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PROMOZIONE - COPPA ITALIA DILETTANTI

Data di inizio: 20/09/2020
Data di fine: 04/10/2020

** COPPA ITALIA - FASE REGIONALE ANNULLATA PER DISPOSIZIONI FEDERALI **
A seguito disposizioni la Coppa Italia è stata annullata, giocata solo la 1.fase

Gironi
1.TURNO - TRIANGOLARE
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1.TURNO - TRIANGOLARE

calendario e risultati
GIORNATA 1

Via Caduti senza Croce 26 -
Maliseti PO / Campo Maliseti

Maliseti Seano 3 - 2 VIACCIA CALCIO

RIPOSA - Sestese Calcio

GIORNATA 2

CAMPO M.RIBELLI - VIACCIA VIACCIA CALCIO 0 - 2 Sestese Calcio

RIPOSA - Maliseti Seano

GIORNATA 3

Piazza Bagnolet - Sesto Fno FI /
Stadio "Torrini"

Sestese Calcio 4 - 0 Maliseti Seano

RIPOSA - VIACCIA CALCIO
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classifica
SQUADRA PT G V N P GF GS DR

Sestese Calcio 6 2 2 0 0 6 0 6

Maliseti Seano 3 2 1 0 1 3 6 -3

VIACCIA CALCIO 0 2 0 0 2 2 5 -3
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approfondimenti RIPOSA vs VIACCIA CALCIO

ARBITRO Vaggelli sez.Prato ASSISTENTI Bettazzi-Pacini sez.Prato
20/09/2020

Un derby in piena regola quello disputato domenica a Maliseti, in campo i padroni di casa contro i rossoblù del Viaccia, di Prato anche la terza
arbitrale, la cronaca:
inizio con le due formazioni a studiarsi reciprocamente senza però affondare le fasi offensive. La prima occasione la sviluppano i rossoblù al
15' con Bianchi ma senza successo; replica locale al 20' di Cecchi ma niente di fatto. I minuti passano ed il risultato resta a reti bianche, con
gioco spezzetato che vede l'uso dei cartellini gialli per l'agonismo del campo. Alla mezz'ora di gioco ancora Viaccia con Batacchi che parte in
profondità ma tutto sfuma, alla pausa 0 a 0.
Nella ripresa il Maliseti Seano alza il ritmo, ci prova sulle fasce dove i rossoblù poco contrastano ma il gol resta uno sconosciuto, dopo
mezz'ora con i locali migliorati rispetto al primo tempo, Viaccia costruisce un'interessante ripartenza di Sammarco a favore di Traversi in area
di rigore dove manca il tocco decisivo faciltando l'intervento di Cuorvo.
Maliseti Seano metabolizza al meglio il rischio, infatti al 85' trova il gol partita col giovane 2002 Dondini, fresco in campo da pochi minuti
concretizza l'azione impostata da Magni dove la difesa rossoblù non annulla l'azione, infatti il pallone scappa sulla fascia opposta dove
Menichetti piazza la sfera nell'area piccola con Dondini pronto al tocco decisivo.
Nei restanti minuti il Maliseti Seano cerca di migliorare il risultato ma i ragazzi di Mister Sensi tengono il ritmo lasciando aperta ogni ipotesi nel
girone, domenica prossima al Ribelli arriva per la prima uscita la Sestese, chissà se arriverà anche qualcosa d'importante.
Oggi una sconfitta per imparare anche se le assenze di Mangoni, Medini e Doumbia hanno la loro importanza.

PLV

approfondimenti RIPOSA vs VIACCIA CALCIO

ARBITRO Galligani sez.Pistoia ASSISTENTI Bisku-Ferretti sez.Pistoia
27/09/2020

Seconda partita per i ragazzi del Viaccia Calcio che oggi hanno esordito fra le mura amiche del Ribelli, avversaria la Sestese alla prima uscita ufficiale. Avvio sprint degli ospiti che al 5' passa in vantaggio con la zuccata vincente di Castiglione bravo a girare
in rete la punizione all'altezza del corner del match con difesa locale ancora in fase di registrazione. Col passare dei minuti poche occasioni da mettere a tabellino, il Viaccia cerca timidamente il pari ed un'occasione importante arriva sul tiro di Giurgola che
esce di poco.Dopo questa opportunità bene in fase di costruzione e meno bene alla conclusione, soffrendo sulle fasce di riallineare il risultato torna la Sestese a tenere gioco e ritmo ed arrivare all'intervallo col minimo vantaggio.
Nella ripresa il tema partita non cambia sempre più Sestese, il Viaccia tenta di costruire ma con poca concretezza anche se arriva altra occasione al 56' quando una respinta sul tiro ravvicinato di Tortoli ben servito da Giurgola trova la respinta di Valoriani, a
seguire nel traffico in area col pallone che carambola sul difensore sestese molto vicino al portiere, reclamato un dubbio tocco di mano ma l'arbitro lascia proseguire.
Arriva invece il raddoppio ospite sul tiro dal dischetto, fallo evidente di Fattori su Torrente in area di rigore realizzato poi da Castiglione. Passano i minuti fino ai cinque di recupero per il triplice fischio ed il successo della Sestese per 2 a 0; un risultato rotondo
che li colloca al parziale primo posto del triangolare in attesa del match di domenica prossima con Maliseti Seano e due risultati in favore per il passaggio al secondo turno; Viaccia esce subito dalla Coppa Italia ed adesso testa sul campionato con due
settimane per analizzare al meglio
il percorso del campionato.

PLV
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PROMOZIONE

GIOCATORI
cognome e nome data di nascita squadra

CALIFANO Federico 17/01/2001 PROMOZIONE

GROSSI Alessio 02/01/1998 PROMOZIONE

BIANCHI Filippo 21/10/1995 PROMOZIONE

BONAVOLTA Mattia 13/01/2001 PROMOZIONE

DEL MORO Jacopo 13/02/2002 PROMOZIONE

FATTORI Filippo 26/04/1987 PROMOZIONE

GORI Matteo 07/01/2000 PROMOZIONE

LIA Vincenzo 25/07/1997 PROMOZIONE

MANGONI Matteo 09/04/1984 PROMOZIONE

OSMANI Kledis 27/11/1999 PROMOZIONE

SAMMARCO Niccolò 21/02/2002 PROMOZIONE

MARTIN Michael 25/04/1993 PROMOZIONE

MEDINI Nicholas 27/09/1994 PROMOZIONE

NICCOLI Lorenzo 15/03/2001 PROMOZIONE

SFORZI Marco 26/02/1999 PROMOZIONE

TORTOLI Tommaso 16/02/1997 PROMOZIONE

BATACCHI Andrea 04/09/2000 PROMOZIONE

DOUMBIA Mohamed Karim 05/05/1996 PROMOZIONE

SCANAVINI Alessio 25/10/1995 PROMOZIONE

TRAVERSI Matteo 22/05/2000 PROMOZIONE

ZIZZARI Francesco 31/05/1982 PROMOZIONE

STAFF TECNICO
cognome e nome data di nascita squadra

MONTAGNOLO Federico PROMOZIONE

GUALTIERI Lorenzo PROMOZIONE


