); Alecce (dal 74' Terzani); Bianchi
(dal 65' Silva Reis), Del Pela (dal 74' Calvetti). All. Rossano Bartolucci-
Pontremolese (3-5-2): Gussoni; Filippi A., Lecchini (dal 46' Filippi G.), Menichetti; Rossi (dal 46' Micheli.), Sbarra (dal 74' Manenti), Cargioli,
Gabrielli (dal 79' Bertolla), Mutti (dal 65' Gandolfi); Saia, Occhipinti. All. Gianluca Grassi.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo.

RETI: 10' Bianchi (L) 15' Francini (L), 42' Occhipinti (P)

AMMONITI: Sbarra (P), Bianchi (L), Saia (P), Filippi G. (P).
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Occhipinti fa splendere il weekend mentre Juniores e Under 17 sono beffate
nel finale
11/10/2021 15:34 - Il commento al campionato

Il weekend calcistico appena trascorso ha prodotto tutti e tre i risultati possibili per le nostre compagini impegnate nei tornei regionali. Ma c'è
di che recriminare per Juniores ed Under 17. Sabato pomeriggio a Lucca azzurrini beffati e raggiunti sul 2-2 al 94' con un rigore assegnato
molto, ma molto generosamente dal direttore di gara. Tavaroni (nella foto) con un gol lampo dopo 14 secondi porta subito avanti i nostri
ragazzi; la seconda rete di Zucconi sembra viatico per un bel pomeriggio, ma nella ripresa i locali accorciano, rimangono in dieci ma alla fine
ottengono il penalty che beffa i ragazzi di Lazzerini. Inizio di campionato non certo fortunato e altra trasferta alle porte per sabato prossimo a 
Camaiore.

Domenica mattina, sul campo di Remola di Massa, bella prova degli Under 17 del duo Musetti-Pina, che cedono per 2-1 al quotato 
Seravezza dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo con il solito Gaddari. Pareggio locale prima del 45' e poi anche qui un rigore
molto dubbio nel finale rende molto amara la trasferta. Da dire però che il Seravezza si è dimostrata squadra dal livello tecnico superiore.

Infine la franca vittoria dei ragazzi di mister Grassi in Eccellenza, con un mirabolante Occhipinti, che fa tris, prende il pallone e va a casa
con un cimelio in più nella sua già fornita bacheca. Due su due per gli azzurri e vetta della classifica, ma arriva ora il tempo degli esami più
duri, a partire dalla prossima trasferta a Lastra a Signa contro una squadra che ieri ha rimandato a casa il Montecatini con un risultato
tennistico.
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Pontremolese-Castelnuovo Garfagnana (3-0), Grassi: "Con il passare dei
minuti siamo cresciuti di livello"
10/10/2021 18:48 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Al termine della vittoria per 3-0 contro il Castelnuovo Garfagnana, queste le parole di mister Gianluca Grassi:

"Siamo partiti un po' contratti, forse anche un po' per la tensione per l'esordio casalingo, poi siamo riusciti a sbloccare il risultato con una palla
inattiva e il gol di Simone: da quel momento abbiamo iniziato a scrollarci la tensione ed anche a provare le giocate che prepariamo in
allenamento, crescendo di livello. Siamo riusciti a trovare il secondo gol con il rigore e quindi a rientrare nello spogliatoio a fine primo tempo
sul vantaggio di 2-0, cosa che ci ha permesso di gestire la partita in maniera intelligente, di rientrare in campo senza rischiare poi grosse
occasioni da parte degli avversari. Il terzo gol ci ha mandato la partita in discesa e siamo riusciti a controllarla per i venti minuti successivi".

Con la vittoria di oggi la Pontremolese fa 2 su 2 in questo esordio di campionato: "Un aspetto, questo, che fa crescere sempre di più
l'entusiasmo. Siamo contenti, ma consapevoli che siamo solo all'inizio, che la strada è lunga. Ora andremo ad affrontare una squadra
preparata, la Lastrigiana, che oggi ha vinto con un risultato largo".

Il mister ha commentato infine la tripletta di bomber Occhipinti: "Sono molto contento per lui. Il gol per un attaccante è fondamentale. Simone
si sta dimostrando un professionista, si allena bene, con voglia e intensità, e le prestazioni e i gol lo stanno ripagando a pieno".
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"Hat-trick" di bomber Occhipinti, Castelnuovo al tappeto
10/10/2021 17:47 - Il commento alla gara

PONTREMOLESE CASTELNUOVO G. 3-0

PONTREMOLESE: Santini, Rossi, Menichetti, Cargioli, Filippi A., Mutti (52 Manenti), Filippi Giacomo, Sbarra, Occhipinti, Saia (81 Lecchini),
Micheli (69 Bertolla). A disp.: Gussoni, Barontini, Zucconi, Vicari, Tavaroni. All. Grassi.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Pili, Giusti, Telloli (64 Magera) , Biagioni L., Biagioni R., Inglese, Casci (76 Orsetti) , Marganti G., Ghafouri
(52 El Hadoui), Piacentini, Galletti (52 Lucchesini). A disp. Papeschi, Bacci, Marganti M., Valiensi, Bucsa. All. Biggeri.

ARBITRO: Masi di Pontedera, assistenti Spinelli di Pistoia e Napolano di Empoli

RETI: 36, 45 (r) e 51 Occhipinti

AMMONITI: Mutti e Andrea Filippi (P), Giusti e El Hadoui ©

PONTREMOLI: Simone Occhipinti fa tris e la Pontremolese vince la sua seconda partita consecutiva, la prima fra le mura amiche, contro un
Castelnuovo Garfagnana che rimane invece a zero punti in classifica. Merito degli azzurri è stato aver sfruttato appieno le tre occasioni avute
nei primi cinquanta minuti di gioco e poi la bravura nellamministrare il risultato, concedendo solo un occasione ai gialloblù di Biggeri.
Formazione ospite che nella prima mezzora di gioco si è fatta rispettare, giocando alla pari e anche con una brillantezza maggiore in attacco,
anche se comunque sterile nelle conclusioni. La prima rete del bomber azzurro, su schema di rimessa laterale lunga di Andrea Filippi ed
incornata fatale del numero nove pontremolese ha messo la gara in discesa per i padroni di casa, che sul finire di tempo raddoppiano su
rigore, procurato dallottimo Saia, sempre con Occhipinti. Ad inizio ripresa il tris: angolo di Saia, respinta corta, fendente di Cargioli che trova
occhipinti sul secondo palo, tocco di interno e gol. Vane le proteste ospiti per un fuorigioco che non cè, evidenziato anche dalle riprese
televisive. Partita in ghiacciaia , con gli ospiti che provano un timido tentativo, ben controllato dai ragazzi di mister Grassi, soddisfatto a fine
gara per risultato e prestazione. Prossimo turno in trasferta contro la forte Lastrigiana, squadra di livello, costruita per stare nei piani alti della
classifica.
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Verso Pontremolese-Castelnuovo Garfagnana, Grassi: "Affronteremo una
squadra tosta"
09/10/2021 16:03 - Eccellenza Toscana 2021/2022

Alla vigilia della sfida tra Pontremolese e Castelnuovo Garfagnana, valevole per la seconda giornata di campionato Eccellenza Toscana
2021-22, queste le dichiarazioni di mister Gianluca Grassi:

"Il Castelnuovo Garfagnana è squadra tosta, esperta, composta da ragazzi che giocano insieme da tanti anni, ben organizzata e strutturata.
Dovremo essere forti fisicamente ed anche mentalmente, nel leggere i vari momenti della gara. Non sarà sicuramente una partita semplice.
L'umore della squadra è buono, l'obiettivo è dare continuità alla buona prestazione di domenica scorsa. È stata una settimana particolare,
perché avendo avuto mercoledì la partita di Coppa Italia, la preparazione della sfida di domenica si è ridotta praticamente ad una sola seduta
di allenamento. In ogni caso, i ragazzi ci hanno messo come sempre il massimo impegno. Per quel che riguarda gli assenti, sicuramente
mancheranno Gabrielli, squalificato, e Musetti, che ha riscontrato un acciacco fisico di entità non rilevante e dunque dovrà rimanere
precauzionalmente a riposo. Tolte queste due assenze, non ci saranno enormi variazioni negli interpreti rispetto a domenica scorsa. Il sistema
di gioco? Ci sono diverse possibilità. Abbiamo la fortuna di avere giocatori con caratteristiche che si adattano a moduli differenti".
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Il San Marco Avenza passa (3-1) al "Lunezia" contro i giovani azzurri
07/10/2021 09:04 - Il commento alla gara

Finisce 3-1 il recupero della gara di Coppa Italia contro il San Marco Avenza, che dedica la vittoria ad Egiziano Frediani, Direttore sportivo
tragicamente scomparso lunedì mattina. Mister Gianluca Grassi (nella foto) opta per un ampio turnover, lasciando in panchina Andrea e 
Giacomo Filippi, Saia e Occhipinti e dovendo rinunciare a Spagnoli, Scaldarella, Gandolfi e Cattani infortunati, Sbarra squalificato e 
Gavellotti ancora non rientrato, vara la linea verde con 6 fuoriquota iniziali e con 9 utilizzati in totale a fine match. Ottima la prima frazione per
gli azzurri, che sfruttano la poca verve dei locali, timidi e forse ancora scossi dal recentissimo lutto. Il gol di Manenti, con bella girata da
corner, è meritato per la mole di bel gioco espressa da Musetti & c. Ad inizio ripresa l'autogol sfortunato di Lecchini, i cambi preventivati di 
Musetti, Cargioli e Rossi ed un San Marco che si sveglia dal torpore, portano l'inerzia dalla parte rossoblù, con bei gol di Viti e Montecalvo
che fissano il risultato finale. Una sconfitta che elimina gli azzurri dal triangolare ma che fornisce allo staff ottime indicazioni sul valore
complessivo di una rosa mancante ad inizio gara di ben 10 potenziali titolari. Ora testa al campionato che ci vedrà ospitare domenica al 
Lunezia il Castelnuovo Garfagnana.
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Eccellenza e Under 17 ok, Juniores cede al Corsanico
04/10/2021 13:11 - Il commento al campionato

Due gioie ed un dolore per lesordio delle nostre tre compagini che disputano i tornei regionali, in questo primo weekend di ottobre. Sabato
pomeriggio inattesa sconfitta della Juniores di mister Lazzerini contro il Corsanico, squadra tosta che ha saputo approfittare delle occasioni
capitate mentre i nostri ragazzi, decisamente sottotono, le hanno sprecate, soprattutto nella prima frazione. Siamo certi che la squadra saprà
reagire e lo staff tecnico toccare i punti giusti per la pronta reazione sin dalla prossima giornata. Domenica mattina bella e convincente prova
dellUnder 17 del duo Musetti-Pina, che con una prova gagliarda e sfruttando la vena di Gaddari superano 3-2 un Castelnuovo Garfagnana
mai domo. Ottima la tenuta fisica grazie al grande lavoro di Prof. Fabrizio Chiolerio. Doppietta per il talentuoso trequartista azzurro, che
sbaglia anche un rigore sul 2-2. Ci pensa poi Confetti, con un tap-in di testa dopo una punizione di Preti respinta, a dare i primi tre punti di un
campionato che si annuncia molto difficile per la qualità degli avversari. Infine la franca vittoria per 2-0 dellEccellenza a Montecatini, con il
duo Occhipinti-Musetti sugli scudi, ma con tutta la squadra apparsa concentrata, determinata e in salute. Importante era iniziare bene, ma
ora alle porte cè già la gara di Coppa Italia di mercoledì alle ore 15,00 al Lunezia con il San Marco Avenza.
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Vince Giove pluvio, con il San Marco non si gioca
26/09/2021 16:06 - Il commento al campionato

E' durata pochi minuti la gara di Coppa Italia fra gli azzurri, oggi in arancione, ed il San Marco Avenza. Troppo intenso il temporale in atto sulla
città del libro perchè l'arbitro non decidesse la sospensione definitiva. La gara si recupererà mercoledì 6 ottobre con orario da stabilire.
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Finalmente si comincia !!
24/09/2021 10:06 - Presentazione gare

Ci siamo. Domenica al Lunezia, ore 15,00, comincia la stagione agonistica ufficiale 2021/2022 del nostro sodalizio. Coppa Italia di 
Eccellenza, con i nostri ragazzi impegnati contro il San Marco Avenza nel secondo turno del triangolare, dopo che la prima gara fra avenzini
e Massese è terminata 0-0. Poi, nel weekend successivo, 2-3 ottobre, oltre che allinizio del campionato di Eccellenza sono previste le
partenze di Juniores Regionali (in casa contro il Corsanico) e Allievi Under 17 regionali (in casa contro il Castelnuovo Garfagnana).

Per quanto riguarda la formazione di mister Gianluca Grassi, un precampionato fra luci ed ombre, con diversi infortuni che hanno
palesemente condizionato il lungo percorso di preparazione e che purtroppo non hanno ancora avuto fine. Squadra che presenta dieci volti
nuovi, molti di cui giovani di belle speranze e che già hanno fatto vedere di possedere doti importanti per fare bene in un torneo difficile come
quello di Eccellenza.

In attesa dunque del rientro di giocatori importanti, domenica mister Grassi sarà obbligato alla linea verde con diversi fuoriquota in campo, che
siamo certi però daranno il massimo per ben impressionare il tecnico, la dirigenza ed i tifosi che speriamo siano numerosi sulle tribune del
Lunezia. Dirigerà lincontro il Sig. Cremonini di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Cacelli e Mangini di Livorno.
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Il ringraziamento del Presidente Aprili
01/07/2021 09:40 - News Generiche

Finisce una stagione davvero mai cominciata. Il Presidente Piergiorgio Aprili ringrazia con una nota:

"Carissimi amici del pianeta bianco/azzurro, siamo giunti al termine di una non stagione molto complicata, figlia di quella precedente, con il
Covid che non ci ha consentito di disputare la fase agonistica, lasciandoci praticamente solo pochi mesi di attività in cui abbiamo cercato di
fare il massimo del minimo consentito.
Ci affacciamo quindi alla nuova stagione ottimisti e fiduciosi come sempre, consapevoli della situazione che stiamo vivendo, ma con la
speranza che finalmente il percorso agonistico possa avere continuità e terminare normalmente.
La società, con la conferma di Oreste Petrucci e Maurizio Giuntini e larrivo di Mauro Bertacchini, ha dimostrato che il progetto è importante,
non si ferma e prosegue con basi ancor più solide su cui fondare un futuro che speriamo ci regali tante soddisfazioni, dalla Prima Squadra in
Eccellenza al Settore Giovanile e alla Scuola Calcio Élite.
Colgo loccasione per ringraziare tutti della disponibilità avuta nella faticosa ripresa dellattività, dal mese di aprile fino ad oggi, lavoro molto
importante per per permettere ai ragazzi di riprendere lattività motoria, tenere unite le fila e non disperdere quanto di buono fatto fino alla
scorsa stagione.
Personalmente e da parte di tutto il Direttivo, a cui si è aggiunto un giovane molto motivato come Francesco Leoncini, cè la convinzione di
lavorare molto seriamente e duramente per tentare di raggiungere obiettivi ambiziosi e importanti per una Società, una Città ed un Territorio
che abbiamo nel cuore.??
Ancora grazie a tutti con una particolare menzione per la nostra straordinaria Cri???
Ci vediamo in campo??????
Piergiorgio
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