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MISTER DI TONNO LASCIA IL PIOMBINO
01/06/2016 22:48 - Prima Squadra

"Sono ormai due giorni che mi ritrovo a pensare che cosa scrivere per salutare i tanti amici che mi hanno accompagnato in questi quattro
splendidi anni trascorsi sulla panchina dell´Atletico Piombino. Potrei fare un´analisi del campionato appena concluso e descrivere cosa è
andato bene e cosa no. Ma perchè dovrei privarmi di descrivere il rapporto umano che si è instaurato con tutte le persone che a vario titolo
hanno gravitato intorno a questa società? Quelle persone che quando mi sembrava che il mio lavoro non potesse bastare mi hanno sempre
aiutato a raggiungere il traguardo. Perchè quando tutti insieme si raggiunge un obiettivo, quando alla fine la gioia supera la tensione, ecco.....
quello è il momento di non essere avari di emozioni e di pronunciare a gran voce un GRAZIE DI CUORE A TUTTI. Grazie al Presidente
Massimiliano Spagnesi, a tutti i dirigenti,segretari, staff tecnico, giocatori, tifosi e addetti ai lavori vari. A tutti voi voglio solamente dire
un´ultima cosa: spero di avervi dato almeno un quarto di quello che mi avete dato voi in questi anni. Da oggi avrete un tifoso in più !!! FORZA
PIOMBINO".
Con queste commosse parole, postate sulla pagina Facebook della società, Tiziano Di Tonno saluta l´ambiente nerazzurro per approdare al
San Vincenzo, scelta dettata esclusivamente da motivi personali, dopo 4 anni memorabili.
Tiziano ha scritto una pagina importante per la Società e il suo contributo rimarrà nella memoria storica dell´Atletico come un segno di elevata
qualità sportiva ed umana. Al mister auguriamo un proseguo di carriera colmo di soddisfazioni e di obiettivi da conquistare, con la medesima
voglia di divertire gli sportivi e fare del calcio uno sport di passione e sano spirito competitivo.
L´Atletico sta ora valutando attentamente alcune ipotesi e probabilmente nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore
per la stagione 2016-2017.

Fonte: A.Piombino
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LUCA BRUNI INVITATO AL CAMPUS DELL´EMPOLI CALCIO
20/05/2016 21:38 - Giovanili

Segnaliamo con orgoglio l´importante riconoscimento appena ricevuto dal nostro Luca Bruni. Il mister dei 2004 è stato invitato come ospite al
Campus dei giovani atleti organizzato dall´Empoli Calcio, dal 20 al 25 giugno, c/o la struttura di Monteboro. Significativo è sapere che solo tre
allenatori - tra le molte Societá affiliate all´Empoli Calcio - vengono selezionati e quindi scelti per questa esclusiva esperienza.
Vivissimi complimenti Luca per questo prestigioso traguardo, con l´augurio che la tua passione sia sempre la nuova energia per raggiungere
livelli piú ambiziosi.

Fonte: A.Piombino
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ATLETICO PIOMBINO: MADAU CONFERMATO D.G.
20/05/2016 21:36 - Giovanili

Enzo Madau è stato confermato nel ruolo di direttore generale del Piombino. La notizia arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni rilasciate al
Tirreno dal presidente nerazzurro, Massimiliano Spagnesi, che aveva espresso l´intenzione di proseguire la collaborazione con Madau,
iniziata l´anno scorso. «Resto perché voglio bene al Piombino e perché, facendo un´analisi, senza presunzione, ritengo non ci sia nessuno in
giro che potesse prendere il mio posto  afferma Enzo Madau  Voglio che il Piombino resti in Eccellenza e che possa migliorare sotto i tanti
aspetti, a partire dal settore giovanile. Per me Piombino dal punto di vista calcistico è fondamentale, e spero che la mia decisione di rimanere
qui sia di stimolo per un nuovo approccio che passi dalla dimostrazione dell´attaccamento a questa società; società che per il secondo anno si
riconferma nella categoria a pieno diritto, con una Juniores che partecipa al campionato Elite, e un settore giovanile in crescita».
Un aiuto da parte di tutti. «Occorre però una mano da parte di tutti  sostiene Madau  Al Piombino va riconosciuta la propria entità calcistica.
Parliamo di una società guidata da otto anni dallo stesso presidente. Saranno 50 anni che seguo il Piombino, prima da giocatore, poi da tifoso,
ora da direttore, e non ho mai visto una presidenza così longeva. Adesso però serve che ciascuno di noi dia una mano a questa società, a
partire dall´amministrazione comunale agli imprenditori, dai tifosi ai genitori dei ragazzi». Un sostegno da parte di tutti nella prospettiva di una
prossima stagione che si presenta ancora più difficile rispetto alle precedenti. «L´arrivo del Cecina in Eccellenza è per noi un grosso handicap
per la campagna acquisti  spiega Madau  Ho già iniziato a sondare eventuali ingaggi e da subito è stato evidente l´ostacolo della presenza
nella categoria del Cecina, per quanto riguarda i giocatori livornesi, e del Roselle, per la parte più a sud».
Riconfermare il gruppo. Assodate tutte le difficoltà del caso, il Piombino riparte per un nuovo anno di Eccellenza con l´obiettivo di riconfermare
gran parte del gruppo. «L´idea è di mantenere per la maggior parte chi già c´è  afferma Madau  Vogliamo ripartire dall´intelaiatura della
squadra che ha giocato il girone di ritorno. Quanto all´allenatore, sarà la prima persona con cui parlerò nei prossimi giorni; Di Tonno ha
centrato in questi anni gli obiettivi della società e in tal senso ritengo giusto prenderlo in considerazione, prima di guardarci eventualmente
intorno. Le cose però vanno fatte con calma, valutando ogni aspetto. Quest´anno possiamo permetterci di sbagliare ancora meno rispetto agli
altri anni». L´obiettivo della prossima stagione?  conclude Madau  La salvezza, da raggiungere magari anche prima della penultima
giornata. D´altra parte le squadre che vogliono fare la serie D guardano in prospettiva la Lega Pro, ma per questi livelli occorrono investimenti
importanti. L´Eccellenza credo sia il campionato giusto per noi, nell´ottica anche di valorizzare i giovani»

Fonte: Il Tirreno
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"EMPOLI GIOVANI": A PIOMBINO IL CAMP ESTIVO PER BABY
CALCIATORI
29/04/2016 09:43 - Giovanili

Prosegue la collaborazione tra l´Atletico Piombino e Empoli, una delle società più rinomate per i settori giovanili. Questa estate, dal 13 al 18
giugno, lo stadio Magona ospiterà il Camp 2016 "Empoli Giovani", riservato ai nati dal 2003 al 2010.
Tutti gli istruttori fanno parte dei quadri tecnici del settore giovanile EMPOLI FC e della Scuola Calcio EMPOLI GIOVANI e sono in possesso
di abilitazione federale (istruttori di scuola calcio e/o allenatori di base). Sarà presente un tecnico preparatore dei portieri.
La Società Empoli fornirà ai baby atleti completini e accessori che poi rimarranno di proprietà dei ragazzi.
Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria presso lo stadio Magona.
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RISULTATI PLAYOFF E PLAYOUT ECCELLENZA
25/04/2016 19:17 - Giovanili

Con i nostri nerazzurri già in vacanza proseguono le fatiche delle squadre impegnate nella roulette degli spareggi ed arrivano già i primi
verdetti.

Playoff:
PIETRASANTA - LARCIANESE 1-1
I biancocelesti si fanno raggiungere al 93° minuto e sono costretti ad un´altra mezz´ora di sofferenza per resistere agli assalti degli ospiti, e si
qualificano per la finale promozione
CAMAIORE - CUOIOPELLI 2-2
Pisani subito in vantaggio ma i padroni di casa ribaltano il risultato già nei primi 45 minuti. Nella ripresa i pisani tentano il tutto per tutto,
trovando il gol del pareggio che porta le due squadre ai supplementari. Il 2-2 va bene al Camaiore in virtù del vantaggio ottenuto
classificandosi al 3° posto in campionato e vola in finale.
Domenica prossima, in campo neutro, sfida decisiva tra Pietrasanta e Camaiore per la promozione in serie D.

Playout:
GAMBASSI - ALBINIA 1-0
Salvezza per il Gambassi grazie al gol di Cresti dopo 10´ minuti di gioco. I grossetani lottano fino all´ultimo ma sono costretti a retrocedere
tornando in promozione dopo un solo anno di permanenza in questa categoria
SANGIMIGNANO - LAMMARI 2-0
Alla Sangimignanese bastava il pari per ottenere la salvezza e arriva addirittura una vittoria, forse meno netta di quanto dica il punteggio
finale. Dopo un primo tempo molto equilibrato il Lammari rientra in campo determinato a giocarsi il tutto per tutto ma, nel suo momento
migliore subisce il gol dei neroverdi. Forcing disperato degli ospiti che però subiscono in contropiede il 2-0 al novantesimo e sono costretti alla
retrocessione.

Fonte: A.Piombino
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RISULTATI PLAYOFF E PLAYOUT ECCELLENZA
25/04/2016 18:53 - Giovanili

Con i nostri nerazzurri già in vacanza proseguono le fatiche delle squadre impegnate nella roulette degli spareggi ed arrivano già i primi
verdetti.

Playoff:
PIETRASANTA - LARCIANESE 1-1
I biancocelesti si fanno raggiungere al 93° minuto e sono costretti ad un´altra mezz´ora di sofferenza per resistere agli assalti degli ospiti, e si
qualificano per la finale promozione
CAMAIORE - CUOIOPELLI 2-2
Pisani subito in vantaggio ma i padroni di casa ribaltano il risultato già nei primi 45 minuti. Nella ripresa i pisani tentano il tutto per tutto,
trovando il gol del pareggio che porta le due squadre ai supplementari. Il 2-2 va bene al Camaiore in virtù del vantaggio ottenuto
classificandosi al 3° posto in campionato e vola in finale.
Domenica prossima, in campo neutro, sfida decisiva tra Pietrasanta e Camaiore per la promozione in serie D.

Playout:
GAMBASSI - ALBINIA 1-0
Salvezza per il Gambassi grazie al gol di Cresti dopo 10´ minuti di gioco. I grossetani lottano fino all´ultimo ma sono costretti a retrocedere
tornando in promozione dopo un solo anno di permanenza in questa categoria
SANGIMIGNANO - LAMMARI 2-0
Alla Sangimignanese bastava il pari per ottenere la salvezza e arriva addirittura una vittoria, forse meno netta di quanto dica il punteggio
finale. Dopo un primo tempo molto equilibrato il Lammari rientra in campo determinato a giocarsi il tutto per tutto ma, nel suo momento
migliore subisce il gol dei neroverdi. Forcing disperato degli ospiti che però subiscono in contropiede il 2-0 al novantesimo e sono costretti alla
retrocessione.

Fonte: A.Piombino



Notizie 2016 News

www.atleticopiombino.net 11/252

Sponsor



Notizie 2016 News

www.atleticopiombino.net 12/252

PAPA ILLUDE, POI I NERAZZURRI CEDONO NEL FINALE AL
SERAVEZZA
17/04/2016 22:37 - Giovanili

L´Atletico Piombino chiude la stagione 2015/2016 con una sconfitta (3-1), maturata negli ultimi minuti, sul campo del Seravezza. In settimana
Mister Di Tonno aveva provato a caricare i ragazzi per ottenere un risultato positivo per migliorare la propria classifica ma, a salvezza
raggiunta, un calo mentale può anche essere fisiologico. La nota positiva viene dal ritorno al gol di Alberto Papa, che porta in vantaggio i
nerazzurri sul finale del primo tempo. Anche il Seravezza però vuole chiudere bene davanti ai propri tifosi e, nella ripresa, raggiunge il
pareggio al 18´ con Gori.
Quando ormai il risultato sembra bloccato sull´1-1 arriva la rete di Mancini, a 5´ dalla fine, che porta in vantaggio i biancocelesti; in pieno
recupero è ancora Gori che fa tris e chiude il match.
Sale in serie D il Real Forte Querceta mentre Pietrasanta, Camaiore, Cuoiopelli e Larcianese disputeranno i playoff. Sangimignanese,
Gambassi, Lammari e Albinia si affronteranno ai playout per la permanenza in categoria. Forcoli retrocede in Promozione.
Per i Nerazzurri riposo meritato e poi cominceremo a pensare alla prossima stagione, ancora in Eccellenza... e speriamo da protagonisti.
ML

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES BATTONO LA PRO LIVORNO E SALGONO IN ELITE
17/04/2016 15:58 - Giovanili

I nerazzuri di mister Marsili battono 2-0 la Pro Livorno e concludono la stagione al 4° posto in classifica. Grazie a questo risultato il Piombino
disputerà la Coppa (si qualificavano dalla seconda alla quinta) ma, soprattutto, si è conquistato il diritto di partecipare al prossimo campionato
Elite.
Davvero un traguardo prestigioso per la società e una gran bella soddisfazione per i ragazzi che sono scesi in campo molto determinati: Ricca
porta avanti i nerazzurri e Cantagalli, nella ripresa chiude i conti.
Complimenti davvero a tutti i giocatori, allenatore e staff.
ML

Fonte: A.Piombino
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LA PRIMA SQUADRA CHIUDE LA STAGIONE A SERAVEZZA. JUNIORES:
SFIDA DECISIVA AL MAGONA PER L´ELITE.
16/04/2016 11:40 - Giovanili

Dopo il buon pareggio conquistato sabato scorso sul campo del Valdarbia (3-3), i nerazzurri di Marsili ospitano oggi al Magona la capolista
Pro Livorno, ormai già sicura vincitrice del girone B.
Il Piombino, attualmente al quarto posto, è già sicuro di disputare la Coppa ma, concludendo il campionato tra le prime 4 si garantirebbe il
passaggio in Elite per la stagione 2016/2017. Basterà un punto per non esser più raggiungibili dallo Sporting Cecina, attualmente attardato di
tre lunghezze.
L´Elite sarebbe un traguardo davvero prestigioso per i nostri colori e siamo convinti che i ragazzi daranno il tutto per tutto per portare a casa
un risultato positivo.
Chi ormai non ha più niente da chiedere alla stagione è la prima squadra, impegnata domani pomeriggio a Seravezza: la permanenza in
Eccellenza conquistata domenica scorsa al Magona era l´obbiettivo che la società si era imposta, raggiunto con pieno merito. Il risultato di
domani deciderà solamente la classifica finale ma nessuno vorrà far brutta figura per chiudere al meglio il campionato.

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES: SFIDA DECISIVA AL MAGONA PER L´ELITE
16/04/2016 11:33 - Giovanili

Dopo il buon pareggio conquistato sabato scorso sul campo del Valdarbia (3-3), i nerazzurri di Marsili ospitano oggi al Magona la capolista
Pro Livorno, ormai già sicura vincitrice del girone B.
Il Piombino, attualmente al quarto posto, è già sicuro di disputare la Coppa ma, concludendo il campionato tra le prime 4 si garantirebbe il
passaggio in Elite per la stagione 2016/2017. Basterà un punto per

Fonte: A.Piombino
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VITTORIA DI MISURA AL MAGONA, NERAZZURRI IN FESTA PER LA
SALVEZZA
10/04/2016 22:54 - Giovanili

Foto da "Il Tirreno"

Piombino - Sangimignanese 1-0
E´ finita come tutti speravano, con i ragazzi del Piombino a festeggiare sotto la gradinata la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo,
traguardo che sembrava molto difficile dopo il girone di andata.
Per la Sangimignanese la gara di oggi era la classica "ultima spiaggia" per tentare di evitare i playout ma l´Atletico non si è fatto frenare dalla
paura di perdere ed è sceso in campo con la giusta concentrazione: Giudici, Catalano e Zaccaria mettono spesso in apprensione la
retroguardia neroverde ma il portiere Chiarugi sembra insuperabile. Alla mezz´ora del primo tempo il San Gimignano rimane in 10 uomini e, in
chiusura di frazione, una "papera" del portiere permette a Catalano di mettere il pallone in rete.
Si va al riposo col morale alle stelle ma, nel secondo tempo i senesi si gettano disperatamente in avanti e si guadagnano un calcio di rigore
che però calciano fuori: poi è Rizzato a negare il pareggio neroverde. Passata la paura il Piombino ha diverse occasioni in contropiede ma
non riesce a chiudere il match.
Il triplice fischio dell´arbitro è una vera e propria liberazione e i giocatori corrono ad esultare insieme a tifosi presenti al Magona; un gruppo
affiatato che ha conquistato con pieno merito la permanenza, per il terzo anno consecutivo, nel campionato di Eccellenza Toscana e si
meritano davvero i complimenti di tutti.
Poi ci sarebbe da raccontare di un euforico presidente Spagnesi finito sotto la doccia, ma questa è un´altra storia......
ML

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO ALL´ASSALTO DEL SAN GIMIGNANO PER CONQUISTARE LA
SALVEZZA
09/04/2016 15:21 - Giovanili

Pellegrini guiderà l´attacco nerazzurro

Dimentichiamo le polemiche (seppure giustificate) nate dalla sconfitta di Santa Croce e concentriamoci sulla partita decisiva della stagione: al
Magona l´Atletico Piombino può chiudere definitivamente il discorso salvezza, avendo a disposizione due risultati su tre.
Alle 15.30 scontro diretto contro la Sangimignanese, prima squadra coinvolta nella bagarre dei playout e staccata di 4 punti: una vittoria
nerazzurra od un pareggio garantirebbero all´ undici di Di Tonno la permanenza nel campionato di Eccellenza Toscana per il secondo anno
consecutivo.
Se è vero che il Piombino, forse sfiancato dal gran ritmo tenuto nel girone di ritorno, non ha brillato troppo nelle ultime uscite, i senesi hanno
fatto ancora peggio racimolando un solo punto negli ultimi quattro incontri, oltretutto senza mai segnare una rete.
E´ quindi un traguardo alla portata dell´Atletico ma attenzione a non sottovalutare mai un avversario disperato che si gioca le ultime possibilità
di salvezza diretta. Nelle file nerazzurre mancheranno bomber Pirone e Luci, squalificati dopo il brutto epilogo della gara di domenica scorsa.
Siamo però convinti che chi scenderà in campo tirerà fuori le ultime energie rimaste per non lasciarsi sfuggire una salvezza che ci siamo
ampiamente meritati sul campo. Invitiamo tutti i sostenitori nerazzurri affinchè siano numerosi sugli spalti del Magona per trascinare i ragazzi
verso un´impresa che a molti, qualche mese fa, sembrava un´utopia.
ML

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO SCONFITTO E FURIOSO PER UN FILM GIA´ VISTO
03/04/2016 21:05 - Giovanili

Terzultima gara del campionato di Eccellenza e Piombino battuto 1-0 dalla Cuoiopelli in zona Cesarini.
Visti i risultati di oggi solo una vittoria nerazzurra avrebbe significato salvezza matematica con due giornate di anticipo ma la sconfitta di Santa
Croce lascia tanto amaro in bocca, forse troppo per come sono andate le cose.
L´Atletico ha affrontato la Cuoiopelli, squadra in piena corsa playoff, a viso aperto in una gara vibrante che i ragazzi di Di Tonno avrebbero
addirittura meritato di vincere per il miglior gioco espresso.
La sfida contro la Cuoio è sempre molto attesa, soprattutto dai piombinesi, perchè negli anni passati si son sentiti più volte danneggiati da
episodi o decisioni arbitrali sfavorevoli. Oggi, durante la gara, è stato forzato lo spogliatoio nerazzurro e sono spariti soldi e telefoni, poi a 5´
dal termine il direttore di gara, tra l´incredulità generale, fischia un calcio di rigore per i padroni di casa che, dopo molte polemiche, Nardi
realizza. I nerazzurri son furiosi e provano a gettarsi disperatamente in avanti ma "spariscono" i palloni dallo stadio, Pirone protesta e si becca
il cartellino rosso per doppia ammonizione.
Molta tensione anche dopo il triplice fischio ma preferiamo non dire altro perchè è meglio cominciare a pensare alla sfida salvezza di
domenica prossima al Magona contro il San Gimignano: basterà un pareggio per ottenere la matematica permanenza nella categoria ma
mancherà Pirone per squalifica.
Forza ragazzi, serve un ultimo sforzo per coronare l´ottimo girone di ritorno!!

Fonte: A.Piombino
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LA CARICA DI MADAU: "PIOMBINO, DEVI PROVARCI"
31/03/2016 14:23 - Giovanili

Il Piombino torna in campo dopo la sosta delle vacanze di Pasqua, e lo fa con lambizione di chiudere il prima possibile la pratica salvezza.
Dopo la giornata di pausa, i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio anche se lattività in concreto non si è mai fermata: «La
scorsa settimana, nonostante la pausa per le festività, abbiamo continuato ad allenarci in vista della trasferta contro la Cuoiopelli», afferma
mister Di Tonno. La gara esterna di domenica a Santa Croce sull´Arno segna linizio del mini-ciclo finale che chiuderà la stagione. Dopo la
Cuoiopelli, i piombinesi ospiteranno il San Gimignano, prima di disputare l´epilogo del campionato sul campo del Seravezza. Gherardini e
compagni, dopo un avvio di stagione disastroso, hanno cambiato marcia tra la fine del girone dandata e linizio del nuovo anno. Al momento i
nerazzurri godono di un vantaggio di cinque punti sulla quintultima, per lappunto il San Gimignano, prima squadra coinvolta nei playout.
Lobiettivo del Piombino anche questanno era il mantenimento della categoria, traguardo che la formazione di Di Tonno ha ormai quasi in
pugno. Il discorso potrebbe chiudersi anche già domenica: con una vittoria sulla Cuoiopelli, e un pareggio o la sconfitta da parte del San
Gimignano (alle prese con Marina La Portuale), il Piombino sarebbe salvo. «Non sarà però semplice vincere in casa della Cuoiopelli - afferma
Di Tonno - Sarei quindi già contento di mantenere i punti di distanza dal San Gimignano, per poi giocarsi lo scontro diretto a Piombino la
settimana successiva, con un margine tale da poter scendere in campo abbastanza tranquilli». Non è dello stesso avviso il direttore generale
del Piombino, Enzo Madau, che carica la squadra in vista della difficile trasferta di Santa Croce sullArno: «Mancano ancora tre partite e la
matematica non ci consente di allentare la presa - sostiene Madau - Domenica giochiamo contro la squadra probabilmente meglio organizzata
del campionato, che in casa concede poco. Dovremo scendere in campo con la giusta mentalità e con lapproccio migliore, come se
dovessimo disputare una finale. Uscendo, infatti, indenni dalla trasferta di Santa Croce sullArno, metteremmo una seria ipoteca sulla
salvezza». Madau non si accontenta però di un pareggio: «Tornare a giocare dopo una sosta non è mai semplice - riprende il direttore
generale nerazzurro - Nessun risultato è scontato. Dobbiamo entrare in campo pensando di avere gli stessi punti del San Gimignano,
provando a vincere a tutti i costi contro la Cuoiopelli. È questa l´idea che i ragazzi
devono mettersi in testa. Abbiamo le qualità per tornare a casa con il punteggio pieno». Buone notizie sul fronte infortuni: resta a riposo ormai
soltanto La Rocca, mentre sono recuperati appieno Gherardini (già a disposizione per la gara con il Lammari) e Bongini.
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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PIOMBINO COSTRETTO AL PARI MA ALLUNGA SULLA ZONA PLAYOUT
20/03/2016 21:05 - Giovanili

Solamente tre le giornate rimaste da giocare nel campionato di Eccellenza e, nonostante lo 0-0 di oggi pomeriggio, i punti di vantaggio
dell´Atletico Piombino sulla zona playout salgono a 5 in virtù della sconfitta del Sangimignano a Cenaia.
Il Piombino, oggi privo di Pirone e Gherardini, è apparso un pò meno brillante e probabilmente accusa la fatica di questi ultimi tre mesi,
stressanti dal punto di vista fisico e mentale, ma che hanno permesso ai nerazzurri di risalire prepotentemente la classifica. Bene nel primo
quarto d´ora ma poi i gialloblù prendono possesso del centrocampo, giocano meglio e riescono ad impensierire la retroguardia dell´Atletico.
Nella ripresa è ancora il Lammari a tentare di fare la partita e il Piombino prova a pungere in contropiede, specialmente con Catalano, il
migliore in campo. Al 56´ e proprio l´esterno piombinese a colpire la traversa con un perfido tiro cross ma poi nessun compagno è lesto a
ribattere la palla in rete e la difesa ospite libera. Poco dopo Papa difende bene il pallone, si gira e serve Pellegrini appena dentro l´area ma la
punta piombinese non se la sente di calciare al volo e viene contrastato, perdendo l´attimo buono.
I lucchesi non mollano e si gettano in avanti costruendo buone trame offensive ma la retroguardia dell´Atletico regge l´urto molto bene, anche
se non sempre riesce a ripartire con lucidità. Escono Papa e Zaccaria per far posto a Quilici e Luci e, intorno alla mezz´ora del secondo
tempo, proprio nel momento del loro massimo sforzo, gli ospiti rimangono in 10 (doppio giallo).
Il Lammari, poco dopo rimane addirittura in 9 e pensa solo a portare a casa almeno un punto mentre il Piombino sposta in avanti il baricentro
alla ricerca del gol partita. Un bel colpo di testa del solito Catalano finisce di poco alto sulla traversa, un calcio di punizione sibila a pochi cm
dall´incrocio dei pali e, forse troppo spesso, manca la precisione sull´ultimo passaggio,
al fischio finale rimane molta delusione nei giocatori e nei tifosi ma i risultati dagli altri campi riportano il sorriso, oltre alla consapevolezza di
aver sprecato una ghiotta occasione per chiudere il discorso salvezza.
Ora ci attende la pausa pasquale, la trasferta in casa della temibile Cuoiopelli e poi, il 10 aprile al Magona, lo scontro diretto contro la
Sangimignanese.

Fonte: A.Piombino
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PARI A GAMBASSI: SALVEZZA PIU´ VICINA
13/03/2016 18:37 - Giovanili

Lo scontro diretto a Gamabassi Terme termina 1-1 e questo pareggio rappresenta per i nerazzurri un altro passo avanti verso la salvezza:
mancano solamente quattro partite e il vantaggio sulla zona playout sale a 4 punti.
Buon inizio dei ragazzi di Di Tonno che passano in vantaggio con il quinto gol stagionale di Pellegrini, dimostrandosi ancora una volta un
acquisto azzeccatissimo durante il mercato invernale. Il Gambassi, consapevole di essere quasi all´ultima spiaggia, sfodera grinta da vendere
e mette più volte in difficoltà l´Atletico che soffre ma va al riposo mantenendo il risultato.
Nella ripresa l´espulsione di Pirone fa arretrare ancor di più il baricentro nerazzurro e i padroni di casa raggiungono il pareggio al 28´ con
Fontanelli. Nel finale il Gambassi ci prova ma il risultato non cambia più.
Domenica prossima al Magona arriva un Lammari disperato e bisognoso di punti ma per il Piombino è una buona occasione allungare in
classifica. La salvezza è davvero a un passo, non lasciamocela sfuggire.
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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA VOLATA SALVEZZA
11/03/2016 14:33 - Giovanili

Solamente 5 giornate di campionato ci dividono dai vari verdetti dell´Eccellenza e i giochi sono ancora apertissimi sia in vetta che nei
bassifondi della classifica.
Cominciamo dal Piombino, 8° in graduatoria a 32pt, ma non ancora salvo aritmeticamente: per i nerazzurri, quello di domenica a Gambassi
potrebbe già essere quasi un match point. Una vittoria significherebbe davvero salvezza vicinissima, anche in virtù dei due incontri casalinghi
contro Lammari e S.Gimignano.
I senesi sembrano i più pericolosi, anche perchè affronteranno Cenaia, Marina e Piombino e proveranno in ogni modo ad agganciare almeno
una delle squadre che sono avanti in classifica. Dovranno però sfidare anche Camaiore e Real FQ, che si stanno giocando la serie D.
Qualche speranza anche per il Gambassi che, oltre all´Atletico, farà visita sia all´Albinia che al Forcoli: più complicata, sempre sulla carta, la
situazione del Lammari. Queste due squadre devono stare molto attente anche dietro perchè il fondo della graduatoria è a soli due pt.
Tra Forcoli e Albinia, separate da 1 punto, sarà aspra battaglia e lo scontro diretto alla penultima giornata sarà probabilmente decisivo.
In testa è duello appassionante tra Real F.Q e Camaiore, appaiate a 47 pt mentre la lotta playoff vede il Pietrasanta praticamente qualificato
con Larcianese e Cuoiopelli impegnate a difendere la posizione dagli assalti del Castelfiorentino.
Sarà un finale di stagione vibrante tutto da seguire e siamo convinti che i nostri ragazzi non ci deluderanno.
ML

Fonte: A.Piombino
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UNA DOPPIETTA DI BOMBER PIRONE STENDE IL FORCOLI
06/03/2016 17:48 - Giovanili

La sfida salvezza va all´Atletico Piombino che prevale sul Forcoli 2-0 al termine di una partita combattuta prevalentemente a centrocampo.
La posta in palio era davvero alta e le due formazioni appaiono, all´inizio, un pò contratte ma poi i nerazzurri provano ad avanzare il baricentro
con più convinzione e, sugli sviluppi di un calcio piazzato, è Pirone a mettere in rete il gol del vantaggio nerazzurro. Ci aspetteremmo un
Piombino determinato a chiudere i conti ma la manovra nerazzurra si fa più confusionaria, anche se gli amaranto non riescono mai ad
impensierire Rizzato.
Nella ripresa gli ospiti non riescono ad imbastire delle vere occasioni da gol e l´Atletico dà la sensazione di poter far male ogni volta che prova
a ripartire in contropiede. Al 16´, da un bello scambio in velocità Pellegrini-Catalano, nasce il cross per Pirone, liberissimo a centro area, che
trafigge l´estremo difensore pisano.
Da qui al 90´ è tutto facile per i nerazzurri che sfiorano il terzo gol in almeno altre due circostanze. Non sarà stata la miglior partita giocata
dagli uomini di Di Tonno ma sicuramente è stata una delle più concrete, non solo sul piano realizzativo ma anche in fase difesa se si pensa
che la prima vera palla gol per il Forcoli (palla spedita alta da ottima posizione) è arrivata poco prima del triplice fischio finale.
L´Atletico sale a 32 punti e balza all´ottavo posto in classifica, appaiato a Marina L.P. e Cenaia ma, soprattutto, si porta a +6 sulla zona
playout, occupata ora da Sangimignano,Gambassi, Lammari e Forcoli con Albinia fanalino di coda.
Mancano 5 gare alla fine del campionato e bisogna assolutamente rimanere concentrati perchè, prima della sosta Pasquale, ci sono altri due
scontri diretti: domenica prossima a Gambassi e quella successiva al Magona con il Lammari.
Forza Piombino, il traguardo è veramente a portata di mano!!
ML

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES ESPUGNANO FORCOLI IN ZONA CESARINI
05/03/2016 23:04 - Giovanili

Gli juniores di Marsili tornano alla vittoria (1-0) e lo fanno in una gara pesantemente condizionata dalle condizioni meteo, risolta da un guizzo
di Quarta nei minuti di recupero.
Nel primo tempo le due squadre si studiano senza sbilanciarsi troppo e le occasioni da gol scarseggiano: la più nitida è per i padroni di casa
ma De Domenico si supera respingendo una conclusione velenosa su calcio di punizione.
Durante l´intervallo si scatena un violento nubifragio, il terreno di gioco diventa un acquitrinio e chi ne risente di più è inevitabilmente il gioco:
le due formazioni difficilmente riescono ad imbastire azioni manovrate e sono davvero poche quelle pericolose e degne di nota.
Quando ormai lo 0-0 sembra scritto, sugli sviluppi di un calcio d´angolo a favore dei nerazzurri, Quarta mette in rete da pochi passi il gol che
vale la seconda vittoria esterna consecutiva.
In una giornata stravolta dal maltempo (3 partite rinviate) l´Atletico balza al 4° posto in classifica, staccando Cecina e Forcoli, posizione che
può valere la qualificazione alla Coppa Regionale Juniores.
Sabato prossimo derby al Magona contro il Follonica, fanalino di coda del girone.

Fonte: A.Piombino
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PRIMO STOP PER IL PIOMBINO, LA LARCIANESE VINCE 2-1
29/02/2016 00:02 - Giovanili

Partita molto impegnativa in casa di una Larcianese lanciatissima e in piena corsa playoff: i viola vincono 2-1 e per i nerazzurri arriva la prima
sconfitta del 2016, dopo 8 risultati utili consecutivi.
I pistoiesi partono fortissimo e, dopo 5´, sono già in vantaggio grazie ad una rasoiata di borselli su cui Rizzato non ha colpe. Il Piombino non
riesce a reagire e la Larcianese, totalmente padrona del campo, sfiora il raddoppio in almeno tre occasioni.
Al rientro dagli spogliatoi scende in campo un Atletico più propositivo e determinato che, dopo aver fallito un paio di azioni da gol, trova il
pareggio con un bel diagonale del solito Pirone al 35´ della ripresa. Sembra fatta ma i viola non ci stanno e a 5´ dal termine si riportano in
vantaggio ancora con Borselli che va a segno dal limite dell´area.
A questo punto i nerazzurri si gettano in avanti alla ricerca disperata in cerca del pari e creano alcune situazioni molto pericolose in area
avversaria ma la palla non entra.
E´ una sconfitta che poteva essere evitata con un pò di attenzione e un pizzico di fortuna in più ma non dobbiamo assolutamente fare drammi
perchè manteniamo sempre tre punti sulla zona playout, anche se le altre fanno punti e ci rosicchiano qualcosa.
Domenica scontro diretto al Magona contro il Forcoli. Quella sì, è una sfida da vincere.
ML
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PROVA FANTASTICA DEI NERAZZURRI CHE STENDONO ANCHE IL
PIETRASANTA
21/02/2016 21:04 - Giovanili

E´un Piombino da favola quello in versione 2016 che supera 1-0 e con pieno merito la capolista Pietrasanta. Dopo aver fermato sul pari il Real
Forte e aver sconfitto il Camaiore, i nerazzurri stendono un´altra grande del campionato dimostrando di avere una caratura notevole,
sicuramente migliore di quanto dice la classifica.
E´ significativo far notare come queste tre squadre siano rimaste a secco al Magona nonostante avessero attacchi stellari, i migliori del girone
e i 7 punti conquistati dalla Di Tonno Band saranno molto pesanti in ottica salvezza.
Se qualcuno si aspettava 90´ di sofferenza sarà rimasto piacevolmente sorpreso dall´andamento del match perchè l´Atletico ha tenuto il
pallino del gioco andando più volte vicino alla rete e rischiando poco o niente in fase difensiva.
Al 13´ della ripresa è Diego Pellegrini a segnare il gol che decide il risultato finale. Il Pietrasanta prova a reagire ma non si rende mai
pericoloso se non con qualche lancio lungo sempre ben controllato dalla retroguardia nerazzurra; Rizzato svolge solamente interventi di
ordinaria amministrazione finchè, al triplice fischio finale, esplode la gioia di giocatori e tifosi per una vittoria fortemente voluta.
L´Atletico sale in ottava posizione a 29 pt, allungando a +5 sulla zona pericolante dei playout, e si porta a ridosso delle squadre che lottano
per l´ultimo posto disponibile per i playoff, occupato dalla Larcianese con 35pt.
Domenica prossima trasferta proprio in casa dei viola con l´obbiettivo di centrare un altro risultato positivo per non abbassare la tensione. E in
caso di vittoria chissà....con questo gruppo si può anche sognare...



Notizie 2016 News

www.atleticopiombino.net 41/252

Sponsor



Notizie 2016 News

www.atleticopiombino.net 42/252

UN GRANDE PIOMBINO RISALE LA CHINA E CONTINUA A SPERARE
17/02/2016 20:54 - Giovanili

Rizzato, protagonista contro il Camaiore

PIOMBINO. Una vittoria importantissima, che porta punti preziosi in chiave salvezza e alza ulteriormente il morale a una squadra che nel
girone di ritorno si sta rendendo protagonista di un percorso eccellente. Il Piombino vittorioso sulla capolista Camaiore (ora scesa al secondo
posto, sorpassata dal Pietrasanta) che si è visto domenica al Magona è un piacere per lo spirito e per gli occhi. Dopo aver resistito allavvio
infuocato degli ospiti, che hanno sfiorato la rete a ripetizione nella prima parte del primo tempo, i nerazzurri sono riusciti a prendere le misure
agli avversari più quotati, fino a capitalizzare al massimo le occasioni create. Il gol di Pirone allinizio della ripresa ha indirizzato in modo netto
la gara, con i piombinesi in grado di giocare alla pari con il Camaiore e questultimo incapace di reagire in maniera concreta allo svantaggio.
Lunico aspetto negativo di una domenica altrimenti perfetta arriva dalla disciplinare, con due giocatori che salteranno il prossimo importante
impegno contro la nuova capolista Pietrasanta: Miano che, già diffidato, ha preso un altro giallo, e Luci, espulso nel finale di partita. La
classifica adesso comincia a sorridere ai nerazzurri che, complici i risultati dagli altri campi, iniziano a risalire la china. Con il successo
ottenuto contro il Camaiore, il Piombino si trova attualmente a 26 punti insieme al San Gimignano, sconfitto per 2-0 dal Lammari. A un solo
punto di distacco cè adesso il Cenaia, mentre Gherardini e compagni sono riusciti a mettere dietro Urbino Taccola (24), Marina La Portuale
(23), Albinia, Gambassi e Lammari (21), e Forcoli (19).
Due ragazzi a Coverciano. Il momento doro del Piombino coinvolge anche i nerazzurri più giovani. Oltre a Vincenzo Quarta, convocato per la
seconda volta dalla Nazionale Dilettanti Under 18, domani a Coverciano ci sarà anche Francesco Luci (nella foto), convocato dalla
rappresentativa
Toscana in vista del torneo regionale che si terrà a fine campionato. «Avere due nostri ragazzi a Coverciano è un evento unico e prestigioso
per il Piombino  afferma il direttore generale, Enzo Madau  Per tutta la società è motivo di grande soddisfazione».
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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UN PIOMBINO SUPER STENDE LA CAPOLISTA CAMAIORE
14/02/2016 22:15 - Giovanili

L´esultanza di Pirone (da Il Tirreno)

Un Atletico tutto cuore e grinta compie una vera impresa e supera 1-0 il Camaiore, senza dubbio la squadra più in forma del campionato,
allungando ancora la striscia positiva. Nelle prime sette gare del 2016 i nerazzurri hanno raccolto ben 13 punti, figli di 3 vittorie e 4 pareggi;
una media che fa davvero sperare in una salvezza tranquilla.
Il Camaiore fa vedere di essere una squadra molto solida e prova a fare la partita ma il Piombino controbatte con grande determinazione
rendendosi anche pericoloso. Un paio di episodi dubbi fanno gridare al rigore i tifosi di casa ma l´arbitro fa cenno di giocare in entrambi i casi.
E´ il solito Pirone che, nella ripresa, porta in vantaggio i nerazzurri che, da quel momento, raddoppiano gli sforzi per portare a casa una vittoria
importantissima per tifosi e classifica. Il Camaiore si getta in avanti e tenta in ogni modo di raggiungere il pareggio ma l´Atletico non molla di
un centimetro nonostante l´inferiorità numerica (espulso Luci a 8´ dal termine).
Gli ultimi minuti sono di pura sofferenza ma i nostri ragazzi sono encomiabili e il triplice fischio finale fa esplodere la gioia in campo e sugli
spalti. Potrebbe essere la vera e propria svolta della nostra stagione ma domenica prossima c´è subito un altro durissimo esame, ancora al
Magona, contro il Pietrasanta.
ML
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BUONA PRESTAZIONE, AD ALBINIA POTEVAMO VINCERE
10/02/2016 21:45 - Giovanili

PIOMBINO. Un buon pareggio che allunga il trend positivo, ma che non permette ancora di uscire dalla zona calda del girone. Il Piombino
torna a casa dalla trasferta sul campo dellAlbinia con un pari (2-2) che continua a muovere la classifica portando punti preziosi nella corsa
finale alla salvezza, possibilmente senza dover passare dai play out. Ancora una volta, tuttavia, i nerazzurri hanno rischiato di vincere,
mancando di poco lopportunità di dare unimportante scossa alla propria situazione, ancora compromessa, nonostante il buon avvio del girone
di ritorno. Al gol di Rosati nei primissimi minuti (complice unincertezza difensiva dei piombinesi), Pellegrini e Catalano avevano portato in
vantaggio la squadra allenata da Tiziano Di Tonno, prima di cedere al definitivo pareggio in avvio di ripresa. «È stata una gara complicata,
iniziata nel peggiore dei modi  commenta il tecnico nerazzurro  Siamo infatti andati subito sotto su un infortunio difensivo, cominciando il
match con un pesante handicap. Inoltre, la partita è stata condizionata molto dal forte vento, ma i ragazzi sono stati bravi a mettere in campo
una reazione tale da rimettere in parità il risultato, per poi passare addirittura in vantaggio». «Una reazione lucida e organizzata  prosegue
mister Di Tonno  Nella ripresa sapevamo di dover resistere ai primi minuti di fronte alleventuale spinta dellAlbinia; così è stato e purtroppo
abbiamo subito il 2-2 su punizione». Se tuttavia Di Tonno, alla vigilia della gara, avevano sollecitato una convinzione maggiore nel provare a
vincere determinate gara, aspetto che era mancato ad esempio negli ultimi due pareggi, stavolta il tecnico è soddisfatto: «Dopo il pari
abbiamo avuto una nuova reazione importante  afferma Di Tonno  Abbiamo creato altre occasioni, e il portiere rivale è stato bravo a negarci la
rete. A ogni modo, la prestazione cè stata e sono contento. La classifica è più o meno la stessa, avendo quasi tutte le altre concorrenti
pareggiato
a loro volta. Resta comunque la striscia positiva che nel girone di ritorno ci mette dietro soltanto alla capolista Camaiore». E proprio la prima
della classe arriverà domenica prossima allo stadio Magona di Piombino, per una sfida che si preannuncia caldissima.

Fonte: Il Tirreno



Notizie 2016 News

www.atleticopiombino.net 47/252

Sponsor



Notizie 2016 News

www.atleticopiombino.net 48/252

PIOMBINO PAREGGIA AD ALBINIA E GLI JUNIORES TORNANO ALLA
VITTORIA
07/02/2016 23:08 - Giovanili

la gara degli Juniores

Terzo pareggio consecutivo per i nerazzurri guidati da mister Di Tonno che tornano imbattuti da Albinia (2-2), allungando ancora la propria
imbattibilità in questo 2016.
Pronti via e i padroni di casa vanno subito in rete con Rosati ma l´Atletico prova a reagire e trova il gol del pari al 20´ con Pellegrini. In
chiusura di frazione risultato ribaltato, complice una sfortunata autorete della difesa grossetana che fissa il punteggio sul 2-1.
La ripresa inizia senza grandi pericoli per i nerazzurri ma, al quarto d´ora, una punizione dal limite dell´area (molto discutibile) viene
trasformata in gol da Nieto per un pareggio che può essere accolto positivamente da entrambe le squadre, anche se la vittoria avrebbe avuto
un valore inestimabile.
In classifica cambia poco e nulla perchè 6 gare su 8 finiscono in parità e vincono solamente Seravezza e il Camaiore neocapolista, prossima
avversaria del Piombino tra le mura del Magona.
Intanto gli Juniores di Marsili tornano al successo dopo alcuni risultati negativi e lo fanno contro il V.Mazzola al termine di una gara molto
equilibrata decisa solamente nel finale. Al calcio di rigore trasformato da Di Sacco segue il raddoppio di Piscopo nei minuti di recupero per il
2-0 che sancisce i 3 punti per il Piombino.
ML
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PIOMBINO, IL PARI NON SMUOVE LA BRUTTA CLASSIFICA
03/02/2016 14:09 - Giovanili

PIOMBINO. Il pareggio con Marina La Portuale muove ancora la classifica del Piombino che allunga il trend positivo iniziato con lanno nuovo.
Muove la classifica anche se non cambia praticamente nulla nella zona calda di bassa classifica, dove tutte le formazioni, nellultimo turno,
hanno pareggiato, lasciando invariate le distanze, ad eccezione del Forcoli che, sconfitto dal San Gimignano è sempre più ultimo del girone,
mentre i senesi dalla loro fanno un bel salto staccandosi dalle ultime. I piombinesi hanno giocato una partita dai due volti: reattivi e capaci di
sviluppare buone manovre nel primo tempo, pur mancando lazione decisiva per il vantaggio, sono rientrati in campo nella ripresa scarichi,
subendo laggressività rinnovata degli ospiti, che hanno in un paio di occasioni sfiorato la rete. Alla fine il pari è probabilmente il risultato più
giusto di due squadre che, su un terreno difficile come quello del Magona, sono comunque riuscite a dare vita a un confronto equilibrato e a
tratto godibile, riflesso di due buoni organici. Soprattutto la rosa di Marina La Portuale a inizio anno lasciava presagire un campionato diverso
da quanto sta conducendo la squadra di mister Adami; daltro canto, i nerazzurri, con il girone di ritorno, stanno dimostrando una compattezza
maggiore con una discreta capacità realizzativa, che tuttavia domenica non è esplosa, anche grazie alla coesione del team di Massa Carrara.
Di fronte a un primo tempo che ha soddisfatto il tecnico nerazzurro Tiziano Di Tonno, ha deluso una ripresa giocata su ritmi blandi da parte dei
nerazzurri. Gli stessi cambi provati dallallenatore non hanno prodotto alcun vantaggio, con Catalano incapace di entrare nel vivo del gioco e
Papa troppo solo e lento per finalizzare con efficacia. La prossima partita sarà unaltra importante tappa nella corsa alla salvezza del
Piombino. Gherardini (che rientra dalla squalifica) e compagni
scenderanno infatti sul campo dellAlbinia, dietro di due lunghezze rispetto di piombinesi, per un match che vedrà sfidarsi due dirette
concorrenti di bassa classifica. Albinia che, dopo il pareggio di domenica con il Lammari, cercherà di sfruttare il fattore campo.
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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PIOMBINO SOTTOTONO. AL MAGONA E´ SOLO 0-0
31/01/2016 21:28 - Giovanili

A questo punto della stagione le partite cominciano ad avere un altro peso specifico e, a volte, il timore di rischiare prevale sulla voglia di
vincere: può essere questa una chiave di lettura della gara di oggi al Magona tra nerazzurri e Marina L.P.
Gli ospiti sono scesi in campo col chiaro intento di strappare un punto e il Piombino visto oggi è apparso meno brillante e più confusionario
rispetto alle ultime prestazioni; ne viene fuori una partita dalle poche emozioni con le due squadre attente a non correre troppi pericoli.
I nerazzurri allungano a 5 la striscia positiva e, in una giornata dove si scontravano tra loro le 6 squadre in lotta per evitare i playout,
conservano la propria posizione, dato che le tre gare sono terminate tutte in parità. Peccato per l´occasione persa.
Domenica prossima altra sfida salvezza ad Albinia.
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JUNIORES: CECINA - A. PIOMBINO 0-0 / QUARTA CONVOCATO IN
NAZIONALE DILETTANTI.
31/01/2016 10:27 - Giovanili

L´A.Piombino interrompe la striscia negativa conquistando un punto in casa del forte Sporting Cecina. Partita gradevole con alcune buone
occasioni da entrambe le parti: finisce 0-0 per un pareggio sostanzialmente giusto. I nerazzurri rimangono al 6° posto ad una lunghezza dai
rossoblù cecinesi.
Intanto la "politica" societaria di puntare sui giovani comincia a dare qualche segnale positivo: Vincenzo Quarta è stato convocato in Nazionale
Dilettanti per lo stage della prossima settimana al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla
società e grandissima soddisfazione per il giovane piombinese che avrà l´occasione di mettersi in mostra davanti a mister Francesco Statuto
e, perchè no, giocarsi una maglia per i prossimi impegni della nazionale. In bocca al lupo Vincenzo e complimenti da parte di tutto lo staff
dell´Atletico Piombino!

Fonte: A.Piombino
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IL PIOMBINO ALLUNGA LA STRISCIA POSITIVA
24/01/2016 18:22 - Giovanili

La partita di oggi contro il Cenaia era un vero e proprio test di maturità per l´Atletico Piombino e i ragazzi di Di Tonno l´hanno superato a pieni
voti. Senza gli indisponibili Serri, Fatticcioni e Busdraghi i nerazzurri sfoderano una prestazione gagliarda che avrebbe potuto anche fruttare
qualcosa di più ma, alla fine, il risultato di 1-1 rispecchia quanto visto sul terreno di gioco.
L´Atletico schiera Rizzato, Bongini, La Rocca, Gherardini, Miano, Lancioni, Catalano, Luci, Pellegrini, Pirone e Zaccaria. Le due squadre,
entrambe in serie positiva, scelgono di rischiare pochissimo e ne vien fuori una gara non entusiasmante, combattuta prevalentemente a
centrocampo.
E´ la classica situazione che può essere sbloccata solamente da un episodio, che arriva puntualmente alla mezz´ora della ripresa quando
Giudici viene atterrato in piena area di rigore. Pirone non sbaglia e porta in vantaggio i nerazzurri.
Neanche il tempo di gioire che il Cenaia si getta subito in avanti a testa bassa guadagnandosi una punizione dal limite dell´area. Sugli sviluppi
di questo calcio da fermo Signorini mette in rete regalando il pareggio ai padroni di casa. La partita scorre via con pochi sussulti per un
risultato di parità che accontenta entrambe le squadre.
In coda quasi tutte muovono la classifica e domenica prossima al Magona scontro diretto importantissimo contro il Marina L.P, appaiato ai
nerazzurri e in piena lotta salvezza.

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES NERAZZURRI SCONFITTI AL MAGONA
24/01/2016 11:43 - Giovanili

Prosegue il momento no degli juniores regionali di mister Marsili che incappano nella seconda sconfitta consecutiva (2-1) e si allontanano,
forse definitivamente, dalla testa della classifica. Un solo punto conquistato in queste prime tre gare del 2016 fa scendere i piombinesi al 6°
posto, a -10 dalla capolista Pro Livorno: bissare il successo della scorsa stagione sembra ormai un´utopia.
Dopo la rocambolesca sconfitta di San Miniato si sperava in un pronto riscatto e l´occasione era di quelle ghiotte perchè il Picchi Livorno ci
precedeva di un solo punto; invece sono proprio i livornesi a portare a casa l´intera posta spegnendo i sogni dei nerazzurri.
Il Piombino gioca un primo tempo apatico infatti sono gli ospiti a rendersi più pericolosi e passano in vantaggio con Martelli, senza che i nostri
riescano a reagire con convinzione. La ripresa però comincia in tutt´altro modo perchè l´Atletico scende in campo trasformato, stringe
d´assedio l´area ospite e trova il meritato pareggio con un bel gol di Ricca. Ci aspettiamo lo stesso copione per gli ultimi 20 minuti di partita
ma, dopo il gol, il Piombino torna ad essere quello lento e macchinoso del primo tempo. I cambi di mister Marsili non scuotono la squadra e il
Picchi riprende in mano la gara, trovando il gol vittoria con Perfetti.
Sabato prossimo derby a Cecina contro lo Sporting.

Fonte: A.Piombino
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IL PIOMBINO DOMANI A CENAIA
23/01/2016 09:49 - Giovanili

Lancioni

Il Piombino ha iniziato nel migliore dei modi lanno nuovo e il girone di ritorno di una stagione cominciata male, che pare adesso volgere a
buoni auspici. Dopo il buon pareggio casalingo con il Real Forte Querceta, i nerazzurri avevano espugnato una settimana più tardi il campo
dellUrbino Taccola, presentandosi al meglio per lappuntamento interno con il Castelfiorentino.
Le aspettative, nonostante la consapevolezza del valore degli avversari, sono state confermate da un match che ha visto il netto successo
della formazione allenata da Tiziano Di Tonno. Un 3-0 (gol di Lancioni, Pirone e Pellegrini) che dà continuità ai risultati e rinnova la fiducia nel
gruppo, complice il miglioramento di una classifica ancora preoccupante ma decisamente più favorevole rispetto soltanto a poche settimane
fa. Il Piombino con la vittoria di ieri, complici i risultati dagli altri campi, sale infatti al sestultimo posto, a 20 punti, in compagnia del San
Gimignano, lasciandosi alle spalle lAlbinia e il Gambassi (19 punti), il Marina La Portuale (18), il Lammari (15) e il Forcoli (14). «Non abbiamo
ancora fatto nulla, il nostro obiettivo è invariato», il commento a fine gara di mister Di Tonno, che continua a suonare la carica, parlando ai
suoi di «partite, da qui alla fine, da considerare come finali». È vero, il Piombino non ha fatto ancora nulla; la salvezza è tutta da conquistare,
ma la situazione inizia a cambiare. I musi lunghi lasciano il posto alla fiducia, secondo una maggiore consapevolezza della propria forza,
come ha ammesso lo stesso tecnico nerazzurro. In effetti, è difficile pensare che possano essere stati i rinforzi di dicembre a far invertire la
marcia. Senza dubbio larrivo di Rizzato, Pellegrini e Zaccaria, ha irrobustito lorganico, senza però risultare fondamentale nelleconomia di una
squadra che sembra effettivamente cambiata
a livello di mentalità, tanto da giocare alla pari con avversari più quotati. Il prossimo appuntamento, con la difficile trasferta di Cenaia, sarà
importante per confermare o meno questa sensazione, contro un rivale che negli ultimi anni ha sempre dato del filo da torcere ai piombinesi.

Fonte: Il Tirreno
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IMPRESA DEL PIOMBINO AL MAGONA
17/01/2016 21:09 - Giovanili

Pellegrini (foto da Il Tirreno)

Impresa è forse la parola più adatta per descrivere la partita di oggi pomeriggio allo stadio Magona perchè il Piombino, pressochè perfetto,
rifila un netto 3-0 al Castelfiorentino quinto in classifica, pur giocando per un´ora in 10 uomini.
I nerazzurri sembrano lontani parenti di quelli visti prima della sosta natalizia: i nuovi acquisti si sono inseriti perfettamente negli schemi del
mister, tutta la squadra ha ritrovato convinzione nei propri mezzi e siamo migliorati, e non poco, sotto porta.
La gara è abbastanza equilibrata e gli ospiti sfiorano il vantaggio ma la traversa salva i nerazzurri, oggi in maglia gialla. Alla mezz´ora del
primo tempo l´episodio che avrebbe potuto condizionare il resto dell´incontro perchè Fatticcioni viene espulso per fallo da ultimo uomo,
lasciando l´Atletico in inferiorità numerica. E invece sono proprio i ragazzi di Di Tonno a sbloccare il risultato: Lancioni riprende una respinta
della difesa gialloblù e mette in rete il gol dell´ 1-0 al 40´.
Ci attendiamo una ripresa di pura sofferenza e invece, dopo soli 4´, Catalano serve un pallone perfetto a Pirone che raddoppia, scatenando
l´entusiasmo dei tifosi nerazzurri, che quasi non credono ai loro occhi. L´Atletico controlla agevolmente i tentativi degli ospiti che, tuttavia,
quasi mai si rendono davvero pericolosi.
A 10´ dal termini c´è gloria anche per Pellegrini (secondo gol in 3 partite) che trafigge il portiere avversario e corre ad esultare sotto la tribuna.
Seconda vittoria consecutiva per il Piombino che esce dalla zona pericolante dei playout e può guardare con ritrovato ottimismo ai prossimi
impegni. Domenica trasferta a Cenaia, giustiziere domenica scorsa proprio del Castelfiorentino e che oggi ha travolto 4-0 l´Albinia.

Fonte: A.Piombino
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JUNIORES SCONFITTI 2-1 A SAN MINIATO B.
16/01/2016 22:46 - Giovanili

Passo falso degli Juniores nerazzurri che, in inferiorità numerica, cedono nel finale 2-1 al San Miniato Basso e si allontanano dalla vetta.
Complice un terreno di gioco molto piccolo e in pessime condizioni, il Piombino non riesce a sviluppare una manovra molto fluida ma, piano
piano, prende in mano la partita dimostrando grande voglia di portare a casa i tre punti in palio. Cantagalli, autore di un´ottima partita, mette a
segno un gran bel gol portando in vantaggio i nerazzurri che, con un pò più di cattiveria, potrebbero anche raddoppiare ma, proprio in chiusura
di prima frazione, arriva il pareggio dei giallorossi.
Nel secondo tempo i ragazzi di Marsili continuano a fare la partita e, per il gioco fatto vedere, avrebbero anche meritato di vincere ma
l´espulsione di Suleymani a 20´ dal termine cambia i valori in campo. Il Piombino arretra un pò il baricentro e cresce l´entusiasmo ai padroni di
casa che iniziano a premere con più decisione fino a trovare il gol del vantaggio ad una decina di minuti dal 90´.
La capolista Pro Livorno vince ancora di goleada e rimane da sola in testa. Il San Donato supera il Follonica sale al secondo posto con il
Cenaia a 35pt, oggi sconfitto dall´A.Picchi (33pt)che a sua volta sorpassa l´Atletico Piombino fermo a 31pt.
Sabato prossimo scontro diretto al Magona proprio contro i livornesi per continuare a credere nella rimonta.
ML

Fonte: A.Piombino
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PIOMBINO, GRANDE RISPOSTA
13/01/2016 14:44 - Giovanili

PIOMBINO. Trasferta perfetta e tre punti che fanno classifica e danno morale a tutto lambiente. Dopo il buon pareggio casalingo di sette giorni
prima contro il Real Forte Querceta, il Piombino espugna il campo dellUrbino Taccola e conquista una vittoria importantissima, frutto del gioco
di squadra e dellottimo lavoro del reparto offensivo. Ad aprire le marcature è stato Pirone al 26, seguito a cinque minuti dalla fine del primo
tempo da Catalano. Tris di Pellegrini al primo minuto della ripresa, con Mattiello ad accorciare le distanze al 67, senza tuttavia essere in grado
di invertire una rotta che ha sorriso per tutti i novanta minuti ai nerazzurri. Con questo successo cambia in meglio la posizione del Piombino,
che resta sempre terzultimo (davanti a Forcoli e Lammari), ma incrementa il vantaggio sulle due inseguitrici, fermate sul pari rispettivamente
da Cuoiopelli e Gambassi), e raggiunge a quota 17 punti il Marina La Portuale, sconfitto dallAlbinia, e il San Gimignano, battuto dalla
Larcianese.
«Cè stata una risposta importante da parte del gruppo  commenta lallenatore nerazzurro, Tiziano Di Tonno  Merito dei ragazzi, sia di quelli
che hanno giocato, sia di quelli che se avessero giocato avrebbe dato come sempre il proprio contributo. Ripeto, una risposta importante in un
momento difficile che abbiamo dimostrato di voler risolvere».
«Con questi tre punti la nostra classifica migliora leggermente  prosegue il tecnico del Piombino  ma non cambia di una virgola il nostro
obiettivo, che è quello di giocare ogni partita come fosse una finale».
Buona la prova generale della squadra; bene Rizzato tra i pali, bene anche Luci titolare, e complessivamente tutto lattacco.
«Anche Papa, quando è entrato, ha fatto bene  afferma Di Tonno  Sicuramente lUrbino Taccola non è il Querceta, ma è comunque
una squadra forte, che stava vivendo un ottimo periodo, e che allinizio ci ha infatti creato qualche problema. Dopo il gol di Pirone però è
andata in crescendo e nella ripresa, considerate le molte occasioni create, il risultato sarebbe potuto essere anche più rotondo».
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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NERAZZURRI SUPER A ULIVETO TERME
11/01/2016 15:27 - Giovanili

Pirone, il migliore in campo

Questo 2016 non poteva iniziare nel modo migliore per i colori nerazzurri: quattro punti in due partite, frutto di un pareggio contro la
vicecapolista e una sonora vittoria esterna contro una diretta concorrente per la salvezza. La gara contro l´Urbino T. rappresentava un vero e
proprio esame per il "nuovo" Piombino rinforzato dal mercato di riparazione, e i ragazzi di Di Tonno l´hanno superato alla grande vincendo
nettamente (3-1) e gestendo nel modo migliore tutti i 90´.
L´Atletico controlla gli avversari nei primi minuti per poi salire in cattedra a metà primo tempo, quando Pirone mette in rete l´1-0 con un preciso
colpo di testa. E´ il gol che cambia la partita perchè i biancorossi soffrono le veloci ripartenze del Piombino ed è ancora Pirone, in contropiede,
a servire una palla perfetta a Catalano che non sbaglia da centro area.
Ad inizio ripresa tutti si aspettano una reazione veemente dei padroni di casa ma, dopo 1´, è ancora Pirone a crossare per la testa di Pellegrini
che segna il suo primo gol in maglia nerazzurra: ed è 0-3! Praticamente la partita finisce qui anche se l´Urbino T. prova a riaprirla con Mattiello
a 20´ dalla fine, ma è solo un fuoco di paglia.
Successo preziosissimo per l´Atletico, figlio di un´ottima prestazione che fa ben sperare in vista delle prossime gare. Da segnalare la superba
prova di Pirone, autore di un gol, due assist ed altre pregevoli giocate; probabilmente avere accanto un´altra punta di ruolo come Pellegrini
esalta le sue qualità tattiche e tecniche.
Domenica prossima al Magona arriva il Castelfiorentino, ore 14.30
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JUNIORES NERAZZURRI A RETI BIANCHE CONTRO IL SAN DONATO
09/01/2016 21:44 - Giovanili

Prima gara del 2016, dopo la sosta natalizia, per gli juniores regionali di mister Marsili che non vanno oltre lo 0-0, tra le mura amiche, contro
un coriaceo San Donato Tavarnelle.
La partita era molto attesa dato che si affrontavano la terza e la quarta della classifica con l´obbiettivo di centrare una vittoria preziosa per
consolidare la propria posizione e rimanere in scia di Pro Livorno e Cenaia.
L´Atletico, oggi in maglia amaranto, ha comandato la gara provando a rendersi pericoloso in avanti ma gli ospiti, bene messi in campo e
determinati a portar via un punto dal Magona, non hanno avuto particolari problemi a gestire il risultato rischiando pochissimo. Nerazzurri più
brillanti nei primi 45´ minuti senza però creare palle gol importanti. Il tatticismo domina una scialba ripresa ed alla fine lo 0-0 rispecchia quanto
visto sul rettangolo di gioco per un pareggio sostanzialmente giusto.
La Pro Livorno, che stravince a suon di gol a Follonica (0-4), e il Cenaia, (5-3 al San Miniato), allungano in classifica (35 pt), inseguite sempre
dal San Donato (32pt), Piombino (31pt) e Picchi (30pt).
Per i nerazzurri, sabato prossimo, trasferta a San Miniato, ore 15.00
ML

Fonte: A.Piombino
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RIZZATO: "NON MI ASPETTAVO UN ESORDIO COSI´ POSITIVO"
05/01/2016 12:18 - Giovanili

PIOMBINO. Alla fine, nonostante un solo punto guadagnato, si vedono sorrisi sui volti degli uomini del Piombino.
Ed è chiaro che sia così, dopo aver strappato un pareggio alla seconda squadra in classifica del girone A del campionato di Eccellenza,
nonché miglior formazione arrivata a giocare sul campo dello stadio Magona, il Real Forte Querceta.
La compagine allenata da mister Cerasa ha infatti dimostrato tutte le proprie qualità nel secondo tempo, quando ha letteralmente schiacciato i
nerazzurri nella relativa metà campo, sfiorando più volte il vantaggio.
Daltra parte i piombinesi, dopo un primo tempo di scarsa sofferenza, sono riusciti a chiudere con un ottimo pareggio, grazie a una prestazione
di gran carattere e concentrazione.
«Un inizio di anno davvero buono  commenta a fine gara il presidente del Piombino, Massimiliano Spagnesi  Ci sono state altre buone
prestazioni, stavolta abbiamo guadagnato un bel pareggio grazie anche a Rizzato che si è presentato al meglio».
Soddisfazione pure per mister Di Tonno: «Un punto importante contro una squadra fortissima, la migliore che è scesa sul campo dello stadio
Magona questanno  afferma il tecnico nerazzurro  Abbiamo sofferto, è vero, ma con carattere, coesione di gruppo e voglia di vincere siamo
riusciti a far bene e muovere la classifica. Direi che sia stato un buon inizio di anno, anche considerando che venivamo da una sconfitta e oggi
era fondamentale per noi una risposta di questo genere sul nostro campo».
«Rizzato ha fatto bene come tutti gli altri  interviene poi il tecnico sul nuovissimo acquisto del Piombino  Negli ultimi venti minuti abbiamo
effettivamente sofferto tanto, dopo aver speso molto a livello fisico, e in tal senso Rizzato è stato importante».
E lui, la new entry nella società nerazzurra, ex Camaiore e Pro Livorno Sorgenti, non trattiene la propria soddisfazione.
«Un esordio anche troppo positivo  dice Mattia Rizzato  Era da maggio che non giocavo e speravo di far subito bene; così bene però non me
lo sarei aspettato. Meglio così».
«Il mio obiettivo - aggiunge Rizzato - è di dare un contributo importante per la salvezza della squadra che contro il Real Forte Querceta ha
giocato alla pari. I nostri avversari hanno forti individualità, ma noi sul piano dellintensità e della capacità di reggere la gara non siamo stati
inferiori, anzi».
Decisamente meno soddisfatto del risultato finale è lallenatore del Real Forte Querceta, mister Cerasa.
«È un punto che ci sta stretto  è infatti il commento di mister Cerasa  Contro
un buon Piombino, su un campo non facile, abbiamo creato tantissimo, rigore compreso, mancando tuttavia la vittoria. Ecco, direi che è
mancato soltanto il gol in una partita che ci ha visti sfiorare almeno sette volte il vantaggio, rischiando al contrario pochissimo».
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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IMPRESA DEL PIOMBINO CHE RESISTE AL REAL FORTE Q.
03/01/2016 21:41 - Giovanili

Foto da "Il Tirreno"

Questa volta il risultato di pareggio non scontenta i tifosi nerazzurri che applaudono un Piombino, oggi in maglia gialla, tutto cuore e grinta,
capace di tener testa alla vicecapolista Real Forte Querceta, costretta allo 0-0.
Il Forte è senza dubbio la squadra favorita per la vittoria finale del campionato e ne ha dato prova oggi al Magona: quadrata, solida e sempre
pericolosa quando si è spinta in attacco. L´Atletico, pur tenendo bene il campo per gran parte della gara, ha sofferto molto le iniziative degli
ospiti, decisi a portare via l´intera posta in palio.
A metà della ripresa l´episodio che avrebbe potuto decidere la gara ma il nuovo portiere nerazzurro, Mattia Rizzato, devia in angolo il calcio di
rigore decretato a favore degli ospiti. (nella foto)
Sicuramente il miglior modo di presentarsi alla sua nuova tifoseria anche perchè ha dato fiducia a tutto il reparto ed è stato autore di altri
grandi interventi salvando più volte il risultato.
Domenica prossima trasferta sul campo dell´Urbino T. che oggi ha strapazzato 4-2 a domicilio la Larcianese e si è tirato fuori, almeno
momentaneamente, dalla zona playout.
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MATTIA RIZZATO IN NERAZZURRO
31/12/2015 18:05 - Giovanili

Mattia Rizzato

A pochi giorni dalla ripresa del campionato di Eccellenza Toscana ecco un altro nuovo acquisto per l´Atletico Piombino. Dopo Pellegrini e
Zaccaria, arrivati a rinforzare l´attacco e il centrocampo, è la volta di Mattia Rizzato, portiere classe 1993, che dalla prossima domenica
difenderà la porta nerazzurra.
Il giovane livornese ha militato per 3 anni nel Camaiore, disputando anche un campionato di serie D, prima di passare lo scorso anno alla Pro
Livorno Sorgenti. Nonostante i suoi 22 anni ha già esperienza notevole in questo tipo di categorie e sicuramente potrà dare una grande mano
alla squadra in ottica salvezza.
Probabilmente mister Di Tonno lo schiererà già domenica 3 gennaio: al Magona è atteso il Real Forte Querceta vicecapolista, rinforzatasi
ancora durante questa sessione di mercato.
Il Presidente e la dirigenza hanno fatto sforzi notevoli per migliorare il gruppo nerazzurro, che vuole mantenere assolutamente questa
categoria. I mezzi ci sono, siamo in piena corsa salvezza e speriamo di cominciare l´anno nel modo migliore, magari con una vittoria!
ML
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PIOMBINO CADE ANCORA IN CASA, E´ CRISI VERA
21/12/2015 09:55 - Giovanili

Si chiude malissimo il 2015 per l´Atletico Piombino che inciampa ancora tra le mura del Magona contro il Seravezza. Gli ospiti non devono
faticare più di tanto per aver ragione dei nerazzurri, autori di una prova incolore che testimonia il momento difficile della squadra di mister Di
Tonno.
Ad un primo tempo scialbo, contrassegnato solamente dal palo colpito da Gori su calcio di punizione, corrisponde una ripresa più vivace ma i
nerazzurri si dimostrano ancora una volta incapaci di creare occasioni e l´ennesima incertezza difensiva permette a Mancini di segnare il gol
partita.
L´Atletico prova a reagire con la forza della disperazione più che con il gioco ma il risultato non cambia più e la classifica ora si fa davvero
preoccupante.
Ora i ragazzi dovranno ricaricare le pile durante la sosta prima di tornare in campo, ancora al Magona contro la favorita del campionato, il
Real Forte Querceta, domenica 3 gennaio.
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COLPO ESTERNO DEGLI JUNIORES A CASTELFIORENTINO
19/12/2015 21:29 - Giovanili

Prosegue la striscia positiva degli Juniores regionali di mister Marsili che sconfiggono 2-1 il Castelfiorentino a domicilio. Sulla carta l´impegno
non era di quelli proibitivi ma quello che conta è il campo e le partite vanno giocate con la giusta intensità per non rischiare di fare passi falsi.
Nerazzurri che vanno in vantaggio grazie al gol di Ricca ma poi subiscono il pareggio dei gialloblù padroni di casa. E Ulivieri a segnare il gol
partita, preziosissimo in ottica classifica, per una vittoria più che meritata.
Con questi 3 punti l´Atletico sale a 30pt, conserva il quarto posto ma si avvicina ulteriormente alla vetta occupata da Cenaia e Pro Livorno con
32 pt, seguite dal San Donato a 31pt.
Sabato 9 gennaio, alla ripresa del campionato, scontro diretto proprio contro il San Donato e sarà bene farsi trovare pronti: l´assalto alla vetta
è cominciato.
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IN ARRIVO DUE RINFORZI PER MISTER DI TONNO
16/12/2015 13:49 - Giovanili

Complice una classifica deficitaria l´Atletico Piombino è tornato sul mercato per rinforzare la squadra con l´obbiettivo di raggiungere più
facilmente quella salvezza che città e società si meritano.
Il primo colpo è Diego Pellegrini (nella foto), livornese classe 1995, cresciuto nelle giovanili amaranto. Attaccante, forte fisicamente e
protagonista lo scorso anno a Forcoli con 14 reti realizzate. In estate è passato al Ponsacco 1920 in serie D, ma ha trovato poco spazio e
collezionato solamente 8 presenze.
La punta è entusiasta del trasferimento in nerazzurro, nonostante la categoria inferiore, per ritrovare continuità in campo e aiutare con i suoi
gol i nuovi compagni.
L´altro nuovo arrivo è Simone Zaccaria, talentuoso centrocampista venturinese classe 1998, proveniente dagli juniores del Gavorrano e
autore di un gol in questa stagione. Sarà un altro innesto molto utile, e fuoriquota, che permetterà a mister Di Tonno di avere più opzioni, sia
dal punto di vista tattico che da quello degli under in campo.
Siamo convinti che questi due acquisti ci daranno una grande mano: ben arrivati e in bocca al lupo ragazzi!!
ML
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PIOMBINO RIMONTATO A SAN GIMIGNANO (2-2)
14/12/2015 00:18 - Giovanili

Dopo la prova incolore di domenica scorsa ci voleva una bella reazione a San Gimignano per tornare immediatamente a muovere la classifica
e così è stato, anche se con un pò di rammarico per come è maturato il risultato.
I nerazzurri scendono in campo più convinti dei padroni di casa e passano in vantaggio al 18' con Fatticcioni. Due minuti dopo è Pirone, al
rientro dopo il turno di squalifica, mettere in rete il gol del 2-0 che ha fatto illudere i tifosi piombinesi.
Il San Gimignano però è una squadra tosta e le nostre amnesie difensive facilitano il compito dei neroverdi: Lucatti accorcia le distanze al 27'
e Cicali pareggia al 35.
Nella ripresa le due squadre provano a spingere ma il punteggio non cambia più. Un pareggio, giusto, che sarebbe stato accolto
positivamente prima della partita ma che lascia un pò di amaro in bocca per come è maturato.
Domenica al Magona sarà ospite il Seravezza, ore 14.30
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PARI ROCAMBOLESCO PER GLI JUNIORES 3-3
13/12/2015 23:53 - Giovanili

Era uno scontro diretto molto importante in casa della Pro Livorno, seconda in classifica, e i ragazzi di Marsili confermano il buon momento di
forma giocando una gara gagliarda e spettacolare.
Passano in vantaggio i padroni di casa, poi Luci pareggia su calcio di rigore. E' ancora Luci a far centro con un magistrale calcio di punizione
e i nerazzurri si ritrovano avanti 2-1.
La partita però è apertissima e arriva il 2-2 della Pro Livorno. L'Atletico vuole vincere,continua ad attaccare e sugli sviluppi di un corner
Cantagalli colpisce di testa a colpo sicuro ma la palla finisce sulla traversa e torna sul terreno di gioco: Ricca è il più lesto di tutti e mette in
rete il gol del 3-2.
I livornesi non mollano e riescono ad acciuffare il pareggio, giusto epilogo di un match molto equilibrato. La classifica vede ancora il Cenaia in
testa a 31 punti, segue la Pro Livorno a 29, San donato 28, Atletico 27.
Sabato prossimo a Castelfiorentino, seconda trasferta consecutiva,
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PIOMBINO NEI BASSIFONDI MA MADAU RESTA FIDUCIOSO
11/12/2015 10:22 - Giovanili

È una sconfitta che vale il terzultimo posto per il Piombino, battuto con due reti dalla Cuoiopelli, vecchia rivale di tante sfide, soprattutto negli
ultimi anni, che in più di unoccasione ha fatto male ai nerazzurri. Anche linsuccesso di domenica allo stadio Magona non è stato indolore,
avendo interrotto il mini-trend positivo di 3 pareggi e una vittoria, messo a segno nelle precedenti quattro giornate.
A due turni dalla fine del girone dandata, i piombinesi si trovano in una posizione sempre più preoccupante, davanti soltanto a Forcoli e
Lammari, e dietro a Gambassi, Urbino Taccola e Albinia, queste ultime due vittoriose rispettivamente contro Castelfiorentino e Real Forte
Querceta.
Lambiente al momento pare essere ancora unito nellobiettivo di raggiungere la salvezza.
La società fa quadrato intorno alla squadra, pur gettando uno sguardo in direzione del mercato di fine anno, alla ricerca di un rinforzo.
«Lo ripeterò fino alla nausea  afferma il direttore generale, Enzo Madau  Non dobbiamo guardare la classifica; inoltre, dalle sconfitte dobbiamo
cercare di trarre insegnamento, per provare a migliorarci. Capire quindi le cose che non vanno e lavorare, lavorare e lavorare. Nientaltro».
«Sarei bugiardo se non ammettessi che stiamo sondando il mercato  continua Madau  Lo stiamo facendo, perché è un dovere per me nei
confronti del presidente e del Piombino cercare di migliorare la squadra. La classifica daltra parte parla chiaro, siamo in piena zona playout.
Daltra parte credo anche che il gruppo già esistente ne verrà fuori; ha tutte le capacità per farlo».
La convinzione di Madau trova giustificazione anche nel match contro la Cuoiopelli, dove i nerazzurri, secondo il diesse, hanno giocato alla
pari contro i più quotati avversari: «Abbiamo perso una partita per due episodi a sfavore  sostiene Madau  Nel primo tempo la gara è stata
equilibrata, e anche nella ripresa la Cuoiopelli non ci ha schiacciati; lo stesso allenatore rivale ci
ha fatto i complimenti per il gioco espresso».
La trasferta di San Gimignano e la partita casalinga contro il Seravezza sono le ultime due gare del girone di andata; ai nerazzurri spetta il
compito di provare a chiudere la prima parte di stagione in modo positivo.
F.Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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JUNIORES SPRECONI MA SUPERANO 2-1 IL VALDARBIA
08/12/2015 19:38 - Giovanili

Dopo l´occasione sprecata sabato scorso a Perignano i nerazzurri si riscattano immediatamente battendo, oggi pomeriggio, 2-1 il Valdarbia
allo Stadio Magona.
L´Atletico è ben messo in campo da mister Marsili, si impossessa del centrocampo e fa la partita; la supremazia territoriale è legittimata dal
gol di Suleymani e dal raddoppio di Ulivieri.
Dopo il 2-0 i nostri commettono qualche leggerezza, soprattutto in fase offensiva fallendo almeno un paio di occasioni clamorose per sigillare
definitivamente il match e il Valdarbia si rianima. I senesi accorciano le distanze e si gettano in avanti alla ricerca del pari mettendo spesso in
apprensione la difesa nerazzurra.
I minuti finali sono una sofferenza ma l´Atletico resiste e porta a casa tre punti importantissimi per la lotta al vertice.
Sabato prossimo scontro diretto in terra labronica contro la Pro Livorno Sorgenti, reduce dal pareggio odierno a Collesalvetti.
ML
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LA CUOIO PASSA AL MAGONA 2-0
06/12/2015 22:08 - Giovanili

Al bel primo tempo giocato dai nerazzurri, che aveva generato buone sensazioni nel cuore dei tifosi, è seguita una ripresa da incubo e la
Cuoiopelli porta a casa i 3 punti meritatamente.
L´approccio gara del Piombino è quello giusto, fatto di buone trame a centrocampo e molta determinazione. In avanti è Papa a dover
sorreggere tutto il reparto offensivo, vista la squalifica di Pirone; lotta e va a staccare su tutti i palloni ma è spesso isolato, costretto ad
arretrare troppo e poco servito dentro l´area di rigore, complice una Cuoiopelli molto ordinata in fase difensiva.
I nerazzurri reclamano due volte il calcio di rigore: prima per un tocco di mano e poi per un contatto molto dubbio in piena area di rigore ma
per l´arbitro, in entrambi i casi, è tutto regolare. L´occasione più ghiotta però capita ai biancorossi che sprecano malamente a tu per tu con
Cappellini.
Nel secondo tempo è subito un colpo di testa di Quilici a far gridare al gol ma la palla si spegne di poco a lato. Al 10´, proprio nel momento in
cui il Piombino sembrava gestire bene la gara ecco il fattaccio: pasticcio della difesa nerazzurra che regala il pallone agli avversari, cross dalla
destra di Niccolai che scavalca tutti e si insacca sotto il sette della porta difesa da Cappellini. E´ un colpo durissimo per i nostri che sbandano:
la Cuoiopelli colpisce il palo su punizione da 20 metri e spreca un paio di buonissimi contropiedi.
I nerazzurri provano a riordinare le idee ma al 23´ Cappellini esce sul limite dell´area nel tentativo di anticipare l´attaccante avversario ma
calcia, svirgolandola, la palla verso il centrocampo e non in fallo laterale: la sfera ricade sulla tre quarti e subito Nardi innesca Pieroni (il
migliore in campo) che trafigge l´estremo difensore nerazzurro.
La storia del match finisce qui nonostante l´Atletico continui a provarci fino alla fine, senza però quasi mai impensierire la difesa ospite se non
con qualche corner.
L´avversario ha dimostrato la sua superiorità sul campo e si può recriminare sull´arbitraggio (terna davvero mediocre..) o sugli episodi ma non
si possono "regalare" due gol ad una squadra come la Cuoiopelli. Per far risultato in queste partite servono prestazioni pressochè perfette dal
punto di vista difensivo, soprattutto per un Atletico che segna con il contagocce.
In coda vincono a suon di gol Larcianese (5-0), Albinia (4-3) e Urbino T. (2-0); la classifica è sempre molto corta ma senza gol sarà davvero
dura arrivare alla salvezza diretta.
Domenica prossima altro scontro diretto a San Gimignano
ML
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DI TONNO: "UN PUNTO IN TRASFERTA NON SI DISPREZZA"
03/12/2015 17:38 - Giovanili

Il Piombino torna dalla trasferta di Lammari con un pareggio a reti bianche che non cambia nulla o quasi dal punto di vista della classifica, ma
che quantomeno dà continuità alla vittoria conquistata allo stadio Magona la settimana precedente contro il Gambassi.
«Un punto guadagnato in trasferta non è mai un punto da disprezzare - afferma l´allenatore nerazzurro, Tiziano Di Tonno - Un punto
guadagnato tra l´altro contro una squadra che ha giocato una partita di grande intensità, e che ci ha pressato molto, creandoci qualche
problema. Quindi va bene così, anche se c´è stata pure la possibilità di vincere, ma il portiere avversario ha salvato la porta almeno in tre
interventi».
Come detto, il pareggio di domenica scorsa non cambia la situazione del Piombino, attualmente in terz´ultima posizione in compagnia di
Albinia e Urbino Taccola, con due punti in più proprio rispetto al Lammari, e quattro sul Forcoli fanalino di coda.
A una lunghezza di distacco si presenta invece il Gambassi che recupera terreno con la vittoria nell´ultimo turno ai danni dell´Albinia.
A ogni modo, la classifica del girone A dell´Eccellenza resta molto corta, con almeno metà squadre nel giro di pochissimi punti.
«È un campionato molto equilibrato - sostiene mister Di Tonno - L´importante sarà in questo senso non perdere punti e terreno, restando
attaccati al gruppo delle ultime dieci, per poterci così giocare la permanenza in Eccellenza nel girone di ritorno».
La gara di Lammari ha registrato pure una novità in attacco, dove il tecnico del Piombino ha preferito Papa a Quilici, accanto a Pirone e
Catalano.
«Papa ha fatto molto bene - spiega Di Tonno - È stato sempre presente nel vivo del gioco, rendendosi anche pericoloso soprattutto nel primo
tempo. Nella ripresa è apparso un po´ stanco e ho quindi deciso di sostituirlo, ma è sulla strada giusta per tornare al 100 per 100».
Notizia importante quella del recupero di Papa anche in prospettiva, all´interno di una stagione che si profila impegnativa, a partire dal match
casalingo di domenica prossima che vedrà i nerazzurri alle
prese con un antico avversario, una Cuoiopelli in grande spolvero, attualmente al secondo posto, dietro al Pietrasanta. Sempre dal punto di
vista della rosa, buono anche il rientro in squadra del giovane Luci, pedina importante per Di Tonno anche in chiave fuoriquota.
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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IL PIOMBINO NON SFONDA A LAMMARI
29/11/2015 23:15 - Giovanili

L´Atletico Piombino affronta la sfida salvezza di Lammari senza capitan Gherardini (squalificato) ma scende comunque in campo con il giusto
atteggiamento, deciso a portare a casa punti pesanti in ottica classifica.
I nostri controllano molto bene la gara senza correre grandi rischi e le occasioni più grandi capitano proprio ai nerazzurri, che però non
riescono a concretizzare. Alla fine il risultato di 0-0 rispecchia l´andamento del match e allunga a 4 la serie di risultati positivi.
In coda perdono Forcoli, Larcianese e Albinia mentre l´U.Taccola batte il Marina L.P. e si riporta ad una sola lunghezza dal Piombino.
Domenica prossima al Magona andrà in scena una partita sempre molto sentita dalla tifoseria nerazzurra: arriva la temibile e ambiziosa
Cuoiopelli, seconda in classifica. Sarà un test davvero impegnativo per i nostri ragazzi, ovviamente da vincere!!
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JUNIORES REGIONALI ANCORA VITTORIOSI
28/11/2015 20:42 - Giovanili

Vincono ancora gli Juniores regionali dell´Atletico Piombino, che battono 2-0 l´Antignano allo stadio Magona. I ragazzi di Marsili confermano i
segnali di ripresa già visti sabato scorso a Follonica e centrano la seconda vittoria consecutiva, portandosi al 5°posto della classifica.
I nerazzurri, ispirati dall´ottima prestazione di Cantagalli, controllano molto bene la partita ma serve un calcio di rigore a metà primo tempo per
sbloccare il risultato: Quarta è impeccabile dagli 11 metri e Piombino meritatamente in vantaggio.
Stesso copione nella ripresa e Quarta mette a segno la sua doppietta personale ancora su calcio di rigore. Cresce il nervosismo tra le file
degli ospiti che alla fine chiuderanno con soli 8 uomini a causa delle 3 espulsioni decretate dall´arbitro.
Al vertice della classifica sale la Pro Livorno con 27 punti, seguita dal Picchi con 26, poi Cecina 25, Cenaia 24 e Atletico Piombino 22.
In questo campionato regna un grande equilibrio e chi avrà più continuità di rendimento lotterà fino alla fine per il 1°posto: i nostri ragazzi
hanno tutte le carte in regola per stare lassù.
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IL PIOMBINO FINALMENTE ESPUGNA IL MAGONA
22/11/2015 20:27 - Giovanili

Ci sono voluti due mesi di campionato ma, finalmente per l´Atletico, è arrivata la prima vittoria casalinga (2-1) della stagione ai danni di un
Gambassi mai domo.
I nerazzurri scendono in campo con la giusta convinzione ma, pur difendendosi con molto ordine, non riescono a creare molti pericoli in area
giallorossa; ci pensa capitan Gherardini a sbloccare il risultato direttamente su calcio di punizione a metà primo tempo.
Nella ripresa il Gambassi prova a spingere di più alla ricerca del pareggio e, con alcune incursioni, spaventa la retroguardia di casa; gli ospiti
reclamano anche un calcio di rigore per una trattenuta ma l´arbitro fa cenno di proseguire.
Con i fiorentini protesi in avanti si aprono molti spazi per le ripartenze dell´Atletico, con Pirone e Catalano bravissimi a portare avanti il pallone
facendo rifiatare la squadra. Al 25´Catalano conquista palla a centrocampo e si lancia verso la porta ma viene atterrato al limite dell´area di
rigore: l´arbitro concede il vantaggio perchè la palla schizza sui piedi di Quilici che, a tu per tu con il portiere, non si fa ingannare, porta il
Piombino sul 2-0 e corre ad esultare sotto la gradinata.
I giallorossi non si arrendono e Cresti accorcia le distanze al 35´ approfittando di un´incertezza della difesa nerazzurra. Negli ultimi minuti
succede di tutto: prima un´ottimo Pirone spreca di testa da posizione favorevole, poi, sugli sviluppi di un angolo, Lancioni manda la sfera a
sbattere sulla traversa, riprende giudici che calcia ma ancora la traversa nega la terza rete.
Gherardini, già ammonito, viene espulso, da un arbitro fin troppo protagonista, per doppio giallo, reo di aver perso tempo a battere un tiro dalla
bandierina. Finale nervoso ma i nostri tengono molto bene la palla e non rischiano più nulla.
Il Piombino sale a 11 punti con una prestazione gagliarda che porta a tre i risultati positivi consecutivi e rappresenta una vera boccata
d´ossigeno in ottica classifica. Domenica prossima altro scontro salvezza a Lammari, penultimo a 8 punti: altra gara da non fallire.
M.Lunghi
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IL DERBY VA AGLI JUNIORES NERAZZURRI
21/11/2015 19:48 - Giovanili

Dopo le due battute d´arresto consecutive servivano i 3 punti ai ragazzi di Marsili per riprendere rincorsa alle primissime posizioni della
classifica. Con molta sofferenza la vittoria è arrivata proprio nel giorno del derby contro il Follonica (2-1).
Gara emozionante con i padroni di casa che passano in vantaggio ma l´Atletico non molla e reagisce tanto da ribaltare il punteggio con la
doppietta di Ulivieri. Grande merito va al portierone Federico De Domenico che con le sue grandi parate salva il Piombino in più di
un´occasione. Migliore in campo!
Prossimo impegno sabato 28, al Magona, contro l´Antignano.
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PIOMBINO ALL´ASSALTO - TIFOSI, TORNATE ALLO STADIO!!
21/11/2015 11:29 - Giovanili

Domenica 22 novembre un Piombino rinfrancato dai due risultati positivi si getterà all´assalto del Gambassi, altra formazione invischiata nella
lotta per evitare gli ultimi posti della classifica.
I fiorentini sono alla prima esperienza nel campionato di Eccellenza, dopo la strepitosa stagione di un anno fa, e stanno dimostrando di potersi
giocare la salvezza contro tutti. Hanno 10 punti, due più dei nerazzurri e scenderanno in campo al Magona con la stessa nostra voglia di fare
un risultato positivo. Le due squadre hanno avuto finora un rendimento simile: pochi gol segnati (9 contro i 10 dell´Atletico) e una difesa
ancora da registrare, dato che 16 gol subiti (da entrambe) in 10 partite sono un pò troppi. Il Gambassi, dopo alcuni risultati negativi, è reduce
da una bella vittoria casalinga contro la Larcianese (3-2) che ha fatto bene alla fiducia e al morale dei giallorossi.
In casa Nerazzurra c´è molto ottimismo perchè i ragazzi sono in crescita ma troppe volte è sfuggita la vittoria che, oltretutto, non è mai arrivata
tra le mura amiche: non si può pensare alla salvezza o ad un campionato tranquillo senza vincere al Magona.
Appuntamento domani alle 14.30, Stadio Magona. Tifosi nerazzurri, sostenete questi ragazzi e fate vedere che la città ha a cuore le sorti
Nerazzurre....tutti insieme per il Piombino!!!
ML
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UN PIOMBINO IN CRESCITA PAREGGIA A FORCOLI
16/11/2015 18:27 - Giovanili

Quella di Forcoli era una sfida importante, un vero scontro diretto tra due squadre impegnate nella lotta per uscire dai bassifondi della
classifica: Alla fine il pareggio (1-1) è un risultato positivo soprattutto per il Piombino, anche se, con un pò di cattiveria in più, potevamo portare
a casa i 3 punti.
L´Atletico schiera Cappellini, Bongini, Busdraghi, Gherardini, Lancioni, Fatticcioni, Serri, Giudici, Papa, Quilici, Pirone.
Nel primo tempo, sono i nerazzurri a tenere il pallino del gioco costringendo il Forcoli nella propria metà campo ma, nonostante il predominio
territoriale, non riusciamo a creare grandi problemi alla difesa amaranto. A sorpresa sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio al
45´ con Demi che da centro area mette in rete un assist di Fiorentini; il Piombino sbanda e rischia il colpo del K.o. un minuto dopo su azione di
contropiede.
Nella ripresa i nerazzurri premono sull´accelleratore e trovano il pareggio al 15´ dopo un´azione insistita conclusa in gol da Catalano,
subentrato a Bongini. I ragazzi di Di Tonno ci credono e continuano a spingere con determinazione per raggiungere la vittoria ma la poca
lucidità sotto porta permette ai padroni di casa di difendere il risultato.
Domenica prossima al Magona altro scontro diretto contro il Gambassi che ci precede di soli due punti....sarà la volta buona?
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TONFO JUNIORES CONTRO IL FORCOLI, OGGI TOCCA
ALL´ECCELLENZA
15/11/2015 11:03 - Giovanili

La doppia sfida di questo fine settimana contro il Forcoli Valdera inizia nel peggiore dei modi perchè gli juniores regionali nerazzurri cedono al
Magona contro i pari età amaranto. Nessuno si aspettava un passo falso dei nostri ragazzi, chiamati a riscattare la sconfitta della settimana
scorsa a Gracciano, ma all´Atletico non basta il gol di Di Sacco: il Forcoli vince 2-1 e porta a casa i 3 punti aprendo una mini crisi in casa
nerazzurra. Due sconfitte consecutive contro formazioni di bassa classifica riducono notevolmente le ambizioni dei nostri ragazzi, anche se il
campionato è ancora lungo.
Oggi tocca alla prima squadra che andrà a far visita proprio al Forcoli, fanalino di coda del campionato di Eccellenza ma dietro a noi
solamente di 1 punto. Sarà un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza che non possiamo permetterci di perdere. Mister Di Tonno
deve rinunciare a Luci e La Rocca ma assicura che la squadra è carica e convinta di fare risultato, e confermare così i progressi (soprattutto in
fase difensiva) visti domenica scorsa contro la Larcianese.
ML
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DI TONNO: "CI ABBIAMO PROVATO, E´ ANDATA MALE"
10/11/2015 21:30 - Giovanili

PIOMBINO. Vincere, vincere, vincere. L´aveva detto a chiare lettere, per tre volte di fila, il direttore generale del Piombino, Enzo Madau, alla
vigilia della gara casalinga contro la Larcianese. Nessuna scusa sarebbe più stata valida in un campionato che sta assumendo contorni
preoccupanti, con i piombinesi in fondo alla classifica del girone A dell´Eccellenza. Così non è stato. La vittoria scacciacrisi non è arrivata,
bensì un pareggino a reti inviolate che muove appena la classifica (l´Albinia, al successo contro San Gimignano, si stacca dall´ultimo posto,
ricoperto in solitaria dal Forcoli, sconfitto dal Marina La Portuale). In penultima posizione, con 7 punti in nove giornate, il Piombino continua a
non vincere in casa, dove ha raccolto finora due sconfitte e due pareggi. Lo 0-0 con il quale si è chiuso il match di ieri contro la Larcianese, se
è vero che muove la classifica, non rappresenta un risultato soddisfacente per la situazione dei nerazzurri.
Ne è consapevole l´allenatore, Tiziano Di Tonno, che tuttavia cerca di prendere il lato positivo del pareggio: «Che dire? È andata male perché
abbiamo pareggiato quando avremmo voluto vincere - afferma il tecnico nerazzurro - In questo senso il risultato non è pienamente positivo,
anche se era importante muovere la classifica». Inizia a diventare pesante l´assenza di vittorie in campionato (l´unica conquistata in trasferta
sul campo del Marina La Portuale), soprattutto davanti al proprio pubblico: «Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti - sostiene Di Tonno -
Bravi i giocatori della Larcianese. Come giudico il gioco della mia squadra? Beh, credo che la prestazione ci sia stata, ma conta il risultato,
solo quello. Cosa non abbia funzionato lo analizzeremo in settimana; intanto sarà fondamentale dare continuità ai risultati».
Mediamente soddisfatto l´allenatore della Larcianese, che raccoglie un punto in trasferta, continuando a gravitare nella parte medio-alta del
girone. «Non è stata una
bella partita - commenta mister Petroni - Avevo diversi giovani in campo a causa di alcune assenze, e il campo non permetteva di giocare a
pallone. Credo che il Piombino abbia fatto bene, anche meglio di noi sul piano del gioco, ma rischi concreti ne abbiamo corsi pochi».

Fonte: Il Tirreno
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PAREGGIO A RETI BIANCHE PER IL PIOMBINO
08/11/2015 23:52 - Giovanili

Finisce 0-0 la partita al Magona contro la Larcianese ed è ancora rimandato l´appuntamento con la prima vittoria casalinga stagionale. I
ragazzi di mister Di Tonno ce l´hanno messa davvero tutta per raggiungere i tre punti ma gli ospiti, che hanno badato sopratutto a contenere,
si difendono con ordine e strappano un pareggio anche meritato.
Il Piombino scende in campo (manto verde in condizioni pessime...) con Cappellini, Bongini, Busdraghi, Kancioni, Fatticcioni, Gherardini,
Catalano, Serri, Quilici, Pirone, Giudici e, nel primo tempo mette spesso in difficoltà la retroguardia viola senza però costruire nitide palle gol,
nonostante il predominio territoriale esercitato per tutti i 45 minuti.
Nella ripresa il Piombino mantiene il pallino del gioco ma Pirone appare troppo solo in attacco, la manovra si esaurisce troppo spesso sulla tre
quarti avversaria e raramente riusciamo a mettere in apprensione la difesa della Larcianese.
Ad un quarto d´ora dal termine Di tonno gioca la carta Papa per dare più peso all´attacco nerazzurro ma le occasioni più nitide arrivano nel
finale da palla inattiva: prima Lancioni (83´) svetta su tutti ma la palla sorvola di pochissimo la traversa e poi è Pirone, al 92´, che sfiora il gol
da buona posizione ma il suo colpo di testa finisce a pochi centimetri dal palo difeso da Fiaschi.
La classifica resta complicata e domenica prossima scontro diretto a Forcoli, assolutamente da non fallire.
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STRINGIAMOCI ATTORNO AI NERAZZURRI
06/11/2015 22:54 - Giovanili

Dopo due trasferte da dimenticare in fretta, domenica si torna a giocare allo Stadio Magona e l´avversario di turno è una delle squadre più in
forma del campionato. La Larcianese, infatti, è reduce da tre vittorie consecutive che hanno rilanciato i viola tra le prime posizioni della
classifica e il periodo positivo ha riportato entusiasmo anche nella tifoseria, che ha organizzato un bus per sostenere i propri beniamini.
Sul fronte nerazzurro il morale, di ragazzi e sostenitori, è diametralmente opposto perchè, nonostante alcune buone partite, sono arrivati
pochissimi punti, a volte per episodi sfortunati altre a causa di grossolane ingenuità che hanno compromesso il risultato finale.
Nessuno però ha voglia di abbattersi e mollare e, proprio per questo, Presidente e società chiedono a gran voce il sostegno dei tifosi in un
momento delicatissimo della stagione. La squadra ha bisogno di centrare finalmente una vittoria casalinga e, vista la difficoltà della gara, il
supporto del pubblico sarà fondamentale.
Non è ancora tempo di polemiche e mugugni......TUTTI UNITI PER I COLORI NERAZZURRI.FORZA PIOMBINO!!!!
Domenica 8 novembre, ore 14.30
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PIOMBINO ANCORA K.O.
01/11/2015 19:25 - Giovanili

Altra trasferta amara in Versilia per i nostri colori che cedono 3-1 al Pietrasanta. Peccato perchè il Piombino era partito forte andando in
vantaggio con Pirone a metà primo tempo senza correre grandi rischi ma, nei minuti di recupero, arriva il pareggio di Peselli su calcio di rigore,
una vera e propria mazzata prima del riposo.
Nella ripresa i locali trovano il 2-1 con Laras dopo 10 minuti probabilmente in posizione di fuorigioco, e per i nerazzurri è notte fonda; nel finale
Valenti va ancora a segno in contropiede sigillando la vittoria e il 3-1 definitivo.
L´Atletico sprofonda all´ultimo posto della classifica ma non è il momento di piangerci addosso per le occasioni sprecate; società e tifosi
facciano quadrato intorno alla squadra perchè i valori ci sono e devono venir fuori.
Domenica prossima, al Magona, partita fondamentale contro la Larcianese. Facciamo un appello alla tifoseria nerazzurra perchè è proprio
nelle situazioni difficili che serve la spinta del pubblico.
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PIOMBINO CROLLA 4-1 A CAMAIORE
26/10/2015 09:33 - Giovanili

Dopo alcuni risultati mediocri il Camaiore si ritrova proprio a spese dei nerazzurri, autori di un discreto primo tempo, che però non rientrano in
campo dopo l´intervallo, consegnando i 3 punti ai padroni di casa.
Eppure i nerazzurri erano partiti col piede giusto e con grande determinazione infatti nei primi 20 minuti è il Piombino a fare la partita sfiorando
il gol del vantaggio con Quilici che spreca da ottima posizione ma proprio nel nostro momento migliore arriva il gran gol di Tarantino (25´) che
porta avanti i lucchesi. L´Atletico non si perde d´animo e allo scadere raggiunge il pareggio con Quilici che sfrutta un´indecisione della difesa
amaranto.
Come già detto, nella ripresa, i nostri appaiono irriconoscibili e lasciano il pallino del gioco in mano al Camaiore, che si ricorda di essere
un´ottima squadra: prima colpisce una traversa e poi, all´8´ passa in vantaggio con il bomber Tosi.
Il Piombino prova a reagire ma non riesce a creare pericoli davanti alla porta difesa da Pardini; i padroni di casa acquistano sicurezza e
giocano molto bene colpendo prima ancora una traversa e trovando al 37´ il gol del 3-1 (ancora Tosi) che chiude il match.
Negli ultimi minuti l´Atletico molla nettamente; Sireno sbaglia un calcio di rigore ma al 48´ ancora Tosi fissa il punteggio sul 4-1 finale.
Questa volta, purtroppo, non ci sono attenuanti perchè è mancata anche la prestazione e la classifica inizia ad essere preoccupante e
domenica prossima altra trasferta impegnativa sul campo del Pietrasanta. Noi siamo convinti che il vero Piombino non sia quello visto in
questo inizio di campionato ma urge al più presto un´inversione di tendenza...
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PROSEGUE LA MALEDIZIONE DEL MAGONA
21/10/2015 10:08 - Giovanili

PIOMBINO. Un pareggio che non dà la svolta ma mitiga senza dubbio la potenziale delusione per la terza sconfitta casalinga.
Avrebbe potuto essere in effetti per il Piombino un altro insuccesso tra le mura amiche dello stadio Magona la partita di domenica contro
l´Albinia; una sconfitta sfiorata, eppure evitata all´ultimo dal pareggio allo scadere del tempo regolamentare realizzato dal neoentrato Giudici.
Il punto addolcisce tuttavia pochissimo l´umore dell´allenatore nerazzurro, deluso dalla prestazione dei suoi, incapaci di mettere in gioco una
manovra fluida e veloce contro un buon Albinia, avversario distante anni luce dalla vittima sacrificale del doppio turno di Coppa, nel quale i
piombinesi la fecero da padroni con un attivo di gol netto (5-1 tra andata e ritorno).
Dopo la prima vittoria in campionato alla quinta giornata sul campo del Marina La Portuale, c´era fiducia alla vigilia, e la convinzione di poter
finalmente centrare il successo anche in casa contro una squadra già battuta due volte all´inizio della stagione, seppur in Coppa.
Stavolta è andata però diversamente, e il Piombino ha continuato a manifestare i limiti già espressi davanti al proprio pubblico, finendo anche
in svantaggio nel pieno della ripresa. Fortuna vuole che Giudici, entrato nel secondo tempo, abbia segnato il pareggio che salva parzialmente
la domenica dei nerazzurri.
Gioco poco incisivo, campo pessimo e tifosi contro sono i tre elementi citati a fine partita da mister Di Tonno, per inquadrare un´altra giornata
negativa tra le mura amiche del Magona.
Accertate le condizioni del terreno di gioco, condizionato dalle tante partite e dagli allenamenti nel corso della settimana (tra prima squadra e
giovanili), e la libertà d´espressione dei tifosi (anche se la società chiede maggiore vicinanza alla squadra), in tempi brevi appare il gioco come
unica diretta responsabilità di Gherardini e compagni.
La qualità dei giocatori c´è, la mano ormai esperta dell´allenatore anche; due aspetti che devono essere amalgamati in un´unica forma, per
raggiungere
l´obiettivo di stagione, cioè la salvezza per il secondo anno consecutivo nel campionato di Eccellenza con minore fatica rispetto alla passato
stagione, quando i nerazzurri sfiorarono i playout, salvandosi direttamente con un finale di annata decisamente positivo.
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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MAGONA STREGATO PER IL PIOMBINO
18/10/2015 23:19 - Giovanili

Niente da fare, questa prima vittoria casalinga in campionato proprio non vuole arrivare. I nerazzurri scendono in campo senza la giusta
cattiveria, forse sottovalutando l´avversario (battuto nettamente 2 volte in coppa) e forniscono una prestazione decisamente non in linea con le
precedenti.
Nel primo tempo l´Albinia si limita a controllare la partita con successo, senza correre troppi rischi, pensando soprattutto a rintuzzare i tentativi
dei padroni di casa che si rendono pericolosi in rare occasioni. La palla gol più nitida capita ai grossetani su calcio di punizione ma Cappellini
non si fa sorprendere mantenendo la porta inviolata. L´Atletico commette troppi errori in fase di costruzione di gioco e lo 0-0 con cui si va al
riposo rispecchia in pieno l´andamento della gara.
Nella ripresa ci attenderemmo un Piombino più pimpante ma Nieto gela il Magona trasformando una punizione dal limite dell´area. I
Nerazzurri vacillano ma non si perdono d´animo e, più con il cuore che con le trame di gioco, riescono a mettere in difficoltà i rossoblu ospiti
ed a raggiungere il pareggio in zona Cesarini con Giudici, entrato in campo nel secondo tempo.
Difficile dire se sia un punto guadagnato o una grande occasione sprecata, ma la grinta messa in campo per riacciuffare il risultato,
nonostante la giornata no, è un segnale positivo importante.
Domenica prossima trasferta insidiosa a Camaiore, una delle squadre più attrezzate dell´intero girone.
ML
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AL MAGONA PER VINCERE
16/10/2015 09:23 - Giovanili

Col morale alto per i 3 punti conquistati a Marina di Carrara, i nerazzurri si preparano a ricevere allo stadio Magona la neo promossa Albinia
con l´obbiettivo di centrare la prima vittoria casalinga della stagione.
Le due squadre si sono già affrontate due volte a fine estate in coppa e il Piombino ha avuto la meglio vincendo 3-1 tra le mura amiche e 2-0
in trasferta; questo non deve illudere perchè i rossoblù erano ancora in fase di costruzione e, nel precampionato, spesso la condizione fa la
differenza.
L´Albinia ha gli stessi punti dell´Atletico (5) e sono reduci da due pareggi consecutivi, a Camaiore ed in casa contro il Lammari; l´unico
successo dei grossetani è stato il 2-1 interno contro il Marina La Portuale.
Il mister nerazzurro, Di Tonno, chiede ai suoi di mantenere la concentrazione tutti i 90´ per evitare che un´altra buona prestazione possa
essere inficiata da un calo di tensione o da una sbavatura; la partita di Carrara potrebbe aver segnato un´inversione di tendenza da
confermare subito domenica prossima.
E allora forza Nerazzurri....risaliamo la classifica!!
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PIOMBINO FINALMENTE VITTORIOSO
11/10/2015 21:33 - Giovanili

Prima o poi doveva il vento doveva girare dalla nostra parte. Dopo alcune buone ma sfortunate prestazioni arriva finalmente il successo che
mancava per ridare morale a tutto l´ambiente.
I nerazzurri centrano la prima vittoria stagionale in campionato proprio alla fine di una settimana intensa, quando la stanchezza e la pressione
psicologica avrebbero potuto influire negativamente nella testa e nelle gambe dei nostri. Invece i nerazzurri sfoderano una prestazione
gagliarda e passano in vantaggio con Giudici in chiusura di primo tempo. Subiscono il pareggio dei padroni di casa, a metà ripresa su calcio di
rigore, ma, con grande forza di volontà, continuano a crederci fino al gol di Del Gratta in contropiede.
Tre punti che ci permettono di risalire la classifica e acquisire maggiore fiducia per le prossime partite, a cominciare da domenica prossima
quando al Magona arriverà l´Albinia neopromossa e con gli stessi punti. Forza nerazzurri, forse oggi è davvero iniziato il nostro campionato.
La formazione dell´Atletico:
Breschi, Del Gratta, La Rocca, Gherardini, Miano, Fatticcioni, Catalano, Luci, Pirone, Quilici, Giudici.
A disp.: Cappellini, Busdraghi, Serri, Zaccariello, Quarta, Adami, Papa. All.: Di Tonno.
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PIOMBINO CI PROVA MA PASSA IL FORCOLI
07/10/2015 22:15 - Giovanili

A soli 3 giorni dalla sfortunata gara contro il Cenaia, i nerazzurri ancora in campo al Magona per il secondo turno di coppa italia Eccellenza.
Purtroppo anche stavolta la sorte non ha arriso ai nostri colori e usciamo dal torneo seppur imbattuti. Il Forcoli Valdera passa in vantaggio in
apertura di ripresa (4?) con Demi ma l´Atletico reagisce immediatamente e Catalano si guadagna un calcio di rigore trasformato dal solito
Pirone. Il risultato rimane inchiodato sul punteggio di 1-1 fino al 90´ e non si sblocca neanche nei tempi supplementari; in virtù del regolamento
passa il turno la squadra in trasferta, senza ricorrere alla lotteria dei rigori.
Dispiace aver interrotto il cammino in Coppa e, soprattutto, vedere come la sorte, in questo periodo, non sia dalla nostra parte. Siamo convinti
che i risultati arriveranno quindi testa già a domenica per la trasferta contro il Marina La Portuale.
Tabellino:
ATLETICO PIOMBINO: Cappellini, Del Gratta, La Rocca, Zaccariello, Miano, Fatticcioni, Serri, Giudici, Pirone, Quilici, Papa. A disposizione:
Breschi, Busdraghi, Gherardini, Quarta, Adami, Catalano. Allenatore Tiziano Di Tonno
FORCOLI VALDERA: Spagnoli, Menicagli, Lamberti, Bencista, Rosi, Bracci, Telleschi, Coluccia, Marianelli, Demi. A disposizione; Piccinetti,
Cavallini, Montorsi, Ble, Marinari, Fiorentini, Bettoni. Allenatore: Citi
RETI: 4´st. Demi (F), 5´st. Pirone (AP) su rigore
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NERAZZURRI SCONFITTI 1-0 AL MAGONA
04/10/2015 18:20 - Giovanili

C´era molto ottimismo in casa nerazzurra, fiduciosi di poter centrare la prima vittoria stagionale, e proprio per questo la delusione è ancora
maggiore. Il Cenaia si è dimostrato squadra solida e ben messa in campo da mister Cipolli mentre l´Atletico è stato poco incisivo ed ha creato
poco nell´area avversaria.
I padroni di casa partono bene e tengono spesso il pallino del gioco senza però rendersi davvero pericolosi se non con qualche cross che
crea apprensione in area arancioverde.
Nel secondo tempo ci attendiamo più spinta dai nostri ma è il Cenaia a spingere subito sull´accelleratore: prima Breschi devia
miracolosamente un tiro da distanza ravvicinata ma, sugli sviluppi dell´angolo, uno svarino difensivo permette a Bruzzone di segnare un gol
comodo comodo.
L´Atletico è frastornato e i verdi ospiti prendono possesso del centrocampo controllando bene la gara. Mister di Tonno butta nella mischia,
prima Giudici al posto di Busdraghi, poi Papa per La Rocca (uno dei più positivi) e i nerazzurri si gettano in avanti alla ricerca del pareggio.
Prima Pirone,appena entrato in area calcia, la sfera viene deviata e finisce sui piedi di Quilici (uno dei migliori) che, tutto solo, calcia rasoterra
ma Serafini compie una prodezza e di piede spedisce in angolo. E´ il momento migliore dei nerazzurri: prima Pirone, a pochi metri dalla linea
di porta, colpisce di testa debolmente per la presa comoda di Serafini che si ripete, ancora su colpo di testa dello stesso Pirone, togliendo la
palla dal sette.
Entra anche Serri ma il Piombino non ne ha più e nei minuti di recupero sono gli ospiti ad andare vicini al raddoppio, negato da un bel volo di
Breschi.
Molta amarezza al fischio finale per la seconda sconfitta interna consecutiva...e la classifica inizia ad essere preoccupante.
ML
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NERAZZURRI ALL´ASSALTO DEL CENAIA
02/10/2015 19:03 - Giovanili

Domenica i nostri ragazzi tornano sul campo del Magona alla ricerca della prima vittoria stagionale contro lo S.C. Cenaia.
I nostri avversari hanno cominciato male perdendo, forse immeritatamente e al 90´, in casa del Marina Portuale per poi cedere 3-1 tra le mura
amiche al Castelfiorentino. Ma la squadra è sicuramente temibile e lo ha dimostrato domenica scorsa, sul campo dell´Albinia, andando a
vincere 4-0 una partita senza storia. Autori di un gol a testa il centrocampista Brondi e la punta Balestri, entrambi rinforzi arrivati durante il
mercato estivo ed elementi da tenere d´occhio, assiame all´altra punta Bruzzone.
Brucia ancora il gol beffa (al 95´) subito domenica scorsa a Castelfiorentino ma c´è molta voglia di riscattarsi davanti ai propri tifosi, vincere e
risalire la classifica.
Sportivi piombinesi, l´appuntamento è domenica al Magona, ore 15.30
ML
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GLI JUNIORES NERAZZURRI FANNO TRIS
02/10/2015 18:58 - Giovanili

Grazie ad una spettacolare punizione di Persico al 22´ del primo tempo, l´Atletico Piombino fa terno secco, vincendo la terza gara consecutiva
e volando in vetta alla classifica del campionato Juniores (gir.B) con 9 punti in tre gare.
Una partenza in grande stile che ricalca la stupenda prestazione della passata stagione. La squadra di Marsili pur con il minimo scarto ha
dominato la gara soprattutto a centrocampo dove sono nate le occasioni per gli avanti nerazzurri, che hanno mancato più volte il raddoppio
per chiudere in modo definitivo l´incontro. Ora si attende la conferma nel prossimo turno che la vedrà affrontare la difficile trasferta contro il
Picchi che si trova a sei punti.

PIOMBINO - SAN MINIATO BASSO 1-0
PIOMBINO; Favilli, Nocerino, Sulejmani, D´Amato, Vaccaro, Stefanini, Persico, Cantagalli, Ulivieri, Piscopo. A disposizione; De Domenico,
Nebiu, Fontana, Parrini, Di Sacco, Serini, Ricca. Allenatore Alessandro Marsili
SAN MINIATO; Ercoli, Rosato,
Cantini, Regini, Ferrara, Gherardini, Auletta, Bulgarelli, Falaschi, Rigati, Conforti. A disposizione; Bonfiglioli, Biondo, Pieragnoli, Zanaboni,
Sani, Viti, Guaraldi. Allenatore ; Lucinano Ancillotti
ARBITRO: Andrea Milone di Grosseto
Rete: p.t. 22´ Persico.(s.d.m.)

Fonte: Il Tirreno
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SFUMA LA VITTORIA NEI MINUTI DI RECUPERO
27/09/2015 21:43 - Giovanili

Ancora una beffa per i nostri ragazzi, autori di una partita gagliarda in casa della capolista Castelfiorentino. Il Piombino scende in campo
senza alcun timore reverenziale e con molta voglia di riscattare la brutta (e immeritata) sconfitta di domenica scorsa.
La squadre si affrontano a viso aperto e la gara risulta piacevole; ci rendiamo insidiosi in più di un´occasione ma anche i gialloblu vanno vicini
al gol.
Nel secondo tempo è il Piombino a passare in vantaggio con Kevin Catalano e sembra poter gestire la partita rischiando poco o nulla ma,
arriva la beffa a tempo scaduto quando il Castelfiorentino acciuffa il pareggio in extremis con Righi.
Avrebbero potuto essere 3 punti pesantissimi ma purtroppo sfumano quando ormai sembrava fatta. Domenica prossima, al Magona, arriva il
Cenaia e speriamo sia la partita giusta per scacciare la sfortuna e centrare la prima vittoria in campionato.
ML
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PIOMBINO BEFFATO AL MAGONA
21/09/2015 09:09 - Giovanili

Era l´esordio stagionale al Magona, clima di festa anche per il traguardo delle 100 panchine di mister Di Tonno ma, a fine partita gioiscono
solo i biancorossi dell´Urbino T., bravissimi a spezzare le trame di gioco nerazzurre e a colpire nel finale. I padroni di casa recriminano però
per un gol di Pirone a 3´ dalla fine annullato per fuorigioco ma che sembrava più che regolare.
L´Atletico scende in campo con Cappellini, Del Gratta, Busdraghi, Gherardini, Fatticcioni, Miano, catalano, Serri, Pirone, Giudici e Quilici.
La gara scorre via senza troppe emozioni fino al calcio di rigore (28´) concesso per atterramento di Miano nell´area ospite: Pirone non sbaglia
e nerazzurri in vantaggio. Il gol non scuote il Piombino che si fa sorprendere pochi minuti dopo da Brondi, che infila Cappellini con un tiro dalla
distanza ed è 1-1.
E´ancora Pirone (ottima prova la sua) ad avere una grandissima occasione ma, a tu per tu con il portiere, mette la palla sopra la traversa
lasciando increduli i tifosi di casa.
Nel secondo tempo la partita è bruttina e i nerazzurri non riescono a giocare come sanno, anche perchè l´Urbino riesce sempre ad
interrompere il gioco, spesso con troppi falli. Il mister lancia nella mischia, prima La Rocca al posto di Giudici e poi Luci (per Quilici) che però
dopo 5 minuti è costretto ad uscire per una forte contusione al piede. Pirone, ancora lui, mette in rete la palla della possibile vittoria ma
l´arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione del guardalinee: a niente valgono le proteste, forse legittime, dei piombinesi. La beffa continua
quando, al 92´, una disattenzione difensiva permette a Coscetti di segnare da due passi consegnando i 3 punti agli ospiti.
Sicuramente questo è un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni ma bisogna subito rialzare la testa perchè domenica prossima
affrontiamo la capolista Castelfiorentino, e non sarà per niente facile.
ML
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I NERAZZURRI NON MOLLANO E STRAPPANO UN BEL PUNTO
14/09/2015 09:44 - Giovanili

L´Atletico Piombino torna da Forte dei Marmi con un punto preziosissimo, sia per la caratura dell´avversario, sia per averlo agguantato nei
minuti di recupero dopo una grande rimonta.
Il Real Forte parte bene e va in vantaggio con un bel gol di Rossi alla mezz´ora del primo tempo e poi raddoppia con Petri ad inizio ripresa.
Subire il raddoppio appena usciti dagli spogliatoio avrebbe steso un Toro ma non il Piombino che prova a reagire e trova il gol con un tiro di
Quilici dal limite dell´area di rigore. I nostri ora ci credono ma il forte tiene molto bene e si mantiene sempre pericoloso. Poi, al 2´ minuto di
recupero, il nuovo arrivato Pirone, fa esplodere di gioia i compagni e i tifosi al seguito. Merito al Piombino per averci sempre creduto anche
dopo il doppio svantaggio.
Domenica prossima, 20 settembre, debutto casalingo alle 15.30 contro l´Urbino T., reduce dal pareggio interno con la Larcianese.
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PIOMBINO ESPUGNA ALBINIA E PASSA IL TURNO DI COPPA
09/09/2015 09:49 - Giovanili

PIOMBINO. Dopo i tre gol dell´andata, il Piombino ne ha rifilati altri due all´Albinia e ha passato il primo turno di Coppa Italia dilettanti,
iniziando nel migliore dei modi la stagione.
I nerazzurri affrontavano la gara di ritorno della competizione con il vantaggio del risultato maturato all´andata (3-1) allo stadio Magona la
settimana precedente. Sul campo dell´Albinia, neopromossa in Eccellenza, e quindi diretta avversaria dei piombinesi in campionato, la
squadra di Tiziano Di Tonno ha ribadito la superiorità sui rivali con un 2-0 che ha permesso ai nerazzurri il passaggio al secondo turno di
Coppa, che si terrà mercoledì 7 ottobre.
Il Piombino affronterà in casa, stavolta in gara unica, il Forcoli, che ha superato nel doppio confronto il Cenaia (0-0 l´andata, 1-0 il ritorno). Per
i nerazzurri c´è soltanto la vittoria per passare il turno. Da regolamento, infatti, dovesse persistere il risultato di parità al termine dei 120 minuti
di gioco, passerebbe il turno la società che ha effettuato la partita in trasferta.
«Avevo chiesto alla squadra una conferma dal punto di vista della prestazione nell´obiettivo di una continuità e di una crescita sulla condizione
fisica - afferma mister Di Tonno - Credo quindi di aver ricevuto una risposta positiva in tal senso; la tenuta fisica nei novanta minuti, anche
considerando il caldo, è andata bene anche sul piano del gioco. Abbiamo creato tante occasioni, e forse dovremmo essere più lucidi sotto
porta, ma ci sta in questo periodo non essere troppo concreti».
«A ogni modo ho visto una crescita sia dal punto di vista fisico che di convinzione - prosegue Di Tonno - Tra l´altro mancano ancora alcuni
giocatori importanti e possiamo solo migliorare». A proposito di pedine importanti nella rosa nerazzurra, è partito dalla panchina il difensore
Fatticcioni, nei giorni scorsi alle prese con un problema muscolare, entrando nella ripresa della sfida con l´Albinia. Papa è stato invece tenuto
a riposo per averlo di nuovo a disposizione a partire da questa settimana, in vista dell´esordio in campionato, fissato domenica
13 settembre. I piombinesi dovranno affrontare subito un impegno ad alto tasso di difficoltà nella trasferta a Forte dei Marmi contro il Real
Forte Querceta, avversario di valore, per un appuntamento che metterà alla prova la condizione sia atletica che di gioco, della formazione
nerazzurra

Fonte: Il Tirreno
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PER IL PIOMBINO DEI GIOVANI BUONA LA PRIMA
01/09/2015 09:41 - Giovanili

Buona la prima per il Piombino che chiude con un successo l´esordio ufficiale della stagione nella gara d´andata, disputata ieri allo stadio
Magona, del primo turno di Coppa Italia dilettanti contro l´Albinia, squadra dello stesso girone dei nerazzurri, neopromossa in Eccellenza.
È finita 3-1 a favore del team allenato da Tiziano Di Tonno una partita che, nelle intenzioni del tecnico nerazzurro, avrebbe soprattutto dato la
misura della condizione atletica del gruppo, oltre al livello di coesione in una squadra quest´anno largamente rinnovata.
In attesa della prima giornata di campionato, domenica 13 settembre, quando i nerazzurri giocheranno in trasferta a Forte dei Marmi sul
campo del Real Forte Querceta, la sfida con l´Albinia si rinnoverà intanto domenica prossima con la gara di ritorno.
Quanto all´incontro di ieri, il Piombino è partito con convinzione: Quilici si è reso protagonista di alcune azioni degne di nota: all´11´ un
triangolo tra il numero 10 del Piombino e Pirone ha portato al tiro proprio Quilici per una conclusione di poco a lato: al 19´ ancora Quilici tira
alto. Al 32´ si fa vedere l´Albinia con un colpo di testa di Nieto troppo centrale che Breschi blocca senza problemi.
Al 37´ il primo gol nerazzurro: ottima azione corale tra Catalano, Quilici e Pirone, con quest´ultimo che piazza per l´1-0. Al 40´ Amorfini si
becca un "rosso" ma nonostante l´inferiorità numerica, i grossetani pareggiano al 44´ su rigore di Nieto, per fallo in area piombinese
commesso da Lancioni proprio sull´attaccante dell´Albinia.
La ripresa si apre col nuovo vantaggio del Piombino grazie a un tiro dalla distanza di Serri. I nerazzurri a questo punto controllano senza
particolari affanni un avversario che non si rende più pericoloso. Resta il tempo al 45´ del terzo gol segnato dal giovanissimo Quarta per il
definitivo 3-1. «Siamo partiti un po´ contratti nei primi 15 minuti - afferma mister Di Tonno - Pian piano poi abbiamo fatto buone giocate, e
peccato per il pareggio causato da un´ingenuità. A ogni modo abbiamo trovato il 2-1 senza più rischiare, e tutti hanno fatto bene, compresi i
nuovi che si sono da subito inseriti al meglio. L´obiettivo resta lo stesso: puntare alla prestazione per far crescere la squadra in vista
campionato».
Al campionato pensa anche l´allenatore dell´Albinia: «Sono abbastanza soddisfatto del primo tempo - spiega mister Tommasi - Finiti in dieci
non siamo più riusciti a giocare. Forse tre gol sono una penalità troppo forte, ma c´è da dire che nel secondo tempo abbiamo fatto pochissimo.
La gara di ritorno sarà un altro test di avvicinamento al campionato».
Soddisfazione nel Piombino anche dal direttore generale
Enzo Madau, «Bene il gol del giovane Quarta, un ragazzo piombinese preso dal Venturina» e di Gabriele Pirone: «È stato un buon esordio,
per me che ho segnato e in generale per la squadra - dice l´attaccante - Per quanto mi riguarda punto almeno alla doppia cifra».
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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L´ATLETICO FINISCE NEL GIRONE A
18/08/2015 23:04 - Giovanili

Sono stati ufficializzati i gironi del campionato di Eccellenza toscana 2015-2016. L´Atletico Piombino è stato inserito nel girone A così
composto:
ALBINIA
LARCIANESE
ATLETICO PIOMBINO
CASTELFIORENTINO
CAMAIORE
CUOIOPELLI
FORCOLI
URBINO TACCOLA
GAMBASSI
LAMMARI
MARINA LA PORTUALE.
PIETRASANTA CALCIO
REAL FORTE QUERCETA
CENAIA
SANGIMIGNANESE
SERAVEZZA
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IL PIOMBINO PIAZZA UN GRAN COLPO
27/07/2015 22:44 - Giovanili

Colpo di mercato per il Piombino. Gli acquisti in realtà sono tre: Alessio Fatticcioni, difensore centrale classe 1992, Niccolò Bongini, esterno
nato a Massa Marittima nel 1996, ex giocatore degli Allievi regionale nel Valentino Mazzola; ed Enrico Del Gratta, difensore del 1996 ex
primavera del Livorno.
Ma è l´arrivo di Fatticcioni a scatenare il maggiore entusiasmo: «Ci siamo quasi - afferma il direttore generale del club piombinese, Enzo
Madau - Entro la fine del mese dovremmo riuscire a chiudere il cerchio degli acquisti, ma intanto desidero esprimere tutta la mia soddisfazione
per l´acquisto di Fatticcioni, giocatore di valore e ragazzo nato a Piombino».
Difensore centrale con una valutazione di mercato di 75mila euro (dati forniti dal sito "transfermarkt"), Fatticcioni ha giocato nel settore
giovanile della Fiorentina nelle stagioni 2009-2010 e 2011-2012, con una parentesi nel Campobasso in C2. Nell´annata 2012-2013 è passato
al Gavorrano, sempre in C2, quindi nella Torres in C. Adesso il ritorno a casa quasi insperato per un giocatore di livello come il suo, che si
inquadra in una scelta di vita ben ponderata. «Sono stato qualche giorno a Recanati, ma alla fine ho scelto di venire a Piombino - afferma
Fatticcioni - Avevo voglia di riavvicinarmi a casa e riprendere gli studi universitari. Due anni fa avevo iniziato Scienze della comunicazione;
adesso penso di riprendere proprio quel corso di studi, altrimenti Scienze politiche, vedremo». Una scelta di vita quindi per il giovane centrale
difensivo: «Proprio così - spiega - Il calcio non è più come anni fa; anche in serie C è quasi impossibile giocare con serenità. La mia decisione
è perciò quella di continuare col pallone, ma stare anche tranquillo e pensare al futuro in un contesto diverso da quello del calcio». A Piombino
Fatticcioni ritroverà anche Miano e Serri, ex compagni al Gavorrano, e soprattutto l´entusiasmo di una città che punta a far bene in una
categoria importante come l´Eccellenza, riconquistata dopo tanti anni. «Il primo obiettivo è ovviamente la salvezza - afferma Fatticcioni - Tutto
quello che verrà in più sarà ben accetto. Parliamo di un campionato impegnativo, ma ritengo che il Piombino, con i giocatori che ha, possa
essere in grado di far bene». Sul centrale difensivo ex Torres i piombinesi puntano molto. «Mi fa sicuramente piacere l´attenzione non tanto su
di me, quanto sulla squadra - dice Fatticcioni - Spero che i tifosi ci seguano nel corso della stagione. L´entusiasmo attorno al gruppo può
essere una spinta fondamentale». Facendo il punto sul mercato nerazzurro, prima di Fatticcioni e Bongini, il Piombino si era assicurato l´arrivo
di Lancioni e il rientro del giovane Paini, oltre all´importante recupero in attacco di Papa. Con la partenza a sorpresa dei fratelli Rocchiccioli e
di Balestracci, si sono rese necessarie altre trattative per completare l´organico.
Sono stati così ufficializzati gli arrivi di Gabriele Pirone, attaccante classe 1994, con un passato recente a Camaiore, Viareggio e Ponsacco, e
Tommaso Adami, centrocampista proveniente dal Grosseto, classe 1998. E ad agosto parte la campagna abbonamenti.
F.Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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IL GIOVANE CENTROCAMPISTA ADAMI ARRIVA IN NERAZZURRO
07/07/2015 23:05 - Giovanili

Inizia a girare il mercato in entrata del Piombino che si prepara ad affrontare un´altra stagione in Eccellenza. Dopo l´arrivo di Gabriele Pirone,
attaccante classe 1994, con un passato recente a Camaiore, Viareggio e Ponsacco, ecco la notizia di un altro acquisto: in nerazzurro arriva
Tommaso Adami, centrocampista proveniente dal Grosseto, classe 1998. Un arrivo importante per il Piombino che deve fare i conti con
diverse partenze, alcune recenti e non previste, come quelle dei fratelli Rocchiccioli, approdati, insieme a tanti altri ex nerazzurri, a un
Venturina che, in Prima categoria, promette di far sognare i propri tifosi.

Lo stesso Enzo Madau, direttore generale del Piombino del presidente Spagnesi, aveva elencato pochi giorni fa i ruoli che mancano ancora
per completare la rosa. Dopo l´accordo con Pirone, Madau dichiarava: «Stiamo cercando giocatori per altri ruoli, un difensore centrale, un
portiere, un centrocampista e qualche giovane».

Con l´attacco a posto - ricordiamo oltre a Pirone il ritorno in campo di Alberto Papa, finalmente recuperato dopo il grave infortunio che
praticamente gli ha fatto saltare tutta la passata stagione - e un centrocampista giovane e di qualità come Adami, al Piombino resta da
assicurarsi un altro paio di giocatori, un difensore centrale e un portiere, quest´ultimo a rimpiazzare la partenza del giovane Berrugi.

Fonte: Il Tirreno
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ARRIVA PIRONE, PRIMO ACQUISTO NERAZZURRO
07/07/2015 23:02 - Giovanili

Il mercato del Piombino finalmente si muove. Dopo le partenze a sorpresa dei fratelli Rocchiccioli e del giovane portiere Berrugi, arriva un
acquisto eccellente per il club nerazzurro, che si è assicurato per la prossima stagione Gabriele Pirone, attaccante classe 1994, ex giovanili
della Fiorentina con un passato recente a Camaiore, Viareggio, Ponsacco.
«Stiamo continuando a lavorare su altri ruoli - afferma il direttore generale del Piombino, Enzo Madau - Cerchiamo un difensore centrale, un
portiere, un centrocampista e qualche giovane. Adesso il mercato è entrato nel vivo e dalla prossima settimana sarà possibile cominciare a
tesserare. Mi sto impegnando per creare una buona squadra da consegnare a mister Di Tonno, in linea con l´obiettivo di stagione che è una
salvezza tranquilla».
Mentre sta iniziando a prendere forma il gruppo della prima squadra, Madau parla del settore giovanile: «Il mio è una sorta di appello alla
cittadinanza - afferma il direttore generale - Stiamo lavorando per un settore al quale tengo moltissimo. A Piombino voglio portare la mia
esperienza nelle giovanili del Grosseto. Ho creato uno staff di allenatori di ottimo livello che sicuramente rappresentano un vantaggio per i
ragazzi. Vorrei inoltre sottolineare il valore aggiunto del senso di appartenenza - continua Madau - L´idea è di sensibilizzare chi ama il calcio e
ama il Piombino calcio. Resto male quando sento qualche genitore che parla del figlio
andato in questa o in quella società fuori Piombino, anche se vicina. È importante capire come si possa fare calcio anche qui da noi, e farlo
bene. Di questo mi ritengo garante, nell´ambito di un lavoro che sta procedendo in funzione di una società che deve essere tutelata». (fra.le.)

Fonte: Il Tirreno
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I gemelli Rocchiccioli scelgono il Venturina
07/07/2015 22:55 - Giovanili

PIOMBINO. «Non siamo mercenari, andiamo via dal Piombino per motivi di lavoro». Questa la replica dei gemelli Rocchiccioli, Iacopo e
Tommaso, alla notizia uscita nelle scorse settimane del loro addio al club nerazzurro. Fu Vanni, direttore sportivo che si è dimesso pochi
giorni fa, a darne notizia, motivando la doppia partenza sulla base di un mancato accordo economico. «Purtroppo è passato il messaggio che
siamo andati via per soldi, ma non è così - affermano all´unisono i fratelli - Abbiamo aperto un´attività in piazza della Costituzione e con i
quattro allenamenti richiesti nel Piombino, in particolare quei tre fissati alle 15, avremmo dovuto pagare una persona per stare in negozio nel
pomeriggio; all´inizio dell´attività, col momento che stiamo vivendo in città, non avremmo potuto accollarci questa spesa. Per questo avevamo
chiesto un piccolo aumento, per venirci incontro».
Aumento negato dalla società nerazzurra che anzi avrebbe giocato al ribasso: «L´offerta prevedeva un´ulteriore riduzione dello stipendio -
spiegano i Rocchiccioli - Da qui la decisione di lasciare il Piombino, nonostante il dispiacere per i tifosi, l´ambiente, gli amici».
La partenza da Piombino e l´approdo a un´altra squadra, a dire il vero molto vicina, protagonista tra l´altro di un mercato estivo di qualità, ricco
di giocatori ex nerazzurri: «Abbiamo deciso di andare a Venturina - dicono Tommaso e Iacopo - Faremo tre allenamenti alle 19 che non
intaccano l´attività lavorativa. Questa scelta, inoltre, dovrebbe far capire come le nostre motivazioni non siano economiche. A Venturina
abbiamo sposato il progetto, ci sono piaciute le persone, a partire dal presidente Poli, ma prenderemo un terzo dello stipendio del Piombino.
Per vestire la maglia biancoceleste abbiamo tra l´altro rifiutato altri club con condizioni economiche più vantaggiose, ma le nostre ragioni sono
lavorative. Abbiamo 24 anni, non possiamo basare la vita sul calcio».
A guadagnarci è così il Venturina che, dopo essersi salvato per un soffio nella passata stagione, sta costruendo per la prossima, ancora in
Prima categoria,
un vero e proprio squadrone.
Alla conferma di giocatori importanti come Lunghi, Cipriani, Brunacci, sono seguiti i primi arrivi: Andrea Gherardini, Daniele Fioretti, Mirko
Ziani, e ora i Rocchiccioli, oltre alle trattative con Balestracci e Bracci.

Fonte: Il Tirreno
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BELLA STAGIONE PER GLI ESORDIENTI DI MISTER BRUNI
15/05/2015 16:59 - Giovanili

Davvero una stagione positiva quella degli esordienti nerazzurri allenati da Luca Bruni. La squadra si è piazzata seconda in campionato, alle
spalle del Salivoli, centrando la qualificazione alla seconda fase con le compagini livornesi. Purtroppo un´espulsione del mister, con
conseguenti 8 punti di penalizzazione in classifica, ha negato l´accesso alle finali previste per le prime 4 della graduatoria. Senza la
penalizzazione avremmo centrato l´obbiettivo e i ragazzi avrebbero avuto la soddisfazione di giocarsi il titolo ma ormai è andata così: è bene
sottolineare i tanti complimenti ricevuti per il gioco espresso in campo e il fatto di aver ruotato sempre 18 calciatori, come richiesto dalla
federazione.
Nei giorni 1,2,3 maggio i nerazzurri hanno disputato con buoni risultati il trofeo "Maremma Junior Football cup 2015". Nel girone di
qualificazione, chiuso a punteggio pieno, l´Atletico ha superato 6-0 l´Albinia, 2-0 il Bologna e, con identico punteggio, l´Invicta. Dopo una
semifinale sfortunata, persa 1-0 contro il Carso (Latina) i nostri giovani si riscattano prontamente vincendo la finale per il 3° posto contro il
Bologna (3-1), raccogliendo complimenti dagli avversari.
Insomma, è presto forse per dirlo, ma in prospettiva questi ragazzi fanno ben sperare...
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RABBIA PER UNA VITTORIA SFUGGITA DI UN SOFFIO
30/04/2015 10:18 - Giovanili

PIOMBINO. Era già una vittoria aver chiuso al primo posto il proprio girone nel campionato regionale, ed era un doppio successo aver
superato in semifinale il Ghivizzano Borgoamozzano. Per questo la finalissima regionale a Firenze, prevista per sabato scorso, andava
considerata una festa, al di là del risultato che ne sarebbe venuto fuori. Tutto verissimo, ma che rabbia perdere così, a un passo da una
vittoria clamorosa, a un soffio dalla possibilità di partecipare anche alle finali nazionali. Dopo aver vinto il proprio girone nella prestigiosa
categoria, la Juniores Piombino allenata da Sandro Marsili si è giocata l´accesso alla finale regionale contro il Ghivizzano, sulla carta partito
da favorito, ma poi surclassato dalla superiorità sia sul piano atletico che di gioco dei nerazzurri. Il successo ha portato i campioncini del
Piombino dritti alla finalissima per diventare primi della classe in Toscana contro la Lastrigiana. Dopo una vittoria in campionato affatto
preventivata a inizio stagione, ma decisamente meritata nel corso dell´anno, la soddisfazione nella società nerazzurra era già netta, ma è
chiaro come la ghiotta opportunità avesse stimolato ambizioni non previste. Insomma, sperarci era un obbligo, averci provato una certezza,
ma l´epilogo lascia l´amaro in bocca. Scordino e compagni infatti hanno mancato di un soffio il successo, facendosi recuperare nei novanta
minuti regolamentari, e subendo il pareggio (2-2) nel secondo tempo supplementare. Nella lotteria dei rigori poi, proprio sui piedi di Scordino
era capitata la palla del match (con l´errore rivale al quinto penalty), ma l´errore del piombinese ha spianato la strada alla festa della
Lastrigiana. «Una gara buttata via - il primo, amaro commento, di mister Marsili - Dopo un primo tempo giocato benissimo, abbiamo subito il
pareggio nella ripresa quando la Lastrigiana ha inserito due 1995 della prima squadra, uno dei quali ci ha fatto per l´appunto gol. Ai
supplementari abbiamo poi segnato quasi subito, prendendo il 2-2 da ultimo in mischia, e ai rigori infine abbiamo fallito il penalty decisivo. Se
poi ci mettiamo un arbitraggio non all´altezza, che invece del gioco ha privilegiato il contatto fisico, il quadro è completo». «Peccato, abbiamo
buttato via un´occasione - continua Marsili - Era meglio perdere 5-0, anche perché se perdi contro un avversario nettamente superiore ci resti
meno male di come è successo a noi. A ogni modo, c´è soltanto da fare i complimenti a questi ragazzi dopo una stagione meravigliosa; e ora
sotto con il torneo Passalacqua, dove puntiamo a fare bene, consapevoli di essere la squadra che le altre formazioni vorranno battere a tutti i
costi».

Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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GLI JUNIORES NERAZZURRI SCONFITTI AI CALCI DI RIGORE
26/04/2015 11:23 - Giovanili

ATLETICO PIOMBINO: Favilli, Paini, Suleymani, D´Amato, D´Acunto, Luci, Persico, Consigiio, Scordino, Arcamone, Ulivieri. A disposizione
Berrugi, Nebiu, Baccaro, Rossi, Cerri, Piscopo, Ricca. Allenatore Marsili
LASTRIGIANA: Sicuteri, Gabbrielli, Gagliani, Berti, Salvadori, Pezzatini, Batisti, Maio, Vanni, Caroti, Fanfani. A disposizione Morozzi,
Genovese, Fabrizi, Ciabani, Maurello, Papi, Nicotra. Allenatore Massimillo
ARBITRO: Casalini di Pontedera (assistenti Cheli di Pisa e Matera di Siena)
RETI. 28´ pt. Scordino (AP), 22´ st. Maurello (L), 2´ pts. Consiglio (AP), 3´ sts. Caroti (L)

Al "Buozzi" delle Due Strade al Galluzzo è in palio il titolo regionale assoluto nella categoria Juniores. Parte forte l´Atletico Pimbino che sfiora
il gol (4´) con un colpo di testa di Luci che passa vicinissimo al palo. La gara è subito piacevole ed è giocata su buoni ritmi.
Al 28´ si sblocca il risultato: "liscio" difensivo di Pezzatini, la palla sfila per Scordino che si trova solo e in diagonale trafigge Sicuteri, Atletico
Piombino in vantaggio. La reazione della Lastrigiana è confusa e non porta ad alcun pericoloso verso la porta neroazzurra. L´Atletico
Piombino invece controlla e riesce a ripartire con ficcanti contropiedi. Alla fine del primo tempo decide il gol di Scordino.
La ripresa si apre con una grande occasione per la Lastrigiana, con Vanni che arriva a tu per tu con il portiere, ma fallisce abbastanza
clamorosamente. L´atteggiamento della squadra di Massimillo ora è completamente diverso, ritmi veloci e azioni ficcanti. Al 20´ Caroti calcia
incredibilmente a lato, tutto solo davanti al portiere. Passano due minuti e arriva il pareggio con il nuovo entrato Maurello con un tiro stupendo
con il sinistro, palla a giro e all´incrocio dei pali. 1-1
La parte finale invece vede le due squadre stanche, la Lastrigiana mantiene una leggera supremazia territoriale, ma il risultato non cambia
più. Alla fine il punteggio è di 1-1. Si va così ai tempi supplementari.

Due minuti e l´Atletico Piombino torna in vantaggio: calcio d´angolo, deviazione in area, arriva Consiglio che mette in rete. 2-1. Il match si
mette decisamente male per la Lastrigiana che all´11´ resta in dieci per l´espulsione di Vanni. L´arbitraggio non aiuta la "serenità" in campo,
prevale il nervosismo e ne fa le spese Arcamone che (14´) viene espulso per doppia ammonizione: parità numerica ristabilita, dieci contro
dieci. In chiusura di primo tempo Batisti si "mangia" un gol a porta vuota su cross di Maio.
Secondo tempo supplementare che si apre con il secondo pareggio della Lastrigiana: cross preciso di Batisti e stavolta Caroti non fallisce il
colpo di testa. 2-2 e tutto da rifare. Non succede più niente, finisce ancora in parità, calci di rigore.

La sequenza vede iniziare la Lastrigiana con Ciabani che segna, poi Ricca per il Piombino parato, Maio per la Lastrigiana gol, Suleymani per il
Piombino gol, Papi per la Lastrigiana gol, Luci per il Piombino gol, Caroti per la Lastrigiana alto, Consiglio per il Piombino gol, Batisti per la
Lastrigiana parato, Scordino per il Piombino traversa. Si va ad oltranza: segnano Nicotra per la Lastrigiana, D´Acunto per il Piombino, Gagliani
per la Lastrigiana, Baccaru per il Piombino, Pezzatini per la Lastrigiana, mentre è decisivo l´errore di D´Amato che manda la palla sul palo.

Fonte: www.Toscanagol.it
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GLI JUNIORES SI GIOCANO IL TITOLO REGIONALE
24/04/2015 23:15 - Giovanili

Sarà un 25 aprile diverso per gli juniores nerazzurri, attesi a Firenze dalla Lastrigiana per giocarsi il tirolo di campioni regionali (ore 16.00).
Nelle semifinali di sabato scorso la squadra di mister Marsili ha superato 2-0 il Ghivizzano grazie ad un secondo tempo super, mentre la
Lastrigiana ha travolto 5-2 l´Antella.
Sarà una sfida difficile sia per la forza dell´avversario, sia per l´importanza della posta in gioco: è pur sempre una finale!! I nostri hanno
dimostrato, durante tutto l´anno, di essere un gran gruppo guidato da un ottimo allenatore e vincere il titolo sarebbe la ciliegina sulla torta di
una stagione praticamente perfetta.
Resta poco da dire, parlerà il campo....ma comunque vada meritate solamente applausi....forza ragazzi!!!
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IL DS FLAVIO VANNI ENTUSIASTA PER LA STAGIONE NEROAZZURRA
24/04/2015 22:38 - Giovanili

L´Atletico Piombino sta vivendo una stagione che rimarrà negli annali della società. La prima squadra ha centrato la permanenza in categoria
al primo campionato di Eccellenza, mentre la formazione Juniores, dopo aver vinto il Girone B Regionale, ha superato in semifinale il
Ghivizzano Borgoamozzano e sabato 25 aprile contenderà alla Lastrigiana il titolo toscano.

Partendo proprio dalla categoria Juniores, il Direttore Sportivo Flavio Vanni esalta il cammino dei neroazzurri. "Nella passata stagione ci siamo
salvati all´ultimo tuffo, all´ultimo secondo dell´ultima giornata, e quest´anno, visti anche i vari cambiamenti in rosa con l´ingresso di vari
elementi classe 1997, siamo partiti con l´intento di centrare la permanenza in categoria il prima possibile e senza patire, oltre a far crescere i
ragazzi e portarli in orbita prima squadra. Con grande orgoglio abbiamo fatto debuttare alcuni ragazzi in Eccellenza, mentre in campionato
l´appetito è venuto mangiando e ci siamo ritrovati prima a vincere il campionato, ed adesso addirittura a giocarci una finale regionale che ci
darebbe diritto a partecipare alla fase nazionale. Abbiamo già fatto qualcosa di straordinario, ma adeso vogliamo mettere anche la ciliegina".

Tra il titolo toscano e l´Atletico Piombino c´è la Lastrigiana, che dopo aver vinto il Girone C ha superato in semifinale l´Antella. "È la più forte
delle quattro arrivate alla fase finale, ma in gara secca tutto può succedere. Noi non ci conoscevamo ma fino ad ora abbiamo dimostrato di
essere alla pari delle altre, anche contro il Ghivizzano Borgoamozzano abbiamo sfoderato una buonissima prestazione, siamo fiduciosi".

Passando alla prima squadra, qual è il suo pensiero il merito al ricorso del Forcoli Valdera nei vostri confronti? "Siamo concordi con quanto
affermato dal Presidente LND Toscana Fabio Bresci sul vostro portale, se poi il CONI deciderà qualcosa di diverso, vedremo cosa succederà.
Noi ci siamo salvati meritatamente, contro un Seravezza arrivato a Piombino nell´ultima di campionato per fare la sua onesta partita, ma
siamo stati più bravi, portando meritatamente a casa i tre punti".

Dopo due vittorie consecutive (Prima Categoria e Promozione), questo per l´Atletico Piombino era il primo anno in Eccellenza. "Inizialmente
abbiamo pagato un po´ lo scotto, ma la seconda parte di stagione è stata molto buona, avendo collezionato ventotto punti. Nonostante varie
vicissitudini abbiamo disputato una buona stagione e salvezza è stata assolutamente meritata. Con l´unificazione della Lega Pro, il livello
medio di Serie D ed Eccellenza si è alzato notevolmente rispetto agli anni passati, e questo rende ancor più merito ai nostri ragazzi per il
traguardo raggiunto".

Fonte: www.Toscanagol.it
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IL PIOMBINO VINCE DI MISURA E PUO' FESTEGGIARE LA SALVEZZA
19/04/2015 19:02 - Giovanili

Non dovevamo aspettare i risultati dagli altri campi né sperare in passi falsi delle rivali perchè oggi la salvezza dipendeva solo da noi stessi:
serviva una vittoria per scacciare lo spettro dei playout e così è stato. A farne le spese un Seravezza, ormai salvo da tempo, che però ha
onorato l´impegno giocando una partita vera per tutti i 90 minuti e , proprio per questo, la gioia e la soddisfazione dei nerazzurri al triplice
fischio finale è stata ancora più grande.
Il gol della vittoria è stato messo a segno su rigore, a fine primo tempo, da Catalano, autore di uno splendido finale di stagione.
Grande euforia nel dopo partita per un traguardo raggiunto con grande merito dato che la squadra e il mister, anche nei momenti difficili,
hanno sempre dimostrato di crederci fino in fondo.
Complimenti al presidente Spagnesi, all´allenatore, a tutto lo staff, ai ragazzi di capitan Gherardini ed anche alla tifoseria nerazzurra, sempre
presente e vicina alla squadra.
Appuntamento alla prossima stagione......ancora in ECCELLENZA!!!
ML
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PIOMBINO VOLA IN FINALE CONTRO LA LASTRIGIANA
19/04/2015 11:19 - Giovanili

A. PIOMBINO - GHIVIZZANO BM 2-0

ATLETICO PIOMBINO: Favilli, Paini, Sulehymani, D´Amato, D´Acunto,, Luci, Rossi, Consiglio, Scordino, Persico, Ulivieri. A disposizione: De
Domenico, Cinquemani, Baccaro, Stefanini, Cerri, Piscopo, Ricca. Allenatore Sandro Marsili
GHIVIZZANOBORGO A MOZZANO: Vanni, Frosini, Pieri, Sichi, Mini, Barretta, Piacentini, Buono, Mazzuola, Cecchetti, Carignani. A
disposizione: Della Bidiai, Di Bello, Tognarelli, Fiorelli, Magaddino, Moretti, Unti. Allenatore Riccardo Contadini
ARBITRO: Barbuzza di Carrara (assisteni De Luca e Gresti)
RETI: 7´ st. Ulivieri (AP), 47´ st. Scordino (AP)

Primo tempo piuttosto bloccato, il Ghivizzanoborgo mantiene maggiormente il possesso palla, ma la sua supremazia è sterile. Attacchi
spuntati e pochi spunti interessanti. Il Ghivizzano si rende pericoloso con Mazzuola (colpo di testa) e Carignani, ma le conclusioni sono poco
efficace. Inevitabile lo 0-0 alla fine del tempo.
In apertura di ripresa arriva il vantaggio dei neroazzurri: Ulivieri vince il duello aereo con Mini e piazza la palla in rete. A questo punto il
Ghivizzanoborgo cerca di reagire, ma non trova i ritmi e i tempi per impensierire la difesa neroazzurra che controlla con efficacia gli attacchi
della formazione di Contadini. In pieno recupero arriva in contropiede il gol del raddoppio di Scordino. Vittoria meritata per i neroazzurri
dell´Atletico Piombino.

Fonte: Www.toscanagol.it
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UNA VITTORIA PER LA SALVEZZA, IL PIOMBINO CI CREDE
18/04/2015 09:44 - Giovanili

Domenica ore 15.30, allo Stadio Magona contro il Seravezza, va in scena l´ultimo turno del campionato di Eccellenza (gir.A) e l´Atletico va a
caccia di quella vittoria che garantirebbe la permanenza in categoria senza passare dai playout.
Purtroppo il pareggio beffa (fino a pochi minuti dalla fine i nerazzurri erano salvi!), di domenica scorsa a Lammari ha dato la salvezza certa ai
padroni di casa rinviando il verdetto dell´Atletico alla partita contro i lucchesi.
Analizzando la coda della classifica: Urbino T. 37, Piombino 36, Castelnuovo 35, Pro Livorno 33 possono ancora sperare mentre Forcoli e
Castelfiorentino sono ormai certe di disputare i playout, il Rosignano è già retrocesso da tempo.
Il Castelnuovo G. ha un turno facile proprio contro il Lammari ormai salvo e probabilmente porterà a casa i 3 punti e questo solo per dire che
nessuno deve far calcoli o pensare agli altri risultati: conta solo vincere.
I precedenti non sono beneauguranti perchè circa un anno fa perdemmo, finendo in 8 dopo mille polemiche, lo spareggio per salire in
Eccellenza e a dicembre ancora sconfitti 2-0 nell´ultima di andata.
Invitiamo tutti i tifosi nerazzurri ad essere presenti per applaudire e sostenere i nostri ragazzi nella partita che, mai come stavolta, vale
un´intera stagione.
ML
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PIOMBINO, LA CAVALCATA DEI CAMPIONI
16/04/2015 23:06 - Giovanili

PIOMBINO. Probabilmente nessuno ci sperava all´inizio della stagione, dopo l´annata tribolata, finita con la salvezza, all´esordio nel
campionato regionale l´anno scorso. Invece gli Juniores del Piombino hanno chiuso con la vittoria nel girone B di fronte all´avversario Cecina,
rivale di tutta una stagione dominata a lungo e messa a rischio soltanto nelle ultime settimane, quando forse un po´ di tensione, complici
alcune sfide complicate, hanno fatto perdere qualche punto di troppo ai giovani nerazzurri. Alla fine però il successo c´è stato, bello e meritato,
come questi ragazzi che si sono allenati quasi tutto l´anno dietro porta per poi andare a vincere un campionato difficile e stimolante come
quello regionale.

A dire il vero, dopo la vittoria nel proprio girone, i piombinesi sono chiamati a giocarsi adesso le finali regionali, che determinano la squadra
campione della Toscana che andrà poi a disputare le finali nazionali. I nerazzurri affronteranno così sabato in campo neutro il Ghivizzano
Borgoamozzano, vincitore del girone A. Chi la spunterà se la vedrà nella finalissima regionale.

«Quello che dovevamo fare l´abbiamo fatto - afferma l´allenatore Sandro Marsili - Quel che verrà da adesso in poi sarà soltanto un ulteriore
eventuale guadagno e comunque vada sarà una festa». Ed è proprio Marsili uno degli artefici di questo successo insperato a inizio stagione.
Marsili, esonerato a sorpresa nel giugno 2013, dopo la vittoria nel campionato di categoria e relativo passaggio per l´appunto nella
competizione regionale, sostituito da Paolo Barzanti, a sua volta rimpiazzato nel corso della stagione, a causa degli scarsi risultati, da Andrea
Cinquemani. Tornato quest´anno a sedersi sulla panchina degli Juniores, dopo la parentesi come mister degli Allievi, Marsili ha confezionato
un successo che dà lustro a tutta la società.

«È una bella soddisfazione - sostiene il presidente del Piombino, Massimiliano Spagnesi - Forse non era neppure un obiettivo programmato,
ma proprio per questo il piacere è ancora maggiore. Alla fine chi ci ha creduto di più è stata la squadra, nonostante nelle ultime settimane
sembrasse sin troppo sotto pressione. Complimenti a tutti per questo gran risultato».

E ora Marsili, con giocatori e staff, può godersi la vittoria in campionato. «L´avremmo forse potuto chiudere prima - spiega il tecnico - ma c´è
da capire come questa competizione sia equilibrata, con partite nelle quali si può vincere e perdere sempre. È stata una stagione pesante ma
anche piena di soddisfazioni, con un gruppo stupendo fatto di tanti ottimi ragazzi, alcuni dei quali potranno aiutare in futuro anche la prima
squadra; anzi, in diversi hanno già esordito con Di Tonno. Proprio l´allenatore della prima squadra voglio ringraziare per la massima
collaborazione con la quale abbiamo lavorato. Ha vinto il gruppo, cresciuto nei mesi come squadra. Se ci ho sempre creduto? Onestamente
sì. Non mi accontento mai, è la mia filosofia; e cerco di trasmettere anche ai ragazzi sempre nuovi stimoli. Un grazie a tutti i miei collaboratori
e ai giocatori, soprattutto a coloro che sono stati utilizzati poco, che sono stati spesso in panchina. Sono loro che fanno vincere i campionati».

Ci sarà pure in una stagione magnifica un piccolo neo? «Il Piombino andrebbe aiutato nelle strutture - dice Marsili - Da settembre ad aprile ci
siamo allenati dietro porta. Una situazione che potrebbe e dovrebbe cambiare, magari dando ai giovani nerazzurri spazi adeguati».

Soddisfazione anche per il secondo allenatore, Gianfranco Giannoni: «In tutta la mia esperienza di sportivo non ho mai vissuto una tensione
simile - racconta il braccio destro di Marsili - È stata una stagione faticosissima dal punto di vista mentale, ma anche fantastica. Grazie ai
bimbi, un gruppo meraviglioso che ci ha sempre seguito. E grazie anche alla prima squadra che quando ha potuto ci ha "prestato" alcuni
giocatori. Con Sandro (Marsili, ndr) si iniziava a parlare della partita del sabato già da lunedì, e continuavamo a sentirci ogni giorno, più volte
al giorno, fino al match. Che dire? Una bellissima esperienza».
F. Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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PIOMBINO PAREGGIA 1-1 A LAMMARI E RIMANE PADRONE DEL
PROPRIO DESTINO
12/04/2015 22:03 - Giovanili

L´ 1-1 di oggi permette ai nerazzurri di rimanere fuori dalla zona playout ma, per come è maturato, lascia un pò di amaro in bocca per aver
visto sfumare i 3 punti negli ultimi minuti di gioco.
In avvio le due squadre danno vita ad una gara piacevole con buone trame su entrambi i fronti, poi l´Atletico prova a spingere con maggior
determinazione. Da una fuga di Catalano sulla fascia nasce l´episodio del calcio di rigore (apparso ineccepibile) che lo stesso Kevin trasforma,
insaccando alla sinistra del portiere di casa.
Nella ripresa i nerazzurri sembrano intenzionati a chiudere la partita, prendono in mano il gioco ma sprecano il raddoppio in più di
un´occasione. Il Lammari prova a reagire alla ricerca di quel punto necessario alla salvezza matematica e, prima colpisce un palo da distanza
ravvicinata poi reclama un rigore per un contrasto in area ma l´arbitro fa cenno di proseguire.
Quando ormai la gara sembrava incanalata verso la vittoria ecco che i padroni di casa raggiungono il pari con un gran rasoterra di Sestini,
permettendo ai lucchesi di poter festeggiare a fine partita.
Peccato per i nostri perchè la vittoria avrebbe sancito la salvezza matematica con una giornata di anticipo: domenica prossima al Magona
contro il Seravezza decideremo il nostro destino.
Forza ragazzi, la vittoria vale un altro anno di Eccellenza.....non lasciamocela sfuggire!!!
ML
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FUTSAL PIOMBINO SALE IN PIENA ZONA PLAYOFF
11/04/2015 19:42 - Giovanili

Atl. Futsal Piombino - Versilia C5 9-7.

Successo importantissimo dei nostri ragazzi che vincono un´autentica battaglia contro Il Versilia e, approfittando della sconfitta dello Scintilla
Pisa Est, si avvicinao al terzo posto, distante ormai solo 1 punto.
La gare inizia molto male perchè dopo 4´ i Versiliesi sono già avanti 2-0. Mister Zeuli toglie Pangaro e inserisce Moretti che trova subito la via
della rete con un gran tiro di sinistro.
La squadra si scuote e in 3 minuti ribalta il risultato: prima Rossi pareggia con un diagonale chirurgico poi Alfano insacca a porta vuota dopo
una bella azione corale.
Nemmeno il tempo di festeggiare che il Versilia pareggia ma a 3´ dalla fine Rossi insacca all´angolo basso alla sinistra del portiere.
Si va al riposo avanti 4-3.
A fine primo tempo il mister prova a tenere alta la concentrazione e, alla ripresa del gioco, Rossi (eurogol in girata) e Moretti portano il
Piombino sul 6-3 e la partita sembra praticamente chiusa. Il Versilia però non molla, accorcia fino al 6-5, sfruttando due leggerezze difensive,
e sfiora addirittura il pareggio in due occasioni.
In campo è battaglia vera ma Capitan Bernardini ci porta ancora avanti di due gol; una papera di Pagana permette agli ospiti di accorciare ma
poi si riscatta compiendo un vero miracolo!
L´altalena di reti continua fino al 9-7 finale
Zeuli a fine gara: "Credo i ragazzi meritino un elogio particolare perchè non era facile giocare in un campo piccolo come quello di Campiglia
contro una squadra che non ha mai mollato.
I ragazzi sono stati bravi anche se prendiamo troppi goal ma continueremo a lavorare per sistemare meglio la fase difensiva; per quella
offensiva con il Capocannoniere del campionato e il miglior attacco del girone non posso lamentarmi di certo.
Testa ora alla partita di Pisa contro il Pisa Utd che può essere decisiva in questo finale di stagione.
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GLI JUNIORES NERAZZURRI SONO CAMPIONI REGIONALI!!!!
11/04/2015 19:18 - Giovanili

Visto il buon vantaggio in classifica si pensava di poter festeggiare prima, ma alcuni risultati negativi hanno costretto i ragazzi di Marsili a
giocarsi un´intera stagione in una sola partita.
Per uno scherzo del destino il calendario, all´ultima giornata metteva di fronte proprio Atletico Piombino e Sporting Cecina, le due pretendenti
al titolo, con i nerazzurri (avanti di 2 punti in classifica) che potevano contare su due risultati.
Partita combattuta ma con l´Atletico padrone del campo che passa in vantaggio con Scordino e poi si limita a controllare i tentativi dei rossoblù
senza correre particolari pericoli. A una manciata di minuti dal termine un errore difensivo permette allo Sporting di pareggiare e tornare in
corsa per la vittoria del campionato.
Nonostante un arbitraggio non all´altezza della posta in palio, ai nostri le gambe non tremano e raggiungono il traguardo con pieno merito.
L´Atletico Piombino è campione regionale Juniores: Complimenti a Mister Sandro Marsili, a tutti i ragazzi, al Ds Flavio Vanni e al nostro
presidente Massimiliano Spagnesi.
Anno dopo anno la società Atletico Piombino dimostra, con i fatti, che quando si lavora bene e con criterio i risultati arrivano.
CAMPIONI!!!!!!!!!!!!
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ATLETICO PIOMBINO SHOW, PIETRASANTA TRAVOLTO
01/04/2015 21:28 - Giovanili

Giornata soleggiata allo stadio Magona e un Piombino col vento in poppa conquista una splendida vittoria che conferma l´ottimo momento
dell´undici di mister Di Tonno, al terzo successo consecutivo. Considerando il giorno feriale è doveroso sottolineare la buona cornice di
pubblico di fede nerazzurra, evidentemente consapevole dell´importanza della partita e dei 3 punti in palio. I tifosi piombinesi sono stati
ripagati con una prestazione super che ha permesso ai padroni di casa di chiudere l´incontro già dopo 25 minuti e poi di controllare gli
avversari senza troppo affanno.
L´Atletico si schiera con Berrugi, Modica, Busdraghi, Serri, Miano, Rocchiccioli T., Catalano, Balestracci, Arcamone, Becherini, Rocchiccioli I.
Pronti via ed arriva il vantaggio Piombinese con Becherini che entra in area, dopo una bella azione, e trafigge Alberti; già dalle prime battute si
capisce che la voglia di vincere farà la differenza.
Passano pochi minuti e Arcamone mette in rete da due passi ma l´arbitro annulla per fuorigioco forse inesistente; neanche il tempo di
protestare e il portiere sbaglia totalmente la rimessa in gioco, la palla arriva sui piedi di Serri che non ci pensa due volte e, da 30 metri, lascia
partire una parabola che si infila sotto la traversa, scavalcando il numero 1 biancoceleste.
Il Piombino è padrone del campo, non smette di attaccare, cercando spesso verticalizzazioni per le punte e strappando applausi ai tifosi di
casa quasi increduli. Immaginate il loro stupore quando, al 12´, tocca a Catalano far esplodere le gradinate mettendo in rete il pallone del 3-0.
Il Pietrasanta, forse demotivato da una classifica ormai ben definita, prova a reagire e scheggia la traversa di Berrugi: ma è solo un fuoco di
paglia perchè continua lo show dei nostri ragazzi: al 25´ Serri firma la sua doppietta personale fissando il punteggio sul 4-0.
A questo punto la partita è praticamente vinta e i nerazzurri tirano il fiato arretrando un pò il baricentro e permettendo agli ospiti di affacciarsi
nella nostra metà campo. Il Pietrasanta tira fuori l´orgoglio e accorcia le distanze al 40´ con Doretti che mette in rete un cross rasoterra dalla
sinistra.
Il secondo tempo scorre via praticamente senza emozioni e Di Tonno sostituisce Arcamone, Serri e Miano con Carducci, Luci e D´Amato: le
uniche due occasioni sono ancora per l´Atletico ma, prima Luci e poi Balestracci calciano a lato da buona posizione poco prima del fischio
finale.
Il successo odierno rappresenta un´altro passo avanti verso la salvezza diretta quando mancano solamente due giornate alla fine del
campionato.
In testa e in coda i verdetti sono già ufficiali: complimenti al Viareggio, che sale in serie D, mentre il Rosignano, a cui auguriamo un rapido
ritorno in Eccellenza, retrocede in promozione.
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IL PIOMBINO SI GIOCA UNA FETTA DI SALVEZZA NEL TURNO
INFRASETTIMANALE
31/03/2015 23:02 - Giovanili

Domani, mercoledì 1 aprile alle 15.30, l´Atletico Piombino scende in campo al Magona nel turno infrasettimanale prima della sosta dovuta alla
Pasqua; speriamo che i nostri ragazzi sfoderino una prestazione maiuscola sulle ali dell´entusiasmo per le due vittorie consecutive ottenute
contro squadre, come noi, in piena lotta per la salvezza.
Gli avversari di turno sono i biancocelesti del Pietrasanta Marina, in classifica a quota 41, matematicamente salvi e con ormai pochissime
speranze di entrare in zona playoff; guai però a pensare di aver di fronte un avversario demotivato perchè se non scendiamo in campo con la
giusta cattiveria rischiamo di rovinare quanto di buono fatto negli ultimi 7 giorni.
Incerta la presenza di Capitan Gherardini, uscito per infortunio domenica scorsa, mentre è certa invece l´assenza di Khouribech, ancora alle
prese con problemi muscolari.
E´ vero che è un giorno lavorativo, è vero che l´orario può essere scomodo ma è vero anche che una vittoria nerazzurra sarebbe
fondamentale per rimanere in Eccellenza, obbiettivo stagionale dichiarato, quindi accorriamo in massa allo stadio per sostenere questo
gruppo.....FORZA RAGAZZI...NOI CI CREDIAMO!!!
ml
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PIOMBINO FUORI DALLA ZONA PLAYOUT
31/03/2015 23:01 - Giovanili

Arcamone in una foto di repertorio

PIOMBINO. Zona Cesarini tutta a favore del Piombino. I nerazzurri, dopo aver perso per strada durante la stagione troppi punti negli ultimi
minuti di gioco, hanno stavolta centrato la vittoria proprio nel finale di partita contro l´Urbino Taccola (2-1).

La squadra allenata da mister Di Tonno torna così a casa, in attesa del turno infrasettimanale di mercoledì primo aprile (ore 15,30, stadio
Magona, contro il Pietrasanta) si gode quindi un successo meritato, seppur raggiunto soltanto negli ultimi minuti, che la fa temporaneamente -
ma tutti i piombinesi sperano definitivamente - dal gruppo dei play out.

Con i tre punti guadagnati infatti domenica scorsa, complici le sconfitte di Castelnuovo Garfagnana (contro Castelfiorentino, sempre
penultimo) e Pro Livorno (sconfitto dal Marina la Portuale) i nerazzurri occupano la prima posizione utile per la salvezza senza l´eventuale
obbligo dei playout.

C´è da dire che niente è ancora fatto. Mancano tre partite fondamentali e la classifica resta cortissima. Dietro al Piombino, insegue a una sola
lunghezza il Forcoli (31 punti), vittorioso in casa del Cenaia; con gli stessi punti anche il Castelnuovo Garfagnana, mentre a 30 c´è la Pro
Livorno. Per quanto riguarda invece le concorrenti davanti, il Piombino può concretamente ambire a scavalcare proprio l´Urbino Taccola,
distaccato solo di una lunghezza, mentre il Lammari (l´avversario della penultima gara) viaggia sui 38 punti.

«La partita contro l´Urbino Taccola ha messo in mostra la grande reazione di carattere e la voglia di vincere di questi ragazzi - afferma mister
Di Tonno - Abbiamo così saputo ribaltare un risultato tutto sommato ingiusto. Già nel primo tempo infatti avevamo avuto alcune occasioni
importanti per segnare, con un salvataggio sulla linea e un´ottima opportunità per Arcamone non sfruttata. Se nel mezzo ci mettiamo poi
l´infortunio a Gherardini, è ancora più grande la reazione della squadra, che ha disputato un secondo tempo ottimo dal punto di vista
dell´intensità e della voglia». «Adesso dipende da noi - prosegue Di Tonno - Siamo nelle condizioni di poter giocare senza guardare cosa
fanno le altre. Restano tre gare importantissime che dobbiamo vincere, mettendo in campo la stessa voglia dimostrata contro l´Urbino
Taccola».

Morale quindi alle stelle per i nerazzurri che dovranno però sicuramente fare a meno domani contro il Pietrasanta di Khouribech, ancora a
riposo per uno stiramento. In forse anche la presenza di Gherardini, uscito anzitempo dalla gara di domenica, sempre per un problema
muscolare.

Fonte: Il Tirreno



Notizie 2016 News

www.atleticopiombino.net 185/252

Sponsor



Notizie 2016 News

www.atleticopiombino.net 186/252

ATLETICO FUTSAL PIOMBINO VINCE ANCORA
30/03/2015 19:50 - Giovanili

Unione Moltalbano-Atletico Futsal Piombino 4-6

Seconda vittoria consecutiva per i nostri ragazzi del Futsal, dopo la roboante vittoria contro la Pistoiese, ma, ad essere sinceri, oggi di
roboante c´è stato ben poco; forse avrebbero meritato di vincere i padroni di casa, autori di un grande primo tempo.
Il Montalbano parte molto forte e mettono sotto a più riprese l´Atletico che però passa in vantaggio al 10´ con un tiro di Moretti deviato.
I locali non ci stanno e creano numerose occasioni ma, per fortuna e per bravura dei nostri, non capitoliamo finchè una punizione dal limite si
infila sotto la traversa difesa da Chesi.
I ragazzi accusano il colpo, sbandano e sono in balia dell´avversario che crea pericoli a ripetizione fino a trovare il gol del vantaggio.
Si va al riposo sotto 2-1 e nell´intervallo mister Zeuli tiene tutti in campo per far quadrato puntando sull´orgoglio dei piombinesi, fino a quel
momento lontani parenti della squadra quasi perfetta di una settimana fa.
La mossa del mister ha effetto e, alla ripresa del gioco, la partita cambia totalmente perchè prendiamo in mano il pallino del gioco
schiacciando costantemente i locali nella loro zona difensiva:
da un´azione convulsa arriva il goal di Alfano,bravo a insaccare di punta una palla che sembrava ormai persa. Poco dopo bomber Rossi ci
porta in vantaggio con una punizione deviata e Abourazzouk 2 minuti più tardi sigla il gol del 4-2.
Attimo di rilassamento e il Montalbano prima sbaglia un tiro libero poi trova un eurogoal da posizione defilata con la palla che si insacca
colpendo il palo alla sinistra di un incredulo Chesi.
Ci pensa ancora Rossi su tiro libero ad allungare ma gli avversari non ci stanno e tornano in partita realizzando il 4-5. Il finale è vera e propria
bagarre, tutti lottano su ogni pallone ma alla fine Rossi, dal tiro libero, sancisce il risultato finale, una vittoria per 6-4 ma con troppa sofferenza.
Zeuli nel dopogara: "In un momento come questo, dove ci giochiamo i playoff non possiamo permetterci di regalare un tempo a qualsiasi
avversario. I ragazzi hanno avuto un atteggiamento sbagliato sia come approccio sia di squadra, ma nelle partite ci stanno i momenti di
difficoltà e dobbiamo saperne uscire tutti insieme giocando da squadra. Quello che ho visto nel primo tempo mi ha deluso parecchio perché è
già successo 2 settimane fa a Pisa.
Nel secondo abbiamo messo in campo l´orgoglio ed era quello che volevo,le partite dure si vincono anche tirando fuori gli attributi e così e´
stato.
Ora sotto con il Versilia vero e proprio crocevia della Stagione."
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UN GRANDE PIOMBINO CONQUISTA 3 PUNTI PESANTISSIMI
29/03/2015 21:30 - Giovanili

Seconda vittoria consecutiva per 2-1 per l´Atletico Piombino che si tira fuori, almeno per il momento, dalla zona pericolosa dei playout e torna
a respirare profumo di salvezza diretta.
Quello di Uliveto Terme era uno scontro da non perdere assolutamente contro una squadra ostica che però, dopo la gara di oggi, viene
risucchiata nella bagarre per non retrocedere.
I ragazzi di Di Tonno scendono in campo molto determinati ma qualche errore di troppo permette ai biancorossi di prendere in mano il match
senza però impensierire mai Berrugi. L´occasione più grande però è per i nostri: Arcamone scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per
tu con il portiere avversario ma spreca tutto calciando a lato. Proprio nel momento migliore del Piombino, l´arbitro rileva un contatto in area
nerazzurra e decreta il calcio di rigore che i padroni di casa realizzano. Si va al riposo in svantaggio per 1-0 con capitan Gherardini costretto a
lasciare il campo per infortunio, sostituito da Becherini.
In avvio di secondo tempo ti aspetteresti un Piombino all´assalto, invece succede poco o nulla finchè mister Di tonno sostituisce Balestracci
con Luci e Carducci con Busdraghi spostando Tommaso Rocchiccioli sulla sinistra, per provare ad avere più spinta sulla fascia laterale: la
mossa si rivela azzeccata e i nostri cominciano ad attaccare con più continuità.
Proprio da un cross Arcamone segna il gol del pareggio colpendo di testa e mettendo il pallone nell´angolo lontano dove il portiere non può
arrivare. Passano pochi minuti e ancora Arcamone (uno dei migliori..) serve un assist perfetto per Catalano che si libera dell´avversario diretto
e con un destro secco spiazza il numero uno pisano e porta in vantaggio i nerazzurri.
Sulle ali dell´entusiasmo i nostri prendono fiducia e controllano senza troppi patemi fino al fischio finale, conquistando forse i 3 punti più
importanti della stagione.
Ora mancano solo 3 partite alla fine del campionato: Pietrasanta e Seravezza al Magona e la trasferta di Lammari, tre squadre ormai salve
con poco o niente da chiedere alla classifica.
Sarà importante lottare col coltello tra i denti a partire da mercoledì 1 Aprile: al Magona ci sarà un´altra "finale" da vincere.....quindi tutti a
sostenere questi ragazzi.....la volata per la salvezza è cominciata.
ML
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GLI JUNIORES SI FERMANO SUL PIU´ BELLO
28/03/2015 23:19 - Giovanili

Una vittoria, solo un´ultimo sforzo prima di festeggiare un campionato strepitoso dominato dai ragazzi nerazzurri, ma il successo che tutti
aspettavano non è arrivato.
La gara interna contro la Pro Livorno finisce 1-1 con gol di Luci su calcio di rigore per l´Atletico. Lo Sporting Cecina vince sul campo del Picchi
e si porta a soli 2 punti di distanza dalla vetta mentre il Valdarbia, altra diretta inseguitrice, crolla ad Antignano ed è ormai tagliata fuori dalla
lotta per la prima posizione.
Dopo la sosta per le vacanze pasquali si tornerà in campo per l´ultima giornata di campionato e l´undici di mister Marsili farà visita ai cecinesi
per quella che sarà una vera e propria "finale": avremo a disposizione 2 risultati su 3 e speriamo di non rovinare tutto sul più bello. Fuori gli
attributi e andatevi a prendere questo successo ragazzi.... ve lo meritate!!
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PIOMBINO, QUATTRO FINALI PER LA SALVEZZA
27/03/2015 11:18 - Giovanili

PIOMBINO. Dopo le recenti delusioni contro Pro Livorno e Cenaia, il triplice fischio del direttore di gara torna a far sorridere anche i
piombinesi, vittoriosi in casa contro il Castelfiorentino, diretta concorrente alla salvezza.
I nerazzurri, grazie ai gol di Khouribech (sostituito al 14´ del primo tempo per infortunio) e di Arcamone nel secondo tempo, mettono a segno
una vittoria fondamentale nel calderone del gruppo che lotta per restare in Eccellenza.
Al di là del successo interno alla quint´ultima giornata, a far sperare squadra e tifosi con maggiore convinzione in una salvezza senza l´obbligo
dei playout (che interesseranno dalla penultima alla quint´ultima classificate) sono anche i risultati arrivati dagli altri campi: se il Rosignano,
sconfitto dal Real Forte Querceta continua a essere il fanalino di coda, il Castelfiorentino resta in penultima posizione a 23 punti; staccato di 5
lunghezze il Forcoli, vittorioso contro la Pro Livorno che a questo punto conserva un punto soltanto di vantaggio rispetto ai piombinesi (a quota
29) che avvicinano pure il Castelnuovo Garfagnana con 31 punti. Ancora non del tutto al sicuro neppure l´Urbino Taccola che ha perso
nettamente a Viareggio (3-0) e ospiterà nella prossima giornata, la quart´ultima di campionato, proprio il team allenato da mister Di Tonno. Un
Di Tonno uscito dal campo domenica scorsa con il sorriso sulle labbra nonostante la consapevolezza di dover lottare sino in fondo per
guadagnarsi la salvezza diretta, e la tegola dell´infortunio di Khouribech, costretto a uscire ancora una volta per un problema muscolare, la cui
entità sarà chiara nei prossimi giorni.

«Dovremo cercare di vincerle tutte», questa la dichiarazione alla vigilia della partita contro il Castelfiorentino pronunciata dal tecnico del
Piombino. Buona la prima, adesso ne restano altre quattro da giocare. Quattro finalissime che dividono i nerazzurri dall´obiettivo di stagione,
ovvero la salvezza senza l´obbligo della roulette dei playout, che consisterebbero in una gara unica, in casa della miglior classificata, che si
guadagnerebbe la permanenza in Eccellenza anche in caso di pareggio al termine dei 120´. «Andiamo avanti partita dopo partita, senza
pensare ai risultati delle altre - le parole di Di Tonno alla fine del match col Castelfiorentino - Speriamo di vincere anche le altre gare». A
partire dalla trasferta importantissima sul campo dell´Urbino Taccola, appena fuori dal gruppo delle squadre che al momento andrebbero ai
playout.
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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3 PUNTI VITALI PER IL PIOMBINO CONTRO UNA DIRETTA
CONCORRENTE
22/03/2015 21:12 - Giovanili

A.PIOMBINO - CASTELFIORENTINO 2-1
Giornata numero 30 del campionato di eccellenza (gir.A) e all´Atletico serviva a tutti i costi la vittoria per continuare a coltivare speranze di
salvezza diretta senza passare dai playout. Finalmente, dopo due mesi di astinenza, i nostri nerazzurri riescono a portare a casa 3 punti
fondamentali non solo per la classifica ma anche per alzare il morale dei ragazzi dopo le recenti sconfitte rocambolesche.
Il Piombino parte benissimo e trova il vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un´azione Khouribech-Rocchiccioli con la punta che mette in rete
ma la gioia dura pochissimo perchè Novelli pareggia e riporta il match in equilibrio. Come se non bastasse, a metà primo tempo, si infortuna
Khouribech che è costretto a chiedere il cambio e nella testa dei tifosi piombinesi si intravedono gli spettri che ci stanno accompagnando
dall´inizio del campionato.
Ad inizio secondo tempo sono gli ospiti che si rendono molto pericolosi ma, prima Berrugi compie una vera e propria prodezza negando il gol
ai gialloblù, poi il palo fa tremare i cuori del pubblico di fede nerazzurra; poi i padroni di casa prendono coraggio e sfiorano la rete in almeno 3
occasioni prima di trovare il vantaggio con Arcamone, finora autore di buone prestazioni, che finalmente si sblocca.
Mancano circa 20´ alla fine e l´Atletico arretra un pò troppo il baricentro non riuscendo più a ripartire con efficacia ma la difesa regge alla
grande gli assalti disperati degli ospiti: Berrugi non corre praticamente nessun pericolo. Questa volta i 3´ minuti di recupero scorrono via senza
patemi e al fischio finale può esplodere la gioia dei ragazzi di Di Tonno.
La salvezza diretta ora è a soli 2 punti e domenica prossima altro scontro diretto in casa dell´Urbino Taccola.
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NIENTE FESTA PER GLI JUNIORES NERAZZURRI
22/03/2015 11:21 - Giovanili

Sarebbe servita una vittoria a San Miniato per poter finalmente festeggiare il successo in un campionato letteralmente dominato dai ragazzi di
Marsili ma forse la testa dei nerazzurri era già rivolta al dopo partita: il risultato è una sconfitta inattesa per 2-0 che rimanda il verdetto,
speriamo, al prossimo sabato.
Le inseguitrici approfittano del passo falso dell´Atletico per avvicinarsi alla vetta: Cecina e Valdarbia salgono a soli 4 punti da noi mentre il
Castelbadie a 5 quando mancano due giornate alla fine del torneo.
Una vittoria, sabato prossimo al Magona, contro la Pro Livorno, farebbe scattare la festa con una partita di anticipo, evitando che diventi
decisiva l´ultima sfida a Cecina (2°).
Forza ragazzi, non mollate a un passo dal traguardo!!!
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ULTIMO APPELLO PER IL PIOMBINO
20/03/2015 14:19 - Giovanili

Domenica prossima allo stadio Magona, ore 15.00. l´Atletico Piombino è chiamato ad un pronto riscatto dopo le ultime 3 sconfitte che hanno
reso molto difficile il raggiungimento della salvezza diretta. Non ottenere la vittoria contro il Castelfiorentino, diretta concorrente,
costringerebbe quasi sicuramente i nerazzurri a giocarsi la permanenza in Eccellenza attraverso i playout.
Le ultime due sconfitte maturate nel recupero sono state una bella batosta sia in ottica classifica che in quella del morale ma siamo certi che i
nostri ragazzi lotteranno fino alla fine per rimanere in categoria e la prossima partita sarà fondamentale.
Speriamo che i tifosi piombinesi siano presenti in massa allo stadio perchè in questi momenti serve sempre una spinta in più....FORZA
NERAZZURRI....ALLA CARICA!!!
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ANCORA UNA SCONFITTA ALL´ULTIMO SECONDO PER IL PIOMBINO
15/03/2015 20:48 - Giovanili

CENAIA - A. PIOMBINO 3-2
Quella che avrebbe potuto essere una giornata trionfale e rilanciare l´A.Piombino in piena lotta salvezza si è trasformata in una vera e propria
doccia fredda per i tifosi piombinesi al seguito della squadra. ci metteremo anche del nostro ma la fortuna, in questo periodo, ci ha
decisamente voltato le spalle.
Partono bene i padroni di casa e trovano il vantaggio con un bel colpo di testa di Rossi, poi salgono in cattedra i nerazzurri che prendono in
mano la partita e raggiungono meritatamente il pareggio alla mezz´ora con Balestracci. Sul finire di tempo poi un retropassaggio mette in
difficoltà Licciardi che fallisce il rinvio e la palla entra in rete : con il vantaggio nerazzurro si va al riposo.
Nella ripresa il tema del match non cambia e l´Atletico potrebbe chiudere l´incontro ma il portiere di casa compie un autentico intervento
miracoloso. I nerazzurri si divorano alcune occasioni clamorose in contropiede e allora il Cenaia prende fiducia e si getta alla ricerca del
pareggio che arriva al 90´(Coluccia). Sembra finita ma, come domenica scorsa contro la Pro Livorno, all´ultimo secondo mischia in area e
Fabbrini mette in rete per il definitivo 3-2.
Terza sconfitta consecutiva per il Piombino quando mancano 5 giornate alla fine del campionato: una bella mazzata per il morale dei nostri
ragazzi ma da ora in poi vietato guardare la classifica....conta solo vincere a partire da domenica prossima al Magona contro il
Castelfiorentino, un vero e proprio scontro diretto.
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JUNIORES REGIONALI: PIOMBINO A UN PASSO DAL TITOLO
15/03/2015 11:11 - Giovanili

Al Magona era di scena il Castelbadie, terzo in classifica, e la gara poteva rappresentare una vera e propria insidia per i ragazzi di Marsili. Ne
è uscito un pareggio, 1-1, frutto dei gol di Luci e Sonzogni che avvicina ancora di più i nerazzurri alla vittoria del girone.
Mancano solamente 3 partite alla fine del campionato e l´Atletico Piombino conserva 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici Cecina e Valdarbia,
8 sul Castelbadie; basterebbe vincere una delle prossime partite per aver la certezza matematica del primo posto. La speranza è quella di
festeggiare già sabato prossimo in occasione della trasferta di San Miniato Basso: forza ragazzi, la volata è già lanciata.....non ci resta che
chiudere alla grande!!!
ML
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ATLETICO FUTSAL PIOMBINO SFIORA L´IMPRESA CONTRO LIVORNO
11/03/2015 14:35 - Giovanili

Atletico Futsal Piombino - Asd Real Mens Sana Livorno 2-3

Bella partita al perticale dove i nostri ragazzi reduci da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate mettono in grande difficoltà la capolista e
sfiorano l´impresa.
Pronti via e in 4 minuti ci presentiamo 3 volte a tu per tu con il portiere,Abourazzouk calcia a lato,Bernardini insacca l 1-0 e Alfano subito dopo
calcia addosso al portiere.
Il Livorno prende in mano la gara con il suo maggior palleggio e tasso tecnico e perviene al pareggio su un nostro errore difensivo. Ora sono i
labronici a fare la gara e a 10´ dal termine passano in vantaggio con un tiro dalla distanza che sorprende Chesi sotto le gambe; poco dopo La
gamba ha l´occasione per riportare il match in parità ma il suo tiro di punta è respinto dal portiere.
Nel secondo tempo Chesi si oppone con bravura a 3 conclusioni degli ospiti ma poi è Moretti a sbagliare una clamorosa palla goal a un metro
dalla porta colpendo in pieno il portiere avversario già battuto.
A 7´ dalla fine Pangaro sulla destra, con una gran giocata, imbuca serve Moretti che a volo insacca il gol del 2-2. Purtroppo non c´è neanche il
tempo di esultare che i livornesi, sfruttando un errore di posizionamento della difesa nerazzurra, tornano subito in vantaggio.
Zeuli, pur non avendolo mai provato, tenta la carta del portiere di movimento con Alfano che mette la pettorina ed entra in campo ma nel
convulso finale, spinti dall´orgoglio ma poco lucidi, l´unica occasione è per Pangaro che sfiora la traversa con un destro a giro.

Così mister Zeuli: "è un peccato non aver continuato la striscia positiva perché i ragazzi lo meritavano per tutto quello che hanno dato. Un pò
di rammarico per le occasioni mancate e per le ingenuità che ci sono costate la sconfitta però la nostra crescita dall´inizio del torneo ad oggi è
sotto gli occhi di tutti. Ora sotto con le prossime gare poi a fine anno vedremo la nostra classifica."
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PIOMBINO, ORA SERVONO I GOL DI KHOURIBECH
11/03/2015 14:33 - Giovanili

La clamorosa occasione di Arcamone

PIOMBINO. L´importante era non perdere. L´aveva detto chiaramente alla vigilia dell´incontro l´allenatore Tiziano Di Tonno, ed era evidente a
tutti. A dire il vero il risultato ideale sarebbe stata una vittoria, in grado di portare punti e fiducia per la volata finale.
E invece non è accaduto niente di tutto ciò. Il Piombino è stato infatti sconfitto al Magona dalla Pro Livorno con un gol allo scadere del match
che ha fatto urlare di gioia i labronici facendo precipitare nello sconforto i nerazzurri. Che falliscono così una sfida importantissima contro una
diretta concorrente alla salvezza. La Pro Livorno infatti occupa l´ultima posizione che garantisce la salvezza senza passare dai playout, ha 30
punti contro i 26 del Piombino e quindi i nerazzurri per evitare gli spareggi dovranno recuperare sugli amaranto cinque punti nelle ultime sei
partite. I piombinesi inoltre vengono scavalcati in classifica dal Castelnuovo (vittorioso sulla Cuoiopelli), e distanziati ulteriormente proprio dalla
Pro Livorno e dall´Urbino Taccola (quest´ultimo al successo sul campo del Lammari). Fortuna vuole che le altre abbiano perso (Rosignano e
Castelfiorentino rispettivamente contro Marina La Portuale e Seravezza) o pareggiato, come il Forcoli (col Ghivizzano).
Certo, non è il caso di farsi prendere dalla disperazione, come hanno detto in coro nel post partita sia il presidente Spagnesi che mister Di
Tonno. "Non è il momento di dare colpe, ma soltanto di stare uniti e fare quadrato - le parole del tecnico nerazzurro - Restano sei partite da
giocare e andranno affrontate come finali, dando il massimo impegno, e poi alla fine si vedrà".
"È una sconfitta che non ci meritiamo - il commento di Spagnesi dopo la gara con la Pro Livorno - e che complica non poco la situazione.
Voglio però dirlo con forza: non è finita".

Non è finita, ma sicuramente la strada adesso si fa in salita, dovendo affrontare domenica prossima una trasferta ad alto tasso di difficoltà, sul
campo di un Cenaia quarto in classifica e reduce dalla sconfitta col Viareggio, e intenzionato perciò a riscattarsi nell´immediato di fronte al
proprio pubblico.
Nell´occasione rientrerà a disposizione di mister Di Tonno lo squalificato Tommaso Rocchiccioli e, nelle speranze dei tifosi nerazzurri, c´è
anche il nome di Khouribech. Sul centravanti marocchino, fermo per un guaio muscolare, vengono riposte le aspettative per un attacco più
prolifico, problema che il Piombino ormai si porta dietro dall´inizio della stagione.

Fonte: Il Tirreno
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BEFFA AL MAGONA, L´ATLETICO ANCORA SCONFITTO.
08/03/2015 19:17 - Giovanili

Quello di oggi contro la Pro Livorno era una scontro diretto da vincere assolutamente e invece, quando ormai sembrava segnato l´ennesimo
0-0, arriva il gol beffardo che inguai pericolosamente i nerazzurri.
Ancor privi di Kouribech e T.Rocchiccioli l´Atletico scende in campo grintoso e sfiora il gol con un gran tiro dalla distanza di Balestracci che
colpisce in pieno la traversa; poi gli ospiti prendono in mano il pallino della gara rendendosi pericolosi in avanti.
Nel secondo tempo i ragazzi di Di Tonno sembrano più determinati e provano a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Grande
cavalcata palla al piede sulla fascia destra di Catalano che entra in area di rigore, serve al centro Arcamone tutto solo che perde l´attimo
buono per calciare di prima, poi tira addosso al portiere avversario, uscitogli incontro alla disperata; qualche minuto dopo palla in mezzo e
colpo di testa che Anzano devia miracolosamente, poi catalano tenta una semirovesciata che però termina sul fondo. La Pro Livorno prova a
far male in contropiede riuscendo però solamente a tentare qualche tiro dalla distanza senza creare troppi grattacapi alla nostra difesa..
E´ il momento migliore dell´Atletico e sembra che il gol sia imminente anche se i giocatori di casa sono spesso imprecisi al momento del cross
o dell´ultimo passaggio; poi esce Arcamone e la squadra fa più fatica a tenere alto il baricentro, affidandosi sempre di più a lanci lunghi,
spesso fuori misura. La Pro Livorno ora gioca meglio a centrocampo e controlla più agevolmente i tentativi generosi dei nerazzurri, che ci
provano fino alla fine, anche se con poca lucidità. All´ultimo minuto di recupero, a seguito di un angolo battuto dagli amaranto, si sviluppa una
mischia nella nostra area e Spagnoli insacca sfruttando la nostra indecisione.
Questa è una sconfitta molto pesante perchè il 12°posto (che vale la salvezza diretta) è ora distante 4 punti ed è occupato proprio dalla
squadra livornese; sicuramente non meritavamo di perdere e forse anche il pareggio sarebbe stato stretto ma ci siamo trovati troppe volte a
fare lo stesso discorso. Nonostante l´impegno dei ragazzi ormai siamo alla quinta partita consecutiva senza segnare, la squadra forse ha
perso un pò di fiducia e di cattiveria. Serve un cambio di passo...e serve in fretta perchè finora i rimpianti per i punti persi sono già stati troppi.
ML
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GLI JUNIORES NEROAZZURRI CALANO IL POKER E ALLUNGANO
ANCORA
08/03/2015 10:46 - Giovanili

Gli Juniores dell´Atletico Piombino tornano dalla trasferta grossetana (26esima giornata) con 3 punti pesantissimi in tasca che permettono ai
nerazzurri di portare a +7 il margine di vantaggio in classifica. Gli avversari della Nuova Grosseto, penultimi in classifica, hanno provato ad
opporre resistenza ma i gol di D´Acunto, Scordino, Consiglio e Cinquemani evidenziano nettamente il divario tra le due formazioni.
Gli altri risultati del sabato fanno ancora più felici i nerazzurri perchè Valdarbia, diretto inseguitore, perde 2-1 a Siena contro il Valentino
Mazzola e viene superato da Sporting Cecina e Castelbadie, prossimo avversario dell´Atletico al Magona.
Mancano 4 partite alla fine del campionato e già sabato prossimo una vittoria (e le contemporanee sconfitte delle inseguitrici) potrebbero darci
matematicamente il 1° posto in campionato: siamo allo sprint finale, non mollate ragazzi!!!
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JUNIORES REGIONALI: IL PIOMBINO FERMATO DAL GRACCIANO
02/03/2015 13:51 - Giovanili

Manca una giornata in meno alla fine del campionato, ma nel girone B degli juniores regionali praticamente cambia poco o nulla. La capolista
Atletico Piombino non sfonda al Magona contro il Gracciano ma lo 0-0 di sabato non pregiudica la classifica perchè i nerazzurri mantengono 6
punti di vantaggio sulla seconda. Lo sporting Cecina non è più il nostro diretto inseguitore perchè viene travolto 4-1 dal Forcoli e agganciato in
graduatoria: esulta il Valdarbia che, vincendo 3-0 col San Miniato scavalca tutti e si piazza alle spalle del Piombino.
Prossimo impegno, in trasferta, per i nostri juniores contro la N.Grosseto.
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CUOIOPELLI - ATLETICO PIOMBINO 2-0
02/03/2015 13:17 - Giovanili

La Cuoiopelli, con la vittoria di ieri, vede ormai vicina la salvezza mentre i nostri nerazzurri dovranno sudare ancora le proverbiali sette camicie
per raggiungere questo traguardo senza passare dalla lotteria dei playout.
Il Piombino, seppur privo di molti titolari (Gherardini, Miano, i fratelli Rocchiccioli, Khouribech..), scende in campo voglioso di continuare la
striscia positiva. La partita si gioca prevalentemente a centrocampo ma al 18´ una bella conclusione di Cosi si insacca sotto la traversa
rendendo vano il tuffo di Breschi; passano 6 minuti e su azione di contropiede arriva il raddoppio dei padroni di casa, ancora con
l´ispiratissimo Cosi.
I nerazzurri provano a reagire e si gettano in avanti creando alcuni pericoli nell´area biancorossa ma , un pò per sfortuna, un pò per
l´imprecisione dei nostri, non riusciamo a riaprire la gara.
Nella ripresa, con lo scorrere dei minuti, il Piombino ci crede sempre meno e la gara scivola via senza particolari sussulti.
Domenica prossima al Magona arriva la Pro Livorno, che occupa la prima posizione fuori dai playout e ci precede di un solo punto:
l´occasione è di quelle da non fallire, non ci sono più alibi....dobbiamo vincere!!
M.L.
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ISOLA D´ELBA SOUL SPORT - ATLETICO FUTSAL PIOMBINO 4-4
02/03/2015 12:29 - Giovanili

Gara dai 2 volti quella svolta al Luigi Russo di Porto Azzurro dove i nostri ragazzi privi del capitano Bernardini hanno sfoderato una prova di
grande carattere e temperamento.
Nei primi 10 minuti gli isolani spingono sull´acceleratore e creano diverse occasioni dal quale nasce il gol del vantaggio (1-0).
I piombinesi accusano il colpo e rischiano più volte di subire il 2-0, fino a che Abourazzouk a palla lontana non viene atterrato in area.
Dal dischetto si presenta Rossi che si fa ipnotizzare da Sarandria ,ma ora è un altro Piombino: prima Abourazzouk fa una giocata super sulla
fascia sinistra e serve Rossi in area per l 1-1 e poi La gamba recupera un pallone che trasforma in goal con una giocata di prestigio.
L Isola d elba reagisce e con un gran goal dal limite prima realizza il 2-2 poi va in vantaggio su un errore collettivo dei nostri.
Nel secondo tempo ci sono occasioni da entrambi i lati: al 48´ Miceli,il migliore dei suoi,trova il 4-2 con un goal di destro che sorprende Chesi
sotto le gambe.
Il mister chiama il time out per calmare gli animi e dar coraggio ai suoi visto il tempo a disposizione,entra Pangaro al posto di Rossi.
Zeuli ordina il pressing a tutto campo e i suoi finalmente lo eseguono alla perfezione e non lasciando respirare gli avversari.
Punizione dal limite per l´Isola d´Elba: Chesi para e rinvia per Alfano che solo davanti a Sarandria insacca di ginocchio il gol del 4-3.
Pressing esasperato dei nostri, Abourazzouk recupera palla e mette nuovamente in rete per il 4-4.
Rientra Rossi per i 2 convulsi minuti finali:i locali colpiscono una traversa con Miceli e noi falliamo una punizione dal limite con Rossi al quale
si oppone Sarandria con grande bravura.
Un punto d´oro per come si era messa la partita, anche se mister Zeuli commenta così: "avessimo avuto per 30/40 minuti la cattiveria e la
determinazione degli ultimi 10 minuti eravamo qui a parlare della quinta vittoria di fila,ma va bene cosi, l´isola d´elba e´ una squadra tosta che
metterà in difficoltà tutti qui al Luigi Russo. Un elogio particolare ad Alessandro La gamba che ha disputato una grande partita e a Checco
Alfano che ha tenuto un comportamento esemplare"
Prossimo appuntamento: venerdì sera al Perticale contro la capolista Livorno, non mancate!!!
stampa
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Il Piombino regge l´urto e il Ghivizzano non passa
24/02/2015 18:42 - Giovanili

PIOMBINO. Finisce con un pareggio a reti bianche tra Piombino e Ghivizzano, impegnate sul terreno di gioco ai limiti della praticabilità dello
stadio Magona. Molto agonismo e qualche sprazzo di tecnica quel che le due squadre hanno regalato in una sfida che ha visto gli ospiti in
avanti alla ricerca del gol, e i padroni di casa, ordinati e attenti pronti a ripartire. In definitiva, il pareggio è probabilmente il risultato più giusto,
che accontenta entrambe le formazioni, anche in ragione dei risultati provenienti dagli altri campi, anche se il Ghivizzano ha prodotto il
maggior numero di occasioni, solo in minima parte però realmente pericolose.
Partenza decisa da parte del Ghivizzano che colleziona tre chance importanti nei primi minuti.

Al 5´ è buona l´azione sulla destra di Borgia che crossa in area per Alfredini, il cui colpo di testa finisce fuori di un soffio. Al 10´ ancora Borgia
calcia da fuori, ma la conclusione è debole, mentre al 13´ ottimo spunto di Colombi che suggerisce bene in area, dove però non arriva
nessuno dei suoi. Al 26´ occasionissima del Piombino in contropiede: perfetto assist in velocità di Luci per Iacopo Rocchiccioli che, campo di
gioco fangoso permettendo, s´invola verso l´area avversaria, ma subisce la rimonta in angolo di Vita. Al 31´ bel traversone di Borgia ed è
pronto Breschi a uscire e su Cecchini. Due minuti più tardi punizione dal limite dell´area di Angelotti: il tiro, passa in mezzo alla barriera che ne
devia pure la traiettoria, ma è ancora efficace l´intervento del numero uno nerazzurro.
La ripresa si apre con una punizione dal limite per il Ghivizzano: a calciare è Angelotti, respinta corta di Breschi e Borgia infila in porta, ma la
rete è annullata per fuorigioco. Al 6´ a provarci è ancora Angelotti dai 25 metri, ma è sicura la presa di Breschi. Al 10´ Vanni in area
piombinese non approfitta dell´ottima posizione per portare in vantaggio la propria squadra, mentre al 20´ sono i locali a farsi vedere, con
Carducci che suggerisce per Arcamone, bloccato quasi sulla linea di porta dalla difesa ospite. Con il passare dei minuti, le condizioni già
precarie del terreno di gioco peggiorano ulteriormente, impedendo di fatto un´azione degna di nota. C´è tempo tuttavia, allo scadere, per
un´ultima occasione del Ghivizzano, con Colombi che dai 20 metri fa paura a Breschi, ma il tiro va di poco a lato.
Finisce col pareggio (il quinto consecutivo per il Piombino) il match che vede il Ghivizzano, complice il pari conquistato dalla Cuoiopelli a
Viareggio, mantenere la testa della classifica, insieme proprio ai viareggini. Risultato positivo anche per i nerazzurri, al terzo 0-0 di fila, che
dopo la notizia del reclamo vinto contro il Forcoli, e le ultime buone prestazioni, salgono alcune posizioni, piazzandosi a quota 26 punti in
compagnia di Urbino Forcoli (al turno di riposo) e Pro Livorno (sconfitto dal Seravezza). Dietro, Castelnuovo Garfagnana (24), Forcoli e
Castelfiorentino (22), Rosignano (17).
"Non ho nulla da rimproverare alla mia squadra - afferma mister Fanani - Ha dato tutto, su un campo impossibile, contro un Piombino che
sapevamo essere in forma ed efficace contro le prime in classifica, vedi Camaiore e Viareggio".
Soddisfatto ancor di più il tecnico piombinese: "Gara attenta nel tentativo di colpire in contropiede - dice mister Di Tonno - Avevamo molte
importanti assenze, ma abbiamo fatto bene, non mollando mai".
Francesca Lenzi

Fonte: Il Tirreno
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ATLETICO FUTSAL PIOMBINO VINCE ANCORA
23/02/2015 11:23 - Giovanili

Bella prestazione dell'A.Piombino calcio a 5 che si sbarazza, con una prova autoritaria, del Calcetto Insieme e centra la quarta vittoria
consecutiva. (8-4)
Con questo successo i nostri ragazzi salgono a 18 punti, ad una sola lunghezza da Elba e Scintilla appaiate al terzo posto. Ora è in arrivo un
ciclo terribile contro tutte le prime della classe, a partire dalla prossima trasferta proprio in terra elbana.
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I NERAZZURRI FERMANO LA CAPOLISTA
22/02/2015 21:26 - Giovanili

Campo pesante al Magona per l'abbondante pioggia caduta in questi giorni e l'Atletico strappa, soffrendo un pò, un punto importante alla
capolista del campionato (0-0).
Piombino privo, tra squalifiche e problemi fisici, di Tommaso Rocchiccioli, Modica, Khouribech e Serri si schiera con Breschi, D'Acunto,
Busdraghi, Miano, Gherardini, Carducci, Catalano, Balestracci, Arcamone, I.Rocchiccioli e Luci. La partita la fanno gli ospiti e i nerazzurri
provano a pungere in contropiede ma Arcamone rimane spesso isolato e il primo tempo scorre via senza grandi emozioni.
Nella ripresa il Ghivizzano parte forte: punizione dal limite, Breschi respinge come può, sulla ribattuta i biancocelesti mettono in rete ma in
netta posizione di offside e l'arbitro annulla giustamente. L'Atletico soffre ma riesce bene a contenere i tentativi degli ospiti e si rende anche
pericoloso in ripartenza finchè la stanchezza comincia a farsi sentire. Mister di Tonno toglie uno sfinito Arcamone e getta nella mischia Petri
ma il finale è tutto degli ospiti che collezionano calci d'angolo e impegnano Breschi in almeno 3 occasioni.
Il fischio finale sancisce il quinto pareggio consecutivo del Piombino (terzo 0-0 in fila) e, visto i risultati dagli altri campi, questa volta può
essere accettato con soddisfazione.
Prossimo impegno domenica 1 marzo a Santa Croce contro la Cuoiopelli.
M.Lunghi
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SCONFITTA (QUASI) INDOLORE PER I NOSTRI JUNIORES
21/02/2015 19:14 - Giovanili

Dopo alcune prestazioni molto buone arriva purtroppo una sconfitta per gli Juniores dell´Atletico Piombino che cedono 2-0 al Castelfiorentino.
Vista la non bella classifica dei padroni di casa, in pochi si sarebbero aspettati un risultato del genere ma questa è la dimostrazione che tutte
le partite possono rappresentare un´insidia.
A rendere meno amara la giornata sono le notizie che arrivano dagli altri campi perchè lo scontro diretto tra le due inseguitrici Cecina e
Valdarbia finisce in parità (1-1).
I nerazzurri mantengono quindi saldamente il primato con 50 punti mentre il Cecina recupera 1 punto ma resta a -6 dalla vetta. Prossimo
impegno sabato 28 al Magona contro il Gracciano.
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SFIDA ALLA NEO CAPOLISTA
20/02/2015 23:28 - Giovanili

Domenica 22 febbraio si completa questa settimana movimentata, caratterizzata da 3 partite in 8 giorni e due pareggi che hanno lasciato un
pò di amaro in bocca, specialmente lo 0-0 di Rosignano.
Poi il giudice sportivo, assegnadoci 3 punti "a tavolino", ha riportato un pò di ottimismo nell´ambiente nerazzurro che, però, non ha neanche il
tempo di gioire perchè c´è subito da pensare alla prossima sfida.
Sulle ali dell´entusiasmo arriva al Magona quel Ghivizzano capace, mercoledì scorso, di battere la corazzata Viareggio ed affiancarlo in testa
alla classifica. Sarà una gara durissima perchè la squadra di bomber Angelotti è molto solida, ha un ottimo attacco (35 gol) e ha la seconda
miglior difesa del girone con soli 20 gol subiti.
Servirà sicuramente una prestazione sopra le righe per ottenere i 3 punti; hanno perso solamente due partite in tutta la stagione ma chissà.....
a volte..." non c´è due senza tre"...
Tutti al Magona a sostenere la squadra!! FORZA NERAZZURRI!!!
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IL GIUDICE ASSEGNA I 3 PUNTI AL PIOMBINO
19/02/2015 18:31 - Giovanili

L´Atletico Piombino vince il ricorso e il risultato della partita Forcoli-A.Piombino si tramuta in uno 0-3 a tavolino. La gara di campionato era
terminata 2-1 per i padroni di casa, colpevoli però di aver infranto le regole sull´utilizzo degli under.
Alla luce del provvedimento la classifica cambia a non di poco: i nerazzurri salgono a quota 25, ad un solo punto dalla salvezza diretta, mentre
i pisani scendono a 22 punti in piena bagarre playout.
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ANCORA UN PAREGGIO PER L´ATLETICO
18/02/2015 23:13 - Giovanili

Ci aspettavamo qualcosa di più da questo turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza (ottava giornata di ritorno) ma l´Atletico
Piombino non va oltre lo 0-0 sul campo del Rosignano, diretto concorrente nella lotta salvezza. Con una vittoria, oltre ai 3 punti in palio,
avremmo spinto i biancazzurri nel baratro ma il pareggio ci consente comunque di mantenere 5 punti di vantaggio sull´ultima posizione, quella
della retrocessione diretta senza passare dai playout.
Le due squadre hanno provato a far propria l´intera posta ma nessuna è riuscita a prevalere sull´altra; l´occasione più grande è nerazzurra
con la palla che colpisce la traversa e rimbalza sulla linea di porta senza entrare.
Per l´Atletico è il secondo 0-0 consecutivo, due pareggi che hanno lasciato un pò d´amaro in bocca percome sono maturati. Domenica
prossima al Magona arriverà il Ghivizzano neo capolista dopo aver sconfitto oggi il Viareggio: servirà una prestazione super per prolungare la
striscia positiva.
M.Lunghi
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PIOMBINO E REAL FORTE QUERCETA A RETI BIANCHE
15/02/2015 18:36 - Giovanili

L´Atletico Piombino non va oltre lo 0-0 contro un Forte Querceta determinato, ben messo in campo e che ha concesso veramente poco in fase
difensiva.
Il Piombino schiera Berrugi, Serri, Carducci, Gherardini, Miano, T.Rocchiccioli, Catalano, Balestracci, Arcamone, I.Rocchiccioli e Khouribech;
nelle fila dei versiliesi l´ex serie A Igli Vannucchi e il bomber Arzelà.
I padroni di casa partono bene e provano a fare gioco ma è il Forte a sfiorare il vantaggio colpendo il palo difeso da Berrugi. La gara è molto
tattica e combattuta prevalentemente a centrocampo ma l´Atletico ci prova: prima Arcamone colpisce di testa da buona posizione ma la palla
finisce tra le braccia di Barsanti, poi T.Rocchiccioli riceve solo a centro area ma perde l´attimo consentendo alla difesa di liberare. Dall´altra
parte Berrugi compie un bel volo per deviare in calcio d´angolo un colpo di testa ravvicinato.
Al rientro in campo dopo l´intervallo il Piombino sembra più voglioso di sbloccare il risultato e crea occasioni pericolose: Serri spara addosso a
Barsanti da buona posizione e Tommaso Rocchiccioli coglie una clamorosa traversa su calcio di punizione dal limite. Anche Berrugi però si
deve superare in uscita bassa sventando una bella manovra degli ospiti.
Inizia una girandola di cambi (dentro Modica, Busdraghi e Becherini al posto di Balestracci, Khouribech e I.Rocchiccioli) ma praticamente la
partita finisce qui perchè la stanchezza, dovuta al campo molto pesante, e la paura di perdere condizionano gli ultimi 20´. Sicuramente il
pareggio accontenta più il Forte ma forse si poteva osare qualcosina in più.
Buona la prova di Khouribech, sempre molto mobile in attacco, ma costretto ad uscire per una noia muscolare: speriamo di recuperarlo per
l´importantissima sfida di mercoledì a Rosignano, dove ci giochiamo una bella fetta di salvezza.
M.Lunghi
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GLI JUNIORES BATTONO IL CENAIA E CONTINUANO A VOLARE
14/02/2015 23:03 - Giovanili

Ancora una vittoria per gli Juniores nerazzurri che proseguono la loro marcia solitaria in testa alla classifica nel girone B regionale. Il Cenaia è
stato un avversario molto ostico e difficile da superare ma i nostri ragazzi sono stati bravissimi a resistere nonostante l´inferiorità numerica.
Per i padroni di casa sono andati a segno Sulleymani e Scordino.
Oltre ai 3 punti arrivano anche notizie positive dagli altri campi perchè il Cecina impatta 3-3 in casa della Pro Livorno e il vantaggio dei
nerazzurri sui cecinesi sale a 7 punti quando mancano solamente 7 partite al termine. L´ultima giornata prevede lo scontro diretto proprio
contro i rossoblù e sarebbe bene arrivarci con il campionato già in tasca. Forza ragazzi.....avanti così!!
Maurizio Lunghi
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Domenica prossima al Magona contro il Real FQ
11/02/2015 17:37 - Giovanili

Domenica 15 febbraio (ore 15.00) allo stadio Magona i nostri nerazzurri ospiteranno il Real Forte Querceta, attualmente sesto in classifica a
34 punti, ma che ha perso terreno dalle primissime a causa delle due sconfitte consecutive contro Seravezza e Viareggio. Proprio per questo
verranno a Piombino desiderosi di riprendere al più presto la corsa ai playoff. Nelle file dei versiliesi milita Igli Vannucchi, giocatore con una
carriera non da poco alle spalle e numerose presenze in serie maggiore da protagonista, soprattutto nell´Empoli. Da ricordare per lui il titolo
europeo nazionale under 21 nel 2000 (All. Tardelli), insieme a giocatori come Pirlo, Perrotta, Ventola, De Sanctis, Gattuso e Abbiati.
Sicuramente una squadra da rispettare ma l´Atletico ha bisogno di punti per risalire dalla penultima posizione; in coda la lotta per evitare i
playout è accesissima, le squadre sono tutte racchiuse in 2 punti e quindi sarà fondamentale evitare passi falsi.
Se è vero che, finora, abbiamo perso molte occasioni è vero anche che i progressi visti nelle ultime partite sono incoraggianti. Servirà una
prestazione super, concreti in attacco e senza sbavature difensive per portare a casa i 3 punti.
Forza Piombino, è l´ora di vincere!!!!
ML
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Camaiore si illude ma deve dividere la posta.
09/02/2015 13:34 - Giovanili

CAMAIORE. Regala un risultato inatteso la sfida del Comunale di Camaiore tra i padroni di casa e l´Atletico Piombino: un 1 a 1 che va a
sovvertire i pronostici dell´andata, tutti in favore dei bluamaranto, e che non ha assolutamente rispecchiato il pesante divario di ben 21 punti
che divide le due squadre in classifica. Nel primo tempo la gara ha seguito un canovaccio ben definito, per il quale le due squadre si sono
trovate a spartirsi i compiti: al Camaiore il pallino del gioco, al Piombino le occasioni migliori. L´unica occasione che il Camaiore riesce a
produrre dalle parti di Berrugi arriva alla mezz´ora quando un colpo di testa di Fall si spegne di poco a lato. Nella seconda frazione Ciardelli
prova a dare una scossa ai suoi, sostituendo gli spenti Capo e Laras per Velchev e Giacovelli e passando al 3-5-2. La mossa tattica però non
fornisce l´effetto sperato tant´è vero che è ancora il Piombino ad andare vicino al vantaggio in apertura di ripresa con un colpo di testa
dell´onnipresente Khouribech, che tutto solo a centro area inzucca fuori. A quel punto il Camaiore trova finalmente la forza di scuotersi e si
spinge in avanti con più veemenza. Serve un rigore ai bluamaranto per sbloccare la partita: al 62´Federico Tosi viene trattenuto in area e
l´arbitro non ci pensa due volte ad accordare il penalty. Dal dischetto il "Cobra" Rosati non fallisce e porta il Camaiore in vantaggio. Di Tonno
non ci sta e prova il tutto per tutto buttando dentro un altro attaccante, Petri, nel tentativo di riagguantare il match. Cambio azzeccato: è
proprio il classe ´95 al minuto 77´ a far calare il gelo su un Comunale già rattrappito dalle basse temperature, imbeccato sotto porta da
Tommaso Rocchiccioli, bravo a sfruttare un´indecisione di Velchev. Vedendo svanire la vittoria i padroni di casa tentano il disperato assalto
finale, andando anche vicini al vantaggio prima con Tosi, che sfiora il palo con un´incornata da centro area, poi con Fall, che in ben due
occasioni è impreciso da posizione molto favorevole. Nulla da fare: al triplice fischio è 1 a 1.

Fonte: Il Tirreno
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A CAMAIORE UN PARI CHE FA MORALE (1-1)
08/02/2015 22:04 - Giovanili

Come già successo a Viareggio, il Piombino torna dalla Versilia ancora una volta con un punto preziosissimo in ottica salvezza. In coda vince
solo il Castelfiorentino mentre perde nuovamente il Rosignano e la lotta per evitare retrocessione e playout si accende sempre più con sei
squadre in 2pt.
Parte forte il Camaiore che comanda la partite per i primi 20', poi i nerazzurri salgono decisamente in cattedra e sfiorano più volte il gol con
Khouribech e I.Rocchiccioli. L'Atletico meriterebbe il vantaggio ma si va al riposo col punteggio ancorato sullo 0-0.
In avvio di ripresa padroni di casa subito in vantaggio su calcio di rigore ma i nostri ragazzi ci credono sempre e i cambi di mister Di Tonno
sono azzeccatissimi: entrano Becherini, Modica e Petri.
Proprio Modica innesca un'azione tutta di prima con Tommaso Rocchiccioli che mette al centro per Petri che insacca il gol del meritato
pareggio.
Il finale di gara viene gestito dai nostri ragazzi con molta tranquillità e pochi affanni.
Purtroppo abbiamo lasciato tanti punti per strada ma la grande prestazione di oggi fa ben sperare in vista del decisivo finale di campionato;
domenica 15 di nuovo al Magona contro il Real forte Querceta.
M.Lunghi
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Un punto amaro nel fango del Magona - Le pagelle dei nerazzurri.
03/02/2015 13:56 - Giovanili



Notizie 2016 News

www.atleticopiombino.net 243/252

PIOMBINO. Non è bastato andare per due volte in vantaggio, e non è bastata la superiorità numerica avuta per quasi mezz´ora al Piombino,
fermato sul pareggio dal Marina la Portuale.
È un Tiziano Di Tonno scuro in volto quello che risponde alle nostre domande subito dopo la fine della gara.
Più arrabbiato o più dispiaciuto? «Dispiaciuto, senz´altro - afferma l´allenatore del Piombino - Credo che la squadra abbiamo fatto una buona
partita, purtroppo gli episodi anche stavolta non ci hanno permesso di vincere. A ogni modo era importante far punti e ci siamo riusciti. Punti
che, ricordiamolo, possiamo fare contro tutte le avversarie del campionato, sia in casa che fuori. In tal senso le gare da disputare sono ancora
tante e noi siamo perfettamente in corsa per raggiungere l´obiettivo della salvezza; la squadra sta bene, gioca e andiamo avanti così».
Ancora una volta, dopo Forcoli, i piombinesi non riescono così a tenere il vantaggio, soprattutto con il favore della superiorità numerica: «Una
situazione che conta, ci mancherebbe - spiega Di Tonno - anche se è vero che su un campo pesante come quello sul quale abbiamo giocato
era complicato imbastire una manovra e sfruttare l´uomo in più». Al di là della buona prestazione messa in campo nel primo tempo, a dispetto
delle pessime condizioni del terreno, resta un pareggio amaro, arrivato con il Piombino in vantaggio e in superiorità numerica. «Peccato
davvero - sostiene infatti il centrocampista nerazzurro Balestracci - Eravamo riusciti a segnare e ad andare per due volte in vantaggio, quando
è arrivato un rigore quantomeno dubbio a rovinare tutto. A quel punto era veramente difficile pensare di organizzare la manovra su un campo
allentato come quello dello stadio Magona oggi (ieri , ndr). Sono due punti persi ed è un vero peccato, ma adesso dobbiamo andare avanti; ci
aspettano due partite difficilissime contro Camaiore e Forte dei Marmi. Proveremo a dare il massimo, lottando sino alla fine».

Decisamente più soddisfatto è l´allenatore del Marina la Portuale, Adami. Squalificato, ha sofferto in tribuna lasciando il ruolo di guida in
campo a Pianti. «Prima di tutto vorrei fare i complimenti a tutti i giocatori che sono scesi in campo giocando una gara dal punto di vista
agonistico perfetta - afferma mister Adami - Abbiamo visto due squadre corrette e una partita che ha girato attorno alle individualità, per
quanto ci riguarda decisa dalle giocate di Moriani. Per il resto sono contento del punto guadagnato e della prestazione dei miei ragazzi, su un
campo difficile come quello di Piombino che nel girone di ritorno non merita affatto la classifica che ha al momento, giocando un buonissimo
calcio».

Le Pagelle dei Nerazzurri

BERRUGI 6. Poco impegnato nel primo tempo, si fa trovare pronto quando occorre. Sui gol di Moriani non può far nulla.

SERRI 7. Sembra trovarsi benissimo su un terreno di gioco in pessime condizioni. Corre, entra in scivolata, ruba palloni e suggerisce in
avanti. Come se non bastasse si procura il rigore che Iacopo Rocchiccioli sbaglia, per segnare sulla respinta del portiere avversario.

CARDUCCI 6,5. Ottimo primo tempo dove avanza con regolarità, alzando con efficacia il baricentro della squadra. Cala un po´ nella ripresa,
dove la stanchezza si fa sentire.

GHERARDINI 6. Partita di quantità e qualità quella del capitano piombinese. Il mezzo voto in meno è per il rigore che provoca e che
condanna la squadra al pareggio; decisione severa da parte dell´arbitro, è vero, ma lui avrebbe dovuto contenere l´intervento in area su
Soldani.

MIANO 6,5. Difficile che il difensore nerazzurra incappi in qualche incertezza. Come sempre garanzia di esperienza e qualità.

TOMMASO ROCCHICCIOLI 6. Qualche errore in fase difensiva, come l´indecisione che nel primo tempo rischia di costare la rete del
pareggio.

CATALANO 6. Su un campo pesante come quello di ieri è complicato per lui mettere in mostra velocità e doti tecniche.

BALESTRACCI 6,5. Ultimamente sfodera prestazioni convincenti ed efficaci, tanto che si dimostra indispensabile come perno del
centrocampo, e la sua assenza nel finale (sostituito da Modica) si fa sentire proprio in quella zona del campo.

ARCAMONE 6+. Gran lavoro di possesso palla per far salire la squadra.

IACOPO ROCCHICCIOLI5,5. Stavolta sbaglia quasi tutto: errori negli appoggi, poca precisione nelle conclusioni, lo sbaglio sul rigore.
Giornata no.

KHOURIBECH 7. Pronti, attenti e via, e il centravanti nerazzurro (nella foto) segna il gol del vantaggio, dannandosi l´anima nel resto del
match, tanto da risultare l´uomo potenzialmente più pericoloso per la retroguardia ospite.

MODICA 6,5. Entra tra gli applausi del pubblico del Magona e dimostra ancora una volta le proprie capacità.

BECHERINI e BUSDRAGHI sv.(f.l.)

Fonte: Il Tirreno
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ATLETICO PIOMBINO - Marina Portuale 2-2
01/02/2015 18:38 - Giovanili

Che il Marina fosse una squadra tosta si sapeva ma, per come è andata la partita, i rimpianti sono tanti per l´ennesima occasione sprecata dai
nostri nerazzurri.
Si comincia sotto una fitta grandinata e l´Atletico passa in vantaggio dopo pochi minuti con Khouribech. i nostri sono padroni del campo per
almeno mezz´ora poi calano e il Marina arriva al pareggio, in apertura di ripresa con un bel tiro dal limite di Moriano che si insacca sotto la
traversa.
Nel secondo tempo comunque la gara è equilibrata; il campo allentato non permette di vedere un bel gioco palla a terra e ci si affida a molti
lanci lunghi. Arriva il calcio di rigore per i nerazzurri: va sul dischetto Iacopo Rocchiccioli, il portiere respinge ma arriva come un fulmine Serri
che mette in rete il gol del 2-1.
Dopo pochi minuti il Marina rimane in 10 uomini, per i ragazzi di Di Tonno sembra quasi fatta e invece succede quello che non ti aspetti: sullo
sviluppo di un contropiede l´arbitro fischia ancora un calcio di rigore ma questa volta per i giallorossi che non falliscono la trasformazione del
2-2 ancora con Moriano.
Nel finale il Piombino si getta generosamente in avanti creando pericoli alla porta avversaria ma la stanchezza si fa sentire: occasionissima
per Gherardini ma la sua punizione si stampa sull´incrocio dei pali, la palla torna a centro area ma Rocchiccioli fallisce il tap in a colpo sicuro
tirando alto.
Come domenica scorsa, in vantaggio di un gol e di un uomo non riusciamo a mantenere il vantaggio e portare a casa i 3 punti.
Prossima partita domenica 8 in casa del fortissimo Camaiore, che oggi è uscito imbattuto dallo scontro diretto contro il Viareggio.
M.Lunghi
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A. PIOMBINO - Marina Portuale
30/01/2015 10:52 - Giovanili

Domenica prossima, 1 febbraio allo stadio Magona (ore 15.00), tornano in campo i nostri ragazzi per la giornata 22 del campionato di
Eccellenza, girone A.
Inutile sottolineare l´importanza dei 3 punti in palio....da qui in avanti saranno tutte finali da giocare col coltello tra i denti per ottenere la
salvezza.
Quindi tutti allo stadio e Forza Nerazzurri!!!
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Il sito è in fase di allestimento
30/01/2015 10:44 - Giovanili

Il nuovo sito è in fase di realizzazione. Seguiteci per news, fotogallery, risultati delle nostre squadre.
Ale´ Piombino!!!
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Il Piombino fa ricorso contro il Forcoli (da Il Tirreno)
28/01/2015 16:24 - Giovanili

PIOMBINO. Una sconfitta che brucia e che stoppa il buon avvio del girone di ritorno. Il Piombino torna a acasa dalla trasferta di Forcoli con
zero punti e tanta delusione, per aver buttato al vento una gara che aveva in mano e che stava andando nel migliore dei modi.

Come se non bastasse il gol di Catalano realizzato a metà del primo tempo, a incoraggiare i nerazzurri è arrivata all´inizio l´espulsione di un
giocatore dei padroni di casa, che hanno disputato quasi tutta la ripresa in inferiorità numerico.

«Peccato perché abbiamo perso un´occasione importante - commenta l´allenatore del Piombino, Tiziano Di Tonno - giocando tra l´altro una
buona gara, con efficace personalità, soprattutto nel primo e nella prima parte della ripresa. Purtroppo ci siamo poi abbassati eccessivamente,
provando a portare a casa il risultato, complice anche una certa stanchezza, subendo il gol del pareggio su un tiro da trenta metri, dopo non
aver mai rischiato, fino al patatrac finale con il Forcoli alla vittoria».

Quel resta ai nerazzurri è quindi una buona prestazione per un´ora contro una diretta concorrente alla salvezza, ma nessun punto. Una vittoria
avrebbe consentito a Gherardini e compagni di scalare diverse posizioni, complici pure i risultati maturati sugli altri campi, con le sconfitte di
Rosignano, Urbino Taccola, pro Livorno, e il turno di riposo del Castelnuovo Garfagnana. Al momento invece i nerazzurri restano in fondo alla
classifica, al penultimo posto, in compagnia proprio del Castelnuovo e del Castelfiorentino (vittorioso invece in casa della Cuoiopelli).

«Anche la ripresa è iniziata bene - afferma Di Tonno - Abbiamo costruito alcune buone azioni da gol in altrettante ripartenze, quando la gara è
cambiata. Restando in dieci, senza più niente da perdere, il Forcoli si è buttato in avanti, creando scompiglio. Noi abbiamo anche controllato
abbastanza bene, senza grossi rischi, quando hanno segnato con tiro da 30 metri. Certo, avremmo potuto e dovuto gestire meglio il finale di
partita, ma in campo scendono due squadre e il Forcoli ha fatto il suo».

Nonostante la sconfitta sul campo, la trasferta di Forcoli potrebbe consegnare al Piombino comunque una vittoria. La società nerazzurra ha
infatti presentato preannuncio di reclamo per una sostituzione che parrebbe non regolamentare, in fatto di fuoriquota. In caso di fondatezza, il
Forcoli subirebbe d´ufficio la sconfitta a tavolino con relativa vittoria per i piombinesi.

Al di là di come andranno le cose dal punto di vista della giustizia sportiva, resta una buona prestazione per la squadra di mister Di Tonno, ma
anche un insuccesso (almeno sul campo) maturato negli ultimissimi minuti di gioco, per un finale di partita che i nerazzurri avrebbero
chiaramente dovuto gestire meglio, considerando anche il vantaggio della superiorità numerica.
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