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RISULTATI GARE
SABATO 20 - DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
SQUADRA

C/F

DATA

ORA

GARA

RIS.

TERZA

C

domenica 21 novembre 2021 14:30 FA - MONTESERRA

2-3

JUNIORES

C

sabato 20 novembre 2021

18:00 FA - LITORALE PISANO

0-2

ALLIEVI B 2006

C

sabato 20 novembre 2021

18:30 LITORALE PISANO - FA

6-1

GIOVANISSIMI 2007

C

sabato 20 novembre 2021

16:15 FA - IL ROMITO

0-4

GIOVANISSIMI B 2008

F

domenica 21 novembre 2021 10:30 MIGLIARINO - FA

2-2

ESORDIENTI 2009 A 9

C

sabato 20 novembre 2021

2-2

C

domenica 21 novembre 2021 09:45 FA - MIGLIARINO

ND

C

domenica 21 novembre 2021 11:00 FA - ATLETICO CASCINA

ND

PULCINI 2011 A 7

C

sabato 20 novembre 2021

17:00 FA - MIGLIARINO

-----

PULCINI 2012 A 7

F

sabato 20 novembre 2021

15:00 PORTA A PIAGGE - FA

-----

F

domenica 21 novembre 2021 09:15 ATL. ETRURIA - FA

-----

C

sabato 20 novembre 2021

16:00 FA - SCINTILLA

-----

C

sabato 20 novembre 2021

15:00 FA - MDA

-----

F

domenica 21 novembre 2021 10:15 CALCI - FA

ND

F

domenica 21 novembre 2021 10:00 SC COLLINE PISANE - FA

----

15:00 FA - ATLETICO CASCINA

ESORDIENTI B 2010 A 9

PRIMI CALCI 2013 A 5

PRIMI CALCI 2014 A 5

PRIMI CALCI 2015 A 5

TERZA CATEGORIA
ASD FRECCIA AZZURRA – POL. MONTESERRA 2 – 3
Prima sconfitta stagionale per la Freccia Azzurra di mister Durante. Una sconfitta che brucia e che è
beffarda nella sua sintesi. Nel finale del secondo tempo, tutto sembrava mettersi per il meglio quando
Maresca completava la rimonta sull’iniziale vantaggio ospite (nei primissimi minuti del primo tempo): 2 – 1
su splendida azione dopo il momentaneo pareggio su penalty di Vignali. Ma nel giro di pochi minuti la Pol.
Monteserra prima perveniva al pareggio con un altro rigore concesso dall’arbitro e poi in pieno recupero
trovava l’incredibile stoccata finale su un tap-in ravvicinato al termine di un infinito batti-ribatti in area
frecciata. Di positivo rimane comunque una eccellente prestazione di fronte ad una delle formazioni più
accreditate per la vittoria finale.

JUNIORES
ASD FRECCIA AZZURRA – LITORALE PISANO 0 – 2
Buona prestazione degli Juniores di Mister Tinucci al cospetto della capolista Litorale Pisano; i frecciati
escono sconfitti, ma a testa alta. Nel primo tempo la partita è molto equilibrata e nonostante una leggera
supremazia degli ospiti non si registrano grandi occasioni da rete. Ma a dieci minuti dal termine della prima
frazione il Litorale Pisano passa in vantaggio quando l’attaccante neroverde è abile a ribadire in rete una
corta respinta di Cappelli. Rammarico per la Freccia Azzurra che subisce la rete in dieci uomini, in quanto il
direttore di gara non ha fatto rientrare Paoli, momentaneamente a bordo campo per infortunio,
nonostante le numerose richieste durante l’azione che ha portato alla segnatura avversaria.
Nella ripresa la Freccia Azzurra gioca una buonissima partita e sfiora più volte la rete del pareggio. Su tutte
la traversa di Paoli colpita intorno al decimo minuto con una gran tiro da fuori area. Intorno alla mezz’ora
su una veloce ripartenza, viziata da un dubbio fallo di gioco non ravvisato dall’arbitro, il Litorale Pisano
raddoppia. La Freccia Azzurra ci prova fino in fondo, ma non trova la rete del gol. (Emiliano Tozzini)

ALLIEVI B 2006
LITORALE PISANO - ASD FRECCIA AZZURRA 6 – 1
Niente da fare per i ragazzi di mister Valentini che escono sconfitti dal campo di Marina, nonostante una
prova coraggiosa e volitiva.

GIOVANISSIMI 2007
ASD FRECCIA AZZURRA – IL ROMITO 0 – 4
Giornata da dimenticare per i ragazzi del 2007 guidati da mister Benetti che sul campo dell'Abetone
affrontano un Romito ben messo in campo con alcuni elementi molto forti sia sul piano tecnico che fisico.
Dopo pochissimi minuti dall'inizio della gara gli ospiti passano in vantaggio sulla sinistra con un'azione in
velocità sulla quale la difesa della Freccia si lascia cogliere impreparata. Si conclude quindi sullo 0-1 senza
troppi sussulti il primo tempo, con le due squadre che si affrontano praticamente alla pari. Nel secondo
tempo, diversi episodi condannano, oltre i propri demeriti, la Freccia Azzurra. A metà secondo tempo
Michelucci viene atterrato in area di rigore, ma lo stesso giocatore non riesce a concretizzare dal dischetto
calciando alto. Il pomeriggio lascia ai frecciati tanta voglia di riscatto per una prestazione combattuta fino
alla fine e giocata molto bene da parte dei nostri ragazzi. (Emiliano Sicignano)

GIOVANISSIMI B 2008
MIGLIARINO - ASD FRECCIA AZZURRA 2 – 2
Altra buona prestazione e primo punto in classifica per i ragazzi di mister Micomonaco, davanti agli occhi
della dirigenza mossasi fino a Migliarino per assistere alla partita. Per due volte in vantaggio con D’Angella i
biancoazzurri, pur giocando un’ora di ottimo calcio si sono fatti rimontare e hanno chiuso con qualche
affanno la gara, portando comunque a casa un meritatissimo pareggio. (Sandro Francesconi)

ESORDIENTI 2009
ASD FRECCIA AZZURRA – ATL. CASCINA 2 – 2
Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre, combattuto soprattutto a centrocampo, ma iniziato con
grande entusiasmo e con una bella azione di passaggio in velocità tra Adam e Giosuè che ha fatto temere i
nostri avversari ad un minuto dall’inizio, senza purtroppo concludersi con un goal.
Nel secondo tempo, i nostri ragazzi sono scesi in campo molto carichi e convinti, riuscendo a schiacciare la
squadra avversaria con tante occasioni goal non sfruttate: l'occasione migliore è stata per Thione che si è
trovato davanti alla rete senza portiere ma purtroppo la palla è finita fuori.
Nel terzo tempo, nonostante la delusione per lo 0 a 0, i ragazzi di mister Balestri si sono dimostrati ancora
più convinti tanto che nei primi minuti Thione è riuscito a colpire la palla con la punta del piede, nonostante
stesse cadendo, riuscendo così a concludere con una bella rete. Purtroppo la gioia per i nostri ragazzi è
durata solo 30 secondi, quando l’Atletico Cascina, approfittando della poca concentrazione dei nostri, ha
fatto un tiro in porta respinto dal nostro portiere Flavio e sulla respinta il loro attaccante è riuscito a
mettere il pallone in rete. A cinque minuti dalla fine della partita, su un errore della difesa avversaria, il
nostro Diego ha approfittato della porta libera per tirare il pallone dalla metà campo e concludere con un
goal spettacolare. Anche in questa circostanza, la gioia è stata interrotta nei successivi 30 secondi quando
l’attaccante avversario trova distratta la difesa frecciata e ottiene il pareggio. Comunque bravi tutti!!! (Said
Qasim)

PULCINI 2011
ASD FRECCIA AZZURRA - MIGLIARINO
"La salita si fa più dolce"
Una sconfitta ma di misura per i pulcini di Mr. Filippeschi. Anche se più contenuto, il risultato fotografa
bene l'incontro: squadra ospite, il Migliarino, che domina per due tempi e lascia pochissimo spazio alle
nostre frecce d'attacco, un po' spuntate e costrette ad arretrare spesso. La cronaca: il primo tempo inizia
con una fase di studio poi ė show del numero 2 e del 6 ma ogni occasione, almeno quattro, sono sventate
dal portiere Mileto, che torna a difendere i pali. Il secondo tempo ė sempre di marca Migliarino: subito un
tiro in corsa del 4 che impegna Mileto in una difficile parata a terra con deviazione in angolo; al quarto
capitoliamo su nuovo tiro del 4 ancora intercettato da Mileto ma sulla ribattuta la palla arriva al 7 che
insacca sul palo opposto; lunga fase di interdizione fino all'ultimo minuto quando su contropiede del 10,
Mileto esce a valanga coraggiosamente e neutralizza l'attacco. Il terzo tempo é a due facce: si riprende col
solito pressing del Migliarino che produce due tiri in porta con altrettante parate; poi la squadra di casa
trova le giocate giuste per superare il centrocampo e rimanerci ma non fa male abbastanza per meritare il
pareggio. Sconfitta che non lascia l'amaro, conferma un'attitudine a soffrire difendendo ordinatamente. La
sensazione é che ci vogliono buone squadre e nella giornata giusta per battere questi ragazzi.
Ancora bravi e forza Freccia (Dario Mileto)

PULCINI 2012
PORTA A PIAGGE – ASD FRECCIA AZZURRA
Terzo appuntamento del campionato: Porta a Piagge vs Freccia Azzurra… avanti così!
Il gioco di squadra continua e ci regala un risultato entusiasmante. I nostri pulcini 2012 scendono in campo
in un derby che hanno dominato, anche se non sono mancate le occasioni per la squadra ospite e sono stati
fondamentali gli interventi della nostra difesa, con Valeria, Anita, Daniel, Adam e con Davide in porta per
non lasciare spazio agli entusiasmi della squadra avversaria nei vari intervalli. Federico e Yuri in fascia non si
sono mai risparmiati, ottima grinta di Federico che ha fornito precisi assist agli attaccanti centrali. Nel primo
tempo Gregorio e dopo Luca ci hanno portato in vantaggio per 2 a 0. L’umore cresce… L’arbitro fischia e si
recupera fiato. Ecco il secondo tempo, interessante. Belle occasioni per tutti e arriva un altro gol frecciato,
con assist di Luca per Luigi che sigla il terzo gol. Si presenta un’altra occasione per i nostri centrocampisti,
ma è un’amara traversa di Luca…fortunatamente la nostra Anita è lì, che con precisione mette a segno il
gol. Sembriamo un po’ stanchi, il Porta a Piagge lotta e ci crede, arriva il loro contropiede ed è gol…. La
Freccia c’è e nel terzo tempo recupera le forze… siamo 4 a 1, sarebbe sufficiente per la vittoria, ma non
basta per la squadra frecciata e Luca mette a segno il gol del 5 a 1.
Nella terza giornata: Grande Freccia di mister Simone Bracaloni ed Elena Leoni; i bimbi continuano a
crescere e a regalarci sorprese positive. Nuovi traguardi ci attendono! (Eleonora Dati)

PRIMI CALCI 2013
ASD FRECCIA AZZURRA – SCINTILLA PISA EST
Partita casalinga per i giovani del 2013 che sfidano gli amici di Oratorio. Le due squadre si erano già
affrontate nel precampionato sul campo della Scintilla, dove ci fu una partita equilibrata ma a questo giro
non è così. Scintilla che scende in campo più convinta e attenta, arriva su ogni pallone prima delle piccole
frecce e conclude per 0 a 5 il primo tempo.
Purtroppo la Freccia non è riuscita a scendere in campo con la giusta concentrazione, che invece ritrova
solo nel secondo e terzo tempo ma che non è bastata. Qualcuno dei frecciati ci prova a trovare miglior
fortuna e si riesce a chiudere il secondo tempo sullo 0 a 0, mentre il terzo ritorna a favore degli ospiti con
uno 0 - 2. Il percorso dei ragazzi frecciati è appena iniziato e c’è tutto il tempo per crescere e rifarsi.
(Lorenzo Vouk)

PRIMI CALCI 2013
ATLETICO ETRURIA – ASD FRECCIA AZZURRA
(doppia cronaca  )
La Freccia parte con il piede sull’acceleratore, e dopo pochi minuti si porta in vantaggio con un autogol
scaturito da calcio d’angolo. Vantaggio legittimato da una sicura supremazia territoriale dei frecciati che si
concretizza in altre due reti, siglate da William e Gabriele. Il primo tempo si chiude perciò sul 3-0.
Nel secondo tempo i piccoli frecciati continuano a giocare in maniera ordinata, ma non trovano la via del
gol. Grazie a due tiri da lontano di ottima fattura, l’Atletico riapre la partita portandosi sul 3-2.
Nel terzo e ultimo tempo la Freccia ritrova una maggiora cattiveria sotto porta e va in rete con Jacopo (al
suo esordio assoluto), Riccardo, ed ancora Gabriele, autore perciò di una personale doppietta.
Al di là del risultato, una partita davvero godibile, sia per il gioco bello e grintoso espresso dai nostri piccoli
calciatori, sia per la sportività e l’accoglienza dei padroni di casa. (Roberto Frigerio)
E' un mattino fresco e soleggiato quello che accoglie i frecciati al Lami di Collesalvetti, a far visita all'Atletico
Etruria. I ragazzi di Mister Lorenzo VOUK, oggi in tenuta bianco celeste, partono subito forte, prendendo
possesso del centrocampo e trovando il gol su una palla vagante in area che rotola lentamente in porta.
Il gol da ancora più fiducia alla Freccia che trova prima il raddoppio con una potente conclusione di William,
e poi chiude il primo tempo sul 3-0, grazie ad una rete di pregevole fattura del suo 10 Gabriele.
Le speranze di una facile vittoria svaniscono nel secondo tempo: consueta girandola di cambi e reazione
veemente dell'Atletico che riesce ad occupare la metà campo ospite e a trovare due reti. Nella terza
frazione, i timori dei tifosi della Freccia vengono presto fugati dalla personalità della squadra che torna ad
attaccare con convinzione.
Al gol di Johnson su imbeccata di Gabriele, seguono le marcature di Riccardo e poi di Gabriele. I padroni di
casa provano a riaprirla ma William, schierato in porta nel terzo tempo, riesce a deviare sul palo
un'insidiosa conclusione alla sua sinistra. Il sigillo del 7-2 finale lo mette Gabriele, che completa la sua
personale tripletta. (Francesco Cavalca)

PRIMI CALCI 2014
ASD FRECCIA AZZURRA – MDA
Ottima prestazione dei ragazzi di mister Bianchi (all’esordio in panchina) che rispondono colpo su colpo ai
pari età dell’MDA. Ne esce fuori un bel pomeriggio di sport, sorrisi, entusiamo…e merenda!

PRIMI CALCI 2015
COLLINE PISANE - ASD FRECCIA AZZURRA
Trasfertona per i più piccoli frecciati che entusiasmano i presenti per i piccoli grandi gesti, anche tecnici, che
sono capaci di regalare. Mister Dibenedetto può ritenersi soddisfatto delle piccole freccette e della loro
voglia di divertirsi e divertire. Avanti così!

