
 

Numero 3    27-28 Novembre 2021

Grazie all’amico Marian Gallo, fa l’esordio il logo definitivo de “Il Bersaglio”, il settimanale della 

ASD Freccia Azzurra, che oltre al resoconto delle cronache delle varie partite (per cui ringrazio di 

cuore tutti coloro che contribuiscono con i propri articoli), vorrebbe essere anche un luogo di 

riflessioni, domande, suggerimenti, proposte sul mondo del calcio giovanile e dilettante.  

Il logo richiama alla filosofia frecciata degli ultimi anni, in cui l’obiettivo della società non è 

solamente tecnico, ma anche e soprattutto (anzi ambiziosamente) quello formativo, educativo e 

sociale. 

Dal riferimento alla canzone di De Gregori: ”…un calciatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e 

dalla fantasia…” alle finalità del divertimento, della passione e del Fair Play, si passa al 

coinvolgimento ed alla partecipazione di tutte le componenti della nostra attività: dirigenti, 

misters, atlete ed atleti, famiglie, che tutti insieme dovrebbero contribuire a riempire di valori, 

significati, messaggi positivi ogni aspetto e momento della pratica sportiva. 

     

   Non esitate a partecipare con i vostri interventi e articoli! 

         Intanto…buona lettura! 

          Massimiliano Romano 

       (Direttore Sportivo ASD Freccia Azzurra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SQUADRA C/F DATA ORA GARA RIS.

TERZA F domenica 28 novembre 2021 14:30 LITORALE PISANO - FA 1-0

JUNIORES F sabato 27 novembre 2021 15:00 CALCI - FA 3-0

ALLIEVI B 2006 C sabato 27 novembre 2021 16:45 FA - COLLI MARITTIMI 0-3

GIOVANISSIMI 2007 F sabato 27 novembre 2021 17:30 GIOVANILE FUCECCHIO - FA 6-1

GIOVANISSIMI B 2008 C sabato 27 novembre 2021 15:00 FA - SAN GIULIANO 0-4

ESORDIENTI 2009 A 9 F domenica 28 novembre 2021 10:00 SCINTILLA - FA 1-2

F RINVIATA D'UFFICIO LITORALE PISANO - FA ND

F RINVIATA D'UFFICIO SAN PROSPERO - FA ND

PULCINI 2011 A 7 C sabato 27 novembre 2021 15:00 FA - PORTA A LUCCA ND

PULCINI 2012 A 7 F sabato 27 novembre 2021 15:30 PORTA A LUCCA - FA ------

C domenica 28 novembre 2021 09:30 FA - LITORALE PISANO ND

F sabato 27 novembre 2021 15:00 MDA - FA -----

F sabato 27 novembre 2021 15:30 PORTA A PIAGGE - FA -----

C domenica 28 novembre 2021 10:15 FA - SAN GIULIANO ND

PRIMI CALCI 2015 A 5        C domenica 28 novembre 2021 11:00 FA - ATLETICO ETRURIA ND

PRIMI CALCI 2013 A 5        

PRIMI CALCI 2014 A 5        

ESORDIENTI B 2010 A 9

RISULTATI GARE                                                                                              

SABATO 27 - DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LITORALE PISANO - ASD FRECCIA AZZURRA 0 – 1    

Seconda sconfitta consecutiva e seconda occasione in cui i ragazzi di mister Durante hanno da recriminare. 

Non che la prestazione sia stata tra le migliori della stagione, ma non è mai un bel segnale perdere punti nei 

minuti finali dopo una partita sostanzialmente equilibrata ed avara di grandi occasioni per entrambe le 

squadre. Speriamo che due episodi servano da lezione per non perdere ulteriori punti in campionato. 

 

 

 

 

 



 

JUNIORES 

ASD CALCI - ASD FRECCIA AZZURRA 3 – 0   

Il risultato finale potrebbe far pensare ad una partita senza storia, ma così non è stato. Il Calci ha meritato il 

successo, forte anche della sua seconda posizione in classifica, ma la Freccia Azzurra non ha demeritato e 

ha mostrato ulteriori progressi, che lasciano ben sperare per i prossimi impegni in campionato. 

Nel primo tempo i padroni di casa spingono sull’acceleratore, ma i frecciati tengono bene il campo e non 

concedono occasioni da rete ai più quotati avversari. Alla ripresa delle ostilità la Freccia Azzurra parte bene 

e sfiora tre volte la rete del vantaggio prima con un tiro di Buonocore di poco a lato, poi con Cadeddu che 

costringe il portiere locale alla deviazione in corner e infine con Ocelli di testa sul successivo calcio dalla 

bandierina. Ma in maniera beffarda è il Calci a passare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore apparso un 

po’ generoso. La Freccia Azzurra prova a recuperare ma si allunga e lascia spazio ai padroni di casa che 

trovano nella seconda parte della frazione prima il raddoppio e poi la terza rete. Nel finale occasione anche 

per il nuovo arrivato Guazzelli, ma la palla non entra e finisce 3-0 per il Calci. (Emiliano Tozzini) 

 

 

ALLIEVI B 2006 

ASD FRECCIA AZZURRA – COLLI MARITTIMI 0 – 3 

I ragazzi di mister Valentini fanno capire di aver intrapreso la strada giusta e riescono a contenere il passivo 
contro gli ospiti di giornata che si dimostrano una buona squadra, ma soprattutto corretta e ben allenata. 
Complimenti 

 

 

GIOVANISSIMI 2007 

GIOV. FUCECCIO - ASD FRECCIA AZZURRA 6 – 1    

Serata decisamente invernale a Fucecchio e comunque durante l'incontro la pioggia ha regalato una pausa. 

Un’ottima partenza frecciata, al sesto, porta i nostri ragazzi in vantaggio con Michelucci. Sale in cattedra il 

Fucecchio, meglio organizzato e più aggressiv, che al decimo, al ventesimo e alla fine del primo tempo va in 

gol e chiude la prima frazione in vantaggio per 3 a 1. Il secondo tempo vede una Freccia ancora più incolore 

ed i padroni  di casa facilmente arrivano alla quota finale di sei a uno. Ottimo arbitraggio e un grazie 

particolare a Mister Micomonaco, che ha sotituito lo squalificato mister Benetti (Andrea Casarosa) 

 

 

 



 

GIOVANISSIMI B 2008 

ASD FRECCIA AZZURRA – ASD SAN GIULIANO 0 – 4     

Buona prova dei ragazzi del Santa Marta nonostante la sconfitta contro la corazzata San Giuliano. Sul 

campo amico dell’Abetone i biancoazzurri non hanno sfigurato di fronte a una delle squadre più forti del 

girone, e sono riusciti a rimanere sempre in partita. Il primo tempo, chiusosi sul risultato di 2-0 per il San 

Giuliano, ha visto la squadra ospite prevalere sul piano del gioco, e le due reti sono arrivate grazie a due 

“imbucate” centrali, in cui gli avversari sono stati molto bravi a sorprendere la difesa frecciata. Nella ripresa 

invece grande reazione dei frecciati, che avrebbero meritato senz’altro una marcatura ma si sono 

inevitabilmente esposti alle ripartenze avversarie che hanno provocato le due reti, l’ultima delle quali a 

tempo praticamente scaduto. 

Da sottolineare che la partita è stata estremamente corretta, ben arbitrata, e che in tutto l’ambiente si 

sono respirate sensazioni molto positive. Insomma, una bella giornata di sport, nonostante il risultato. 

(Sandro Francesconi) 

 
ESORDIENTI 2009 

SCINTILLA PISA EST - ASD FRECCIA AZZURRA 1 – 2  

Vittoria per 2 a 1, più che meritata per i nostri frecciati contro la Scintilla. 

Un primo tempo con tanti passaggi sbagliati dei nostri ragazzi, che poco lucidi sono riusciti comunque a 

resistere agli attacchi non pericolosi della Scintilla. Nel secondo tempo sono scesi in campo più svegli e 

tonici riuscendo ad andare in gol subito all'inizio del secondo tempo: una punizione tirata da Wassim in 

area di rigore, stop di petto di Adam, tiro rasoterra e il pallone va a finire in rete. Purtroppo anche in questa 

occasione la gioia dei nostri ragazzi è durata un minuto, perché la squadra avversaria approfittando di una 

nostra disattenzione è riuscita a pareggiare subito dopo.  

Nel terzo tempo, i ragazzi di mister Balestri sono scesi a testa alta sempre più convinti di poter portare un 

risultato positivo a casa ed infatti stavolta a segnare è stato Giosuè, che, dopo un rimpallo fortunoso con 

Thione, ha ripreso il pallone ed effettuato un tiro deciso, segnando il secondo goal.   

Da ricordare una traversa colpita da Giosuè su calcio di punizione e due parate meravigliose del nostro 

grande portiere Flavio . Bravi tutti e forza Freccia! ...stavolta anche un gran tifo dagli spalti ha contribuito a 

riscaldare i cuori dei nostri campioni in una giornata molto fredda e ventosa. (Said Qasim) 

 

 

PULCINI 2012 

PORTA A LUCCA – ASD FRECCIA AZZURRA 

Nonostante le assenze, i ragazzi dei misters Leoni e Bracaloni si impegnano e danno vita ad un incontro 

piacevole e combattuto nonostante la pioggia ed il freddo. In gol Federico e Gregorio. 



 

PRIMI CALCI 2013 

MDA - ASD FRECCIA AZZURRA  

Grande prestazione dei piccoli frecciati, che sfidano le minacciosissime nuvole ed un avversario molto 

solido portando a casa una prestigiosa vittoria. 

La Freccia parte in maniera decisa e passa in vantaggio con un bel tiro dal limite di Gabriele. Poco dopo il 

raddoppio, su calcio piazzato; Gabriele calcia e segna nell'angolo basso, ma la rete viene annullata perché la 

punizione era giustamente di seconda; sulla ripetizione ed il tocco di un compagno, Gabri questa volta 

battezza l'angolo alto, e porta la Freccia sul 2-0. Il forcing continua e porta al 3-0, firmato da un pregevole 

tiro dal limite di Domenico. Il MDA accorcia poi le distanze, ed il primo tempo si chiude sul 3-1. 

Nonostante la veemente reazione avversaria, i nostri comunque mantengono la calma e vanno di nuovo in 

gol. Collaborazione tra Gabriele (lancio teso in profondità) e Francesco Saccardi (che sfiora la palla beffando 

il portiere in uscita); rieccoci ad invocare il moviolone, questa volta per l'attribuzione del gol al legittimo 

marcatore. Ma l'MDA non molla, e si riporta sul 4-2, risultato sul quale termina il secondo tempo.  

Nel terzo tempo la Freccia controlla la partita senza lasciare particolari occasioni agli avversari, e 

continuando ad attaccare. A pochi minuti dal termine il sigillo finale viene siglato da Simone, che ribadisce 

in rete una punizione di Riccardo. Un plauso particolare, oltre che ai nostri bimbi, al folto pubblico frecciato, 

che ha sfidato la pioggia caduta durante la partita per supportare i nostri con grande calore. (Roberto 

Frigerio) 

 

 

PRIMI CALCI 2014 

PORTA A PIAGGE - ASD FRECCIA AZZURRA  

I ragazzi della Freccia 2014 ce la mettono tutta per portare sprazzi di sole sotto le grigie nuvole del San 

Cataldo Stadium. Sulle note di The Final Countdown, suonate dall'impianto del Porta a Piagge, si chiude un 

incontro piacevole in cui gli episodi (e un giocatore avversario di 8 anni in un corpo da 15enne) hanno fatto 

la differenza. Il 3-6 finale poteva e doveva essere certamente meno severo per la cucciolata frecciata, 

rappresentata oggi da Giorgio, Giuseppe, Ludovico, Leonardo, Giacomo e Diego, che hanno lottato su ogni 

pallone con coraggio e correttezza. Da segnalare: il goal di Diego, un pallone spinto in porta dal suo grande 

entusiasmo, gli ubriacanti dribbling di Leo (seguiti da altrettanti carpiati, frutto di “contrasti” di gioco), la 

doppietta e il palo di Giacomo (nonché le sue soste appoggiato al palo come alla fermata dell'autobus), le 

ormai caratteristiche scorribande e cambi di direzione del sempre sorridente Giuseppe (una pallina di un 

flipper) e la generosità e il coraggio di Ludovico e Giorgio, mai domi di fronte ad avversari molto 

determinati.  Come sempre, Forza Freccia. (Paolo Manghi) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

Vi presento “CalcioFairPlay Toscana” 
 

 

 
 

 

 

PAGINA FACEBOOK 
https://www.facebook.com/CalcioFairPlay-Toscana-101117765710261  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(tratto dal sito www.calciofairplay.it) 
 
“Cari amici 
 
Qualche settimana fa, in pieno lockdown, alcuni di noi DS decisero spontaneamente di ritrovarsi in video 
con Meet dopo cena per discutere e confrontarsi un paio d’ore. 
Quella che poteva essere una rimpatriata e via, si è invece consolidata in una riunione di un gruppo di 
lavoro. A questo gruppo abbiamo anche dato un nome “Riunione/confronto”, abbiamo creato un gruppo 
WhatsApp ed una mailing list, per poter comunicare in modo efficace 
Questi ritrovi si sono regolarizzati con una discussione aperta cordiale ma molto determinata. 
Ci si è posto come obbiettivo quello di creare un progetto che potesse essere utile a tutta la comunità del 
calcio giovanile: ”una proposta che riassumesse le principali regole non scritte che si sono consolidate 
negli anni nell’operato di molti addetti ai lavori, pensato e scritto da un gruppo di amici con l’obbiettivo 
di essere condiviso da tutti i colleghi del gruppo”. 
Quest’anno di Covid ha fatto emergere ed evidenziare da parte di tutti la fondamentale valenza sociale 
del calcio soprattutto per i giovani e questo documento tenta di mettere in evidenza l’importanza e la 
delicatezza del ruolo assunto dai DS e in generale da chi contribuisce alla gestione sportiva. Una 
responsabilità che esiste da sempre ma che in questo momento storico assume forse una delicatezza 
maggiore. 
E’ così che questi ritrovi si sono regolarizzati con una discussione aperta cordiale ma molto determinata 
Abbiamo scoperto che le cose che ci univano erano dominanti rispetto a quelle pochissime che ci 
dividevano 
Ci siamo “spogliati” delle casacche delle società di appartenenza e abbiamo condiviso e prodotto un 
documento che vorremo far uscire dall’intimo delle nostre videoconferenze e renderlo pubblico, fruibile e 
integrabile da parte di tutti i DS 
Quello che speriamo vedrete, è un documento “aperto” e quindi suscettibile di miglioramenti condivisi. 
L’abbiamo chiamato “CODICE DEONTOLOGICO DELLA GESTIONE SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE” e ve 
lo renderemo disponibile su whatsapp in tempi brevissimi 
Il documento rappresenta anche un tentativo di condividere e promuovere alcuni principi e prassi 
gestionali sui quali fondare l’azione comune. Indirizzi generali, di semplice applicazione, che riteniamo 
non siano lesivi né delle ambizioni tecniche di ognuno né delle fondamentali esigenze societarie di 
rispetto della propria programmazione finanziaria fissata a tutela degli equilibri gestionali generali. 
Riteniamo che lo sport giovanile sia nei fatti un servizio pubblico essenziale reso ai giovani, alle loro 
famiglie, alle comunità in generale. Praticarlo con indirizzi condivisi darà vantaggi tecnici e generali a 
tutti.  Inoltre il documento potrà essere a disposizione delle famiglie per avere qualche indicazione utile 
ed elemento di valutazione per le scelte sportive dei figli. 
Il nostro gruppo si è nel frattempo esteso, e abbiamo all’unanimità deciso di renderlo disponibile per 
primi a tutti i nostri amici e colleghi del gruppo “Direttori Sportivi” 
Vi chiediamo una lettura senza condizionamenti e un successivo confronto o coinvolgimento: ci 
aspettiamo molte adesioni. Poi estenderemo la diffusione di questo progetto alle istituzioni (FIGC, LND, 
CONI…), ai Giornali, ai Media/Social. 
Come detto in precedenza, il documento è aperto a chiunque abbia piacere di sottoscriverlo: 

 Chi decide di sottoscriverlo si assume la responsabilità morale di rispettarne i principi e 
partecipare alla sua condivisione e diffusione. 

 Chiunque abbia il piacere di procedere in tal senso può contattare uno qualunque dei firmatari in 
calce allo stesso comunicando la propria manifestazione di interesse. 

 Con tutti coloro che manifestano interesse potrà essere organizzato a breve un incontro (virtuale 
con piattaforma Google Meet). 

 Chiunque potrà presentare istanze di integrazione/modifica del documento che periodicamente 
potrà essere aggiornato, sempre nel rispetto dei suoi principi fondanti. 



IL  PROGETTO 
Questo gruppo di lavoro di recente costituzione si pone una serie di obbiettivi progettuali con 
l’intento di migliorare la qualità l’intesse ed il livello formativo. 
– IL CODICE ETICO DS 
documento di riferimento guida per il comportamento etico nell’ambito delle società sportive. 
Obbiettivo : estendere al massimo la condivisione e l’estensione del documento stesso. 
– RIFORMA FORMAT CAMPIONATI 
annata padrona della propria collocazione in ambito regionale /provinciale. 
Obbiettivo : gratificare i gruppi squadra che ottengono un risultato Sportivo (… vittoria di un 
campionato) garantendo di essere i primi beneficiari del risultato conseguito. 
– INDENNIZZO ANNUALE : 
istituzione di un mini-premio annuale “per ragazzo” a favore della Società che perde un 
tesserato. 
Questo mini-premio sarebbe corrisposto dalla Società  che lo tessera. 
Obbiettivo :  disincentivare migrazioni “selvagge” di bambini /ragazzi da una società ad un’altra 
anche in mancanza di un serio progetto tecnico. 
 

IL TEAM DI CALCIOFAIRPLAY TOSCANA 
BALDAZZI DAVIDE SAN LORENZO DS 

BARONCELLI GIACOMO GINESTRA DS 

BENVENUTI FRANCO PONSACCO 

 

BORSI SIMONE MAZZOLA VALDARBIA 

 

BROGI MARCELLO ASTA TAVERNE DIR GEN 

CASCI CRISTIAN GREVIGIANA DS 

CESARI FRANCESCO RIN. DOCCIA DIR GEN 

CHIARI GRAZIANO LANCIOTTO DS 

CONTI ROBERTO SALES DS 

FABIANI FABIO CLUB SPORTIVO DS 



FABIO CRESCI CAMBIANO UNITED RESP SC CALCIO 

IMPEDUGLIA FABRIZIO SAN FREDIANO (PI) DS 

JACONO CARMELO UPD ISOLOTTO DS 

JACOPO MARIA SILEI FIESOLE CALCIO DS 

MAIORANA MASSIMO LA QUERCE DS 

MAURIZIO BARTALESI S. PAOLINO CARITAS RESP SC CALCIO 

MERCATALI THOMAS MALMANTILE DS 

MERLINI ALESSANDRO FI SUD DS 

PARRI PATRIZIO NOVOLI DS 

RICCI FABRIZIO SAN LORENZO DIR GEN 

ROMANO MASSIMILIANO FRECCIA AZZURRA DS 

ROSSI STEFANO NOVOLI DIR GEN 

SIMONCINI FRANCO VIRTUS GAMBASSI DS 

TREVISAN LUCA CAPPUCCINI BELLARIA DS 

VAGLINI ANDREA MONTELUPO DS 

VIOLI PAOLO RIN. DOCCIA DS 

 


