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ALLIEVI KO IN SEMIFINALE
30/05/2018 19:43 - Giovanili

Finisce in semifinale l´avventura degli allievi nerazzurri alla Paganico Cup, sconfitti 3-0 dalla Giovanile Amiata che andrà a contendersi il titolo
contro la Nuova Grosseto.

L´Atletico, con alcune assenze importanti, gioca un buon primo tempo ma spreca tantissimo sottoporta e si espone alle temibili ripartenze dei
maremmani che passano in vantaggio con Dainelli al 22´ sugli sviluppi di un corner nell´unica occasione concessa dalla retroguardia
piombinese. I nostri ragazzi premono alla ricerca del pari ma falliscono ancora alcune ghiotte oppurtunità.

Nella ripresa è il capocannoniere del torneo, Kini, a trovare subito il raddoppio che stende i nerazzurri. Pochi minuti dopo Cavicchi rimedia il
secondo cartellino giallo, forse punizione troppo severa, e l´Atletico si ritrova sotto di due reti e con un uomo in meno. Da qui in avanti la
partita ha poca storia perchè i ragazzi di Regoli, autori comunque di un ottimo torneo, calano vistosamente e l´amiata segna anche il terzo gol
con il neoentrato Fazzi.

Atl.Piombino: Allori, Balestrieri, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Villani, Ferrari, Cavicchi, Cicalini, Mormina.

A disp: Pantani, Tomarchio, Ndyaye

Fonte: A.Piombino
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SEBA MIANO NUOVO ALLENATORE DEL GROSSETO. L´INTERVISTA DI
FRANCESCA LENZI
28/05/2018 22:07 - Prima Squadra
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PIOMBINO. Proprio adesso che il neonato comitato #Stadioxtutti sta rimettendo a nuovo il vecchio e glorioso Magona, lui se ne va. Non si sa
ancora dove. O meglio si sa, ma pare manchi ancora l´ufficialità e quindi si parla con il condizionale. Sebastiano Miano, dopo quattro anni nel
Piombino (metà da giocatore, l´altra da allenatore), lascia la panchina nerazzurra. Questo è sicuro.

Dove andrà ad allenare la prossima stagione?

«Ancora non lo so con certezza. Ci sono stati dei contatti, non lo nego, con Gavorrano e, soprattutto Grosseto; ma ancora non è deciso
nulla».

Però da Piombino va via di sicuro?

«Questo sì».

Come mai?

«Dopo due anni importanti a Piombino ho voglia di mettermi alla prova in una piazza importante come può essere Grosseto. Non ho problemi
assolutamente con la dirigenza del Piombino. Anzi, voglio ringraziare il presidente Massimiliano Spagnesi, il direttore sportivo Enzo Madau e
tutti gli altri collaboratori che mi hanno dato una mano ad allenare dei ragazzi fantastici. Nel calcio contano i risultati e sono stati positivi, grazie
a giocatori come Gherardini, Fatticcioni, i fratelli Rocchiccioli e tutti gli altri ragazzi della rosa. Da giocatore, però, avevo degli obiettivi e li ho
anche adesso da tecnico. Voglio crescere».

Quando ha deciso?

«Dieci giorni fa ho incontrato Spagnesi. Abbiamo parlato dei problemi organizzativi e societari avuti nel corso della passata stagione, e mi
sono preso una settimana per decidere. A quel punto ho comunicato, seppur a malincuore, la mia scelta. Sono stato 4 anni a Piombino. Due
da giocatore, altrettanti da mister. È andata bene, e va bene che finisca così adesso».

Non ha pesato il fatto economico?

«Assolutamente no. Con Spagnesi non ho nemmeno parlato di soldi».

Non c´è ancora l´ufficialità ma, dovendo scegliere, quale squadra preferirebbe?

«Grosseto. È la stessa categoria del Piombino, ma una piazza importante, che punta a vincere. Quest´anno non sono riusciti a salire in D, ma
nella prossima stagione cercheranno senz´altro di far bene. Il fatto di essere uno dei profili che la società sta considerando come allenatore mi
rende felice. A Piombino ho fatto bene negli ultimi due anni, e questo è merito di tutti».

Due anni diversi. Uno entusiasmante, l´ultimo travagliato.

«Già. Ci sono state difficoltà varie, alcuni giocatori andati via a dicembre, infortuni, a un certo punto sono anche rimasto da solo con i ragazzi,
dopo che il preparatore atletico ha abbandonato. Non nego che anche i problemi dell´ultimo anno abbiano pesato sulla mia decisione. Vero è
che tutto fa esperienza, e anche le difficoltà fanno crescere, e adesso mi sento di potermi misurare con altre realtà».

Da giocatore ha fatto 5 anni a Grosseto, dal 2001 al 2005, fra serie D e C1, e ben sette a Gavorrano, fino al 2014, quando è arrivato a
Piombino, esordendo poi nel ruolo di allenatore. Cosa si aspetta di trovare di diverso adesso?

«Beh, a Grosseto l´ambiente sarà sicuramente diverso. Non voglio parlare male del Piombino, ma senza dubbio l´organizzazione sarà
diversa».
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Lo sa che, se dovesse finire nel Grosseto, lei così refrattario a parlare con i giornalisti dovrà essere presente alla conferenza stampa prevista
alla fine di ogni partita?

«Già. Dovesse andare in porto con la società biancorossa, cercherò il modo di cancellare questa abitudine (ride, ndr). Scherzi a parte, mi
adatterò come sempre alla situazione».

In famiglia le hanno dato consigli o pareri?

«A mia moglie Alessandra dispiace un po´, perché comunque lascia un ambiente dove si sta alla grande. No no, continueremo a vivere a
Piombino, ma ovviamente non sarò più l´allenatore dei nerazzurri. Comunque è contenta per me, per la mia eventuale crescita e perché in
questi anni ha visto in me le capacità per poter provare a fare qualcosa di diverso».

Suo figlio continuerà a giocare nel Piombino?

«Certamente. È anche un mio desiderio. Non mi sono lasciato male col Piombino, anzi voglio ringraziare la gente che ci ha seguito in questi
due anni. Soprattutto nel primo, culminato con lo spareggio a Gavorrano, con una bellissima invasione nerazzurra».

Due anni belli ma intensi, soprattutto l´ultimo. Ha mai provato sconforto e voglia di lasciare?

«Sì. Dopo una sconfitta casalinga. Non ricordo quale. Venivamo già da altri 3-4 insuccessi e vedevo la squadra appiattita, come non avesse
più stimoli. 18 giocatori però non si possono mandare via e allora di solito se ne va il mister. Volendo bene al Piombino, ho creduto giusto
presentare alla società le mie dimissioni, rifiutate poi dal presidente. E alla fine ci siamo ricompattati ed è andata bene. In quell´occasione però
ricordo con piacere i tanti messaggi di affetto ricevuti».

Faccia il nome del giocatore più importante in questi due anni.

«Non posso e non voglio fare classifiche. Sono stati tutti importanti, dal capitano Gherardini a Giuntoli, bimbo del 2002, che ho fatto esordire
contro il Marina la Portuale. Sono stati tutti importanti e mi hanno aiutato a crescere».

Cosa augura al Piombino?

«Il meglio possibile. Adesso c´è anche questo comitato che sta aiutando il presidente. Sono genitori e volontari che puliscono e mettono a
posto l´impianto. Una bella cosa a dimostrazione che tanti vogliono bene al Piombino».

Da avversario cosa proverà?

«È presto per dirlo, ma sicuramente rientrando al Magona qualcosa dentro mi bollirà. Sono legato alla squadra della mia città e non posso che
esserne tifoso».

E a se stesso cosa augura?

«Da giocatore mi piaceva allenarmi, stare insieme ai compagni, sentire l´adrenalina che saliva in attesa della gara. Da mister amo la stessa
cosa: fare l´allenamento e stare con i ragazzi. D´altra parte mi sento ancora un po´ giocatore, anche se non ce la faccio più a giocare (ride,
ndr). In ogni caso, spero di riuscire a fare bene. Sicuramente le difficoltà non mancheranno, ma metterò il cuore per qualsiasi società andrò ad
allenare».

Come possiamo chiudere questa intervista?

«In un modo soltanto: alé Piombino alé!»
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F.Lenzi

Dalla società, staff e tifosi un sincero in bocca al lupo per la carriera, sperando di rivederlo sulla panchina nerazzurra.

Fonte: Il Tirreno
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PAGANICO CUP: ALLIEVI VOLANO IN SEMIFINALE!!
27/05/2018 23:17 - Giovanili

Il Piombino di Luca Regoli vola in semifinale della Paganico Cup dopo la bella vittoria per 4-2 contro la Poggibonsese. I nerazzurri disputano
un primo tempo superlativo evidenziando una superiorità impressionante in ogni zona del campo. Atletico che sblocca il risultato al quarto
d´ora con il solito De Gennaro prima del raddoppio di Mormina pochi minuti dopo. Il 2-0 non frena i ragazzi piombinesi che non rischiano mai
dietro e continuano a macinare gioco e vanno ancora a segno prima dell´intervallo con Cavicchi.

Nel secondo tempo i pochi allenamenti delle ultime settimane e la convinzione di aver già chiuso la pratica giocano un brutto scherzo ai
nerazzurri che praticamente non rientrano in campo e soffrono la reazione orgogliosa dei senesi. In soli 10´ minuti i giallorossi segnano due
volte e riaprono la gara: la retroguardia nerazzurra soffre troppo e commette alcune leggerezza ma Allori, sempre molto bravo, è costretto agli
straordinari ed evita la rete del pareggio in più di un´occasione. Al 43´ la rete di Dervishi, direttamente da calcio di punizione, mette la parola
fine sul match e porta l´Atletico in semifinale contro l´ostica Giovanile Amiata.

Appuntamento a martedì 29 ore 17.30, prima dell´altra semifinale che vedrà di fronte Monteriggioni e Nuova Grosseto.

Atl.Piombino: Allori Pontilunghi, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Ferrari, Villani, Giuntoli, Cavicchi, Cicalini, Mormina

A disp: Pantani, Tomarchio, Balestrieri, Montauti, Ndiaye, Botter.

Fonte: A.Piombino
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NERI FIRMA IL PARI. PER GIOVANISSIMI UN BUON 5° POSTO FINALE
20/05/2018 19:33 - Giovanili

Foto Pabar

Il Piombino chiude il campionato con un pareggio al Magona contro il Castiglioncello. Un buon campionato, con un girone di andata concluso
al secondo posto solitario dietro alla corazzata Cecina e un girone di ritorno in lieve flessione, chiuso al quinto posto. Nonostante il calo di
rendimento i nerazzurri si confermano la seconda miglior difesa del campionato con 19 reti subite.

Per la cronaca, il Castiglioncello approfitta di un rimpallo e si porta in vantaggio dopo pochi minuti. Il Piombino reagisce e fa la partita, ma
spreca troppo. Nella ripresa ci pensa Neri a ribadire in rete dopo un batti e ribatti in area per l´1-1. Poi altre occasioni per i nerazzurri, ma il
risultato non cambia più.

PIOMBINO: Becherucci, Lenzi, Lucani (Tognoni), De Gregorio, Tomarchio (Ciurli Sekamonyo), Patara (Neri), Cinelli (Giovani), Battaglini,
Cavaglioni (Matacera), Spagnesi (Barchi), Mazzola.

All. Manuel Madau.

RETE: Neri.

Fonte: A.Piombino
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DOPPIO SUCCESSO PER GLI ALLIEVI AL TORNEO DI PAGANICO
16/05/2018 09:38 - Giovanili

PAGANICO - ATL.PIOMBINO 1-2

Comincia nel migliore dei modi la Paganico Cup per gli allievi nerazzurri che vincono il loro girone conquistando due successi ed accedono ai
quarti di finale ad eliminazione diretta.

Nella gara d´esordio i ragazzi di Regoli hanno superato 2-1 i padroni di casa del Paganico al termine di un match dominato sin dai primi minuti
e disputato sono una pioggia costante. Al 10´ i piombinesi sono già avanti 2-0 grazie alle reti di Braschi e Mormina ma, al quarto d´ora, un
grossolano errore dell´arbitro porta all´espulsione inesistente dello stesso Braschi. L´Atletico non cambia atteggiamento e continua a fare la
partita ma i bianconeri accorciano le distanze sul finale di frazione. Nella ripresa il Piombino spreca ottime occasioni per chiudere la gara e nel
finale, complice la stanchezza, rischia addirittura di subire il pari.

Atl.Piombino: Allori, Villani, Alberti, De Gennaro, Ceccarelli, Ferrari, Braschi, Giuntoli, Cavicchi, Cicalini Mormina

A disp: Pantani, Tomarchio, Pontilunghi, Balestrieri, Botter, Ndiaye

ALBINIA - PIOMBINO 1-3
Il Piombino, costretto a vincere per assicurarsi il primo posto nel girone, non sbaglia e mette ko anche l´Albinia grazie ad una doppietta di
Cavicchi e al gol di Dervishi. Risultato che poteva essere più largo con una maggiore precisione sotto porta in modo da soffrire meno nel finale
di partita. Ottime prestazioni di Cicalini, Villani e Giuntoli oltre naturalmente a bomber Cavicchi ed è giusto sottolineare il buon esordio di De
Gregorio, classe 2003. Giovedi 24 maggio quarti di finale in gara secca.

Atl.Piombino: Allori, Villani, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Mormina, Ferrari, Cavicchi, Cicalini, Giuntoli.

A disp: Pantani, Tomarchio, Alberti, De Gregorio, Ndiaye.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI DOMINANO A LIVORNO
08/05/2018 15:19 - Giovanili

Bella partita e netto successo per il Piombino a Livorno contro il Tre & 23. I nerazzurri hanno offerto un´altra buona prova nel penultimo
impegno di campionato, che si concluderà sabato prossimo al Magona contro il Castiglioncello.

A Livorno i ragazzi di Madau prendono subito in mano la partita rendendosi pericolosi ma trovando di fronte un ottimo portiere.

A metà primo del tempo arriva il primo gol. Battaglini, bravo a saltare il marcatore e fiondarsi in area, viene steso. Rigore netto. Dal dischetto
Patara come sempre è freddo e non sbaglia: 1-0.

Prima del riposo, bello spunto di Mazzola che dalla sinistra si porta a tu per tu col portiere e serve l´assist prima di essere travolto, Neri si fa
trovare libero e insacca: 2-0.

Nella ripresa continua il forcing del Piombino. Calcio d´angolo di Giovani, il colpo di testa di capitan De Gregorio diventa un pallonetto: 3-0.

I nerazzurri sfiorano il quarto gol con Cavaglioni su un bel cross di Lucani. E lo trovano con Giovani: il numero 9 del Piombino viene servito di
testa da Neri, mette a terra, salta anche il portiere e scaraventa dentro a porta vuota: 4-0.

PIOMBINO: Becherucci, Lenzi, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Battaglini, Bardi (Ciurli Sekamonyo), Neri, Giovani, Patara ( Cavaglioni),
Mazzola (Spagnesi). All. Manuel Madau.

RETI: Patara (rig.), Neri, De Gregorio, Giovani.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI BEFFATI ALL´ULTIMO MINUTO
28/04/2018 19:20 - Giovanili

Partita bellissima tra due squadre messe bene in campo ma sconfitta assolutamente immeritata e clamorosa per il Piombino che va sotto
dopo un minuto, riesce a ribaltare tutto, incassa il pareggio nel recupero del primo tempo, para un rigore con Becherucci, spinge per riportarsi
avanti e poi incassa un gol fortunoso all´ultimo minuto della partita. Alla fine applausi per tutti, ovviamente, e doverosi complimenti agli ospiti
che ci hanno creduto fino in fondo. Ma tanta amarezza per i ragazzi di Manuel Madau.

In campo gli elbani ospiti in maglia blu e nera, i padroni di casa con la divisa amaranto. Pronti via e il Pg Elba al primo minuto colpisce: calcio
d´angolo, incornata di capitan Rovini ed è 0-1. Una doccia gelata ma il Piombino con pazienza comincia a spingere per raddrizzare la partita.
Ci prova Mazzola pochi minuti dopo, ma il suo tiro è parato dal portiere. Poi Battaglini si procura una punizione fuori area, sulla destra. Giovani
s´incarica della battuta e scaglia un missile che si infila al sette: 1-1.

Il Piombino continua a manovrare e a spingere. A metà tempo Mazzola di testa spizza la palla su cross dalla destra, Battaglini arriva come un
treno e di sinistro gonfia la rete: 2-1. La rimonta è fatta ma la partita rimane apertissima. Nei minuti di recupero in area nerazzurra arriva uno
spiovente, capitan De Gregorio libera di testa e spedisce la palla fuori area, ma l´elbano Matacera di sinistro con un perfetto tiro di controbalzo
spedisce in rete: 2-2.

Nella ripresa è battaglia. La partita è molto fisica ma sempre corretta. Al 12´ l´arbitro concede un rigore generosissimo agli ospiti tra le proteste
dei padroni di casa. Dal dischetto Matacera tenta di spiazzare Becherucci ma il portiere del Piombino lo ipnotizza e respinge. Scampato il
pericolo, il Piombino continua a premere alla ricerca del gol, mentre il Pg Elba si difende con ordine e prova a sorprendere la difesa di casa. Ci
riesce proprio all´ultimo minuto della partita. Calci e rimpalli al vertice sinistro dell´area nerazzurra, Auditore si ritrova la palla tra i piedi e tenta
un cross che diventa un tiro: il pallone spiove al sette e si insacca per il 2-3 finale.

PIOMBINO: Becherucci, Lenzi, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Battaglini (Cavaglioni), Bardi, Neri, Giovani, Patara, Mazzola (Spagnesi).

A disp. Guarducci, Barchi.

All. Manuel Madau.

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES SCONFITTI DAL PICCHI
24/04/2018 15:06 - Giovanili

Ultima partita interna per gli juniores nerazzurri, sconfitti 3-2 dal Picchi dopo un brutto e sfortunato primo tempo chiuso in doppio svantaggio.
Pochi minuti dopo il fischio d´inizio Allori è costretto ad uscire contro un attaccante livornese lanciato a rete ma non riesce ad intervenire sul
pallone e l´arbitro fischia il penalty, trasformato dagli ospiti. Pochi minuti più tardi un errato retropassaggio consente ai livornesi di segnare
ancora e ci ritroviamo sotto di due reti.
Il Piombino però reagisce e riesce ad accorciare le distanze con Braschi direttamente da calcio d´angolo. La gara sembra riaprirsi ma il Picchi
va ancora in gol prima dell´intervallo e mette una seria ipoteca sul match.

Nella ripresa Perillo accorcia su calcio di rigore ma non basta per evitare il successo livornese anche se i nerazzurri avrebbero meritato il pari
in virtù di due legni colpiti.

Sabato prossimo ultima di campionato a Grosseto contro l´Invicta.

Atl.Piombino:Allori, Cecchini, Fontana, Franceschi, Dervishi, Soffredini, Braschi, Dragaj, Bardi, Perillo, Serini.

A disp: Montauti, Cicalini, Gaudio, Reale

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B CHIUDONO IN BELLEZZA E MANTENGONO IL 3°
POSTO
24/04/2018 14:36 - Giovanili

Ultima fatica stagionale per il giovanissimi B allenati da Luca Bruni, che superano 3-2 l´Invicta Grosseto e mantengono meritatamente il 3°
posto in classifica dopo aver lottato tutto l´anno con le battistrada Salivoli e Follonica.

Con il mister squalificato e l´indisponibilità di Villani va a sedersi in panchina Luca Barchi e non poteva esserci "debutto" migliore perchè i
ragazzi conquistano i 3 punti ribaltando due lo svantaggio.

Primo tempo non bello, combattuto prevalentemente a centrocampo e le occasioni da rete latitano fino a pochi minuti dall´intervallo quando i
maremmani vanno in rete sfruttando un´ingenuità difensiva della retroguardia dei padroni di casa.

Nella ripresa l´Atletico cambia volto e Paini si procura un calcio di punizione dal limite: sulla sfera va capitan Barchi che con una tiro a giro
infila il portiere avversario e pareggia i conti. I piombinesi continuano a spingere e sfiorano più volte la rete del 2-1 ma invece arriva la beffa.
Cross in area nerazzurra che carambola sul palo, poi sul portiere e sulle gambe dello sfortunato Luca Guarducci prima di finire in gol.

Il vantaggio grossetano non stronca il Piombino che mette in campo tutta la determinazione possibile e raggiunge il pari: bel lancio di Paini per
Mazzola che entra in area e supera il numero 1 ospite per il 2-2

Poi ancora Mazzola, ben imbeccato da Villani, va sul fondo e mette in mezzo per l´accorrente Barchi che di destro sigla il vantaggio e la
propria doppietta personale prima di andare a festeggiare con i compagni sotto la tribuna.

Un ringraziamento particolare ai ragazzi, a tutto lo staff tecnico e ai genitori, sempre presenti ad incitare la squadra.

Atl.Piombino: Neri, Miliani, Venturelli, Ferko, Terentyuk (Spagli), Villani (Safia), El Ouassili, Mazzola, Paini, Barchi, Teoli

A disp: Guarducci L, Battaglini T,Spagli, Safia,

Fonte: A.Piombino
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GLI ALLIEVI CHIUDONO LA STAGIONE AL SECONDO POSTO
24/04/2018 12:59 - Giovanili

Il Piombino termina il.suo campionato senza giocare perchè gli avversari del Livorno9 non si presentano al Magona.
Un vero peccato per i nostri ragazzi che avevano una gran voglia di scendere in campo per festeggiare l´ottima stagione e il secondo posto
finale.
Chiude in testa alla classifica lo Sporting Cecina che dilaga contro il Rosignano e mantiene 1 punto di vantaggio sui nerazzurri.
Qualche rammarico resta per alcune occasioni buttate ma comunque grandi complimenti a mister Regoli e a tutti i giocatori per la splendida
annata. Altro motivo di soddisfazione il debutto in prima squadra di capitan De Gennaro, Giuntoli e Braschi, elementi davvero promettenti.

Atl.Piombino: Allori, Villani, Alberti, Tomarchio, Ceccarelli, Botter, Dragaj, Ferrari, Bertini, Cicalini, Giuntoli.

A disp: Montauti, De Gennaro, Dervishi, Balestrieri, Cavicchi, Poli, Ndiaye.

Fonte: A.Piombino
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PRIMA GIOVANI E POI DOPPIO BARDI. GIOVANISSIMI A STENDONO IL
PALAZZI
24/04/2018 12:55 - Giovanili

Missione compiuta per il Piombino che torna dal campo del Palazzi Monteverdi con una vittoria e senza subire reti, confermandosi la miglior
difesa del campionato (con sole 15 reti finora incassate). Sulla carta i nerazzurri di Manuel Madau erano favoritissimi dovendo affrontare
l´ultima in classifica, ma ancora una volta il Piombino è stato costretto a presentarsi in formazione di emergenza e con un solo cambio. Il
mister ne ha comunque approfittato per fare alcuni esperimenti, provando a scambiare qualche ruolo.

Sulla partita poco da dire: una gara dominata dall´inizio alla fine. In gol dopo pochi minuti Giovani che, ben imbeccato da Bardi, raccoglie il
lancio, semina il difensore e fa secco il portiere in uscita. Il raddoppio verso la fine del primo tempo con Bardi, abile a raccogliere una respinta
del portiere su tiro di Matacera e ad appoggiare in rete. Il 3-0 nella ripresa firmato dallo stesso Bardi, con un nuovo tap-in dopo una
conclusione fortissima di Cinelli respinta dal portiere.

Prossima partita sabato al Magona contro il Progetto Giovani Elba.

PIOMBINO: Becherucci, Tognoni, Lucani (Spagnesi), De Gregorio, Tomarchio, Lenzi, Matacera, Neri, Giovani, Bardi, Cinelli. All. Manuel
Madau.

RETI: Bardi (2), Giovani.

Fonte: A.Piombino
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AL MAGONA SI FESTEGGIA LO STESSO. IL PIOMBINO CHIUDE AL 5°
POSTO
24/04/2018 12:40 - Prima Squadra

Partiamo dalla copertina. Questa volta se la prendono loro, i tifosi, gli ultrà delle Brigate d´acciaio. Quattro irriducibili gatti fradici che non sono
mai mancati al Magona e spesso hanno seguito la squadra anche in trasferta. Un manipolo di appassionati che anche ieri si sono comprati
fumogeni e coriandoli, si sono portati bandiere e striscioni e hanno fatto la loro parte.

Anzi, anche di più. Perché giorni addietro i tifosi sono andati allo stadio, si sono fatti dare gli attrezzi e hanno ripulito le gradinate tagliando
tutte le erbacce. Si è detto spesso che questa squadra meriterebbe molto di più per l´impegno che ci mette e l´attaccamento alla maglia. Ecco,
anche questi tifosi meriterebbero di più: almeno uno stadio decente.

Ieri sembrava di essere nella giungla. Mancavano Tarzan e Cita. Alcuni palloni devono essere ancora lì, dietro la porta lato via Salgari,
sorvegliati da qualche biacco. I giocatori del San Gimignano ci hanno fatto il riscaldamento prepartita e, quando hanno finito, il conto dei
palloni non tornava. Però non avevano un machete né una guida, per cui hanno lasciato perdere.

Ah, poi altra scoperta della domenica: sparita la tribunetta lato palazzina. In settimana i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo e
niente, la tribunetta dove sedevano le mamme e le fidanzate dei calciatori è stata dichiarata pericolosa e inagibile. Così, è stata smontata
anche quella. Sono rimaste le basi di cemento. Bel colpo.

Ora ci manca solo che lo stadio venga bombardato da Kim Jong-un.

Vabbè. Speriamo che in questi mesi succeda davvero qualcosa, come si augurano un po´ tutti. Perché c´è da affrontare un nuovo campionato
di Eccellenza, il quinto, e in queste condizioni boh.

Intanto questo campionato è finito. Malgrado tutto, il Piombino lo ha chiuso al quinto posto. La promozione in serie D se la giocheranno le
prime quattro, poi ci sono i nerazzurri. Conclusione dunque onorevolissima per i ragazzi di Miano.

La partita di ieri? Surreale. Il Piombino ha fatto la sua senza tirarsi indietro, anzi. Il San Gimignano però si è dimostrato superiore e ha vinto
1-0 mentre i tifosi facevano i cori contro l´odiata Cuoiopelli, che prima vinceva e poi pareggiava. Quando è finita al Magona, i neroverdi senesi
erano in serie D. La loro gioia è durata otto minuti, finché da Larciano non è arrivata la notizia del 2-1 segnato dalla Cuoio all´83´.

Già, perché a Santa Croce la partita era cominciata con un quarto d´ora di ritardo. A Gambassi invece, dove il Grosseto ha vinto 1-0, no. La
partita di Gambassi è finita insieme a quella del Magona, con la retrocessione dei fiorentini. Dopodiché, è arrivato il gol della Cuoio.
Ovviamente sono solo coincidenze, eh. Il calcio è questo, la palla è tonda e non ci sono più le mezze stagioni.

di Alessandro De Gregorio

Fonte: Il Tirreno
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GROSSETO TROPPO FORTE. JUNIORES SCONFITTI E RETROCESSI
16/04/2018 22:49 - Giovanili

Niente da fare per gli juniores dell´Atletico contro la capolista Grosseto, in piena lotta per la vittoria del campionato. I maremmani si
impongono nettamente tra le mura amiche con il punteggio di 4-0, frutto delle reti di Corradi, formicola e dalla doppietta di Tchem. Per il
Piombino è l´ennesima batosta in trasferta in una stagione da dimenticare.

Sabato prossimo ultima partita al Magona contro il Picchi Livorno prima della nuova trasferta a Grosseto contro l´Invicta, ultima gara dell´anno.

Con questa sconfitta matura matematicamente la retrocessione, apparsa ormai quasi scontata da tempo nonostante i segni di risveglio visti
negli ultimi tempi.

Atl.Piombino: Cocco, Reale, De Gennaro, Soffredini, Cecchini, Fontana, Bardi, Barbieri, Serini, Perillo, Braschi.

A disp. Allori, Balestri, Dragaj, Gaudio, Dervishi, Cavicchi

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI A BEFFATI NEL FINALE AD ANTIGNANO
16/04/2018 22:47 - Giovanili

Incredibile sconfitta per i Giovanissimi 2003 del Piombino, che a Livorno contro l´Antignano dominano dall´inizio alla fine e poi subiscono un
gol in contropiede all´ultimo secondo. Partita nata male per i nerazzurri, costretti a presentarsi con un solo cambio e senza neanche un
portiere. Oltre al convalescente Cavaglioni, infatti, mancavano per infortuni e malattie Patara, Ciurli Sekamonyo e il portiere Becherucci. Tra i
pali è andato Neri, un centrocampista. E il centrocampo praticamente è stato un´invenzione. Nonostante tutto, il Piombino è partito
all´arrembaggio facendo il proprio gioco e prendendo in mano subito la partita.

La prima occasione capita a Cinelli, che gira al volo su calcio d´angolo. Poi, su una punizione di Lenzi, ci provano ancora Cinelli e sulla
ribattuta Giovani, ma il portiere di casa si salva in corner. Tognoni si rende protagonista di una bella fuga sulla destra ma al momento del tiro
viene murato dal portiere.

Nella ripresa ci prova Bardi con un gran tiro, poi Cinelli viene atterrato in area ma per l´arbitro è tutto regolare. Il portiere di casa si oppone con
bravura anche a un tiro di Matacera. A metà ripresa bella punizione dalla destra di Bardi al centro dell´area, De Gregorio gira al volo di destro
ma la conclusione è alta. Pochi minuti dopo Giovani si conquista un pallone e conclude, ma manda fuori di poco. Bardi si rende ancora
pericoloso ma anche lui viene atterrato in fuga. Il Piombino nei minuti finali prende d´assedio la porta dell´Antignano ma la palla proprio non
vuole entrare. E all´ultimo secondo, in contropiede, arriva il gol del ko: palla lunga per un attaccante dell´Antignano che si trova una prateria
libera sulla sinistra e fa secco l´incolpevole Neri in uscita. Una beffa. Unica consolazione, gli applausi e i complimenti del pubblico di casa.

Prossimo impegno sabato, ancora in trasferta, con il Palazzi Monteverdi.

PIOMBINO: Neri, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Lenzi, Cinelli, Bardi, Giovani, Spagnesi (Matacera), Tognoni.

All. Manuel Madau.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B IN GIORNATA NO TRAVOLTI DAL VIRTUS MAREMMA
16/04/2018 12:54 - Giovanili

Giornata storta per i giovanissimi B di Luca Bruni che incappano in una pesante sconfitta in casa del Virtus Maremma. L´Atletico, sceso in
campo troppo molle e senza la solita grinta, viene messo sotto dai grossetani che si impongono nettamente 6-0.

Nonostante la brutta prestazione i ragazzi si meritano solo elogi perchè, tra infortuni e rosa ridotta all´osso, sono riusciti a disputare una
stagione di alto livello mantenendosi sempre tra le primissime posizioni della classifica. Sabato prossimo al Magona, ore 18.00, sfida
all´Invicta Grosseto per l´ultima giornata con l´obbiettivo di vincere per consolidare un terzo posto finale più che meritato.

Tutta la squadra e lo staff tecnico si complimentano con il Salivoli Calcio per la vittoria ormai matematica del campionato.

Atl.Piombino: Venturelli, El Ouassili, Ferko, Terentyuk, Villani
, Mazzola, Battaglini L, Barchi, Guarducci F, Paini, Battaglini T.

A disp: Neri, Mastaki, Teoli

Fonte: A.Piombino
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GLI ALLIEVI 4 VOLTE IN GOL A LIVORNO
16/04/2018 12:06 - Giovanili

Penultima giornata del campionato allievi e successo in scioltezza dei nostri ragazzi in casa dell´Academy Livorno. Troppo il divario tecnico tra
le due squadre e l´Atletico, sceso sul terreno di gioco con il giusto atteggiamento

non ha lasciato scampo ai labronici vincendo 4-0 con due gol per tempo.

Il divario poteva essere anche più largo vista la quantità di palle gol create e, nelle uniche due occasioni dei padroni di casa, Allori è stato
insuperabile. Piombino in vantaggio al 13´ con il solito Mormina e raddoppia pochi minuti prima dell´intervallo grazie ad un calcio di rigore
trasformato da Cicalini. Ad inizio ripresa Ceccarelli spegne le velleità dei padroni di casa segnando il terzo gol e poi gioia personale per
Ndiaye, alla sua prima rete stagionale.

Il Cecina capolista dilaga ad Antignano e mantiene 1 punto di vantaggio sul Piombino ma ormai manca solo una partita ed i rossoblu
affronteranno in casa il Rosignano, fanalino di coda e finora sempre sconfitto. Nessuna speranza di vittoria del campionato quindi ma sarà
importante superare il Livorno9 per mantenere il secondo posto in classifica.

Un po´ di rammarico per qualche occasione buttata per per mister Regoli resta la soddisfazione di aver visto debuttare in eccellenza De
Gennaro, Braschi e Giuntoli.

Atl.Piombino: Allori, Villani, Dervishi, Tomarchio, Ceccarelli, Botter, Dragaj, Ferrari, Cavicchi, Cicalini, Mormina

A disp: Montauti, Ticciati, Balestrieri, Pontilunghi, Bertini, Ndiaye

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO SCONFITTO IN VERSILIA. L´ANALISI DELLA 29^ GIORNATA
15/04/2018 21:05 - Prima Squadra

L´ultima trasferta stagionale per l´Atletico Piombino, in casa del Marina Portuale, termina con una sconfitta di misura. I padroni di casa, in
piena corsa salvezza, mettono sul terreno di gioco più motivazioni e passano in vantaggio dopo appena 4´ grazie alla rete di Conedera. I
nerazzurri, oggi con pesanti assenze, giocano una gara sottotono e non riescono a riprendere il risultato. Da segnalare l´esordio del giovane
Perillo tra i titolari e il debutto assoluto in prima squadra del sedicenne Giuntoli e del parietà Braschi.
I giallorossi, con questi tre punti, ottengono matematicamente il diritto di disputare l´Eccellenza anche nella prossima stagione.
Domenica prossima al Magona contro il Sangimignano l´Atletico sarà l´ago della bilancia nella sfida al vertice tra Cuoiopelli e neroverdi.
I senesi impiegano oggi più di un´ora prima si sbloccare il punteggio contro l´ostico Gambassi poi, il raddoppio di Mitra chiude il match. Questo
successo significa aggancio in classifica ai rivali della Cuoio, costretti al pari da un tenace Grosseto.

I torelli recriminano sulla direzione arbitrale dopo essere rimasti in 10 al 12´ ed aver subito la rete ospite alla mezz´ora dal solito Andreotti su
penalty contestato. Nella ripresa pareggio grossetano e poi assedio dei pisani che trovano sulla loro strada un grande Nunziatini che, con i
suoi interventi, mantiene in bilico l´esito del campionato.

Le due contendenti sono appaiate a 65 punti con una vittoria a testa negli scontri diretti, entrambi terminati 3-1.

Il Castelfiorentino vince 3-2 contro il Poggibonsi e si salva matematicamente. Fucecchio e Ponte Buggianese vincono contro Avenza e
Larcianese e possono ancora sperare nella salvezza diretta centrando i 3 punti domenica prossima, ma solo a patto di un passo falso del
Castelnuovo G (oggi 0-0 a San Miniato).

Salvezza matematica anche per il Cenaia che batte 1-0 l´U.Taccola e lo condanna alla retrocessione diretta. Già certe di disputare i playout
Larcianese e Gambassi.

Atl.Piombino: Rizzato, Cecchini S, Grotti, Gherardini, Buselli, Rocchiccioli J, Catalano, Luci F., Papa, Perillo, Fanciulli.

A disp: Cocco, De Gennaro, Giuntoli, Braschi, Quarta, Barbieri, Lici

ML

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI A PROVANO A VINCERE MA COL GUASTICCE FINISCE
0-0
10/04/2018 20:17 - Giovanili

Finisce senza reti la sfida tra il Piombino e la seconda in classifica Portuale Guasticce. Una partita combattuta a centrocampo, con poche
occasioni da rete e un tempo per parte. Meglio la Portuale nel primo, con un palo colpito dopo 5 minuti e una gara molto aggressiva. In questa
fase i nerazzurri sono riusciti raramente a uscire dalla propria metà campo. Ci ha provato Giovani, con una conclusione da posizione molto
defilata sulla sinistra. Poi anche Bardi e Mazzola, ma la retroguardia livornese non ha corso grossi pericoli.

Tutt´altra musica nella ripresa con il Piombino che, oltre a murare la propria difesa (la seconda del campionato, con un solo gol di differenza
rispetto a quella del Cecina), è riuscito a venire fuori e a mettere sotto pressione gli ospiti. L´occasione più clamorosa al 7´ su punizione dalla
sinistra ottimamente calciata da Bardi: la palla è finita sul palo alla sinistra del portiere con De Gregorio che, in spaccata, è riuscito solo a
sfiorarla. Pochi minuti dopo altra punizione, stavolta dalla destra, calciata da Patara: la palla è uscita di pochissimo. Nel mezzo tanto gioco,
belle manovre dei nerazzurri ma il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0.

Ora due trasferte consecutive per il Piombino, con l´Antignano e il Palazzi Monteverdi, poi il derby al Magona con il Progetto Giovani Elba.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara, Bardi, Neri S., Giovani, Spagnesi (Battaglini), Mazzola (Paini).

A disp. Neri II, Tognoni, Lenzi.

All. Madau.

Fonte: A.Piombino
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REMUNTADA E VITTORIA DEGLI ALLIEVI CONTRO IL VADA
10/04/2018 19:46 - Giovanili

Gara difficile al Magona per gli allievi nerazzurri che superano 3-2, con un pizzico di fortuna, il temibile Vada al termine di una partita
rocambolesca dove è successo davvero di tutto

L´inizio è un vero e proprio shock perchè gli amaranto, dopo neanche un quarto d´ora, sono già avanti 2-0 grazie alle reti di uno scatenato
Moretti. Il Piombino sembra in balìa degli avversari che comandano il gioco e sfiorano addirittura il tris ma poi, al 30´, l´episodio che rimette in
carreggiata i padroni di casa: bello spunto di Cicalini che crossa perfettamente per la testa di Mormina che buca il portiere ospite ed accorcia
le distanze.

I ragazzi di Regoli prendono fiducia mentre il Vada si innervosisce e resta in dieci uomini prima dell´intervallo.

Nella ripresa il match è vibrante. Allori, con alcuni interventi strepitosi, mantiene a galla i nerazzurri che però colpiscono per ben due volte i
legni della porta avversaria. Al 15´ Cavicchi è costretto ad uscire dopo aver subito alcuni colpi di troppo e sarà proprio il neo entrato Dragaj ad
acciuffare il pari con un gol da vero opportunista. Il Vada non si arrende ma deve capitolare ad una manciata di minuti dal termine:
spettacolare discesa di Cicalini che salta un avversario, entra in area di rigore e mette in rete con un preciso diagonale il pallone che vale i tre
punti.

Con questo successo l´Atletico resta in scia dello Sporting Cecina, sempre avanti di 1 punto, e continua a sperare. Prossimo impegno a
Livorno contro l´Academy.

Atl.Piombino: Allori, Villani, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Bertini, Giuntoli, Cavicchi, Cicalini, Mormina

A disp: Pantani, Tomarchio, Ticciati, Alberti, Ferrari, Pontilunghi, Dragaj

Fonte: A.Piombino
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LA DOPPIETTA DI SERINI PORTA I 3 PUNTI AGLI JUNIORES
09/04/2018 15:03 - Giovanili

La sosta fa bene agli juniores dell´Atletico e, con una buona prova, conquistano l´intera posta ai danni del Sangimignano. Al Magona i
nerazzurri vincono 2-0 grazie ad un ottimo secondo tempo e rimangono in corsa per la salvezza anche se la situazione è quasi compromessa.
Primo tempo abbastanza in equilibrio con i piombinesi più vivaci e i neroverdi pronti a colpire di rimessa ma non si registrano occasioni
clamorose. Nella ripresa invece l´Atletico parte fortissimo e dopo appena 5´ passa in vantaggio grazie a Serini, abile in scivolata a deviare in
rete un pallone insidioso in area di rigore.

Passano pochi minuti ed arriva il raddoppio: calcio di punizione dal limite che ancora Serini pennella all´incrocio dei pali e supera un
incolpevole Riccucci. I senesi provano a reagire ma la retroguardia piombinese concede pochissimo. Il Piombino avrebbe anche la chance del
3-0 quando Bardi si procura un calcio di rigore ma a Barbieri non riesce la trasformazione.

Prossimo impegno sabato nella tana della capolista Grosseto.

Atl.Piombino: Cocco, Balestri, Fontana, Cecchini, Franceschi, Barbieri, Soffredini, Bardi, Barozzi, Perillo, Serini

A disp: Montauti. Dragaj, Mormina, Braschi, De Gennaro, Gaudio

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B IMPONGONO IL PARI AL REAL FOLLONICA
09/04/2018 10:21 - Giovanili

Dopo la sosta i giovanissimi B nerazzurri sfoderano un´ottima prestazione e costringono al pareggio il quotato Real Follonica. In terra
maremmana finisce 1-1 ed è un vero e proprio regalo per i cugini del Salivoli che volano in classifica, portando a +4 il vantaggio proprio sul
Follonica a due giornate dal termine.

I padroni di casa, costretti a vincere per rimanere agganciati alla vetta, cominciano forte e, sfruttando una disattenzione difensiva, passano in
vantaggio dopo appena 1 minuto con Guarino. Match subito in salita per i nostri ragazzi che però non si abbattono e reagiscono alla grande:
giocheranno una delle migliori gare stagionali.

L´Atletico tiene la linea difensiva molto alta e, dopo aver preso le misure agli attaccanti avversari, rischia pochissimo e si spinge in avanti
sfiorando più volte il pari. Due ottime occasioni per Mazzola che prima non riesce a concludere da ottima posizione poi, ben servito da Barchi,
viene anticipato di un soffio dalla difesa di casa.

Nella ripresa Piombino avanti a testa bassa con il Follonica impegnato soprattutto a sfruttare le ripartenze ma il temibile Madonna è sempre
ben controllato da Villani e Terentyuk. Mister Bruni passa ad un 4-4-2 con Barchi e Battaglini L. in mezzo al campo, coppia di attacco
Paini-Battaglini T. e Mazzola sulla fascia. Ed è proprio l´esterno piombinese, ben imbeccato da Lorenzo Battaglini, a siglare l´1-1 con un bel
diagonale di sinistro.

I nerazzurri ci credono e cercano i tre punti e ci vanno vicinissimi e la migliore chance capita a Barchi: girata al volo dal limite e palla che sfiora
il palo. Nel finale è ancora il capitano protagonista ma viene atterrato un attimo prima di entrare in area di rigore e la punizione calciata
Lorenzo Battaglini finisce alta sopra la traversa.

Forse l´Atletico avrebbe meritato qualcosa in più ma va sottolineata la grande prova di questi ragazzi al cospetto di una delle regine del
campionato. Sabato prossimo trasferta in casa del Virtus Maremma, squadra che ci segue al quarto posto in classifica.

Atl.Piombino: Guarducci L, El Ouassili
, Ferko, Terentyuk, Villani, Guarducci F, Battaglini L, Barchi, Mazzola, Battaglini T, Paini

A disp: Venturelli, Neri, Spagli, Teoli

Fonte: A.Piombino
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DE GENNARO ANCORA DECISIVO. GLI ALLIEVI SALGONO AL
SECONDO POSTO
06/04/2018 09:26 - Giovanili

Nel recupero della 23^ giornata del campionato allievi il Piombino di Regoli supera 1-0 l´ostico Fornacette e sale in seconda posizione ad un
solo punto dalla capolista Sporting Cecina.
Dopo quasi un mese di sosta non è stato semplice affrontare la partita: il campo allentato dalla pioggia e il primo caldo ha messo alla prova i
nostri ragazzi che hanno ceduto nel finale ma sono riusciti, anche con un pizzico di fortuna, a portare a casa i tre punti.

Nel primo tempo i nerazzurri comandano il gioco e sfiorano più volte il vantaggio e poi è il solito De Gennaro a trovare la rete sugli sviluppi di
una mischia in area avversaria. Nella ripresa è sempre il Piombino a fare la partita ma pecca di precisione sotto porta, non riesce a mettere al
sicuro il risultato e rischia di essere addirittura raggiunto. Si perchè il grande spreco di energie presenta il conto, l´Atletico crolla sul piano
fisico e l´espulsione di Braschi complica ulteriormente le cose. Gli ospiti guadagnano metri e vanno vicinissimi alla rete del pareggio ma, con
molta fatica e un po´ di fortuna, il risultato sorride ai nerazzurri.

In classifica guida lo Sporting a 51 punti, seguito da Piombino a 50, Etruria e Calci 49, Audace 48, Vada 45. Mancano solo 3 giornate e la
capolista ha un calendario molto semplice perchè affronterà i fanalini di coda ma la speranza di vincere il campionato è sempre viva e i
piombinesi ci proveranno fino alla fine.

Domenica prossima sfida complicata al Magona contro il temibile Vada.

Atl.Piombino: Allori, Pontilunghi, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Braschi, Ferrari, Cavicchi, Cicalini, Mormina.

A disp: Pantani, Tomarchio, Alberti, Villani, Giuntoli, Bertini, Dragaj

Fonte: A.Piombino
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PER I GIOVANISSIMI UN PRIMO TEMPO DA APPLAUSI. 4-0
ALL´ORLANDO
26/03/2018 10:36 - Giovanili

Prosegue la striscia vincente del Piombino che, a Livorno, batte 4-0 l´Orlando nel recupero della partita rinviata per maltempo il 4 marzo
scorso. Netto dominio dei nerazzurri, che chiudono la pratica nel primo tempo con una doppietta di Giovani e i gol di Bardi e De Gregorio.
Quattro gol nel giro di un quarto d´ora, partita congelata e tre punti in classifica.

Al 3´ Giovani fa le prove del gol, con un tiro che esce di poco. Un minuto dopo l´attaccante non sbaglia, con un diagonale dal vertice sinistro
che si insacca: 1-0.

Il Piombino continua a premere alla ricerca del raddoppio, che arriva al 12´. Rilancio del portiere Becherucci sui piedi di Bardi, che scappa
sulla destra e poi calcia a rete: 2-0.

Palla al centro e i nerazzurri insistono. Al 18´ Giovani, con un gran sinistro da fuori area, mette dentro la palla del 3-0.

Altri due minuti e al 20´ De Gregorio sigilla il risultato. Punizione dalla destra, il centrale arpiona al volo e spedisce la palla alla sinistra del
portiere dell´Orlando: 4-0.

Il risultato è al sicuro ma la squadra di Manuel Madau continua a giocare. Prima di andare al riposo, al 30´ Bardi sfiora il gol su cross di
Mazzola dalla sinistra. Nella ripresa ci prova Neri su punizione da una ventina di metri, il pallone esce di poco. Al 23´ ancora un tiro Bardi dalla
distanza, leggermente alto. Al 33´ tripla occasione con Matacera, Neri e Mazzola che si vedono "murare" le conclusioni dai difensori
dell´Orlando. Quindi il fischio finale dell´arbitro. Bella partita, vittoria preziosa. Ora la pausa di Pasqua per poi tornare in campo nel weekend
dell´8 aprile, con la partitissima al Magona contro la Portuale Guasticce.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo (Lenzi), Lucani (Tognoni), De Gregorio, Tomarchio, Patara (Matacera), Bardi, Neri, Giovani, Spagnesi
(Ciurli Sekamonyo), Mazzola. All. Manuel Madau.

RETI: Giovani (2), Bardi, De Gregorio.

Fonte: A.Piombino
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IL COMUNICATO DELLE BRIGATE
24/03/2018 09:03 - Prima Squadra

Ecco il comunicato rilasciato dalla nostra tifoseria organizzata, le Brigate d´Acciaio, sempre attenta alle vicende dei nostri colori.

"Si avvicina velocemente la fine di questo nuovo campionato di Eccellenza per il nostro Piombino. Se, da una parte, la classifica può
soddisfarci, per quelle che erano le premesse di inizio stagione, dall´altra, ci sono molti aspetti che ci preoccupano.

Nonostante siano trascorsi mesi da quando Venturina ci ospitò per la nostra partita casalinga col Grosseto, da quando cioè furono rese note
pubblicamente le condizioni fatiscenti del nostro stadio Magona,e l´amministrazione comunale, sindaco compreso, si esposero pubblicamente
sulla necessità di intervenire, la situazione ci sembra non sia cambiata, se non in peggio. Allo stato di più totale abbandono nel quale pare
agonizzare il nostro glorioso stadio, si aggiungono voci di preoccupante smobilitazione da parte di figure rilevanti all´interno della società
Atletico Piombino.

Noi chiediamo più attenzioni e cure per un luogo storico di aggregazione della nostra città. Siamo consapevoli che Piombino stia affrontando
problemi ben più gravi dell´incuria del Magona, ma siamo anche convinti che questa comune consapevolezza sia sfruttata da chi di dovere per
continuare a fare Niente! Inoltre, e qui non possiamo essere smentiti, mai una presenza, anche solo per far vedere che l´amministrazione
prova a fare qualcosa che cerca di sentire da vicino le impressioni di chi ogni domenica è lì per passione e per senso di appartenenza.

Dal punto di vista societario poi , noi chiediamo e crediamo di meritare più chiarezza.

Riconosciamo al Presidente Spagnesi i notevoli sacrifici di tutti questi anni. I risultati, oltretutto, sono sotto gli occhi di tutti.

Se, però, adesso Spagnesi ritiene concluso questo percorso, noi chiediamo che ciò che abbiamo ottenuto sul campo in questi anni sia
preservato e non venga gettato alle ortiche; che il Signor Spagnesi ci renda partecipi della situazione attuale e di ciò che possiamo attenderci
in un prossimo futuro.

SEMPRE AVANTI PIOMBINO!"

BRIGATE D´ACCIAIO

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES CROLLANO NELLA RIPRESA
19/03/2018 15:14 - Giovanili

Brutta batosta per gli juniores nerazzurri impegnati a Cecina in un´autentica sfida spareggio per evitare la retrocessione dal campionato
regionale. I padroni di casa dello Sporting vincono nettamente 5-0 ma il risultato è troppo severo per i nostri ragazzi che crollano solamente
nell´ultima mezzora dopo aver lottato alla pari con l´avversario.
Il Piombino con i soliti problemi di formazione ma reduce da due vittorie consecutive combatte su ogni pallone ma si scioglie al 15´ della
ripresa, dopo il vantaggio rossoblu e i cecinesi dilagano. Ora la speranze di salvezza sono veramente ridotte al lumicino ma mancano ancora
4 partite e c´è il dovere di continuare a lottare.

Atl.Piombino: Cocco, Franceschi, Dervishi, Fontana, Cecchini, Soffredini, Bardi, Mormina, Serini, Barbieri, Cavicchi.

A disp. Allori, Braschi, Dragaj, Gaudio, Reale, De Gennaro

M.Lunghi

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B SUL VELLUTO. 5 GOL ALLA GIOVANILE AMIATA
19/03/2018 14:48 - Giovanili

Buona prova dei giovanissimi allenati da Luca Bruni che superano in scioltezza i pari età della Giovanile Amiata. L´Atletico, pur privo di Nebiu,
Mazzola, Lavagnini e Luca Guarducci, fa valere il miglior tasso tecnico e il risultato finale di 5-1 rispecchia ampiamente quanto visto in campo.

Il terreno di gioco molto allentato non frena la determinazione dei piombinesi che cercano subito di sbloccare la gara ed è Tommaso
Battaglini, dopo appena 10 minuti, a trovare il gol del vantaggio con un gran destro dal limite dell´area sfruttando al meglio l´assist di testa di
Paini.

Poco dopo bella apertura di prima di capitan Barchi per Spagli che non ci pensa su ecalcia al volo incrociando sul palo opposto il pallone che
vale il 2-0. I gialloverdi accorciano le distanze direttamente da calcio di punizione ma questo sarà l´unico vero tiro in porta degli amiatini. Prima
dell´intervallo Paini, uno dei migliori oggi, viene steso in piena area e Barchi trasforma il penalty del 3-1.

Nella ripresa passano appena 5 minuti e Lorenzo Battaglini fa poker con un gran destro dal limite all´incrocio dei pali dopo aver saltato un
avversario. Entrano El Ouassili e Teoli per Battaglini T. e Barchi e l´Atletico continua ad essere padrone del campo collezionando occasioni a
ripetizione. Prima Villani, poi Spagli e Paini hanno ottime opportunità ma non riescono a concretizzare. Ad una manciata di secondi dal
termine arriva la meritata rete di Paini, abile ad anticipare tutti in mischia.

In classifica i nerazzurri restano al terzo posto a -4 dal Follonica, fermato sul pari dal Costa Etrusca, ed a -6 dalla capolista Salivoli.

Ora due settimane di pausa prima del prossimo impegno proprio in casa dei grossetani dove ci giocheremo le speranze di secondo posto. I
ragazzi e lo staff della squadra approfittano per mandare gli auguri di Buona Pasqua a tutti gli appassionati piombinesi.

Atl.Piombino: Venturelli, Miliani, Ferko, Terentyuk, Spagli, Guarducci F, Battaglini L, Villani, Barchi (teoli), Battaglini T, Paini.

A disp: Mastaki, Teoli, El Ouassili

M.Lunghi

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO LOTTA MA CEDE DI MISURA ALLA CUOIOPELLI
18/03/2018 22:20 - Prima Squadra

Gran bella partita tra l´Atletico e la Cuoiopelli capolista, davvero una squadra coi fiocchi, che deve sudare fino al 95´ per contenere il grande
cuore dei nerazzurri e portare a casa i tre punti. Finisce 1-0 per i conciari, sempre più vicini alla promozione in serie D, mentre il Piombino non
riesce ad approfittare della figuraccia del Grosseto e vede allontanarsi le residue speranze di playoff.

Nonostante un cielo grigio e la lieve pioggia intermittente l´importanza della partita richiama al Magona un buon pubblico, con le Brigate
d´acciaio davvero encomiabili nell´incitare i ragazzi per tutta la gara. I piombinesi scendono in campo con molta voglia di fare, intenzionati a
vendicare la beffa del match di andata, e provano a mantenere il pallino del gioco senza esporsi alle temibili ripartenze della Cuoio. La prima
occasione capita al giovanissimo Barozzi lanciato verso la porta ma non riesce a segnare e allora, come spesso succede, si segna dall´altra
parte. Lancio in area e Rizzato in uscita viene anticipato da un compagno, la palla finisce sui piedi di Andreotti che insacca con un tocco
delizioso.

Il campo allentato non permette chissà quali giocate ma il match è molto vivo soprattutto dal punto di vista fisico e le due formazioni non si
risparmiano. Al rientro sul terreno di gioco l´Atletico ha una bella chance per pareggiare: cross dalla sinistra di Quarta e palla a Jacopo
Rocchiccioli che calcia a botta sicura da 4 metri ma Morini compie un vero miracolo e respinge in corner. Ci si affida spesso a lanci lunghi per
la testa di Papa che lotta come un leone ma la retroguardia biancorossa concede davvero pochi spazi per poi ripartire velocemente
affidandosi ad un trio di attacco di grande levatura. Andreotti e Remedi sono autentiche spine nel fianco della difesa piombinese che però si
disimpegna sempre con grande ordine.

Al 12´ l´arbitro sorvola su un intervento falloso su Buselli che permette alla Cuoio di recuperare il pallone e presentarsi con un uomo a tu per
tu con Rizzato che lo tocca. Rigore tra le proteste nerazzurre e partita in ghiaccio? Assolutamente no perchè Andreotti fallisce il raddoppio
spedendo la sfera sopra l´incrocio dei pali. Stavolta però, guarda caso, la regola del calcio non vale: la punizione dalla tre quarti calciata da
Luci e diretta al sette viene sfiorata dal numero 1 biancorosso quel tanto che basta per baciare la traversa e finire in corner.

Al 22´ Tommaso Rocchiccioli, già ammonito, becca il secondo giallo e viene espulso frettolosamente per un intervento ai limiti sul lato corto
dell´area. La gara si innervosisce con gli ospiti che fanno valere la maggiore esperienza e malizia: fioccano cartellini ai danni dei nerazzurri
che sembrano sul punto di crollare ma non mollano. Entrano forze fresche, Catalano e Barbieri al posto di Gherardini e Barozzi.

Nonostante l´inferiorità numerica gli ultimi minuti sono davvero encomiabili perchè la Cuoio non riesce più a ripartire e il Piombino si mantiene
stabilmente nella metà campo avversaria creando mischie pericolose in area biancorossa ma il gol non arriva.

Al fischio finale i conciari vanno a ricevere l´applauso dei propri sostenitori, consapevoli di avere ormai la serie D in pugno ma piovono
applausi e complimenti da tutto lo stadio per i "giovanotti" piombinesi, autori davvero di una prestazione sopra le righe e il pareggio sarebbe
stato il giusto premio, soprattutto perchè meritato.
ATL.PIOMBINO: Rizzato, Buselli, Quarta, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Barozzi, Luci F., Papa, Lici, Rocchiccioli J.
A disp.: Allori, Cecchini S., Grotti, Serri, Barbieri, Catalano, Fanciulli.
CUOIOPELLI: Morini, Rossi, Scaramelli, Mancini, Alaura, Morelli L., Niccolai, Caciagli, Andreotti, Pirone, Remedi.

A disp.: Sollazzi, Bencini, Donati A., Habumuremyi, Ndiaye, Perone, Rossetti.

M.Lunghi

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI OK NEL DERBY. DECIDE MAZZOLA
18/03/2018 21:18 - Giovanili

Il Piombino torna al successo a Riotorto aggiudicandosi di misura (0-1) il derby con il Costa Etrusca. Una bella partita tra due belle squadre,
che si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi, malgrado un campo molto allentato dalla pioggia.

Pronti via e Giovani si procura la prima occasione, ma il suo tiro dalla sinistra non centra la porta. Replicano subito i padroni di casa che
impegnano Becherucci a una super parata. Il Piombino spinge con forza e Mazzola ha la palla buona, ma perde il tempo al momento del tiro.
Passano due minuti e lo stesso attaccante ha una seconda chance con un´azione fotocopia: gran lavoro di Bardi e Giovani sulla destra, palla
al centro e Mazzola stavolta mette dentro: 1-0. Il Piombino cerca di raddoppiare prima con Giovani e poi con Spagnesi ma si va al riposo sullo
stesso risultato.

Nella ripresa Giovani ci prova da fuori, poi è la volta del Costa Etrusca che si guadagna una punizione dal limite. Il numero 10 calcia
benissimo ma Becherucci non si fa sorprendere: il portiere si distende in tuffo e devia. Poi è ancora Giovani ad avere due occasioni: nel primo
caso è bravo Caciagli a parare, nel secondo l´attaccante nerazzurro si divora un gol quasi fatto mettendo fuori dopo aver dribblato difensore e
portiere. Ci prova anche Bardi, mentre nel finale il Costa Etrusca esercita una forte pressione, ma la difesa nerazzurra tiene. Alla fine, applausi
per tutti.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo (Lenzi), Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara, Bardi (Matacera), Neri, Giovani, Spagnesi (Cinelli),
Mazzola.

A disp. Guarducci, Ciurli Sekamonyo. All. Manuel Madau.

RETE: Mazzola.

Fonte: A.Piombino
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ANCORA UN SUCCESSO PER GLI JUNIORES FIRMATO BARDI-PERILLO
12/03/2018 16:27 - Giovanili

Altra bella prova per gli juniores nerazzurri che superano 2-0 anche il Mazzola Valdarbia e mantengono accese le speranze di salvezza,
ancora molto difficile, ,ma giocando sempre così crederci diventa un dovere.

I senesi, squadra tosta e compatta, hanno occupato stabilmente le prime posizioni della classifica per quasi tutta la stagione ma ora scesa al
sesto posto dopo gli ultimi risultati negativi. Il Piombino sembra invece aver recuperato convinzione, fiducia nei propri mezzi e, soprattutto, la
voglia di lottare.

Nell´undici nerazzurro figurano il bravo Pagliuchi tra i pali e Quarta, al rientro dopo un periodo di stop per un problema al tallone, ed è proprio
lui ad innescare l´azione del vantaggio piombinese. Grande punizione tagliata in area dalla tre quarti e stacco di testa di Bardi che batte il
portiere ospite. Passano pochi minuti ed arriva il raddoppio: corner dalla destra calciato dallo stesso Bardi per la testa di Perillo che schiaccia
in rete il pallone del 2-0.

Nella ripresa i senesi provano a gettarsi in avanti ma i ragazzi dell´Atletico, nonostante un po´ di sofferenza, ribattono colpo su colpo e
conquistano tre punti importantissimi.

Domenica prossima scontro diretto decisivo in casa dello Sporting Cecina e non si possono fare calcoli, servono assolutamente i 3 punti.
Atl.Piombino: Pagliuchi, Reale, Fontana, Cecchini, Quarta, Barbieri, Soffredini, Bardi, Dragaj, Perillo, Cavicchi.
A disp: Cocco, Mazzei, Pontilunghi, Mormina, Dervishi.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B: LORENZO BATTAGLINI FIRMA LA VITTORIA NEL
DERBY
12/03/2018 14:43 - Giovanili

Ancora un successo per i giovanissimi B dell´Atletico Piombino che si aggiudicano 2-1 in trasferta il derby contro il Costa Etrusca e
mantengono la terza piazza in classifica, alle spalle della coppia di testa Follonica-Salivoli.

Primo tempo tutto di marca nerazzurra perchè i ragazzi di Bruni prendono in mano la partita e si rendono spesso pericolosi in area avversaria.
Ottime opportunità capitano sui piedi di El Ouassili, Barchi e Mazzola che però non riescono a trasformarle in reti. Poi, sul finale di frazione
ottimo filtrante di capitan Barchi per Paini che porta in vantaggio il Piombino con un bel destro in diagonale. Appena prima dell´intervallo però
arriva il pari dei padroni di casa su calcio di rigore e si va negli spogliatoi con il parziale di 1-1.

Nella ripresa, galvanizzato dal gol, il Costa Etrusca gioca meglio e crea qualche grattacapo alla retroguardia piombinese ma Guarducci è
sempre attento a protezione della propria porta. Poi, con il passare dei minuti, l´Atletico riesce ad avanzare il baricentro, torna a fare la partita
e mette più volte in difficoltà la difesa dei padroni di casa soprattutto con Mazzola, sempre attivo sulla fascia sinistra. Esce Paini per infortunio,
sostituito da Teoli.

Ad una manciata di minuti dal termine Lorenzo Battaglini riceve palla sulla tre quarti, supera praticamente tutta la difesa e insacca
nell´angolino beffando il portiere in uscita. E´ il gol che vale 3 punti perchè nel finale i nerazzurri contengono benissimo i tentativi del Costa
Etrusca e non succede più nulla.

Prossimo impegno sabato al Magona contro la Giovanile Amiata.

Atl.Piombino: Guarducci Luca, Miliani, Ferko, Terentyuk, Villani, El Ouassili, Battaglini L, Barchi, Mazzola, Paini, Battaglini T.

A disp: Venturelli, Spagli, Neri, Teoli, Mastaki.

Fonte: A.Piombino
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ALLIEVI SUPER NEL DERBY DEL CANALE
12/03/2018 10:44 - Giovanili

Autentica impresa quella compiuta dagli allievi nerazzurri ai danni dei cugini dell´Academy Audace, battuti 2-1 e agganciati in classifica. A
Portoferraio contro la (ex) capolista i piombinesi sfoderano una grandissima prestazione nella prima frazione, resistono al ritorno dei
biancorossi e conquistano 3 punti più che meritati.

L´Atletico, a differenza delle ultime partite, entra in campo concentrato e con l´atteggiamento da grande squadra: domina il match, colleziona
numerose occasioni da rete e al quarto d´ora passa in vantaggio con Braschi. Gli elbani non riescono a reagire anche perchè i ragazzi di
Regoli sembrano avere una marcia in più e Dervishi trova il raddoppio al 32´. La gara poteva essere già chiusa prima dell´intervallo ma il palo
e un po´ di imprecisione dei nerazzurri sotto porta permettono agli elbani di rimanere in partita.

Nel secondo tempo il Piombino arretra il baricentro anche perchè l´Audace spinge a testa bassa e accorcia le distanze al 15´ quando un cross
innocuo in area si tramuta in autorete per un´incomprensione della retroguardia ospite. Match riaperto e gli animi si accendono: tanti falli e
molto nervosismo in campo. L´Atletico però non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire una vittoria meritatissima e tiene duro nonostante
un recupero interminabile.

In classifica guida ora lo Sporting Cecina a 50 pt, seguito da Atl.Etruria a 48 e dalla coppia Piombino-Audace a 47. Mancano solamente 4 gare
al termine della stagione e i cecinesi sembrano avere un calendario abbordabile ma i nostri ragazzi ci proveranno fino al termine, sperando nei
passi falsi altrui. Domenica prossima al Magona contro il Fornacette.

Atl.Piombino: Allori, Pontilunghi, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Braschi, Ferrari, Cavicchi, Cicalini, Mormina.

A disp: Pantani, Balestrieri, Tomarchio, Alberti, Ticciati, Dragaj, Bertini

Fonte: A.Piombino
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GLI ERRORI CONDANNANO UN BUON PIOMBINO. IL GROSSETO VINCE
3-0
11/03/2018 21:39 - Prima Squadra

Foto da Grosseto Sport

L´Atletico torna dallo Zecchini senza punti e con un passivo pesante. Il Grosseto vince 3-0 ma il punteggio penalizza troppo i ragazzi di Miano
per quanto visto sul terreno di gioco perchè le reti dei padroni di casa sono scaturite da clamorosi errori della retroguardia piombinese.
Primo tempo che scorre via senza troppe emozioni con i torelli a gestire meglio il pallone e il Piombino a presidiare la propria metà campo
attendendo il momento giusto per colpire in contropiede. Buona l´occasione per Nigiotti ad inizio gara ma il pallone termina a lato. La partita è
combattuta e al 40´ Catalano sfiora il gol del vantaggio: dribbling sul vertice sinistro dell´area di rigore, salta due difensori e calcia a giro di
destro sfiorando di pochissimo l´incrocio dei pali. al 42´ biancorossi in rete: cross dalla sinistra, incornata di Boccardi, Rizzato respinge in tuffo
sui piedi di Grotti che non riesce a spazzare e irrompe Cosimi per l´1-0.

L´Atletico prova a reagire subito e si guadagna una buona punizione ma il tiro di Rocchiccioli sfiora il montante. Al quarto minuto di recupero la
giornata di Grotti si trasforma in un incubo quando, tocca male verso il portiere un pallone innocuo ed è ancora Cosimi che si fionda sulla
sfera, salta Rizzato e sigla la doppietta personale.

Il doppio vantaggio stenderebbe chiunque ma non il Piombino che nella ripresa offre una prova generosissima nel tentativo di riaprire il match
e aumenta la spinta offensiva con gli ingressi di Fanciulli e Papa. Iacopo Rocchiccioli sfiora il 2-1 con un gran destro ad incrociare che
rimbalza davanti al portiere ma lambisce solamente il montante. Prima Vegnaduzzo arriva in ritardo su un cross rasoterra e manca il 3-0 poi
Gherardini e Fanciulli impegnano severamente Nunziatini ma il numero 1 grossetano si supera e mantiene inviolata la propria porta.

Nel finale squadre stanche ed allungate e i pali diventano protagonisti: prima colpito da Vegnaduzzo poi da Tommaso Rocchiccioli. All´ultimo
minuto di recupero Fatticcioni, nel tentativo di appoggiare indietro a Pagliuchi, subentrato a Rizzato ad inizio ripresa, incespica sul pallone
mettendo Vento in condizione di segnare a porta sguarnita la rete del 3-0.

Punizione sicuramente pesante ma agli occhi dei numerosi sostenitori nerazzurri deve rimanere impressa la bella prestazione della squadra
che non ha mai mollato un centimetro. Domenica prossima al Magona grande sfida alla capolista Cuoiopelli.
ATL PIOMBINO: Rizzato, Buselli, Grotti, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Luci F., Lici, Barozzi, Rocchiccioli J..

A disp.: Pagliuchi, Cecchini S., Quarta, Serri, Fanciulli, Barbieri, Papa. All.: Miano Sebastiano

RETI: 42´ Cosimi, 49´ 1T Cosimi, 95´ Vento

M.Lunghi
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GIOVANISSIMI A: 0-0 NEL FANGO DEL MAGONA
11/03/2018 21:35 - Giovanili

Il Piombino si impantana nel fango del Magona e non va oltre lo 0-0 con l´Academy Livorno. Partita dura, su un campo pesante e contro una
squadra molto fisica. Ne è venuto fuori un pareggio senza reti che serve poco ai fini della classifica, una partita che i nerazzurri di Manuel
Madau potevano vincere considerando le occasioni sprecate, ma che potevano anche perdere in un finale dove gli ospiti li hanno messi a
dura prova.

Pronti via ed è subito battaglia. Il Livorno spinge, la difesa del Piombino tiene ma i nerazzurri hanno difficoltà nel ripartire. Ci riescono con
Giovani che salta il proprio difensore e poi anche il portiere, ma poi appoggia male in rete mandando il pallone a fare la barba al palo.

Nella ripresa Neri su punizione costringe il portiere ospite a una bella parata, ma sulla ribattuta non c´è nessuno. Poi è Bardi a rendersi
pericoloso, ma viene atterrato un attimo prima di calciare. Pochi minuti dopo Giovani serve un ottimo assist dalla sinistra ma Cinelli, solo
davanti al portiere, scivola nel fango al momento dell´impatto col pallone. Poi è ancora Giovani a mettersi in mostra con una cavalcata sulla
fascia destro, l´attaccante si mangia anche il difensore ma al momento del tiro calcia sull´esterno della rete. Gli ultimi minuti sono duri per i
nerazzurri, stremati dalla fatica e costretti ad arretrare. L´Academy Livorno sfiora il gol in due occasioni, sventate sulla linea una da Cinelli e
una da Patara. Becherucci difende la propria porta fino alla fine, poi arriva il triplice fischio.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara, Cavaglioni, Neri, Giovani, Spagnesi (Cinelli), Bardi.

A disp. Lavagnini, Matacera, Lenzi, Ciurli Sekamonyo. All. Manuel Madau.

Fonte: A.Piombino
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RISCATTO DEGLI JUNIORES CHE STENDONO IL GRACCIANO
05/03/2018 15:16 - Giovanili

Bella impresa dei nostri juniores che disputano una gara di grande orgoglio, superano 2-0 il Gracciano e centrano una vittoria sulla carta
insperata contro una formazione di medio alta classifica. Dopo la batosta di sabato scorso a Poggibonsi i ragazzi hanno reagito nel migliore
dei modi dimostrando di volersela giocare fino all´ultima giornata.
Gli ospiti provano a fare la partita ma l´Atletico tiene botta e passa in vantaggio a metà primo tempo grazie ad un grandissimo gol dalla
distanza di Serini che fulmina il portiere biancazzurro. Nella ripresa gli ospiti cercano il pari ma si espongono anche alle ripartenze nerazzurre
e, nel recupero, Perillo sfrutta al meglio un assist in area di rigore e mette in rete da pochi passi il pallone che vale il 2-0 e chiude
definitivamente l´incontro.

Pur con i tanti problemi palesati nelle scorse settimane questo successo è una bella iniezione di fiducia in vista del finale di stagione ma per
coltivare ancora i sogni di salvezza bisogna conquistare i 3 punti anche sabato prossimo al Magona contro il Valdarbia.

Atl.Piombino: Cocco, Reale, Dervishi, Fontana, Cecchini M., Soffredini, Franceschi, Barbieri, Serini, Perillo, Matteis.

A disp: Pantani, Dragaj, Mormina, Cavicchi

Fonte: A.Piombino
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PIROTECNICO 3-3 AL MAGONA COL PALAZZI MA PER GLI ALLIEVI
SONO DUE PUNTI BUTTATI
05/03/2018 14:48 - Giovanili

Pioggia di gol al Magona ma il risultato finale di 3-3 è uno di quelli che lascia molto amaro in bocca, un´occasione sprecata per lanciarsi ad un
solo punto dalla vetta. L´Atletico domina la gara in lungo e in largo concretizzando poco rispetto alla quantità di palle gol create e il Palazzi
Monteverdi approfitta di alcune ingenuità difensive per strappare il pari.

Il Piombino è squadra tecnicamente superiore e non di poco rispetto a quella gialloverde ma il Palazzi, autentica bestia nera dei nerazzurri,
riesce a portare a casa un punto come nella partita di andata. E sono proprio queste due mancate vittorie a negare la testa della classifica ai
ragazzi di Regoli che possono solamente recitare il mea culpa.

Inizio gara non esaltante per i padroni di casa e dopo 10´ di studio, il Palazzi va in vantaggio sfruttando uno svarione difensivo su un cross
dalla tre quarti. Nonostante il campo molto pesante i piombinesi hanno un´ottima reazione e si riversano nella metà campo avversaria. Lo
sforzo è premiato a cavallo della mezz´ora quando Cavicchi segna una doppietta in 3 minuti e capovolge il risultato.

Il finale di frazione è ancora tutto a senso unico ma i nerazzurri sprecano altre due ghiottissime occasioni per fare tris e mettere in ghiaccio il
match.

L´inizio del secondo tempo sembra la fotocopia del primo e, dopo appena 5´, un´altra disattenzione della retroguardia permette ai gialloverdi di
trovare l´inaspettata rete del 2-2. Il Piombino si scuote e si getta in avanti con grande voglia di vincere e si riporta in vantaggio grazie ad un bel
gol di Bertini, entrato poco prima, ma non riesce poi a chiudere definitivamente i conti.

La porta del Palazzi sembra stregata e il punteggio non cambia nonostante tre clamorose occasioni da rete sprecate malamente dai
piombinesi. E allora, come spesso succede, arriva la beffa a 5´ dalla fine: calcio piazzato dalla tre quarti e pallone che spiove in area ma il
portiere esce male e la difesa non interviene. Finisce 3-3 tra mille rimpianti.

In classifica guidano Audace, Atl.Etruria e Cecina con 47 punti, seguiti proprio dal Piombino con 44. Domenica prossima la trasferta in terra
elbana dirà se questo Piombino può ancora sperare nella vittoria finale ma servono obbligatoriamente i 3 punti.

Atl.Piombino: Pantani, Balestrieri, Alberti, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Giuntoli, Ferrari, Cavicchi, Cicalini, Mormina.

A disp: Pantani, Dervishi, Tomarchio, Ticciati, Villani, Poli, Bertini.

Fonte: A.Piombino
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R.I.P DAVIDE
05/03/2018 11:05 - Prima Squadra

La società Atletico Piombino esprime grandissimo cordoglio per la scomparsa di Davide Astori, grande persona, calciatore esemplare e
capitano della Fiorentina. In casi assurdi come questo le parole servono a poco.
Le più sentite condoglianze alla famiglia, ai compagni di squadra e alla società viola dal presidente e da tutta la dirigenza nerazzurra.

Fonte: A.Piombino
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NERAZZURRI CHE CUORE!! MAGONA IN ESTASI AL 90´
04/03/2018 21:43 - Prima Squadra

Il Piombino supera la Larcianese 1-0, centra il terzo successo nelle ultime 4 gare ed allunga sul San Marco in ottica playoff. Chi oggi,
guardando la classifica, si aspettava tre punti facili è rimasto deluso perchè gli ospiti, in piena lotta salvezza, hanno giocato con il coltello tra i
denti con il chiaro intento di portar via almeno un punto dal Magona.
I ragazzi di Miano, spesso imbrigliati dalla retroguardia viola, non sono riusciti ad esprimere un gran calcio anche perchè il terreno di gioco in
pessime condizioni ha penalizzato e non poco la migliore tecnica dei nerazzurri, oggi in maglia giallonera, costretti sovente al lancio lungo.

L´Atletico si affida a Lici prima punta supportato da Jacopo Rocchiccioli e Barozzi e Catalano ma la formazione pistoiese alza una vera e
propria diga davanti alla difesa e le occasioni da gol latitano. Catalano e Jacopo Rocchiccioli hanno due buone chances ma la palla termina a
lato in entrambi i casi.

Nella ripresa il copione non cambia perchè i nerazzurri ci provano con più convinzione ma con scarsi risultati fino all´episodio che decide il
match quando ormai sembra scontato lo 0-0. Sono gli ultimi assalti, quelli del tutto per tutto: lancio lungo a cercare la testa di Papa che
prolunga per l´accorrente Buselli. La palla sembra spegnersi verso il fondocampo ma il numero 2 piombinese ci crede, beffa il numero 6 viola
Panelli e mette in mezzo per l´accorrente Lici che mette in rete il gol vittoria. Forse il gol è suo, forse è autorete del difensore ospite ma poco
importa perchè il Magona esplode di gioia con i giocatori che vanno a ricevere gli applausi sotto la tribuna.

Questo Atletico c´è, magari non è guarito del tutto, ma ha ritrovato quello spirito battagliero che sembrava aver smarrito ad inizio 2018. Ora
inizia un ciclo terribile che ci vedrà affrontare le prime 3 della graduatoria e si comincia dalla supersfida di domenica prossima allo Zecchini di
Grosseto, speriamo con tantissimi tifosi al seguito.

Atl Piombino: Rizzato, Buselli, Grotti, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Luci F., Lici, Barozzi, Rocchiccioli J..

A disp.: Pagliuchi, Cecchini S., Serri, Barbieri, Fanciulli, Perillo, Papa.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B: IL DERBY FINISCE 1-1
04/03/2018 21:03 - Giovanili

Derby di alta classifica al Magona tra i Giovanissimi B dell´Atletico e i pari età del Salivoli, leader del girone. Finisce 1-1 una gara molto
combattuta su un terreno di gioco allentato dalla pioggia e al limite della praticabilità.

L´arbitro, dopo un sopralluogo assieme ai due capitani Barchi e Napoleoni fischia l´inizio del match e le due squadre si fronteggiamo da subito
con molto agonismo. Il fango purtroppo non aiuta le giocate tecniche ma il campanilismo e la voglia di vincere di entrambe fa assistere ad uno
spettacolo divertente.

Dopo un inizio di studio il Piombino passa in vantaggio grazie ad una prodezza dalla distanza di Filippo Guarducci: gran tiro da quasi 30 metri
e pallone che si insacca sotto la traversa. Il Salivoli reagisce avanzando il baricentro e mette in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Una
pericolosa punizione di Topi, uno dei migliori in campo, crea il panico in area ma Luca Guarducci è attento e sbroglia una mischia pericolosa.
Poco prima dell´intervallo tegola per l´Atletico perchè si fa male Nebiu, buona prova la sua, sostituito da Terentyuk.

Nella ripresa sono ancora i biancocelesti a fare gioco ma i padroni di casa si chiudono bene e non corrono particolari pericoli. Il Piombino
avrebbe anche l´occasione di raddoppiare quando Mazzola supera in velocità il diretto avversario e serve Tommaso Battaglini liberissimo in
piena area ma il portiere si supera e mantiene in bilico il risultato.

La legge del calcio è spietata e dal possibile 2-0 arriva il pareggio del Salivoli: calcio piazzato di Topi dalla destra e Lessi mette in rete il
pallone dell´1-1
. Gli ospiti allora provano a vincere sulle ali dell´entusiasmo ma Guarducci si supera prima su Napoleoni e poi sullo stesso Lessi.

Il finale di partita però è tutto di marca nerazzurra. Prima Barchi si libera bene ma il suo tiro ad incrociare sul palo opposto termina di poco
fuori, poi Paini entra in area, calcia a botta sicura, la palla colpisce in pieno il montante e sembra varcare la linea di porta per poi uscire con un
effetto stranissimo. L´arbitro probabilmente non se la sente di convalidare il gol e lascia proseguire tra le proteste dei giocatori dell´Atletico.

Serviva una vittoria per continuare a sognare la vetta occupata da Salivoli e Real Follonica che mantengono 6 punti di vantaggio sui
piombinesi ma, alla fine, il pareggio rispecchia quanto visto in campo.

Sabato prossimo altro derby, stavolta a Riotorto, contro il Costa Etrusca.

Atl.Piombino: Guarducci L, Miliani
, Ferko, Nebiu, Paini, Guarducci F
, Battaglini L ,
El Ouassili, Mazzola, Barchi, Battaglini T.

A disp: Venturelli, Neri, Spagli, Villani, Terentyuk

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES SPROFONDANO A POGGIBONSI
26/02/2018 15:03 - Giovanili

Gli juniores nerazzurri crollano 5-1 a Poggibonsi in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I padroni di casa giocano meglio e con più
voglia di vincere a differenza dei nostri ragazzi, ormai demoralizzati per una stagione ampiamente compromessa. In gol per i giallorossi vanno
Romanelli, Diaw, Bongini e Calosi (2). Per il Piombino a segno Matteis.
Dopo questa giornata l´Atletico scende all´ultimo posto della classifica a 7 punti dalla quintultima e solo la matematica tiene in vita un lumicino
di speranza. Certo è che l´annata sfortunatissima dei nostri juniores è stata costellata di errori da parte di tutti e i ragazzi, per parola loro, si
sentono abbandonati a se stessi.

In questa squadra ci sono ottimi elementi che hanno già debuttato in Eccellenza e sappiamo benissimo che i giovani sono il patrimonio di
qualsiasi società sportiva. Non facciamoceli sfuggire.

Sabato prossimo al Magona sfida contro il Gracciano.

Atl.Piombino: Cocco, Reale, Dervishi, Giorgerini, Ceccarelli, Soffredini, Bardi, Fontana, Matteis, Perillo, Bargellini.

A disp. Pantani, Mormina, Mazzei, Gaudio,

Fonte: A.Piombino
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IL PIOMBINO SOFFRE, VA SOTTO, RECUPERA E DILAGA NEL FINALE
26/02/2018 14:40 - Prima Squadra

Impresa nerazzurra nel gelo di Gambassi Terme: l´Atletico vince 4-1 una partita complicata contro i locali in piena corsa salvezza.

I neroazzurri, privi di alcuni tirolari e imbottiti di giovanissimi soffrono all´inizio la vivacità dei lucchesi e vanno in svantaggio dopo appena 10
minuti. I padroni di casa premono alla ricerca del raddoppio ma al 31´ Catalano beffa la difesa giallorossa e riporta il risultato in parità.

Nella ripresa, dopo appena 6´, l´arbitro decreta il penalty per il Piombino e Tommaso Rocchiccioli è impeccabile dal dischetto. Poi ci pensa il
portierone Rizzato a sigillare la porta piombinese con alcuni grandi interventi prima del terzo gol, a firma Lici, che chiude virtualmente
l´incontro.

Il Gambassi ha esaurito le energie e l´ultimo quarto d´ora è pura accademia ed arriva anche la quarta rete grazie a Tommaso Rocchiccioli
che, di testa, mette alle spalle di Mandorlini.

Segnaliamo la buona prova del giovane Barozzi e l´esordio in prima squadra di Emanuele De Gennaro, duirettamente dalla formazione Allievi.

Con questo successo l´Atletico sale al 5° posto e domenica prossima si torna al Magona contro la Larcianese.

Atl.Piombino: Rizzato, Cecchetti, Grotti, Luci, Buselli, Rocchiccioli T., Catalano, Serri, Papa, Barozzi, Rocchiccioli I.

A disp. Pagliuchi, De gennaro, Barbieri, Lion, Fanciulli, Perillo, Lici

Fonte: A.Piombino
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SCONFITTA NEL FANGO PER I GIOVANISSIMI B, MA NON CONTA PER
LA CLASSIFICA
26/02/2018 12:35 - Giovanili

Lo Sporting Cecina, squadra fuori classifica, supera 2-0 i giovanissimi B neroazzurri in una partita ininfluente per la graduatoria finale, giocata
su un campo al limite della praticabilità.

Nessun dramma quindi per i ragazzi di mister Bruni che si presentano all´appuntamento con solo 13 effettivi, tra indisponibili e "prestiti" al
2003. Gara non bella, giocata sotto una pioggia incessante che ha reso il terreno di gioco molto pesante penalizzando oltremodo le
prestazioni delle due formazioni.

I nostri, nonostante tutto, hanno profuso il massimo impegno come ogni domenica e si sono arresi solamente nel finale alla doppietta di
Ragnanesi. Domenica prossima si torna a giocare per i tre punti e al Magona, ore 9.00. super derby contro il Salivoli per rimanere in cornsa
per le prime posizioni.

Atl.Piombino: Neri, Ferko, Villani, Nebiu, Guarducci F. (Venturelli), El Ouassili (Mastaki), Miliani, Spagli, Teoli, Barchi, Battaglini T.

Fonte: A.Piombino
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ALLIEVI IN PALLA MA IL CECINA RESISTE E MANTIENE LA VETTA
26/02/2018 12:15 - Giovanili

Finisce a reti inviolate il big match di giornata del campionato allievi provinciali tra Sporting Cecina e Atletico Piombino. Uno 0-0 che lascia
molto amaro in bocca per quanto visto sul terreno di gioco e per alcune decisioni arbitrali che hanno penalizzato i nerazzurri e permesso ai
cecinesi di mantenere la testa della classifica. Una partita del genere, probabilmente decisiva per la stagione di entrambe le squadre avrebbe
meritato un arbitro migliore, all´altezza della situazione.

Il pari premia sicuramente i padroni di casa che, su un campo molto pesante, hanno sfruttato la loro superiorità fisica ma non sono riusciti
quasi mai a mettere in difficoltà i ragazzi di Regoli, autori di una prestazione notevole.

I nerazzurri disputano un buon primo tempo mettendo in mostra ottime trame di gioco e nella ripresa con l´ingresso di Cicalini e Bertini
aumentano la pressione offensiva alla ricerca del gol vittoria. L´occasione migliore è proprio per Cicalini che dribbla due difensori, entra in
area e viene steso platealmente prima di calciare in porta: rigore solare ma l´arbitro dice di no e ammonisce il piombinese per simulazione.
L´Atletico si innervosisce ma continua a spingere rischiando qualcosa in contropiede: il portiere nerazzurro è costretto a uscire fuori area per
anticipare l´attaccante cecinese e, nonostante l´intervento regolare sulla palla, viene espulso dal direttore di gara tra la proteste dei compagni
di squadra.

L´Atletico rimane a tre punti dalla capolista Cecina ma viene scavalcato da Audace e A.Etruria. Cinque squadre in 4 punti per una volata finale
emozionante. Prossimo impegno al Magona contro il Palazzi.

Atl.Piombino: Allori, Villani, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Ferrari, Giuntoli, Braschi, Cavicchi, Dragaj, Mormina.

A disp: Montauti, Balestrieri, Alberti, Ticciati, Pontilunghi, Cicalini, Bertini.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI A CEDONO CON ONORE ALLA CAPOLISTA
26/02/2018 11:00 - Giovanili

Uscire tra gli applausi dopo una sconfitta. E´ successo ai Giovanissimi nerazzurri, che si sono arresi a testa altissima alla capolista
schiacciasassi Cecina dopo aver giocato una partita alla pari. 2-1 il risultato a favore dei rossoblù, lo stesso dell´andata (ma a parti invertite)
che rimane l´unica sconfitta subita in tutto il campionato dal fortissimo Cecina.

Il Piombino si è presentato senza il suo centravanti Giovani (seconda giornata di squalifica), senza il portiere titolare Becherucci (colpito da un
virus influenzale nella notte), con Bardi febbricitante e con Neri uscito dal campo per infortunio dopo pochi minuti. Una squadra insomma con
molte assenze di peso, imbottita con quattro 2004 (bravissimi, tutti) e che comunque nel primo tempo ha risposto colpo su colpo agli ospiti.

Passano pochi minuti e il Cecina va in vantaggio per un malinteso in difesa, Del Ghianda ne approfitta e insacca. Il Piombino incassa ma non
subisce e continua a giocare. Scambi veloci, di prima, molto possesso palla, contro la fisicità degli avversari. Ed è al termine di una bella
manovra che il Piombino si guadagna una punizione dalla sinistra. Sulla palla Neri, che scodella al centro. Battaglini (il centrale 2004
reinventato centravanti, in campo con il numero 9) si fionda in area insieme a De Gregorio per colpire di testa ma viene abbattuto dal portiere:
rigore. Sul dischetto Patara, che non sbaglia: il portiere intuisce ma il tiro è teso e angolato: 1-1. Il Piombino continua ad attaccare, il Cecina
pure, la partita è molto bella. Poi però si infortuna Neri e mister Manuel Madau è costretto a cambiare l´assetto: dentro Spagnesi, Battaglini
spostato più indietro. Finisce il primo tempo mentre comincia a piovere.

Nella ripresa il Cecina spinge con più forza, i nerazzurri cominciano a sentire la stanchezza ma non mollano. Finché Barlettani non si ritrova
una palla vagante sulla destra: forte tiro da fuori ed è il 2-1. Il Piombino accusa il colpo, il Cecina colpisce anche un palo direttamente da
calcio d´angolo. Madau prova a inserire Paini per Mazzola ma la squadra è stanca davvero. Ci prova lo stesso, stoicamente, fino all´ultimo
secondo. Ma finisce così. Tra gli applausi.

PIOMBINO: Guarducci, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Lenzi, Patara, Cavaglioni, Neri (Spagnesi), Battaglini, Bardi, Mazzola (Paini).

A disp. Lavagnini, Tomarchio, Tognoni, Cinelli, Matacera. All. Manuel Madau.

RETE: Patara (rig.)

Fonte: A.Piombino
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GLI JUNIORES IMPONGONO IL PARI AL MONTELUPO
19/02/2018 18:13 - Giovanili

Gli Juniores rialzano la testa dopo le due pesanti sconfitte consecutive e, al Magona, costringono al pari il più quotato Montelupo. E´ stato un
1-1 vibrante e i nerazzurri avrebbero forse meritato l´intera posta in palio per quanto visto sul terreno di gioco ma alla fine è un pareggio
sostanzialmente giusto.
Nel primo tempo il Piombino sembra aver recuperato convinzione rispetto alle ultime uscite e, dopo aver sprecato un paio di buone occasioni,
passa in vantaggio a metà frazione; sugli sviluppi di una ripartenza Bardi calcia a botta sicura, Bambi respinge e Reale la ribadisce in rete.

Nella ripresa gli ospiti spingono alla ricerca del pari con l´Atletico sempre pronto a far male ma non sfrutta alcune pericolose ripartenze. E
allora alla mezzora arriva il pari: Zahouani riceve palla defilato e supera cocco un un gran tiro a girare.

I fiorentini ci credono e si procurano anche un penalty a 10´ dalla fine ma Cocco è superlativo e neutralizza la conclusione evitando la beffa
finale. Sicuramente un passo avanti per i nostri ragazzi anche se devono migliorare ancora, specialmente in zona gol. L´impegno di sabato a
Poggibonsi rappresenta l´ultima speranza per coltivare sogni di salvezza.

Atl.Piombino: Cocco, Reale, Dervishi, De gennaro, Fontana, Soffredini, Bardi, Dragaj, Serini, Perillo, Matteis.

A disp. Montauti, Balestri, Braschi, Bertini, Mazzei, Gaudio, Bargellini,

Fonte: A.Piombino
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RISCATTO DEI GIOVANISSMI B CONTRO L´ATL. GROSSETO
19/02/2018 12:19 - Giovanili

Dopo il mezzo passo falso dell´Argentario tornano al successo i giovanissimi B che sfruttano l´evidente superiorità e calano il poker al Magona
contro l´Atletico Grosseto. Il Piombino vince 4-2 e resta in scia delle battistrada Follonica e Salivoli.

Il virus influenzale mette fuori causa Luca Guarducci e Paini e allora mister Bruni si affida a Tommaso Battaglini in attacco supportato da
Barchi, avanzato sulla trequarti.
L´Atletico domina in lungo e in largo sin dalle prime battute e passa in vantaggio dopo un quarto d´ora: bella manovra corale con assist di
Barchi proprio per la punta piombinese che mette in rete con un bel diagonale di sinistro. Al 30´ ancora Tommaso Battaglini è molto abile a
guadagnare un calcio di rigore: il fischio sembra un po´ generoso ma Barchi realizza spiazzando il portiere grossetano. Si va negli spogliatoi
con il doppio vantaggio, frutto di un ottimo primo tempo tutto di marca nerazzurra.

Nella ripresa il mister effettua alcuni cambi: Miliani prende il posto di Lavagnini costretto ad uscire per problemi fisici mentre Neri e Teoli
sostituiscono Venturelli e Terentyuk. Gli ospiti non riescono quasi mai ad impensierire la retroguardia nerazzurra anche perchè l´altro
Battaglini, Lorenzo, e Filippo Guarducci dominano a centrocampo e il Piombino mantiene sempre il pallino del gioco. E proprio Guarducci è
protagonista nell´azione del 3-0 perchè il suo cross mette in seria difficoltà il portiere maremmano che non trattiene e consente a Villani di
segnare un gol facile facile.

Sul triplo vantaggio i padroni di casa abbassano il livello di attenzione e l´Atletico Grosseto accorcia le distanze sugli sviluppi di un corner. ma,
a metà ripresa arriva il 4-1: l´ottimo Teoli calcia in porta e sul tiro irrompe Barchi in scivolata e sigla la sua doppietta personale.

Negli ultimi minuti i biancorossi sfruttano al meglio un contropiede e fissano il punteggio sul 4-2 dopo aver calciato un penalty sulla traversa.
Da segnalare la bella prestazione di Ferko che migliora partita dopo partita.

Prossimo impegno sabato pomeriggio a Cecina contro lo Sporting, squadra fuori classifica, un´ottima occasione per dare spazio a chi finora
ha giocato meno.

Atl.Piombino: Venturelli, Ferko, Lavagnini, Nebiu
, Guarducci F, El Ouassili
, Terentyuk, Battaglini L, Villani, Barchi , Battaglini T.

A disp: Neri,
Miliani, Spagli, Teoli

Fonte: A.Piombino
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GLI ALLIEVI PAGANO IL BRUTTO AVVIO E IL CALCI STRAPPA IL PARI
AL MAGONA
19/02/2018 11:39 - Giovanili

Termina 2-2, con molta delusione, lo scontro di alta classifica al Magona tra Atletico Piombino e Calci. Con questo risultato lo Sporting Cecina,
vittorioso di misura, allunga in vetta e si porta a +3 sui nerazzurri, scavalcati anche dall´Audace Portoferraio.

I ragazzi di Regoli entrano in campo con un atteggiamento troppo molle e gli ospiti ne approfittano subito perchè, da un disimpegno errato,
arriva la rete di Simonetti che porta in vantaggio il Calci. L´Atletico accusa il colpo, non riesce a reagire e subisce addirittura il raddoppio
quando la prodezza da fuori area di Berti si insacca alle spalle dell´incolpevole Allori.

L´uno-due micidiale dei pisani avrebbe steso un toro ma non questo Piombino che, con le spalle al muro, si ricompatta e prova a riaprire la
partita. Nel finale di frazione è il solito capitan De Gennaro che accorcia le distanze sugli sviluppi un un calcio d´angolo e e restituisce fiducia a
tutta la squadra.

Nella ripresa infatti è un altro Piombino perchè i nerazzurri schiacciano gli avversari nella propria metà campo e collezionano numerose palle
gol. Il mister aumenta il peso offensivo inserendo anche Bertini e, al 20´, Cicalini segna la rete del 2-2. L´ultima parte di gara si trasforma in un
vero e proprio assedio alla porta pisana ma la palla non vuole più entrare nonostante le ottime occasioni create.

Alla fine è un pareggio che va stretto ai piombinesi che però devono solo recitare il "mea culpa" per non aver approcciato la gara non modo
giusto. Domenica prossima big match in casa della capolista Sporting Cecina: partita durissima ma da vincere assolutamente per continuare a
cullare i sogni di vittoria finale.

Atl.Piombino: Allori, Villani, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Dragaj, Braschi, Cavicchi, Cicalini, Mormina.

A disp: Pantani, Tomarchio, Balestrieri, Ferrari, Giuntoli, Bertini, Poli.

Fonte: A.Piombino



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 88/277

Sponsor



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 89/277

IL PIOMBINO STRAPPA IL PARI AD AVENZA
18/02/2018 22:56 - Prima Squadra

Bella prestazione quella fornita dall´Atletico che porta via un ottimo punto dal campo del temibile S.M.Avenza, in uno scontro diretto per il
piazzamento ai playoff. Finisce 1-1 una bella partita con le due squadre che si aggiudicano un tempo a testa e la squadra nerazzurra torna a
far punti in trasferta dopo quasi due mesi di digiuno. Il pari avvicina ulteriormente la permanenza in categoria e lascia inalterate le speranze di
qualificazione agli spareggi promozione.
Mister Miano, alle prese con i soliti problemi di formazione deve rinunciare a Quarta, Tommaso Rocchiccioli e Lici ma i ragazzi scesi in campo
non fanno certo rimpiangere gli assenti. L´undici piombinese si fa sentire soprattutto a centrocampo e passa meritatamente in vantaggio con
una bella rete dell´altro Rocchiccioli, Iacopo.

Al rientro in campo i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco alla ricerca del pareggio ma uno straordinario Rizzato mantiene la
porta inviolata in più di un´occasione e i nerazzurri sono sempre pronti a ripartire pericolosamente. A poco meno di 20´ dal termine il
portierone è costretto a capitolare e arriva l´1-1 di Benedetti che fissa il punteggio finale. Negli ultimi minuti il San Marco ci prova ma l´Atletico
resiste e strappa un meritatissimo punto nonostante l´espulsione di Fatticcioni all´87´ per uno scambio di maglia fortuito nell´intervallo.
Segnaliamo l´ottimo esordio da titolare di Barozzi, ordinato e preciso in mezzo al campo.

Domenica prossima seconda trasferta consecutiva, stavolta a Gambassi Terme.

ATL. PIOMBINO: Rizzato, Cecchini M., Grotti, Gherardini, Fatticcioni, Buselli, Catalano, Luci F., Papa, Barozzi, Rocchiccioli J.

A disp.: Pagliuchi, De Gennaro, Barbieri, Serri, Fanciulli, Perillo, Mormina.

Fonte: A.Piombino



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 90/277

CAVAGLIONI SEGNA UN GOL DA 3 PUNTI E I GIOVANISSIMI
ESPUGNANO VADA
18/02/2018 21:44 - Giovanili

Vittoria di carattere del Piombino sul difficile campo del Vada. Bella partita tre due belle squadre, agonisticamente tirata ma sempre corretta,
risolta a pochi minuti dalla fine da un colpo di testa di Cavaglioni. I nerazzurri, privi di bomber Giovani (fermato per due giornate dal giudice
sportivo ma sugli spalti a sostenere i compagni), hanno disputato una bella prova, facendo possesso palla e cercando di costruire
continuamente gioco. Si sono trovati di fronte una bella compagine, molto fisica, brava a chiudersi in difesa e con due ragazzi molto
interessanti là davanti, il numero 10 Signorello e il numero 11 Okiere, due giovani sempre pronti a scattare di rimessa e a rendersi pericolosi.

Il primo tempo è una lunga battaglia a centrocampo, con il Piombino che manovra e il Vada che resiste affidandosi ai lanci lunghi. L´occasione
più ghiotta capita tra i piedi di Bardi, ma il suo tiro è alto. Si va al riposo sullo 0-0 mentre comincia a piovere. Nella ripresa il Piombino avanza il
baricentro e attacca con più decisione. Bardi serve l´assist per Cavaglioni, ma anche in questo caso l´impatto col pallone non è fortunato. Ci
prova Mazzola con un tiro da fuori area. Poi Bardi, con un bellissimo destro a girare, costringe il portiere di casa a una parata da applausi. Sul
relativo calcio d´angolo, De Gregorio sfiora il gol di testa. Il centrale nerazzurro si ripete un minuto dopo con un tiro da fuori che però viene
bloccato dal portiere. Il gol è nell´aria ma ancora Cavaglioni, servito da Mazzola, sbaglia per un niente. Sembra un´altra partita stregata per i
nerazzurri, di quelle che poi rischi anche di perdere. E difatti subito dopo sono brividi: ma Becherucci tiene il Piombino in partita con una
grande parata su Signorello. Quando mancano quattro minuti alla fine, arriva il gol al termine di una lunga percussione del Piombino. Cross
dalla destra di Lenzi, Cavaglioni salta anticipando il proprio marcatore e angola bene di testa. Il portiere si tuffa sulla sua destra, tocca ma non
riesce a evitare che la palla rotoli dentro. I nerazzurri esultano correndo verso il loro compagno, alla rete. Poi difendono il risultato con i denti
fino al quarto minuto di recupero.

Il Piombino si mantiene al terzo posto insieme alla Portuale Guasticce. La prossima partita sarà di cartello, domenica mattina al Magona
contro la capolista schiacciasassi Cecina. Cecina che finora ha subìto solo una sconfitta in tutto il campionato, in casa, proprio con il
Piombino.

PIOMBINO: Becherucci, Lenzi, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara (Cinelli), Cavaglioni, Neri, Bardi, Spagnesi (Battaglini), Mazzola.

A disp. Lavagnini, Matacera, Ciurli Sekamonyo, Tognoni. All. Manuel Madau.

RETE: Cavaglioni.

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO, REMUNTADA AL MAGONA
13/02/2018 19:02 - Prima Squadra

Questa foto ci racconta la giornata di ieri al Magona. Una giornata di sudore, di fatica e di nervi tesi.

Ci sono tanto per cominciare i due Leoni di viale Regina Margherita: capitan Gherardini che tiene a bada un paio di giocatori pisani e il suo
vice, Fatticcioni, che fulmina con lo sguardo il numero 4 Fillanti. Quest´ultimo ieri ha provato in tutti i modi a farsi cacciare dall´arbitro. Non ce
l´ha fatta. E non ce l´ha fatta nemmeno a farsi picchiare, anche se gliel´hanno promesse un po´ tutti visto il suo comportamento in campo. Il
rischio era che saltassero i nervi ai gemelli, più volte provocati dal ragazzino in maglia rossa. Invece, per fortuna, se ne sono stati buoni sia
Tommaso Rocchiccioli che Iacopo Rocchiccioli. Iacopo a un certo punto, dopo l´ennesima sceneggiata del 4, gli ha detto «bada coso che hai
sbagliato persona». Vabbè, non sarebbe stato l´unico: nemmeno chi scrive ha la minima idea di chi sia il gemello nella foto. Il quarto
piombinese in questa immagine è un cecinese, Buselli. In poche partite il "Buse" ha già conquistato la stima e l´affetto dei tifosi. Perché è
bravo, ma anche perché è un combattente.

Mancano altri guerrieri in questa foto. Per esempio Lici, il nostro Ercolino-sempre-in-piedi che anche ieri è uscito dal campo sudato marcio.
Bella partita la sua, di quantità ma anche di qualità. Deve solo stare attento a gestire l´irruenza: è vero che i rossi randellavano ma lui ne ha
abbattuti due con un colpo solo, il 6 e l´8.

Anche il giovane Quarta deve stare più attento. Più calmo. Bene così invece Serri, il "Postino", lo spegnitore di ardori, uno che la gamba non
la tira indietro nemmeno se passa un treno.

E´ stata una partita di nervi, di carattere. Cominciata con una papera del povero Pagliuchi ma raddrizzata con una ripresa da spellarsi le mani.
Una partita vinta davvero con il cuore. Ma anche con il gioco e il talento. Per esempio quello di Catalano. O quello di Fanciulli, che ieri non
solo ha segnato ma ha fatto impazzire i difensori di Uliveto Terme. Fisico leggero ma piedini fatati, Fanciulli. I suoi stop in corsa andrebbero
mostrati ai ragazzi delle giovanili. C´è talento, c´è tanta qualità in questo ventunenne di Orbetello che ha assaporato la serie B col Grosseto a
diciassette anni, segnando anche un gol al Bari.

Prendiamoci questa vittoria importante, che tiene il Piombino al sesto posto ma più che altro a debita distanza dalla zona pericolosa. E
godiamoci questa domenica gialla e blu, come le maglie indossate

ieri dai calciatori di Miano e come quelle del Basket Golfo, che poche ore dopo ha piegato la Fiorentina offrendo al Palatenda una delle
migliori prestazioni degli ultimi anni. Peccato solo non rivedere insieme, se non saltuariamente, le tifoserie di calcio e basket.

A. De Gregorio

Fonte: "Il Tirreno"
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JUNIORES A PICCO ANCHE CONTRO IL BADESSE
12/02/2018 22:39 - Giovanili

Si conferma un´annata difficoltosa quella degli juniores nerazzurri. Dopo aver perso definitivamente mister De Monaco, costretto a lasciare la
squadra per motivi familiari, i ragazzi, già alle prese con problemi numerici, sono sprofondati nel baratro.
Se il 5-0 rimediato sette giorni fa nel derby con il Venturina era pesante lo è ancora di più la sconfitta contro il fanalino di coda Badesse con
identico punteggio.I nerazzurri, imbottiti di rinforzi dalla squadra allievi non riescono ad entrare mai in partita e vengono purtroppo travolti dalla
formazione senese.

Atl.Piombino: Pantani, Franceschi, Balestri, De Gennaro, Soffredini, Fontana, Bardi, Dragaj, Cavicchi, Perillo, Mormina.

A disp. Gaudio, Mazzei, Dervishi,

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B: SOLO 1-1 ALL´ARGENTARIO
12/02/2018 14:39 - Giovanili

I giovanissimi B nerazzurri non vanno oltre il pari a Porto Santo Stefano contro l´Argentario, squadra che naviga a metà classifica. Serviva un
successo per approfittare della sconfitta del Follonica nel big match con il Salivoli ma i nostri ragazzi, falcidiati dall´influenza e privi di 4 effettivi
(Lavagnini, Nebiu, Spagli, Mazzola), rischiano addirittura il ko.

La prima occasione è nerazzurra ma Terentyuk, a due passi dalla porta, manda incredibilmente alto un bell´assist di Paini dalla destra. Su un
campo di terra molto duro i padroni di casa impostano la partita soprattutto sull´agonismo e la malizia e ne scaturisce una gara maschia: molti
scontri di gioco e nervi tesi in campo.

Dopo il buon avvio di marca Atletico l´Argentario guadagna campo e passa in vantaggio a metà frazione

L´Argentario piano piano prende campo e verso la metà del tempo passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d´angolo con Picchianti, abile
a trafiggere Guarducci. La reazione c´è e prima Tommaso Battaglini, poi ancora Paini, vanno vicinissimi al gol del pareggio

Nella ripresa dentro Lenzi al posto di Miliani ma il copione non cambia perchè i ragazzi di Bruni faticano a risalire il campo e si espongono ai
tentativi in contropiede dei padroni di casa. Veementi proteste nerazzurre intorno al 22´ quando Lorenzo Battaglini viene colpito in pieno volto
su azione di corner ma l´arbitro lascia correre negando un rigore che sembrava solare.

Il Piombino si innervosisce ma, ancora da calcio d´angolo, Paini, uno dei migliori, colpisce al volo di destro e mette in rete il pallone che vale
l´1-1. sulle ali dell´entusiasmo i nostri provano a vincere ma il portiere di casa compie una prodezza sul tentativo di Lorenzo Battaglini da
calcio di punizione.

Con i nerazzurri sbilanciati in avanti le occasioni migliori capitano all´Argentario in contropiede ma Neri, subentrato a Guarducci, e Ferko
salvano il risultato. Prossimo impegno domenica al Magona contro l´Atletico Grosseto.

Atl.Piombino: Guarducci, Guarducci F, Battaglini L, Ferko, Villani, El Ouassili, Barchi, Terentyuk, Paini, Battaglini T, Miliani

A disp: Neri, Venturelli, Lenzi

Fonte: A.Piombino
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SETTEBELLO ALLIEVI CHE SALGONO AL SECONDO POSTO
12/02/2018 11:01 - Giovanili

Straripanti gli allievi nerazzurri che sbancano 7-0 il campo dell´Orlando Calcio e centrano la settima vittoria consecutiva confermando l´ottimo
momento di forma. Da sottolineare le 32 reti segnate in queste 7 gare del 2018, un attacco molto prolifico anche per merito della grande mole
di gioco che i ragazzi di Regoli fanno vedere ogni domenica.
Il match di Livorno non ha avuto storia, troppa la differenza di valori in campo tra le due formazioni. I padroni di casa resistono appena un
quarto d´ora, poi il solito De Gennaro porta in vantaggio l´Atletico che dilaga con il passare dei minuti tanto che all´intervallo il risultato è già
0-4 per le reti di Dervishi, Cavicchi e Ceccarelli. Nella ripresa molti cambi e Giuntoli, appena entrato sigla il 5-0 prima della doppietta finale di
Dragaj che fissa il risultato.

In classifica il Cecina vince a Portoferraio lo scontro diretto per il prima e sale in vetta da sola a 42 punti, inseguita ad un punto proprio dal
Piombino che scavalca gli elbani. Calci e Atletico Etruria non mollano a 38.

Le prossime due gare saranno fondamentali per la classifica finale e per vedere dove possono arrivare questi ragazzi: prima il Calci al
Magona e poi il big match di Cecina, entrambi battuti nel girone di andata.

Atl.Piombino: Montauti, Tomarchio, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Villani, Ferrari, Cavicchi, Dragaj, Mormina.

A disp: Pantani, Ticciati, Balestrieri, Poli, Giuntoli, Cicalini, Bertini

Reti: Dervishi, De Gennaro, Dragaj (2), Giuntoli, Ceccarelli, Cavicchi

Fonte: A.Piombino
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ARBITRO E SFORTUNA FRENANO I GIOVANISSIMI. IL DERBY DEL
CANALE FINISCE 0-0
11/02/2018 22:52 - Giovanili

Una partita incredibile. Il Piombino ha prodotto la bellezza di quattordici occasioni da gol colpendo una traversa, due pali e vedendosi negare
un clamoroso rigore nel finale. Per l´Audace solo un calcio di punizione parato da Becherucci. Eppure, alla fine, il risultato è 0-0. I ragazzi di
Manuel Madau possono rimproverarsi di aver sprecato troppe occasioni e su questo dovranno lavorare per crescere. Ma la partita di sabato al
Magona ha confermato la forza di questa squadra.

Pronti via e Cavaglioni sfiora il gol in due occasioni, la seconda con un colpo di testa respinto da un difensore elbano sulla linea di porta. Un
minuto dopo ci provano Bardi con un tiro a incrociare che sfiora il palo, De Gregorio con una girata al volo che esce di poco, Giovani al
termine di una cavalcata, ancora Cavaglioni di testa su punizione, poi di nuovo Bardi su assist di Spagnesi. Il finale del primo tempo conferma
che la porta dell´Audace è stregata, con Giovani che prima calcia a botta sicura colpendo la parte interna della traversa e poi si vede "murare"
dal portiere in uscita e da un difensore.

Nella ripresa non cambia la musica, il Piombino attacca a testa bassa e l´Audace tiene botta affidandosi via via ai lanci lunghi. Ci riprova
Giovani, poi ancora Bardi che colpisce il palo. L´Audace cerca di alleggerire la pressione procurandosi una punizione dal limite, il tiro del
numero 6 è potente e velenoso ma Becherucci salta e devia sopra la traversa. E´ l´unico lampo dell´Audace, poi il Piombino ricomincia ad
assediare l´area elbana. Giovani viene anticipato all´ultimo secondo, poi doppia conclusione di Bardi: la prima respinta dal portiere, la seconda
da un giocatore sulla linea di porta. Poi un rilancio di Tomarchio dalla tre quarti si trasforma in un pallonetto per il portiere ospite, che sbaglia il
tempo e si fa scavalcare. Il pallone rimbalza sul palo, Giovani si avventa per impossessarsene ma viene placcato e scalciato dal portiere e
finisce a terra. L´arbitro inspiegabilmente non fischia. Fischia solo due minuti dopo, cacciando lo stesso Giovani. Anche in questo caso,
inspiegabilmente. La partita, fino a quel momento intensa ma correttissima, rischia di incattivirsi e a pochi secondi dallo scadere si forma un
capannello. Ma per fortuna i ragazzi mantengono la calma e al triplice fischio si abbracciano avviandosi negli spogliatoi.

Tutti bravi, alla fine, tranne l´arbitro nel finale.

Il Piombino si mantiene al terzo posto, agganciato dalla Portuale Guasticce. Il prossimo impegno sarà a Vada.

PIOMBINO: Becherucci, Tomarchio, Lucani, De Gregorio, Lenzi, Patara (Cinelli), Bardi, Neri, Giovani, Spagnesi (Battaglini), Cavaglioni. A
disp. Ragaglini, Ciurli Sekamonyo, Tognoni. All. Manuel Madau.

Fonte: A.Piombino
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DE GENNARO TRASCINA GLI ALLIEVI AL SUCCESSO CONTRO L´ATL.
ETRURIA
05/02/2018 12:04 - Giovanili

Entusiasmante scontro di alta classifica tra Piombino ed Atletico Etruria, sicuramente due delle migliori squadre del girone. Partita dai due
volti, dominata nel primo tempo dagli ospiti che poi non riescono a resistere alla reazione dei nerazzurri che rimontano e dilagano nella
ripresa. Finisce con un 4-1 forse troppo pesante per quanto visto in campo ma la determinazione dei ragazzi di Regoli al rientro dagli
spogliatoi è stata l´arma in più che ha deciso il match.
L´Atletico Etruria comincia benissimo mantenendo alto il baricentro e mette seriamente in difficoltà il centrocampo piombinese che non riesce
a contrastare le avanzate biancoazzurre. Gli ospiti hanno una grande occasione per sbloccare il risultato ma Barbini manda malamente fuori
un calcio di rigore. Il gol arriva comunque grazie ad un bel colpo di testa di Ferri che batte Allori sugli sviluppi di un corner.

L´Atletico Piombino sembra smarrito e sono ancora i pisani a legittimare il meritato vantaggio ma sprecano un paio di buone occasioni per
andare sullo 0-2.

Nella ripresa mister Regoli getta nella mischia Cicalini e arretra Villani sulla fascia: è la mossa che cambia la partita e il Piombino risale il
campo costringendo gli avversari ad arretrare la propria linea difensiva. Capitan De Gennaro si carica la squadra sulle spalle e con un gran
colpo di testa riporta la situazione in parità dopo 8 minuti. Al 12´ il centrocampista nerazzurro trova anche la rete del 2-1 sugli sviluppi un un
calcio piazzato, gli ospiti perdono definitivamente lucidità e il match si innervosisce. Poi Cicalini, uno dei migliori in campo, elude la difesa
ospite, entra in area e batte un incolpevole Ferretti segnando il terzo gol che chiude virtualmente l´incontro al 20´ della ripresa. L´Atletico
Etruria tenta il tutto per tutto ma i nerazzurri ormai sono padroni del campo e vanno ancora in rete con Cavicchi per il 4-1 finale al 38´.
Complimenti alle due squadre per la qualità vista sul terreno di gioco e siamo convinti che entrambe lotteranno per il titolo fino all´ultima
giornata.

In classifica cade ancora la capolista Calci e ne approfitta l´Audace per andare da solo al comando con 40 pt. Segue il Cecina a 39 che
precede di un punto il Piombino, poi Calci 37 e Etruria 35 per il campionato più avvincente degli ultimi anni. Domenica prossima scontro diretto
tra le due battistrada mentre l´Atletico andrà a far visita all´Orlando.

Atl.Piombino: Allori, Tomarchio, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Mormina, Villani, Cavicchi, Braschi, Bertini.

A disp: Pantani, Balestrieri, Alberti, Poli, Giuntoli, Cicalini, Dragaj.

Fonte: A.Piombino
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BELLA PROVA DEI GIOVANISSIMI B CHE STENDONO IL GROSSETO
04/02/2018 23:21 - Giovanili

Ottima prestazione per i giovanissimi B allenati da Luca Bruni che, al Magona, superano 2-0 il Grosseto e consolidano il terzo posto in
classifica in scia a Real Follonica e Salivoli.

Inizio di partita equilibrato con i maremmani che fanno prevalere la loro fisicità ma l´Atletico non si disunisce, controlla le avanzate ospiti e, con
il passare dei minuti, guadagna campo e prende in mano il match.

Al 25´ Barchi scatta sulla sinistra, entra in area di rigore e serve l´accorrente Tommaso Battaglini che calcia a colpo sicuro ma il portiere
biancorosso salva la propria porta. E´ il preludio al gol del vantaggio nerazzurro. Alla mezzora Lorenzo Battaglini sfrutta al meglio un bel cross
di Paini, il suo colpo di testa viene respinto ancora dal portiere ma il numero 5 piombinese ribadisce in rete portando in vantaggio l´Atletico.

Nella ripresa il Piombino è padrone del campo e fa vedere delle ottime trame di gioco soffrendo pochissimo anche perchè la coppia centrale
Lavagnini-Rossi non concede nulla agli attaccanti grossetani. Al 70´ Paini ritrova la gioia del gol con un´azione splendida che chiude in pratica
il match: entra in area dalla destra, finta il cross, salta il diretto avversario e, da posizione defilata scaraventa la palla sotto la traversa.

Negli ultimi venti minuti i grossetani non hanno più la forza di spingere e sono nerazzurri ad andare vicini alla terza marcatura.

Domenica prossima big match a Salivoli tra le prima due della classifica e Piombino impegnato a Porto Santo stefano contro l´Argentario.

Atl.Piombino: Guarducci L, Guarducci F, Rossi, Lavagnini, Villani, Terentyuk, Battaglini L, El Ouassili, Barchi, Paini, Battaglini T.

A disp: Neri, Nebiu, Venturelli, Spagli, Ferko

Fonte: A.Piombino
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IL PIOMBINO SI SVEGLIA NELLA RIPRESA MA NON BASTA
04/02/2018 22:29 - Prima Squadra

foto d´archivio

Il Piombino esce sconfitto 2-0 dalla sfida di Castelnuovo Garfagnana e non riesce a dare seguito alla bella prova di domenica scorsa contro il
Poggibonsi. I ragazzi di Miano sono scesi in campo troppo molli regalando letteralmente il primo tempo ai padroni di casa, poi non è bastata la
buona reazione nella ripresa per riacciuffare il risultato contro una squadra in salute e con ottima organizzazione di gioco.

Il Castelnuovo passa in vantaggio al primo vero affondo quando Alfredini, dopo 6´, trafigge Rizzato sugli sviluppi di una rimessa laterale in
zona offensiva. I nerazzurri, colpiti a freddo, non riescono a rendersi pericolosi e sono ancora i gialloblu a sfiorare il raddoppio in un paio di
occasioni ma il numero 1 piombinese fa buona guardia.

L´Atletico guadagna metri con il passare dei minuti e, prima dell´intervallo, ha due ghiotte occasioni. Prima Iacopo Rocchiccioli colpisce di
testa ma il pallone sfiora il palo, poi Lici si presenta solo davanti al portiere Leon che compie un´autentica prodezza ed evita il pareggio.

Al rientro dagli spogliatoi scende in campo un altro Piombino che mette più volte in difficoltà la difesa gialloblu nei primi 15 minuti. Proprio
mentre la gara sembra cambiare volto arriva il colpo del ko di Gori che entra in area, salta Rizzato e segna la rete del 2-0 che chiude
virtualmente l´incontro.

Ci sarebbe ancora tempo ma il gol stende i nerazzurri che continuano a lottare ma non riescono più ad impensierire seriamente i padroni di
casa che tengono il ritmo basso e conquistano meritatamente i 3 punti grazie ad un maggior cinismo sotto porta.

Domenica prossima al Magona c´è subito l´occasione di tornare al successo contro il fanalino di coda U.Taccola, e stavolta non si può
sbagliare.
Atl Piombino: Rizzato, Cecchini (58´ Serri), Grotti (70´ Quarta), Gherardini, Buselli, Rocchiccioli T, Catalano, Barbieri (78´ Perillo), Lici,
Fanciulli (63´ Papa), Rocchiccioli I
A disp: Pagliuchi, Luci, Barozzi

Fonte: A.Piombino
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BEFFA INDOLORE PER I GIOVANISSIMI
04/02/2018 22:27 - Giovanili

Piombino beffato a tempo scaduto sul campo del Picchi, squadra che partecipa fuori classifica. I nerazzurri, con una formazione di
emergenza, hanno disputato comunque un buon allenamento tenendo testa a una squadra che schierava molti ragazzi dei regionali. Primo
tempo molto equilibrato e combattuto soprattutto a centrocampo, con i portieri praticamente rimasti inoperosi. Stessa musica nella ripresa, con
molto possesso palla da parte del Piombino ma poche incursioni. Fino ai minuti di recupero, quando un tiro da fuori area apparentemente
innocuo si è trasformato nel gol partita: 1-0.

Per i nerazzurri ora una settimana importante, utile per recuperare gli assenti e preparare il prossimo impegno di sabato al Magona contro
l´Audace Portoferraio.

PIOMBINO: Lavagnini (Ragaglini), Rimmaudo (Tomarchio). Lenzi, De Gregorio, Tognoni, Spagnesi, Neri, Cinelli (Lucani), Bardi, Matacera,
Ciurli Sekamonyo (Boggio). All. Manuel Madau.

Fonte: A.Piombino
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RISCOSSA PIOMBINO: DOMATO IL POGGIBONSI
01/02/2018 14:02 - Prima Squadra

Piombino  Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Dopo una striscia di ben cinque sconfitte consecutive, il Piombino conquista i tre punti,
battendo per 2 a 0 il temibile Poggibonsi, seguito al Magona da una cinquantina di calorosi sostenitori. Un successo convincente quello
arrivato oggi per i neroazzurri, che hanno controllato sin dall´inizio la gara, colpendo gli ospiti nei momenti decisivi; incontro che si sblocca al
44´ della prima frazione, quando appena pochi istanti dalla fine dell´intervallo, l´Atletico va in rete con Rocchiccioli. Nella ripresa, la musica
non cambia e sono sempre i locali ad attaccare e fare la partita. Al 70´, su un grande assist di Catalano, Lici batte di sinistro Di Iorio chiudendo
così la pratica Poggibonsi. La partita termina, come detto, sul definitivo 2 a 0 in favore del Piombino, che sale in classifica al sesto posto
rosicchiando due punti proprio ai giallorossi; neroazzurri che domenica prossima, saranno impegnati sul difficile campo di Castelnuovo
Garfagnana.

Atletico Piombino: Rizzato, Cecchini S., Grotti, Gherardini, Buselli, Rocchiccioli T., Catalano, Barbieri, Lici, Fanciulli, Rocchiccioli I. A disp.:
Pagliuchi, Serri, Luci F., Lion, Perillo, Barozzi, Papa. All.: Miano Sebastiano

Reti: 44° Rocchiccioli j., 70° Lici

Fonte: Amaranta.it
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JUNIORES CROLLANO NELLA RIPRESA
01/02/2018 13:59 - Giovanili

Gli juniores nerazzurri rimediano un´altra sconfitta, stavolta sul campo dell´Asta, maturata nella parte finale della gara dopo aver disputato una
discreta prova.

Il Piombino può recriminare su un arbitraggio casalingo troppo permissivo nei confronti dei senesi. Ne fa le spese De Gennaro colpito duro al
volto a gioco fermo ma il direttore di gara non prende provvedimenti.

Nel primo tempo i ragazzi di De Monaco tengono bene il campo, sfiorano la rete in un paio di occasioni ed avrebbero meritato di andare negli
spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa, intorno al 70´, l´Asta passa in vantaggio su calcio di rigore e i nerazzurri si innervosiscono perdendo lucidità. Nel giro di 10
minuti i padroni di casa vanno in rete altre due volte e chiudono il match. A niente serve la rete della bandiera di Gaudio che, all´85´, sfrutta un
maldestro rinvio del portiere senese e accorcia le distanze.

Atl.Piombino: Cocco, Balestri, Franceschi, Soffredini, De Gennaro,
Fontana, Bargellini, Perillo, Bardi, Serini, Bertini

A disp: Montauti, Mazzei, Gaudio Dragaj, Pastorella, Reale

Fonte: A.Piombino
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POKER AL CARLI SALVIANO. ALLIEVI A 2 PUNTI DALLA VETTA.
29/01/2018 10:15 - Giovanili

Gli allievi non si fermano più è rifilano quattro reti al Carli Salviano (4-2) confermando la crescita evidenziata già nelle ultime uscite.
La trasferta livornese rappresentava una vera e propria insidia per mister Regoli costretto a rinunciare a capitan De Gennaro ed altri 4 ragazzi
alle prese con l´influenza.

È Cavicchi, autore di una tripletta, il trascinatore, un vero incubo per la difesa del Salviano. L´attaccante la sblocca al 25´ e trova il raddoppio
al 13´ della ripresa.

I livornesi accorciano le distanze e provano a rientrare in partita ma Mormina al 25´ ed ancora Cavicchi al 31´ mettono il sigillo sui successo.
Inutile il punto del 4-2 nei minuti finali.

In classifica cade la capolista Calci e viene raggiunta dall´Audace a 37 punti. Il Cecina insegue a 36, seguito proprio dal Piombino a 35,
appaiati all´Atletico Etruria.

Cinque squadre in due punti per un finale di campionato entusiasmante che speriamo si colori di nerazzurro.

Atl. Piombino: Allori, Pontilunghi, Dervishi, Ticciati, Ceccarelli, Botter, Poli, Villani, Cavicchi, Braschi, Bertini.

A disp: Pantani, Balestrieri, Alberti, Tomarchio, Mormina, Ndiayed

Fonte: A.Piombino
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SOLO UN PARI PER I GIOVANISSIMI B A GROSSETO
29/01/2018 00:45 - Giovanili

Partita più complicata del previsto per i giovanissimi di mister Bruni che non vanno oltre il 2-2 in casa del Barbanella Grosseto e alla fine è un
punto guadagnato.

Senza Mazzola e gli infortunati Lavagnini e Terentyuk il Piombino si presenta al match con pochi effettivi; dopo pochi minuti lascia il campo
anche Guarducci F per un fastidio muscolare e la squadra ne risente.

L´Atlantico sembra spaesato e i grossetani ne approfittano andando in vantaggio a metà frazione con una bella conclusione da fuori area. I
nerazzurri reagiscono e reclamano un rigore per fallo su Barchi ma l´arbitro fa proseguire.

Dopo appena 5´ i padroni di casa raddoppiano da azione d´angolo con la difesa piombinese immobile e distratta.

Nella ripresa la squadra cambia assetto tattico e rientra in campo con l´atteggiamento giusto.

È un monologo neroazzurro ma, nonostante il predominiosi arriva raramente alla conclusione.

A metà tempo Paini si procura un penalty che Barchi trasforma spazzando il portiere avversario.

Dopo pochi minuti è sempre il capitano neroazzurro ad avere la palla del pareggio ma a pochi metri dalla porta calcia addosso al portiere dopo
un bel lancio di Battaglini Lorenzo.

Proprio l´autore dell´assist trova il gol del 2-2 a 5´ dalla fine direttamente da calcio di punizione.

Prossimo appuntamento sabato alle 17:30 al Magona contro il Grosseto.

Atl.Piombino: Venturelli (Neri), Miliani, Ferko, Nebiu, Villani (Spagli), Guarducci F (Perillo), El Ouassili (Guarducci L), Battaglini L, Barchi,
Paini, Battaglini T

Fonte: A.Piombino
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PASSO FALSO DEI GIOVANISSIMI A. L´ARDENZA PASSA AL MAGONA
29/01/2018 00:39 - Giovanili

Prima sconfitta al Magona in questa stagione per il Piombino, che si inceppa contro l´Ardenza (1-2) e viene scavalcato in classifica dai
livornesi. I nerazzurri incappano in una giornata no, cominciata con l´infortunio di Cavaglioni e conclusa con un gol in netto fuorigioco
incassato a due minuti dalla fine. Ma va anche detto che l´Ardenza non ha rubato niente e il risultato è giusto per quanto si è visto in campo.

Le due squadre si affrontano subito per vincere ma è quella ospite a prendere in mano il gioco pressando continuamente i nerazzurri. Squadra
più fisica, l´Ardenza si impossessa del centrocampo lasciando pochi spazi ai ragazzi di Madau. E alla mezz´ora, con un gran tiro dal limite, si
porta in vantaggio. In questa fase esce anzitempo Cavaglioni, per un problema alla schiena. Nella ripresa il Piombino prova a creare alcune
occasioni ma è il portiere Becherucci, in due casi, a salvare la porta nerazzurra. A pochi minuti dalla fine il Piombino riesce a raddrizzare la
partita: Bardi, lanciato in area, viene abbattuto dal portiere un momento prima di toccare il pallone. Rigore netto: sul dischetto Patara che
sbaglia e porta i nerazzurri sull´1-1. Poi, il patatrac a due minuti dalla fine: rilancio del portiere Becherucci, mentre un giocatore sta per
respingere di testa la difesa si alza mettendo in fuorigioco il numero 9, che riceve palla quando è oltre un metro e insacca. Per l´arbitro è tutto
regolare: 1-2. Il Piombino prova a reagire ma ormai è tardi.

Ora il Piombino è terzo, scavalcato proprio dall´Ardenza al secondo posto e raggiunto dal Pg Elba. La prossima partita col Picchi
fuoriclassifica servirà anche per recuperare gli infortunati.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara, Cavaglioni (Spagnesi), Neri, Giovani, Bardi, Mazzola. A disp.
Ragaglini, Matacera, Tognoni, Cinelli. All. Manuel Madau.

RETE: Patara (rig.)

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES CON POCA FORTUNA. 2-2 AL MAGONA
22/01/2018 14:49 - Giovanili

Bella ma sfortunata prova dei nostri juniores che pareggiano 2-2 contro l´Atletico Etruria, squadra in lotta per le posizioni che contano dietro
alla capolista Grosseto. Avanti di due reti i nerazzurri si fanno rimontare ma recriminano su alcune decisioni arbitrali che hanno condizionato la
gara.

Piombino in vantaggio nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio piazzato: mischia in area, la palla arriva a Bertini che mette alle spalle di
Marconcini. Poco dopo Serini raddoppia con un magistrale calcio di punizione dal limite.

Prima dell´intervallo si riapre il match. L´attaccante ospite si presenta a tu per tu con Pagliuchi che respinge la conclusione ravvicinata e si
scontra con il giocatore. L´arbitro decreta il penalty ed ammonisce il portiere piombinese tra le proteste dei nerazzurri. Puccioni trasforma e
accorcia le distanze.

Nella ripresa l´Atletico tiene bene il campo e riesce a rintuzzare le avanzate dell´Etruria ma, alla mezz´ora dopo un batti e ribatti in area di
rigore, Innocenti mette a segno il gol del 2-2. Anche in questo caso molti dubbi sull´inizio dell´azione, probabilmente viziato da un fuorigioco.

Nel finale il Piombino si getta in avanti a testa bassa e colleziona un paio di buone occasioni ma non riesce a concretizzarle. alla fine è un
buon pari ma che lascia molto amaro in bocca per come è maturato.

Prossimo impegno in trasferta contro il temibile Asta.

Atl.Piombino: Pagliuchi, Soffredini, Giorgerini, Cecchini M, Balestri, Fontana, Bardi, Lion, Perillo, Serini, Bertini

A disp: Cocco, Reale, Gaudio, Mazzei, Bargellini, Dervishi, Dragaj

Fonte: A.Piombino
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GRAN CARATTERE DEI GIOVANISSIMI B CHE VINCONO 3-1 A
GROSSETO
21/01/2018 22:07 - Giovanili

Ultima gara del girone di andata e bella vittoria per i giovanissimi B di Luca Bruni che espugnano 3-1 il campo dell´Invicta Grosseto quarto in
classifica.

I piombinesi, orfani di Miliani, Neri e Mazzola, scendono in campo con il giusto atteggiamento ma i padroni di casa giocano un calcio molto
maschio ricorrendo spesso al fallo tattico. Ne scaturisce un primo tempo spezzettato e ne fanno le spese Villani e Terentyuk, infortunati e
costretti ad uscire. Entrano Spagli e Filippo Guarducci, al debutto stagionale, e il mister deve ridisegnare la squadra. Il gioco non decolla e, nel
finale di frazione, Taviani corona con il gol una bella azione e porta in vantaggio l´Invicta.

Il Piombino reagisce immediatamente e si procura un calcio di rigore nei minuti di recupero che capitan Barchi trasforma sotto la traversa. 1-1
e si va negli spogliatoi.

Nella ripresa è un altro Piombino: difesa alta, grinta e voglia di vincere cambiano la partita e i nerazzurri avanzano il baricentro. Dopo un rigore
negato a Barchi ecco la rete del vantaggio nerazzurro: bella combinazione Guarducci-Venturelli e palla a Tommaso Battaglini, uno dei migliori,
che infila il portiere grossetano con un gran pallonetto.

Passano pochi minuti arriva l´eurogol di Filippo Guarducci che parte palla al piede e dopo una gran corsa di 40 metri entra in area ed insacca
sotto la traversa da posizione defilata. Sul 3-1 l´Atletico gestisce il risultato nel modo migliore e conquista meritatamente i 3 punti. Questo è un
grande gruppo.

In classifica guida sempre il Follonica con 26 punti, seguito dal Salivoli a 25 che precede proprio il Piombino di due lunghezze.
Prossima gara ancora a Grosseto contro la Nuova Barbanella.

Atl.Piombino: Guarducci L, Nebiu, Lavagnini
, Ferko, Villani, El Ouassili, Barchi, Battaglini L, Paini, Terentyuk, Battaglini T.

A disp: Spagli, Venturelli, Guarducci F.

Fonte: A.Piombino
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ALLIEVI PASSEGGIANO CONTRO IL ROSIGNANO
21/01/2018 21:09 - Giovanili

Larga vittoria degli allievi nerazzurri che superano 9-0 il Rosignano, squadra fuori classifica, recuperano due punti al Cecina, terzo, ed
agganciano al quarto posto l´Atletico Etruria.
Gara senza storia e dal risultato già scontato ma che ha permesso a Regoli di provare moduli e soluzioni nuove in vista degli scontri diretti che
decideranno il campionato. I nerazzurri visti oggi sono apparsi in ottima condizione ed hanno fatto vedere efficaci trame di gioco in fase
offensiva per la soddisfazione del mister.

Il Rosignano, resiste poco più di 20 minuti prima di crollare sotto i colpi dell´Atletico che segna quattro reti in 6 minuti e dilaga. Vanno in rete
Cavicchi e lo scatenato Cicalini, autore di una tripletta.Nella ripresa Dragaj trasforma il penalty che vale il 5-0 poi Pontilunghi, Cavicchi (2) e
Braschi arrotondano il punteggio fino al 9-0 finale.

I ragazzi sembrano aver imboccato la strada giusta per far bene e lottare fino alla fine per il primato. Domenica prossima trasferta livornese da
non sottovalutare contro il Carli Salviano.

Atl.Piombino: Allori, Ceccarelli, Ferrari, Ticciati, De Gennaro, Villani, Braschi, Cicalini, Mormina, Cavicchi, Bertini

A disp: Montauti, Pontilunghi, Giuntoli, Alberti, Dragaj, Tomarchio, Poli

Fonte: A.Piombino
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I GIOVANISSIMI NON FINISCONO DI STUPIRE. ANCHE IL SORGENTI VA
K.O.
20/01/2018 21:53 - Giovanili

Vittoria sofferta ma meritata per il Piombino che, in formazione rimaneggiata, conduce per quasi tutta la partita, subisce il pareggio a otto
minuti dalla fine ma riesce a trovare le ultime energie per ripartire all´attacco e segnare altri due gol prima del triplice fischio. Una vera prova di
carattere e di squadra per i nerazzurri di Manuel Madau.

Il primo tempo è appannaggio del Piombino, che dopo dieci minuti di dominio sterile passa in vantaggio con Mazzola. Rinvio corto del portiere,
malinteso tra lui e il difensore, Mazzola dai 25 metri al volo lascia partire un pallonetto da applausi: 0-1. I nerazzurri rischiano qualcosa su una
punizione dei padroni di casa dai 23 metri, ma vanno al riposo in vantaggio. Nella ripresa invece è la P.A. Sorgenti a spingere e a mettere
sotto pressione il Piombino. I nerazzurri perdono il controllo del centrocampo e i padroni di casa vengono fuori. Tre punizioni dal limite
fortunatamente finite a lato sono però il preludio del gol del Sorgenti. Palla persa sulla destra della difesa, traversone al centro e tiro
imparabile dai 10 metri quando mancano otto minuti alla fine. A questo punto il Piombino ha una reazione immediata. Poco prima Cavaglioni
aveva sfiorato il gol di testa su cross di Giovani. La regola del gol sbagliato gol subito faceva pensare al peggio. Invece, a quattro minuti dal
termine, cross di Mazzola dalla sinistra e Cavaglioni con un tocco felino insacca il gol dell´1-2. Non è finita: allo scadere Giovani chiude i conti:
1-3. Una grande vittoria che mantiene il Piombino al secondo posto in classifica. Prossima sfida al Magona con l´Ardenza.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Bardi, Cinelli (Matacera), Neri, Giovani, Cavaglioni, Mazzola.

A disp. Lavagnini, Tognoni. All. Manuel Madau.

RETI: Mazzola, Cavaglioni, Giovani.

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO FALCIDIATO DA SQUALIFICHE E INFORTUNI
19/01/2018 17:46 - Prima Squadra

Foto da "Il Tirreno"

La partita contro il Ponte Buggianese lascia pesanti strascichi in casa nerazzurra che creano non pochi problemi a mister Miano in vista della
delicata sfida di San Miniato Basso. Al grave infortunio del neo acquisto De Witt, stagione finita per lui, si aggiungono le prevedibili squalifiche
del giudice sportivo in merito alla contestata gara di domenica scorsa.

Fatticcioni, espulso da capitano, squalificato per 3 giornate mentre Luci e Iacopo Rocchiccioli se la cavano con 1 turno. All´Atletico Piombino
anche 140 euro di multa per "lancio di una bottiglietta di vetro verso un assistente senza colpirlo".

Intanto dalla Massese approda in nerazzurro Samuele Buselli, difensore classe 1997.

Fonte: A.Piombino
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TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO PER GLI ALLIEVI
15/01/2018 10:41 - Giovanili

Quarto risultato utile consecutivo e terzo successo in fila per gli allievi dell´Atletico che vincono 3-2 in casa dell´Antignano. I ragazzi di Regoli
sembrano aver imboccato la strada giusta ma per lottare fino alla fine per il campionato dovranno ancora migliorare perchè non si può
regalare un tempo agli avversari e rischiare di rovinare una gara già vinta.
Il Piombino domina letteralmente la prima frazione facendo vedere ottime cose sul piano della manovra. Capitan De Gennaro sblocca il
risultato e poi ci pensa il solito Cavicchi che firma la doppietta personale e porta i nerazzurri meritatamente sul 3-0.

All´intervallo la gara sembra virtualmente chiusa ma, al rientro in campo, l´Atletico cala di concentrazione e concede troppo campo ai padroni
di casa. Regoli prova ad effettuare alcuni cambi ma con pochi risultati e allora l´Antignano prende coraggio, va in rete con Salvadori e Giglio e
riapre la partita. I bianconeri ci credono e il Piombino rischia addirittura di subire il gol del pareggio ma sarebbe stata una vera e propria beffa.

Con questa vittoria i nerazzurri mantengono il 5° posto in scia delle battistrada a 3 punti dal Cecina secondo e a 5 dalla capolista Calci.
Domenica prossima impegno al magona contro il fanalino Rosignano, squadra fuori classifica.

Atl.Piombino: Allori, Pontilunghi, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Ferrari, Giuntoli, Villani, Cavicchi, Mormina, Bertini

A disp: Montauti, Tomarchio, Balestrieri, Botter, Braschi, Poli, Cicalini.
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JUNIORES BEFFATI AD ANTIGNANO NEL RECUPERO
15/01/2018 09:24 - Giovanili

Prosegue il momento no degli juniores dell´Atletico Piombino che pagano caro alcune ingenuità nel finale di gara e incassano un´altra
sconfitta. L´Antignano, squadra alla portata dei nostri ragazzi, ribalta il risultato negli ultimi minuti e vince 3-2 grazie ad un calcio di rigore
trasformato al 93´.
Partita equilibrata e vantaggio bianconero alla mezz´ora con Ferroni ma i nerazzurri reagiscono subito e, dopo appena 5´, Bardi sfrutta al
meglio un contropiede e segna la rete del pari. Si va al riposo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa il copione non cambia ed entrambe le squadre cercano il successo e, all´84´, l´arbitro assegna un penalty all´Atletico: Perillo dal
dischetto è freddissimo e batte Di Tizio.

Manca pochissimo al termine ma la gioia piombinese dura poco perchè uno scatenato Ferroni riporta il punteggio in parità: 2-2. La punta
livornese completa poi la sua giornata perfetta realizzando la tripletta personale su calcio di rigore al 93´.

Dopo l´ennesima beffa si fa ancora più complicata la corsa salvezza per i nerazzurri. Sabato prossimo altro impegno durissimo al Magona
contro l´Atletico Etruria

Atl.Piombino: Cocco, Soffredini, Balestri, Giorgerini, Laudicino, Fontana, Bardi, Melani, Serini, Perillo, Lion.

A disp. Pagliuchi, Bargellini, Bertini, Dragaj, Gaudio, Reale

Fonte: A.Piombino
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ARBITRAGGIO RIVEDIBILE. IL PIOMBINO PERDE TESTA E PARTITA
14/01/2018 22:33 - Prima Squadra

Termina tra le vibranti proteste di giocatori e pubblico la gara odierna al Magona tra Piombino e Ponte Buggianese. Gli ospiti ribaltano il
risultato e vincono 2-1 ma i nerazzurri (oggi in maglia giallonera), nonostante una non eccelsa prestazione, hanno molto da recriminare contro
il direttore di gara per alcune decisioni incredibili che hanno inciso pesantemente sull´esito finale.

Inizio equilibrato ma, al 20´, l´Atletico passa in vantaggio: tiro cross dalla destra di un vivace De Witt che si insacca alle spalle di Mencaroni.
Prima gioia per il nuovo acquisto, al debutto da titolare, ma una manciata di minuti dopo è costretto ad uscire per un brutto infortunio al
ginocchio, sostituito da Iacopo Rocchiccioli. La buona sorte ultimamente non ha la maglia nerazzurra ma speriamo davvero che non sia nulla
di grave.

Il primo tempo scorre via senza troppe emozioni anche se il direttore di gara consente un gioco troppo duro ai biancorossi senza mai ricorrere
a sanzioni disciplinari.

Nella ripresa il Ponte Buggianese prova a spingere ma la prima occasione capita sui piedi di Papa che raccoglie un lancio verticale dalla tre
quarti e incrocia di sinistro in corsa: il pallone termina di poco a lato. Gli ospiti però non mollano e raggiungono il apri: angolo dalla sinistra che
Del Sorbo mette in rete con il petto da 1 metro. Ennesimo gol preso da palla inattiva. Pochi minuti dopo è Pagliuchi ad evitare il raddoppio con
un bel volo plastico.

L´Atletico perde sicurezza e i ragazzi, troppo timorosi, non riescono più a giocare con lucidità. Arriva comunque una grande chance per
riportarsi avanti: Luci entra in area da sinistra lungo la linea di fondo e viene agganciato nettamente un attimo prima di calciare in porta. Rigore
solare ma non per l´arbitro che fa cenno di proseguire ed ammonisce prima il piombinese per proteste e poi caccia mister Miano per il solito
motivo. Due minuti dopo, da una contestata punizione sulla trequarti nerazzurra, arriva il raddoppio ospite grazie ad una bella incornata di
Chiaramonti.

L´Atletico accusa il colpo ma si getta in avanti con la forza della disperazione e crea pericoli alla retroguardia pistoiese ma il direttore di gara
continua lo show. Fatticcioni protesta troppo veementemente e viene espulso. Fanciulli, neo entrato è molto attivo sulla sinistra ma non riesce
mai ad andare alla conclusione. Gli ultimi 10 minuti sono un assedio alla porta ospite ma Luci, Papa, Catalano sfiorano soltanto il pareggio.

In campo il nervosismo è alle stelle e si notano molti interventi al limite. All´87´ Iacopo Rocchiccioli sposta velocemente Del Sorbo per battere
una punizione dalla tre quarti: il giocatore biancorosso si getta a terra con una sceneggiata da oscar e l´arbitro sventola il secondo rosso
lasciando i nerazzurri in 9. Nel recupero Luci commette un leggero fallo a centrocampo e viene ammonito per la seconda volta.

Direzione di gara alquanto strana, pochi giorni dopo l´assegnazione dei 3 punti a tavolino, ma finisce così, con l´Atletico ancora sconfitto e
furioso che dovrà davvero contarsi per poter schierare domenica prossima a San Miniato una formazione all´altezza.
ATL PIOMBINO: Pagliuchi, Cecchini, Quarta, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Luci, Papa, De Witt, Serri.
A disp: Rizzato, Grotti, Barbieri, Rocchiccioli J., Lici, Barozzi, Fanciulli.

Fonte: A.Piombino



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 131/277

UNA DOPPIETTA DI CAVAGLIONI LANCIA I GIOVANISSIMI AL 2° POSTO
14/01/2018 21:46 - Giovanili

Il Piombino vince anche a Castellina Marittima sul campo del Castiglioncello e chiude il girone di andata al secondo posto in solitaria, con 32
punti, dietro alla capolista Cecina (39) alla quale proprio i nerazzurri hanno inflitto, in trasferta, l´unica sconfitta di questo girone. Un bilancio
più che ottimo per la squadra di Manuel Madau, a dimostrazione dell´ottimo lavoro fatto dall´allenatore con questo gruppo preso tre anni fa e
che sta crescendo molto bene. Tra le altre buone notizie, la doppietta di Cavaglioni, che nelle sue prime due partite in nerazzurro ha già
collezionato quattro reti.

La cronaca. Il Piombino parte subito all´attacco ma non trova sbocchi. Il Castiglioncello si difende molto bene e prova a sua volta a impostare.
Si fronteggiano due belle squadre, che mettono in campo la giusta grinta ma soprattutto cercano il gioco. A sbloccare il risultato è Cavaglioni,
bravo a farsi trovare in area davanti al portiere da Mazzola dopo un´azione ubriacante di quest´ultimo sulla fascia sinistra conclusa con un
gran tiro: tap-in ed è l´1-0. Il Castiglioncello prova a reagire ma i nerazzurri fanno buona guardia e si va al riposo sul vantaggio minimo.

Nella ripresa non cambia la musica. Il Piombino manovra, il Castiglioncello risponde. Finché Bardi da centrocampo non pesca ancora una
volta Cavaglioni. Il numero 7 nerazzurro lascia sul posto il proprio marcatore, aspetta che il portiere accenni l´uscita e lo fa secco con un tiro a
girare sulla sua destra: 2-0.

In questa fase il Piombino domina e Bardi, dal limite, costringe il portiere di casa (molto bravo) a una grande parata. Giovani e Cavaglioni
sfiorano il terzo gol, poi il Piombino accusa un po´ di fatica e il Castiglioncello torna a premere. I padroni di casa accorciano le distanze con un
gran tiro da fuori area del numero 8. Il Castiglioncello ci crede e spinge più che può alla ricerca del pari. Ma la squadra di Madau spegne ogni
velleità e amministra senza problemi fino alla fine.

Prossima partita sabato ancora in trasferta con la P.A. Sorgenti.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara (Cinelli), Cavaglioni (Lenzi), Neri, Bardi, Spagnesi (Giovani),
Mazzola. A disp. Ragaglini, Ciurli Sekamonyo, Matacera. All. Manuel Madau.

RETI: Cavaglioni (2).
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ATL. PIOMBINO - CENAIA: IL GIUDICE ASSEGNA I 3 PUNTI AI
NERAZZURRI
11/01/2018 19:10 - Prima Squadra

Foto de "Il Tirreno"

L´attesa decisione del giudice sportivo in merito alla partita Atletico Piombino - Cenaia è stata ufficializzata oggi e, come prevedibile, assegna
a tavolino i 3 punti ai nerazzurri. Gli ospiti, vittoriosi il 17 dicembre 2-1 al Magona, si vedono ribaltare il risultato che si tramuta in un 3-0 a
favore dei padroni di casa.
Le società militanti in Eccellenza hanno il dovere di schierare dal primo minuto almeno 2 calciatori classe 1998 e un atleta classe 1999. Il
Cenaia, dopo l´espulsione del proprio portiere aveva sostituito l´attaccante Pellegrini (1998) con il portiere di riserva classe 1994 non
rispettando così la regola imposta dalla federazione.

Un vero e proprio regalo per il Piombino che torna al 5° posto della classifica a 28 punti, appaiato al Castelfiorentino ed a sole due lunghezze
dal Poggibonsi, oggi quarto. Certo è che da ora in poi sarà bene tornare a vincere sul campo a partire da domenica prossima quando al
Magona scenderà il Ponte Buggianese.

Fonte: A.Piombino
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ALTRA BATOSTA PER UN PIOMBINO IN PIENA CRISI
08/01/2018 18:44 - Prima Squadra

Dove è finito quel Piombino grintoso e spumeggiante ammirato nella prima parte di stagione? Dopo l´esaltante successo contro il Grosseto, il
quinto consecutivo in campionato, sono arrivati solo 2 punti in sei partite e i nerazzurri, fino a quel momento in lotta per i vertici della classifica,
sono precipitati fuori dalla zona playoff con poco margine di vantaggio sulla parte bassa dalla graduatoria.
In effetti dobbiamo dire che non è stato un crollo verticale perchè, dopo la gara del Santa Lucia, i ragazzi di Miano hanno fornito ancora ottime
prove, sia in casa della travolgente Cuoiopelli (sconfitti nel finale), sia a Sangimignano quando addirittura eravamo sopra di due reti. Nel
mezzo il 2-2 casalingo col Marina. Poi però contro Fucecchio, Cenaia e Castelfiorentino sono arrivate 3 sconfitte pesantissime con ben poco
da recriminare che ridimensionano le ambizioni di questo Atletico.

Preoccupante aver incassato 14 gol nelle ultime sei partite anche contro squadre non certo irresistibili. La finestra invernale di mercato
probabilmente ha influito in negativo sui risultati ma la sensazione è che sia totalmente sparito l´entusiasmo di poco tempo fa. Siamo sicuri
che mister Miano riuscirà a rimettere in carreggiata questo Piombino ma serve farlo al più presto, magari a cominciare dalla sfida interna di
domenica prossima contro il Ponte Buggianese. Forza ragazzi, non molliamo!!!
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JUNIORES SCONFITTI DI MISURA AL MAGONA
08/01/2018 18:22 - Giovanili

Discreta ma sfortunata prova degli juniores nerazzurri al Magona contro il Castelfiorentino che porta a casa i tre punti al termine di un match
sostanzialmente equilibrato. I gialloblu si impongono 1-0 nonostante l´Atletico abbia giocato alla pari per tutti i 90 minuti e avrebbe meritato
ampiamente il pari.

I ragazzi di De Monaco, sostituito in panchina da Manuel Madau, schierano anche i due nuovi acquisti della prima squadra Lion e Laudicino
ma vanno sotto dopo appena 10 minuti: Fossi calcia una punizione non irresistibile che rimbalza sul terreno e beffa Del Moro per il vantaggio
ospite.

Il Piombino prova a reagire e si rende pericoloso dalle parti di Beconcini ma non riesce a trovare il gol. Anche nella ripresa risultato sempre in
bilico ma il Castelfiorentino rintuzza ogni tentativo dei padroni di casa e conquista la vittoria e resta in scia della capolista Grosseto.

Sabato prossimo trasferta fondamentale ad Antignano.

Atl.Piombino: Del Moro, Franceschi, Laudicino, Soffredini, Reale, Fontana, Dragaj, Barozzi, Perillo, Lion, Serini

A disp: Cocco, Gaudio, Melani, Balestri, Bargellini, Bertini

Fonte: A.Piombino
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ALLIEVI STRARIPANTI A LIVORNO. 1-5!
08/01/2018 14:58 - Giovanili

Convincente vittoria degli Allievi provinciali nerazzurri che chiudono la partita già nel primo tempo e sbancano il campo del Livorno9. Finisce
5-1 per l´Atletico di Luca Regoli che rimane agganciato al treno delle battistrada, tutte vittoriose in questa prima giornata del 2018.
Il Piombino comincia la gara con l´atteggiamento giusto e passa in vantaggio dopo appena 6´ grazie a capitan De Gennaro che sembra ormai
aver preso molta confidenza con il gol. I ragazzi giocano davvero un bel calcio e al quarto d´ora arriva la rete di Mormina che concede il bis
pochi minuti dopo.

Sul 3-0 la gara sembra già in cassaforte ma l´Atletico non si distrae e continua a costruire ottime trame e crea continui pericoli alla
retroguardia livornese. In chiusura di frazione il poker porta la firma di Bertini.

Nella ripresa il mister fa tirare il fiato ad alcuni titolari e, complice un risultato già acquisito, cala il ritmo del match. Il Livornese Benigni trova la
rete della bandiera prima del quinto gol nerazzurro messo a segno da Cavicchi.

Gli allievi rimangono al 5° posto in classifica a 5 punti dalla capolista Calci. Prossimo impegno ancora in trasferta, sul campo dell´Antignano.

Atl.Piombino: Pantani, Pontilunghi, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Ferrari, Giuntoli, Botter, Cavicchi, Mormina, Bertini.

A disp: Montauti, Tomarchio, Poli, Dragaj
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POKER PER I GIOVANISSIMI A CHE SALGONO AL 3°POSTO
07/01/2018 21:04 - Giovanili

I Giovanissimi nerazzurri cominciano alla grande il nuovo anno battendo 4-1 la formazione livornese del Tre & 23 Academy e risalendo di una
posizione in classifica. Il Piombino infatti ora è terzo con 29 punti, a due lunghezze dalla Portuale Guasticce (31) e a sette dalla capolista
Cecina (36).

Tra le note liete il gran debutto di Leonardo Cavaglioni, che ha bagnato l´esordio con una doppietta.

Il Piombino parte subito all´attacco e produce un paio di occasioni pericolose. Gli ospiti si difendono con affanno e sono schiacciati nella loro
area. Il risultato viene sbloccato da Cavaglioni: passaggio sbagliato del portiere a un difensore, il numero 7 nerazzurro ruba il tempo a tutti e
due e insacca la palla dell´1-0.

Il Piombino insiste alla ricerca del raddoppio e lo sfiora con Bardi, ma il portiere si oppone con bravura. Il dominio dei nerazzurri è netto e
qualche minuto dopo, su cross di Giovani, il numero 11 Mazzola arriva a rimorchio e appoggia in rete la palla del 2-0.

Nella ripresa Giovani sfiora la terza rete, poi il Piombino si rilassa e molla la presa. Il Tre & 23 ne approfitta e, su un contropiede, gli ospiti
accorciano: 2-1.

La reazione dei nerazzurri è immediata. Passano appena un paio di minuti e Giovani ristabilisce le distanze, mettendo dentro su bella
imbucata di Neri: 3-1.

Bardi ci prova ancora da fuori ma la sua conclusione è a fil di palo. Poi Cinelli viene atterrato in area: l´arbitro fischia il rigore ma Bardi dal
dischetto si fa deviare il tiro in angolo. Ed è proprio su quel calcio d´angolo, battuto da Giovani, che Cavaglioni colpisce di testa sul secondo
palo e chiude la partita sul 4-1.

Il Piombino di Manuel Madau conferma dunque di essere in crescita in questo campionato provinciale. Durante le feste natalizie, tra l´altro, la
squadra nerazzurra ha partecipato a Follonica al primo Memorial "Alessio per sempre con noi", in ricordo di Alessio Galgani, arrivando in
finalissima e vincendo ai rigori contro il Costa Etrusca.

La prossima partita di campionato, ultima del girone di andata, sarà in trasferta contro il Castiglioncello.

PIOMBINO: Becherucci (Ragaglini), Rimmaudo, Lucani (Tognoni), De Gregorio, Tomarchio (Lenzi), Patara (Neri), Cavaglioni (Matacera),
Bardi, Giovani, Spagnesi (Cinelli), Mazzola (Ciurli Sekamonyo). All. Manuel Madau.

RETI: Cavaglioni (2), Mazzola, Giovani.
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GLI ALLIEVI RITROVANO LA VITTORIA AL MAGONA
18/12/2017 14:56 - Giovanili

Foto d´archivio

Tornano al successo gli allievi di Luca Regoli che liquidano 3-1 il Livorno Academy tra le mura del Magona e chiudono l´anno al quinto posto
di una classifica molto corta, che vede le prime sei squadre in soli sei punti.
Molto turnover tra le fila nerazzurre ma l´Atletico ha comunque dimostrato una crescita notevole dopo le ultime sfortunate prestazioni, anche
se l´avversario odierno non rappresentava una vera insidia.

Bertini porta in vantaggio il Piombino dopo appena 13 minuti e capitan De Gennaro raddoppia alla mezz´ora. Nella ripresa girandola di
sostituzioni ma i padroni di casa continuano a fare la partita: al 32´ Cavicchi sigla la terza rete nerazzurra. Rete della bandiera messa a segno
da Soldaini.

Si torna in campo il weekend dell´epifania in trasferta contro il Livorno 9.

Atl.Piombino: Allori, Ticciati, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Ferrari, Mormina, Braschi, Cavicchi, Cicalini, Bertini.

A disp: Pantani, Balestrieri, Alberti, Tomarchio, Giuntoli, Ndiayed

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES IN RIPRESA MA I PALI SALVANO L´INVICTA
17/12/2017 22:59 - Giovanili

Buona prestazione al Magona per gli juniores di Marco De Monaco ma sfortuna e imprecisione consentono all´Invicta Grosseto di portare a
casa un bel punto e di non farsi scavalcare in classifica proprio dai piombinesi.
L´Atletico ha dovuto rincorrere per ben due volte i maremmani, passati in vantaggio dopo appena 5 minuti: lancio lungo a scavalcare la difesa
e Cervetti, solo davanti a Del Moro, non sbaglia. A metà frazione Bertini, dopo un batti e ribatti in area trova la rete del pareggio con cui si
conclude il primo tempo.

Nella ripresa la due squadre scendono in campo con il chiaro intento di portare a casa l´intera posta e il Piombino ci prova con più
convinzione. Anche stavolta però, un po´ a sorpresa sono gli ospiti a segnare con Bocchi ma i nerazzurri non mollano di un centimetro e
acciuffano il pari grazie ad un bel gol di Lion. Il neo acquisto della prima squadra ha infatti debuttato con gli juniores perchè disponibile per
mister Miano solo alla ripresa del campionato.

Il finale di gara è tutto nel segno dell´Atletico che sfiora più volte la rete della vittoria. Sfortunatissimo Serini per le due traverse colpite.
Prossimo appuntamento il 6 gennaio, ancora al Magona, contro il Castelfiorentino secondo in classifica.

Atl.Piombino: Del Moro, Franceschi, Balestri, Dragaj, Cecchini, Reale, Melani, Fontana, Serini, Lion, Bertini.

A disp: Cocco, Perillo, Bardi, Bargellini, Soffredini, Mormina, Giorgerini

Reti: Bertini, Lion

Fonte: A.Piombino
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GRANDE REAZIONE DEI GIOVANISSIMI B. VIRTUS MAREMMA
TRAVOLTO
17/12/2017 22:44 - Giovanili

Dopo la grande delusione di sette giorni fa arriva il pronto riscatto dei giovanissimi B di Luca Bruni che travolgono 6-1 il Virtus Maremma
grazie ad un´ottima prestazione nonostante alcune assenze per malattia e infortuni.

La sconfitta contro il Follonica ha lasciato strascichi ma il Piombino fa quadrato e affronta con grinta e testa una partita che poteva nascondere
più di un´insidia per i nerazzurri.

L´Atletico parte fortissimo e dopo 5 minuti è già in vantaggio: Mazzola crossa dalla sinistra e Nebiu, oggi probabilmente il migliore in campo, si
gira e mette in rete il pallone dell´1-0. Poi è lo stesso Mazzola a trovare gloria personale prima del tris di Paini che si ritrova a tu per tu con il
portiere grossetano e lo trafigge imparabilmente.

L´Atletico continua a macinare gioco e, al 20´, una bella discesa di Mazzola costringe il numero 1 ospite ad intervenire con le mani fuori area
di rigore: espulsione e virtus Maremma in 10 uomini.

Sulla punizione calciata da Lorenzo Battaglini il portiere neo entrato non trattiene e Paini firma la doppietta. Doppietta anche per Mazzola che
segna il 5-0 prima dell´intervallo.

La partita in pratica è virtualmente chiusa e, nella ripresa, va in rete anche Teoli, ultimo arrivato nel gruppo e sommerso dagli abbracci dei
compagni di squadra. Poi, una disattenzione difensiva concede ai grossetani, da lodare per l´impegno e la tenacia, la rete della bandiera per il
6-1 finale.

In classifica tutto invariato con il Follonica capolista a 23 punti, seguito dal Salivoli a 22 e dall´Atletico a 20.

Si chiude una prima parte di stagione entusiasmante sia per i risultati che per l´attaccamento di questi ragazzi alla maglia. Si ricomincia il 20
gennaio contro l´Invicta Grosseto e, intanto, i giovanissimi augurano Buone Feste a tutti gli sportivi piombinesi.

Atl.Piombino: Guarducci, Miliani, Lavagnini, Ferko, Nebiu, El Ouassili, Barchi, Battaglini L, Paini, Spagli, Mazzola

a disp: Neri, Venturelli, Teoli

Reti: Nebiu, Mazzola (2), Paini (2), Teoli

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI ACCIUFFANO IL PARI CON UN GRAN SECONDO TEMPO
17/12/2017 22:06 - Giovanili

Il pallonetto di Giovani che vale l´1-1

Bella partita tra due belle squadre a Capoliveri. Il Piombino torna dal campo del Progetto Giovani Elba con un buon pareggio ma soprattutto
dopo aver offerto una nuova bella prestazione. I nerazzurri, apparsi più bloccati nel primo tempo (va anche detto che erano partiti alle 7,45 dal
porto di Piombino), sono andati sotto su calcio di punizione ma nella ripresa hanno saputo rispondere subito pareggiando in apertura e
costruendo numerose palle gol. Una gran bella ripresa davvero, dove si pensava che il Piombino potesse segnare da un momento all´altro e
vincere questo derby, che invece è finito sull´1-1.

Nel primo tempo le due squadre si sono affrontate a lungo a centrocampo, in attesa che una delle due sbagliasse una mossa. Più padroni del
campo gli elbani in questa fase, anche se Becherucci è rimasto quasi sempre inoperoso. Questo, almeno fino a dieci minuti dalla fine, quando
il Pg Elba ha usufruito di un calcio di punizione dal limite. La botta di capitan Rovini è stata secca e precisa, Becherucci ha toccato ma non ha
potuto respingere il pallone: 1-0 per il Pg Elba.

Nella ripresa è tornato in campo un altro Piombino. Giovani dopo un paio di minuti ha sfiorato il gol, che poi ha trovato subito dopo: lancio da
destra, stop ad allargarsi e sinistro al volo per un pallonetto precisissimo: 1-1.

Poi è stata la sagra delle palle gol non concretizzate per imprecisione o per la bravura del portiere elbano: altre due con Giovani, due con
Bardi, una con Spagnesi e una nel recupero con Matacera. I nerazzurri hanno persino rischiato la beffa su contropiede, ma il tiro del numero 5
elbano si è perso fuori.

Ora il Piombino scende al quarto posto con 26 punti, dietro la coppia Guasticce-Ardenza (28) e il Cecina (33) e davanti allo stesso Pg Elba
(21). Il campionato osserva la sosta natalizia e riprenderà il 6-7 gennaio. In settimana la squadra di mister Madau giocherà comunque un
torneo a Follonica per restare in forma, dare minuti a chi ha giocato meno e inserire i nuovi.

PIOMBINO: Becherucci, Lenzi, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara (Matacera), Bardi, Neri, Giovani, Spagnesi (Cinelli), Mazzola. A disp.
Lavagnini, Tognoni, Ciurli Sekamonyo. All. Manel Madau.

RETE: Giovani.

Fonte: A.Piombino
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BRUTTO PIOMBINO. CENAIA CORSARO AL MAGONA
17/12/2017 20:53 - Prima Squadra

Cinque partite senza vittorie e le due ultime pesanti sconfitte non sono certo il modo migliore per chiudere il 2017 prima della pausa natalizia
per un Atletico che si stacca dalle prime della classe e rischia di uscire anche dalla zona playoff.
Il Piombino, in fase di assestamento dopo questa fase di mercato invernale, non riesce ad approfittare di un Cenaia in inferiorità numerica per
quasi un´ora e si fa addirittura beffare dai pisani che espugnano 2-1 lo stadio Magona.

In maglia arancione partono titolari i due ex nerazzurri Del Gratta e Montecalvo ed è proprio il centrocampista a servire un bell´assist a
Ghelardoni che, da centro area, batte Rizzato e porta in vantaggio il Cenaia. Doccia fredda per i ragazzi di Miano che provano a reagire senza
però rendersi mai veramente pericolosi e rischiano di subire il raddoppio in contropiede. Rizzato si supera in un paio di occasioni.

Al 36´ l´episodio che avrebbe potuto cambiare la partita perchè l´arbitro assegna un penalty ai nerazzurri ed espelle il numero 1 pisano Doveri
per doppia ammonizione: Fatticcioni trasforma sotto la traversa e si va al riposo in perfetta parità.

Nella ripresa ci aspettiamo un assedio all´area del Cenaia ma l´Atletico non riesce ad esprimere il bel calcio di poche settimane fa, i suoi
tentativi sono sterili e non riescono a far male alla retroguardia ospite che si difende con ordine.

Entra Fanciulli per Iacopo Rocchiccioli ma, al 74´ Petri porta nuovamente in vantaggio gli arancioni sugli sviluppi di un calcio d´angolo e per il
Piombino è buio pesto. Dentro anche Luci per Serri ma gli ultimi assalti nerazzurri non portano frutti e il finale di gara, e di anno, ha un sapore
amarissimo.

Ora la pausa natalizia e si torna in campo domenica 7 gennaio a Castelfiorentino, versa sfida playoff, sperando di vedere all´opera i 3 nuovi
acquisti (Laudicino, De Witt e Lion) e di tornare a giocare come sappiamo.

Atl.Piombino: Rizzato, Cecchini, Quarta, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Serri, Papa, Barbieri, Rocchiccioli I.

A disp: Pagliuchi, Cecchini, Grotti, Luci, Lici, Barozzi, Fanciulli

Fonte: A.Piombino
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BEL PARI DEGLI ALLIEVI NERAZZURRI A VADA
11/12/2017 17:13 - Giovanili

Gli Allievi dell´Atletico danno segni di ripresa e portano via un buon punto da un campo difficile come quello di Vada. Finisce 0-0 una gara
sostanzialmente equilibrata, anche se la maggior parte delle occasioni sono state di marca nerazzurra.

La partita si presentava complicata sia dal punto di vista psicologico dopo le ultime due pesanti sconfitte, sia perchè quella livornese è una
squadra tosta e forte fisicamente. Il Piombino ci prova ma gli amaranto tengono bene il campo e il risultato non si sblocca.

Nella ripresa entrano Pontilunghi, Cicalini e Villani e il copione non cambia. Ancora qualche possibilità sprecata dai nerazzurri e la gara
diventa spigolosa con alcuni interventi duri dei giocatori di casa, e qualche scorrettezza di troppo anche a gioco fermo. Molto bravi invece i
nostri sotto il profilo comportamentale. Nel Piombino si segnala l´esordio di Allori tra i pali, autore di una bella prestazione.

Prossimo impegno al Magona contro l´Atletico Livorno, squadra che naviga nei bassifondi della classifica, e l´Atletico dovrà far vedere di
essere davvero guarito.

Atl.Piombino: Allori, Balestrieri, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Giuntoli, Ferrari, Cavicchi, Bertini, Mormina

A disp: Montauti, Pomntilunghi, Alberti, Ticciati, Villani, Poli, Cicalini

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES SENZA SCAMPO A LIVORNO
11/12/2017 16:54 - Giovanili

Gli juniores nerazzurri non riescono a tirarsi fuori dal momento difficile ed arriva un´altra sconfitta, stavolta ad opera dell´A.Picchi. I livornesi si
impongono meritatamente 3-1 contro un Piombino che non riesce mai ad incidere sul match e subisce troppo le iniziative dei padroni di casa.

Dopo alcune occasioni sprecate i labronici passano in vantaggio con Vallini sfruttando un´ingenuità della retroguardia piombinese. Nel finale di
frazione è ancora Vallini, imbeccato da un preciso passaggio filtrante, che si ritrova solo davanti a Del Moro e mette in rete il pallone del 2-0.

Nella ripresa la reazione dell´Atletico non arriva e il Picchi è padrone del campo. Lancio lungo a scavalcare la difesa per il solito Vallini che
firma la sua tripletta personale e scrive la parola fine sulla partita.

Il risultato potrebbe avere proporzioni più larghe perchè i livornesi si dimostrano bravissimi sulle palle inattive ma, al 35´, arriva il gol della
bandiera firmato da Lici, oggi con gli juniores vista la squalifica in Eccellenza, con un bel tiro rasoterra.

Sabato prossimo al Magona sfida di bassa classifica contro l´Invicta Grosseto.

Atl.Piombino: Del Moro, Franceschi, Balestri, Dragay, Cecchini, Giorgerini, Melani, Fontana, Serini, LIci, Bertini.

A disp: Cocco, Bargellini, Reale, Bardi, Matteis

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B: IL FOLLONICA VINCE LO SCONTRO DIRETTO AL
MAGONA
11/12/2017 09:35 - Giovanili

Poca fortuna per i Giovanissimi B, sconfitti 2-0 tra le mura amiche dal Real Follonica nel big match di giornata. Le due squadre, appaiate in
testa alla classifica, hanno dato vita ad una buona gara, sostanzialmente equilibrata e decisa dagli episodi.

Il Piombino, molto bravo tecnicamente, cerca di creare gioco e di rendersi pericoloso ma i grossetani, superiori soprattutto dal lato fisico, si
affidano spesso e volentieri a lanci lunghi nel tentativo di infilare la retroguardia piombinese. Buona chance per Tommaso Battaglini
direttamente da calcio piazzato ma il numero 1 ospite sventa la minaccia.

A metà primo tempo il portiere nerazzurro Guarducci commette fallo sulla punta ospite e l´arbitro decreta un calcio di rigore per il Follonica. Il
tiro di Madonna dal dischetto viene intuito da Guarducci che però sfiora solamente e non può evitare lo svantaggio.

L´Atletico reagisce ma il bel diagonale di Mazzola viene respinto con i pungi dall´estremo difensore follonichese. Poi l´arbitro vede un tocco di
mano in area ed assegna un penalty anche al Piombino ma Barchi spreca malamente calciando alto sopra la traversa.

Nella ripresa i ragazzi di Bruni ci provano ma la forte difesa del Real tiene molto bene e non corre particolari rischi. Un disimpegno errato della
nostra retroguardia spiana la strada a Madonna ma Rossi riesce a recuperare in extremis: la palla carambola sul palo e torna sui piedi
dell´attaccante grossetano che mette dentro il gol che chiude definitivamente il match.

L´Atletico, privo anche di Terentyuk (malato) e Villani (operato al setto nasale) accusa il colpo e, pur avendo un maggior possesso palla, non
si rende più pericoloso.

In classifica vola il Real a 20 punti, seguito dal Salivoli a 18 e dai nerazzurri a 17: il campionato è ancora lungo e c´è la possibilità di rifarsi.
Prossimo impegno, ancora al Magona, contro il Virtus Maremma.

ATL:PIOMBINO: Guarducci, Miliani, Lavagnini, Rossi, Nebiu, El Ouassili, Battaglini L, Barchi, Mazzola, Battaglini T, Paini

A disp: Venturelli, Ferko, Neri, Lenzi, Spagli.

Fonte: A.Piombino
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A FUCECCHIO UN BRUTTO KO PER IL PIOMBINO
10/12/2017 22:25 - Prima Squadra

Prosegue il periodo poco fortunato dell´Atletico Piombino che, nelle ultime 4 giornate, ha raccolto meno di quanto meritava ma la sconfitta di
oggi a Fucecchio giunge un po´ a sorpresa. I padroni di casa vincono 3-1 in virtù di una grande reazione nella ripresa, grazie anche ai due
nuovi acquisti bianconeri, entrambi a segno. Per i nerazzurri situazione difficile dopo gli addii a sorpresa di Montecalvo e Del Gratta, approdati
al Cenaia e quello inaspettato di Poggi: fino a gennaio probabilmente la rosa rimarrà quella attuale.

Eppure la gara si era messa bene perchè i ragazzi di Miano, autori di un discreto primo tempo, erano passati in vantaggio alla mezz´ora
grazie ad un colpo di testa di Tommaso Rocchiccioli. In verità il Fucecchio aveva creato di più impegnando Pagliuchi in alcuni interventi non
semplici ma il Piombino, prima dell´intervallo, avrebbe anche l´occasione per ipotecare il risultato ma Catalano lanciato a rete calcia sul fondo.

Al rientro dagli spogliatoi pero´ i padroni di casa trovano la rete del pari al primo affondo grazie al neo acquisto Kodraziu che insacca di testa
sugli sviluppi di un corner e il match si complica perchè il Fucecchio, penultimo in classifica, si galvanizza e sente di poter vincere la partita.

A venti minuti dal termine va in gol bomber Sciapi, ancora da azione d´angolo e l´Atletico allora si riversa in avanti per portare a casa almeno
un punto ma viene punito in zona Cesarini dal terzo gol bianconero messo a segno da Taraj in contropiede.

Giornata nera anche per la classifica perchè, in questa primo turno del girone di ritorno, le avversarie vincono tutte ed ora la corsa ai playoff si
fa molto complicata. Domenica prossima al Magona arriva il Cenaia degli ex ma il Piombino deve ricominciare a correre...

ATL.PIOMBINO: Pagliuchi, Cecchini, Quarta, Gherardini (60´ Serri), Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Luci, Papa, Fanciulli, Rocchiccioli
J..

A disp.: Rizzato, Cecchini, Grotti, Barozzi

FUCECCHIO: Pinelli, Papa, Menichetti, Pizza, Collacchioni, Cenci G. (87´ Manetti), Conti (58´ Taraj), Cenci F., Kodraziu, Tardiola, Sciapi.

A disp.: Vannoli, Carfagna, Giannetti, Paolieri, Fejzaj

Fonte: A.Piombino
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I GIOVANISSIMI CALANO IL SETTEBELLO
10/12/2017 21:18 - Giovanili

Senza storia la partita tra il Piombino e il fanalino Palazzi Monteverdi. I nerazzurri di Manuel Madau vincono 7-0, mantengono il secondo posto
in classifica in compagnia di Ardenza e Portuale Guasticce (25 punti) e proseguono la rincorsa alla capolista Cecina (30). Con soli sei reti
incassate in undici partite, inoltre, i nerazzurri vantano la migliore difesa del campionato.

Netto il dominio al Magona con i gialloverdi del Palazzi-Monteverdi. Passano pochi minuti e il Piombino è già in vantaggio con Giovani, bravo
a finalizzare un assist di Bardi. Lo stesso Giovani si ripete poco dopo con un gran sinistro da fuori area: 2-0. E´ di Tognoni invece il terzo
sigillo, con un bel tiro al volo dalla sinistra su cross dalla destra di Neri: 3-0.

Nella ripresa Matacera, ben appostato in area, sorprende tutti di testa su calcio d´angolo battuto da Giovani: 4-0. Matacera restituisce il favore
al compagno con un assist, Giovani sigla il 5-0 e la sua tripletta personale. E´ ancora Matacera a risolvere una mischia al limite dell´area con
un tiro secco e preciso: 6-0. A chiudere la partita ci pensa Spagnesi, con un destro a girare da fuori area: 7-0.

Il prossimo impegno per i nerazzurri sarà domenica 17 a Capoliveri contro il Progetto Giovani Elba. Poi la sosta per le feste natalizie. Il
campionato riprenderà il 6 gennaio con il Piombino impegnato al Magona con il Tre & 23 Livorno.

PIOMBINO: Ragaglini (Lavagnini), Rimmaudo, Lucani (Ciurli Sekamonyo), De Gregorio (Tomarchio), Lenzi, Patara (Boggio), Bardi, Neri
(Matacera), Giovani (El Gaddari), Spagnesi, Tognoni. All. Manuel Madau.

RETI: Giovani (3), Matacera (2), Tognoni, Spagnesi.

Fonte: A.Piombino
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BRUTTA SCONFITTA PER GLI ALLIEVI
05/12/2017 22:53 - Giovanili

Ci si aspettava un pronto riscatto dopo il pesante ko interno contro l´Audace ma gli allievi nerazzurri forniscono un´altra prova incolore e
cedono 3-1 al Fornacette. Una brutta sconfitta che ridimensiona, almeno per ora, i ragazzi di Regoli che si staccano dalle battistrada e
scendono in quinta posizione.
Il freddo e il forte vento condizionano la gara ma non può essere un´attenuante perchè il Piombino gioca un mediocre primo tempo e soffre
molto la fisicità dei padroni di casa, molto attenti in fase difensiva e sempre pronti a tamponare i tentativi di ripartenza.

Nella ripresa uno svarione di Pantani permette alla punta pisana di segnare la rete del vantaggio. L´Atletico non riesce ad entrare in partita e,
in poco più di venti minuti, la distratta difesa nerazzurra subisce altre due reti. Alla mezz´ora arriva la rete della bandiera messa a segno da De
Gennaro ma i rossoblu non concedono più nulla e portano meritatamente a casa i tre punti.

Sabato prossima altra trasferta complicata sul campo del Vada.

Atl.Piombino: Pantani, Pontilunghi, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Bertini, Villani, Cavicchi, Cicalini, Giuntoli.

A disp: Montauti, Balestrieri, Alberti, Ticciati, Ferrari, Mormina

Fonte: A.Piombino
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GLI JUNIORES CI PROVANO MA IL GROSSETO VINCE DI MISURA
04/12/2017 22:05 - Giovanili

Tanti i punti che separano le due squadre in classifica ma discreta prova degli juniores nerazzurri che lottano alla pari contro la capolista
Grosseto. La spuntano 1-0 i maremmani in virtù di una maggiore fisicità e di una ripresa giocata costantemente all´attacco.
Nel primo tempo sono i ragazzi di De Monaco a sembrare più in palla e vanno vicinissimi al gol del vantaggio quando Bertini, solo davanti a
Mileo, sbaglia il possibile 1-0. Poi il match è equilibrato, si lotta soprattutto nella zona centrale del campo e non si registrano particolari pericoli
per i due portieri.

Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi mettono in campo una maggiore aggressività ed alzano il baricentro costringendo i piombinesi nella
propria metà campo. L´Atletico cala fisicamente e non riesce a ripartire con efficacia: Del Moro è sempre molto attento ma nulla può al 15´
quando Zarone porta in vantaggio il Grosseto sugli sviluppi di una mischia in area.

Il portiere nerazzurro, autore di un´ottima prestazione, evita il tracollo e il risultato rimane in bilico. De Monaco tenta il tutto per tutto inserendo
forze fresche in attacco ma i maremmani non si lasciano sorprendere e portano a casa 3 punti importanti per mantenere la testa della
classifica. L´Atletico non riesce invece a tirarsi fuori dai bassifondi e sabato prossimo trasferta insidiosa a Livorno contro l´Armando Picchi.

ATLETICO PIOMBINO: Del Moro, Franceschi, Balestri, Dragaj, Cecchini, Soffredini, Bardi, Fontana, Bertini, Perillo, Bargellini.

A disp. Cocco, Pastorella, Serini, Cerri, Giorgerini, Matteis, Reale

Fonte: A.Piombino



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 162/277

Sponsor



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 163/277

MONTECALVO E DEL GRATTA SALUTANO L´ATLETICO
04/12/2017 16:18 - Prima Squadra

Doppia perdita per l´Atletico Piombino alla fine del girone di andata, costretto a rinunciare ad Alessio Montecalvo e Enrico Del Gratta.
Alessio, talentuoso centrocampista arrivato durante il mercato estivo, lascia la squadra per motivi lavorativi proprio nel giorno della bellissima
rete segnata a Sangimignano. Del Gratta, molto positivo anche lui in terra senese ma poco utilizzato quest´anno soprattutto per la questione
fuoriquota, ha chiesto di essere lasciato libero per motivi di studio.

La società Atletico Piombino, ringraziandoli per le imprese in maglia nerazzurra, augura ad entrambi le migliori fortune, e non solo in ambito
sportivo. Grazie ragazzi!

Fonte: A.Piombino
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BELLA PROVA DEL PIOMBINO CHE FERMA LA CAPOLISTA
04/12/2017 15:47 - Prima Squadra

Bella prestazione per i ragazzi dell´Atletico che fermano sul 2-2 in terra senese la capolista Sangimignano. Peccato perchè l´undici di Miano,
avanti 2-0, ha avuto anche la possibilità di chiudere il match prima di subire il ritorno veemente dei padroni di casa, squadra tosta e con ottimi
talenti che merita in questo momento la leadership del girone.
L´Atletico comincia benissimo e, dopo 8 minuti, è già in vantaggio: corner dalla sinistra, mischia in area e Lici scaraventa alle spalle di
Chiarugi. Neroverdi in affanno e Piombino che raddoppia al 12´ con un grandissimo destro dalla distanza di Montecalvo che si insacca a fil di
palo.

Al quarto d´ora il match point si presenta sui piedi di Lici ma il suo tiro viene respinto dal portiere senese. La palla arriva a Catalano che
dribbla un difensore e batte a rete a colpo sicuro ma Settepassi salva proprio sulla linea di porta evitando lo 0-3.

Tracollo scampato il Sangimignano torna in partita al 24´ quando Cicali trafigge un incolpevole Pagliuchi. Poi l´Atletico gestisce il finale di
tempo e contiene egregiamente i tentativi dei senesi cercando di colpire in contropiede.

Nella ripresa i padroni di casa premono alla ricerca del pari e il Piombino si difende con i denti. Dopo una rete annullata ai neroverdi per fallo
sul portiere arriva la rete di Borri che, di controbalzo, fissa il 2-2 finale.

Negli ultimi minuti continui capovolgimenti di fronte ma il risultato non cambia più. Pareggio giusto ma per i nerazzurri una grande occasione
sprecata. Il girone di andata si chiude con un quinto posto che forse va oltre le più rosee aspettative. Domenica prossima trasferta a
Fucecchio, squadra invischiata pesantemente nella lotta salvezza.

Atl.Piombino: Pagliuchi, Del Gratta, Quarta, Luci F. (76´ Fanciulli), Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano (83´ Serri), Montecalvo, Papa, Lici,
Rocchiccioli J..

A disp.: Rizzato, Cecchini, Barozzi, Barbieri, Poggi.

Fonte: A.Piombino
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POKER DEI GIOVANISSIMI B AD ARCIDOSSO
04/12/2017 14:34 - Giovanili

Netta vittoria dei giovanissimi B nerazzurri che battono 4-0 il fanalino di coda Giovanile Amiata nel gelo di Arcidosso. I ragazzi di Bruni, autori
di una buona prestazione, consolidano il primato in classifica in coabitazione con il Real Follonica proprio in vista del big match di sabato
prossimo.
Troppo il divario tra le due formazioni e la partita ha poca storia anche se l´Atletico impiega una mezz´ora prima di riuscire a passare in
vantaggio. Barchi, Paini, Mazzola e entrambi i Battaglini non riescono a finalizzare in rete alcune ottime trame dell´undici piombinese ma poi la
punizione di Lorenzo Battaglini si insacca sotto la traversa per il vantaggio meritato.

Pochi minuti dopo i padroni di casa avrebbero la palla buona per pareggiare ma Neri è abilissimo a deviare il destro a incrociare del n°9
gialloverde. Nel finale di tempo è ancora il portierino nerazzurro, con una bella uscita, a negare il gol ai grossetani.

Nella ripresa il Piombino non concede più nulla e dilaga. Paini si procura un calcio di rigore che Barchi si fa respingere dal portiere amiatino
ma è il più veloce ad arrivare sul pallone e mette in rete. Il capitano è protagonista anche nell´azione del 3-0: bel lancio in profondità per
Mazzola che fa 3-0 con un bel diagonale di sinistro prima del pallonetto di Paini che fissa il punteggio sul 4-0 finale.

Sfortunatissimo il nostro Villani che, in uno scontro di gioco, rimedia la frattura scomposta del setto nasale pochi minuti dopo il suo ingresso:
squadra e società augurano al ragazzo una pronta guarigione con l´augurio di rivederlo presto in campo.

Sabato prossimo al Magona, ore 15.30, sfida tra le due capoliste del girone.

Atl.Piombino: Neri (Venturelli), Nebiu, Ferko (Spagli), Lavagnini, Terentyuk, Battaglini L, El Ouassili (Villani) (Miliani), Barchi, Paini, Battaglini
T, Mazzola

Reti: Battaglini L, Barchi, Mazzola, Paini

Fonte: A.Piombino
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NETTA VITTORIA PER I GIOVANISSIMI A
03/12/2017 21:46 - Giovanili

Tornano a vincere i Giovanissimi A del Piombino, che battono 3-0 l´Antignano e si riprendono il secondo posto in classifica. Una partita
letteralmente dominata dai nerazzurri (in maglia rosa), che hanno chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio arrotondando poi nella ripresa
grazie a un autogol. Partita dominata ma allenatore poco convinto per la prestazione, non all´altezza delle precedenti prove offerte dai ragazzi.
Il campionato è lungo e duro e Madau ha grandi aspettative da questo gruppo.

Il Piombino parte subito aggressivo e schiaccia nella loro metà campo gli avversari. Passano pochi minuti e arriva il primo gol: l´Antignano a
centrocampo sbaglia un appoggio, dalla sinistra l´esterno passa un pallone troppo lento per il centrale e Bardi ne approfitta bruciando tutti sul
tempo, volando verso la porta livornese e mettendo dentro di precisione: 1-0.

Il Piombino insiste e dopo pochi minuti arriva il raddoppio al termine di un´azione ben manovrata sulla destra. Giovani comincia uno scambio
con Cinelli, l´uno-due è preciso e Giovani fa secco il portiere: 2-0.

Si va al riposo con questo risultato e l´inizio della ripresa è uguale al primo tempo, con i nerazzurri che provano a chiudere la pratica. In
questa fase però c´è un certo rilassamento e l´Antignano prova a rendersi pericoloso. Su un contropiede dei livornesi, il portiere Becherucci è
costretto a uscire alla disperata e a salvare il risultato. Sul rilancio la palla arriva a Giovani che, solo davanti al portiere, spara addosso a
quest´ultimo. Madau urla dalla panchina e i nerazzurri ricominciano a giocare. Il 3-0 arriva sugli sviluppi di un calcio d´angolo, con un batti e
ribatti in area e il pallone che rimbalza addosso a un difensore ospite finendo in rete: 3-0.

Poi altre occasioni, un paio delle quali con De Gregorio che sale a colpire di testa su calcio d´angolo. Nel finale una bella punizione di Patara
dalla sinistra fa il pelo alla traversa. Matacera entra e semina il panico in area livornese, mancando il gol in un altro paio di circostante. Finisce
3-0.

Ora il Piombino ritorna al secondo posto in classifica a quota 22 punti, in compagnia di Portuale Guasticce e Ardenza, dietro alla capolista
Cecina (30 punti ma una partita in più). E domenica al Magona arriva il Palazzi Monteverdi.

PIOMBINO: Becherucci (Ragaglini), Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio (Lenzi), Patara (Ciurli Sekamonyo), Bardi, Neri, Giovani (El
Gaddari), Spagnesi (Tognoni), Cinelli (Matacera). All. Manuel Madau.

RETI: Bardi, Giovani, aut.

Fonte: A.Piombino
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CATALANO-PAPA NON BASTANO. AL MAGONA FINISCE 2-2
29/11/2017 17:48 - Prima Squadra

Termina in pareggio 2-2 il turno infrasettimanale allo stadio Magona tra l´Atletico Piombino e il Marina Portuale e c´è un pizzico di delusione
per i ragazzi di Miano che sprecano una buona occasione per recuperare due punti a Cuoiopelli e Grosseto e rimanere in scia della capolista
Sangimignano, un vero rullo compressore in questa fase di stagione.

Partita piacevole tra due buone squadre con gli ospiti che hanno meritato il pari in virtù di una ripresa giocata meglio, avvantaggiati e non poco
dall´inferiorità numerica dei nerazzurri.

Il Marina comincia con un buon piglio e cerca di fare la gara ma il Piombino è sempre pronto a colpire con veloci ripartenze e mette in
apprensione la retroguardia ospite. Al 13´ bel tocco di Papa che smarca Fanciulli solo davanti al portiere ma l´arbitro ferma per fuorigioco. Al
21´ azione da manuale del calcio e vantaggio nerazzurro: lancio di Rocchiccioli per Fanciulli sul filo dell´out di sinistra, colpo di tacco per
l´accorrente Grotti che mette in mezzo per Catalano che insacca di sinistro da centro area.

Il Marina accusa il colpo e l´Atletico alza il baricentro sfruttando i centimetri di Papa, pronto a lottare su ogni pallone per far salire la squadra.
Alla mezz´ora grande occasione per raddoppiare quando, dopo un bel triangolo con Fanciulli, ancora Catalano entra in area dalla destra ma
calcia a lato contrastato da un difensore.

Il finale di tempo è di marca giallorossa e Cinquini fa venire un brivido al pubblico piombinese ma il suo calcio di punizione finisce fuori di un
soffio alla sinistra di Pagliuchi. Si addensano le nuvole sul Magona e, per uno scherzo del destino, si accendono i riflettori giusto in tempo per
illuminare il gol capolavoro di Cuccolo al 45´ da azione di calcio d´angolo. Pallone lungo sul vertice opposto dell´area che il numero 2 ospite
colpisce perfettamente in acrobazia e incrocia nel sette alla destra di un incolpevole Pagliuchi. Applausi anche dai tifosi nerazzurri.

Nella ripresa il Piombino parte all´assalto e dopo 3´ va vicinissimo al nuovo vantaggio quando Papa corregge verso la porta un tiro rasoterra
dal limite ma la sfera termina a lato di pochi centimetri. Pochi minuti dopo l´episodio che influenzerà l´andamento della seconda parte di gara:
ripartenza giallorossa e intervento scomposto di Cecchini sulla linea di centrocampo che l´arbitro punisce con il secondo cartellino giallo. 40
minuti in 10 contro 11 sono tanti, specialmente dopo una partita dura come quella di domenica a Santa Croce ma l´Atletico non molla e Papa,
scattato sul filo dell´offside, resiste alla carica di un difensore e supera Costa con un preciso diagonale. Poi, poco dopo, incursione di Serri ma
la sua conclusione viene murata dalla difesa.

Ma piove tanto e con il passare dei minuti per i nerazzurri diventa sempre più difficile ripartire con efficacia perchè il terreno di gioco nel
frattempo è diventato un pantano e allora il Marina fa valere la superiorità numerica e mette in seria difficoltà la retroguardia di casa
collezionando numerosi calci d´angolo.

Ad un quarto d´ora dalla fine, proprio sugli sviluppi di un corner, la palla torna in area e Della Maggiora colpisce di testa e insacca a fil di palo
la rete del 2-2. Il Marina ci crede e prova a portarsi a casa l´intera posta ma Fatticcioni è un leone e la difesa piombinese resiste senza troppi
affanni. L´unica volta che la punta giallorossa riesce a sgusciare via viene fermato da una grande uscita bassa di Pagliuchi che anticipa
l´avversario e fa suo il pallone. Nel recupero occasione anche per i padroni di casa: Lici viene steso al limite dell´area da Bedini, ammonito dal
direttore di gara e poi espulso per le successive proteste, ma la punizione calciata da Luci finisce alta sopra la traversa.

Per l´Atletico un mezzo passo falso ma ora è importante recuperare le energie fisiche e mentali in vista della sfida di domenica prossima nella
tana della capolista Sangimignano.

ATL.PIOMBINO: Pagliuchi, Cecchini, Grotti, Serri, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Montecalvo, Papa, Fanciulli, Rocchiccioli J..

A disp.: Rizzato, Del Gratta, Quarta, Luci, Barozzi, Poggi, Lici

M.L.

Fonte: A.Piombino
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FORD BLUBAY NUOVO SPONSOR NERAZZURRO
28/11/2017 19:02 - Prima Squadra

Da oggi Ford Blubay entra nella grande famiglia nerazzurra.
Abbiamo riservato offerte personalizzate ed esclusive per tutti i soci Atletico Piombino relative all´acquisto di nuovi veicoli Ford.

Per accedere alle promozioni relative all´acquisto di un veicolo nuovo Ford è preferibile contattare i riferimenti sottostanti al fine di riservare
condizioni esclusive che siano quanto più modellate sull´esigenza di ciascun cliente:

Benedetta Rovina
email: contattaci@blubayspa.it

tel. 392 9100369

www.fordblubayspa.it

Fonte: A.Piombino

http://www.fordblubayspa.it/#
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JUNIORES SCONFITTI 2-0 DAL SANGIMIGNANO
27/11/2017 14:04 - Giovanili

Gli juniores dell´Atletico non riescono ancora trovare continuità di risultati ed escono sconfitti 2-0 dalla trasferta di Sangimignano dopo aver
disputato un buon primo tempo senza però raccogliere i frutti del gioco espresso. I padroni di casa confermano invece l´ottimo momento,
dimostrato dai 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite.

I ragazzi di De Monaco giocano meglio in avvio ma non riescono a concretizzare le occasioni create e allora, come spesso succede, sono i
padroni di casa ad andare in rete. Al 25´ bel lancio dalla mediana per Bagni che sorprende la difesa piombinese, si ritrova tutto solo a tu per tu
contro Del moro e lo supera portando in vantaggio i neroverdi. L´Atletico continua a fare la partita ma non riesce a ristabilire il risultato.

Nella ripresa il match resta equilibrato ma sono ancora i padroni di casa ad andare in gol: calcio di punizione che colpisce il palo e Favuzzi è il
più reattivo e segna la rete che chiude virtualmente l´incontro. I nerazzurri provano in tutti i modi ad accorciare le distanze ma non è giornata e
il pallone non vuole entrare.

Prossimo impegno sabato al Magona contro la capolista Grosseto.

ATL. PIOMBINO: Del Moro, Reale, Franceschi, Barbieri, Soffredini, Cecchini, Fontana, Melani, Serini, Perillo, Pastorella.

A disp. Balestri, Bardi, Cerri, Giorgerini, Matteis, Bargellini

Fonte: A.Piombino
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ALLIEVI CROLLANO AL MAGONA CONTRO L´AUDACE
27/11/2017 11:16 - Giovanili

Dopo la grande prestazione di mercoledì a Calci arriva una pesante sconfitta per gli allievi nerazzurri, surclassati 4-0 dall´Academy Audace.
La fatica delle 3 gare in sette giorni e il gol preso a freddo forse hanno inciso sul risultato finale ma resta il fatto che l´Atletico non è mai entrato
in partita.
Gara che gli elbani hanno subito indirizzato dalla loro parte passando in vantaggio dopo neanche un minuto grazie ad un lancio lungo che
coglie impreparata la difesa piombinese e Coscarella trafigge Pantani. I ragazzi di Regoli provano a reagire ma non è proprio giornata e i
biancorossi, squadra tosta e ben organizzata, gestiscono la gara senza correre troppi rischi e si dimostrano molto pericolosi in fase di
ripartenza. Il numero 10 elbano Fusai, sicuramente uno dei migliori in campo raddoppia e, nella ripresa, trasforma il penalty che vale il 3-0.

Per il Piombino è buio pesto ma, a 20´ dalla fine, avrebbe l´occasione di provare a riaprire l´incontro perchè l´arbitro assegna un rigore anche
ai nerazzurri: De Gennaro però non angola troppo il tiro e Veneziano respinge la conclusione del capitano nerazzurro.

Nel finale l´Atletico ci prova con la forza della disperazione e si sbilancia in avanti ma sono ancora gli ospiti a far male in contropiede e si
procurano un altro penalty che Mazzarri, entrato da poco, realizza per il 4-0 finale.

Domenica prossima trasferta in casa del Fornacette con occhi puntati sulla sfida di Portoferraio tra gli elbani e la capolista Atletico Etruria.

Atl.Piombino: Pantani, Tomarchio, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Giuntoli, Braschi, Cavicchi, Cicalini, Mormina,

Montauti, Ferrari, Balestrieri, Alberti, Villani, Poli, Bertini

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI A SFORTUNATISSIMI. IL GUASTICCE VINCE 1-0
27/11/2017 10:51 - Giovanili

Domenica nera anche per i Giovanissimi A di Manuel Madau, che dopo cinque vittorie consecutive vengono incredibilmente battuti (1-0) a
Livorno dalla Portuale Guasticce nello scontro diretto fra seconde in classifica. Incredibilmente perché anche il pareggio sarebbe stato stretto
dopo una partita sempre condotta con personalità, letteralmente dominata, con almeno otto occasioni da rete non concretizzate per un niente.
Una partita però partita male, come era già successo anche a Cecina. Ma stavolta non raddrizzata.

Passano appena due minuti e, su un malinteso in difesa e con un fuorigioco non rilevato dall´arbitro, un attaccante di casa si ritrova da solo
davanti al portiere. Becherucci è bravo a uscire e anticipare, ma sfortunato nel rimpallo e il giocatore della Portuale va in rete praticamente a
porta vuota. I nerazzurri perdono subito anche Lucani per un infortunio. Insomma, un avvio choc. Da questo momento in poi però i ragazzi di
Madau si sistemano meglio in campo e cominciano un forcing che non finirà più. Fioccano le occasioni da una parte sola ma ora Giovani, ora
Bardi, ora Mazzola mancano il colpo vincente o si trovano davanti il portiere di casa. La Portuale Guasticce fa muro, si gioca in una sola metà
campo ma il primo tempo si conclude sull´1-0. Nella ripresa ancora Giovani e poi Mazzola sfiorano il pareggio: il primo con un tiro potente che
scheggia il sette, il secondo murato dal portiere. Poi è ancora Giovani, su un filtrante perfetto di Spagnesi, a mancare l´appuntamento con il
gol. Ci provano un po´ tutti, anche i difensori, ma non c´è niente da fare. Finisce così, con la seconda sconfitta del campionato.

Il Piombino scende dal secondo al quarto posto a quota 19, agganciato dal Costa Etrusca (che ha giocato una partita in più), alle spalle di
Ardenza e della stessa Portuale Guasticce (22) e della capolista Cecina (27, con una partita in più). La prossima sarà al Magona con
l´Antignano, che ha solo 4 punti.

Ma, al di là del risultato, questo Piombino sta dimostrando di essere in piena crescita e di avere i numeri per continuare a recitare un ruolo di
primissimo piano in questo campionato.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani (Lenzi), De Gregorio, Tomarchio, Patara (El Gaddari), Bardi, Neri (Tognoni), Giovani, Spagnesi
(Cinelli), Mazzola.

A disp. Lavagnini, Matacera, Ciurli Sekamonyo.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B COSTRETTI AL PARI DA UN GRINTOSO COSTA
ETRUSCA
27/11/2017 10:11 - Giovanili

Secondo derby consecutivo, dopo quello vincente di Salivoli, per i Giovanissimi B di Luca Bruni, impegnati al Magona contro il Costa Etrusca:
1-1 che va stretto ai nerazzurri ma rende anche merito agli ospiti, autori di una prova coraggiosa.

Il Piombino prende in mano il centrocampo nel tentativo di imporre il proprio gioco ma deve stare attento alle veloci ripartenze del Costa
Etrusca che sfrutta benissimo le fasce laterali provando a colpire in contropiede, anche se la retroguardia nerazzurra si fa trovare sempre
pronta.

Al 20´ grande chance per l´Atletico: Miliani, molto intraprendente sulla destra, mette in mezzo per l´accorrente Barchi che spreca
incredibilmente da pochi passi. Poco dopo Miliani entra in area e incrocia con il sinistro ma la palla colpisce in pieno il palo e Tommaso
Battaglini non riesce a ribadire in rete.

L´altro Battaglini, Lorenzo, domina a centrocampo recuperando molti palloni ma la squadra non riesce ad essere incisiva come al solito negli
ultimi 20 metri e si va al riposo col punteggio inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa mister Bruni prova a cambiare qualcosa inserendo Mazzola e Terentyuk, la pressione nerazzurra aumenta di intensità e cresce il
numero delle occasioni mancate.

Sugli sviluppi di un calcio d´angolo la palla arriva a Battaglini Tommaso che calcia bene ma è ancora una volta il palo a negare il vantaggio
piombinese. Poi riceve un bel cross da Mazzola ma la sua conclusione finisce alta. Ancora un´occasione per la punta di casa, ben servita da
Paini, ma stavolta è il portiere a salvare il risultato con una grande parata.

Proprio nel momento di maggiore pressione, quando il gol sembra poter arrivare da un momento all´altro, il Costa Etrusca sfrutta al meglio un
contropiede sulla destra e Fioretti segna la rete del vantaggio ospite.

Mancano solo 10´ al fischio finale ma i nostri non si abbattono, si riversano nell´area avversaria e raggiungono il pareggio all´ultimo tuffo. Da
un corner calciato da Mazzola che il portiere non riesce ad allontanare ne nasce una mischia in piena area risolta da Barchi che, in girata,
mette in rete di destro.

Pareggio meritato che permette all´Atletico di mantenere la vetta della classifica insieme al Follonica ed evidenzia il carattere di questa
squadra che non molla mai e lotta fino alla fine.

Domenica prossima trasferta ad Arcidosso contro il Giovanile Amiata.

Atl.Piombino: Guarducci (Venturelli)
, Ferko, Lavagnini, Rossi, Nebiu (Terentyuk), Battaglini L, Barchi, El Ouassili (Villani), Miliani, Battaglini T (Spagli), Paini

A disp: Neri, Mastaki

Fonte: A.Piombino
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LA CUOIO VINCE IL BIG MATCH. NERAZZURRI BEFFATI AL 93´
27/11/2017 09:31 - Prima Squadra

Si interrompe bruscamente la serie di risultati utili dell´Atletico che veniva da 5 vittorie consecutive. I padroni di casa della Cuoiopelli si
aggiudicano 2-1 lo scontro diretto di alta classifica tra le mura amiche con una rete del bomber Andreotti a tempi ormai scaduto; una vera e
propria beffa per i nerazzurri, autori di una grande prestazione e meritevoli di portare via almeno un punto da Santa Croce.
Nessun dramma però, il calcio è fatto anche di questi episodi; sette giorni prima batti il Grosseto all´ultimo tuffo e la volta dopo succede
l´inverso. L´importante è sempre ripartire con determinazione senza subire contraccolpi psicologici.

Miano deve rinunciare, oltre a capitan Gherardini, anche a Papa e schiera Lici titolare al centro dell´attacco. La Cuoiopelli, macchina da gol,
comincia subito forte e passa in vantaggio dopo 12´ grazie al tocco di Andreotti che anticipa il portiere nerazzurro e insacca. L´Atletico, punto
nell´orgoglio, reagisce e nel giro di 3 minuti ristabilisce l´equilibrio. Fatticcioni avanza sulla destra e serve benissimo Catalano sul lato corto
dell´area; il suo tiro cross viene respinto da Morini con un gran colpo di reni, ci prova Fanciulli ma un difensore si immola poi irrompe Serri che
di destro mette in rete.

I biancorossi tornano a spingere ma non creano grandi grattacapi eccetto un altro gol di Andreotti, annullato dall´arbitro per evidente posizione
di fuorigioco. Dall´altra parte bel cross di Fanciulli per la testa di Catalano che, da centro area, spedisce di pochissimo a lato.

Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a cercare il vantaggio con più insistenza ma il Piombino non si tira indietro, gioca con grande
determinazione e avrebbe anche l´occasione del vantaggio. Montecalvo prova la gran botta da fuori area ma Morini vola al sette e salva in
corner. Poi Fanciulli scatta sul filo del fuorigioco, supera il portiere in uscita e, da posizione defilata incrocia di destro ma la palla finisce
clamorosamente sul palo.

Sembra ormai finita e invece, sugli sviluppi di un angolo, il capocannoniere Andreotti svetta tra i difensori nerazzurri e beffa un incolpevole
Pagliuchi regalando 3 punti pesantissimi ai suoi. Un vero peccato perchè i ragazzi di Miano, avrebbero meritato qualcosa in più.

Mercoledì c´è già una nuova sfida perchè il turno infrasettimanale ci vedrà impegnati al Magona contro quel Marina Portuale capace di
superare il forte Poggibonsi. Poi, domenica, altro big match a Sangimignano.

ATL. PIOMBINO: Pagliuchi, Del Gratta, Quarta, Luci (75´ Rocchiccioli J.), Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Serri, Lici, Fanciulli (79´
Poggi), Montecalvo.

A disp.: Rizzato, Cecchini S., Cecchini M., Grotti, Barbieri.

Fonte: A.Piombino
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RISCATTO ALLIEVI: ESPUGNATO CALCI E SECONDO POSTO
26/11/2017 09:39 - Giovanili

Dopo il mezzo passo falso di Monteverdi arriva il pronto riscatto degli allievi nerazzurri che superano 2-1 il Calci nel recupero della sesta
giornata, rinviata tempo fa per impraticabilità di campo: una gran bella prova di carattere per i ragazzi di Regoli su un campo difficile e contro
una squadra forte che ci precedeva in classifica.

Il Piombino non sembra neanche lontano parente di quello di pochi giorni prima e gioca una gara gagliarda sia sul piano del gioco sia su
quello della determinazione centrando meritatamente i 3 punti.

I pisani sono un undici tosto e ben organizzato ma i nerazzurri hanno qualcosa in più e passano in vantaggio grazie ad bella azione
manovrata dai nostri che costringe il difensore all´autorete: gran taglio di Villani in posizione ottima ma un difensore di casa mette nella propria
porta nel tentativo disperato di anticipare il numero 7 piombinese.

I biancoazzurri trovano il pari in maniera rocambolesca sfruttando anche una disattenzione della nostra difesa: punizione per il Calci che
Pantani respinge corta e Toti è il più veloce ad arrivare sul pallone ed a metter dentro la rete che vale l´1-1.

Ma oggi l´Atletico ha troppa voglia di vincere e torna in vantaggio nella ripresa con capitan De Gennaro, al secondo gol in tre giorni, e poi
gestisce al meglio l´incontro senza concedere occasioni particolari ai giocatori di casa.

Con questa vittoria si sale al secondo posto in classifica, 3 punti dietro l´Atletico Etruria, ed un in più di Calci ed Audace Portoferraio, prossima
avversaria al Magona.

Atl.Piombino: Pantani, Alberti, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Villani, Braschi, Bertini, Mormina, Giuntoli

A disp:Montauti, Balestrieri, Ticciati, Tomarchio, Ferrari, Cavicchi, Cicalini

Fonte: A.Piombino
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PASSO FALSO DEGLI ALLIEVI NERAZZURRI. COL PALAZZI E´ SOLO 2-2
20/11/2017 18:21 - Giovanili

Frenano gli allievi nerazzurri di Luca Regoli che non vanno oltre il 2-2 in casa del Palazzi Monteverdi, formazione che conquista così il suo
secondo punto stagionale. Il Piombino è stato meno brillante di altre volte e non è stato in grado di far vedere quell´ottima organizzazione di
gioco che di solito esprime. I gialloverdi di casa son riusciti a spezzare il ritmo dell´Atletico giocando una partita sulla difensiva affidandosi poi
ai lanci lunghi per tentare di creare pericoli in area piombinese.

Atletico in vantaggio con Cicalini al 23´ ma l´euforia dura poco perchè alla mezzora il Palazzi raggiunge il pari, agevolato da un´ingenuità della
retroguardia nerazzurra. Nel secondo tempo entrano Alberti e Cavicchi e il Piombino spinge con maggior decisione alla ricerca della vittoria e
De Gennaro realizza la rete del 2-1.

Purtroppo però il risultato rimane in bilico fino alla fine perchè i piombinesi non riescono a sferrare il colpo del ko e vengono beffati al 36´ dal
Palazzi, bravo a sfruttare l´atteggiamento un po´ molle degli ospiti.

Un vero peccato perchè questi due punti persi peseranno sulla classifica e sono la dimostrazione che ogni gara deve essere giocata con la
giusta determinazione per non incappare in pesanti passi falsi.

Ora ci attendono due impegni complicati e servirà una bella reazione se vogliamo lottare fino alla fine per il campionato. Mercoledì recupero
della gara sospesa a Calci e poi domenica prossima al Magona contro l´Academy Audace.

Atl.Piombino: Montauti, Balestrieri, Pontilunghi, De Gennaro, Ceccarelli, Villani, Giuntoli, Braschi, Bertini, Cicalini, Mormina.

A disp: Pantani, Tomarchio, Alberti, Ticciati, Ferrari, Poli, Cavicchi.

Fonte: A.Piombino



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 183/277

Sponsor



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 184/277

JUNIORES OK. BERTINI E PERILLO AFFOSSANO IL CECINA
20/11/2017 17:28 - Giovanili

Tornano al successo gli juniores nerazzurri che superano 3-2 lo Sporting Cecina al termine di un match molto equilibrato e combattuto, risolto
solamente nel secondo tempo. Entrambe le squadre hanno giocato per vincere e il merito del Piombino è stato di averci creduto di più dopo
esser stato raggiunto due volte dai cecinesi.
Nella prima frazione si lotta prevalentemente a metà campo poi al 25´, da una banale palla persa a centrocampo, nasce l´azione del vantaggio
ospite messo a segno da Gilleri. L´Atletico reagisce e prima dell´intervallo ha già raggiunto il pari. Dopo un bello scambio con Melani, Bertini
entra in area palla al piede e trafigge De Cicco. Da registrare un fastidioso infortunio alla spalla per il numero 10 rossoblu Graziano, costretto
ad uscire dal campo: a lui i nostri auguri di pronta guarigione.

Nella ripresa le due squadre lottano a viso aperto per i tre punti ma sono i ragazzi di De Monaco a trovare il gol del 2-1 grazie a Perillo che
realizza direttamente da calcio di punizione. L´inerzia della gara sembra tutta a favore dei nerazzurri ma gli ospiti si procurano un penalty,
trasformato da Pagliai che batte un incolpevole Cocco.

Il Piombino si riversa subito in avanti e Bertini si inventa una rete da attaccante vero: si smarca in area ospite e, con una semirovesciata, non
lascia scampo al portiere cecinese. I nerazzurri potrebbero mettere in cassaforte il risultato tre minuti dopo perchè l´arbitro concede un calcio
di rigore all´Atletico ma De Cicco ipnotizza Serini e neutralizza la sua conclusione dal dischetto.

Il Cecina però non ha più la forza per impensierire la difesa di casa che tiene benissimo e i piombinesi conquistano altri tre punti importanti per
risalire la classifica. Sabato prossimo trasferta a Sangimignano.

Atl.Piombino: Cocco, Soffredini (58´ Seck), Franceschi, Fontana, Cecchini, Reale, Melani, Barozzi, Serini (66´Matteis), Perillo (83´ Cerri),
Bertini (72´ Bargellini)

A disp: Del Moro, Giorgerini, Pastorella

Fonte: A.Piombino
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VOLANO I GIOVANISSIMI A: 2-0 AL COSTA ETRUSCA E SALGONO AL
SECONDO POSTO
20/11/2017 13:15 - Giovanili

Quinta vittoria consecutiva, secondo posto in classifica a cinque punti dalla capolista Cecina, già battuta sul proprio campo e che ha giocato
una partita in più rispetto ai nerazzurri. Non si ferma la rincorsa dei Giovanissimi A del Piombino, che di domenica mattina al Magona vincono
un altro derby per poi andare a festeggiare nel pomeriggio l´impresa dei più grandi, a Venturina, la vittoria della prima squadra con il Grosseto.

Era molto attesa alla vigilia la sfida con il Costa Etrusca, che arrivava al Magona come vicecapolista. I ragazzi di Manuel Madau si sono
imposti 2-0 scavalcando i "cugini" e preparando così, con il morale alle stelle, la prossima difficilissima trasferta a Livorno per lo scontro diretto
con la Portuale Guasticce.

Poche azioni di rilievo nel primo tempo, le due squadre si studiano e provano ad affondare i colpi. Il Piombino prende possesso del
centrocampo e praticamente non lo molla più. Il Costa prova con lanci lunghi ma la difesa fa buona guardia mentre nel mezzo è quasi
impossibile passare, Patara e Neri fanno molta densità. In avanti Giovani (al rientro dopo l´infortunio) crea qualche grattacapo al portiere
ospite, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa è Bardi a sbloccare la partita al 10´. Bastano tre passaggi per mandare il numero 7 in rete: appoggio dalla difesa per Giovani che
lancia il compagno, Bardi dribbla il proprio marcatore e fa secco il portiere in uscita: 1-0.
Pochi minuti dopo è Mazzola a sfiorare il raddoppio, imbeccato da Bardi su punizione. Raddoppio che poi arriva proprio con Mazzola sempre
sugli sviluppi di una punizione: batte Tomarchio, lungo e preciso per il numero 11 nerazzurro. Mazzola, sulla destra, con un tocco morbido di
esterno fa fuori difensore e portiere, con la palla che finisce in rete: 2-0.

Nel finale il Costa prova a riaprire la partita ma trova un Becherucci prontissimo che salva la propria porta e il risultato.
Un bel Piombino, insomma, che continua a divertirsi e a divertire.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara (Cinelli), Bardi, Neri (Matacera), Giovani, Spagnesi (Barchi),
Mazzola (El Gaddari). A disp. Ragaglini, Ciurli Sekamonyo. All. Manuel Madau.

RETI: Bardi, Mazzola.

Fonte: A.Piombino
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2-1 AL SALIVOLI: GIOVANISSIMI B VINCONO E MANTENGONO LA
VETTA
19/11/2017 21:22 - Giovanili

Bel derby al "Marianelli" di Salivoli tra i padroni di casa ed i Giovanissimi B di Bruni e Villani. La spunta meritatamente il Piombino (2-1) al
termine di una gara vibrante e combattuta che ha visto sfidarsi le due capoliste del campionato.
L´Atletico si dimostra ancora una volta squadra tosta e compatta che riesce sempre a rimanere lucida anche nei momenti di difficoltà grazie
alla bravura dei loro allenatori e alla tenacia del gruppo, molto unito e concreto.

Il Salivoli sfoderava la coppia di attaccanti più prolifica del girone (Napoleoni, in rete anche oggi, e Lessi) ma la grandissima prestazione della
retroguardia nerazzurra (Nebiu, Lavagnini, Rossi e Villani) ne ha oscurato il talento concedendo loro pochissime occasioni.

Nel primo tempo, dopo appena 3´, un errore del portiere di casa permette a Paini di battere a colpo sicuro da pochi passi ma centra in pieno la
traversa. Il Piombino gioca bene soprattutto a centrocampo ma, proprio nel momento migliore, arriva la doccia fredda: Napoleoni sfrutta al
meglio un´ingenuità difensiva ed infila Guarducci che riesce solo a sfiorare e non può evitare il gol. Il Salivoli, una volta in vantaggio, prende
fiducia ma la difesa nerazzurra concederà pochissimo agli avversari.

L´Atletico non si lascia scoraggiare dalla rete subita e continua a giocare un buon calcio e, dopo un´azione concitata in area biancazzurra,
Paini viene atterrato dal portiere di casa e l´arbitro decreta il penalty. Barchi, freddissimo, piazza la palla sotto l´incrocio e ristabilisce la parità.
Pochi minuti dopo Mazzola avrebbe il pallone del vantaggio ma spreca malamente e, nonostante un´ottima prestazione, si va negli spogliatoi
sull´1-1.

Nella ripresa il Salivoli alza il baricentro e costringe i nostri nella propria metà campo ma i ragazzi rimangono lucidi e controbattono colpo su
colpo cercando di sfruttare la velocità di Paini e Mazzola o la capacità di Tommaso Battaglini di far salire la squadra.

A metà ripresa è proprio lo stesso Battaglini ad avere il pallone buono ma non riesce a segnare da pochi metri. Poi l´estremo difensore del
Salivoli compie una vera prodezza su Paini lanciato a rete.

Quando ormai il pareggio sembra inevitabile arriva l´episodio che decide il derby. Barchi lancia in profondità ancora per Paini che si ritrova
solo davanti al portiere e insacca la rete della vittoria. Purtroppo nell´azione si infortuna in numero 1 del Salivoli ed è costretto ad uscire dal
terreno di gioco.

I padroni di casa ci provano fino agli ultimi istanti ma l´Atletico tiene e porta a casa i tre punti necessari per mantenere la testa della classifica,
in coabitazione con il Follonica. Sabato prossimo al Magona contro il Costa

ATL.PIOMBINO Guarducci
, Nebiu, Rossi, Lavagnini, Villani, Battaglini L, Barchi, Terentyuk, Paini, Mazzola, Battaglini T,

A disp: Venturelli, Ferko, Miliani, Neri, Spagli

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO DA FAVOLA: ROCCHICCIOLI E UN EUROGOL DI LUCI
STENDONO IL GROSSETO
19/11/2017 19:10 - Prima Squadra
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Un finale di partita bellissimo, di quelli che forse non riesci neanche ad immaginare, manda in delirio la tribuna gremita di sostenitori
nerazzurri. L´Atletico gioca una gara quasi perfetta e con due zampate fa suo il derby contro il blasonato Grosseto, conquista tre punti
pesantissimi e sale al terzo posto in classifica alle spalle di Sangimignano e Cuoiopelli.

Al Santa Lucia di Venturina T. la cornice di pubblico è quella delle grandi occasioni con i circa 300 tifosi biancorossi ad occupare la gradinata
mentre gli altrettanti piombinesi sono sistemati in tribuna. Bel tifo ospite ma anche le Brigate d´Acciaio si sono fatte valere sostenendo i
ragazzi per tutti i 90 minuti. Da segnalare il tifo correttissimo da entrambe le parti e lo striscione esposto nel primo tempo dai grossetani in
ricordo delle vittime dell´alluvione di Albinia di cinque anni fa: applausi da tutto lo stadio.

Primo tempo molto equilibrato con il Grosseto che prova a fare la partita e il Piombino impostato per fare male in contropiede. Al 5´ bella
discesa di Fanciulli sulla sinistra ma il suo rasoterra finisce a lato. Dopo pochi minuti si fa male Faenzi e mister Consonni manda in campo De
Carolis che si mette subito in evidenza ma il suo tiro a giro dal vertice dell´area finisce tra le braccia di un attento Pagliuchi. Le occasioni si
contano con il contagocce ma negli ultimi minuti il match si infiamma: al 38´ Catalano prova a segnare con una bella girata ma la palla termina
di poco a lato. Il numero 7 nerazzurro ci riprova due minuti dopo ma la sua potente conclusione dal limite viene respinta da Cipolloni. Al 45´
punizione per gli ospiti da posizione invitante: bella la parabola diretta al sette da Nigiotti ma Pagliuchi si traveste da Buffon,vola a togliere la
sfera dall´angolino alla sua sinistra e salva il risultato.

Nella ripresa, dopo appena 3´, Miano è costretto a togliere Papa, toccato duro, e getta nella mischia Lici ma il copione della gara non cambia.
Al quarto d´ora batti e ribatti in area biancorossa ma Luci perde l´attimo buono per calciare a rete e la difesa allontana. Poi Cosimi con un
velenoso diagonale rasoterra impegna Pagliuchi che, due minuti dopo, vola ancora alla sua destra per respingere un bel sinistro del
centrocampista grossetano.

Le due squadre sembrano un pò stanche, soprattutto quella nerazzurra, e allora mister Miano prova ad inserire forze fresche. Alla mezzora
dentro Poggi al posto di uno sfinito Fanciulli, autore di una prova generosa e molto positiva. Sarà la mossa che deciderà il derby perchè il
Piombino riprende vigore sulla fascia sinistra e mette in difficoltà la retroguardia ospite.

Sugli sviluppi di un corner la palla arriva dalla parte opposta sui piedi di Catalano che pennella a centro area: colpo di testa di Poggi a servire
Tommaso Rocchiccioli che, da due passi, batte Cipolloni e segna la rete del vantaggio per poi correre ad esultare sotto la gradinata.

Mancano 3 minuti più recupero ma il gol ha stroncato le velleità del Grosseto che non riesce più a creare occasioni degne di nota. Il Piombino
gestisce molto bene il finale di gara e, al 92´, c´è gloria per un altro piombinese doc: Francesco Luci salta un avversario e scaglia un gran
destro da 25 metri che finisce nel sette tra gli sguardi increduli dei giocatori ospiti. Splendido eurogol che chiude nel migliore dei modi una
giornata strepitosa per la città e per i colori nerazzurri. Peccato solo non averla vissuta nel proprio stadio.

Con questo successo l´Atletico scavalca proprio i maremmani e rimane in scia delle battistrada. Domenica prossima altra sfida infuocata
proprio sul campo della Cuoiopelli che ci precede in classifica di due punti.

Intanto godiamoci questa quinta vittoria consecutiva che manda un segnale forte al campionato: il Piombino c´è e vuole continuare a
dimostrarlo.

E ora lasciateci sognare un po´.....

ATL. PIOMBINO: Pagliuchi, Cecchini, Quarta, Luci, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Serri, Papa, Fanciulli, Montecalvo.

A disp.: Rizzato, Del Gratta, Grotti, Barbieri, Barozzi, Poggi, Lici.

All.: Miano

GROSSETO: Cipolloni, Ciolli, Cosimi, Vegnaduzzo, Borselli, Mesinovic, Sabatini, Faenzi, Bartalucci, Berretti, Nigiotti.

A disp.: Nunziatini, Coli, De Carolis, Lazzerini, Del Nero, Corradi, Bicocchi.

All.: Consonni

RETI: 87´ Rocchiccioli T., 93´ Luci F.

Fonte: A.Piombino
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E´ IL GIORNO DEL DERBY, ANDIAMO ALLO STADIO PER I
NEROAZZURRI!!!
19/11/2017 11:20 - Prima Squadra

Finalmente la domenica è arrivata e tra poche ore andrà in scena una partita affascinante. Il derby contro il Grosseto è il big match della
dodicesima giornata del campionato di Eccellenza ma per Piombino vale indubbiamente di più, al di là del risultato sul campo.
Si gioca al S. Lucia di Venturina per i noti problemi di capienza dello stadio Magona e lo spostamento di sede rappresenta già una sconfitta. Si
perchè una città che vuole ripartire, che vuole vivere non si può ridurre, dopo 20 anni, ad "accorgersi" di non avere uno stadio quando pochi
mesi fa si sperava in una promozione in serie D. Sappiamo benissimo che molte discipline sportive hanno problemi con gli impianti: alcuni
inadeguati, altri impraticabili quando piove e comunque pochi rispetto alle esigenze dai tanti giovani e giovanissimi che praticano la varie
attività. Ma parliamo dello stadio cittadino che non può e non deve mancare, non solo perchè si tratta del glorioso Magona ma perchè una
città di più di trentamila abitanti non ne deve fare a meno. Concerti, manifestazioni, eventi sportivi extracalcistici hanno bisogno di una
struttura adeguata ed omologata. Badate bene che non è un sogno ma una necessità....

Ma oggi si gioca. Nel Piombino mancheranno Iacopo Rocchiccioli e capitan Gherardini, due assenze pesanti ma anche i maremmani hanno i
loro problemi di formazione. Le due squadre si sono affrontate già a settembre per il turno di Coppa Italia ed entrambe le gare terminarono a
reti inviolate, poi fu il Grosseto a qualificarsi ai calci di rigore.

Tanti tifosi biancorossi attesi a Venturina e ci auguriamo un gran bel seguito anche dalla sponda nerazzurra. Le Brigate d´acciaio saranno lì,
presenti come sempre, magari ancora più numerose.

Appassionati piombinesi, stringiamoci attorno alla squadra: tutti insieme per i ragazzi, per l´Atletico, per Piombino.

.....poi vinca il migliore....

Fonte: A.Piombino
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CUORE E CARATTERE DA DERBY: BERTINI-GOL E GLI ALLIEVI
BATTONO IL CECINA
13/11/2017 14:34 - Giovanili

Gran bella partita sul terreno del Magona e impresa degli allievi nerazzurri che ribaltano il risultato e superano 3-2 lo Sporting Cecina grazie
ad una rete di Bertini nei minuti finali. Gara complicata e sofferta contro una delle migliori squadre del girone che sicuramente lotterà fino alla
fine per la vittoria del campionato. Probabilmente il pari sarebbe stato più in linea con quanto visto in campo ma in derby del genere può
sempre succedere di tutto e stavolta a sorridere sono i ragazzi di Luca Regoli, in piena corsa per le posizioni di vertice.
L´Atletico comincia benissimo e dopo 10´ trova la rete del vantaggio con Cicalini, al quinto centro stagionale, ma poi sono gli ospiti a prendere
in mano le redini del gioco e costringono i nerazzurri nella propria metà campo. Il Cecina preme e lo sforzo è ricompensato dall´uno-due di
Mazzuoli e Tosi che capovolgono il match e permettono ai rossoblu di andare negli spogliatoi in vantaggio 2-1.

Ad inizio ripresa mister Regoli manda in campo Villani, alla fine uno dei migliori, Pontilunghi e Bertini che entrano benissimo in partita e
avranno un impatto determinante nell´andamento della gara. Il Piombino lotta colpo su colpo senza concedere niente agli ospiti e, al 23´
Braschi sigla il meritato pareggio direttamente da calcio di punizione.

Nel finale le due formazioni si equivalgono e cercano il colpo del ko.: al 39´, dopo una bella azione corale, Bertini riceve il pallone, supera in
dribbling un avversario e scavalca il portiere rossoblu con un delizioso pallonetto.

Con questi 3 punti i nerazzurri acciuffano l´Audace e salgono al terzo posto in classifica e devono ancora recuperare il match di Calci,
sospeso domenica scorsa dopo una decina di minuti per impraticabilità del campo.

Domenica impegno in trasferta contro il Palazzi Monteverdi, capace nell´ultima giornata di pareggiare a Vada e conquistare il suo primo punto
stagionale.

Atl.Piombino: Pantani, Alberti, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Giuntoli, Braschi, Cavicchi, Cicalini, Mormina.

A disp: Montauti, Pontilunghi, Balestrieri, Villani, Ferrari, Bertini, Dragaj

Fonte: A.Piombino
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BARDI TRASCINA AL SUCCESSO I GIOVANISSIMI
13/11/2017 14:25 - Giovanili

Il Piombino vola e scala un´altra posizione in classifica. I nerazzurri di Manuel Madau infatti espugnano 2-0 il campo dell´Academy Livorno,
infilano la quarta vittoria consecutiva e salgono al terzo posto con 16 punti, alle spalle della capolista Cecina (21) e del Costa Etrusca (18) ma
con una partita in meno rispetto alle prime due. E domenica prossima al Magona si giocherà lo scontro diretto di alta classifica
Piombino-Costa Etrusca.

Marciano spediti insomma i Giovanissimi nerazzurri che anche a Livorno hanno offerto una prestazione matura. Non è stata una bella partita,
il Piombino ha sofferto un po´ (come gli capita spesso sui campi sintetici e stretti), ma ha saputo tenere bene senza rischiare più di tanto e
rendendosi sempre pericoloso. Una squadra, insomma, che ha imparato a essere anche cinica.

I primi dieci minuti sono difficili. Il Livorno parte a spron battuto, aggressivo e molto corto. E dopo pochi minuti un tiro dal limite dell´area
colpisce il palo alla destra della porta di Becherucci. Scampato il pericolo, i ragazzi di Madau fanno come a Cecina: prendono le misure agli
avversari, si sistemano meglio in campo e cominciano a colpire di rimessa. Lo fanno subito con Bardi, che costringe il portiere amaranto a una
super parata. Ci prova anche Mazzola, ma il portiere di casa è davvero bravo. Ma il Piombino ha preso possesso del centrocampo e il gol è
nell´aria. Arriva intorno al 20´, su calcio d´angolo dei nerazzurri, dopo un batti e ribatti furioso, con Bardi che insacca dalla sinistra: 1-0.

Lo stesso attaccante si procura un´altra grossa occasione scappando via sulla fascia destra ma ancora una volta il portiere gli dice di no.
Portiere che poi commette un´ingenuità, prendendo con le mani un pallone fuori dalla propria area. Già ammonito per proteste, non riceve
inspiegabilmente il secondo cartellino da parte dell´arbitro e se la cava così.

Si va al riposo sul vantaggio minimo e la ripresa comincia come il primo tempo: il Livorno attacca a testa bassa, il Piombino si difende e si
affida ai lanci lunghi. Ma poi comincia a giocare davvero. A dieci minuti dalla fine lo slalom di Mazzola sulla sinistra è da applausi: il numero 11
va via in dribbling stretto a due avversari e serve Bardi, che spara addosso al portiere ma è bravo a farsi trovare pronto sulla respinta e, in
scivolata, a ribattere in rete: 2-0.

Il Livorno è ko. E negli ultimi minuti è ancora il Piombino a rendersi pericoloso, sempre con Bardi lanciato da Patara. Finisce qui, con la quarta
vittoria di fila e il morale alto: una squadra totalmente diversa rispetto allo scorso anno, consapevole di poter giocare questo campionato da
protagonista.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara, Bardi, Neri, El Gaddari (Matacera), Spagnesi (Ciurli
SEkamonyo), Mazzola (Tognoni). A disp. Ragaglini. All. Manuel Madau.

RETI: Bardi (2).

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES BEFFATI NEL FINALE DAL VALDARBIA
13/11/2017 13:13 - Giovanili

Stesso risultato di sette giorni fa e simile anche l´andamento della gara decisa nei minuti finale ma stavolta è il Piombino a dover ingoiare un
boccone amarissimo per essersi fatto rimontare e superare negli ultimi istanti da un coriaceo Mazzola Valdarbia. Finisce 2-1 per i padroni di
casa ma i ragazzi di De Monaco possono recriminare per aver giocato l´ultimo quarto d´ora in inferiorità numerica e per essersi visti annullare
un gol per presunta carica ai danni del portiere senese.

Davvero un peccato perchè l´Atletico era passato in vantaggio dopo una manciata di minuti con Bertini, molto bravo a rifinire in rete un´azione
spettacolare. L´1-0 galvanizza i piombinesi che giocano bene e gestiscono il risultato nel modo migliore.

Nella ripresa escono fuori i padroni di casa che alzano il ritmo e aumentano il pressing mettendo in difficoltà la squadra nerazzurra: i senesi
impongono soprattutto la loro superiorità sul piano fisico ma il Piombino resiste seppur con affanno, almeno finchè non è rimasto in 10 uomini.
Nel finale il Valdarbia si getta disperatamente in avanti e Neri e Leukene trovano i due gol che ribaltano il punteggio e regalano i 3 punti alla
formazione di casa.

Per l´Atletico molta delusione ma testa subito al derby di sabato prossimo al Magona contro lo Sporting Cecina
.

Atl.Piombino: Del Moro, Reale, Balestri, Dragaj, Cecchini, Giorgerini, Melani, Fontana, Bertini, Perillo, Barozzi.

A disp: Cocco, Bargellini, Venturi, Pastorella, Bardi, Cerri.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B RECUPERANO E STENDONO LO SPORTING CECINA
12/11/2017 22:59 - Giovanili

Ancora un successo per i Giovanissimi B di Bruni e Villani che superano 2-1 il Cecina, squadra fuori classifica, grazie ad un rigore di Barchi a
tempo praticamente scaduto.

Gli ospiti giocano un buon calcio, fatto di trame semplici ma efficaci e passano dopo appena 10´ grazie a un bel gol di Guarguaglini che
scaglia la palla sotto l´incrocio dei pali. I nerazzurri non sembrano in giornata e non riescono a reagire e allora i cecinesi prendono fiducia e
legittimano un vantaggio più che meritato.

La ripresa comincia sulla falsa riga del primo tempo ma l´Atletico prova a rendersi pericoloso anche se con poca efficacia. Finalmente Paini
riesce ad essere più incisivo sulla fascia e mette in mezzo palloni insidiosi: ghiotta opportunità per Barchi ma il suo tiro a botta sicura centra in
pieno il montante.

Sul ribaltamento di fronte l´arbitro assegna un calcio di rigore agli ospiti che hanno l´occasione di chiudere il match ma anche stavolta il palo
mantiene il risultato invariato

Manca poco al termine ma, passata la paura, i piombinesi ritrovano coraggio ed attaccano con più convinzione. Da una mischia in area la
palla arriva sui piedi del neo entrato Lorenzo Battaglini che, di destro, firma la rete del pareggio.

L´Atletico vuole vincere e stringe d´assedio l´area cecinese: ad un minuto dalla fine Paini viene steso in piena area di rigore e l´arbitro
concede il penalty. Barchi freddissimo la mette nell´angolino basso e fissa il punteggio sul 2-1.

Sabato prossimo gran derby a Calamoresca contro il Salivoli, appaiato al Piombino in testa alla classifica.

Atl.Piombino: Venturelli (Neri), Miliani (El Ouassili), Lavagnini, Ferko (Mastaki), Nebiu, Villani (Battaglini L), Spagli (Teouli), Terentyuk, Barchi,
Paini, Battaglini T

Fonte: A.Piombino
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SERRI AL 90´ FA VOLARE IL PIOMBINO
12/11/2017 21:59 - Prima Squadra

Un finale rocambolesco, di quelli da batticuore, porta altri 3 punti al Piombino che centra il quarto successo consecutivo, scavalca in classifica
il Poggibonsi, si avvicina a Grosseto e Cuoiopelli e resta in scia della capolista Sangimignanese: il 2-1 finale penalizza troppo i padroni di casa
della Larcianese che meritavano forse il pari ma premia il grande carattere dei nerazzurri nonostante una prestazione meno brillante rispetto
alle ultime uscite.
Oltre a Iacopo Rocchiccioli mister Miano deve rinunciare anche a Gherardini e schiera praticamente l´undici di sette giorni prima con Luci in
mezzo al campo al posto del capitano. Giornata grigia con pioggia ad intermittenza e su un terreno di gioco allentato la partita stenta a
decollare. Si lotta prevalentemente a centrocampo con il Piombino più intraprendente e i padroni di casa sempre pronti a ripartire ma le
occasioni da rete latitano.

Catalano, uno dei più vivaci, salta un paio di avversari sulla sinistra, si accentra e calcia ma il tiro termina alto sulla traversa.

Poco dopo la mezz´ora arriva il gol del vantaggio piombinese: da un batti e ribatti sul limite dell´area la palla arriva a Serri che la scodella in
mezzo per Catalano che incrocia al volo e mette in rete.

Al rientro in campo dopo l´intervallo la Larcianese si fa più aggressiva e mette in difficoltà l´Atletico che si salva con affanno in un paio di
circostanze ma non riesce a sfruttare a dovere alcuni contropiedi che avrebbero potuto chiudere il match. Il solito muro difensivo
Fatticcioni-Rocchiccioli tiene bene ma, a sette minuti dalla fine, arriva la doccia fredda perchè Raffi di testa batte un incolpevole Pagliuchi e
sigla il pareggio viola.

I nerazzurri dimostrano di avere una grandissimo carattere perchè reagiscono subito e si proiettano in avanti alla ricerca del gol da tre punti.
Pochi secondi dopo il 90´ Catalano, dalla sinistra, serve il neo entrato Lici che non può calciare per la lesta chiusura della difesa di casa e
appoggia indietro per l´accorrente Luci che calcia di prima intenzione: la palla, deviata, finisce a Serri, solissimo in piena area, che trafigge
Becuzzi e mette la firma sul quarto successo in fila. La posizione del numero 8 piombinese è effettivamente dubbia ma arbitro e guardalinee
convalidano senza esitazione.

Domenica prossima al Magona (in attesa di conoscere le disposizioni in merito) gran derby contro il Grosseto: speriamo di poter avere il
pubblico delle grandi occasioni!!

ATL. PIOMBINO: Pagliuchi, Cecchini, Grotti, Luci F., Fatticcioni, Rocchiccioli T.., Catalano, Serri, Papa, Fanciulli, Montecalvo.

A disp.: Rizzato, Del Gratta, Quarta, Barbieri, Cecchini, Poggi, Lici.

Fonte: A.Piombino
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3-3 IN RIMONTA A GROSSETO PER I GIOVANISSIMI B
06/11/2017 10:45 - Giovanili

Guardando la classifica il 3-3 di sabato contro l´Atletico Grosseto può provocare un pizzico di delusione ma, per come si era messa, va vista
come un punto conquistato grazie ad una grande reazione dei ragazzi di Bruni.

In Maremma il vento fortissimo condiziona l´andamento della gara, specialmente nel primo tempo quando i padroni di casa giocano con il
libeccio a favore. E´ proprio il vento il vero protagonista perchè la parabola disegnata da un corner cambia repentinamente traiettoria e diventa
imprendibile per Guarducci. Poco dopo anche un cross dalla tre quarti si insacca proprio sotto l´incrocio dei pali senza che il portiere
nerazzurra possa intervenire.

L´uno-due è una vera doccia fredda per l´Atletico che non riesce ad impostare azioni degne di nota per larghi tratti della frazione: l´unica
occasione capita sui piedi del solito Paini che incrocia di sinistro e accorcia le distanze.

Si va negli spogliatoi e, quando le due squadre tornano sul terreno di gioco il vento è calato di intensità e comincia un´altra partita perchè i
nerazzurri premono con decisione e vanno vicini al pari ma il filtrante di Barchi è troppo lungo e Paini non c´arriva per un soffio.

Proprio nel momento migliore i torelli azzeccano un contropiede micidiale che vale il gol del 3-1. Sembra finita ma il Piombino continua a
crederci e, con un pressing asfissiante, costringe i padroni di casa nella propria metà campo. Grande azione di Tommaso Battaglini sulla
destra e palla per Paini che si inventa una rete spettacolare e riapre il match.

Mancano solo 10 minuti e sarà un vero e proprio assedio alla porta biancorossa. Lorenzo Battaglini ci prova da fuori ma il pallone termina alto,
Paini in mischia calcia debolmente e il tiro di Barchi a botta sicura viene rimpallato da un difensore. Ad una manciata di minuti dal termine
ancora un mischia in area avversaria e la palla arriva ancora a Lorenzo Battaglini che, dal limite, insacca sotto la traversa con un gran destro.

C´è tempo anche per vincere perchè prima Spagli ha una buona occasione ma tira alto da pochi metri, poi Barchi serve benissimo Tommaso
Battaglini che viene contrastato al momento del tiro da un intervento disperato della difesa grossetana.

Finisce 3-3 e l´Atletico dimostra ancora una volta di esserci e di voler essere protagonista fino alla fine del campionato. Sabato prossimo al
Magona arriva lo Sporting Cecina, squadra fuori classifica.

Atl.Piombino: Guarducci (Neri), Nebiu, Lavagnini, Battaglini L. (Mastaki), Villani (Neri), Miliani (Spagli), Terentyuk, Barchi, Paini, Battaglini T, El
Ouassili (Ferko).

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI PERFETTI: 3-0 ALL´ORLANDO E QUARTO POSTO IN
CLASSIFICA
05/11/2017 23:15 - Giovanili

Tre gol, una prestazione perfetta e un altro passo avanti in classifica per i Giovanissimi del Piombino che quest´anno stanno dando molte
soddisfazioni al loro allenatore Manuel Madau. Anche contro l´Orlando i nerazzurri hanno offerto una prova di squadra sopperendo peraltro
all´assenza del loro bomber Filippo Giovani, infortunatosi nel finale del derby di Cecina. Tra le note liete, i rientri di Leonardo Lenzi e di Gioele
Ciurli Sekamonyo dopo i rispettivi infortuni.

La partita è iniziata con un po´ di ritardo per il nubifragio che si è abbattuto in mattinata sul Magona. Poi la pioggia ha concesso una tregua
alle due squadre.

Si parte e Bardi si procura subito due ghiotte occasioni, non concretizzate per pochissimo. Il Piombino gioca bene, uno o due tocchi, staziona
continuamente nella metà campo ospite e non corre alcun rischio dietro. Ci provano Mazzola e Neri a sbloccare il risultato, ma l´Orlando si
difende con i denti. Poi però nulla può su una conclusione al volo dello stesso Neri, leggermente deviata: 1-0.

Il Piombino continua a spingere alla ricerca del raddoppio che trova dopo pochi minuti. Rimmaudo, al culmine dell´ennesima galoppata sulla
fascia destra, fa fuori anche l´ultimo avversario e lascia partire un bolide che si insacca alla destra del portiere: 2-0.

Poi Patara strappa un pallone dai piedi di un avversario e lancia Bardi, che calcia quasi a botta sicura, ma il portiere si oppone con grande
bravura.

Si va al riposo sul doppio vantaggio e al primo minuto della ripresa ci pensa Cinelli a siglare il 3-0, approfittando come un falco di
un´indecisione del portiere. Poi è ancora il portiere ospite a fare un miracolo su Bardi. Il Piombino continua ad attaccare e, sugli sviluppi di un
calcio d´angolo De Gregorio di testa sfiora il palo alla sinistra del portiere. E´ Spagnesi poi a mangiarsi una palla-gol davanti alla porta.

Finisce 3-0 tra l´entusiasmo dei ragazzi nerazzurri, che si lanciano nel fango anticipando quello che, nel pomeriggio, faranno i grandi della
prima squadra. Bella partita, bel Piombino. E sabato prossimo trasferta sul campo dell´Academy Livorno.

PIOMBINO: Becherucci (Ragaglini), Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio (Lenzi), Patara, Cinelli (Tognoni), Neri, Bardi, El Gaddari
(Spagnesi), Mazzola (Ciurli Sekamonyo). All. Manuel Madau.

RETI: Neri, Rimmaudo, Cinelli.

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES CORSARI A GRACCIANO. FONTANA-MATTEIS RIBALTANO
NEL FINALE
05/11/2017 22:11 - Giovanili

Primo successo esterno stagionale per gli juniores dell´Atletico che espugnano Gracciano con due reti nel finale di partita e ribaltano il
risultato.

Nel primo tempo la gara è molto combattuta e le due squadre dimostrano di aver voglia di vincere e risalire la classifica. Il Piombino spinge ma
al 20´ subisce una ripartenza letale che si conclude con la rete di Corcione che porta in vantaggio i padroni di casa. I nerazzurri accusano il
colpo, perdono di brillantezza e fiducia e non riescono più creare azioni di una certa rilevanza, anche perchè il Gracciano si impossessa del
centrocampo e gestisce al meglio il finale di frazione.

Nel secondo tempo l´Atletico ci prova ma senza troppa convinzione e allora mister De Monaco prova a dare una scossa alla squadra
mandando in campo forze fresche. I senesi accusano il primo tempo molto intenso e calano alla distanza proprio mentre i piombinesi provano
ad alzare il ritmo alla ricerca del pareggio e prendono in mano il pallino del gioco; anche il reparto offensivo è più fluido ma non sfrutta le
numerose occasioni.

Quando ormai una manciata di minuti divide le due squadre dal novantesimo arriva la rete del pari: gran botta centrale di Balestri dal limite
dell´area che il portiere non trattiene e tap-in vincente di Fontana che vale l´1-1.

L´arbitro concede 5´ di recupero ma le due formazioni non si accontentano e cercano fino alla fine i tre punti: al 93´ Barbieri calcia dalla
distanza, tiro respinto ancora una volta dal portiere senese che nulla può sulla ribattuta di Matteis che sigla la rete della vittoria. Speriamo che
da oggi inizi davvero un altro campionato per i colori dell´Atletico.

Sabato prossimo altra trasferta complicata sul campo del Valdarbia.
ATL.PIOMBINO: Del Moro, Soffredini, Balestri, Barbieri, Cecchini, Fontana, Melani, Dragaj, Serini, Perillo, Cerri.
A disp. Cocco, Bargellini, Venturi , Giorgerini, Matteis, Pastorella, Bardi

Fonte: A.Piombino



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 210/277

Sponsor



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 211/277

IL PIOMBINO VINCE ANCORA: DECIDE PAPA DOPO UN´AZIONE
SPETTACOLARE
05/11/2017 21:52 - Prima Squadra
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Terzo successo in otto giorni per l´Atletico Piombino che supera 1-0 il Gambassi e rimane in scia del gruppo di squadre in testa alla classifica.
E´ stata senza dubbio una delle migliori partite stagionali perchè i ragazzi di Miano hanno fatto vedere davvero delle ottime cose,
collezionando occasioni a raffica, purtroppo non concretizzate per imprecisione o sfortuna.

I padroni di casa giocano bene e quando il Gambassi prova a ripartire sbatte costantemente contro il muro difensivo Fatticcioni-Rocchiccioli,
autori entrambi di una prestazione impeccabile. Al 25´ infortunio per i nerazzurri perchè capitan Gherardini accusa un fastidio muscolare alla
coscia destra ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Francesco Luci e giocherà una grande gara.

Il Piombino aumenta il forcing e, alla mezz´ora, Catalano si accentra dalla sinistra ma calcia debolmente tra le braccia del portiere. Passano
due minuti e Montecalvo, oggi molto attivo, sfiora il palo con un bel diagonale rasoterra. E´ il momento migliore per l´Atletico: Fanciulli riceve in
piena area, salta un difensore e tira in porta ma il palo salva gli ospiti a Mandorlini ormai battuto.

C´è una sola squadra in campo ma la rete non arriva neanche quando Fatticcioni stacca perfettamente su azione di corner ma il suo colpo di
testa ad incrociare esce di un soffio. L´ultima opportunità capita sui piedi di Papa ma il suo destro dal limite si perde abbondantemente a lato.

Nella ripresa il copione non cambia e, dopo un tentativo di Serri da fuori che si perde sopra la traversa, il Piombino trova il gol partita: al 55´
Montecalvo allarga sulla destra per Cecchini che salta un uomo, vede l´inserimento di Catalano e lo serve perfettamente: pallone morbido a
centro area per Papa che scavalca il portiere con un perfetto colpo di testa che vale il meritatissimo vantaggio. I lucchesi ospiti provano a
cambiare qualcosa ma sono ancora i padroni di casa ad andare vicino alla rete: sponda di Papa per Fanciulli che impatta di testa a colpo
sicuro ma, sempre di testa, un difensore giallorosso salva sulla linea di porta.

A metà ripresa un vero e proprio nubifragio si abbatte sullo stadio Magona e, nel giro di pochi minuti, il campo già allentato si trasforma in un
acquitrino rendendo quasi impossibile lo sviluppo di trame di gioco accettabili e ci si affida soprattutto ai lanci lunghi. La gara diventa una vera
battaglia e il Gambassi, sfruttando alcune mischie in area di rigore, si rende pericoloso in due occasioni ma il giovane Pagliuchi fa buona
guardia.

Nel finale i ragazzi di Miano riescono ad avanzare il baricentro: il neo entrato Lici lotta come un leone su tutti i palloni e Papa, seppur sfinito, è
encomiabile nella gestione della sfera. L´ultima chance è ancora nerazzurra ma il calcio di punizione di Del Gratta viene deviato in angolo da
Mandorlini con un gran colpo di reni.

Finisce 1-0 con la corsa della squadra sotto la gradinata a ricevere gli applausi convinti dei tifosi nerazzurri. Domenica prossima l´Atletico è
atteso in trasferta a Larciano mentre il Gambassi ospiterà il fanalino di coda Urbino T.

ATL. PIOMBINO: Pagliuchi, Cecchini S., Grotti, Gherardini (26´ Luci F.), Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano (85´ Del Gratta), Serri, Papa,
Fanciulli (79´ Lici), Montecalvo.

A disp.: Rizzato, Quarta, Poggi, Barozzi. All.: Miano

GAMBASSI: Mandorlini, Giyli (64´ Boumarouan), Oliva (86´ Aruta), Posarelli, Mori, Matteini, Lotti (60´ Lumachi), Bagnoli, Kodraziu, Mitra,
Cresti.

A disp.: Nigi, Recchi, Tinti, Nuraj. All.: Martini

GOL: 55´ Papa

M.L.

Fonte: A.Piombino
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CATALANO TRASCINA IL PIOMBINO: VITTORIA E 5° POSTO IN
CLASSIFICA
01/11/2017 22:41 - Prima Squadra

Splende un sole primaverile sul Magona e arriva il secondo successo consecutivo per l´Atletico Piombino che supera di misura il San Marco
Avenza dopo aver dominato per quasi tutta la partita: 1-0 e quinto posto in classifica.

Mister Miano, costretto a rinunciare ancora a Jacopo Rocchiccioli e Quarta, schiera Cecchini e Grotti laterali di difesa e la coppia
Papa-Fanciulli in attacco, supportati da Montecalvo e Catalano, vero incubo della retroguardia ospite. E´ lui il migliore in campo, in una
condizione fisica invidiabile, il vero trascinatore nerazzurro in questa prima parte di stagione e autore oggi di una rete splendida.

Il San Marco aspetta il Piombino nella propria metà campo e i nerazzurri prendono in mano le redini del gioco. Al quarto d´ora il gioiello di
Catalano, che supera un paio di avversari, entra in area e fulmina Blandi con un diagonale imparabile che si insacca a fil di palo. Il numero 7
piombinese è padrone della fascia laterale e rappresenta una spina nel fianco della difesa avenzina. Da registrare una conclusione di
Gherardini e una di Fatticcioni ma entrambe alte sulla traversa sugli sviluppi di un corner. Nel finale di frazione bel dribbling di Fanciulli che si
accentra sul limite dell´area e serve Papa in ottima posizione ma la difesa rossoblu si salva per un soffio.

Nella ripresa si vede subito che l´Atletico prova a chiudere il match e spinge con determinazione creando pericoli continui al San Marco.
Montecalvo da fuori costringe Blandi a deviare in corner, poi Catalano entra in area e calcia: tiro deviato, Papa si avventa sulla sfera ma il
portiere ci mette ancora una pezza. Occasioni anche per Rocchiccioli e capitan Gherardini. Al 20´ è sempre Catalano che inventa, supera due
avversari e crossa per la testa di Papa che spedisce il pallone a fil di palo.

Gli ospiti sembrano sul punto di crollare e la punta nerazzurra ha un´altra ottima chance ma calcia sopra la traversa; poco dopo mette in rete
di testa ma l´arbitro annulla per offside. Mister Turi inserisce forze fresche e, piano piano, il san Marco avanza il baricentro costringendo
l´Atletico ad arretrare: stanchezza si fa sentire e i ragazzi di Miano non riescono più a ripartire con convinzione. Fatticcioni giganteggia su ogni
pallone spedito dalla parti di Pagliuchi e non corriamo grandi rischi.

Al triplice fischio parte la torcida delle Brigate d´Acciaio, encomiabili anche oggi per aver sostenuto i ragazzi in tutti i 90´, e la squadra si
prende i meritati applausi. Domenica prossima di nuovo al Magona, ore 14.30, contro il Gambassi.

ATL. PIOMBINO: Pagliuchi, Cecchini, Grotti, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Serri (89´ Lici), Papa (82´ Luci F.), Fanciulli (71´
Poggi), Montecalvo.

A disp.: Rizzato, Del Gratta, Barbieri, Barozzi.

Fonte: A.Piombino
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IL PIOMBINO SI GODE I 3 PUNTI PENSANDO GIA´ A MERCOLEDI
30/10/2017 22:00 - Prima Squadra

Serviva una vittoria per tornare in carreggiata dopo la brutta prestazione di domenica scorsa e la vittoria è arrivata, forse con qualche patema
di troppo ma poco importa. L´Atletico vince 2-1 con l´Urbino Taccola, torna a casa con 3 punti importantissimi che fanno classifica e morale
ma tra due giorni c´è subito uno scontro delicato al Magona contro il San Marco Avenza.
A Uliveto Terme mister Miano, privo di Jacopo Rocchiccioli, cambia qualcosa rispetto alle ultime gare e schiera il tandem Poggi-Papa con
Pagliuchi che prende il posto di Rizzato tra i pali. Nella prima parte succede poco o niente e si gioca prevalentemente a centrocampo ma,
poco dopo la mezz´ora, Hemmy tocca la palla con un braccio in piena area di rigore. L´arbitro espelle il giocatore pisano per proteste e
decreta il penalty che Fatticcioni trasforma con freddezza. Con i padroni di casa in 10 il Piombino non riesce a sferrare il colpo del k.o. e si va
negli spogliatoi in vantaggio 1-0.

Nel secondo tempo i nerazzurri attendono gli avversari con l´intenzione di colpire in contropiede e, al 70´, Papa raddoppia in spaccata.
Sembra chiusa ma i biancorossi padroni di casa si gettano in avanti con orgoglio e si procurano un calcio di rigore: Gamba non sbaglia e
partita riaperta. Negli ultimi dieci minuti però l´Atletico contiene molto bene le sfuriate dell´Urbino e conquista un successo fondamentale per la
classifica.

Mercoledì 1 novembre turno infrasettimanale e si gioca al Magona alle 14.30 contro il S.M. Avenza, che ci affianca in graduatoria a 11 punti.

Atl.Piombino: Pagliuchi, Cecchini, Grotti, Fatticcioni, Rocchiccioli T., , Serri, Catalano, Papa, Poggi, Luci.

A disp: Rizzato, Del Gratta, Barbieri, Fanciulli, Lici, Barozzi, Montecalvo

Fonte: A.Piombino
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ALLIEVI DI NUOVO TRAVOLGENTI
30/10/2017 15:49 - Giovanili

Pronto riscatto per gli Allievi nerazzurri, dopo la sconfitta tra le polemiche di sette giorni prima, e ne fa le spese il malcapitato Orlando Calcio
che sprofonda al Magona sotto una gragnuola di reti. Finisce 9-1 per i ragazzi di Regoli, autori di una prestazione encomiabile sotto il profilo
del gioco e del carattere.
Gara senza storia e alla mezz´ora il Piombino ha già segnato 4 reti: apre Cavicchi dopo appena 10´ e poi vanno in gol Poli, Bertini e Dervishi.

Nella ripresa girandola di sostituzioni e c´è gloria personale ancora per Bertini, Ceccarelli, Cicalini (doppietta) e per capitan De Gennaro.

Con questo successo il Piombino si ritrova ad un solo punto dalla vetta e domenica prossima scontro diretto a Calci, 12 punti come i
nerazzurri.

Atl. Piombino: Montauti, Balestrieri, Dervishi, De Gennaro, Alberti, Botter, Poli, Ferrari, Cavicchi, Bertini, Giuntoli.

A disp: Pantani, Pontilunghi, Ceccarelli, Ticciati, Villani, Mormina, Cicalini.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B: TRIS ALL´ARGENTARIO E VETTA DELLA CLASSIFICA
30/10/2017 13:51 - Giovanili

Terzo successo in 3 partite per i Giovanissimi B guidati da Bruni e rimangono da soli in vetta alla classifica a punteggio pieno, approfittando
del pareggio tra Follonca e Salivoli, ora inseguitrici.Gara dominata dai nerazzurri e il risultato sta addirittura stretto rispetto al numero di palle
gol create.

In avvio l´Atletico carica a testa bassa ma, prima Battaglini T e poi Paini si divorano due ghiotte occasioni, soli davanti al portiere ospite. Il
vantaggio arriva direttamente da un calcio d´angolo, battuto da Miliani, che si insacca con la complicità del portiere grossetano. Poco dopo
Paini si procura un penalty ma capitan Barchi calcia alto sopra la traversa e si va negli spogliatoi con la partita ancora in bilico.

Nella ripresa il copione non cambia perchè il Piombino continua ad attaccare, spreca moltissimo ma alla fine trova il meritato raddoppio:
Miliani crossa dalla destra e Mazzola mette in rete il gol della tranquillità.

Lo stesso Mazzola si ripete dopo appena 5´ e segna il 3-0 con un´azione fotocopia della precedente, stavolta con cross di Battaglini
Tommaso.

Inizio promettente per questi ragazzi che, oltre alle tre vittorie, hanno finora mantenuto la porta inviolata. Domenica prossima trasferta a
Grosseto contro l´Atletico.

Guarducci
(Neri)
, Nebiu, Lavagnini (Venturelli), Battaglini L, Villani, Miliani (Spagli), Terentyuk (El Ouassili), Barchi, Paini, Battaglini T, Mazzola (Mastaki).

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES NON SFONDANO CONTRO IL POGGIBONSI
30/10/2017 13:30 - Giovanili

Finisce 0-0 tra Piombino e Poggibonsi un match avaro di emozioni tre due squadre dalla classifica deficitaria, forse scese in campo con troppa
paura di perdere. La gara del Magona rappresentava l´esordio ufficiale del neo mister De Monaco sulla panchina nerazzurra, anche se con
soli 2 allenamenti con i ragazzi.
Gara combattuta prevalentemente a centrocampo con l´Atletico a gestire il pallino del gioco e i giallorossi pronti a far male con veloci
ripartenze. Nelle fila piombinesi brillano Barbieri, autorevole in mezzo al campo, e Victor Tichem, molto abile tecnicamente ma forse ancora un
po´ troppo innamorato del pallone. Al 20´ l´arbitro concede il penalty al Piombino per atterramento in area proprio di Tichem ma la conclusione
di Serini viene neutralizzata dal portiere ospite che si ripete anche sulla botta sicura di Pastorella, lesto ad avventarsi sulla sfera dopo la
respinta.

I nerazzurri, quest´oggi abbastanza ordinati in fase difensiva, continuano a premere: Matteis anticipa i difensori giallorossi e insacca dopo una
splendida azione confezionata sulla destra da Perillo e Melani ma l´arbitro annulla per un dubbio fuorigioco. Una grande occasione anche
sulla sponda senese ma il calcio di punizione di Annunziata colpisce in pieno il palo. Finisce a reti inviolate, risultato sostanzialmente giusto.

Sabato prossimo trasferta a Gracciano.

Atl.Piombino: Del moro, Soffredini, Balestri, Barbieri, Giorgerini, Fontana, Pastorella, Melani, Serini, Tichem, Bertini.

A disp. Cocco, Bardi, Bargellini, Cerri, Dragaj, Matteis, Perillo.

Fonte: A.Piombino
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GRANDE IMPRESA DEI GIOVANISSIMI A CECINA
30/10/2017 09:42 - Giovanili

Il Cecina guidava la classifica a punteggio pieno con cinque vittorie su cinque e aveva incassato appena due reti. Un Cecina peraltro
fortissimo e che solo per un disguido formale non si era iscritto al campionato regionale. Questa premessa era doverosa per apprezzare
davvero l´impresa compiuta dal Piombino, andato a vincere 2-1 allo stadio Rossetti su un campo considerato inviolabile.

E pensare che la partita si era messa subito in salita per i ragazzi di Manuel Madau. Pronti via e, dopo neanche due minuti, il numero 11 Del
Ghianda si trova a tu per tu con Becherucci, che tenta un´uscita disperata ma nulla può per impedire il gol. 1-0 per il Cecina e tifo accesissimo
sugli spalti. Altri due minuti e un tiro sparacchiato da lontano finisce sulla traversa della porta ospite.

Sembra la premessa per una goleada ma il Piombino quest´anno sta dimostrando, partita dopo partita, di essere diventato una vera squadra. I
nerazzurri si sistemano meglio in campo, montano marcature ferree sugli esterni e, con calma, cercano di costruire gioco. Giocano bene tutte
e due le squadre, è davvero una bella partita. Molto fisici i cecinesi, molto interessanti alcuni ragazzi. Ma il Piombino non è da meno e là
davanti si comincia a cercare Giovani, che cerca spazi per colpire. I nerazzurri piano piano si liberano dalla pressione dei rossoblù (in maglia
fucsia) e guadagnano centimetri. Passano pochi minuti per rimettere le cose in parità. Calcio d´angolo per il Piombino, il centrale De Gregorio
anticipa i marcatori e devia di testa in rete: 1-1.

La partita si accende, entrambe le squadre sanno di poter colpire. Ma a colpire è di nuovo il Piombino, in un contropiede velenoso. Tomarchio
alza la testa e lancia lungo per Giovani, l´attaccante nerazzurro è bravo a crederci perché sul rimbalzo un difensore tocca la palla ma viene
scavalcato. Giovani la raccoglie, punta il portiere, aspetta che si sieda e lo trafigge con freddezza: 2-1 per il Piombino.

Si va al riposo e si torna in campo con la stessa grinta. Il Cecina spinge al massimo ma i nerazzurri fanno buona guardia. Becherucci è
reattivo anche coi piedi e spesso gioca come ultimo uomo. La difesa tiene, il centrocampo filtra a dovere e davanti i nerazzurri sono sempre
temibili. Giovani ci riprova con un tiro da fuori, poi si costruisce una palla gol clamorosa. Viene caricato da dietro ma non si lascia cadere in
area (sarebbe stato rigore netto) e cerca di insaccare ancora, ma il portiere fa il miracolo. Ci prova anche Cinelli, con una volée dalla destra
che fa la barba al palo.

L´arbitro concede quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia. Il Piombino porta a casa un risultato importantissimo per la classifica e
anche per il morale.

Tutti bravi i nerazzurri. Tra le note liete, le prestazioni dei 2004 Mazzola (ormai titolare) e Barchi. L´unica nota negativa, e anche parecchio, è
l´infortunio per bomber Giovani. Colpito duro nel finale, il numero 9 è uscito dal campo e purtroppo al pronto soccorso gli è stato ingessato il
braccio sinistro per la probabile frattura del capitello radiale. In bocca al lupo al bravissimo attaccante per una rapida guarigione e un veloce
rientro in squadra.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani, De Gregorio, Tomarchio, Patara (Barchi), Cinelli (Matacera), Neri, Giovani (El Gaddari), Bardi,
Mazzola. A disp. Lavagnini, Tognoni, Ciurli Sekamonyo. All. Manuel Madau.

RETI: De Gregorio, Giovani.

Fonte: A.Piombino
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MARCO DE MONACO NUOVO ALLENATORE DEGLI JUNIORES
26/10/2017 15:13 - Giovanili

Marco De Monaco torna a far parte dello staff dell´Atletico e, dal prossimo sabato, sarà sulla panchina degli Juniores nerazzurri che disputano
il campionato regionale. Dopo sette giornate e, soprattutto, dopo gli ultimi risultati deludenti la società ha deciso di cambiare guida tecnica e il
piombinese, già oggi, dirigerà il primo allenamento con i ragazzi.
L´Atletico Piombino ringrazia Ruggeri per il lavoro svolto ed augura un grande in bocca al lupo al nuovo mister per il proseguo della stagione.

Per De Monaco esordio sabato al Magona contro il Poggibonsi.

Fonte: A.Piombino
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BRUTTA SCONFITTA PER GLI ALLIEVI CONTRO L´ATLETICO ETRURIA
23/10/2017 18:38 - Giovanili

Nell´arco di un campionato si incontrano giornate storte, quelle dove gira tutto male, e speriamo che la gara contro l´Atletico Etruria
rappresenti solamente un incidente di percorso, una lezione che i nostri ragazzi sapranno assimilare per crescere come squadra. Ha dominato
il nervosismo in campo e sulle panchine con atteggiamenti tesi a condizionare l´operato arbitrale, atteggiamenti molto criticati dalla sponda
nerazzurra.
Peccato perchè si sono affrontate due belle formazioni, probabilmente tra la più forti del girone e ne è nata una partita maschia, rovinata poi
da decisioni arbitrali molto discutibili.

Nel primo tempo giocano meglio i padroni di casa, avvantaggiati da un terreno di gioco di dimensioni al limite del regolamento, che si rendono
pericolosi e cercano insistentemente il calcio di rigore ma l´arbitro non si lascia ingannare dai tentativi biancazzurri.

Nella ripresa il Piombino di Regoli sembra trasformato ed impegna severamente il portiere avversario in un paio di occasioni e va addirittura in
rete ma il direttore di gara annulla per fuorigioco molto dubbio. Nel momento migliore, da un veloce contropiede nasce il penalty, trasformato
da Bartolucci, che sblocca il risultato tra le polemiche dei giocatori nerazzurri. I ragazzi tentano di reagire ma a metà frazione subiscono il
raddoppio di Orfei che scatta in posizione regolare (almeno per l´arbitro) e mette in rete.

Dopo la mezz´ora Barbini tenta un pallonetto che viene intercettato da un difensore nerazzurro con la complicità del palo, prima che varchi la
linea di porta ma viene convalidato per il 3-0 con cui si chiude l´incontro. Vittoria nonostante tutto meritata per l´Atletico Etruria mentre i
piombinesi perdono momentaneamente la testa della classifica. Prossimo impegno al Magona contro l´Orlando Calcio.

ATL. PIOMBINO: Pantani, Pontilunghi, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Villani, Braschi, Cavicchi, Cicalini, Mormina.

A disp.: Montauti, Alberti, Tomarchio, Ferrari, Giuntoli, Bertini, Dragaj.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI "B" CORSARI A GROSSETO: DECIDE BARCHI
23/10/2017 14:57 - Giovanili

Bella vittoria dei giovanissimi B allenati da Luca Bruni che, a Roselle, si impongono 1-0 sui pari età del Grosseto in una partita difficile e
combattuta.

I maremmani partono forte e spingono sull´acceleratore mettendo più volte in difficoltà la formazione nerazzurra che soffre e non poco la
velocità dei biancorossi; poi, i nostri ragazzi prendono le misure agli avversari e il match si fa molto equilibrato. L´Atletico si affaccia anche in
area avversaria ma la retroguardia biancorossa è sempre molto attena ed organizzata.

Il portierino nerazzurro Guarducci salva il risultato in un paio di occasioni: prima con un´uscita coraggiosa e poi con una grande intervento sul
tiro a botta sicura dell´attaccante grossetano. Nel finale di tempo grande occasione anche per i nostri ma Tommaso Battaglini, ben servito da
Terentyuk, calcia debolmente da buona posizione.

Nella ripresa il Piombino è più tonico: difesa molto alta e veloci ripartenze mettono in crisi i padroni di casa e, dopo una decina di minuti, arriva
l´episodio che decide il match. L´ottimo Paini va via di potenza, entra in area di rigore e viene steso nettamente. Rigore ineccepibile che
capitan Barchi realizza portando in vantaggio i nerazzurri. Da segnalare il buon esordio del classe 2005 Filippo Lenzi.

Si teme la reazione dei padroni di casa ma i ragazzi di Bruni controllano molto bene la gara e portano a casa tre punti importantissimi.
Prossimo impegno sabato 28 al Magona contro l´Argentario.

Atl.Piombino: Guarducci, Ferko, Lavagnini, Battaglini Lorenzo
, Nebiu, Villani, El Ouassili, Terentyuk, Barchi
, Paini, Battaglini Tommaso

A disp: Venturelli, Miliani, Neri, Spagli, Lenzi

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES TRAVOLTI SENZA ATTENUANTI A MONTELUPO
22/10/2017 22:58 - Giovanili

Seconda sconfitta consecutiva per gli juniores di Nino Ruggeri che, a Montelupo Fiorentino, incassano un passivo pesantissimo. Il 7-1 finale è
la logica conseguenza di una gara giocata malissimo dai nostri ragazzi che, in pratica, non sono scesi in campo, completamente in balìa degli
avversari.

I fiorentini comandano il gioco e vanno a segno a ripetizione senza che i nerazzurri riescano a reagire, evidentemente sfiduciati e con il morale
a terra. Nel secondo tempo la rete della bandiera porta la firma di Cerri quando ormai i locali erano avanti già 6-0 e il match era già chiuso.

L´Atletico è attualmente terzultimo in classifica, seguito solamente da Poggibonsi e Badesse, ed è necessario ricompattarsi e dare una scossa
a questa stagione, a partire da sabato prossimo al Magona proprio contro i giallorossi senesi.

Atl.Piombino: Del Moro, Bardi, Reale, Giorgerini, Soffredini, Seck, Fontana, Dragaj, Serini, Barozzi, Bertini.

A disp: Cocco, Balestri, Cerri, Melani, Pastorella, Perillo, Bargellini

Fonte: A.Piombino
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IL PIOMBINO CROLLA CONTRO IL CASTELNUOVO G.
22/10/2017 22:27 - Prima Squadra

Chi si aspettava un pronto riscatto dopo la gara di Poggibonsi sarà rimasto molto deluso dalla gara di oggi pomeriggio al Magona perchè
l´Atletico cede nettamente 0-3 al Castelnuovo G. e colleziona la seconda sconfitta consecutiva. Il campionato è appena iniziato e la classifica
non è delle migliori ma quello che preoccupa di più sono i gol incassati. Decisamente troppe le 12 reti subite in sette partite che fanno di quella
nerazzurra una delle peggiori difese del girone.

Nel primo tempo il match si mette subito male perchè l´arbitro assegna agli ospiti un rigore contestatissimo che Cecchini trasforma con
freddezza. Passano 10 minuti e Orsetti sfrutta un´ingenuità della retroguardia piombinese e, di testa, mette in rete il pallone che vale il 2-0.

L´Atletico prova a reagire ma si innervosisce non riuscendo a trovare trame di gioco convincenti e allora sono ancora i gialloblu ad andare in
gol, stavolta con Inglese che chiude virtualmente la gara. Rimontare equivale a scalare l´Everest e questo Piombino proprio non è in giornata.

Nella ripresa entrano Papa, Tichem, Serri e Lici ma le palle gol si contano con il contagocce e il punteggio non cambia più. Non è ancora il
momento di fare drammi, la stagione scorsa avevamo cominciato forse peggio ma da ora in poi servono i punti, a partire dalla sfida di
comenica prossima sul campo dell´Urbino T.
ATL. PIOMBINO: Rizzato, Cecchini, Grotti, Luci, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Montecalvo, Fanciulli, Barbieri, Rocchiccioli J..
A disp.: Del Moro, Del Gratta, Serri, Tichem, Lici, Poggi, Papa. All.: Miano Sebastiano

Fonte: A.Piombino
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PATARA DAL DISCHETTO REGALA I 3 PUNTI AI GIOVANISSIMI DI
MADAU
21/10/2017 22:57 - Giovanili

Torna alla vittoria il Piombino di Madau e si riscatta dopo la sconfitta di Portoferraio. Al Magona, contro il Vada, i nerazzurri si impongono con
il minimo scarto (1-0) dopo aver dominato per quasi tutta la partita.

Si parte con una volata di Mazzola sulla sinistra: il numero 11 fa secco il difensore ma viene anticipato all´ultimo istante al momento del tiro. Il
Piombino comincia la partita a testa bassa con giocate di prima e un forcing che schiaccia gli ospiti nella loro metà campo. Giovani fa un gran
movimento in avanti e si costruisce subito la prima palla gol, ma non concretizza. Il tempo scorre e il risultato non si sblocca. Il Piombino è
blindato dietro, manovra in scioltezza a centrocampo e davanti sembra sempre sul punto di segnare, ma il Vada si difende con grinta. Manca
poco al riposo quando un´altra fuga del numero 9 nerazzurro Giovani si conclude con il suo atterramento in piena area. Rigore netto. Dal
dischetto, Patara trasforma con freddezza. Portiere da una parte, palla dall´altra: 1-0.

Nella ripresa, il Piombino continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio e a collezionare calci d´angolo. Sugli sviluppi di uno di questi, De
Gregorio di testa manda di poco a lato. Applausi poi per uno slalom di Bardi che fa fuori tre avversari e poi serve Giovani, il cui pallonetto sul
portiere in uscita è alto di un soffio. Ci prova anche Cinelli, il suo tiro dal limite dell´area è angolato e preciso ma debole, e il portiere para. E´
ancora Giovani a sfiorare il gol dopo un lancio millimetrico di Rimmaudo.

A questo punto i nerazzurri, anche un po´ stanchi, rallentano il ritmo. E il Vada ne approfitta provando a piazzare il colpo del pari. Il Piombino
soffre un po´ per una decina di minuti. Il tempo di tirare il fiato, però, e ripartire all´attacco. Su un calcio d´angolo dalla destra, De Gregorio
schiaccia la palla di testa ma il portiere para a terra. Sulla ribattuta è lo stesso centrale nerazzurro a ribadire in rete, sempre di testa, ma il
portiere con un colpo di reni si rialza e para ancora. Ci prova Bardi a calciare in porta, ma il tiro è deviato da un difensore. E´ un assedio,
ormai. Giovani si divora un´altra palla gol, Matacera viene anticipato di un niente, El Gaddari viene servito in area da Mazzola ma non trova il
tempo di girarsi e calciare.

L´arbitro fischia la fine tra gli applausi. E´ davvero una bella squadra, quella di Manuel Madau, che può dire la sua in questo campionato.
Domenica prossima, altro esame da superare: il derby sul campo del Cecina.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Tognoni (Lucani), De Gregorio, Tomarchio, Patara (Cinelli), Bardi, Neri, Giovani (El Gaddari), Spagnesi
(Matacera), Mazzola.

A disp. Guarguaglini. All. Manuel Madau.

RETE: Patara (rig.)

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO AL MAGONA IN CERCA DI RISCATTO
21/10/2017 15:29 - Prima Squadra

Fatticcioni in una foto de "Il Tirreno"

Settima giornata del campionato di Eccellenza con l´Atletico impegnato al Magona contro il Castelnuovo Garfagnana, squadra dal nobile
passato che ha disputato la serie C2 dal 99 al 2008. Poi, causa problemi societari, alcuni anni di altalena tra Eccellenza e Promozione fino al
salto di categoria di pochi mesi fa.
I gialloblu sono una neo promossa partita con buone ambizioni ma finora i risultati sono stati più che discontinui: soli 7 punti in classifica, 1
dietro al Piombino. Alla netta vittoria casalinga con la Larcianese è seguito il tonfo a Ponte a Buggiano per poi espugnare 3-1 il difficile campo
di Poggibonsi. Sembrava un successo che potesse lanciare gli uomini di Micchi ma invece la squadra non decolla e pareggia tra le mura
amiche contro il modesto U.Taccola, perde ad Avenza e, domenica scorsa, ancora in casa contro il Gambassi. Nelle fila gialloblu milita il
bomber Nardi, ex Cuoiopelli, "nemico" di tante battaglie contro i nerazzurri,sportivamente parlando, sia in questa categoria che in promozione.

In casa Atletico c´è molta fiducia nonostante il k.o. di domenica scorsa e i tre punti in palio potrebbero essere una bella boccata d´ossigeno
per il morale e per non rimanere invischiati nella zona medio-bassa della classifica.

E allora seguiamo i nostri ragazzi dalle gradinate ed incitiamoli per tutti i 90 minuti...FORZA PIOMBINO!!

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI B DILAGANO CON LA NUOVA GROSSETO
20/10/2017 15:06 - Giovanili

I giovanissimi B dell´Atletico, allenati da mister Bruni fanno il loro esordio in campionato e lo fanno nel migliore dei modi surclassando i pari
età della Nuova Grosseto Barbanella con un netto 7-0. Mattatore della gara Tommaso Battaglini, autore di una splendida tripletta.
E´ lo stesso attaccante nerazzurro che sblocca il risultato: riceve un gran pallone da Paini e beffa il portiere ospite con un delizioso pallonetto.
Poi è Paini, ottimamente imbeccato da Barchi, a mettere in rete di destro il gol del raddoppio nel finale di frazione.

Nella ripresa Mazzola salta un difensore grossetano, calcia dal limite dell´area col sinistro e realizza un eurogol sotto l´incrocio dei pali. Il
Piombino continua a dominare il match e Battaglini concede il bis, ancora con un pallonetto, e realizza il poker.

Ormai la partita è virtualmente chiusa ma i nerazzurri non smettono di giocare: prima Barchi libera Paini che non sbaglia a tu per tu con il
portiere, poi si invertono i ruoli ed è proprio Barchi a mettere la sfera nell´angolino con un preciso sinistro. Chiude il conto ancora Battaglini per
il 7-0 finale.

Bella prestazione complessiva di tutti i ragazzi anche in fase difensiva con l´altro Battaglini, Lorenzo, sempre concentrato e puntuale nelle
chiusure. Sabato prossimo difficile impegno sul campo del Grosseto.

Atl.Piombino: Guarducci (Venturelli), Nebiu (Miliani), Lavagnini (Ferko), Battaglini L, Villani, El Ouassili (Spagli), Terentyuk (Neri), Barchi,
Mazzola, Paini (Mastaki), Battaglini T

(Tra parentesi i ragazzi che hanno cominciato in panchina, tutti entrati in campo)

Fonte: A.Piombino
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GIOVEDI A ROSIGNANO AMICHEVOLE DI LUSSO CONTRO IL LIVORNO
17/10/2017 12:14 - Prima Squadra

Dopo molti anni il Livorno torna a giocare negli stadi della sua provincia per riavvicinarsi anche ai tifosi e simpatizzanti del nostro territorio. Il
primo appuntamento è quello di giovedì 19 ottobre allo stadio "Ernesto Solvay" di Rosignano, ore 15.30, proprio contro i nerazzurri
dell´Atletico Piombino.

Il Livorno guidato da mister Sottil è attualmente secondo in classifica in serie C ed è seriamente candidato alla promozione nella serie cadetta.
Per i nostri ragazzi sarà sicuramente una bella esperienza, specialmente per i più giovani, e un ottimo test per preparare la sfida di domenica
prossima al Magona contro il Castelnuovo Garfagnana.

Nella squadra amaranto milita oltretutto un piombinese doc come Andrea Luci, da qualche anno anche capitano. Sarà una gran bella giornata
di sport e siete tutti invitati a partecipare.

Fonte: A.Piombino
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IL DERBY VA ALL´AUDACE. GIOVANISSIMI SCONFITTI 3-2
16/10/2017 19:15 - Giovanili

Sarebbe stato stretto anche un pareggio, alla fine il Piombino è tornato da Portoferraio con la prima sconfitta di questo campionato. Sfortunata
trasferta per i nerazzurri (stavolta in maglia rosa) contro un´Audace aggressiva ma che ha saputo interpretare meglio il derby e non ha rubato
nulla, se non il primo gol.

Sì, perché dopo pochi minuti l´arbitro concede ai padroni di casa un rigore inesistente, punendo un intervento in scivolata sulla linea di fondo
di De Gregorio che in realtà aveva colpito la palla piena. Dal dischetto Marchetti non perdona: 1-0. Il Piombino prova a reagire con Giovani,
ma il pallonetto del numero 9 sfiora il palo e finisce sul fondo. E´ invece l´Audace a colpire di nuovo: punizione di Marchetti, mischia in area, il
numero 4 Conci è il più lesto a calciare e mettere dentro la palla del 2-0. Sembra un incubo ma Patara e compagni non si danno per vinti e nel
giro di pochi minuti raddrizzano la partita con una doppietta dello scatenato Giovani. Il numero 9 raccoglie un lancio preciso di Bardi, mette
palla a terra e insacca. La reazione dei padroni di casa è nervosa, Bardi va a recuperare il pallone dalla rete, ne nasce un parapiglia sedato
dall´arbitro con un cartellino giallo per parte.

Palla al centro e il Piombino ricomincia a macinare gioco. Neri e Patara fanno densità a centrocampo, sulle fasce Tognoni e Rimmaudo
chiudono bene mentre Lucani e Mazzola spingono, Bardi e Spagnesi sostengono Giovani in avanti. Gli elbani sono aggressivi ma i nerazzurri
non si tirano indietro. Il Piombino comincia a disporsi bene in campo e Neri pennella un cross perfetto per il solito Giovani, che dribbla
marcatore e portiere accompagnando la palla nella porta ormai vuota: 2-2 e tutti al riposo.

La partita è riaperta, ma nella ripresa i nerazzurri rientrano in campo troppo molli. E l´Audace ne approfitta lanciandosi a testa bassa alla
ricerca del gol. Su una percussione biancorossa De Gregorio salva sulla linea, la palla rimane in area e Becherucci compie una prodezza, ma
dal limite Strada ribatte a rete con un pallonetto sul quale il portiere del Piombino non può arrivare: 3-2.

Il Piombino a questo punto prova a rimediare ancora una volta ma a questo punto sale in cattedra il portiere dell´Audace, Russo, che chiude la
saracinesca. Spettacolare un suo intervento su Paini, il bravissimo Russo si ripete anche su Mazzola e infine su De Gregorio. La partita è
spezzettatissima, l´arbitro concede sei minuti di recupero. Ma il risultato non cambia. L´Audace esulta per la prima vittoria in campionato, il
Piombino incassa la prima sconfitta, dopo due vittorie e un pareggio esterno. Ora due impegni delicati: al Magona con il Vada e poi sul campo
del Cecina.

PIOMBINO: Becherucci (Lavagnini), Rimmaudo, Tognoni (Tomarchio), De Gregorio, Lucani, Patara (Barchi), Bardi, Neri (Matacera), Giovani,
Spagnesi (Paini), Mazzola (Cinelli). All. Manuel Madau.

RETI: Giovani (2).

Fonte: A.Piombino
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PASSO FALSO JUNIORES. IL BADESSE ESPUGNA IL MAGONA
16/10/2017 15:33 - Giovanili

Brutta sconfitta per gli juniores allenati da Ruggeri, battuti 2-0 al Magona da un tenace Badesse che conquista i suoi primi punti stagionali. I
nerazzurri, imprecisi e nervosi, pagano i troppi errori sotto porta e lasciano i 3 punti agli ospiti: sconfitta ancor più amara perchè il Badesse è
sicuramente una squadra alla nostra portata.
Nel primo tempo gara sostanzialmente equilibrata con l´Atletico che prova a spingere ma i senesi non rinunciano ad attaccare ed a rendersi
pericolosi. Un gran gol di Barbetti all´incrocio dei pali porta in vantaggio i gialloblu a pochi minuti dall´intervallo.

Nel secondo tempo scende in campo un Piombino rabbioso che cinge d´assedio l´area del Badesse, ma spreca alcune ghiotte palle gol.
Difesa ospite in affanno, entrano Bertini, Pastorella, Franceschi e Perillo ma, man mano che passa il tempo i nerazzurri perdono lucidità e si
innervosiscono. Al 90´ Mehmeti approfitta di un´incertezza di Del Moro e raddoppia. Franceschi, rimedia un cartellino rosso nel finale di gara
per intervento scomposto ai danni di un avversario. Senza dubbio un sabato da dimenticare per i piombinesi, chiamati al pronto riscatti già
dalla prossima trasferta, quella molto difficile sul campo del Montelupo.

PIOMBINO: Del Moro, Bardi, Soffredini, Melani, Fontana, Cecchini, Matteis, Seck, Serini, Barozzi, Cerri.

A disp: Cocco, Balestri, Cecchetti, Pastorella, Franceschi, Bertini e Perillo.

Fonte: A.Piombino
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MANITA DEGLI ALLIEVI AL CARLI SALVIANO
16/10/2017 13:06 - Giovanili

In attesa delle sfide contro squadre più competitive prosegue la marcia degli allievi provinciali nerazzurri che liquidano il Carli Salviano con un
perentorio 5-0, figlio di una partita sempre comandata dai ragazzi di Regoli.
La squadra, settimana dopo settimana, migliora sul piano del gioco e dei meccanismi dimostrando di essere sulla buona strada per disputare
un campionato da protagonista. Dopo 3 turni l´Atletico è a punteggio pieno assieme all´Audace Portoferraio, entrambe con 19 gol segnati e
solo 1 subito, e al Calci; dietro inseguono Cecina e Atletico Etruria.

L´Atletico spreca qualche buona occasione ma passa alla mezz´ora grazie alla rete di Mormina. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio di
Ceccarelli e si va al riposo sul 2-0. Nella ripresa è ancora il Piombino che preme e Ferrari mette a segno il colpo del k.o. che chiude
virtualmente la partita. Nel finale i neo entrati Cavicchi e Braschi arrotondano il punteggio.

Prossimo impegno l´insidiosa trasferta sul campo dell´Atletico Etruria.

ATL.PIOMBINO: Montauti, Pontilunghi, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Villani, Ferrari, Mormina, Cicalini, Giuntoli.

A disp: Pantani, Alberti, Ticciati, Tomarchio, Poli, Braschi, Cavicchi,

Reti: Mormina, Ceccarelli, Ferrari, Braschi, Cavicchi

Fonte: A.Piombino
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BUON PIOMBINO MA IL POGGIBONSI VINCE IN RIMONTA
15/10/2017 20:36 - Prima Squadra

Il Poggibonsi, in serie C fino a pochi anni fa, conferma di essere una delle squadre più attrezzate del campionato e si aggiudica 2-1 la sfida
con l´Atletico Piombino. Una partita vibrante che entrambe le squadre hanno cercato di vincere ma, alla fine, sorridono i padroni di casa dopo
aver capovolto il risultato.
I nerazzurri passano in vantaggio al 20´ grazie alla prima rete "ufficiale" del giovane Barbieri che ripaga in piena la fiducia di mister Miano.
Sarebbe stato molto importante andare negli spogliatoi avanti di un gol ma il Poggibonsi acciuffa il pari al 41´ con Cicali.

Al quarto d´ora della ripresa calcio di rigore per i giallorossi: Rizzato respinge ma Valori è il più lesto di tutti e mette in rete il pallone della
vittoria. L´Atletico rinforza l´attacco con Papa, poi entrano anche Grotti, Serri e Tichem ma il il pareggio non arriva, e forse sarebbe stato
anche meritato.

Frena la capolista SanGimignano, 1-1 con Castelfiorentino (terzo), mentre vola la Cuoiopelli che vince 4-0 in trasferta e si lancia al secondo
posto in classifica. Dietro a loro, assieme al Poggibonsi, il Grosseto che capovolge il risultato a San Miniato nei minuti finali.

Domenica prossima al Magona arriva il Castelnuovo Garfagnana, attualmente a 7 punti, uno in meno dei nerazzurri. Servirà un pronto riscatto.

ATLETICO PIOMBINO: Rizzato, Cecchini, Quarta, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Montecalvo, Fanciulli, Barbieri, Luci F..

A disp.: Del Moro, Del Gratta, Grotti, Serri, Tichem, Poggi, Papa

Fonte: A.Piombino
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RICCI TRASCINA GLI ESORDIENTI 2005: COL CASTIGLIONCELLO E´ 2-2
09/10/2017 09:55 - Giovanili

Esordio stagionale a Rosignano per i nostri 2005 guidati da Mirko Serena che strappano un buon pari ai pari età del Castiglioncello. 2-2 con
parziali 0-2/4-0/3-3.
I nerazzurri giocano bene e si aggiudicano nettamente il primo tempino con i gol di Ricci e Dell´Agnello. Nella seconda frazione invece sono i
livornesi a dominare e si impongono 4-0.

Nel terzo periodo, quello decisivo, le due squadre lottano su ogni pallone e il punteggio cambia continuamente fino al 3-3 finale. Lunghi e
ancora Ricci (doppietta) i marcatori dell´Atletico.

Prossimo impegno contro il Progetto Giovani Elba.

Fonte: A.Piombino
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ALLIEVI PROVINCIALI PASSEGGIANO A ROSIGNANO
08/10/2017 22:22 - Giovanili

Difficile commentare una gara letteralmente dominata dai ragazzi di Regoli che travolgono i padroni di casa del Rosignano Sei Rose per 11-0.
Gara senza storia contro una squadra in seria difficoltà numerica e infoltita con calciatori del 2002 e del 2003.
Troppo il divario tecnico tra le due formazioni e i nerazzurri sono stati molto bravi a non infierire maggiormente sugli avversari. Superfluo
raccontare la partita, ci limitiamo a dire che il mister ha fatto giocare tutti e ad elencare gli autori dei gol: Giuntoli (2), Mormina, Cicalini, Dragaj
(2), Pontilunghi, Bertini, Botter, Braschi, Cavicchi.

Atl.Piombino: Montauti, Pontilunghi, Dervishi, De Gennaro, Ceccarelli, Botter, Giuntoli, Braschi, Cavicchi, Cicalini, Mormina.

A disp: Pantani, Alberti, Tomarchio, Ferrari, Poli, Bertini, Dragaj.

Fonte: A.Piombino
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BELLA VITTORIA PER GIOVANISSIMI: 2-0 AL PICCHI LIVORNO
08/10/2017 22:15 - Giovanili

Il gol di Bardi che vale il 2-0

Vittoria in scioltezza per i Giovanissimi A del Piombino contro il Picchi Livorno, formazione che partecipa fuori classifica al campionato
provinciale. Una partita utile per affinare i meccanismi, fare un po´ di turnover e di esperimenti. I nerazzurri di Madau hanno disputato un´altra
bella prova, con molti scambi e la ricerca continua del bel gioco. Ottimo anche l´inserimento del 2004 Mazzola. E´ proprio lui dopo pochi minuti
a impegnare il portiere ospite con un bel tiro dalla sinistra, dopo una volata sulla fascia. Il Piombino sin dalle prime fasi manovra in scioltezza
dal centrocampo in su e non corre rischi dietro, dove Tomarchio e compagni fanno buona guardia. La prima vera occasione i nerazzurri se la
costruiscono intorno al 20´, con una punizione al limite dell´area, quasi a fondo campo: Spagnesi crossa in mezzo con precisione e Cinelli non
si fa pregare, incornata di testa e gol dell´1-0. Il Picchi comincia a spingere nel tentativo di acciuffare il pareggio e per poco non ci riesce con
una punizione dal limite dell´area, ma il pallone si stampa sulla traversa. Si va al riposo sul vantaggio di misura per i padroni di casa.
Nella ripresa il Piombino sfiora il raddoppio con El Gaddari, di testa, su calcio d´angolo battuto da Spagnesi: il pallone colpisce il palo alla
destra del portiere. Sul rovesciamento di fronte, Ragaglini compie una prodezza parando un tiro del numero 10 livornese. Da questo momento
in poi, è solo Piombino. A metà tempo, ancora sugli sviluppi di un calcio d´angolo, De Gregorio schiaccia di testa ma la palla è respinta dal
portiere: sulla sfera si avventa Bardi che, di collo pieno, insacca: 2-0. Poi è Giovani a sprecare un´occasione, quindi Bardi si mette ancora in
evidenza con una sgroppata sulla destra e un pallonetto che però non inquadra la porta di un niente. Finisce così, tra gli applausi. Bella partita
tra due squadre vogliose e corrette. Per il Piombino prosegue la serie positiva: due vittorie e un pareggio esterno in tre gare. La prossima sarà
a Portoferraio, sul campo dell´Audace.

PIOMBINO: Ragaglini, Rimmaudo, Tognoni, Lucani, Tomarchio (De Gregorio), Patara, Cinelli (Bardi), Spagnesi, El Gaddari (Giovani),
Matacera (Neri), Mazzola.

A disp. Becherucci, Lavagnini.

Fonte: A.Piombino
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CATALANO SEGNA ANCORA IN EXTREMIS E IL PIOMBINO VINCE CON
MERITO
08/10/2017 21:53 - Prima Squadra

Secondo successo stagionale per l´Atletico Piombino (2-1) e, anche stavolta, il gol decisivo porta la firma di Kevyn Catalano che, dopo il
Fucecchio, affossa anche il San Miniato Basso. Partita combattuta, sempre guidata dai ragazzi di Miano, oggi in un´insolita maglia a strisce
giallonere, che però sbloccano il risultato solamente in apertura di ripresa grazie ad un calcio di rigore trasformato da Alessio Fatticcioni. al 20´
penalty anche per gli ospiti che raggiungono il pari. I nerazzurri però ci credono fino in fondo e continuano a spingere fino alla rete di Catalano,
autore di un grande inizio di campionato.

In classifica mantiene la vetta a 13 punti il SanGimignano che supera il Marina Portuale 1-0. Seguono il Castelfiorentino a 11 e la Cuoio a 10,
dopo le vittorie odierne contro Gambassi e Fucecchio.

L´Atletico è quarto a 8 punti, in compagnia di Grosseto, P.Buggianese e Poggibonsi, prossimo avversario proprio del Piombino.

ATL. PIOMBINO: Rizzato, Cecchini, Quarta, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Montecalvo (89´ Serri), Fanciulli, Barbieri (77´
Tichem), Luci (68´ Rocchiccioli J.).

A disp.: Del Moro, Del Gratta, Poggi, Lici.

Fonte: A.Piombino
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PAZZO DERBY JUNIORES: IL VENTURINA RECUPERA 3 RETI AL
PIOMBINO
08/10/2017 10:58 - Giovanili

Piombino e Venturina proseguono la loro marcia a braccetto nel campionato juniores dopo il rocambolesco 3-3 maturato sabato a Campiglia
M., un pareggio che lascia molto amaro in bocca ai ragazzi di Ruggeri soprattutto perchè avanti 3-0 a mezz´ora dalla fine.
Partita sentita dalle due squadre e ne scaturisce un buon primo tempo, sostanzialmente equilibrato con azioni pericolose da entrambe le parti.
Poi, nella ripresa succede il finimondo: al 5´ Serini pennella un calcio di punizione perfetto che si insacca alle spalle di Quintavalle. Lo stesso
Serini concede il bis disegnando, dopo una manciata di minuti, un altro gioiello da palla ferma e porta l´Atletico sul 2-0.

L´inizio del secondo tempo è uno shock per i padroni di casa perchè, al quarto d´ora, Cerri entra in area e cade contrastato da un difensore:
irrompe ancora Serini che fa tris e chiude il match. O quantomeno sembrava chiuso.

Il Piombino cala il ritmo pago del triplice vantaggio, i biancocelesti tentano il tutto per tutto e accorciano le distanze a metà frazione con
Bussotti. La rete rinvigorisce ancor di più gli animi venturinesi che conquistano e trasformano un calcio di rigore per la doppietta del giovane
attaccante.. Poco dopo, con i nerazzurri in bambola arriva anche la rete del 3-3 con Villani tra l´incredulità della panchina piombinese.

Mancano ancora 10 minuti alla fine e le due squadre provano a vincerla ma il risultato non cambia più. Pareggio alla fine giusto in un derby
davvero pirotecnico.

Sabato prossimo al Magona arriva il Badesse, fanalino di coda a zero punti.

ATL. PIOMBINO: Del Moro, Bardi, Cecchini, Fontana, Soffredini, Seck, Pastorella, Melani, Serini, Barozzi, Cerri.

A disp. Cocco, Venturi , Balestri, Mazzei, Matteis, Bertini, Perillo

VENTURINA: Quintavalle, Scaffai, Nocerino, Ferrari, Bezzini, Quintavalle, Felici, De marco, Villani, Bussotti, Bichisecchi.

A disp. Cerasuolo, Ciaponi, Zazzeri, Poli, Aruta, Stella, Garfagnini

Fonte: A.Piombino
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OTTIMO ESORDIO PER GLI ALLIEVI: 3-1 ALL´ANTIGNANO
02/10/2017 18:38 - Giovanili

Comincia nel migliore dei modi l´avventura degli Allievi provinciali nerazzurri che superano 3-1, tra la mura amiche, i pari età dell´Antignano.
Una squadra ancora da amalgamare, quella di Luca Regoli, e la gara è stata importante proprio per valutare i progressi visti negli ultimi
allenamenti, anche se l´avversario non era dei più temibili.
L´Atletico si impossessa del centrocampo, fa la partita e passa in vantaggio al 25´ con Cicalini e poi continua a farsi pericoloso in area
bianconera. Passano appena 10´ ed arriva il gol del raddoppio che porta la firma di Cavicchi.

Nella ripresa un´ingenuità difensiva permette a Sartini di accorciare le distanze per i labronici ma il copione del match non cambia e i
nerazzurri tornano a macinare gioco. Tante le sostituzioni effettuate dal mister , al 20´, Mormina chiude i conti siglando il 3-1.

Prossimo impegno a Rosignano contro la formazione locale, sconfitta pesantemente sul campo del Vada (13-1).

Atl. PIOMBINO: Pantani (Montauti), Balestrieri (Pontilunghi), Dervishi (Alberti), De Gennaro, Ceccarelli, Villani (Giuntoli), Botter (Ferrari),
Braschi, Mormina, Cicalini (Dragaj), Cavicchi (Bertini).
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PIOMBINO RECUPERA DUE GOL E SFIORA LA VITTORIA
02/10/2017 13:48 - Prima Squadra

Foto d´archivio (Il Tirreno)

In una giornata dove tutte le gare terminano in pareggio il Piombino porta via un punto dall´insidiosa trasferta contro il Ponte Buggianese,
buono soprattutto per come si era messa la partita, con i nerazzurri sotto di due reti ad inizio ripresa.
L´Atletico scende in campo senza la giusta determinazione e non riesce ad esprimere il proprio gioco nonostante i padroni di casa spingano
poco o nulla ma passano addirittura in vantaggio con Baronti, bravo a girare la palla alle spalle di Pagliuchi. Dopo l´intervallo si spera di
vedere i nerazzurri all´assalto ma un altro errore difensivo porta al raddoppio per il Ponte e la gara sembra compromessa.

Miano sprona i suoi a crederci fino in fondo ed è Poggi, entrato in campo da appena 2 minuti, ad accorciare le distanze e ridare fiducia ai
nerazzurri. Pochi minuti dopo Fanciulli segna la rete del 2-2 e fa esplodere la gioia dei piombinesi che cercano anche la vittoria.

I padroni di casa restano in dieci uomini e l´Atletico cinge d´assedio l´area avversaria creando situazioni pericolose ma il risultato non cambia
più. Alla fine il pareggio è stretto ma dovrà servire di lezione per evitare altri approcci molli alle partite.

Domenica prossima il Piombino ospiterà al Magona il San Miniato Basso.

ATL PIOMBINO: Pagliuchi, Del gratta, Quarta, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli, Catalano, Montecalvo, Papa, Lici, Rocchiccioli.

A disp. Rizzato, Cecchini, Grotti, Luci, Tichem, Poggi, Fanciulli,

Fonte: A.Piombino



Notizie 2017-2018 News

www.atleticopiombino.net 259/277

PER I GIOVANISSIMI "A" SOLO UN PARI AD ARDENZA
01/10/2017 23:14 - Giovanili

Bel pareggio quello ottenuto a Livorno contro un ostico Ardenza ma il Piombino può recriminare molto, per aver dominato la gara e aver
sprecato anche un calcio di rigore a un minuto dalla fine.

Pronti via e Giovani si inventa un pallonetto dalla sinistra che fa la barba al palo, a portiere battuto. Passano pochi minuti e lo stesso Giovani
ci riprova, stavolta dalla destra: il portiere smanaccia, Bardi si avventa sul pallone e insacca: 1-0. I nerazzurri di Madau sembrano
amministrare senza problemi se si eccettua una bella parata di Becherucci in uscita sui piedi del numero 9 livornese lanciato in contropiede.
La squadra piombinese mostra netti progressi rispetto allo scorso anno, con un giro palla continuo e una sicura presenza in campo anche
sotto il profilo della grinta. Ma quando si attende il fischio dell´arbitro per andare al riposo, arriva inaspettato il pareggio con il numero 8
dell´Ardenza che calcia da fuori area dopo un´azione rocambolesca. Niente da fare per l´incolpevole Becherucci.

I nerazzurri non ci stanno, non vanno neanche negli spogliatoi e attendono la ripresa della partita in panchina insieme al mister. Nella ripresa il
Piombino non solo fa possesso palla, ma costruisce molte azioni da rete. Con lo stesso Bardi, con Giovani e un po´ con tutta la squadra. A un
minuto dalla fine il neoentrato El Gaddari viene abbattuto in area. Rigore netto. Dal dischetto Neri calcia bene ma il portiere (il migliore in
campo per l´Ardenza) si distende sulla sinistra e para. Niente da fare. Anzi, nel recupero per poco non arriva pure la beffa, con una furiosa
mischia in area nerazzurra e la palla che si stampa sulla traversa.

Bene così, comunque. Una vittoria e un pareggio esterno, ma soprattutto tanto bel gioco. Positivi anche gli inserimenti di alcuni 2004. Il
prossimo turno sarà utile per continuare a crescere e provare nuove soluzioni: arriva infatti al Magona il Picchi Livorno, che partecipa al
campionato fuori classifica.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Tognoni (Lucani), De Gregorio, Tomarchio, Patara (Matacera), Bardi, Neri, Giovani (El Gaddari),
Spagnesi (Barchi), Cinelli (Mazzola).

A disp. Ragaglini. All. Manuel Madau.

RETE: Bardi.

Fonte: A.Piombino
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CECCHINI SEGNA UN GOL DA TRE PUNTI E GLI JUNIORES STENDONO
LA CAPOLISTA
30/09/2017 19:42 - Giovanili

Dopo due pareggi ed una sconfitta arriva il primo successo stagionale per gli juniores di Ruggeri e Madau che superano 1-0 l´Asta,
formazione scesa al Magona da capolista.

Gli arancioni dimostrano subito di valere la posizione in classifica e cominciano molto bene la gara, controllando il gioco senza subire le
iniziative nerazzurre. La difesa piombinese ha il suo bel da fare per limitare i tentativi dei senesi e Del Moro, oggi titolare, si mette in mostra
con un paio di ottimi interventi. Nei primi 25 minuti Atletico non riesce a ripartire con convinzione, poi la partita si fa più equilibrata e, poco
dopo la mezz´ora, arriva la rete del vantaggio. Corner dalla sinistra, spizzata di testa di un giocatore di casa e Simone Cecchini, da due passi,
appoggia in rete il pallone che deciderà il match. Il gol mette più convinzione nella manovra piombinese mentre gli ospiti perdono smalto e si
va al riposo sull´1-0.

Ci attendiamo una ripresa complicata ma gli ospiti non riescono più a sviluppare gioco come nella prima parte di gara e soffrono le ripartenze
del Piombino che si rende pericoloso in più di un´occasione. Fontana calcia a lato di poco, un calcio di punizione a due in area ribattuto da un
difensore arancione e alcuni contropiedi che magari potevano essere sfruttati meglio. Nel quarto d´ora finale i ragazzi di Mearini tentano il tutto
per tutto lanciando palloni in avanti creando non poca apprensione nell´area nerazzurra. Da segnalare un altro grande intervento di Del Moro
che vola a togliere la sfera dal sette e salva il risultato. Nei minuti di recupero occasione colossale per Perillo, lanciato solo verso la porta, ma
il suo pallonetto viene smanacciato dal portiere ospite che alza sopra la traversa.

Finisce qui per la gioia dei giocatori nerazzurri che salgono così a 5 punti; classifica molto corta guidata a braccetto dalle due compagini
grossetane, entrambe a 8.

Sabato prossimo gran derby al Mazzola contro i cugini del Venturina.

ATL. PIOMBINO: Del moro, Cecchetti, Venturi , Cecchini S, Cecchini M, Melani, Pastorella, Fontana, Serini, Perillo, Bertini.

A disp. Cocco, Bardi, Cerri, Dragaj, Franceschi, Matteis, Soffredini

Fonte: A.Piombino
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CATALANO ALL´ULTIMO TUFFO AFFONDA IL FUCECCHIO
27/09/2017 19:51 - Prima Squadra

Primo squillo stagionale per l´Atletico Piombino che supera il Fucecchio 1-0 allo scadere, una vittoria meritata per i nerazzurri sebbene
ottenuta con qualche patema di troppo.

Mister Miano recupera i fratelli Rocchiccioli e schiera Fanciulli dal 1´ minuto insieme a Lici, supportati da Montecalvo e Catalano. Inizio di gara
nettamente di marca piombinese con i bianconeri costretti nella propria metà campo che hanno badato soprattutto a contenere le iniziative
avversarie. L´occasione più grande è sui piedi di Fanciulli, tutto solo, ma il suo rasoterra viene respinto da Pinelli. Più tardi ancora il
grossetano scavalca il portiere con un pallonetto e mette in rete ma l´arbitro aveva già fermato il gioco per un offside dello stesso attaccante.
Bella discesa di Quarta sulla sinistra e cross in mezzo ma Menichetti, di testa, anticipa di un soffio Catalano, uno dei più ispirati. Poi la gara si
fa più equilibrata e sono gli ospiti, in contropiede, ad andare vicino al gol ma il tiro si perde a lato di poco.

Nella ripresa l´Atletico spinge alla ricerca della vittoria e sfiora il vantaggio con Lici, ancora Catalano e con capitan Gherardini ma rischia
anche qualcosa sulle ripartenze ospiti sulle quali è molto attento Pagliuchi.

Al 90´, dopo un´azione convulsa in area bianconera irrompe l´onnipresente Catalano che trafigge un incolpevole Pinelli e sigla la rete che vale
tre punti. Nel recupero si lotta caparbiamente e il risultato non cambia più.

ATLETICO PIOMBINO: Pagliuchi, Del Gratta, Quarta, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Montecalvo, Lici (81´ Barbieri),
Fanciulli (73´ Papa A.), Rocchiccioli I. (84´ Luci). A disp.: Rizzato, Cecchini, Grotti, Poggi. All.: Miano.

Fonte: A.Piombino
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI OK ALL´ESORDIO: SORGENTI BATTUTO
1-0
26/09/2017 14:27 - Giovanili

Foto Pabar

Due traverse, una quantità industriale di occasioni mancate e alla fine un gol: così il Piombino di Manuel Madau bagna l´esordio nel nuovo
campionato con una vittoria sui livornesi del Sorgenti. Partita dominata dai nerazzurri, che però nel primo tempo non riescono a trovare la via
della rete e vanno al riposo sullo 0-0, rischiando la beffa proprio nel finale: Becherucci si tuffa e salva.

Nella ripresa il Piombino soffre nei primi dieci minuti, concedendo agli ospiti troppo campo. Poi però inizia l´arrembaggio e la squadra di
Madau si scatena. Bardi raccoglie un lancio di Spagnesi, penetra in area e dalla sinistra fa secco il portiere: 1-0. Comincia un vero e proprio
assedio alla ricerca del raddoppio, ci provano lo stesso Bardi, Giovani, El Kaddari, ma il risultato non cambia. Bella vittoria comunque, che fa
ben sperare per il cammino dei nerazzurri in questo nuovo campionato.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Tognoni, Tomarchio, De Gregorio, Cinelli (El Gaddari), Bardi, Patara, Neri (Barchi), Spagnesi (Matacera),
Giovani.

A disp. Lavagnini, Ragaglini, Battaglini, Villani. All. Manuel Madau.

RETE: Bardi.

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES SPRECONI SCONFITTI 2-1 DALL´ATLETICO ETRURIA
25/09/2017 22:48 - Giovanili

Un buon Piombino torna a casa a mani vuote dalla trasferta pisana contro l´Atletico Etruria, una vera e propria beffa per i nerazzurri che
incassano il gol partita nel finale dopo aver dominato per tutta la ripresa.

Nel primo tempo i ragazzi di Ruggeri hanno subito l´aggressività e il pressing alto dei padroni di casa che passano in vantaggio dopo un
quarto d´ora grazie a Orlandi, molto abile a trafiggere Cocco in uscita. Poi l´Atletico prende le misure, riesce a rendersi pericoloso e raggiunge
il pareggio alla mezz´ora con un vero e proprio gioiello di Pastorella che spedisce il pallone nel sette direttamente da calcio di punizione.
Imparabile per il portiere di casa Armadori. 1-1 e tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa si vede il miglior Piombino della stagione: prende in mano le redini del gioco e si rende pericoloso in più di un´occasione ma i
grandi interventi del portiere biancoblu salvano il risultato. Poi è il palo a negare la gioia del gol ai nerazzurri e, quando ormai la partita sembra
avviarsi al termine arriva la rete del 2-1 per i padroni di casa. Una punizione dalla tre quarti spiove in area e Chelli, di testa, spedisce la sfera a
fil di palo dove Cocco non può arrivare. Una maggior precisione e più cinismo avrebbero fruttato 3 punti meritatissimi.

L´Etruria sale così in vetta alla classifica con 7 punti mentre il Piombino rimane fermo a 2, ma la prestazione odierna fa davvero ben sperare.
Sabato prossimo al Magona sfida all´Asta, altra capolista del girone.
Atl.Piombino: Cocco, Cecchetti, Dragay, Soffredini, Balestri, Pastorella, Melani, Fontana, Tichem, Bertini, Serini
A disp: Cerri, Perillo, Venturi, Bardi, Giorgerini, Matteis.

Fonte: A.Piombino
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IL PIOMBINO CI CREDE E SI MERITA IL PARI
25/09/2017 14:46 - Prima Squadra

Dopo il rinvio per pioggia alla prima giornata, quella con Castelfiorentino rappresentava il debutto al Magona per l´Atletico, alla ricerca della
prima vittoria stagionale. Finisce 1-1, risultato che rispecchia quanto visto sul terreno di gioco ma lascia un po´ di amaro in bocca per
l´approccio mole alla partita, soprattutto nei primi 45´ di gioco.
I nerazzurri, ancora alle prese con problemi di formazione dettati da alcune assenze pesanti, scendono in campo con poca convinzione e non
riescono ad impensierire la formazione ospite che si dimostra molto solida, reduce da due successi nelle prime due gare di campionato. Le
occasioni da rete latitano da entrambe le parti ma, alla mezz´ora, Novelli scatta in posizione sospetta e si presenta a tu per tu contro Rizzato
che lo stende. Calcio di rigore che Mordagà trasforma portando in vantaggio i suoi. La reazione piombinese è impalpabile e si va negli
spogliatoi sotto di una rete.

Nella ripresa l´Atletico è più grintoso, prende fiducia col passare dei minuti e si affaccia spesso in area ospite: proprio da una di queste
incursioni nasce l´azione che porta al penalty, trasformato abilmente da Fatticcioni. Raggiunto il pari, il Piombino cerca con insistenza il gol da
tre punti e il neo entrato Fanciulli, fino a quel momento in panchina a scopo precauzionale, vivacizza la manovra dell´undici di Miano creando
apprensione alla retroguardia gialloblu. Ad una manciata di minuti dal termine Catalano ha una grande chance da buona posizione ma la sfera
termina alta sulla traversa.

Mercoledì, ancora alle 15.00, di nuovo in campo al Magona per il recupero della gara contro il Fucecchio.

Atl.Piombino: Rizzato, Del gratta, Quarta, Gherardini, Fatticcioni, Cecchini, Catalano, Montecalvo, Papa, Barbieri, Luci.

A disp. Pagliuchi, Cecchini, Fontana, Grotti, Lici, Fanciulli, Tichem

Fonte: A.Piombino
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UN PIOMBINO CON MOLTE ASSENZE CEDE 3-1 AL CENAIA
17/09/2017 21:42 - Prima Squadra

Dopo la bella ma sfortunata prestazione di mercoledì a Grosseto l´Atletico fa il suo "vero" esordio in campionato sul campo del temibile
Cenaia che si impone per 3-1, anche se i nerazzurri lottano fino a pochi minuti dal termine, quando il terzo gol dei padroni di casa chiude il
match.
Mister Miano alla prese con grossi problemi di formazione perchè costretto a rinunciare, tra infortuni e squalifiche, a Quarta, ai gemelli
Rocchiccioli, Fanciulli, Fatticcioni, Barozzi e Poggi, oltre a Serri costretto in panchina per precauzione. Scende in campo una squadra imbottita
di giovani che gioca comunque una buona gara, cedendo solamente alla distanza.

In un primo tempo senza grandi pericoli per i due portieri viene scosso solamente dal lampo di Bruzzone che, di testa, mette alle spalle del
nostro Rizzato.

La ripresa sembra mettersi bene per i colori nerazzurri quando Catalano, dopo soli 5´, realizza con freddezza la rete del pareggio ma l´euforia
dura appena un paio di minuti perchè i padroni di casa tornano in vantaggio con Petri sugli sviluppi di un calcio di punizione.

L´Atletico non ci sta e prova a reagire ma gli arancioni controllano le sfuriate piombinesi e si rendono pericolosi in contropiede. Proprio da una
ripartenza i padroni di casa realizzano il terzo gol (ancora con Petri) e conquistano i tre punti.

Domenica prossima al Magona arriva il Castelfiorentino, ora in testa alla classifica con 6 punti. Tre giorni dopo ancora tra le mura amiche per il
recupero contro il Fucecchio.

Atl.Piombino: Rizzato, Cecchini S., Grotti, Gherardini, Del Gratta, Luci, Catalano, Montecalvo, Papa, Barbieri, Lici.

A disp.: Pagliuchi, Cecchini M., Melani, Fontana, Serri, Serini, Soffredini.

Fonte: A.Piombino
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SECONDO PAREGGIO PER GLI JUNIORES NERAZZURRI
17/09/2017 20:52 - Giovanili

Gli juniores guidati da Nino Ruggeri non riescono a centrare il successo contro l´Antignano, reduce dalla bella vittoria di sette giorni fa contro il
Cecina. I nerazzurri, al debutto stagionale tra le mura del Magona, giocano una gara discreta ma i labronici si dimostrano formazione ostica da
affrontare e il risultato di 1-1 rispecchia in pieno quanto visto in campo.
Nel primo tempo si lotta soprattutto a centrocampo e le due difese non corrono quasi mai pericoli e si va al riposo sull´ovvio punteggio di 0-0.

Nella ripresa il Piombino sembra crederci di più ed alza il baricentro ma, proprio nel suo momento migliore, viene beffato in contropiede da
Carlesi che porta in vantaggio i bianconeri. La reazione non tarda ad arrivare e, dopo alcune pericolose incursioni nerazzurre in area
avversaria, è Serini ad agguantare il pareggio direttamente da calcio di punizione. L´Atletico prende coraggio ma un´ingenuità di Cecchini
costringe l´arbitro a sventolare il secondo cartellino giallo ai suoi danni con conseguente espulsione; l´inferiorità numerica costringe i padroni
di casa ad un atteggiamento più prudente e il match scorre via senza particolari sussulti. Nel finale di partita anche gli ospiti rimangono in 10
uomini ma ormai manca pochissimo e il risultato non cambia più.

Sabato prossimo trasferta a Casciana T. contro l´Atletico Etruria.

Atl.Piombino: Del Moro, Cecchetti, Quarta, Melani, Giorgerini, Cecchini, Fontana, Dragay, Serini, Perillo, Bertini.

A disp: Cocco, Soffredini, Venturi, Pastorella, Matteis, Bardi,

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO SCONFITTO AI RIGORI, IL GROSSETO AVANZA IN COPPA
14/09/2017 21:18 - Prima Squadra

L´Atletico esce dalla Coppa Italia a testa alta dopo due gare tiratissime contro il forte Grosseto, squadra attrezzatissima per il salto di
categoria. Ma se i torelli superano il turno è anche per merito del loro giovanissimo portiere Damiano Nunziatini, classe ´99, autore di una
bella prestazione e micidiale nell´intercettare tutti i penalty calciati dai nerazzurri. Un tre su tre che stronca la speranze dei nostri ragazzi e
porta i maremmani alla sfida contro il Poggibonsi.

Il Piombino, privo di Gherardini e Fatticcioni, ha subito una grande occasione per passare in vantaggio ma Nunziatini devia in angolo la
perfetta punizione di Rocchiccioli. Poi i biancorossi prendono in mano le redini del gioco e creano pericoli nell´area di Rizzato che compie due
ottimi interventi e nega il vantaggio ai padroni di casa. E´ ancora il portierone piombinese a salvare la propria porta deviando sulla traversa un
colpo di testa sbilenco di Cecchini, evitando l´autorete.

Nella ripresa i ragazzi di Miano giocano meglio e mettono in difficoltà i maremmani in più di una circostanza ma sono imprecisi sotto porta e il
risultato rimane inchiodato sullo 0-0, identico punteggio della gara di andata giocata al Magona.

Si va ai calci di rigore e i giocatori del Grosseto si dimostrano freddissimi segnando sempre mentre Catalano, Luci e Papa si fanno ipnotizzare
da Nunziatini che neutralizza i poco convinti tentativi di trasformazione dei nerazzurri.

Domenica prossima debutto in campionato a Cenaia, altra partita molto difficile ma questo Piombnio fa ben sperare.

ATL.PIOMBINO - Rizzato, Del Gratta, Grotti, Barbieri, Cecchini, Rocchicioli, Poggi, Montecalvo, Lici, Fanciulli, Luci.

A disposizione: Pagliuchi, Melani, Serri, Cecchini, Quarta, Catalano, Papa.

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES NERAZZURRI STRAPPANO UN PUNTO SUL CAMPO DEL
CASTELFIORENTINO
11/09/2017 13:49 - Giovanili

Primo turno di campionato per gli juniores del nuovo allenatore Ruggeri, dopo la rinuncia di De Monaco per motivi familiari, e primo punto
stagionale per i nerazzurri: a Castelfiorentino finisce 1-1.
I padroni di casa, più in palla e determinati, sbloccano il match dopo 10´ grazie ad un gol rocambolesco di Fioravanti che insacca dopo un batti
e ribatti in piena area di rigore. I gialloblu legittimano il vantaggio mantenendosi costantemente nella metà campo avversaria ma non riescono
a trovare il raddoppio, merito anche dell´arcigna difesa piombinese che riesce a rintuzzare i tentativi dell´undici di Marrucci.

Si va al riposo con il Castelfiorentino avanti meritatamente ma al rientro in campo Fontana, dopo una manciata di minuti, mette in rete il
pallone del pareggio. La partita sembra mettersi nel migliore dei modi perché al quarto d´ora un doppio cartellino giallo lascia i padroni di casa
in 10 uomini ma i ragazzi di Ruggeri non ne approfittano: è ancora il Castelfiorentino a crederci di più ed a creare pericoli nell´area nerazzurra.

Sabato prossimo debutto stagionale al Magona contro l´Antignano.

ATL. PIOMBINO:D el moro, Venturi , Quarta, Dragaj, Soffredini, Giorgerini, Melani, Fontana, Serini, Perillo, Bertini.

A disp. Cocco, Balestri, Bardi, Matteis, Gaudio, Cerri

Fonte: A.Piombino
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A PIOMBINO NON SI GIOCA MA FIOCCANO LE SORPRESE SUGLI ALTRI
CAMPI
10/09/2017 17:35 - Prima Squadra

Salta il debutto in campionato per i ragazzi di Miano a causa di un violento nubifragio che ha colpito Piombino poco prima dell´inizio della
partita che viene sospesa dopo una manciata di minuti e rinviata a data da destinarsi. Nei prossimi giorni probabilmente sapremo quando
verrà recuperata.
Nel frattempo "piovono" sorprese dagli altri campi del girone A. Il colpo più grosso lo firma il Sangimignano che espugna lo Zecchini di
Grosseto, superfavorita del torneo, grazie ad una rete di Cubillos alla mezz´ora del primo tempo. Sorprende anche il tracollo del Cenaia, team
che punta decisamente alle prime posizioni, sconfitto 4-2 a Gambassi. L´altra big, il Poggibonsi riesce ad avere la meglio sul Ponte
Buggianese solamente nei minuti di recupero.

Netti i successi di Castelnuovo, che chiude la pratica Larcianese in meno di un´ora, e del San Miniato, corsaro 2-0 ad Avenza. Soffre la
Cuoiopelli che va sotto in casa contro il Marina Portuale ma riesce a ribaltare il risultato con gol decisivo dell´ex nerazzurro Gabriele Pirone.
Chiude la giornata il blitz esterno del Castelfiorentino che si impone di misura a San Giuliano Terme.

Mercoledì Atletico in campo a Grosseto per il ritorno di coppa Italia poi domenica prossima di scena a Cenaia.

ATLETICO PIOMBINO: Rizzato, Serri, Grotti, Barbieri, Cecchini S., Del Gratta, Catalano, Montecalvo, Papa, Fanciulli, Luci F..

A disp.: Pagliuchi, Cecchini M., Barozzi, Gherardini, Poggi, Fatticcioni, Lici E. All.: Miano.

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO CERCA I 3 PUNTI CONTRO LA NEO PROMOSSA FUCECCHIO
10/09/2017 12:05 - Prima Squadra

Un Piombino parzialmente rinnovato si presenta ai nastri di partenza del campionato con l´obiettivo di far bene e magari di ripetere la stagione
esaltante terminata pochi mesi fa con la sconfitta ai playoff.
Il primo avversario è il Fucecchio, società neo promossa in Eccellenza ma rinforzata dal mercato estivo: sarà un avversario senza dubbio
difficile ma i nerazzurri visti domenica scorsa contro il Grosseto hanno ben impressionato e creato fiducia nell´ambiente piombinese.

Appuntamento alle 15.00 allo stadio Magona. Ingresso 10€

Fonte: A.Piombino
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COPPA ITALIA: DOMENICA PRIMA GARA UFFICIALE CONTRO IL
NUOVO GROSSETO
30/08/2017 16:25 - Prima Squadra

Foto da "Il Tirreno"

Domenica 3 settembre debutto ufficiale al Magona per il rinnovato Atletico di Seba Miano, impegnato contro il Grosseto nell´andata del primo
turno di Coppa Italia, ore 18.00.
I biancorossi di Consonni, logica favorita per il salto di categoria, scenderanno in terra nerazzurra con molti tifosi al seguito visto l´entusiasmo
che si è creato intorno alla squadra dopo il fallimento e la fusione con il Roselle: più di 600 abbonati.

Il Piombino, forte di un organico orfano di bomber Pellegrini ma rinforzato dai nuovi arrivi, non parte certo battuto e cercherà di disputare un
campionato da protagonista. E´ aperta la campagna abbonamenti ed invitiamo i sostenitori a sostenere la squadra per tutta la stagione,
sperando di ottenere quelle soddisfazioni che i ragazzi ci hanno regalato fino a pochi mesi fa.

Domenica si comincia a fare sul serio e sarebbe davvero bello iniziare con le gradinate piene. Costo del biglietto 10€.

Fonte: A.Piombino


