
Il Bersaglio      

Numero 1          13-14 Novembre 2021 

 

SQUADRA C/F DATA ORA GARA RIS.

TERZA F domenica 14 novembre 2021 14:30 OSPEDALIERI - FA 2-2

JUNIORES F sabato 13 novembre 2021 15:00 SANTA MARIA A MONTE - FA 2-0

ALLIEVI B 2006 C sabato 13 novembre 2021 16:45 FA - BELLARIA CAP. 0-8

GIOVANISSIMI 2007 F sabato 13 novembre 2021 15:15 GIOV. SAN MINIATO - FA 1-5

GIOVANISSIMI B 2008 C sabato 13 novembre 2021 15:00 FA - PISA OVEST 1-2

ESORDIENTI 2009 A 9 F domenica 14 novembre 2021 10:30 OSPEDALIERI - FA 1-2

F domenica 14 novembre 2021 10:00 MDA - FA ND

F sabato 13 novembre 2021 17:00 PORTA A LUCCA - FA

PULCINI 2011 A 7 F sabato 13 novembre 2021 15:30 OSPEDALIERI - FA ------

PULCINI 2012 A 7 C sabato 13 novembre 2021 15:00 FA - ATLETICO ETRURIA ------

C sabato 13 novembre 2021 16:00 FA - SAN PROSPERO NAVACCHIO ND

F domenica 14 novembre 2021 09:30 SAN GIULIANO - FA ND

C domenica 14 novembre 2021 10:15 FA - PORTA A LUCCA ND

------

PRIMI CALCI 2015-2016 A 5        C domenica 14 novembre 2021 11:00 FA - MDA ND

PRIMI CALCI 2013 A 5        

PRIMI CALCI 2014 A 5        
RIPOSA

ESORDIENTI B 2010 A 9

RISULTATI GARE                                                                                                  
SABATO 13- DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

OSPEDALIERI - ASD FRECCIA AZZURRA 2 – 2   

Rimane imbattuta la Freccia Azzurra di mister Durante: ma quanto spreco! La fase di studio del primo 

tempo viene interrotta da un improvviso calcio di rigore a favore dei padroni di casa che passano in 

vantaggio; da quel momento in poi, inizia un dominio costante da parte dei ragazzi frecciati, che prima 

raggiungono il pareggio con punizione di Aliprandi e poi sfiorano diverse volte il vantaggio con occasioni 

limpide e costanti. Nel secondo tempo, la gara ritorna più equilibrata sino a quando gli Ospedalieri 

ricapitalizzano un errore della difesa bianco-azzurra, portandosi ancora avanti. Bastano pochi minuti a 

Moussa per ristabilire la parità con un portentoso colpo di testa che sancisce il pareggio finale. 

 

 

JUNIORES 

SANTA MARIA A MONTE - ASD FRECCIA AZZURRA 2 – 0  

Cade sul terreno di Santa Maria a Monte la squadra Juniores di mister Ticciati, che però disputa una buona 

partita per gran parte del match, nonostante alcune assenze. Ad inizio gara la Freccia Azzurra parte bene e 

crea nei primi dieci minuti due o tre situazioni interessanti su veloci ripartenze, che però non vengono 

concretizzate. Col passare dei minuti la squadra però arretra troppo il baricentro concedendo campo ai 

padroni di casa, che comunque non creano grossi pericoli dalle parti di Cappelli. Ma intorno alla mezz’ora di 

gioco il Santa Maria a Monte passa in vantaggio al termine di un’azione manovrata. La Freccia Azzurra 

accusa il colpo e non riesce a reagire, anzi poco prima dell’intervallo subisce il raddoppio avversario a causa 

di una sfortunata autorete. Alla ripresa delle ostilità il match appare più equilibrato, per poi vedere 

spostare l’ago della bilancia verso la Freccia Azzurra che schiaccia il Santa Maria a Monte nella propria area 

di rigore nella parte centrale della frazione. Nonostante un paio di buone opportunità la Freccia Azzurra 

non riesce a segnare la rete che riaprirebbe la sfida, mettendo pressione ai padroni di casa apparsi un po’ 

sulle gambe. Nell’ultima fase di gioco, grazie anche ad alcune sostituzione, il Santa Maria a Monte ritrova 

equilibrio e porta fino in fondo il doppio vantaggio maturato nel primo tempo. (Emiliano Tozzini) 

 

 

 

 



 

ALLIEVI B 2006 

ASD FRECCIA AZZURRA – BELLARIA CAPPUCCINI 0 – 8 

Il testa-coda del girone non riserva sorprese, anche se la partenza dei ragazzi di mister Valentini era apparsa 
tonica e tenace. Alla fine, però, la capolista riesce ad avere la meglio sui ragazzi frecciati che hanno il merito 
di non mollare mai. 

 

 

GIOVANISSIMI 2007 

SAN MINIATO BASSO - ASD FRECCIA AZZURRA 1 – 5  

Tipico pomeriggio autunnale a San Miniato . Pronti Via per i ragazzi di mister Benetti apre le marcature al 

quinto, Sicignano. Reagiscono bene i padroni di casa e sbagliano un dubbio rigore al dodicesimo ma al  16 ' 

pareggiano con un bel contropiede. Punizione magistrale di Tozzini al 23’ che colpisce il palo, ma con 

Tevere che fa tap-in, portando la Freccia Azzurra in vantaggio; al ventinovesimo è ancora un grande Tevere 

in contropiede a dire la sua. Sale in cattedra la Freccia nonostante un buon San Miniato mai arrendevole e 

al trentesimo Zucconi, davanti al portiere, la butta fuori. Quasi a fine primo tempo, al trentacinquesimo 

Bertuzzelli prima del fischio finale sigla il  4 a 1. Al 15’ del secondo tempo l'arbitro nega un gol per 

fuorigioco inesistente ai padroni di casa e  al ventesimo giusto rigore per la Freccia a firma Michelucci . Il 

prosieguo è uno stabile equilibrio tra le parti fino alla fine col definitivo 5 a 1 per gli ospiti. Buona 

prestazione da ambo le parti. Ottima accoglienza, ottima Freccia, buon San Miniato. (Andrea Casarosa) 

 

 

GIOVANISSIMI B 2008 

ASD FRECCIA AZZURRA – PISA OVEST 1 – 2  

Sconfitta bugiarda per i ragazzi del 2008, autori di una ottima prestazione contro i pari età del Pisa Ovest. 
Dopo un inizio incerto, i ragazzi di Mister Micomonaco hanno pian piano preso il controllo del gioco e sono 
meritatamente passati in vantaggio con D'Angella ma in chiusura di tempo hanno subito il gol del pareggio 
per un rigore a dir poco discutibile realizzato dal n. 6 avversario Morini. La seconda frazione è iniziata sulla 
stessa falsariga del primo tempo: pressione dei frecciati, e pericolose ripartenze degli avversari. A metà 
tempo la grande occasione di passare in vantaggio con un calcio di rigore, purtroppo calciato sopra la 
traversa, e poco dopo, secondo una delle leggi non scritte del calcio, è arrivato il definitivo vantaggio del 
Pisa Ovest grazie a una bella azione personale del n. 19 Kasa. A nulla sono valsi i tentativi di raddrizzare la 
gara, nonostante alcune buone occasioni. (Sandro Francesconi) 

 



 

 

 

 

 

 
ESORDIENTI 2009 

OSPEDALIERI - ASD FRECCIA AZZURRA 1 – 2  

Grande prestazione della Freccia che esce vincitrice con i pari età degli Ospedalieri per 2 a 1. Partita molto 

equilibrata con frequenti cambi di fronte che si sblocca nel primo tempo a causa di un autogol di Giosuè C. 

su mischia da calcio d'angolo. I bimbi dopo un momento di smarrimento trovano il pareggio sempre su 

azione da calcio d'angolo con Matteo P. che approfitta di una palla vagante in area avversaria e di piatto 

segna il pari. Il primo tempo finisce 1-1. Nel secondo tempo non si registrano azioni pericolose da parte 

delle 2 squadre e finisce 0-0. Nel terzo parte forte la squadra degli Ospedalieri che mette pressione ma non 

riesce a sfondare la difesa frecciata. Negli ultimi 5 minuti si registrano le azioni più pericolose. 

Prima incursione degli Ospedalieri con grande parata del portiere Tommaso C., sul continuo dell'azione palo 

della formazione di casa. Poco dopo ripartenza della freccia con occasione per Catalano che spara forte, il 

portiere avversario non trattiene, irrompe Wassim E. che di piatto tira sulla traversa, il pallone rimbalza 

sulla schiena del portiere ed entra in porta, firmando il sorpasso e decidendo il risultato finale. (Francesco 

Messere) 

 

ESORDIENTI B 2010 

GS PORTA A LUCCA - ASD FRECCIA AZZURRA  

Serata davvero storta per i ragazzi di mister Micomonaco che non riescono ad entrare in partita ed a 
contrastare le folate offensive di un’ottima compagine di casa, davvero in stato di grazia. Le partite saranno 
davvero tantissime e ci sarà tempo e modo per migliorare e reagire. 

 

 

 

 

 

 



 

PULCINI 2011 

OSPEDALIERI - ASD FRECCIA AZZURRA   

"Continuità almeno nell'impegno" 
Il secondo appuntamento della stagione non regala una vittoria ai ragazzi dei misters Filippeschi e Pellegrini 
ma una buona partita contro una squadra decisamente più in palla dell'ultimo avversario. Il risultato finale 
parla di un 6-2 a favore dei locali, meritato visto il numero di tiri effettuati (parecchi dei quali sventati dal 
validissimo Longobardo). Risultato maturato al termine di una partita sofferta per l'assetto a trazione 
anteriore degli Ospedalieri, con una linea di quattro giocatori offensivi che ha costretto anche i nostri 
esterni a ripiegare costantemente in protezione e lasciandoci solo degli spiragli in contropiede. I primi 
minuti sono teatro del confronto tra Longobardo ed il numero 7: una parata in due tempi e due traverse 
scheggiate. Poi al nono passa la Freccia: Seck disturba il centrocampo avversario ed intercetta una palla che 
Nesti addomestica, resistendo ad una carica, il folletto vola in porta e buca il portiere in uscita. Purtroppo 
meno di un minuto più tardi da un cross del 4 sulla fascia destra, nasce il pareggio avversario: il numero 8 
incrocia sul secondo palo. 1-1. 
Il secondo tempo ė di sofferenza: gli avversari ci schiacciano subito dall'inizio e collezionano una traversa, 
un palo, almeno due tiri ben neutralizzati, ma anche tre gol, prima di vedere un assolo di Scarpellini, con 
palla bloccata a terra dal portiere avversario. 4-1  
Nel terzo tempo si riparte con il quinto gol degli Ospedalieri (Longobardo non riesce a trattenere la palla 
calciata dal 17) ma si rivede la Freccia del primo tempo: ancora galoppata centrale in contropiede di Nesti 
che calcia forte, il portiere respinge ma in una posizione dove é più lesto di tutti Seck che sigla il 5-2, la 
squadra prova a reagire e ancora con Nesti va vicino al gol. Poi subentra un po' di stanchezza, subiamo il 6-2 
dal solito 17 (tripletta per lui) e chiudiamo in recupero sull'ennesima sgroppata del 7, neutralizzato ancora 
da Longobardo. Carattere e diligenza non hanno contenuto l'esuberanza di una squadra che perlopiù ha 
tirato dalla distanza, soffrendo invece nel palleggio stretto disinnescato dai granitici Quattrini e Barsacchi. 
Si sorride comunque, si sorride sempre alla Freccia.  (Dario Mileto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PULCINI 2012 

SPA – ASD FRECCIA AZZURRA 

Partita da cardiopalma: un pareggio che vale come una vittoria! 

SpaVecchiano - Freccia Azzurra finisce con un bellissimo e avvincente 5 a 5...  

La squadra ospite parte benissimo con due occasioni parate dal portiere dello SPA... ribaltamento di fronte 

e 1 a 0 per i padroni di casa e dopo pochi minuti arriva il raddoppio. Il primo tempo si chiude con un 

parziale di 2 a 0. La squadra con il morale sotto i tacchetti ma non ancora completamente abbattuto entra e 

crea altre buone azioni parate dal portiere e come fotocopia del primo tempo arrivano gli altri due gol e 

siamo sotto di 4... verso la fine del tempo Gregorio con un contropiede fulmineo ed un pallonetto porta il 

risultato sul 4 a 1 poteva sembrare il gol della bandiera e invece...  

Terzo tempo i frecciati entrano in campo convinti e determinati di prendersi il risultato in rapida 

successione Gregorio assesta una tripletta e siamo sullo 4 a 4... la rimonta è fatta... a cinque minuti dalla 

fine 5 a 4 per lo SPA... gol della beffa pensa il mister... ma a 10 secondi una zampata sotto la traversa di 

Luca porta definitamente il risultato sul 5 a 5... 

Da cardiopalma… arriva la rimonta! Applausi e tifo x una Freccia che reagisce... 

Portiere, difesa e attacco con il nostro bomber hanno fatto gioco e soprattutto squadra!  

I Pulcini 2012 di mister Simone Bracaloni ed Elena Leoni cresce allenamento dopo allenamento, giornata 

dopo giornata. C’è gruppo, c’è squadra, c’è intesa… Alla prossima giornata…Forza Freccia stessa grinta e 

buona concentrazione. (Eleonora Dati – Simone Bracaloni) 

ASD FRECCIA AZZURRA – ATLETICO ETRURIA 

Oggi tra le mura amiche va in scena la seconda giornata del campionato del 2012 vs Atletico Etruria, la 

squadra Frecciata dopo il pareggio 5 a 5 nel turno infrasettimanale scende in campo senza le loro “quote 

rosa”. I Frecciati partono molto bene creando ben 2 occasioni molto ghiotte per Federico e Gregorio ma il 

portiere in entrambi i casi si supera, verso la  metà del primo tempo Gregorio segna il momentaneo 

vantaggio, il primo tempo finisce sul risultato di 1 a 0. 

I bimbi scendono in campo sicuri del risultato ma la squadra ospite non ci sta scendono in campo molto 

agguerrita e pareggia i conti: si va al riposo sull’ 1 a 1. 

Inizio terzo tempo Gregorio porta in vantaggio i Frecciati e Milo in rapida successione infila una bella 

doppietta, la squadra si "porta a casa i 3 punti" con un bel 4 a 1. (Simone Bracaloni) 


