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LA SQUADRA NATA DALLA FUSIONE DELL’A.C.
SAN FREDIANO E DEL RIONE SAN FREDIANO
HA CONCLUSO UN’ESALTANTE CAVALCATA

CAMPIONATO AICS
TORNEO DI A1

IL SAN FREDIANO SI CONCEDE IL BIS
Secondo successo consecutivo per la squadra del quartiere più amato di Firenze. Grande soddisfazione
Niccolò Casalsoli
SECONDO trionfo consecutivo
per il San Frediano Calcio. Il campionato A1 AICS della provincia
di Firenze ha fatto registrare un
nuovo successo dei ragazzi di San
Frediano. La squadra del quartiere, nata dalla fusione dell’A.C.
San Frediano e del Rione San Frediano, ha concluso un’esaltante
cavalcata che ha portato ad una
splendida vittoria. Dato da tanti
per spacciato a fine 2015, quando
il distacco dalla vetta della classifica di A1 era di 14 punti, il San Frediano Calcio è riuscito a cambiare
passo con l’arrivo del 2016 e ad
inanellare una clamorosa serie di
18 vittorie consecutive. Un record sicuramente per la squadra
allenata da Pietro Pollini e Yuri
De Rosa, ma anche per l’Aics Firenze. Le avversarie, fra cui il
CDP Querceto, si è dovuto arrendere alla marcia pazzesca dei ragazzi in biancorosso. «Siamo stati
protagonisti di un cammino esaltante - dice Marco Francini, presidente del San Frediano Calcio -.
Il gruppo è molto affiatato e proprio grazie all’amicizia che ci lega
siamo riusciti a rientrare in corsa
ed a vincere il campionato in un
girone di ritorno fantastico». Il
San Frediano - il cui ruolino di
marcia parla di 23 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 80 gol fatti e 24
subiti - si è qualificato direttamente alla fase regionale, dove già lo
scorso anno ha sfiorato il titolo.
La rocambolesca sconfitta nella finalissima con il CDP Querceto è
rimasta indigesta a Valleri e compagni; l’obiettivo quindi è quello
di mettere le mani sul titolo regionale. La corsa inizierà a fine settembre, con la prima sfida della fase regionale contro una squadra
ancora da definire della A1 lucchese.
ROSA San Frediano Calcio 2015/
’16 Campionato A1 AICS Portieri: Alessio Anselmo, Filippo Mastrantoni Difensori: Dario Cità,
Andrea Guarnieri, Mario Grillo,
Fabio Bartolozzi, Andrea Torraca, Alfredo Acciardi, Riccardo
Garcea, Filippo Masi, Tiziano
Murdocco Centrocampisti: Claudio Mochi, Marco Mochi, Raimondo Pontello, Leonardo Ceccoli, Francesco Marzocchi, Tommaso Donati, Filippo Degl’Innocenti, Samuele Mesi, Matteo Tofanari Attaccanti: Fabrizio Valleri,
Emanuele Fierro, Eugenio Gamuzza, Leonardo Antonacci,
Moad Ghezzal
Organigramma - Presidente: Marco Francini, Vice-presidente:
Claudio Cencetti, Tesoriere: Marco Masotti. Dirigenti: Massimo
Cerretelli, Mirco Centoamore,
Doriano Parti, Alessio Bartolini,
Gianni Ciaccheri, Checcucci Duccio. Allenatori: Pietro Pollini e
Yuri De Rosa.

Calciomercato Le trattative

La Rufina
punta tutto
su Pinzauti
Giovanni Puleri

BIANCOROSSI
La squadra che ha concluso l’esaltante cavalcata vincendo il campionato di A1 dell’Aics

L’evento Premiati dirigenti, allenatori e giocatori che hanno attraversato la storia rossoblù

Il Calenzano spegne 50 candeline: una festa show
COMPLEANNO in grande stile per il Calenzano che
ha compiuto cinquant’anni di storia, festeggiati sabato
scorso al centro espositivo St. Art di Calenzano. Un
compleanno particolare che ha chiamato a raccolta i
tanti protagonisti che hanno fatto la storia della società. Fra le tante le personalità sportive presenti, non sono mancati all’appello personaggi illustri, che a nome
del Calenzano hanno lasciato un segno indelebile nel
mondo del calcio dilettantistico. Grazie al dirigente
Alessio Pedrini in collaborazione con Simone Pinelli,
hanno risposto all’appello: Giovanni Maneschi, Maurizio Tanfani, Moreno Cecchi, Andrea Bertini, Simone Pinelli, Marco Bartoletti, Giovanni Trallori, Matteo Breccia, Roberto Piccini, Franco Michelotti, Franco De Lorenzo, Francesco Tarli, Valentino Oriti,
Franco Badini, Maurizio Targetti, Lorenzo Cavallaro,
Magnolfi, Alessio Pedrini, Leandro Facchini, allenatori, giocatori e direttori sportivi di questi 50 anni di storia del Calenzano. Molto successo ha riscosso anche la
partita di calcio di beneficenza a favore di due associa-

zioni (Cure2Children e Nicco Fans Club) che si occupano di realizzare progetti per la cura delle malattie oncologiche che colpiscono i bambini, a cui è stata donata la somma raccolta di 5850 euro. Partita fra Nazionale Italiana Artisti Tv contro una selezione di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport Toscano denominata «Toscani Alati».
Giovanni Puleri

Calcio a 5 donne A Gara-1 delle finali scudetto va a Montesilvano. Sabato il ritorno a Firenze

Isolotto ko, la tripletta di Bruna Borges fa male
Città di Montesilvano 4
Isolotto Firenze
1
CITTÀ DI MONTESILVANO: Caliari,
D’Incecco, Amparo, Reyes, Bruna
Borges; Di Pietro, Nanà, Troiano,
Guidotti, Di Turi, Mansueto, Bellucci. All.: Salvatore.
ISOLOTTO FIRENZE: Giustiniani,
Soldevilla Delgado, Martin Cortes,
Blanco, Dayane; Mauro, Teggi, Duco, Xhaxho, Galluzzi, Brugnoni. All.:
D’Orto.
Arbitri: Carradori di Roma e Maggiore di Bologna.
Crono: Di Filippo di Teramo.

Marcatrici: 12’43’’ Di Turi (rig.),
14’41’’ Martin Cortes, 13’52’’ st,
17’14’’ st e 19’11’’ st Bruna Borges.
Note: ammoniti Soldevilla, Giustiniani, Dayane e Reyes.

GARA-1 amara per l’Isolotto Firenze, che cade a Montesilvano.
La prima partita delle finali scudetto di A Elite è tutta appannaggio di Montesilvano. Per l’Isolotto sabato al Mandela Forum (ore
17) sarà obbligatorio vincere per
portare la serie all’eventuale «bella» del 2 giugno. Inizio complicato per l’Isolotto. Le gigliate perdo-

no troppi palloni. Al 9’ serve una
doppia risposta di Giustiniani su
Di Turi e Bruna Borges per evitare il primo gol di Montesilvano.
E’ il preludio al vantaggio delle
padrone di casa, firmato da Di Turi, che realizza un rigore. L’Isolotto però non molla ed alla prima
occasione costruita fa 1-1. Azione
di Dayane, tiro-cross potente sul
quale di avventa Martin Cortes
che mette in fondo al sacco. Nel
secondo tempo il Montesilvano
che viene trascinato al successo
da una super Bruna Borges.
Niccolò Casalsoli

NEI DILETTANTI inizio di settimana all’insegna di alcune conferme importanti per quanto riguarda le panchine. In casa dell’Audax Rufina c’è l’ufficialità: Simone Pinzauti sarà il nuovo allenatore al posto di Cristiano Signorini, quest’ultimo si è accasato con
la società pratese del Vaiano Impavida Vernio. Dopo aver concluso
positivamente la stagione con
l’Olimpia Palazzolo, Pinzauti che
ambiva di salire di categoria, ha
trovato l’accordo con il sodalizio
bianconero di Massimo Innocenti per un rilancio nel prossimo
campionato di Promozione.
CERTEZZA anche in casa della
neo promossa Sagginale: il tecnico in Promozione sarà ancora Fabrizio Polloni. Sulla panchina del
Ronta c’è la conferma che resta
l’allenatore Privitera, mentre a
San Piero a Sieve c’è più di una
certezza: il nuovo allenatore è
Matteo Cipollone. In casa Fortis
Juventus il diesse Baccani starebbe per concludere fra Marco Coppi e Stefano Calderini. Lorenzo
Vitale sarà il nuovo direttore sportivo dello Scandicci. Dopo la retrocessione in Eccellenza (ci sono
buone probabilità di ripescaggio)
la società dovrà ricompattarsi per
programmare il futuro. Marco
Bernacchia e la Bucinese (Giuseppe Curcio è il nuovo presidente) si sono lasciati consensualmente. Le società Sinalunghese e Nuova Foiano che devono rinnovare
le cariche sociali, potrebbero essere due alternative per Bernacchia
che a Bucine ha fatto un ottimo
campionato centrando i play off.
In casa Antella devono decidere i
sostituti di Miliani (prima squadra) e di Torrini (Juniores). Per
quella maggiore il diesse Goretti
avrebbe contattato Lacchi e Alari, mentre ha smentito sul conto
di Nuti per gli Juniores.
IN ATTESA di conoscere se il futuro sarà in Promozione, fra il Pontassieve e l’allenatore Alfredo
Sansone la collaborazione continua. Niente di nuovo all’Ideal
Club Incisa: Riganò darà una risposta a breve al diesse Pasquini.

