
Campionati

Il Vallicisa si aggiudica la finale playoff e sale in
seconda categoria
18-06-2012 08:48 - Le gare

VALLICISA - FILVILLA  2-1 (dts)

Il Vallicisa vince la finale dei playoff contro il Filvilla dopo i tempi supplementari. I novanta minuti
erano terminati sul risultato di 1-1 dopo le reti di Gallucci e Caroli. Sul finire del secondo t.s. la rete
della vittoria di Luppi.
E' giunta l'ora quindi, dopo il bel duello in campionato, le "acidità" delle ultime giornate e gli sfottò dopo
il nostro trionfo, di rendere il giusto tributo alla squadra valligiana che dopo la beffa della scorsa
stagione ha finalmente raggiunto l'obiettivo della promozione in seconda categoria. Sicuramente la
delusione di aver perso il campionato, e contro una "concittadina", è stata cancellata dalla vittoria in
coppa e da quella in questa finale, un evento straordinario per la categoria in considerazione
dell'ambiente in cui si è giocato, in uno stadio meraviglioso con le tribune gremite di gente.
Arrivederci dunque a settembre, quando le nostre "lame" si incroceranno di nuovo per la coppa
Toscana, rinnovando una rivalità che speriamo sia si anche dai toni accesi, sia in campo che fuori ma
che, come è avvenuto in questa stagione, termini subito dopo la fine delle ostilità, come è giusto e
sportivo che sia. 
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1a FESTA DELLO SPORT (15-16-17 giugno 2012)
15-06-2012 12:14 - News Generiche

Comicia stasera in Piazza della repubblica la prima festa dello sport, patrocinata dal comune
di Pontremoli in collaborazione con l'Unione veterani dello sport e alcune delle associazioni
sportive della nostra città. La nostra società organizzerà la serata di sabato: alle 18,00 è previsto
un dibattito che coinvolgerà società, federazione e UVS sul tema del futuro del calcio locale ed
a seguire una premiazione per le società pontremolesi che si sono messe in evidenza in
questa stagione calcistica. 
		



Grazie a tutti per la meravigliosa stagione...
04-06-2012 09:31 - Le gare

....siete stati fantastici !!!!!
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Il Vallicisa "doma" il Fossone e blinda il secondo
posto, sperando che la Fivizzanese....
29-05-2012 13:40 - Il commento al campionato

Il Vallicisa, al termine di un match tirato, batte il Fossone, che finisce la gara in nove, e lo supera in
classifica. Ora il secondo posto per la truppa di Albareni dovrebbe essere in cassaforte perchè
l'ultima di campionato ad Albiano non dovrebbe riservare sorprese.
Una posizione molto importante in chiave playoff, che consentirà ai valligiani di avere molti vantaggi
sia negli spareggi che per un eventuale ripescaggio. A dire il vero per il Vallicisa c'è ancora la
speranza di poter agganciare la nostra compagine per potersi giocare lo spareggio per la vittoria del
torneo; la Fivizzanese, infatti, con una vittoria nella sfida di domenica prossima finirebbe in terza
posizione ed avrebbe il vantaggio di giocare in casa la semifinale e con il favore di due risultati utili
su tre. E' logico che gli azzurri di Bertoli possano anche pensare a questo obiettivo ma è chiaro
anche che dovranno giocare una partita che non pregiudichi l'economia dei playoff; perdendo la
gara di Groppoli potrebbero ritrovarsi quinti, dovendo spareggiare poi proprio con il Vallicisa a
Succisa, campo non amato e mai violato da nessuna squadra in questo campionato. Intanto il
Filvilla è ad un solo punto dalla matematica partecipazione agli spareggi mentre l' Attuoni Avenza
spera che i cugini dell' Oratorio Don Bosco facciano loro un bel regalo battendo proprio i
lunigianesi per consentire il sorpasso in classifica. E' vero che esiste un ricorso che potrebbe
penalizzare la squadra di Villafranca ma probabilmente i tempi della decisioni saranno lunghi ed
eventuali condanne dovrebbero comunque riguardare il prossimo campionato.
		



Titolo e promozione nel mirino
28-05-2012 09:01 - Le gare

Nella foto Amhed El Attifi, autore di una tripletta

Il poker a Pallerone e la vittoria del Vallicisa contro il Fossone ci permette di essere ad un solo
punto dal trionfo nel campionato di terza categoria. Punto che dovrà essere ottenuto però in una
partita delicatissima, contro una Fivizzanese che con una vittoria si porterebbe in terza posizione,
avendo poi la possibilità di sfidare il Fossone in casa e con due risultati su tre a disposizione. 
La partita del "Lombardi" è stata risolta grazie ad una tripletta di El Attifi ed ad un acuto di Cocchi.
Due i rigori accordati dall' arbitro : netto il primo per atterramento di Pinzuti mentre il secondo è
apparso un regalo del direttore di gara, forse innervosito dalle reiterate proteste locali per
l'espulsione, peraltro sacrosanta,del loro portiere dopo una punizione per fallo da ultimo uomo. La
seconda espulsione nelle file granata ha chiuso definitivamente la contesa permettendo ai rossoblù
di incrementare il punteggio in contropiede. A fine match orecchio teso al finale di gara di Succisa
con la speranza di un gol in extermis del Fossone che però non è arrivato. Festa, dunque, speriamo
solo rimandata a domenica prossima a Groppoli quando affronteremo la Fivizzanese. 
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Sprint finale
25-05-2012 12:31 - Presentazione gare

Nella foto "The president", Gregorio Petriccioli

Ultima curva. Finalmente questa lunghissima maratona che è stata il campionato di terza categoria
sta imboccando il rettilineo finale. E noi siamo in testa, con la fattiva possibilità di arrivare primi al
traguardo. Dopo un avvio incerto, la nostra corsa ha avuto una prima impennata ad inizio girone di
ritorno ma poi una brusca frenata sembrava averci fatto perdere certezze e possibilità di competere
per il primato. Nelle nostre "corde" però sapevamo di avere le doti per poter recuperare il terreno
perso e dopo una serie di grandi prestazioni e di vittorie importanti e grazie, onesto ammetterlo,
anche ad una frenata delle nostre migliori avversarie, siamo riusciti a tornare davanti a tutti.
La partita di domenica presenta, oltre alla logica difficoltà che ogni gara porta in dote, anche il rischio,
di natura psicologica, di prestare troppa attenzione a quel che avverrà a Succisa nella sfida fra le
nostre inseguitrici. Dovremo essere bravi, oltre a giocare in maniera decisamente più costruttiva che
con il Paradiso, a concentrarci esclusivamente nella nostra contesa, lasciando per il finale di gara le
valutazioni sull'altro incontro. Non abbiamo alternative ad una vittoria che potrebbe già regalarci il
titolo e comunque metterci sempre in prima fila per acquisirlo la domenica successiva. 
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Soli in vetta dopo il pari nel big-match. Filvilla
"profumo" di playoff.
22-05-2012 10:47 - Il commento al campionato

Inutile negarlo, il pari fra Fossone e Fivizzanese, due delle nostre avversarie nella lotta al titolo, era
il risultato che speravamo uscisse dalla contesa; così è stato ed ora ci ritroviamo con due punti di
vantaggio sui carrarini a due turni dal termine del campionato. Un vantaggio importante ma non
decisivo, che dovrà essere difeso a denti stretti nelle prossime due gare con Palleronese e
Fivizzanese. Il Fossone mantiene  la seconda piazza, comunque molto importante in chiave
playoff, sperando di fare il colpaccio domenica a Succisa e confidando in un nostro stop nelle
prossime partite per poterci superare o almeno raggiungere. Il Vallicisa passeggia a Soliera e si
mantiene a tre punti di distanza: le speranze di primo posto sono legate ad un successo contro il
Fossone ed ad una nostra brusca frenata mentre un pareggio potrebbe regalare già domenica il
titolo alla nostra compagine in caso di vittoria a Pallerone. La Fivizzanese è ormai tagliata fuori dal
discorso primo posto è ora l'obiettivo per la squadra di Bertoli è la difesa del quarto posto con
magari un tentativo, se ci fosse la possibilità, di scalare almeno una posizione.
Il Filvilla ormai è ad un passo dagli spareggi: la vittoria con il San Vitale ed il pareggio dell' Atletico
Massese permette agli aranciongialloneri di "vedere" i playoff. Il turno casalingo con il Gassano e la
trasferta con l' Oratorio Don Bosco dovrebbero permettere ai fratelli Caldi & c. di ottenere quei
quattro punti necessari per tagliare l'agognato traguardo.
		



Tutto nei nostri....piedi
21-05-2012 14:02 - Il commento alla gara

Ma forse sarebbe più corretto rimettere le nostre possibilità di vincere il campionato alla fascia
"celebrale" dei nostri effettivi, capaci di rendere "semplici" impegni sulla carta proibitivi e
maledettamente "complicati" quelli con compagini a distanze siderali in classifica. Dunque questione
di "testa" più che fisico-tecnico-tattica: quella non è mai stata in discussione perchè la qualità dei
nostri giocatori è indubbia ma deve essere giocoforza sempre supportata da un adeguato impegno
caratteriale onde evitare figuracce come quelle di sabato scorso. Vogliamo però non essere troppo
critici perchè siamo nel punto cruciale di una stagione che comunque è stata molto pesante e lunga
e il giocare una partita sulla carta "facile" dopo aver superato con successo impegni difficili e
determinanti può aver contribuito alla prova non esaltante con il Paradiso.
Siamo certi che questa prova "appannata" servirà da stimolo per affrontare con la gagliardia giusta la
gara con la Palleronese, match che potrebbe regalarci già titolo e promozione o in alternativa essere
il trampolino di lancio per l'ultimo impegno casalingo con la Fivizzanese.
		



Abbiamo vinto, con calma ma abbiamo vinto
19-05-2012 19:38 - Le gare

Nella foto Guido Cocchi, autore del gol

I rossoblù battono di misura il modesto Paradiso al termine di una gara non certamente esaltante.
Pur rimarcando il fatto che Fiorini non ha mai dovuto compiere alcun intervento di rilievo e la nostra
difesa non ha praticamente mai rischiato, c'è da sottolineare la prova "sonnolenta" della nostra
compagine che nel primo tempo sbaglia un rigore con Uberti, va in vantaggio con il solito Cocchi e
poi amministra, forse anche troppo, in minimo vantaggio. Probabilmente questa prova opaca ci
mettera sull'attenti per la prossima trasferta con la Palleronese, che andrà affrontata certamente con
più "verve" per non inacappare in brutte sorprese.
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Dritti alla meta
17-05-2012 14:09 - Presentazione gare

Nella foto Ahmed El Attifi, per lui un turno di squalifica

E' difficile in questi giorni tenere a bada l'"elettricità" positiva che tutto l'ambiente rossoblù sta
sprigionando. Dopo il derby di ritorno, perso malamente, sembrava tutto finito ed invece grazie ad
una ritrovata condizione psico-fisico-tecnica ed anche, bisogna ammetterlo, ad un imprevedibile
crisi di risultati del Vallicisa e ad un rallentamento del Fossone,a cui abbiamo rimontato
rispettivamente 11 e 5 punti, siamo riusciti a riagguantare la vetta che sembrava perduta. Una
striscia positiva impressionante: 8 vittorie ed un pareggio, con 28 reti all'attivo e 5 subite; e se non ci
fosse stato il beffardo pareggio con il Fossone ora forse saremmo qui alla vigilia dei festeggiamenti
per la promozione in seconda categoria. Forse però proprio quella "beffa" ci ha caricato in modo
adeguato e spinto verso le grandi prestazioni di queste ultime giornate. Però ancora nulla è deciso,
ne certo, abbiamo sulla carta e nelle nostre "corde" la possibilità di arrivare alla sfida con la
Fivizzanese ancora in testa al torneo. Se poi suggelleremo questo grande momento, vincendo
anche quell'importante sfida ed il Fossone sarà stato fermato in uno dei prossimi scontri diretti,
avremo meritato ampiamente di festeggiare; se invece, pur facendo il massimo il Fossone sarà stato
al nostro pari, giusto che sia uno spareggio a scegliere la regina del campionato di terza categoria.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Un triste saluto
16-05-2012 10:11 - News Generiche

Ci ha lasciato, nella giornata di lunedì, a soli 59 anni, Giuliano Toma, amico nostro e del calcio
pontremolese in generale. Storico gestore della stazione di servizio AGIP ed ex dirigente del GSD
Pontremolese, Giuliano è stato comunque sempre vicino a tutte le realtà calcisitiche della nostra città,
contribuendo in modo fattivo al loro sostentamento. Moltissimi dei nostri giocatori lo hanno avuto
come dirigente e ci è sembrato giusto mandargli un ultimo saluto. Alla sua famiglia le più sentite
condoglianze da parte di tutti i componenti della nostra società. 
		





Marcia spedita in vetta. Filvilla trema ma è ancora
quinto.
15-05-2012 13:51 - Il commento al campionato

Ancora quattro vittorie per le squadre impegnate nella volata per vincere il campionato di terza
categoria. Molto netta la nostra affermazione, frutto di una partita in linea con le precedenti
esibizioni dei rossoblù, squadra determinata sin dalle prime battute a far valere la propria forza,
sorretta da una condizione fisica davvero ottimale. Dal punto di vista psicologico il pareggio con il
Fossone, maturato al sesto minuto di recupero, è servito a caricare a mille Baldini & C. che dopo
quella "beffa" hanno raccolto quattro vittorie consecutive, di cui tre trasferte, segnando 15 reti e
subendone solo 2, raggiungendo la vetta della classifica, in rampa di lancio per la vittoria finale.
Vincono anche Fossone, Fivizzanese e Vallicisa, come da pronostico, lasciando immuatata la
vetta della classifica; saranno dunque i prossimi tre turni e gli scontri diretti a decidere le sorti del
torneo, anche se non è così remota la possibilità di uno spareggio.
Il Filvilla, al termine di un derby sottotono, riacciuffa il pareggio su rigore a pochi minuti dal termine
e ringrazia l' Atletico Massese, che vince nettamente ad Avenza contro l' Attuoni consentendo
agli aranciongialloneri di restare in quinta posizione. Lotta playoff che numericamente riguarda
ancora quattro squadre ma la logica ed il calendario limitano la contesa a Filvilla e Atletico
Massese, separate da un solo punto; per Attuoni Avenza e GSD Pontremoli speranze
praticamente nulle, salvo un clamoroso harakiri delle squadre che le precedono.
Infine la prima sentenza "matematica", per quel che vale a tre giornate dal termine e per due
compagini che probabilmente si giocheranno il titolo sino all'ultima giornata: Atletico Pontremoli e
Fossone sono sicure almeno della quinta posizione in quanto possono essere raggiunte solo dall'
Atletico Massese che però è in svantaggio negli scontri diretti con entrambe le squadre; 
		



Rossoblù senza freni
14-05-2012 08:51 - Le gare

Nella foto Luca Baldini, autore di un gol da cineteca

I nostri ragazzi fugano i timori della vigilia e superano nettamente il Marina di Massa restando in
vetta alla classifica. La partita, dopo un inizio equilibrato, è stata dominata dalla nostra squadra, che
si è portata in vantaggio dopo 10 minuti di gioco con un tocco sottomisura di El Attifi dopo una
respinta del portiere avversario. Il raddoppio di Cocchi al 16' direttamente da calcio d'angolo e il tris
di Baldini al 21' con un bel diagonale a incrociare chiudono di fatto la contesa. Nella ripresa da
segnalare lo strepitoso acuto di Luca Baldini che da 40 metri raccoglie un rinvio di Taricco e trova
al volo una meravigliosa traiettoria che si infila in porta fra lo stupore e l'ammirazione generale,
anche fra gli avversari. 
Questo risultato, frutto di una partita giocata con il piglio e la determinazione delle ultime uscite, ci
potrebbe consentire di arrivare ancora in vetta alla vigilia della partita finale con la Fivizzanese, in
quanto i prossimi due avversari (Paradiso e Palleronese), se affrontati con questo spirito,
sicuramente non possono legittimamente, con tutto il rispetto, rappresentare un ostacolo difficile da
superare.
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Marina di Massa "casello" per il titolo 
10-05-2012 13:06 - Presentazione gare

Nella foto Francesco Gnetti

Squadra temibile, trasferta insidiosa. Il Marina di Massa visto all'andata al "Pineta" è sembrata
compagine vera, con buona ossatura di gioco ed individualità interessanti, Manfredi su tutti; il girone
di ritorno della squadra marinella non è stato però all'altezza di quello d'andata e dopo la finale di
coppa persa nettamente contro il Vallicisa la formazione biancazzurra ha perso lo smalto iniziale e
perso il treno per gli spareggi promozione. Noi però non dobbiamo fidarci, scendiamo a Marina di
Massa con il piglio visto ad Avenza e con l' Atletico Massese. Siamo consapevoli che una vittoria
ci consentirebbe molto probabilmente di arrivare alla sfida dell'ultima giornata in casa con la
Fivizzanese ancora in testa al torneo. E' un occasione troppo ghiotta per non mettere in campo
sabato tutta la determinazione possibile per arrivare a tre punti fondamentali e per imboccare l'
"autostrada" giusta per giungere al traguardo che tutto l'ambiente rossoblù sogna.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Poker di vittorie per il vertice. Filvilla, finalmente zona
playoff. GSD Pontremoli, sconfitta decisiva ?
08-05-2012 10:51 - Il commento al campionato

A quattro giornate dal termine la lotta per il titolo vive una giornata di "stallo"; le prime quattro della
classifica vincono tutte lasciando tutto immutato: il Fossone, come da pronostico, "scherza" con il
Paradiso mentre i rossoblù superano con disinvoltura l'ostacolo A.Massese, dimostrando di essere
in condizioni ottimali per la volata finale. Vincono con più patemi del previsto Vallicisa e
Fivizzanese, ma in questo momento della stagione le vittorie sono "manna" in qualsiasi modo
arrivino. Lotta serrata, dunque, che probabilmente si deciderà con i tre scontri diretti delle prossime
giornate, Fossone-Fivizzanese (32a), Vallicisa-Fossone (33a) e A.Pontremoli-Fivizzanese(34a),
sempre "al netto" di eventuali risultati a sorpresa nelle sfide a compagini senza più motivazioni di
classifica.
Il Filvilla batte l' Attuoni Avenza al termine di una partita al cardiopalma e raggiunge finalmente la
quinta posizione, predellino su cui si era issata solo ad inizio torneo e che poi aveva perso quasi
immediatamente. Ora il raggiungimento degli spareggi dipende solo dalle prestazioni dei fratelli
Caldi & c. anche se molto importante sarà la sfida di sabato con un GSD Pontremoli che nel derby
interno con il Barbarasco getta alle ortiche la ghiotta possibilità di restare a contatto con i cugini
aranciongialloneri. Ora servirà un altro miracolo alla truppa di Roberto Neri per raggiungere la zona
spareggi dopo che una grande rimonta nel girone di ritorno aveva lasciato grandi speranze al
sodalizio azzurro.
		



Un Atletico con i fiocchi
06-05-2012 15:52 - Le gare

Nella foto Niccolò Toninelli, autore del primo gol

I rossoblù vincono la difficile sfida contro l' Atletico Massese con il classico risultato all'inglese.
Partita bella e ben giocata da entrambe le compagini. I nostri ragazzi hanno avuto il merito di
giocare una partita esemplare dal punto di vista difensivo e di sfruttare le occasioni capitate. Dopo
un buon inizio ospite, l'Atletico comincia a prendere in mano le redini del gioco, cominciando a farsi
vedere dalle parti di Grossi. Il risultato lo sblocca Toninelli con un fendente dal limite su cui però
l'estremo ospite non è esente da colpe. Il portiere bianconero si riscatta poco dopo parando bene a
Bellotti un penalty concesso per un fallo di mano non nettissimo da parte di un difensore ospite. La
difesa rossoblù contiene bene la reazione dell' A.Massese ed è Cocchi dopo una bellissima azione
in area che porta il risultato sul 2-0.
Nella ripresa i bianconeri provano a cercare la rete che riapra la contesa ma Lecchini coadiuvato
dagli ottimi Mariani e Ribolla non concede spazi agli avanti avversari. A venti minuti dal termine
l'A.Massese rimane in dieci uomini e la partita praticamente non ha più nulla da dire.
Vittoria importante, che ci mantiene in vetta e che ci consente di guardare al futuro con ancor più
ottimismo.
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Non mollare la presa
04-05-2012 13:33 - Presentazione gare

Nella foto Damiano Pettazzoni, rientrato dopo un fastidioso infortunio

Sarà dura. Conosciamo bene il valore dell'avversario di domani, squadra che ha vinto molto e perso
troppo, compagine senza via di mezzo, che deve solo ad una "sventura" chiamata Soliera il fatto di
non essere oggi a braccetto con noi ed il Fossone.
Ma ora stiamo bene di gambe e di testa, siamo consapevoli della nostra forza e anche che in
queste due prossime giornate ci giochiamo molto delle possibilità di chiudere in testa questo
campionato. Questo tipo di partite non le abbiamo mai sbagliate dal punto di vista dell'approccio e
domani pomeriggio avremo molte più possibilità se continueremo a farlo. Forza ragazzi, è il momento
decisivo della stagione, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e non molliamo la presa, decisi e detrminati
come non mai.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Un poker per il primato
03-05-2012 08:24 - Le gare

Nella foto Luca Baldini, per lui doppietta ed assist

I rossoblù non falliscono l'occasione per raggiungere il Fossone vincendo nettamente a Fivizzano
contro il Soliera. Partita che i nostri ragazzi hanno sempre tenuto in pugno, portandosi già sul 2-0
nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Micheloni e Pinzuti.
Nella ripresa la doppietta di Luca Baldini, autore di un gran match, definisce il risultato finale.
Grande soddisfazione negli spogliatoi per aver riacciuffato finalmente la prima posizione; primato
che era stato raggiunto alla 19a giornata ma che un' immediata crisi di risultati ci aveva subito tolto.
Adesso ci vorrà un finale di torneo con i fiocchi per mantenerci in vetta, sperando che il Fossone
perda qualche colpo. 
		



Un grazie a....
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Vogliamo il primo posto
02-05-2012 10:39 - Presentazione gare

Nella foto Lorenzo Forni

Sappiamo benissimo che, almeno dal punto di vista dello sviluppo del gioco, sarà difficile ripetere
stasera a Fivizzano contro il Soliera la stupenda gara di sabato scorso. Il terreno dello stadio dove
ci esibiremo non è esattamente l'ideale per esprimersi al meglio dal punto di vista tecnico, però la
nostra squadra è nettamente superiore all'avversario e questo non è assolutamente il momento per
perdere punti pesanti per strada, tanto più che una vittoria ci consentirebbe di raggiungere in vetta il
lanciato Fossone. Occasione troppo ghiotta per non mettere in campo tutta la voglia e la
determinazione possibile per cercare di avere la meglio su di una squadra che comunque ha fatto
"piangere" due volte una compagine forte come l' Atletico Massese. Quindi, stasera, cervello,
cuore e gambe a mille per meritarci di continuare a credere nel nostro sogno di vincere questo
bellissimo campionato.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Lotta serrata 
30-04-2012 12:36 - Il commento al campionato

L'impresa della "Covetta" ci consente di poter aspirare a pieno titolo alla vittoria di questo
campionato; titolo che probabilmente ci contenderemo con Fossone, Vallicisa e Fivizzanese
mentre l' Attuoni Avenza, atteso da un ciclo terribile, dovrà lottare con i denti per mantenere la zona
playoff, insidiata da Filvilla, GSD Pontremoli ed Atletico Massese. Mercoledì il recupero delle gare
perse in occasione del lutto per Piermario Morosini ci darà un quadro più preciso della situazione in
testa al torneo ma, sulla carta, Atletico Pontremoli, GSD Pontremoli ed Atletico Massese
partono favorite nei confronti di Soliera, Palleronese ed Oratorio Don Bosco. Se il pronostico
fosse rispettato la classifica si accorcerebbe ulteriormente, rendendo ancora più appassionante ed
incerto questo finale di stagione.
		



Un Atletico a cinque stelle
30-04-2012 08:43 - Le gare

Nella foto Guido Cocchi, splendido protagonista con una doppietta ed un rigore procurato

I rossoblù sbancano Avenza al termine di una prestazione veramente maiuscola, condita da bel
gioco e gol. Pur andando in svantaggio, Lecchini & c. sono riusciti a ribaltare il risultato già nel primo
tempo con un rigore di Bellotti per atterramento dello scatenato Cocchi e una rete sottomisura di
Mancini dopo un calcio d'angolo "spizzato" da Pinzuti. Nella ripresa la difesa rossoblù contiene
bene il poderoso attacco dei locali giungendo alla terza rete con Cocchi in contropiede. Ad un
quarto d'ora dal termine Sozzi si divora la possibilità di chiudere il match e, come accade spesso nel
calcio, veniamo puniti con la rete che riapre la contesa. Ci pensa il portiere locale, con una
clamorosa ingenuità, un fallo in area a palla lontana, a regalarci un nuovo rigore che Bellotti
trasforma per il 4-2. Nel finale Cocchi arrotonda il risultato dopo un bel contropiede di Micheloni.
Grandi festeggiamenti al fischio finale per una vittoria molto importante che ci consente di affrontare
il recupero di mercoledì con il Soliera con la possibilità di agganciare il Fossone in testa al
campionato.
		



Un grazie a....

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



Ad Avenza senza paura
27-04-2012 10:56 - Presentazione gare

Nella foto Alessandro Lucii, al rientro dopo la squalifica

I nostri ragazzi si apprestano a giocare una partita fondamentale per il loro campionato; alla
"Covetta" ci attende un avversario forte e motivato che, come del resto noi, vuol tentare di vincere
questo appassionante torneo di terza categoria. Si affrontano il miglior attacco (82 reti) e la miglior
difesa (17 gol subiti), ma sappiamo come spesso questi dati sfuggano alle "strane" regole del
calcio giocato; la dimostrazione è palese nella partita di andata, finita 4-0 per i nostri colori, dove il
rendimento dei migliori reparti delle due squadre si è invertito. Probabilmente il risultato della partita
influirà nell' economia della lotta al primato mentre non dovrebbe essere comunque decisivo in
chiave playoff, essendo le due compagini sicuramente in ogni caso in grado di centrare l'obiettivo
degli spareggi.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Fossone e GSD Pontremoli "bruciano" Atletico
Massese e Vallicisa. Vittorie di massa per le altre
contendenti.
26-04-2012 12:58 - Il commento al campionato

Il Fossone supera nettamente l' Atletico Massese e si conferma in vetta, relegando la squadra di
Nepori fuori dalla zona spareggi. Tira aria di crisi in casa bianconera : ormai virtualmente fuori dalla
lotta per il primato, sarà dura, vista anche la concorrenza, agganciare il treno dei playoff per cercare
di inseguire il sogno promozione. Inarrestabile invece la marcia del Fossone che si candida ora
come prima favorita per la vittoria del torneo in virtù di una condizione psico-fisica invidiabile.
Derby vibrante, anche troppo, al "Pineta", dove il team di Roberto Neri si aggiudica il match dopo
una vera altalena di emozioni. Pur privi di due elementi fondamentali come Biggi e Tosi la squadra
azzurra si è confermata come una delle squadre più in forma del momento, rientrando così a pieno
titolo nella corsa alla promozione.
Per il Vallicisa un'altra battuta di arresto che la mette in una posizione di classifica mai avuta in
questo campionato. Il girone di ritorno della squadra di Albareni non è stato certo all'altezza delle
prime 15 giornate, anche se il calendario della fase finale potrebbe dare una grossa mano a
Fontana & c.
Le altre contendenti vincono tutte : scontati gli acuti di Filvilla ed Atletico Pontremoli mentre
Fivizzanese ed Attuoni Avenza vincono sui difficili campi di San Vitale e Barbarasco restando in
ottima posizione di classifica.
		



Vittoria senza affanni
26-04-2012 09:16 - Le gare

Nella foto Lorenzo Bergamaschi, per lui una rete

I rossoblù vincono agevolmente nella trasferta di Albiano per 4-0. Le reti portano la firma di
Bergamaschi, Cocchi, Uberti e Baldini. Partita a senso unico contro un avversario che non ha
mai impensierito la nostra difesa. Con questi tre punti ci manteniamo in zona primato, in attesa
dell'importante sfida di sabato prossimo.
		



Un grazie a....

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



Presentazione 28a giornata
24-04-2012 14:34 - Presentazione gare

Da www.dilettanticalcio.it
Turno che si svolgerà interamente il 25 aprile:
SOLIERA (23) - MARINA DI MASSA (46) , ore 15,30, ORATORIO DON BOSCO (31) - PARADISO
(8) ,ore 18,15 e GASSANO (20)-PALLERONESE (13) , ore 18,30, sono le tre gare senza interessi
di classifica.
Turno soft per ATLETICO PONTREMOLI (55) , in visita al fanalino di coda ATLETICO ALBIANO
(6) ,ore 15,30 e per il FILVILLA (52) che invece alle ore 20,30 al "Bottero" riceverà la MELARESE
(24) ; gare che dovrebbero permettere alle due compagini di mantenersi in piena corsa per i
rispettivi obiettivi, di primato per i pontremolesi e di zona playoff per le "vespe" aranciongiallonere.
Gare invece "ostiche" per ATTUONI AVENZA (57) , in trasferta sul difficile campo del
BARBARASCO (44) , ore 15,30, dove è difficile raccogliere punti per tutti e per la FIVIZZANESE
(55) , ancora "incerottata", che scende alla "Remola" per affrontare il SAN VITALE (37) , squadra
che può dare molto fastidio alla compagine di Bertoli, apparsa sottotono nelle ultime uscite.
Infine i due scontri diretti della zona "nobile" : al "Pineta" va in scena l'atteso derby fra GSD
PONTREMOLI (48) e VALLICISA (58) , ore 15,30: il team di Roberto Neri, grazie ad una serie di
risultati positivi e di un certo rallentamento delle squadre di testa, può ancora inserirsi nella lotta
playoff; è chiaro che servirà un risultato utile in questa delicata sfida per continuare a sperare in
qualcosa che solo poche settimane fa sembrava impossibile. Il Vallicisa, in lotta per la vittoria del
torneo, deve assolutamente riprendere il ritmo del girone di andata per tenere a bada le squadre
inseguitrici. FOSSONE (58) - ATLETICO MASSESE (52) , ore 15,00, è sicuramente la partita più
importante della giornata: i locali hanno dato al loro girone di ritorno un ritmo impressionante e
raggiunto la vetta meritatamente mentre la squadra di Nepori è forse quella più altalenante ed
enigmatica, capace di grandi prove e tonfi inaspettati; certo è che una nuova sconfitta sarebbe
praticamente la fine del sogno di poter lottare per le prime posizioni e anche la lotta ai playoff
verrebbe gravemente compromessa.
.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Quota 58
24-04-2012 09:01 - Presentazione gare

Nella foto Massimo Lecchini, per lui un turno di squalifica

Non ce ne voglia l' Atletico Albiano, società a cui va tutto il nostro rispetto, che però spende molte
delle proprie risorse per il bel settore giovanile di cui dispone ed è francamente, nel torneo di terza
categoria, troppo lontano dai nostri numeri per poter essere considerato un ostacolo difficile. Quota
58 è dunque l'obiettivo per la partita di domani pomeriggio, con i nostri ragazzi che dovranno
comunque affrontare l'impegno con immediatà intensità e mettere la partita subito nel giusto binario.
Molta attenzione dovà essere usata anche dal punto di vista disciplinare, in previsione del prossimo
match in programma sabato prossimo alla "Covetta" contro l' Attuoni Avenza, altro impegno
decisivo per le sorti del nostro torneo. 
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Solo pareggi nei big match. Attuoni "vede" la vetta. Il
Soliera incredibile "tabù" per l´Atletico Massese.
23-04-2012 12:31 - Il commento al campionato

La ventisettesima giornata del torneo di terza categoria ci ha regalato tre pareggi nelle sfide che
riguardavano la zona nobile della classifica. Detto della nostra vittoria sfuggita in extremis contro un
ottimo Fossone, anche l'atteso derby Vallicisa - Filvilla si è deciso nel finale di gara con la rete di
Andrea Caldi che ha regalato un punto importante alla sua squadra e ha negato ai locali valligiani
la gioia di tornare da soli in testa al campionato. Grande incertezza in vetta ma solo conclusi i
recuperi si potrà avere un quadro migliore della situazione. Intanto l' Attuoni Avenza sbriga
agevolmente la "pratica" Atletico Albiano avvicinandosi alla testa della classifica, in attesa di
scontri importanti che saranno decisivi per il futuro della compagine avenzina. L'imponderabile però
accade a Montignoso, dove il Soliera bissa il risultato dell'andata e clamorosamente supera
ancora l' Atletico Massese, inguaiandola, e non poco, per la lotta al primo posto. Un vero incubo la
squadra lunigianese per il team di Nepori, capace di rubare, pur con una differenza di classifica
abissale, ben 6 punti ai bianconeri, un bottino che gli avrebbe permesso di essere comodamente in
testa al torneo. 
Fivizzanese - GSD Pontremoli finisce con un pari di "rigore", con molte recriminazioni degli uomini
di Neri per un arbitraggio non proprio consono all'importante sfida. Un punto a testa che comunque
tiene in zona playoff la squadra di Bertoli e consente anche al GSD Pontremoli di potersi giocare
ancora residue speranze di rientrare in gioco.
		



Beffa finale
23-04-2012 08:59 - Le gare

Nella foto Luca Baldini, autore di una rete

Atletico Pontremoli e Fossone si dividono la posta al termine di una gara avvincente e
qualitativamente di categoria superiore. Amaro in bocca per i rossoblù che hanno visto svanire la
vittoria al minuto 96', ma onestamente, per quello visto in campo, il risultato finale rispecchia
l'andamento della gara. Primo tempo di chiara marca locale, con il Fossone che fatica a prendere
le misure ai nostri ragazzi che si portano in vantaggio dopo una bella azione Sozzi-Toninelli, con
quest'ultimo che serve a Pinzuti una bella palla in area, un difensore giallorosso intercetta e infila
nella propria rete. Il vantaggio mette le ali ai rossoblù che nel finale di tempo raddoppiano con una
bella conclusione di Baldini.
Tutt'altra musica nella ripresa, con il Fossone determinato a riaprire la contesa ed i nostri ragazzi
che calano vistosamente in alcuni elementi. A metà ripresa la rete che dimezza lo svantaggio.
Atletico che negli ultimi minuti soffre molto ma sembra riuscire a portare a casa l'importante
successo; poi nel recupero, palla mal gestita in avanti e Fossone che sfrutta l'ultima occasione utile
e beffa la difesa rossoblù.
Rabbia e scoramento in tutto l'ambiente per la grande occasione sfumata in extremis ma grande
consapevolezza della forza del'organico e di quello da correggere per cercare di non vanificare
quello che di buono costruisce la squadra. In considerazione degli altri risultati tutto è ancora in
gioco e la determinazione e la concentrazione devono essere ai massimi livelli per giocarci sino in
fondo le nostre possibilità. 
		



Un grazie a....

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



15 giorni per un sogno
20-04-2012 13:59 - Presentazione gare

Nella foto Cesare Sozzi, esperienza al servizio della squadra

Vigilia di un grande match, vissuta con molta concentrazione dai nostri ragazzi, che si apprestano a
due settimane intensissime, che probabilmente saranno decisive per la lotta al primato e comunque
pesanti anche in chiave playoff. 5 gare in 15 giorni, "scimmiottando" i professionisti con le loro gare
infrasettimanali, in cui dovremo essere bravi a gestire uomini, avversari molto diversi e avere
soprattutto nervi saldissimi.
Il nostro "tour de force" comincia appunto domani pomeriggio, con la super sfida contro il Fossone,
squadra non accreditatissima ad inizio stagione ma che sta disputando un grande torneo e si trova
meritatamente a lottare per il primo posto. Mercoledì 25 saremo di scena ad Albiano Magra, per
una gara speriamo senza troppi patemi, che ci dovrà servire per prepararci al meglio per la trasferta
di sabato 28, quando alla "Covetta" di Avenza ci misureremo con un'altra "grande" del campionato.
Partita con altissimo tasso di difficoltà, che andrà affrontata con lo spirito dei giorni migliori. Mercoledì 2
maggio terza trasferta consecuitiva con il recupero della 26a giornata, con il Soliera ad attenderci al
comunale di Fivizzano; partita alla portata, ma memori degli "scivoloni" di A.Massese e Fossone
bisognerà non sottovalutare assolutamente l'impegno. Per finire in bellezza, poi, sabato 5 Maggio,
riceviamo l' Atletico Massese al "Pineta", altra sfida al vertice contro una compagine che
probabilmente sarà ancora in piena lotta per la vittoria del campionato. 
Come si può notare ci sarà da divertirsi, sperando che a divertirsi meno siano gli....avversari!!! 
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Presentazione 27a giornata
19-04-2012 10:15 - Presentazione gare

da www.dilettanticalcio.com

Dopo il turno incompleto dello scorso weekend, si riprende con una giornata quasi interamente
prefestiva e tre scontri diretti da non perdere:
Sabato alle 15,00 oltre a MELARESE (21) - BARBARASCO (44) e PARADISO (5) - GASSANO
(20) c'è ATLETICO MASSESE (52) - SOLIERA (20) : i locali, in attesa di recuperare la partita con l'
Oratorio Don Bosco, non possono certo pensare di lasciare punti in partite con squadre di bassa
classifica, in considerazione anche delle rinnovate possibilità di lottare nuovamente per il primato.
Alle 15,30 MARINA DI MASSA (43) - ORATORIO DON BOSCO (31) mentre la FIVIZZANESE (54)
ospita il GSD PONTREMOLI (47) in una sfida che vale moltissimo per le due contendenti; i locali,
che dovranno rinunciare a Rossini, Sutti e Marini per squalifica, devono "tenere botta" per non
uscire dalla zona spareggi mentre per Roberto Neri e la sua truppa è quasi d'obbligo provare a
vincere per tentare di restare in corsa per almeno la quinta piazza. Ma sarà al "Mario Calani" di
Groppoli di Mulazzo che saranno concentrate le attenzioni di chi segue questo appassionante e
qualitativo torneo: ATLETICO PONTREMOLI (54) - FOSSONE (57) è sfida primato, con i rossoblù
che "ipoteticamente" potrebbero essere al pari dei giallorossi carrarini, in quanto con una partita da
recuperare. Sfida aperta a qualsiasi risultato e spettacolo assicurato per gli spettatori, speriamo
numerosi, presenti sugli spalti del bell'impianto lunigianese, recentemente "rinnovato" dalla società
Oratorio San Giuseppe, molto attiva con un bel settore giovanile. L' "intenso" sabato calcisitico si
concluderà alle 20,00 con ATTUONI AVENZA (54) - ATLETICO ALBIANO (6) , partita sulla carta
senza storia e che consentirà ai locali di rimanere agganciati alle primissime posizioni.
Domenica con due soli match ma di cui uno veramente "succulento": VALLICISA (57) - FILVILLA
(51) , ore 15,30, ci dirà molto sul futuro delle due compagini, con i valligiani che non possono
permettersi altri passi falsi per non veder pregiudicato un torneo che l'ha vista fin qui grande
protagonista mentre i gialloneri sono determinati ad arrivare nelle prime cinque posizioni e ogni
partita è per loro decisiva.
Chiude il programma PALLERONESE (13) - SAN VITALE (34).
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Fossone vince a tavolino e raggiunge il Vallicisa, ma è
un turno dimezzato 
19-04-2012 08:51 - Il commento al campionato

Nel weekend della tragedia di Piermario Morosini la terza categoria si è potuta fermare solo in
parte. Si sono disputate solo le partite giocate nel primo pomeriggio di sabato, con due importanti
risultati: il Barbarasco, dopo una gara inizialmente dominata, in inferiorità numerica resiste al ritorno
della capolista Vallicisa, che sfiora l'incredibile rimonta ma alla fine si deve arrendere alla terza
sconfitta in campionato. Caduta inaspettata che consente al Fossone, vincitore senza "sudore" per
la rinuncia alla gara dell' Atletico Albiano, di raggiungerla nuovamente in vetta. Il Filvilla "mata"
una buona Fivizzanese e continua nella sua rincorsa alla zona playoff con i ragazzi di Bertoli che
devono momentaneamente riporre i sogni di primato. Classifica cortissima in vetta, in attesa dei
recuperi per Atletico Pontremoli, Atletico Massese e Gsd Pontremoli che potrebbero rendere
ancor più compatta la zona che conta per la promozione diretta e per gli spareggi.
		



A Soliera "trampolino" per il Fossone
13-04-2012 13:06 - Presentazione gare

Nella foto Luca Baldini, a lui chiediamo di prendere per mano la squadra

Guardando la classifica non dovrebbe essere un domenica di "passione" per i nostri ragazzi, attesi
dalla trasferta a Fivizzano contro il Soliera, squadra distante ben 37 punti. A turbare però i "sonni"
dell'ambiente rossoblù ci sono due aspetti: il primo riguarda l'atteggiamento "sciatto" con cui
abbiamo approcciato la gara interna con l' Oratorio Don Bosco, una partita che avremmo dovuto
"azzannare" sin dalle prime battute e che invece ci siamo pericolosamente fatta scivolare troppo
addosso; il secondo aspetto tocca due partite interne del Soliera, capace di battere l' Atletico
Massese e bloccare il Fossone, due signore squadre. Se condiamo il tutto con lo striminzito 1-0
della partita di andata ecco che la gara dovrà essere necessariamente affrontata con lo spirito dei big-
match, quelli dove i nostri ragazzi sanno mettere concentrazione ed intensità. Noi continiuamo a
pensare in grande, certi che il Vallicisa sia ancora raggiungibile, convinti anche, però, che sia
comunque necessario mantenere la seconda piazza, molto importante in chiave spareggi
promozione.
Sabato prossimo, al "Calani", arriva il Fossone e dobbiamo giocoforza affrontarlo da pari classifica
per non avere l'affanno di dover vincere a tutti i costi e comunque, in ogni caso, rinsaldare la
posizione attuale.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Pinzuti ci regala i tre punti dopo un primo tempo
osceno
12-04-2012 08:34 - Le gare

Nella foto Gioele Pinzuti, autore del gol vittoria

Dopo un primo tempo che francamente si fatica a commentare, con la squadra talmente lenta,
abulica e senza nerbo da non sembrare una compagine che si sta giocando la promozione,
finalmente nella ripresa, sbloccata subito dal bel gol di Pinzuti, innescato molto bene da El Attifi, i
rossoblù salgono decisamente di tono, non rischiando nulla e andando molte volte vicino al
raddoppio. Rimane comunque un mistero il perchè in queste partite sembriamo volerci complicare
la vita, consentendo a squadre tranquille e inferiori tecnicamente di giocare al nostro pari e
rischiando anche di andare in svantaggio. Questione puramente mentale la nostra, che giocoforza
dovrà essere corretta immediatamente onde evitare di rischiare scivoloni inaspettati che potrebbero
compromettere gravemente i nostro finale di campionato. 
		



Un grazie a....

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



Nessuna distrazione
10-04-2012 12:31 - Presentazione gare

Nella foto Jacopo Uberti, in dubbio per un fastidioso infortunio

La squadra rossoblù, dopo la pausa pasquale, si appresta ad affrontare l' Oratorio Don Bosco nel
turno infrasettimanale, inserito dalla federazione per "anestetizzare" i problemi legati al maltempo
dei mesi scorsi. Partita che deve necessariamente portare la vittoria ed alimentare le possibilità di
aggancio alle prime posizioni. L'organico , pur con qualche defezione legata alla festività, si è
allenato con determinazione e questo ci fa ben sperare in una prestazione convincente sotto tutti i
punti di vista. 
Intanto il Vallicisa, impegnato domani sera nelle semifinali di Coppa Toscana, ha anticipato il suo
impegno e sabato pomeriggio ha "scherzato" con la Melarese, rimandandola a casa con un sonoro
7-3 e in attesa del big match di domani sera fra Attuoni Avenza e Fossone, si gode il primato
solitario.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



I pareggi di Vallicisa e Fossone riaprono i giochi per il
primo posto
03-04-2012 14:12 - Il commento al campionato

L'incredibile 5-5 del Fossone e il pareggio casalingo del Vallicisa, nel big match contro l' Attuoni
Avenza, consentono alle inseguitrici, tutte vincenti, di accorciare le distanze dalla coppia regina.
Dieci giornate al termine, con il campionato che entra di fatto nella sua fase più vibrante e decisiva.
Ci aspettano sicuramente due mesi molto caldi, con numerosi scontri diretti in programma, ma
anche partite sulla carta scontate, vedi Soliera - Fossone, possono "scombinare" i piani delle
squadre di vertice. Calendario alla mano, il Vallicisa sembra godere ancora dei favori del
pronostico per quanto riguarda la vittoria del torneo anche se la fase finale della coppa potrebbe
lasciare "ruggini" fastidiose da digerire. 
Per quanto ci riguarda cercheremo di ottenere il massimo risultato dalle prossime due gare, per poi
attendere il Fossone nella gara casalinga del 21 aprile, per un match importantissimo e forse
decisivo per alimentare le speranze di poter agganciare la coppia di testa. 
		



Pesce in padella
02-04-2012 09:04 - Le gare

Scherzo non riuscito. Qualcuno forse si aspettava che il famoso "pesce" balzasse fuori
all'improvviso sul campo di Gassano ed invece ha oltrepassato la piccola frazione raggiungendo
direttamente Fivizzano, dove si è "abbarbicato" sulle spalle dei giocatori del Fossone, impegnati
nella gara contro il Soliera, indietro di ben 37 punti in classifica. Sinceramente non sappiamo come
è andata la partita e quindi il nostro commento si riferisce solamente al risultato, tanto strano quanto
inaspettato, che sommato al pareggio del Vallicisa contro l' Attuoni riapre definitivamente i giochi
per la prima posizione. 
La gara dei nostri ragazzi è stata molto positiva nella prima frazione di gioco, chiusa sul 3-0 con
doppietta di Cocchi e acuto di El Attifi. Nella ripresa deciso calo di tensione con il Gassano che
accorcia le distanze e rossoblù che si limitano a controllare, sprecando alcune palle per rimpinguare
il bottino.
Campionato vivo, incerto e appassionante con tante squadre ancora impegnate per le prime
posizioni, distanziate da pochi punti e concentrate a giocarsi al meglio questo finale di torneo.
		



Un grazie a....

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



Aprile, sarà meglio non.....dormire
29-03-2012 15:46 - Presentazione gare

Con un mese così impegnativo alle porte, con ben 6 partite da disputare, sarà il caso di scordarsi il
famoso proverbio che esalta le proprietà "sonnolente" del quarto mese dell'anno. Un mese decisivo,
che probabilmente ci dirà se le speranze di poter aspirare a vincere il torneo sono ancora intatte o se
invece dovremo cercare di arrivare agli spareggi, magari in una buona posizione.
Si comincia domenica a Gassano, partita sicuramente alla portata ma che andrà affrontata con lo
spirito visto contro il San Vitale per non rischiare, visto anche il giorno della disputa della gara,
sorprese amare che spesso il calcio, sport bello e imprevedibile, regala periodicamente. Tre punti
che devono servire a consolidare classifica e morale, importanti per continuare a lavorare con
entusiasmo durante la settimana. Subito dopo le festività pasquali ci attende l'impegno casalingo di
mercoledì 11 contro l' Oratorio Don Bosco, altra partita da non fallire, così come la trasferta di
Soliera di domenica 15. Fatto il nostro, non ci resta che prepararci al meglio per la sfida casalinga
con il Fossone di sabato 22, partità verità che, in caso di vittoria,  ci potrebbe aprire scenari molto
interessanti. Il turno infrasettimanale di mercoledì 25 ci vedrà di scena ad Albiano, match ancora
abbastanza morbido che dovrà servire per prepararci alla trasferta di sabato 28, alla "Covetta"
contro il forte Attuoni Avenza che oltre a essere in lotta per un posto nei playoff vorrà vendicare la
netta sconfitta dell'andata.
Come si può notare ci sarà da divertirsi ma soprattutto ci sarà da restare uniti, umili e concentrati per
non vanificare in questo mese impegnativo tutto il lavoro svolto da agosto sino ad ora. 
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Vallicisa raggiunto dal Fossone. Il GSD Pontremoli
compie un´altra impresa, ma potrebbe non servire.
27-03-2012 15:16 - Il commento al campionato

Il Vallicisa cade a Fivizzano e questa volta è uno scivolone che fa molto male. Il Fossone regola a
suon di gol, come da pronostico, l' Oratorio Don Bosco e aggancia la squadra di Albareni in vetta
al campionato di terza categoria. Dieci i punti recuperati nelle ultime otto giornate e rimonta
cominciata proprio con la vittoria casalinga della 16a giornata. Un ruolino di marcia impressionante
quello della squadra di Gemignani, che oltre alla capolista ha colto vittorie decisive contro Filvilla,
Barbarasco e GSD Pontremoli. Il calendario è ora però favorevole al Vallicisa che ha già avuto molti
scontri diretti (A.Pontremoli, A.Massese, Fivizzanese) mentre il Fossone deve incontrare ancora
tutte le "grandi" del torneo.
Il GSD Pontremoli, ancora una volta in inferiorità numerica, compie un'altra impresa andando a
vincere a Montignoso contro l' Atletico Massese riaccendendo una debole speranza per rientrare
in gioco per i playoff. Purtroppo per il team di Roberto Neri troppe squadre di qualità davanti e tante
difficili partite ancora da affrontare per nutrire consistenti speranze; è innegabile però che se Pietro
Tosi dovesse mantenere questa forma le cose potrebbero volgersi al meglio.
Per l' Atletico Massese un brutto colpo, che la estromette, per il momento, dalla zona spareggi
senza tuttavia compromettere troppo le possibilità di rientrarvi a titolo definitivo. Certo è che la
concorrenza è molto agguerrita con Fivizzanese, Atletico Pontremoli ed Attuoni che non
molleranno certo facilmente la posizione raggiunta.
Il Filvilla cade a Marina di Massa e rallenta la sua rincorsa, i punti di distacco però non sono molti e
con 11 partite da giocare tutto può ancora accadere.
		



Ripreso il cammino
26-03-2012 08:44 - Le gare

Nella foto Francesco Mariani, per lui ottima prova

Bene cosi. La squadra vince e convince contro il San Vitale, dimostrando di aver superato la fase
negativa delle ultime giornate. Al "Calani" di Groppoli abbiamo assistito ad una prova decisa sin
dalle prime battute, con i nostri ragazzi desiderosi di sbloccare subito il risultato. Ci prova Cocchi,
ma e la traversa a negargli la gioia della rete; passano solo pochi minuti, pero, e il nostro attaccante
approfitta di una corta respinta di Goracci su fendente di Baldini, con freddezza si libera di un
difensore e deposita la palla in fondo al sacco. Il San Vitale si affida allÂ´estro di Leka per tentare di
pungere la nostra difesa ma Mancini, Bellotti e Mariani fanno buona guardia. Sul finire di tempo El
Attifi raddoppia con un bel colpo di testa dopo un calcio dÂ´angolo. Nella ripresa la terza rete di
Mancini, sempre sugli sviluppi di un corner, chiude definitivamente la contesa ed il resto della gara
scorre via tranquilla, fra occasioni per incrementare il vantaggio e girandola di sostituzioni.
La sconfitta casalinga dellÂ´ Atletico Massese ad opera del GSD Pontremoli, di un sempre piu
decisivo Pietro Tosi, ci consegna la terza piazza in coabitazione con la Fivizzanese, che supera la
capolista Vallicisa, consentendo al Fossone di agguantarla in vetta.
Si riaprono dunque timide speranze anche per la prima piazza, anche se la strada da percorrere e
ancora lunga, con partite difficili alle porte e sempre cinque punti da recuperare. Il primo obiettivo e
il consolidamento della zona playoff e in questÂ´ottica e necessario non fallire le prossime partite,
ampiamente alla nostra portata.
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Patto per la rinascita
22-03-2012 14:08 - Presentazione gare

Nella foto lo stadio "Calani" di Groppoli

Ripartire dopo la quasi certa fine di un sogno. Compito non facile, ma certamente in questi giorni
tutto l'ambiente si è ricompattato, cercando di stimolare la squadra con le giuste argomentazioni e
rimetterla in carreggiata nel tentativo di puntare ad un obiettivo tutt'altro che secondario, una
seconda piazza importantissima in chiave playoff anche in considerazione delle nuove regole di
svolgimento degli spareggi promozione. Questa sera squadra e dirigenti si ritroveranno, dopo
l'allenamento, a Cravilla di Mulazzo per una cena che dovrà servire a stare uniti in questo momento
delicato della stagione. La partita contro il San Vitale assume così un carattere decisamente più
"vitale" (bello il gioco di parole...)di quanto ci saremmo potuti aspettare solo un mese fa, con i
giocatori consapevoli di affrontare un impegno molto difficile, forse più dal punto di vista psicologico
che tecnico. Ci vorrà una bella vittoria, condita da una prestazione convincente per gettarsi alle spalle
le ultime tribolate settimane e guardare al futuro con il giusto ottimismo. Dunque forza ragazzi, nulla
è perduto ne precluso, basta crederci fortemente.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Alcune precisazioni da un sito sempre aggiornato...
21-03-2012 12:21 - News Generiche

Riguardo alla partita di domenica vogliamo solo fare alcune precisazioni per chi  ha voluto
commentare in maniera ironica e sarcastica su un sito che raramente viene aggiornato una partita
meritatamente vinta.

Per prima cosa è giusto prendere le parti di un amico e tifoso che ha messo al nostro servizio la sua
straordinaria competenza in maniera del tutto gratuita e disinteressata che ci segue e ci consiglia
con grande impegno , ma che è stato definito " una strana e misteriosa figura urlante e strepitante
abbarbicata sulla recinzione opposta alla tribuna " 
non ci sono da spendere molte parole per ribattere a certe bassezze basta digitare il suo nome su
Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Fabio_Bellotti 
e poi magari sarebbe interessante provare a digitare il nome di chi ha scritto certe cose di chi le
pensa e di chi magari ne ha riso al bar ; noi ci abbiamo provato e viene sempre fuori la scritta "crea
pagina". 

La seconda cosa da chiarire è il paragone biblico offerto dalla mente geniale , qui ci avventuriamo in
un campo dove certe persone dovrebbero essere professionisti e dominus e quindi possiamo
commettere il loro stesso errore di presunzione, ma se loro parlano di calcio noi possiamo parlare di
religione.
Il personaggio Golia e la sua battaglia contro Davide vengono descritte nel primo libro di Samuele 17.
Ecco come viene presentato questo guerriero che, a prima vista sembra invincibile:
« Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione, chiamato Golia, di Gat; era alto sei cubiti e un
palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di
cinquemila sicli di bronzo. Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le
spalle. L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitori e la lama dell'asta pesava seicento sicli
di ferro; davanti a lui avanzava il suo scudiero. »
Leggendo questa descrizione ci viene da pensare " chissa quanti soldi ha speso il povero Golia per
avere quell'armatura in fondo inutile"
Beh noi ci sentiamo più come Davide , abbiamo giusto speso i soldi per la fionda abbiamo vinto due
derby su tre e per adesso abbiamo sette punti di vantaggio...ma chi davvero è intelligente sa che i
conti si fanno alla fine che bisognerà essere pronti a dare la mano a chi sul campo avrà dimostrato di
essere il migliore ,e che per dimostrare di essere intelligenti non bastano 90 minuti quello è un
compito che spetta alla vita di tutti i giorni e lì la partita è molto più dura.
Morale : La contrapposizione Golia - Davide è un tema ripreso spesso come simbolo della vittoria
dell'intelletto sulla forza fisica...nella nostra cittadina è stato ripreso a sproposito da qualcuno con
poco intelletto per aver dimostrato una volta più forza fisica  

		





Vallicisa sicuro, ma il Fossone non molla. Filvilla a
passo di carica.
20-03-2012 13:55 - Il commento al campionato

Turno che sorride a Vallicisa, Fossone e Filvilla. La capolista regola, come da pronostico, la
tenera Palleronese e si mantiene salda in vetta. I valligiani sono attesi ora però da una serie di seri
impegni fra coppa e campionato ed il Fossone, corsaro a Gassano, spera che i ragazzi di Albareni
possano accusare un pochino di stanchezza in modo da poter avere maggiori chanches di
avvicinarli in classifica. 
Il Filvilla si conferma come la squadra del momento battendo nettamente l' Atletico Massese, che
oltre alla sfortuna di aver perso due importanti pedine nel riscaldamento prepartita recrimina per
alcune decisioni arbitrali alquanto dubbie. Per i massesi ora la strada per il primato sembra
compromessa anche se la validità della rosa può permettere ancora di sperare. Il Filvilla con questa
vittoria ha messo ormai nel mirino la zona playoff e sicuramente nelle prossime gare potrebbe
finalmente agganciarla.
Fivizzanese ed Attuoni Avenza si spartiscono la posta mantenendo inalterate le possibilità di
raggiungere gli spareggi mentre per il GSD Pontremoli la vittoria contro l' Atletico Pontremoli
riaccende un flebile lumicino di speranza che però dovrà giocoforza essere alimentato da una vittoria
anche nel prossimo turno, in trasferta contro la temibile Atletico Massese. 
		



Derby amarissimo
19-03-2012 08:32 - Le gare

Nella foto Nicolo Toninelli

Fine del sogno di poter vincere il campionato. Perdiamo un derby in cui siamo andati in vantaggio e
giocato in superiorità  numerica per tutto il secondo tempo. Non è bastato avere quasi sempre il
pallino del gioco in mano, perchè alle numerose azioni prodotte non sono corrisposte altrettante
occasioni da rete, con i nostri attaccanti spesso in fuorigioco e i nostri centrocampisti poco lucidi
nell'ultimo passaggio. Il vantaggio iniziale, dopo una bella azione di Cocchi, è frutto di una autorete
di Ristori che nel tentativo di liberare infilava la palla direttamente all'incrocio dei pali. A questo
punto, con la partita che girava per il verso giusto, ci si aspettava una prova matura ed efficace dei
nostri ragazzi che invece hanno pagato, nel corso della gara, errori frutto di superficialità  e
presunzione. La superficialità  con la quale è stata gestita la palla, persa in fase difensiva, che ha
permesso di innescare Giannotti, bravo ad infilare Fiorini con un bel diagonale portando le sorti
della gara in parità . La presunzione con la quale, una volta in superiorità numerica, abbiamo permesso
ad un giocatore come Pietro Tosi, ieri il 90% della squadra avversaria, di poter giocare uno contro
uno nelle azioni di rimessa: la prima volta siamo stati graziati mentre alla seconda occasione il
bomber ci ha castigato. Mancava ancora molto alla fine del match ma la frenesia di raggiungere il
pareggio, un pochino di scoramento, la stanchezza e la mancanza di peso in attacco non ci hanno
consentito di produrre grandi occasioni da gol. Il GSD Pontremoli si è difeso bene e spesso ha
alleggerito la pressione con il gran lavoro di Tosi che ha fatto respirare la sua difesa con possesso
palla e falli subiti.
Una sconfitta che brucia tantissimo e che dovrà  essere assorbita al più presto, onde evitare di
mettere in pericolo anche un posto negli spareggi, che devono essere raggiunti con la migliore
posizione possibile; le potenzialità per raggiungere il Fossone ci sono ancora a patto che tutti diano il
loro contributo al 100%.
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Derbissimo...sentitissimo....importantissimo!!
15-03-2012 16:11 - Presentazione gare

Nella foto Guido Cocchi, risolse il derby d'andata

Tutto come all'andata. Anche ad ottobre la vigilia della stracittadina era "pregna" di un misto di
eccitazione e timore. Il primo sentimento era la logica conseguenza dell'attesa di una partita che ci
vedeva opposti praticamente al nostro recentissimo passato, affrontare la "fidanzata" che ci aveva
tradito, con la giusta e sacrosanta voglia di rivalsa sportiva nei suoi confronti. A questo si sommava
il timore per una classifica che in quel momento era chiaramente deficitaria e per la paura di
perdere contatto con le prime in classifica. Andò bene, e il filotto successivo di vittorie ci consentì di
consolidare la nostra posizione nel torneo di terza categoria. Diciamo che questa vigilia è meno
eccitante dal punto di vista della novità e della rivalsa, un pò perchè il GSD Pontremoli è indietro in
classifica di dieci punti e anche perchè il tempo alla fine stempera magagne e malumori. Ma la
posta in palio è forse, almeno per noi, molto più alta: il Vallicisa scappa e per tentare di restare in
contatto non possiamo prescindere dalla vittoria. Provarci è un obbligo più che un dovere, la nostra
rosa non è assolutamente inferiore a quella dei valligiani e le partite giocate in campionato e coppa
ne sono la dimostrazione. I margini e le potenzialità per tentare di ritornare in vetta ci sono tutte, a
tecnico e giocatori il compito di fare in modo che questo possa realizzarsi, spendendo tutte le
energie fisiche e mentali in loro possesso. 

		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
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Vallicisa allunga, dietro è bagarre. Barbarasco e Marina
di Massa abbandonano sogni di gloria.
13-03-2012 12:58 - Il commento al campionato

Il Vallicisa approfitta del passo falso dell' Atletico Pontremoli e allunga in classifica, portandosi a
+3 sul Fossone che supera di misura un coriaceo San Vitale. La zona playoff, che perde
Barbarasco e Marina di Massa, fuori ormai dai giochi, vede ora le squadre coinvolte "sgranate" a
pochi punti di distacco, con il solo Filvilla ancora leggermente attardato ma convinto di poter
rientrare in gioco, specie dopo l'impresa del "Pineta" di sabato scorso.
13 gare sono ancora molte e tanti sono ancora gli scontri diretti che vedranno coinvolte le
protagoniste di questo bellissimo campionato che sta davvero entrando nella fase cruciale. Un
campionato anche molto seguito sugli spalti, con pubblico che spesso si fatica a vedere in categorie
superiori, a dimostrazione che non serve molto a coinvolgere le persone per uno sport "semplice"
ma appassionante come il calcio.
		



Filvilla bestia nera. Sconfitta pesante.
12-03-2012 08:33 - Le gare

Nella foto David Fiorini, per lui ottima gara

Il Filvilla si conferma "bestia nera" per la nostra formazione e con la vittoria di sabato ci condanna
in un sol colpo ad interrompere la serie utile, cominciata proprio dopo la sconfitta al "Bottero", a far
crollare l'imbattibilità casalinga e a perdere ben due posizioni di classifica. Ora la vetta è distante
cinque lunghezze, divario che comincia a diventare importante, anche in considerazione della forza
del Vallicisa. Servirà un bel filotto di vittorie, come all'andata, per rimetterci in carreggiata e magari
tentare di riavvicinarci alla prima posizione, cercando comunque di tenere salda la migliore
posizione in vista dei playoff.
Il match di sabato è stato condizionato dal vento e la nostra squadra, pur non disputando una partita
memorabile, non meritava certo la sconfitta. Le migliori occasioni le abbiamo avute noi, con tre
salvataggi a portiere battuto ed un paio di conclusioni fuori davvero di un soffio. Il Filvilla ha giocato
una partita ordinata, ma a parte una bella occasione nel primo tempo, sventata dall'ottimo Fiorini, e
qualche velenosa punizione di Andrea Caldi non ha creato grandi pericoli. La rete, giunta nel finale,
è figlia di una disattenzione difensiva che ci è costata molto cara.
Adesso non resta che concentrarci sul derbissimo di domenica che ci potrebbe rilanciare in
classifica dopo questa brutta battuta di arresto.
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Il momento decisivo
08-03-2012 15:22 - Presentazione gare

Nella foto mister Perfigli, dimissionario

Il pareggio di Barbarasco, di per sè non da buttare, ha portato uno strascico pesante con le
dimissioni di mister Perfigli, che ha motivato la decisione lamentando una presunta scarsa fiducia
che avvertiva nei suoi confronti da squadra, società ed ambiente. Probabilmente si è fatta sentire
anche la pressione di un torneo difficile come quello di questa stagione e anche la mancanza della
giusta esperienza nel gestire alcune situazioni. Nella speranza di un ripensamento la squadra è
stata affidata a due dei giocatori di maggior esperienza, vale a dire Massimo Lecchini e Cesare
Sozzi, soluzione che potrebbe essere anche quella definitiva. Purtroppo questa settimana non facile
si va ad incastrare in un momento molto delicato del campionato con due sfide importanti alle porte,
il derby di sabato con l'agguerrito Filvilla e il derbissimo di domenica 18 marzo con il GSD
Pontremoli. Due match "verità" che probabilmente ci diranno se il primo posto è ancora possibile o
se i nostri sforzi dovranno essere incentrati alla difesa della seconda posizione. Confidiamo nella
forza della squadra e nella capacità dei nostri uomini più esperti per venire a capo di questo
momento delicato e continuare nel sogno di primato.
La giornata prevede un turno sulla carta semplice per il Vallicisa impegnato con il fanalino di coda
Paradiso mentre interessante è la sfida fra Atletico Massese e Barbarasco. Turni casalinghi per
Fossone (San Vitale) e Attuoni Avenza (Oratorio Don Bosco) mentre la Fivizzanese gioca a
Pallerone un derby sentito.
		



Un grazie a....
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Vallicisa di nuovo solo in vetta. Fossone sogna. GSD
Pontremoli, fine dei giochi.
06-03-2012 15:01 - Il commento al campionato

Il Vallicisa approfitta del pareggio fra Barbarasco ed Atletico Pontremoli e battendo di misura il
Marina di Massa si riporta di nuovo in vetta al torneo in solitario. Per i marinelli si tratta della
seconda sconfitta in pochi giorni contro i ragazzi di Albareni, due k.o. che bruciano parecchio e che
significano l'addio alla coppa e probabilmente anche ai sogni playoff.
Intanto il Fossone espugna il "Pineta" e si propone come outsider anche per il titolo. Ad onor del
vero la partita ha visto una supremazia del GSD Pontremoli abbastanza netta con molte occasioni
sprecate ed un rigore gettato al vento sullo 0-0; la squadra di Gemignani ha sfruttato al meglio le
poche occasioni e alla fine è riuscita a portare a casa una vittoria di platino. Con questa ennesima
sconfitta il GSD Pontremoli di mister Roberto Neri abbandona i sogni di raggiungere almeno la
quinta piazza; troppi nove punti di distacco e troppe e forti le squadre che la precedono in classifica
per sperare in un clamoroso recupero. 
Atletico Massese, Fivizzanese ed Attuoni Avenza non falliscono l'appuntamento con la vittoria,
consolidando la loro posizione in piena zona playoff e pronte a giocarsi le loro carte sino al termine
del campionato. 
		



Pari di rigore
05-03-2012 10:01 - Le gare

Nella foto Davide Bellotti

Finisce in parità l'attesa sfida fra i nostri ragazzi ed il Barbarasco. Partita ben giocata, specie nella
prima frazione di gioco, con occasioni non sfruttate per portarsi in vantaggio. Nella ripresa i locali
usufruiscono di un rigore e si portano avanti. Pareggio ancora su penalty di Davide Bellotti,
decretato dall'incerto arbitro viareggino. Un punto importante ma che non ci consente di rimanere in
vetta vista la vittoria del Vallicisa.
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Fossone e Fivizzanese acuti importanti. Pari il big-
match. Attuoni Avenza, che combini ?
29-02-2012 14:39 - Il commento al campionato

E' stata la giornata dell'aggancio in vetta, con i nostri ragazzi che, faticando più del previsto, alla
fine hanno avuto la meglio sull'indomabile Melarese e grazie al pareggio ne big-match fra Atletico
Massese e Vallicisa si ritrovano ora a braccetto con i cugini valligiani. Una rincorsa durata ben 19
giornate, di cui le ultime 15 imbattuti (record eguagliato del Vallicisa), con prestazioni da incorniciare
(A.Massese, Attuoni, Fivizzanese e Vallicisa) e qualche partita in cui abbiamo sofferto più del
dovuto (Soliera, Palleronese e Melarese). Ora questo bellissimo torneo entra nel vivo e dobbiamo
essere pronti a giocarci le nostre chanches fino al termine.
Turno positivo per Fossone e Fivizzanese, vincenti nei due confronti diretti in chiave playoff contro
Filvilla e Marina di Massa, con i carrarini che volano al terzo posto in solitario a soli tre punti dalla
coppia di testa.
La sorpresa della giornata arriva da Gassano dove la squadra locale supera l' Attuoni Avenza
costringendola ad uscire, per il momento, dalla zona spareggi. Un altro "inciampo" inaspettato per i
ragazzi di Attuoni dopo il pareggio iniziale con il Paradiso, cinque punti importanti gettati al vento
che avrebbero potuto rendere la classifica degli avenzini molto importante.
Barbarasco e GSD Pontremoli vincono in trasferta e mantengono accesa la "fiammella" della
speranza per agganciare la zona nobile anche se molte, forse troppe, squadre sono ancora in lotta,
rendendo tutto molto più difficile.
		



Vittoria e primato ma l'infortunio a Martinelli ci rovina la
festa
27-02-2012 08:56 - Le gare

Nella foto Michele Martinelli

L' Atletico Pontremoli, al termine di una brutta prestazione, supera nel finale la Melarese e
raggiunge il Vallicisa in testa al torneo. Una gara iniziata inspiegabilmente senza attaccanti di ruolo
e senza concentrazione, con la squadra rossoblù incapace di giocare secondo le proprie possibilità e
che ha dovuto attendere il finale di gara per realizzare il gol decisivo, nato da una mischia in area
risolta da un guizzo di Cocchi. 
La gioia per il primato veniva però, purtroppo pesantemente condizionata dal grave infortunio
capitato al nostro "portierone" Michele Martinelli, che ha riportato una seria distorsione al
ginocchio. Nei prossimi giorni verrà effettuata una diagnosi più precisa anche se da una prima
valutazione sembra che per Michele il campionato sia purtroppo giunto al termine. Noi gli auguriamo
di riprendersi al più presto e sproniamo i nostri ragazzi a raddoppiare i loro sforzi in modo da poter
regalare a Michele quello che si sarebbe dovuto godere dal terreno di gioco.
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Mancini sistema le cose dopo la "furbata" di Turto
19-02-2012 18:09 - Le gare

Nella foto Andrea Mancini

L'atteso scontro al vertice finisce in parità. Risultato pesantemente condizionato dal gol iniziale dei
locali, una vera "furbata" di Turto che ruba il pallone al nostro portiere Martinelli mentre questi sta
per metterlo fuori per soccorrere un uomo a terra. Gol che ha lasciato tutti un pochino sbigottiti, ma
tranquilli che dalla panchina del Vallicisa giungessero precise indicazioni su come rimediare.
Invece, da ottimi sportivi, Albareni & c. intimavano i loro giocatori a continuare come nulla fosse
accaduto e la gara proseguiva con il Vallicisa in vantaggio ed i nostri amareggiati ma, per fortuna,
tutto sommato ancora concentrati sugli 85 minuti ancora da giocare; non osiamo però pensare cosa
sarebbe potuto accadere se il "fattaccio" fosse avvenuto nei minuti finali.. Il primo tempo ci vedeva
spingere alla ricerca del pareggio ma la mancanza di giocatori di peso, nel minuscolo campo
succisano, non ci consentiva di essere troppo pericolosi. Solo nel finale di tempo Bertolini aveva
una ghiottissima occasione che però sprecava malamente. La ripresa cominciava ancora con il
pallino del gioco in mano nostra e con il Vallicisa che tentava di farci male sulle ripartenze. Al 23'
arriva il meritato pareggio di Mancini, bravo a deviare in rete una conclusione di Uberti, spiazzando
Ciampini. I nostri nel finale provavano a vincere la partita ma la difesa del Vallicisa con l'ottimo
Lastrucci teneva con sicurezza.
Punto importante e meritato, che ci consente di restare a due lunghezze dalla capolista e di
guadagnare un punto sull' A.Massese che sabato ospiterà proprio il Vallicisa. 
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La neve non c'è più, si gioca regolarmente
17-02-2012 12:46 - Presentazione gare

In una foto d'archivio il campo sportivo "Remo Del Fraro"

Le temperature "docili" di questi ultimi giorni hanno reso il campo praticabile e quindi domani la sfida
al vertice andrà regolaremente in onda.
Il resto della giornata si dovrebbe disputare regolarmente con le partite più importanti in programma
domani a Fivizzano per Fivizzanese - Atletico Massese e Barbarasco - Fossone.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Campionato ancora fermato per il maltempo.
10-02-2012 15:36 - News Generiche

Anche per questo weekend, in considerazione delle previsioni del tempo per domani e domenica, la
federazione ha deciso di fermare i campionati e di "slittarli" ulteriormente di una settimana.
		



Sfida al vertice in campo neutro. Ma si giocherà ?
10-02-2012 09:14 - Presentazione gare

Nella foto Andrea Mancini, spesso "uomo derby"

Sarà la "Selva" di Filattiera il teatro dell'attesissima sfida al vertice che ci vedrà opposti alla capolista
Vallicisa di mister Albareni. Una partita che purtroppo non è stata preparata al meglio da entrambe
le squadre, penalizzate in questo periodo dall'eccezionale ondata di gelo che non ha loro consentito
di svolgere allenamenti regolari e costretto molto spesso a "rifugiarsi" in palestra per mantenere un
minimo di condizione.
Partita che ci vedrà penalizzati dall'assenza di Luca Baldini, squalificato, ma che, in ottica positiva,
ci consente di affrontare i "cugini" succisani in un campo di dimensioni più ampie e con l'"impatto
psicologico" positivo di affrontarli comunque in campo "neutro". Tutte considerazioni, queste, che
potrebbero essere "spazzate" via dalle condizioni meteo,che nella giornata di oggi e domani
potrebbero rendere il campo impraticabile e quindi rinviato ancora l'importante match. A rischio
anche le altre gare in programma a cominciare dalla sfida fra Fivizzanese ed Atletico Massese,
importante anch'essa ai fini della classifica, così come Barbarasco - Fossone.
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Tutto fermo. Il campionato "slitta" di una settimana
03-02-2012 14:01 - News Generiche

Il campionato di terza categoria, come il resto delle attività regionali e provinciali, si ferma a causa
delle avverse condizioni meteo. Il turno previsto fra domani e domenica sarà giocato nel prossimo
weekend e il campionato slitterà di una settimana.
		



Che si fa ?
02-02-2012 11:51 - News Generiche

Come al solito quando si tratta di maltempo le nostre federazioni, regionale e provinciale, non
brillano certamente per tempismo e buon senso. Anche oggi continua a nevicare in molte zone della
nostra provincia e le temperature previste nel fine settimana probabilmente renderanno "lastre di
ghiaccio" molti dei campi in cui si disputeranno le gare sia a livello provinciale che regionale. Ci
chiediamo inoltre se non si possa fare qualcosa in anticipo per non far mettere centinaia di ragazzi
in viaggio con queste condizioni meteorologiche. Ad oggi è uscito solo un comunicato che rimanda
ogni decisione entro le 18,00 di domani sera, ma con un pochino di buon senso si sarebbe già
dovuto sospendere tutto. Per la presentazione della giornata rimandiamo dunque a domani quando
sapremo se ce ne staremo al calduccio oppure dovremo prendere un gatto delle nevi per recarci a
Succisa.
		



Vallicisa campione d'inverno. Attuoni e Fossone in
zona playoff. Marina di Massa in crisi. GSD Pontremoli,
speranze al lumicino.
31-01-2012 10:44 - Il commento al campionato

Il Vallicisa, come da pronostico, supera nettamente l' Atletico Albiano e si laurea campione
d'inverno. Rossoblù ed Atletico Massese rispondono con vittorie esterne a Fivizzano e Pallerone
mantenendosi in scia della capolista che dovrà affrontarle nelle prossime due giornate. Pronostici
rispettati per Fossone ed Attuoni Avenza, che travolgono rispettivamente Melarese e San Vitale
collocandosi in zona playoff e dimostrando di essere due compagini in grado di tenere questa
posizione sino al termine del torneo. Crisi per il Marina di Massa, che si lascia "stoppare" dal
fanalino di coda Paradiso. Per i marinelli bisognerà al più presto ritrovare la "verve" perduta per non
lasciarsi staccare nella lotta agli spareggi. Filvilla e Barbarasco vincono, mantenendosi a contatto
con la zona calda mentre la vera sorpresa della giornata arriva dal "Pineta" dove il GSD
Pontremoli si blocca contro il modesto Gassano, sprecando tutto il possibile in zona gol e venendo
poi beffata da un rigore di Cecconi. Pareggio probabilmente fatale per la squadra del presidente
Mazzoni in quanto per aspirare a un posto negli spareggi dovrebbe disputare un girone di ritorno
perfetto. Troppe squadre davanti e otto punti da un'ottima squadra quale l' Attuoni Avenza
cominciano ad essere veramente un divario molto importante. 
		



Vittoria pesante ma costosa
29-01-2012 16:46 - Le gare

Nella foto Luca Baldini, per lui gol ed espulsione

L' Atletico Pontremoli espugna Fivizzano con buona personalità. Le reti portano le firme di Gioele
Pinzuti al 19' con un bel colpo di testa dopo un calcio d'angolo e di Luca Baldini  che si ripete di
testa, sempre da corner, al 73'. Subito dopo la rete della Fivizzanese che tiene in bilico la vittoria
sino al termine. Purtroppo da segnalare il rosso per doppia ammonizione a Luca Baldini,
un'assenza davvero pesante in vista della trasferta di Succisa
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Fivizzano importante, Succisa...di più
26-01-2012 14:15 - Presentazione gare

Nella foto Davide Bellotti, a lui le chiavi della difesa

Dall'impegno di domenica a Fivizzano, contro una squadra ottima ed in salute,ci aspettiamo
sicuramente una prova sicura e un risultato utile, ma non correndo il rischio di dargli l'importanza
che invece avrà la sfida successiva, quella che ci vedrà sfidare il Vallicisa, alla "Pollina" di Succisa,
domenica 5 febbraio. Diciamo questo confortati da dati certi : anche un risultato sfavorevole con la
temibile Fivizzanese potrebbe essere "cauterizzato" contro la capolista mentre una sconfitta a
Succisa ci porterebbe come minimo a 5 punti dalla vetta, che non sono un'eternità ma neanche
facilmente colmabili. Partiamo dunque per questa trasferta convinti, decisi e desiderosi di vincere la
partita ma attenti a non compromettere, magari dal punto di vista disciplinare, la vera "partita
dell'anno" contro la squadra che domenica contro l' Atletico Albiano probabilmente si metterà in
tasca l'importante, seppur platonico, titolo d'inverno.
Il resto della giornata non prevede incontri diretti fra le contendenti per i posti che contano, con sfide
che presentano lievi rischi per Atletico Massese a Pallerone e Attuoni Avenza con il San Vitale
mentre per Fossone, Marina di Massa, Barbarasco, Filvilla e GSD Pontremoli dovrebbe, salvo
sorprese, essere un turno da "tre punti".
		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
ponteggi - Zeri (Ms)



Cade il Vallicisa. Fossone e Attuoni sugli scudi. GSD
Pontremoli e Barbarasco, missione compiuta.
24-01-2012 14:44 - Il commento al campionato

Mancano novanta minuti alla fine del girone di andata e il Vallicisa vede ridurre a soli due punti il
vantaggio sulla nostra squadra, vincente ma non certo convincente. Settimana non certo felice per
mister Albareni che oltre alla prima sconfitta ha dovuto fare i conti con il serio infortunio al suo
uomo migliore, Raffaele Fontana che dovrà saltare alcune partite dopo la distorsione alla caviglia
rimediata contro il Soliera. Anche l' Atletico Massese, ad un passo da una clamorosa beffa contro
il Paradiso, battuto solo nel finale, è in un periodo sfortunato sul fronte infortuni, ultimo quello di
Guidi proprio ad inizio match contro i marinelli. La Fivizzanese regola facilmente la pratica Atletico
Albiano ed ora aspetta Atletico Pontremoli e Atletico Massese per due impegni casalinghi che
dovranno dirci dove può arrivare la squadra dell'imprendibile Diouf.
Per Fossone e Attuoni Avenza un turno da ricordare, con l'impresa contro la capolista per i primi
mentre per la seconda una vittoria in esterna sul Marina di Massa che permette loro proprio di
superarli in classifica.
Il Filvilla liquida il Gassano con un sonoro 5-1, centra la terza vittoria consecutiva e continua la sua
marcia di avvicinamento alla zona playoff mentre GSD Pontremoli e Barbarasco non falliscono
l'appuntamento con vittorie fondamentali per sperare ancora di rimettersi in gioco.
Torneo che si fa sempre più appassionante con dieci squadre coinvolte per i posti che contano e
con un calendario che nelle prossime giornate ci prospetta molti scontri diretti interessantissimi.
		



Serve qualcosa in più
23-01-2012 14:25 - Il commento alla gara

Nella foto mister Michele Perfigli

Sentimenti contrastanti stanno affollando i cuori dell'ambiente rossoblù. Felici, fieri ed elettrizzati
dall'avvicinamento a soli due punti dalla capolista Vallicisa, fermata per la prima volta a Fossone,
ma anche pensierosi e preoccupati dalla pericolosa involuzione nel gioco che si è denotata nelle
ultime gare. E se con il Marina di Massa la prestazione poteva essere stata condizionata anche dal
valore dell'avversario con Paradiso e Palleronese, invece, gli alibi per una condotta di gioco
insufficiente proprio non reggono. La squadra, dopo la bellissima vittoria in esterna con l' Atletico
Massese, non riesce a ritrovare quella fluidità di gioco, costanza di ritmo e sicurezza nei propri mezzi
che in molte gare hanno fatto la differenza anche con avversari difficili. Ci aspettano due giornate
decisive e mister Perfigli ed i suoi collaboratori dovranno lavorare molto sotto l'aspetto tecnico e
psicologico per dare il giusto "input" per affrontare una fase del campionato che potrebbe anche
regalarci la prima posizione come invece di estrometterci in modo quasi definitivo dalla lotta per il
primato, situazione assurda per un organico come quello a nostra disposizione. Le possibilità per fare
meglio ci sono tutte, ai ragazzi tocca renderle concrete e dimostrare a sostenitori e critica di che
"pasta" è fatto l' Atletico Pontremoli.
		



Solo i tre punti
21-01-2012 18:42 - Le gare

Nella foto Gioele Pinzuti, in gol nel finale

ATLETICO PONTREMOLI: Martinelli, Pinzuti, Bergamaschi, Lecchini, Mancini (76' Mariani),
Bellotti, Bertolini (64' El Attifi), Lucii (77' Gnetti), Cocchi, Uberti, Toninelli(69' Sozzi). All. Perfigli
PALLERONESE: Chiocca (59' Montone), Bondi, Mazza, Mastrini (18' Merendino), Maraglia (46'
Centofanti), Bertolotti, Lombardi, Cocchi (74' Morelli), Scozzi, Pardini, Bertocchi (81' Vangeli). All.
Centofanti.
ARBITRO: Pavone di Carrara
RETI: Cocchi al 45', Pinzuti al 91'.

PONTREMOLI: Un brutto Atletico, forse il peggiore da inizio torneo,  supera una buona Palleronese
che, pur non essendo quasi mai pericolosa, ha messo in campo corsa e grinta mettendo in difficoltà
la compagine di mister Perfigli, stasera molto deluso dalla prestazione dei suoi ragazzi. Squadra
molle, lenta e confusionaria che per tutto il primo tempo ha faticato moltissimo ad arrivare dalle parti
di Chiocca. In pieno recupero della prima frazione arriva il vantaggio con Cocchi, bravo a
destreggiarsi in area e battere a rete con un bel sinistro.
Il secondo tempo si apre purtroppo con un brutto incidente per il portiere della Palleronese Chiocca
che dopo uno scontro con Bertolini deve essere accompagnato all'ospedale per una botta alla
testa;fortunatamente sembra che non sia nulla di serio. La partita riprende dopo alcuni minuti di
sospensione ed il canovaccio non cambia con l'Atletico che cerca il raddoppio e gli ospiti che si
difendono con tenacia. Sul finire di gara arriva il raddoppio con una bella rete di Pinzuti che trova un
bel gol dalla distanza.
Ci prendiamo i tre punti ma la prestazione è stata a dir poco negativa e con gli impegni molto
importanti che ci attendono urge una sferzata secca sotto l'aspetto del gioco e della determinazione.
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All´assalto della Palleronese, sperando che a
Fossone....
19-01-2012 14:42 - Presentazione gare

Nella foto il capitano, Lorenzo Bergamaschi

Sabato al "Pineta" arriva la Palleronese e ci aspettiamo una prestazione convincente e
chiaramente una vittoria che ci consenta di mantenerci in seconda posizione, in attesa di conoscere
il risultato di Fossone-Vallicisa, sfida intensa, che potrebbe permetterci di accorciare sulla
capolista. Non è presunzione ma nemmeno vogliamo essere ipocriti, nel calcio, se stai dietro, è
chiaro he devi contare, oltre che sui tuoi successi, anche sui passi falsi di chi ti sta davanti. Questo
nulla toglie allo strepitoso torneo che sta disputando il Vallicisa ma noi non ci sentiamo inferiori e
lotteremo con ogni forza per contendere ai ragazzi di Albareni la leadership del campionato senza
dimenticarci delle potenzialità anche dell' Atletico Massese.
La giornata prevede, oltre a Fossone-Vallicisa, una sfida importante per la zona playoff con il
Marina di Massa, sempre più convincente, che ospita un Attuoni Avenza in salute. L' Atletico
Massese dovrebbe regalarsi un pomeriggio tranquillo con il Paradiso e favorita parte anche la
Fivizzanese in trasferta ad Albiano contro il giovanissimo Atletico.
Per Filvilla, Barbarasco e GSD Pontremoli, in trasferta rispettivamente contro Gassano, Oratorio
D.Bosco e San Vitale, l'imperativo è la vittoria onde correre il rischio di dover abbandonare in
modo quasi definitivo le possibilità di giocarsi un posto negli spareggi; dal punto di vista dell' "inerzia"
sta sicuramente meglio il Filvilla, dopo due vittorie consecutive mentre Barbarasco e GSD
Pontremoli devono "scuotersi" dal loro torpore. 
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Torniamo al secondo posto. Vallicisa sempre saldo in
vetta. Marina di Massa "mata" l´Atletico Massese.
Super Fivizzanese. GSD Pontremoli e Barbarasco,
addio sogni di gloria ?
17-01-2012 12:38 - Il commento al campionato

La vittoria con il Paradiso, larga ma abbastanza scontata, ma soprattutto l'ennesima impresa del
Marina di Massa che liquida l' Atletico Massese, ci proietta al secondo posto in classifica in
solitario. Buonissima notizia per il morale del gruppo che dopo il pareggio interno proprio con il
Marina aveva perso qualche importante certezza. Il torneo entra nel vivo e il calendario ci prospetta
un periodo in cui dovremo giocoforza dare il massimo per non vedere vanificati gli sforzi per restare
a contatto con la capolista Vallicisa che per adesso viaggia ad un ritmo impressionante. Il Soliera
non ha rappresentato un ostacolo difficile per gli uomini di mister Albareni che però è in ansia per le
condizioni di Fontana, uscito malconcio dalla gara e le cui condizioni sono da valutare per
l'immediato futuro. L' Atletico Massese perde la quarta partita dopo quelle con Vallicisa, Soliera
ed Atletico Pontremoli  ed ora si interroga sulle reali potenzialità di una squadra che avrebbe
dovuto, sulla carta, fare sicuramente meglio. La Fivizzanese di uno straripante Diouf annienta il
Fossone e lo raggiunge al quinto posto, candidandosi seriamente per un posto nei playoff mentre l'
Attuoni Avenza rimonta sul GSD Pontremoli e trova una vittoria importantissima che manda in
crisi il team di Roberto Neri, ora alle prese con una situazione molto delicata , sull'orlo
dell'abbandono delle speranze di raggiungere almeno la quinta posizione. Anche il Barbarasco
sembra piombato nel grigiore, due sconfitte ed ora il pareggio interno contro il modesto Gassano
che rendono molto arduo il cammino degli amaranto verso le posizioni che contano. Continua la sua
marcia di avvicinamento alla zona calda il Filvilla, che supera nel finale un ottimo San Vitale e
spera in un girone di ritorno importante per giocarsi le sue carte. 
		



Poker rossoblù
14-01-2012 18:43 - Le gare

Nella foto Guido Cocchi, fra i migliori e gol spettacolare

Doveva essere una gara senza troppi patemi e così è stata, con i nostri ragazzi subito in vantaggio
dopo pochi minuti con Luca Baldini che infilava di testa un preciso assist di Toninelli . L'immediato
vantaggio ha però bloccato la veemenza iniziale dei rossoblù che per tutto il primo tempo non hanno
troppo convinto sotto l'aspetto del gioco, pur non rischiando nulla. Nell'intervallo il mister si fa
sentire e la ripresa è un monologo: al 12' raddoppio di Bellotti in mischia dopo un calcio d'angolo,
al 19' tris di Micheloni che appoggia in rete un bell'assist dell'ottimo Cocchi che nel finale di gara
regala la più bella rete della giornata, controllo spalle alla porta, dribbling secco e fendente
all'incrocio dei pali.
Vittoria netta ed abbastanza scontata che ci permette di aspettare tranquilli i risultati degli avversari
e di mantenerci a contatto con le primissime posizioni.
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Con il Paradiso niente scherzi
12-01-2012 13:14 - Presentazione gare

Nella foto Riccardo Bertolini, per lui un turno di squalifica

Sappiamo benissimo che il calcio è strano e spesso gioca dei brutti scherzi, specie quando c'è
troppa sicurezza nell'affrontare un avversario che è desolatamente in fondo alla classifica e che è
nettamente inferiore tecnicamente, però questa volta non vogliamo avere brutti pensieri; i nostri
ragazzi vorranno dimenticare in fretta il pareggio casalingo di sabato scorso e sin dalle prime
battute della partita metteranno subito le cose in chiaro. Nei prossimi due incontri e prima delle due
trasferte consecutive, (Fivizzanese e Vallicisa)che probabilmente ci diranno se saremo in grado di
competere per la vittoria finale, dobbiamo fare necessariamente bottino pieno senza indugi e fornire
anche prestazioni senza alcuna sbavatura che ci diano sicurezza nei nostri mezzi.
Il Vallicisa ospita il Soliera e non dovrebbe, sulla carta, perdere punti mentre più equilibrato
dovrebbe risultare il derby fra Marina di Massa e Atletico Massese, partita molto sentita ed
importante per entrembe le contendenti. Bella anche la sfida fra Fivizzanese e Fossone, due
pretendenti ad un posto negli spareggi mentre delicato è l'incontro fra Attuoni Avenza e GSD
Pontremoli, reduci da due sconfitte e a cui servono punti per non rimanere attardati nella corsa
playoff.
Il Barbarasco è in crisi dopo due sconfitte consecutive e quella con il Gassano potrebbe essere la
sfida giusta per tornare a sorridere.
Il rinforzato Filvilla ospita il San Vitale per continuare la sua risalita in classifica; la posizione degli
aranciongialloneri non consente passi falsi ma la squadra vista contro il GSD Pontremoli sembra in
grado di poter recitare un ruolo da protagonista nella lotta per i playoff.
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Il Vallicisa prosegue la sua marcia in vetta
11-01-2012 08:50 - Il commento al campionato

A tre turni dalla conclusione del girone di andata, il Vallicisa prosegue la sua marcia in testa al
torneo di terza categoria andando a vincere in rimonta al "Montuschi" contro l' Oratorio Don
Bosco. Gli uomini di Albareni dopo essere passati in svantaggio ad inizio ripresa ribaltano il
risultato approfittando anche dell'espulsione dell'estremo difensore della squadra di casa. Vittoria
importante che lancia i valligiani verso il titolo d'inverno che contenderà probabilmente all'Atletico
Massese, che torna a vincere nell'importante sfida con l' Attuoni Avenza e rimane a tre lunghezze
di distanza. Noi siamo leggermente attardati ma confidiamo nella forza della nostra squadra per
cercare di ridurre il "gap" che ci separa dalle battistrada.
Molto viva la lotta per i posti che valgono gli spareggi-promozione: il Filvilla espugna il "Pineta" con
le reti dei fratelli Caldi e, seppur ancora attardata,  torna in gioco portandosi ad un solo punto
proprio dal team di Roberto Neri che non riesce a scrollarsi di dosso quella discontinuità che ha
caratterizzato il suo torneo sino ad ora. Il Fossone batte come da pronostico la Palleronese e ora
si trova al quarto posto davanti al Marina di Massa che legittima la sua posizione con la bella prova
di sabato al "Pineta". La Fivizzanese vince il derbissimo con il Soliera e si avvicina alla zona
playoff mentre il Barbarasco cade fragorosamente alla "Remola" contro un San Vitale che alterna
buone prestazioni a sconfitte inopinate. Dieci squadre impegnate per i posti che contano ed un
livello che con l'ultimo mercato di dicembre è ancora aumentato rendendo sempre più qualitativo e
seguito questo campionato che davvero non sembra il gradino più basso del calcio dilettantistico
nostrano.

		



Pareggio giusto, gara su cui riflettere...
09-01-2012 14:09 - Il commento alla gara

A mente fredda il pareggio contro il Marina di Massa non è da considerarsi in maniera
estremamente negativa in quanto arrivato quando la prima sconfitta casalinga era veramente molto
vicina ed anche in considerazione dell'andamento della prima frazione di gioco, che ha visto gli
ospiti rendersi pericolosi e ad un passo dalla realizzazione della seconda rete che avrebbe reso la
rimonta molto difficoltosa. Una gara che, aldilà del buonissimo valore dell'avversario, dovrà far
riflettere il gruppo guidato da Michele Perfigli sull'approccio della squadra alle partite. La nostra
compagine, per struttura e stile di gioco, rende sicuramente al meglio una volta passata in
vantaggio mentre è più in difficoltà nell'affrontare squadre che si difendono nella loro trequarti, anche
in considerazione della mancanza di uomini di "peso" nel reparto offensivo. Giocatori come El Attifi,
Cocchi, Toninelli e Bertolini sono letali negli spazi mentre trovano più difficoltà con difese chiuse. Per
queste motivazioni l'approccio a partite importanti e con avversari di livello, ma in generale contro
tutti, dovrebbe essere improntato alla ricerca immediata di un ritmo che, vista la qualità dei giocatori,
permetta di trovare la via della rete al più presto. Un'altra valutazione da fare è di natura tattica e
riguarda l'aspetto difensivo che in mancanza di uomini "faro" dovrebbe essere forse rivista in modo
da non concedere troppo in fase offensiva agli avversari anche in gare in cui teniamo il pallino del
gioco. 
Il campionato è ancora lungo e il livello di questo torneo è probabilmente il più alto mai registrato in
terza categoria, con almeno una decina di squadre che potrebbero ben figurare anche in seconda
categoria, motivazione ulteriore per mettere sempre maggiore attenzione e concentrazione onde
evitare di lasciarci sfuggire le posizioni che competono a questo organico.
		





Bellotti riagguanta in extremis il Marina di Massa
07-01-2012 18:14 - Le gare

ATLETICO PONTREMOLI: Martinelli, Ribolla (77´ Bertolini), Bergamaschi, Pinzuti (87´ Mariani),
Mancini (46´ Bellotti), Pettazzoni (46´ Lucii), El Attifi, Gnetti (46´ Uberti), Cocchi, Baldini, Toninelli.
All.Perfigli
MARINA DI MASSA: Taricco, Guarino (79´ Greco), Fialdini Mario (69´ Giroletti), Banti, Ceccarelli,
Lucchi, Fialdini A., Fialdini Maurizio, Giusti (57´ Moriconi), Manfredi, Alberti. All.Radicchi.
ARBITRO: Sig. Carli di Carrara
MARCATORI: Manfredi al 12´, Bellotti all´89´.

Il Marina di Massa frena la corsa dell´Atletico Pontremoli impattando per 1-1 al "Pineta" al termine di
un match tirato che ha visto un primo tempo assolutamente insufficente dei ragazzi di Perfigli che
solo nella ripresa hanno giocato da squadra di vertice. Gli ospiti si sono portati in vantaggio con
l´ottimo Manfredi che ha corretto in porta di testa una punizione deviata dalla barriera. L´Atletico per
tutto il primo tempo non ha saputo rendersi incisivo ed anzi sono stati gli ospiti che hanno sfiorato il
raddoppio in un paio di occasioni.
Nella ripresa gli ingressi di Bellotti, Lucii ed Uberti rivitalizzano i rossoblù che diventano padroni
assoluti del campo sfiorando il pareggio ripetutamente ed impegnando Taricco in diversi interventi.
Nel finale arriva il meritato pareggio con Bellotti di testa che evita una sconfitta immeritata per
quanto visto nella ripresa. 

		



Un grazie a....

Assicurazione Ras di Mastroviti Armando sas
-  Via Lunigiana,10 - Pontremoli -
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Arriva il Marina di Massa, gara difficile e delicata
05-01-2012 12:10 - Presentazione gare

Nella foto Michele Martinelli, per lui 551 minuti di imbattibilità interna

Chiuso il 2011 con la strepitosa vittoria in casa dell'Atletico Massese, i nostri ragazzi, dopo la sosta
natalizia, sono subito alle prese con un impegno molto difficile. Arriva al "Pineta" infatti, la squadra
rivelazione di questo torneo di terza categoria, il Marina di Massa, con pieno merito in lotta per un
posto nei playoff. Partita delicata ed in cui servirà una prestazione convincente sotto ogni aspetto per
riuscire a portare a casa un'altra vittoria, fondamentale per tenere il passo del Vallicisa, impegnato
sabato alle 18,00 in trasferta contro l'Oratorio Don Bosco, in un match che i ragazzi di Albareni 
vorranno fare loro per continuare la marcia in vetta alla classifica. Dal canto nostro abbiamo
ampiamente dimostrato, anche in virtù degli arrivi di Luca Baldini e Gioele Pinzuti, di avere le
carte in regola per contendere ai valligiani ed all'Atletico Massese la leadership del campionato ma
è chiaro che in un torneo di alto livello come quello di questa stagione abbassare tensione ed
attenzione può costare caro in termini di posizioni di classifica. Le nostre prestazioni casalinghe si
sono basate sino ad ora su di una grande solidità difensiva che ci hanno consentito di subire solo
una rete all'esordio contro il Vallicisa e che hanno permesso al nostro "portierone" Michele
Martinelli di raggiungere i 551 minuti di imbattibilità interna. Motivo in più il cercare di aumentare
questo minutaggio con un'altra prestazione impeccabile dal punto di vista difensivo sperando in
attacco di mantenere le medie delle ultime partite. 
La giornata vede altre importanti sfide come quella fra Atletico Massese ed Attuoni Avenza oltre
al derby fra GSD Pontremoli e Filvilla, due incontri significativi per l'alta classifica che dovrebbero
regalare anche un buono spettacolo. Da segnalare anche il derby della Lunigiana orientale fra
Soliera e Fivizzanese mentre per la lotta playoff il Fossone ospita la Palleronese e il Barbarsaco
scende a Remola contro il San Vitale. 

		



Un grazie a....

Monterosso scarl - Montaggio e smontaggio
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2-2 nell´amichevole a Monti
29-12-2011 13:15 - News Generiche

La squadra, nella serata di ieri, ha disputato un amichevole a Monti di Licciana, contro la squadra
locale che sta contendendo allo Stiava la leadership del torneo di seconda categoria. Molte le
assenze in casa rossoblù che si sono schierati con Petriccioli, Bergamaschi, Mancini, Bellotti,
Pettazzoni, Sozzi, Cocchi, Baldini, El Attifi, Uberti, Bertolini con Pina e Fenocchi subentrati
nella ripresa.
Ottima la prima frazone di gioco, con i nostri ragazzi subito in vantaggio con un bel colpo di testa di
El Attifi su assist di Cocchi; verso la mezzora di gioco il raddoppio sempre dello scatenato El Attifi
su preciso servizio di un ispirato Luca Baldini. Sul finire di tempo il Monti dimezza lo svantaggio.
Nel secondo tempo le squadre hanno alcune occasioni per segnare con Baldini che coglie una
traversa con un fendente dai 30 metri e con la squadra di casa che riesce a cogliere il pareggio. Nel
finale di gara ancora Baldini di testa sfiora la rete della vittoria.
Una prova molto convincente nella prima frazione di gioco, dove i nostri ragazzi hanno dimostrato di
essere una compagine del livello degli avversari con ottime trame di gioco e individualità di tutto
rispetto. Un bel segnale in attesa della ripresa del campionato che ci vedrà ospitare il Marina di
Massa, squadra che sta disputando un torneo di alto livello.
		



Ci siamo anche noi !!!!
14-12-2011 15:44 - News Generiche

Ci abbiamo messo un pochino di tempo ma ora siamo in linea anche noi. La società Atletico
Pontremoli si presenta in rete e augura a tutti i suoi calciatori, dirigenti e sostenitori un sereno
periodo natalizio...
		



Ooooops...peccato...non ci sono riusciti...
30-06-2011 11:53 - Presentazione gare

...e adesso festa!!!!!
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