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04-05 Dicembre 2021

Intanto prendete nota sul calendario…
…poi vi daremo indicazioni più dettagliate!

RISULTATI GARE
SABATO 4 - MERCOLEDI 8 DICEMBRE 2021
SQUADRA

C/F

DATA

ORA

GARA

RIS.

TERZA

F

domenica 5 dicembre 2021 14:30 FA - SAN FREDIANO

1-1

JUNIORES

C

sabato 4 dicembre 2021

18:00 FA - SEXTUM BIENTINA

3-1

ALLIEVI B 2006

F

sabato 4 dicembre 2021

17:45 SAN PROSPERO - FA

ND

GIOVANISSIMI 2007

C

sabato 4 dicembre 2021

16:15 FA - POL MONTESERRA

0-7

GIOVANISSIMI B 2008

F

domenica 5 dicembre 2021 10:00 PORTA A LUCCA - FA

4-1

ESORDIENTI 2009 A 9

C

sabato 4 dicembre 2021

2-2

C

domenica 5 dicembre 2021 09:45 FA - SCINTILLA

ND

C

domenica 5 dicembre 2021 11:00 FA - ATLETICO ETRURIA

ND

F

mercoledì 8 dicembre 2021 09:45 SAN PROSPERO - FA (recupero)

F

sabato 4 dicembre 2021

16:00 SCINTILLA - FA

ND

C

sabato 4 dicembre 2021

17:00 FA - CALCI

ND

F

mercoledì 8 dicembre 2021

F

domenica 5 dicembre 2021 10:30 OSPEDALIERI - FA

----

C

sabato 4 dicembre 2021

ND

F

mercoledì 8 dicembre 2021 10:00 SAN GIULIANO - FA (recupero)

ND

C

sabato 4 dicembre 2021

ND

F

domenica 5 dicembre 2021 10:00 PISA OVEST - FA

----

F

domenica 5 dicembre 2021 10:30 ATLETICO CASCINA - FA

----

ESORDIENTI B 2010 A 9

PULCINI 2011 A 7

15:00 FA - ZAMBRA CALCIO

PULCINI 2012 A 7

PRIMI CALCI 2013 A 5

TORNEO OLTRERA (MATTINA)

16:00 FA - PISA OVEST

15:00 FA - PONTASSERCHIO

ND

PRIMI CALCI 2014 A 5

PRIMI CALCI 2015 A 5

TERZA CATEGORIA
ASD FRECCIA AZZURRA – SAN FREDIANO 1 – 1
Stavolta i ragazzi di mister Durante regalano agli ospiti il primo tempo, le cui uniche note positive per i
padroni di casa sono: il rigore parato da Bortoli (che avrebbe portato il San Frediano sullo 0-2) ed il fatto
che la prima frazione di gioco si chiuda con lo svantaggio di un solo gol, arrivato nei primissimi minuti. Il
secondo tempo è un’altra storia con la Freccia che gioca molto meglio e raggiunge il meritato pareggio con
Galli F. di testa sugli sviluppi di un corner.

JUNIORES
ASD FRECCIA AZZURRA – SEXTUM BIENTINA 3 – 1
Torna a sorridere la squadra Juniores di Tinucci-Cioni che batte con pieno merito il Sextum Bientina e lo
scavalca in classifica. Ma non è stato facile avere la meglio dei neroazzurri ospiti.
Nel primo tempo regna l’equilibrio e si registrano poche occasioni da rete. La prima è per la Freccia Azzurra,
ma il colpo di testa di Guazzelli termina alto. Poi sono gli ospiti a rendersi pericolosi in almeno tre
circostanze, ma Cappelli è superlativo e nega la rete agli avversari. Prima di andare a riposo i frecciati
assestano il doppio colpo che stende il Sextum. Al 35’ Guazzelli appoggia a Ghelardoni, che dal limite
dell’area trova l’angolo basso alla destra del portiere. Passano 5 minuti e sul tiro piazzato di Ghelardoni
dalla sinistra, Tozzini, appostato sul secondo palo, anticipa il diretto avversario e deposita in rete la palla del
raddoppio. Nel secondo tempo il Sextum Bientina si rende pericoloso su calcio piazzato, ma trova ancora
Cappelli attento a proteggere la propria porta sugli sviluppi del palo colpito dagli avversari. Intorno al 10’ la
Freccia Azzurra resta in dieci per l’espulsione di Buonocore, anche se poco dopo stessa sorte capita al
bientinese Donnini per un brutto fallo su Cadeddu. Ghelardoni sfiora ancora la rete, quando la sua
punizione colpisce la traversa. Intorno alla mezz’ora gli ospiti dimezzano lo svantaggio con Russo su rigore,
ma poco dopo il direttore di gara ne assegna uno anche ai frecciati per fallo su Guazzelli lanciato a rete.
Ghelardoni trasforma e fissa il punteggio sul 3-1 finale. (Emiliano Tozzini)

GIOVANISSIMI 2007
ASD FRECCIA AZZURRA – POL. MONTESERRA 0 – 7
Al campo dell'Abetone il vero protagonista è il maltempo a ricordarci che il Santo Natale è alle porte. Per i
primi 10 minuti i nostri ragazzi resistono ai meglio ordinati ospiti, ma il proseguio del primo tempo è una
babele e non solo nel risultato finale di 0 a 4 per loro. Nel secondo tempo, complice anche una arrendevole
Freccia, gli ospiti facilmente chiudono con un netto 0 a 7 . Ospiti corretti e meritevoli e Freccia ancora in
cerca di identità anche motivazionale. Ottimo arbitraggio di un ragazzo alla sesta gara ufficiale. (Andrea
Casarosa)

GIOVANISSIMI B 2008
PORTA A LUCCA - ASD FRECCIA AZZURRA 4 – 1
Passo falso dei giovani frecciati di mister Micomonaco L. contro l’abbordabile Porta a Lucca. Pronti, via e
dopo nemmeno un minuto i giallorossi locali sono in vantaggio complice una disattenzione della difesa
biancazzurra, e già si capisce che non sarà una mattinata semplice. Una azione analoga porta al raddoppio
dei padroni di casa una decina di minuti dopo, e solo allora la Freccia inizia a giocare, creando anche
qualche buona azione offensiva, ma subisce il terzo gol su rigore. Chiuso il primo tempo sul pesante passivo
di 3 a 0, i ragazzi di Santa Marta iniziano la ripresa con un piglio diverso, ma non riescono a riaprire la gara,
anzi nel finale subiscono il quarto gol avversario, subito seguito dal gol della bandiera che rende meno
amara la domenica biancazzurra. (Sandro Francesconi)

ESORDIENTI 2009
ASD FRECCIA AZZURRA – ZAMBRA CALCIO 2 – 2
La nostra squadra ha giocato molto bene il primo tempo con un predominio territoriale. A metà del primo
tempo la Freccia è andata in vantaggio con un bel colpo di testa di Matteo.
Il secondo tempo, nonostante il buon gioco dei nostri, si completa la rimonta avversaria con 2 gol segnati
dallo Zambra con due tiri da fuori area. Poco prima dello scadere del secondo tempo, la Freccia raggiunge il
pareggio con un fantastico goal di Giosuè.
Nel terzo tempo i nostri ragazzi hanno cercato in tutti i modi per andare in rete ma purtroppo senza esito.,
anche se i ragazzi di mister Balestri meritavano sicuramente qualcosa di più.
Forza ragazzi! (Said Qasim)

PRIMI CALCI 2013
OSPEDALIERI - ASD FRECCIA AZZURRA
Divertente partita per i ragazzi di mister Formica che fronteggiano con impegno i bravi pari età degli
Ospedalieri. Nonostante le precipatazioni abbondanti, il terreno tiene e permette di godersi uno spettacolo
godibilissimo tra due ottimi teams.

PRIMI CALCI 2014
PISA OVEST - ASD FRECCIA AZZURRA
I ragazzi di mister Tozzini dimostrano un grande affiatamento ed un ottimo carattere: non mollano mai di
un centimetro e lottano su ogni pallone….sempre col sorriso sulle labbra anche grazie ad un ritrovato sole
mattutino.

PRIMI CALCI 2015
ATLETICO CASCINA - ASD FRECCIA AZZURRA
I ragazzi di mister Dibenedetto dimostrano ancora una volta di essere delle simpatiche freccette pronte a
scagliarsi sul terreno di gioco. Gol, entusiasmo, sorrisi e qualche gran giocata condiscono una bella
mattinata di sport dopo tanta pioggia.
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