Numero 5

11-12 Dicembre 2021

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

RISULTATI GARE
SABATO 11 - DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
SQUADRA

C/F

DATA

ORA

GARA

RIS.

TERZA

F

lunedì 13 dicembre 2021

20:45 ATLETICO CASCINA - FA

2-2

JUNIORES

F

sabato 11 dicembre 2021

15:00 PONTE DELLE ORIGINI - FA

3-0

ALLIEVI B 2006

C

sabato 11 dicembre 2021

16:15 FA - SAN FREDIANO

1-6

GIOVANISSIMI 2007

F

sabato 11 dicembre 2021

18:00 SAN FREDIANO - FA

4-0

GIOVANISSIMI B 2008

C

sabato 11 dicembre 2021

15:00 FA - ZAMBRA

3-5

ESORDIENTI 2009 A 9

F

domenica 12 dicembre 2021

09:30 SAN PROSPERO - FA

0-2

F

domenica 12 dicembre 2021

11:00 PORTA A LUCCA - FA

2-1

F

sabato 11 dicembre 2021

16:30 SAN FREDIANO - FA

7-1

PULCINI 2011 A 7

C

sabato 11 dicembre 2021

15:00 FA - SAN FREDIANO

-----

PULCINI 2012 A 7

F

sabato 11 dicembre 2021

15:00 OSPEDALIERI - FA

-----

F

domenica 12 dicembre 2021

10:45 PORTA A LUCCA - FA

-----

ESORDIENTI B 2010 A 9

PRIMI CALCI 2013 A 5
RIPOSA
F

domenica 12 dicembre 2021

11:00 MIGLIARINO - FA

-----

C

domenica 12 dicembre 2021

10:15 FA - PORTA A LUCCA

-----

C

domenica 12 dicembre 2021

11:00 FA - SCINTILLA

-----

PRIMI CALCI 2014 A 5

PRIMI CALCI 2015 A 5

TERZA CATEGORIA
ATLETICO CASCINA - ASD FRECCIA AZZURRA 2 – 2
Altra prestazione non brillantissima dei ragazzi di mister Durante nel posticipo del lunedì sera in quel di
Cascina. Due volte in svantaggio e due volte Moussa Gueye porta in parità i conti in una partita non
memorabile se non per il freddo della serata. Alla fine, un punto che muove la classifica di entrambe le
squadre in un girone molto equilibrato.

JUNIORES
PONTE DELLE ORIGINI - ASD FRECCIA AZZURRA 3 – 0
Freccia Azzurra: Cappelli, Righi, Cassisa, Tozzini, Nolè, Cadeddu (17's.t. Cassarino), Palumbo (17's.t. Cotena),
Paoli (C), Guazzelli (43'p.t. Ocelli), Ghelardoni, Bonansea - All. Tinucci-Cioni
Partita sfortunata per gli Juniores di Tinucci-Cioni che escono sconfitti dal Gemignani di Oratoio contro i
padroni di casa del Ponte delle Origini. Che non sarebbe stata una giornata semplice lo si è capito solo dopo
21’’ di gioco quanto un tiro cross di Rossi beffa Cappelli e porta in vantaggio i padroni di casa. La partita si
complica ancora di più al 16’ quando sugli sviluppi di un corner Aledda raddoppia con un diagonale di
sinistro. La Freccia Azzurra non riesce a reagire e si va al riposo sul 2-0. Nella ripresa i frecciati cercano di
riaprire il match, ma in poche occasioni si rendono pericolosi, mentre il Ponte delle Origini ad una decina di
minuti dal termine trova la rete del definitivo 3-0 su calcio di rigore con Di Sarli. (Emiliano Tozzini)

GIOVANISSIMI 2007
SAN FREDIANO - ASD FRECCIA AZZURRA 4 – 0
Terreno pesante a San Frediano ma ciononostante i nostri ragazzi hanno combattuto mentalmente e
fisicamente sullo stesso piano degli avversari e il 2 a 0 alla fine del primo tempo non rende giustizia. Nel
secondo tempo la sfida è sempre più fisica e gli schemi tattici saltano da entrambi le parti ma premiano i
padroni di casa che fissano il risultato finale sul 4 a 0 . Ottima Freccia , coraggio e carattere inaspettato e
spirito di squadra come non mai, plauso per la compattezza e la forza dell'avversario. (Andrea Casarosa)

GIOVANISSIMI B 2008
ASD FRECCIA AZZURRA – ZAMBRA CALCIO 3 – 5
Freccia Azzurra (4-3-3): Vecchio; Francesconi, Agricola, Scapellato, Massart; Ter Beek, Nencetti, Cococcioni;
Bernardi, D’Angella, Quattrini. A disposizione: Filippeschi, Grandoni, Griffo, Musolino, Panichi, Uku. Gli
uomini a disposizione sono tutti subentrati. Marcatori: Francesconi, Lagha, Bernardi, Nuti, D’Angella,
Buonomo, Chicca (2)
Gagliarda prestazione dei giovani frecciati contro i più quotati avversari dello Zambra. Primo tempo
pirotecnico, con i biancazzurri di casa, tre volte in vantaggio e tre volte rimontati, si va al riposo sul risultato
di 3-3 che sta stretto ai padroni di casa, autori della migliore frazione vista finora in campionato. Pesano
alcune disattenzioni nella gestione della fase difensiva, abilmente sfruttate dagli avversari. Nel secondo
tempo invece è emersa la maggiore caratura tecnica degli avversari, che hanno trovato la segnatura per
altre due volte portando a casa i 3 punti. I nostri ragazzi sono comunque rimasti in partita fino alla fine, se
lo spirito rimane questo le prospettive per il proseguo del campionato sono senz’altro rosee. (Sandro
Francesconi)

ESORDIENTI 2009
SAN PROSPERO - ASD FRECCIA AZZURRA 0 – 2
Bella partita dei ragazzi di mister Balestri che, su un campo al limite della praticabilità, ottengono una
vittoria di carattere, gestendo sempre bene i momenti della partita e non correndo mai grossi pericoli.
Primo tempo giocato soprattutto nella metà campo avversaria che i Frecciati sbloccano con una azione di
Catalano sulla sinistra, palla al centro e Thione di destro batte il portiere avversario. Inizio di secondo
tempo in sofferenza dovuto alla pressione avversaria che si finalizza con una bellissima parata di Flavio su
tiro ravvicinato. Con il passare dei minuti i ragazzi riprendono in mano la gara e sul finale producono prima
un bel tiro di Giosuè deviato sopra la traversa dal portiere avversario e poi il gol di Matteo, che batte il
portiere con un bel destro incrociato da dentro l'area. Nel terzo tempo si fa sentire la stanchezza di una
partita dura dal punto di vista fisico. La squadra comunque non perde lucidità e rimane in gestione della
partita fino al fischio finale. (Francesco Messere)

ESORDIENTI B 2010
SAN PROSPERO – ASD FRECCIA AZZURRA 1 – 7
A causa di quarantene e maltempo i ragazzi di Mr Micomonaco tornano in campo dopo quasi un mese di
assenza. Nella mattinata dell'Immacolata c'è da recuperare la sfida in un freddo e piovoso San Prospero.
Malgrado solo un paio di allenamenti nelle ultime settimane, gli Esordienti B si presentano vogliosi di
affrontare avversari e campo infame. Fin da subito sono le scorribande degli esterni Lettere e Giraldo (2 gol
di cui uno bellissimo di testa) a dettare il ritmo di gioco. La grintosa pressione degli avanti Acerbi (2 gol) e
Fortunati (1 gol) mette in seria difficoltà la costruzione dei pur giganteschi difensori cascinesi. Anche dopo i
cambi del secondo e terzo tempo la musica non cambia. Dutti e D'Antilio (3 gol), i nuovi avanti, giocano più
di rimessa ma risulteranno altrettanto efficaci. Lazzeroni, nella zona nevralgica del campo, spalleggiato da
un esordiente ma grintosissimo "Ringhio" Romiti, lasciano il fioretto per imbracciare la clava più adatta alle
condizioni meteo. Il solidissimo Cimino, nel suo ruolo naturale di difensore centrale, e il plastico, sicuro e
spettacolare Alberti tra i pali concedono la marcatura della bandiera al San Prospero solo allo scadere.
Bentornati! (Marco Lettere)
SAN FREDIANO – ASD FRECCIA AZZURRA 7 – 1
Dopo due ottime prestazioni, i ragazzi di mister Micomonaco incappano in una giornata storta ed in un
avversario di valore che rende le cose difficili agli esordienti frecciati, che comunque non lesinano impegno
ed entusiamo.

ESORDIENTI B 2010
PORTA A LUCCA – ASD FRECCIA AZZURRA 2 – 1
Dopo tanta acqua e freddo, il 2010 di Mister Micomonaco si prende la soddisfazione di affrontare il quotato
Porta a Lucca a domicilio in una mite e soleggiata domenica mattina. Partita subito vivace con le squadre
che si affrontano a viso aperto; colpo su colpo. Il primo tempo scorre via con pochi sussulti ma con tanto
agonismo in mezzo al campo e sulle fasce. Anche dopo la solita girandola di sostituzioni del primo
intervallo, il canovaccio non cambia. Fin quando il vantaggio della Freccia squarcia il velo di equilibrio.
Vantaggio che i ragazzi bianc'azzurri non faticano nemmeno troppo a portare alla fine del tempo. Il terzo
tempo si fa più teso e ruvido un po' per l'orgoglio dei padroni di casa e un po' per il tributo energetico
richiesto da un campo comunque pesante. La difesa frecciata respinge con affanni molto relativi i tentativi
avversari .... almeno fino a tre minuti dalla fine quando siamo nuovamente colpiti da "la maledizione del
Porta al Lucca". I giallorossi dei Passi trovano il pari con un gol dalla distanza che sarebbe stato di pregevole
fattura anche tra gli adulti. Poi, per l'ennesima volta, ci puniscono a tempo praticamente scaduto per un 2-1
dal gusto decisamente amaro. Sconfitta immeritata che per il regolamento però vale come un pareggio
molto più giusto. (Marco Lettere)

PULCINI 2011
ASD FRECCIA AZZURRA – SAN FREDIANO
Presenti: Barsacchi Giovanni, Bonanno Mattia, Carillo Flavio, Demida Danil, Lazzeroni Didier, Longobardo
Emanuele, Mileto Simone, Naurotski Valdo, Seck Mapenda, Ndiaye Samuel Jamal, Nesti Federico, Pellegrini
Livio, Quattrini Giovanni.
"Paganini si ripete"
Ritorno in campo, dopo due settimane di stop per maltempo, con la seconda vittoria per i Pulcini di Mr.
Filippeschi. Si gioca sul campo di casa che non ha tenuto le ultime piogge e quindi appesantisce giocatori e
trame di gioco in alcune zone, fangose e con pozze d'acqua. Penalità che condiziona entrambe le squadre
abituate al gioco rasoterra ed al fraseggio. La cronaca: primo tempo di sostanziale equilibrio con pochi
brividi per gli estremi difensori, quasi mai chiamati in causa; solo un tiro nello specchio da parte del numero
35 del S. Frediano ben parato da Longobardo. Il secondo tempo offre qualche sussulto in più: comincia
Mileto con due azioni fotocopia, discesa palla al piede sulla fascia destra e tiro in corsa deviato in angolo,
poi una fase di pressing del S. Frediano culminata con una tiro-cross ancora del numero 35 e smanacciata
provvidenziale di Longobardo, per finire ancora con Mileto che questa volta non trova il contrasto degli
avversari ma il suo tiro spiovente scivola poco oltre la traversa. Il terzo tempo inizia con una fase di studio e
poi é quasi solo Freccia: al terzo minuto Mileto lanciato a rete da assist di Ndiaye, calcia di poco a lato non
accorgendosi di Nesti solo al centro dell'area. Preludio al gol che arriva pochi minuti dopo: affondo ancora
sull'asse Ndiaye-Mileto, palla morbida che arriva al portiere che non trattiene, svarione del difensore che
non spazza servendo inavvertitamente palla a Nesti che appoggia comodamente in rete. L'equilibrio tra le
squadre non si interrompe fino al fischio finale grazie a difese solide che non si vergognano di spazzare le
palle oltre le linee laterali o quella di fondo. Esordio fortunato e positivo di Danil Demida subito apprezzato
dai compagni e dal Mister. Applausi per tutti e forza Freccia! (Dario Mileto)

PRIMI CALCI 2012
OSPEDALIERI - ASD FRECCIA AZZURRA
Bimbi presenti: Alessandro,Anita,Luca,Federico,Adam,Lorenzo,Yuri,Filippo.
Quest'oggi la squadra frecciata scende in campo parecchio rimaneggiata in quel di Putignano. I misters
tentano durante tutta la partita ad utilizzare al meglio i 8 bimbi presenti. È stata una grande prova di
sacrificio e coraggio per i piccoli Frecciati ma nonostante il risultato hanno dimostrato di essere dei piccoli
Grifondoro, coraggiosi e molto tenaci e soprattutto attaccati alla maglia non mollando un centimetro e
lottando su ogni pallone. La squadra di casa passa in vantaggio dopo 13 minuti del primo tempo. A inizio
ripresa la squadra Frecciata pareggia con un bel tiro di Lorenzo; partita combattuta con molte occasioni da
parte dei piccoli ospiti, ma alla fine i frecciati capitolano a pochi minuti dalla fine.
Bravi bimbi continuiamo così! (Simone Bracaloni)

PRIMI CALCI 2013
PORTA A LUCCA - ASD FRECCIA AZZURRA (doppia cronaca)
Un risultato finale rotondo per il Porta a Lucca, che è bugiardo dei veri valori espressi in campo. Le due
squadre si sono affrontate a viso aperto, e in sostanziale equilibrio per occasioni avute se non fosse per la
grande prestazione di un “portierino saracinesca” del Porta a Lucca che ha negato almeno quattro reti ai
frecciati che avevano già le braccia rivolte al cielo per esultare. Mettiamoci poi quel briciolo di sfortuna su
un tiro al volo di William che si è stampato sul palo. Diverse le mischie sotto porta avversaria dei nostri
frecciati che si sono fregiati dell’esordio di Lucilla che ha giocato senza alcun timore riverenziale verso i
padroni di casa. Il moto di orgoglio si è realizzato in una triangolazione a centro campo William-Simone.
Quest’ultimo arriva fino in fondo alla fascia destra ed all’altezza della bandierina vede William smarcato;
passaggio e tiro ad incrociare sull’altro palo del numero 15; e almeno questa volta il portiere avversario
nulla può. Anche il nostro portiere Leonardo fa una doppia parata limitando lo sfavorevole risultato finale.
Morale comunque alto negli spogliatoi, e grande voglia di tornare ad allenarsi e giocare. (Carlo Venturini)
-Sconfitta amara per la Freccia Azzurra nel derby con il Porta a Lucca. Il risultato finale non rende merito alla
prestazione dei nerazzurri che hanno tenuto bene il campo e si sono confrontati alla pari. I frecciati pagano
un approccio alla gara un po' molle che ha permesso al Porta a Lucca di terminare il primo tempo sul 3-0,
grazie a due segnature in contropiede e un gran gol del senza numero biondo. Sul finale di tempo due
conclusioni di Mariani suonano la carica per i frecciati, che nella seconda frazione dominano il campo per
larghi tratti, senza riuscire a trovare la via del gol ma incassandone uno. Nel terzo ed ultimo tempo la
partita diventa ancora più avvincente: la Freccia Azzurra attacca con tutti i suoi effettivi, trova un gran gol
con William e produce molte altre occasioni. Il Porta a Lucca controbatte ma trova Leonardo tra i pali, che
sfodera ottime parate e interventi di piede come non si vedevano dai tempi di Garella. Nel finale il gol del 51 finale non interrompe la spinta dei nostri che continuano a produrre gioco fino allo scadere. Da segnalare
l'esordio di Lucilla che dopo una partenza un po' contratta per l'emozione, migliora nel corso della gara
dialogando bene con i compagni. Premio “Freccia Marrone” per il calciatore più motoso al termine della
gara (messo in palio dal nostro sponsor Lavasciuga) va a William, tallonato da Leonardo. (Francesco
Cavalca)

PRIMI CALCI 2014
ASD FRECCIA AZZURRA – PORTA A LUCCA
MIGLIARINO – ASD FRECCIA AZZURRA
PRIMI CALCI 2015 - 2016
ASD FRECCIA AZZURRA – SCINTILLA
Nonostante le tante assenze, i “misters delle meraviglie” Tozzini-Bianchi-Dibenedetto riescono a rispettare
tutti gli impegni di giornata tra partite e allenamenti congiunti. Un piacere vedere i piccoli calciatori di tutte
le squadre scorrazzare felici in campo con un terreno (soprattutto al Santa Marta) a tratti fangoso, per la
gioia dei piccoli atleti e la disperazione delle mamme. Sorrisi, gol, entusiasmo ed anche un sole ristoratore
per una domenica speciale grazie soprattutto a queste piccole grandi freccette!

“CalcioFairPlay Toscana”

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

SITO INTERNET
www.calciofairplay.it

