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GIRONE G

calendario e risultati
GIORNATA 1

Domenica 03/10/2021 Firenze Ovest 4 - 4 Olimpia

Domenica 03/10/2021 Fortis Juventus 1908 3 - 1 Sporting Arno

Domenica 03/10/2021 Isolotto 1 - 4 Signa 1914

Domenica 03/10/2021 S.Banti Barberino 0 - 3 Coiano Santa Lucia

Domenica 03/10/2021 11:15
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 10 - 0 Casellina

Domenica 03/10/2021 RIPOSA - Atletica Castello

GIORNATA 2

Domenica 10/10/2021 Casellina 1 - 5 Firenze Ovest

Domenica 10/10/2021 Coiano Santa Lucia 5 - 0 Isolotto

Domenica 10/10/2021 Olimpia 4 - 0 S.Banti Barberino

Domenica 10/10/2021 Signa 1914 1 - 5 Atletica Castello

Mercoledì 17/11/2021 15:30
Campo Sp."Bianchi" Via di
Mantignano - FI

Sporting Arno 2 - 5 VIACCIA CALCIO

Domenica 10/10/2021 RIPOSA - Fortis Juventus 1908

GIORNATA 3

Domenica 17/10/2021 Atletica Castello 4 - 1 Coiano Santa Lucia

Domenica 17/10/2021 Firenze Ovest 3 - 1 Sporting Arno

Domenica 17/10/2021 Isolotto 4 - 10 Olimpia

Domenica 17/10/2021 S.Banti Barberino 2 - 1 Casellina

Domenica 17/10/2021 11:15
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 2 - 1 Fortis Juventus 1908

Domenica 17/10/2021 RIPOSA - Signa 1914

GIORNATA 4

Domenica 24/10/2021 Casellina 3 - 4 Isolotto

Domenica 24/10/2021 Coiano Santa Lucia 3 - 1 Signa 1914

Domenica 24/10/2021 Fortis Juventus 1908 1 - 2 Firenze Ovest

Domenica 24/10/2021 Olimpia 2 - 1 Atletica Castello
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Domenica 24/10/2021 Sporting Arno 3 - 3 S.Banti Barberino

Domenica 24/10/2021 RIPOSA - VIACCIA CALCIO

GIORNATA 5

Domenica 31/10/2021 Atletica Castello 9 - 1 Casellina

Domenica 31/10/2021 10:00
Campo Sp. "Peretola" Via dei
Vespucci 91 / Firenze

Firenze Ovest 2 - 0 VIACCIA CALCIO

Domenica 31/10/2021 Isolotto 0 - 8 Sporting Arno

Domenica 31/10/2021 S.Banti Barberino 0 - 3 Fortis Juventus 1908

Domenica 31/10/2021 Signa 1914 1 - 3 Olimpia

Domenica 31/10/2021 RIPOSA - Coiano Santa Lucia

GIORNATA 6

Domenica 07/11/2021 Casellina 3 - 4 Signa 1914

Domenica 07/11/2021 Fortis Juventus 1908 5 - 1 Isolotto

Domenica 07/11/2021 Olimpia 2 - 3 Coiano Santa Lucia

Domenica 07/11/2021 Sporting Arno 5 - 4 Atletica Castello

Domenica 07/11/2021 11:15
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 4 - 0 S.Banti Barberino

Domenica 07/11/2021 RIPOSA - Firenze Ovest

GIORNATA 7

Domenica 14/11/2021 Atletica Castello 2 - 1 Fortis Juventus 1908

Domenica 14/11/2021 Coiano Santa Lucia 1 - 1 Casellina

Domenica 14/11/2021 10:45
Campo Sp."E.Boschi" Via Pio Fedi /
Firenze

Isolotto 0 - 1 VIACCIA CALCIO

Domenica 14/11/2021 S.Banti Barberino 1 - 3 Firenze Ovest

Domenica 14/11/2021 Signa 1914 1 - 5 Sporting Arno

Domenica 14/11/2021 RIPOSA - Olimpia

GIORNATA 8

Domenica 21/11/2021 Casellina 2 - 1 Olimpia

Domenica 21/11/2021 Firenze Ovest 1 - 2 Isolotto

Domenica 21/11/2021 Fortis Juventus 1908 5 - 0 Signa 1914

Domenica 21/11/2021 Sporting Arno 4 - 3 Coiano Santa Lucia
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Domenica 21/11/2021 11:15
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 2 Atletica Castello

Domenica 21/11/2021 RIPOSA - S.Banti Barberino

GIORNATA 9

Domenica 28/11/2021 Atletica Castello 2 - 2 Firenze Ovest

Domenica 28/11/2021 Coiano Santa Lucia 1 - 2 Fortis Juventus 1908

Domenica 28/11/2021 Isolotto 1 - 1 S.Banti Barberino

Domenica 28/11/2021 Olimpia 3 - 2 Sporting Arno

Domenica 28/11/2021 10:30
Campo Sp. "Puskas" Via il
Crocifisso Signa/FI

Signa 1914 0 - 3 VIACCIA CALCIO

Domenica 28/11/2021 RIPOSA - Casellina

GIORNATA 10

Domenica 05/12/2021 Firenze Ovest 4 - 0 Signa 1914

Domenica 05/12/2021 Fortis Juventus 1908 2 - 1 Olimpia

Domenica 05/12/2021 S.Banti Barberino 1 - 0 Atletica Castello

Domenica 05/12/2021 Sporting Arno 2 - 1 Casellina

Domenica 05/12/2021 11:15
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 1 Coiano Santa Lucia

Domenica 05/12/2021 RIPOSA - Isolotto

GIORNATA 11

Domenica 12/12/2021 Atletica Castello 3 - 3 Isolotto

Domenica 12/12/2021 Casellina 0 - 3 Fortis Juventus 1908

Domenica 12/12/2021 Coiano Santa Lucia 0 - 4 Firenze Ovest

Domenica 12/12/2021 10:00
Stadio "Raciti Quarrata PT

Olimpia 2 - 1 VIACCIA CALCIO

Domenica 12/12/2021 Signa 1914 1 - 1 S.Banti Barberino

Domenica 12/12/2021 RIPOSA - Sporting Arno

GIORNATA 12

Domenica 20/02/2022 Olimpia 2 - 1 Firenze Ovest

Domenica 20/02/2022 Sporting Arno 2 - 2 Fortis Juventus 1908

Domenica 20/02/2022 Signa 1914 2 - 0 Isolotto

Domenica 20/02/2022 Coiano Santa Lucia 2 - 0 S.Banti Barberino
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Domenica 20/02/2022 10:30
Campo Suss "Turri" Scandicci FI

Casellina 0 - 4 VIACCIA CALCIO

Domenica 20/02/2022 Atletica Castello - RIPOSA

GIORNATA 13

Domenica 27/02/2022 Firenze Ovest 2 - 2 Casellina

Domenica 27/02/2022 Isolotto 1 - 4 Coiano Santa Lucia

Domenica 27/02/2022 S.Banti Barberino 0 - 4 Olimpia

Domenica 27/02/2022 Atletica Castello 2 - 1 Signa 1914

Domenica 27/02/2022 10:35
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 7 - 2 Sporting Arno

Domenica 27/02/2022 Fortis Juventus 1908 - RIPOSA

GIORNATA 14

Domenica 06/03/2022 Coiano Santa Lucia 2 - 2 Atletica Castello

Domenica 06/03/2022 Sporting Arno 2 - 0 Firenze Ovest

Domenica 06/03/2022 Olimpia 1 - 0 Isolotto

Domenica 06/03/2022 Casellina 4 - 2 S.Banti Barberino

Domenica 06/03/2022 10:45
Campo Sp. "Donatini" Via Caiani /
Borgo S.Lorenzo FI

Fortis Juventus 1908 0 - 4 VIACCIA CALCIO

Domenica 06/03/2022 Signa 1914 - RIPOSA

GIORNATA 15

Domenica 13/03/2022 Isolotto 1 - 1 Casellina

Domenica 13/03/2022 Signa 1914 0 - 1 Coiano Santa Lucia

Domenica 13/03/2022 Firenze Ovest 4 - 5 Fortis Juventus 1908

Domenica 13/03/2022 Atletica Castello 2 - 0 Olimpia

Domenica 13/03/2022 S.Banti Barberino 0 - 2 Sporting Arno

Domenica 13/03/2022 VIACCIA CALCIO - RIPOSA

GIORNATA 16

Domenica 20/03/2022 Casellina 4 - 2 Atletica Castello

Domenica 20/03/2022 11:15
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 4 - 1 Firenze Ovest

Domenica 20/03/2022 Sporting Arno 2 - 0 Isolotto

Domenica 20/03/2022 Fortis Juventus 1908 1 - 3 S.Banti Barberino
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Domenica 20/03/2022 Olimpia 1 - 0 Signa 1914

Domenica 20/03/2022 Coiano Santa Lucia - RIPOSA

GIORNATA 17

Domenica 27/03/2022 Signa 1914 2 - 2 Casellina

Domenica 27/03/2022 Isolotto 2 - 2 Fortis Juventus 1908

Domenica 27/03/2022 Coiano Santa Lucia 5 - 1 Olimpia

Domenica 27/03/2022 Atletica Castello 3 - 5 Sporting Arno

Domenica 27/03/2022 10:00
Stadio "Banti" Barberino Mugello FI

S.Banti Barberino 0 - 2 VIACCIA CALCIO

Domenica 27/03/2022 Firenze Ovest - RIPOSA

GIORNATA 18

Domenica 03/04/2022 Fortis Juventus 1908 4 - 0 Atletica Castello

Domenica 03/04/2022 Casellina 1 - 0 Coiano Santa Lucia

Domenica 03/04/2022 11:15
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 0 Isolotto

Domenica 03/04/2022 Firenze Ovest 4 - 6 S.Banti Barberino

Domenica 03/04/2022 Sporting Arno 1 - 1 Signa 1914

Domenica 03/04/2022 Olimpia - RIPOSA

GIORNATA 19

Domenica 10/04/2022 Olimpia 0 - 0 Casellina

Domenica 10/04/2022 Isolotto 1 - 5 Firenze Ovest

Domenica 10/04/2022 Signa 1914 1 - 3 Fortis Juventus 1908

Domenica 10/04/2022 Coiano Santa Lucia 3 - 2 Sporting Arno

Domenica 10/04/2022 10:30
Campo Sp."Pontormo" Via del
Pontormo / FI

Atletica Castello 2 - 1 VIACCIA CALCIO

Domenica 10/04/2022 S.Banti Barberino - RIPOSA

GIORNATA 20

Sabato 16/04/2022 Firenze Ovest 2 - 2 Atletica Castello

Sabato 16/04/2022 Fortis Juventus 1908 1 - 0 Coiano Santa Lucia

Sabato 16/04/2022 S.Banti Barberino 4 - 3 Isolotto

Sabato 16/04/2022 Sporting Arno 4 - 0 Olimpia
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Sabato 16/04/2022 10:30
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 4 - 1 Signa 1914

Sabato 16/04/2022 Casellina - RIPOSA

GIORNATA 21

Domenica 24/04/2022 Signa 1914 3 - 2 Firenze Ovest

Domenica 24/04/2022 Olimpia 1 - 3 Fortis Juventus 1908

Domenica 24/04/2022 Atletica Castello 2 - 1 S.Banti Barberino

Domenica 24/04/2022 Casellina 2 - 2 Sporting Arno

Domenica 24/04/2022 10:30
Campo Sp."V.Rossi" - Viale Galilei /
Prato

Coiano Santa Lucia 1 - 2 VIACCIA CALCIO

Domenica 24/04/2022 Isolotto - RIPOSA

GIORNATA 22

Domenica 01/05/2022 Isolotto 2 - 3 Atletica Castello

Domenica 01/05/2022 Fortis Juventus 1908 3 - 1 Casellina

Domenica 01/05/2022 Firenze Ovest 1 - 4 Coiano Santa Lucia

Domenica 01/05/2022 10:30
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 2 - 2 Olimpia

Domenica 01/05/2022 S.Banti Barberino 2 - 1 Signa 1914

Domenica 01/05/2022 Sporting Arno - RIPOSA
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classifica
SQUADRA PT G V N P GF GS DR

VIACCIA CALCIO 44 20 14 2 4 59 19 40

Fortis Juventus 1908 41 20 13 2 5 50 28 22

Sporting Arno 34 20 10 4 6 57 44 13

Atletica Castello 34 20 10 4 6 52 40 12

Coiano Santa Lucia 33 20 10 3 7 43 30 13

Olimpia 33 20 10 3 7 44 37 7

Firenze Ovest 28 20 8 4 8 52 43 9

S.Banti Barberino 21 20 6 3 11 27 48 -21

Casellina 18 20 4 6 10 30 59 -29

Signa 1914 15 20 4 3 13 25 51 -26

Isolotto 10 20 2 4 14 26 66 -40
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approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Casellina

.
04/10/2021

ARBITRO Pugi sez.Prato

I ragazzi di Mister Brienza partono con una pesante vittoria, a farne le spese il Casellina Calcio che torna quest'anno in un campionato
regionale.
Vittoria sicura dopo un primo tempo sul 3-0 ed una ripresa più rilassata che ha permesso comunque ai rossoblù di arrivare al definitivo 10 - 0.
Il Casellina una formazione che poco ha potuto fare per arginare il Viaccia Calcio, aspettiamo i rossoblù in altre partite per poterne giudicare il
suo reale percorso; partire comunque con vittoria al morale non guasta.
I ragazzi di Mister Brienza domenica prossima di scena contro lo Sporting Arno.

PLV

approfondimenti Sporting Arno vs VIACCIA CALCIO

.
17/11/2021

ARBITRO Cenni sez.Firenze
Cinquina vincente per i rossoblù di Mister Brienza nella replica degli Allievi Regionali in casa dello Sporting Arno; un risultato importante 5 a 2
che si sblocca dopo pochi minuti di gioco con l'assist di Buemi in favore di Annuziata che non sbaglia la prezione occasione. Ottneuto il
vantaggio arriva anche il raddoppio sempre con Annuziata. I locali non gradiscono il doppio svantaggio, l'orgoglio si fa sentire e riaprono il
match a pochi minuti dalla pausa. Nella ripresa lo Sporting Arno cerca con insistenza il raddoppio senza pensare alle risorse del Viaccia
Calcio che ottiene anche il 3 a 1 a firma Sellaroli; il match sempre più pirotecnico infatti arriva anche il 3 a 2. Adesso la formazione di casa ci
crede ancora ma il Viaccia non si concede anzi una difesa ordinata nelle chiusure e pratica nei momenti difficili arriva ancora al gol: Sellaroli
prima e nel corso del recupero il tris personale di Annuziata; tre punti e gioia negli spogliatoi; il commento del Mister Giusto festeggiare ma
adesso bisogna già pensare a domenica quando arriva al Ribelli una squadra tosta come l'Atletica Castello che domenica scorsa proprio
contro lo Sporting Arno sono usciti sconfitti ma giocando un calcio molto determinato. Ad oggi i rossoblù si prendono provvisoriamente la
seconda piazza alle spalle di quel Firenze Ovest che sconfisse i nostri ragazzi per 2 a 0 dove i rossoblù non riuscirono ad entrare in partita; ci
sono da giocare ancora molte partite dove potranno esserci tante sorprese e quindi vietato fare pronostici.

PLV

.
approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Fortis Juventus 1908

.
16/10/2021

ARBITRO: BEVILACQUA sez.Pistoia
I rossoblù di Mister Brienza ospitano la Fortis Juventus, una partita frizzante fin dalle prime azioni di gioco
quando al 5' arriva il vantaggio a firma Buemi bravo a credere nel lancio in profondità e realizzare;
arriva il pari con la punizione al limite di Macchinelli, dieci minuti botta e
risposta. Ma per il Viaccia non ci sono pause,è la volta di Usai che scavalca il portiere ma
un difensore allontana dallo specchio della porta a portiere battuto, al 24' ancora Buemi con azione
fotocopia cerca ed ottiene il nuovo vantaggio locale. Adesso è il Viaccia che cerca la rete ma la
traversa nega il gol a Coppi su conclusione dal limite, si arriva alla pausa col vantaggio di 2 a 1
in favore dei locali. La ripresa vede ancora Coppi intenzionato di mettere a tabelino il suo tiro ma
sfiora il palo; analogo esito anche per Venuto vicino al pareggio. Scorre il cronometro, al 25' Buemi
nel ruolo di assist man in favore di Raffaele bravo il portiere avversario; dice la sua anche Orefice che
si oppone bene al tiro di Venuto. Fortis costretta a cedere quando resta in dieci per l'espulsione di
Menetti, per i rossoblù adesso basta gestire il gioco e far passare i restanti minuti fino al triplice
fischio per un bel successo e proseguire questo importante momento.

PLV

approfondimenti Firenze Ovest vs VIACCIA CALCIO

https://www.viacciacalcio.it/file/c.jpg
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.
30/10/2021

ARBITRO Saracini sez.Pistoia

Scontro al vertice tra Firenze Ovest (10 punti in 4 gare) e Viaccia (9 punti in 3 gare) sul sintetico del Comunale di Peretola,inizio partita tra le
due formazioni con prevalente gioco a centrocampo e scontri fisici che non mancano di animare la gara.
Al 21' azione sulla destra del Firenze Ovest, qui nasce il vantaggio locale su cross basso gira in rete Postiglipne battendo l'incolpevole portiere
del Viaccia Calcio. Subito il gol i ragazzi di Mister Brienza cerca di pervenire al pareggio con occasioni per Raffaele e Buemi ma senza
fortuna.
Secondo tempo inizia come era finito il primo ovvero Viaccia che cerca di trovare la via del pareggio con gran foga, il Firenze Ovest controlla
ed al 58' raddoppia sempre con Postiglione bravo a farsi trovare nel posto giusto con un tocco ravvicinato.
Girandola di cambi per entrambe le formazioni , Viaccia ci prova senza timori che si spengono col triplice fischio che sancisce la sconfitta. Una
bella prova comunque di orgoglio e grinta dei ragazzi del Viaccia,e complimenti anche a quelli del Firenze Ovest che rimamangono in vetta
alla classifica con pieno merito.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs S.Banti Barberino

.
06/11/2021

ARBITRO Sacco sez.Prato
Giornata ventosa al Ribelli ma soleggiata,si affrontano il Viaccia di Mister Brienza al rientro in panchina e il S. Banti Barberino.
Parte deciso il Viaccia alla ricerca del goal del vantaggio ma la difesa ospite regge molto bene lurto dellattacco rosso blu che cerca in ogni
modo la rete, che arriva a circa metà primo tempo con bel diagonale di Usai lanciato in area ospite da un compagno.

C'è tempo anche per il raddoppio locale, al 40', lo realizza Sellaroli bravo a battere il portiere ospite concretizzando una palla rubata al limite
dellarea dopo un approccio di ripartenza dal fondo della difesa ospite.
I rossoblù non si fermano ed arriva la rete di Annunziata per il 3-0, bravo ad ingannarw il portiere ospite in uscita con un pregevole pallonetto.
Avvio secondo tempo che rimane sulla falsa riga del primo con il Viaccia a manovrare nella meta campo mugellana e con la squadra ospite
che non disdegna qualche sortita dalle parti del portiere di casa Salimbeni, ma nessun rischio particolare.
Seconda parte della ripresa con entrambi tecnici optano per diversi cambi dando spazio a forze fresche oppure testare nuove fasi con il
risultato che permane sul 3-0 nonostante le buone giocate da ambo le parti con capovolgimenti di fronte ed occasioni interessanti.
Sul finale di gara è il Viaccia a trovare il goal del 4-0 sempre con Annunziata ben lanciato da un compagno sul filo del fuorigioco che con un
bel diagonale quasi dal fondo batte il portiere ospite.
I rossoblù calano un poker vincente con la volontà di trovare un ritmo nel proseguimento del campionato.

approfondimenti Isolotto vs VIACCIA CALCIO

.
13/11/2021

ARBITRO Laurenzano sez.Firenze

Vittoria per continare a crederci, i rossoblù di Mister Brienza vincono in casa dell'Isolotto per 1 a 0: risultato a tabellino ma molta sostanza in
campo; la cronaca: avvio subito in fase offensiva il Viaccia al 4' con Usai che manca di poco la deviazione vincente, un minuto dopo Usai per
Buemi ma anche per lui tentativo a vuoto.Al 23' Buemi ci crede sulla fascia per poi scocca un bel tiro che esce di poco col portiere
praticamente assente nell'azione. Gioco a favore del Viaccia che non trova la via giusta per sbloccare la partita; ultime occasione nei minuti
finali del primo tempo: 40' punzione ben calciata da Buemi il portiere fa sua la sfera ed al 45' altra galoppata sulla fascia dove l'Isolotto soffre
la manovra avversaria ci prova Raffaele in solitaria fino al tiro debole sul portiere.
Apertura a sopresa, azione offensiva dei locali con Formichi, troppo preciptoso nella conclusione arriva fra le mani di Salimbeni; Viaccia
riprende l'assesio ed al 7' un rigore a favore dei rossobluù calciato da Brienza viene parato, ancora risultato che non intende sbloccarsi. Dal
danno la partita rischia di capitolare a favore dell'Isolotto che esce dal guscio difensivo un minuto dopo il penalty con
prima occasione costruita arriva col il colpo di testa di Scaravilli fuori di poco; sarà poi anche lultimo tentativo. Il team della partita è a favore
del Viaccia che spinge in avanti con tanta volontà e poco profitto, al 70' l'occasione golosa per Raffaele che solo davanti al portiere prova sul
palo lontano ma ancora niente; arriva il recupero dove ormai tutti pensano al pareggio salvo Annunziata che caparbiamente ci crede fino
all'ultimo e realizza il meritato gol del successo.
Si torna a casa con i tre punti, domenica atteso al Ribelli l'Atletica Castello a pari punti con i rossoblù provvisoriamente, infatti mercoledì viene
recuperata la partita fra Sporting Arno e Viaccia Calcio.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Atletica Castello



STAGIONE 2021/2022 ALLIEVI U17 - REGIONALI

www.viacciacalcio.it 11/30

.
20/11/2021

ARBITRO Silva sez.Pistoia
Una bella partita fra Viaccia Calcio ed Atletica Castello, due formazioni intenzionate a dire la sua nel campionato; avvio favorevole per i rossoblù che partono in avanti alla
ricerca di un rapido vantaggio che arriva dopo interessanti occasioni; a sbloccare il tabellino ci pensa ancora Annuziata che trova la zuccata vincente proveniente da un
corner ben battuto da Usai. Trovato il vantaggio non manca l'idea di raddoppiare: 14' Sellaroli la spara dentro ma il pallone esce a fil di palo, 17' traffico in area ospite ma
nessun rossoblù trova il tocco decisivo; il Castello torna a respirare gioco dopo mezzora sofferta. Gli ospiti costruiscono una bella giocata al 35' con Lamtafah ma senza
successo per poi arrivare all'intervallo con vantaggio del Viaccia Calcio 1 a 0. Nella ripresa è ancora il Castello a fare gioco ed arriva così il pareggio dopo cinque minuti di
gioco, realizza Cecconi lasciato scappare in fuga solitaria e beffare Orefice; come si accennava in apertura due formazioni intenzionate, infatti gli ospiti trova le energie
giuste per ribaltare anche il risultato quando arriva il tocco decisivo in area sempre con Cecconi. A seguire sono i rossoblù a spingere, ma la difesa avversaria chiude le
speranze fino al triplice fischio di chiusura; una vittoria per il Castello che riapre anche il Girone G degli Allievi regionali dove sette formazioni su undici sono nelle prime
quattro posizioni con una differenza di altrettanti punti; per il gruppo di Mister Brienza niente è compromesso, appuntamento a domenica prossima col Viaccia Calcio in
trasferta col Signa 1914.

PLV

approfondimenti Signa 1914 vs VIACCIA CALCIO

.
28/11/2021

ARBITRO Corsinovi sez.Prato
Riparte la marcia della squadra di Mister Goffredo Brienza sul campo sintetico di Signa dopo la battuta d'arresto di domenica scorsa in casa
con l'Atletica Castello, partenza equilibrata nelle fasi iniziali di primo tempo con gioco in prevalenza a centrocampo,poi prende in mano la
partita la formazione reossoblù che sfiora il gol del vantaggio al 12°con un diagonale di Buemi ben ribattuto di piede dal portiere di casa.
Si prosegue con altre occasioni , sblocca il risultato Annunziata a portare il vantaggio che scatta su filo del fuorigioco e batte con un preciso
rasoterra il portiere avversario che in uscita. Primo tempo che termina sul risultato di 1-0 con il Viaccia che controlla anche se il Signa 1914
sfiora sul finire con un batti e ribatti che finisce a lato.
Nella ripresa il Viaccia sempre concentrato alla ricerca del raddoppio che arriva al 55', ancora Annunziata lesto a girare il traversone ben
calibrato di Buemi che in velocità si era lasciato il difensore.
Anche sul doppio vantaggio non placa il Viaccia sempre pronto in avanti creando gioco ed occasioni; che Sellaroli concretizza per il tris con un
bel tiro al volo dal limite dell'area.
Il successo meritato permette un ritorno in testa alla classifica sfruttando anche il pari del Firenze Ovest con l'Atletica Castello; bene per l'esito
di questo fine settimana ma ci sono ancora molte partite importanti, fra le quali già domenica prossima nel derby pratese contro il Coiano
Santa Lucia, da sempre un'avversario di riguardo.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Coiano Santa Lucia

.
05/12/2021

ARBITRO El Mouine sez.Pistoia
Partenza lanciata per i rossoblù che cercano di sbloccare il risultato ma il Coiano Santa Lucia non si intimorire e regge il pari in maniera
ordinata. Alla mezz'ora di gioco Annunziata inventa un pallonetto terrificante col portiere scavalcato, invece trova un bel colpo di reni che
tocca quando basta il pallone deviando in angolo. Manca poco all'intervallo ed arriva anche il vantaggio rossoblù, realizza il difensore
Veneruso che spara un bel diagonale da fuori e supera il portiere avversario, alla pausa col vantaggio meritato.
Nella ripresa gli ospiti rigenerati si spingono con maggior frequenza in avanti ottenendo un rigore che viene realizzato per riportare l'incontro in
parità. Viaccia riprende l'attività in attacco e due interessanti occasioni vengono annullate dal portiere avversario in maniera egregia e ultimo
quarto d'ora in dieci.
Adesso la situazione si complica, infatti se prima era anche il Coiano a giocare adesso tutti dietro il pallone in copertura per salvare il pari; nel
corso del recupero arriva il gol del vantaggio rossoblù con la conclusione di Raffaele ma l'arbitro annulla con la perplessità dei ragazzi del
Viaccia.
Finisce così in parità un incontro che poteva finire con la vittoria del Viaccia che da parte sua può soltanto rammaricarsi delle tante occasioni
non concretizzate.
Un girone ricco di emozioni ad una giornata dal termine dell'andata con sei formazioni raccolte in quattro punti, dove nessuna è intenzionata a
mollare; ogni partita sarà decisiva fino all'ultima giornata per conoscere chi sarà il leader del Girone G.

approfondimenti Olimpia vs VIACCIA CALCIO

.
11/12/2021

ARBITRO Ricci sez.Pistoia
Partita di chiusura girone di andata tra Olimpia Quarrata e Viaccia che si affrontano su un campo ghiacciato, inizio posticipato di venti minuti.
Partenza con Viaccia in profondità che inanella occasioni gol in serie nei primi venti minuti ma alla prima occasione sono i padroni di casa a
passare in vantaggio con Ianni che bravo a sfruttare un rimpallo su un tiro ribattuto di un compagno insacca rasoterra.
I rossoblù rispondono allo svantaggio, doppia opportunità la traversa sul tiro cross di Buemi deviato da un difensore e il buon intervento del
portiere assieme alla scarsa precisione degli attaccanti rossoblù permette al Quarrata di mantenere il vantaggio fino all'intervallo.
Si riparte dopo la sosta che vede entrambe le squadre affrontarsi a viso aperto, al 60' arriva il pareggio del Viaccia, bravo Raffaele a girare in
porta in agilità. I ragazzi di Mister Brienza spingono ma senza creare pericoli agli avversari.
Per il Quarrata minuti difficili anche per l'espulsione diretta di un difensore per un'entrata decisa su Raffaele, ma a dieci minuti dalla fine il
vantaggio locale. Adesso la formazione locale chiusa per conservare il prezioso risultato, l'ultima occasione è a favore del Viaccia con
Veneruso che non trova i tempi giusti per un tocco di testa che sorvola sopra la traversa e portiere ormai battuto.
Si chiude così l'incontro e adesso sosta natalizia per ricaricare energie utili per un girone di ritorno che potrà meglio definire il vincitore e
soprattutto con nessuna delle formazioni ben posizionate in classifica è intenzionata a mollare ed anche il Viaccia sarà pronto a dire la sua
fino alla fine.

approfondimenti Casellina vs VIACCIA CALCIO
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.
19/02/2022

ARBITRO Zakaria sez.Firenze
I rossoblù non potevano ripartire meglio, un poker vincente sul Casellina, due realtà opposte del
campionato regionale Allievi, questa la cronaca: classifiche opposte dove il Casellina occupa l'ultimo gradino
mentre i ragazzi rossoblù intenzionatia proseguire a far bene continuando il percorso avviato nel 2021. Inizio molto lento da entrambe le squadresenza occasioni con
l'orologio gira fino agli ultimi minuti quando l'incontro si elettrizza per un rigore
a favore dei padroni di casa, il tiro dal dischetto viene intercettato da Giannoni e si prosegue col pericolo
scampato, il Viaccia risponde su punizione dove calcia bene Sellaroli ma esce a fil di palo; alla pausa col
risultato a reti bianche.Nella ripresa partenza determinata per il Viaccia intenzionato a sbloccare prima possibile

il risultato, detto e fatto arriva la rete di Sellaroli pronto alla deviazione di testa sul pallone calciato
da calcio d'angolo di Usai. Sbloccato il risultato, si sblocca anche il gioco infatti il Viaccia trova
interessanti soluzioni e raccoglie anche il raddoppio quando Annunziata concretizza la prima conclusione
non trattenuta dal portiere avversario. La difesa svolge manovre ordinate e veloci, da una situazione simile arrivano
le reti di Usai e Veneruso. Risultato certo ma la voglia di realizzare non manca, infatti molte le occasioni ma
fuori bersaglio; domenica in campo al Ribelli contro lo Sporting Arno formazione tosta che potrà meglio definire
il percorso del Viaccia Calcio.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Sporting Arno

.
25/02/2022

ARBITRO Di Pace sez.Prato

Per i ragazzi di Mister Brienza un settebello unico, una vittoria mai in dubbio che lancia i rossoblù in vetta alla classifica. Questa la cronaca:
una giornata particolarmente ventosa al Ribelli dove il Viaccia Calcio ospita lo Sporting Arno.
Parte molto bene la formazione locale che passa subito in vantaggio, un assolo di Buemi manda in tilt la difesa avversaria ancora in fase di
posizionamento e bravo ad anticipare il tiro col portiere in uscita.
Si riprende l'incontro, altra interessante azione per i rossoblù con Annunziata che viene atterrato in area e l'arbitro lascia proseguire l'azione.
Dopo questo buon inizio, lo Sporting Arno recuperano energie ed al 20' si portano in parità con la rete di Osasumwem. La partita vera inizia
adesso, le squadre si affrontano a viso aperto ed azioni interessanti da ambo le parti.
Il Viaccia torna in vantaggio al 35', realizza ancora Buemi con tiro da fuori area; c'è anche il tempo per arrivare alla pausa con un'altra
realizzazione con Annunziata bravo a seguire l'azione e concretizzare da pochi passi dalla porta avversaria
Nella ripresa arriva subito un rigore a favore dei rossoblù, dal dischetto Sellaroli con Spina respinge e non trattiene arriva ancora Sellaroli che
non fallisce la ribattuta.
Adesso sul 4 a 1 lo Sporting Arno non trova più lo spunto giusto, i ragazzi di Mister Brienza proseguono ed arriva anche la cinquina, realizza
al 52'Usai che concretizza una manovra collettiva. Il risultato è ormai certo, Sellaroli trova il modo di trovare altri due sigilli per un sonoro 7 a 1
che non sarà comunque il risultato definitivo infatti lo Sporting Arno ottiene e realizza il rigore negli ultimi minuti dell'incontro.
I rossoblù escono vincenti e rendono emozionante il Girone G degli Allievi Regionali dove ogni domenica arrivano novità, ci sono da giocare
ancora molte partite e scontri diretti da affrontare; per tutti l'occasione di dire la sua storia nel "gioco più bello del mondo".

PLV

approfondimenti Fortis Juventus 1908 vs VIACCIA CALCIO

.
06/03/2022

ARBITRO Gallorini sez.Prato

Domenica di trasferta in terra mugellana per i ragazzi rosso blu.
Inizio gara con le due squadre subito alla ricerca del gol del vantaggio; primo tentativo per i locali che realizzano ma azione in fuorigioco e
quindi niente di fatto. Il Viaccia risponde ma la conclusione di Buemi ben appostato a pochi passi dalla porta viene beffato dalla preziosa
occasione centrando il palo e poi sulla ribattuta il portiere manda in angolo. Un match di vero calcio, ben interpretato da entrambe le squadre,
il Viaccia ci prova ancora con la deviazione di testa con Tosetti dal calcio d'angolo esce a fil di palo; primo tempo bel gioco ma reti nessuna.
Nella ripresa si inizia e subito il guizzo vincente di Annunziata, pronto a girare in rete l'assist rasoterra di Raffaele che sorprende la difesa
avversaria.
I padroni di casa non ci stanno ad essere passati in svantaggio e provano a portarsi minacciosamente in avanti alla ricerca del pareggio,ma è
nuovamente il Viaccia ad andare in rete sempre con Annunziata che su calcio di punizione da fuori area deviata leggermente dalla barriera
avversaria batte per la seconda volta il portiere di casa.
Il Viaccia a questo punto sembra aver preso in mano le redini della partita ed infatti dopo poco arriva anche la terza rete di Sellaroli che
trasforma un netto rigore concesso dall'arbitro per un netto fallo commesso su Buemi.
La partita scorre il Viaccia che controlla bene la situazione senza mai rischiare più di tanto, un bel calcio di punizione che però viene
ottimamente parato dal portiere Giannone.
Prima della fine della gara arriva anche il gol del definitivo 4-0 ancora Annunziata bravo a scattare sul filo del fuorigioco e battere per la
tripletta personale il portiere di casa con un bel tiro in diagonale.
Buona la prova di tutta la squadra rossoblu che torna a casa con il bottino pieno da una trasferta sulla carta non delle più semplici vista la
classifica che occupa la Fortis Juventus; domenica sosta per ricaricare energie ed infortunati.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Firenze Ovest
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.
19/03/2022

ARBITRO Merolla sez.Pistoia

Il Viaccia capolista il Firenze Ovest che nel match d'andata s'impose per 2 a 0, adesso ne sono successe molte ed il Viaccia lo affronta con
quattro punti di vantaggio, Mister Brienza con diversi giocatori recuperati per questa sfida.
Ospiti che partono a testa bassa costringendo di fatto a limitare la formazione del Viaccia; al 16' un tocco di mano di Sellaroli per un rigore
netto che Arrighi realizza. Il Viaccia non riesce ad esprimere il suo gioco senza impensierire il portiere avversario ma al 42' una punizione di
Usai mette i brividi al Firenze Ovest che evita il pari col pallone che prende una strana tratettoria destinata alla rete, invece il vento lo
riconsegna al portiere; finisce così il primo tempo.
La ripresa vede il pareggio immediato del Viaccia, lo realizza Usai che prima scappa sulla fascia e poi scocca un tiro sul palo lontano beffardo
che inganna il portiere in uscita; minuti successivi dove entrambe le formazioni cercano il gol, situazione che riesce al Viaccia al 73' ancora
con Usai, stavolta direttamente da calcio d'angolo la piazza al sette; reazione del Firenze Ovest non trova la rete bensì Usai dal piede caldo,
arriva anche il tris personale con tiro sotto misura a pochi minuti dal termine. Adesso la remuntada del Viaccia si placa, affatto perché arriva il
definitivo 4 a 1, realizza Sellaroli dal limite dell'area pochi attimi prima della fine.
La partita difficile ad inizio ma poi impresa da incorniciare per i ragazzi rossoblù e vertice della classifica confermato in compagnia del
Quarrata a quota 31 punti, ma col Viaccia che ha già osservato il turno di riposo, il campionato si abbellisce partita dopo partita.

PLV

approfondimenti S.Banti Barberino vs VIACCIA CALCIO

.
26/03/2022

ARBITRO Di Pace sez.Prato

I ragazzi di mister Brienza privi di alcune pedine importanti e con 3 giocatori anno 2006 in panchina ritornano a distanza di due settimane in
Mugello per affrontare questa volta il Banti Barberino con lintento fare bene
Partenza favorevole per i rossoblù bravi nel pressing mantenendo la formazione avversaria di casa nella propria metà campo, provando subito
a sbloccare il risultato ma fuori bersaglio, al 9' Raffaele entra in area e trova l'opposizione del difensore dopo pochi passi dalla linea, dal
dischetto il rasoterra a fil di palo col portiere avversario che intuisce il lato giusto ma non arriva sul pallone.
Ottenuto il vantaggio, si prova il raddoppio ma la difesa ben schierata prova a rispondere con interessanti ripartenze che non si concretizzano,
alla pausa Viaccia avanti per 1-0.
La ripresa viene giocata con gli atteggiamenti già visti nel primo tempo dove però è il Viaccia ad impostare con maggior frequenza; si arriva al
50' quando Annunziata organizza la ripartenza in favore di Usai con la difesa avversaria fuori tempo, permette al rossoblù di trovare la
diagonale vincente a fil di palo; doppio vantaggio che permette al Viaccia addormentare il gioco. I locali ci provano comunque optando con tiri
dalla distanza e punizioni, ma Giannone spenge le speranze con due interventi decisivi con compagni di squadra che rispondono senza timori.
Finisce la partita e ritrovata la vetta della classifica in solitaria, adesso ci sono ancora cinque partite con Olimpia Quarrata sotto di tre punti per
la sconfitta rimediata contro il Coiano Santa Lucia e domenica fermo per il turno di riposo; allineando così le partite disputate.
Massima concentrazione per domenica quando arriva al Ribelli lIsolotto sconfitto per 1 a 0 (Annunziata) nella partita d'andata.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Isolotto

.
01/04/2022

ARBITRO Chianelli sez.Pistoia

Al Galleni arriva il fanalino di coda Isolotto a misurare le aspettative di mantenere la vetta al Viaccia di mister Brienza.

Partenza lanciata dei padroni di casa che in 5 minuti vanno vicini al vantaggio due volte prima con il colpo di testa di Paoli respinto dalla
traversa e poi con un salvataggio sulla riga di porta di un difensore ospite su tiro di Sellaroli.
Il primo tempo continua con la prevalenza del gioco in mano ai ragazzi rosso blu, oggi in maglia bianca per onore degli ospiti in completa
divisa rossa, ma senza riuscire a trovare la via del vantaggio,l'Isolotto da parte sua cerca di ripartire in contropiede senza mai impensierire più
di tanto il portiere di casa Giannone.
La prima frazione si chiude sul risultato di 0-0 che sta un po' stretto al Viaccia in virtù di quanto visto in campo
Il secondo tempo con gli ospiti che continuano a difendersi con ordine ed il Viaccia a stazionare costantemente nella metà campo fiorentina
alla ricerca del gol, al 55' l'episodio che risulterà decisivo ai fini del risultato su lancio lungo dalla difesa da parte di Ciambellotti il portiere
ospite fino a quel momento perfetto esce di piede fuori dalla sua area per respingere il pericolo ma non colpisce bene la palla che si alza a
campanile, arriva Usai che con una pronta girata trova il fondo della rete.
Trovato il vantaggio il Viaccia prosegue col suo percorso ed ospiti continuano a difendersi con ordine e al 65° minuto su punizione da circa 20
metri vanno vicini anche al pareggio centrando l'incrocio dei pali con Giannone che però sembrava essere sulla traiettoria.
Il match prosegue, Mister Moffa ruota la formazione cercando il raddoppio che potrebbe chiudere la partita, ma le conclusioni verso la porta
rimangono senza fortuna.
Si arriva agli attimi finali, Il direttore di gara concede 7 minuti di recupero, sul fischio finale si accende una mischia a seguito di un fallo a gioco
fermo subito da Paoli interviene l'arbitro che per calmare la situazione.
Un successo per la formazione rossoblù che si consolida in vetta alla classifica sfruttando nel migliore dei modi la sosta degli avversari del
Quarrata attualmente al secondo posto con sei punti di svantaggio; domenica prossima ospiti dell'Atletica Castello che ottennero il successo
nel match d'andata.

approfondimenti Atletica Castello vs VIACCIA CALCIO
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.
08/04/2022

ARBITRO D'Orsi sez.Prato

Dopo sei vittorie consecutive si ferma la corsa degli Allievi di Mister Brienza, come all'andata è la squadra dell' Atletica Castello come nel
girone di andata a frenare i rossoblù.
Inizio partita subito in salita con i padroni di casa che passano in vantaggio al primo minuto su una ripartenza dove la difesa del Viaccia
ancora in assestamento, reazione pronta per cercare il pareggio ma purtroppo le due occasioni sotto porta di Usai e Annunziata non trovano
la via del gol.
Anche i padroni di casa cercano con puntate offensive di piazzare il raddoppio ma Giannone con brillanti interventi non si fa mai sorprendere.
Sul finire del primo tempo arriva il gol del meritato pareggio del Viaccia con Usai che insacca in rete da brevissima distanza.
Si riparte con il Viaccia che cerca il gol del vantaggio ma le manovre troppo frenetiche agevolano la difesa a non rischiare mai più di tanto.
Al 65° arriva la vera occasione per ribaltare il risultato per il Viaccia ma il tiro non trova per un soffio la via della rete.
Decisamente meglio per il Castello su contropiede riesce trovare la via del gol del vantaggio.
Il Viaccia spinge per ritornare in parità, contro una difesa schierara ed un pò in affanno regge fino al fischio finale.
Una sconfitta che fa molto rammaricare i ragazzi del Viaccia per il gioco espresso in campo, infatti il pareggio non sarebbe stato affatto
demeritata.
Importante per il proseguio dei rossoblù il prossimo match anticipato al sabato pomeriggio in quanto domenica sarà Pasqua; al Ribelli atteso il
Signa 1914 sconfitto all'andata per 3 -0.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Signa 1914

.
16/04/2022

.ARBITRO Olmi sez.Prato

Al Ribelli scontro testa coda nel match prepasquale tra Viaccia Calcio e Signa 1914, ai locali due minuti e subito in vantaggio
con il tiro cross di Veneruso che finisce in gol ingannando il proprio portiere.
Nonostante l'immadiato vantaggio il Viaccia continua a dettare i ritmi della gara ed al 11' trova il raddoppio su autorete di un
difensore avversario nel tentativo di liberare la propria area su punizione cross di Usai la insacca alle spalle del proprio portiere.
Il doppio vantaggio dei ragazzi di Mister Brienza continua ad essere piacevole nel gioco e ma termina il primo tempo
sul risultato di 2-0 a favore Viaccia Calcio.
Il secondo tempo inizia così come come il primo, i padroni di casa al terzo minuto realizzano la terza rete su colpo di testa di Tosetti: la partita
in mano ai rossoblù che non si concedono agli avversari anzi al 74' arriva anche il poker con Sellaroli; il Signa 1914 nel corso del recupero
realizza comunque il gol della bandiera su calcio di rigore trasformato da Ceccarelli.
Ancora due partite per conoscere la vincente del girone G degli Allievi Regionali; per il Viaccia una situazione interessante nonostante alcuni
risultati di oggi che vivacizzano questi ultimi incontri; domenica derby pratese con i rossoblù ospiti del Coiano Santa Lucia.

PREGARA AL RIBELLI
https://www.viacciacalcio.it/a-pochi-minuti-da-viaccia-signa-1914.htm

RispondiInoltra

approfondimenti Coiano Santa Lucia vs VIACCIA CALCIO

.
23/04/2022

ARBITRO Gallorini sez.Prato

I rossoblù di Mister Brienza in campo oggi lontano dalle mura amiche del Ribelli nel derby contro il Coiano Santa Lucia match decisivo per
raggiungere un traguardo importante inizio e difficile, ma col passare delle giornate di campionato è diventato sempre più alla portata.
Inizio partita assai teso vista la posta in palio sia per i padroni di casa che vogliono ben figurare al cospetto della capolista Viaccia sia degli
ospiti che vogliono fare bottino pieno per blindare il primo posto in classifica.
Al 15° su una veloce ripartenza arriva il vantaggio del Viaccia con Annunziata che gira in rete un perfetto traversone dal fondo di Usai. Gli
ospiti reagiscono e dopo pochi minuti agguantano il pareggio su calcio di rigore.
Il pareggio non vede rallentamento di gioco, con Coiano impegnato a far girare bene la palla ma senza impensierire la difesa avversaria,
Viaccia più concreto infatti da un lancio in profondità arriva Buemi scattato sul filo del fuorigioco inventa un pallonetto che scavalca il portiere
in uscita.
Nella ripresa si prosegue sulla traccia della prima frazione dove Coiano cerca il pari e Viaccia il terzo sigillo, le difese controllano senza
difficoltà; ultima occasione nel corso del recupero quando il Coiano beneficia di una punizione assegnata per errato rinvio di Giannone; con
tutta la squadra a copertura sulla linea della porta dove il tiro di potenza s'infrange sulla barriera ed un attimo dopo arriva anche il triplice
fischio.
Arriva il momento tanto atteso, infatti il successo permette ai rossoblù di tenere a distanza di cinque punti la Fortis Juventus per assegnare
matematicamente il successo del girone G al Viaccia Calcio con una partita dal termine del campionato.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Olimpia

https://www.viacciacalcio.it/a-pochi-minuti-da-viaccia-signa-1914.htm
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30/04/2022

ARBITRO Sacco sez.Prato

Eccoci allultima giornata di campionato del Girone G del Campionato Regionale,i rossoblù affrontano lOlimpia Quarrata che allandata aveva
fatto uno sgambetto, oggi il risultato non conta, infatti il girone è già stato vinto con una giornata di anticipo. Il Ribelli addobbato con una
coreografia speciale,va di scena la festa per linaspettata ma assai meritata vittoria,frutto di sacrificio ed applicazione da parte di tutto il
gruppo,che ha iniziato questa bellissima cavalcata il 18 Agosto 2021 nel ritiro di Fanano agli ordini di Mister Goffedo Brienza e del preparatore
atletico Umberto Paolini.
Questa la cronaca: gara dal risultato ininfluente ai fini della classifica prende una svolta a favore degli ospiti che nel primo quarto dora vanno
sul doppio vantaggio con le reti di Valecchi e Scatizzi che trafiggono la difesa di casa ancora con la testa e le gambe nello spogliatoio.
Il doppio svantaggio però fa svegliare i rossoblù che finalmente iniziano a trovare una buona manovra di palla e si affacciano dalle parti del
portiere ospite con frequenza e pericolosità; prima della pausa Usai trova il gol che dimezza lo svantaggio con un tocco dalla brevissima
distanza su cui il portiere ospite non può fare niente.
Inizio ripresa con il Viaccia che cerca la rete del pareggio con veloci ripartenze ma senza fortuna,mentre lOlimpia Quarrata mantiene una
buona manovra cercando la via della rete.
I minuti passano con azioni e capovolgenti di fronte si va verso la fine della gara con gli ospiti in vantaggio sempre per 2-1,ma la bella favola
dei ragazzi di Mister Brienza non sarebbe a lieto fine se si concretizzasse la sconfitta proprio in questa giornata di festa.
Detto e fatto, si arriva al terzo ed ultimo minuto di recupero quando un colpo di testa di Mazzanti da dentro larea piccola insacca a fil di palo.
Soltanto il tempo di riprendere il gioco e larbitro fischia il termine della gara sul risultato di parità per 2-2.
La festa abbia inizio,con la presenza di tutto lo staff del Viaccia Calcio per questo bellissimo traguardo raggiunto a livello regionale; ma la
stagione non finisce infatti adesso la fase che assegna i gironi d'élite per la stagione 2022-2023, appuntamento quindi per conoscere le
contendenti al nuovo campionato. 
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ALLIEVI U17

GIOCATORI
cognome e nome data di nascita squadra

GIANNONE Jacopo 24/06/2005 ALLIEVI U17

SALIMBENI Gabriele 26/02/2005 ALLIEVI U17

BRIENZA Marco Luigi 31/08/2005 ALLIEVI U17

CIAMBELLOTTI Duccio 12/10/2005 ALLIEVI U17

MAZZANTI Tommaso 25/07/2005 ALLIEVI U17

PAOLI Filippo 12/09/2005 ALLIEVI U17

TEDESCO Alex 30/04/2005 ALLIEVI U17

VENERUSO Thomas 30/08/2005 ALLIEVI U17

COCCARO Emanuele 05/08/2005 ALLIEVI U17

COPPI Samuele 21/11/2005 ALLIEVI U17

NANNI Filippo 18/05/2005 ALLIEVI U17

RAFFAELE Niccolò 25/01/2005 ALLIEVI U17

SELLAROLI Lorenzo 07/02/2005 ALLIEVI U17

TOSETTI Samuele 05/10/2005 ALLIEVI U17

ANNUNZIATA Cristian 11/02/2005 ALLIEVI U17

BUEMI Morgan 25/08/2005 ALLIEVI U17

GELLI Joseph 04/05/2005 ALLIEVI U17

USAI Alessio 30/10/2005 ALLIEVI U17

STAFF TECNICO
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cognome e nome data di nascita squadra

BRIENZA Goffredo ALLIEVI U17

GIOMI Peter GIOVANISSIMI U15
GIOVANISSIMI B U14
ALLIEVI B U16
ALLIEVI U17
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TRIANGOLARE 1

calendario e risultati
GIORNATA 1

Domenica 08/05/2022 11:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 2 - 3 Mazzola Valdarbia

RIPOSA - Arezzo

GIORNATA 2

Mercoledì 11/05/2022 16:00 Arezzo 3 - 0 VIACCIA CALCIO

Mercoledì 11/05/2022 RIPOSA - Mazzola Valdarbia

GIORNATA 3

Domenica 15/05/2022 10:30 Mazzola Valdarbia 0 - 3 Arezzo

Domenica 15/05/2022 10:30 RIPOSA - VIACCIA CALCIO
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classifica
SQUADRA PT G V N P GF GS DR

Arezzo 6 2 2 0 0 6 0 6

Mazzola Valdarbia 3 2 1 0 1 3 5 -2

VIACCIA CALCIO 0 2 0 0 2 2 6 -4
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approfondimenti RIPOSA vs VIACCIA CALCIO

.
08/05/2022

ARBITRO Rosi sez.Lucca

approfondimenti RIPOSA vs VIACCIA CALCIO

.
11/05/2022

NAFRA sez.Valdarno

Prima assoluta fra i rossoblù ed Arezzo, seconda gara del triangolare per l'accesso ai gironi di Merito per il campionato degli Allievi Regionali.
Partita dal pronostico decisamente a favore della squadra locale che deve affrontare un Viaccia determinato e volenteroso. Avvio con
entrambe le formazioni a studiarsi reciprocamente, mantenendosi a reti bianche; Viaccia prova a passare in vantaggio grazie alle iniziative di
Usai prima ed Annunziata poi, ma l'Arezzo non si lascia intimorire ed al 25' realizza il vantaggio. Adesso il match è gestito dai locali che
chiudono il primo tempo col doppio vantaggio grazie alla realizzazione di un calcio di rigore.
Nella ripresa la partita non vede situazioni salienti, l'Arezzo controlla e Viaccia con tanta volontà; si arriva nel corso del tempo di recupero per
il tris definitivo degli amaranto che domenica affrontano il Mazzola Valdarbia nel match decisivo; per i rossoblù invece nuova opportunità nel
triangolare di consolazione, per un'indimenticabile stagione non ancora finita.

PLV
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ALLIEVI U17

GIOCATORI
cognome e nome data di nascita squadra

GIANNONE Jacopo 24/06/2005 ALLIEVI U17

SALIMBENI Gabriele 26/02/2005 ALLIEVI U17

BRIENZA Marco Luigi 31/08/2005 ALLIEVI U17

CIAMBELLOTTI Duccio 12/10/2005 ALLIEVI U17

MAZZANTI Tommaso 25/07/2005 ALLIEVI U17

PAOLI Filippo 12/09/2005 ALLIEVI U17

TEDESCO Alex 30/04/2005 ALLIEVI U17

VENERUSO Thomas 30/08/2005 ALLIEVI U17

COCCARO Emanuele 05/08/2005 ALLIEVI U17

COPPI Samuele 21/11/2005 ALLIEVI U17

NANNI Filippo 18/05/2005 ALLIEVI U17

RAFFAELE Niccolò 25/01/2005 ALLIEVI U17

SELLAROLI Lorenzo 07/02/2005 ALLIEVI U17

TOSETTI Samuele 05/10/2005 ALLIEVI U17

ANNUNZIATA Cristian 11/02/2005 ALLIEVI U17

BUEMI Morgan 25/08/2005 ALLIEVI U17

GELLI Joseph 04/05/2005 ALLIEVI U17

USAI Alessio 30/10/2005 ALLIEVI U17

STAFF TECNICO
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cognome e nome data di nascita squadra

BRIENZA Goffredo ALLIEVI U17

GIOMI Peter GIOVANISSIMI U15
GIOVANISSIMI B U14
ALLIEVI B U16
ALLIEVI U17
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TRIANGOLARE 2

calendario e risultati
GIORNATA 1

Domenica 22/05/2022 10:30
Campo Sp. Cerchiaia - Strada di
Cerchiaia / Cerchiaia SI

Mazzola Valdarbia 6 - 1 VIACCIA CALCIO

RIPOSA - Venturina Calcio

GIORNATA 2

Mercoledì 25/05/2022 16:00
CAMPO "M.RIBELLI"

VIACCIA CALCIO 0 - 3 Venturina Calcio

Mercoledì 25/05/2022 RIPOSA - Mazzola Valdarbia

GIORNATA 3

Domenica 29/05/2022 10:30 Venturina Calcio 2 - 5 Mazzola Valdarbia

Domenica 29/05/2022 RIPOSA - VIACCIA CALCIO
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classifica
SQUADRA PT G V N P GF GS DR

Mazzola Valdarbia 6 2 2 0 0 11 3 8

Venturina Calcio 3 2 1 0 1 5 5 0

VIACCIA CALCIO 0 2 0 0 2 1 9 -8
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approfondimenti RIPOSA vs VIACCIA CALCIO

.
21/05/2022

Arbitro Buduroi Sez.Arezzo
Sconfitta per i ragazzi di Mister Brienza contro il Mazzola Valdarbia già affrontato nel precedente Triangolare; partenza sprint della formazione
locale che passa in vantaggio, mettendo di fatto il Viaccia ad inseguire e riprogrammare le fasi di gioco.
I locali avvertono le difficoltà degli avversari che si complicano ulteriormente il match subendo un raddoppio frutto di un'eccessiva fretta e poca
concentrazione. Adesso tutto più snello per il Mazzola Valdarbia che dilaga con facilità per un parziale 3-0. Ad inizio ripresa arriva anche la
quarta rete, a rendere meno amaro il risultato ci pensa Buemi che parte da centrocampo sfruttando al meglio velocità e controllo del pallone
per arrivare alla conclusione vincente dal limite piazzando la sfera all'incrocio dei pali.
La partita non è finita, infatti ne arrivano altre due reti degli avversari che chiudono con un pesante 6 a 1, un risultato negativo che non
pregiudica completamente le sorti di questo spareggio, infatti sarà necessario rimodulare il gioco ed ottenere un risultato importante nel
prossimo incontro di mercoledì pomeriggio contro il Venturina Calcio.

approfondimenti RIPOSA vs VIACCIA CALCIO

.
27/05/2022

ARBITRO Gallgani sez.Pistoia

Seconda partita del girone finale per la promozione in categoria Allievi Elite per i ragazzi di Mister Brienza e al Ribelli arrivano i biancoazzurri
del Venturina.

Pronti via e gli ospiti si portano subito in avanti a cercare la via della rete,ma la difesa rossoblu non si fa sorprendere,in avanti anche il Viaccia
cerca la via del gol ma senza fortuna.

A passare in vantaggio a circa metà primo tempo sono gli ospiti con una bella azione manovrata,i ragazzi del Viaccia non si abbattono e in
alcune occasioni mancano di poco il gol del pareggio.

Dopo le occasioni mancate dai padroni di casa a fine primo tempo arriva il raddoppio ospite che su una veloce ripartenza trovano la via della
rete.

Il secondo tempo riprende con il Viaccia a cercare di riaprire la gara e gli ospiti a mantenere il possesso palla senza disdegnare le azioni di
attacco.

A quasi fine gara su una di questa arriva anche la terza rete ospite su calcio di rigore.

Anche se sconfitti vanno comunque fatti i complimenti a tutto il gruppo squadra Allievi,dal mister al preparatore atletico a tutti i ragazzi sempre
pronti a lottare fino alla fine anche a cospetto di squadre molto forti e competitive.



STAGIONE 2021/2022 ALLIEVI U17 - REGIONALI

www.viacciacalcio.it 28/30

ALLIEVI U17

GIOCATORI
cognome e nome data di nascita squadra

GIANNONE Jacopo 24/06/2005 ALLIEVI U17

SALIMBENI Gabriele 26/02/2005 ALLIEVI U17

BRIENZA Marco Luigi 31/08/2005 ALLIEVI U17

CIAMBELLOTTI Duccio 12/10/2005 ALLIEVI U17

MAZZANTI Tommaso 25/07/2005 ALLIEVI U17

PAOLI Filippo 12/09/2005 ALLIEVI U17

TEDESCO Alex 30/04/2005 ALLIEVI U17

VENERUSO Thomas 30/08/2005 ALLIEVI U17

COCCARO Emanuele 05/08/2005 ALLIEVI U17

COPPI Samuele 21/11/2005 ALLIEVI U17

NANNI Filippo 18/05/2005 ALLIEVI U17

RAFFAELE Niccolò 25/01/2005 ALLIEVI U17

SELLAROLI Lorenzo 07/02/2005 ALLIEVI U17

TOSETTI Samuele 05/10/2005 ALLIEVI U17

ANNUNZIATA Cristian 11/02/2005 ALLIEVI U17

BUEMI Morgan 25/08/2005 ALLIEVI U17

GELLI Joseph 04/05/2005 ALLIEVI U17

USAI Alessio 30/10/2005 ALLIEVI U17

STAFF TECNICO
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cognome e nome data di nascita squadra

BRIENZA Goffredo ALLIEVI U17

GIOMI Peter GIOVANISSIMI U15
GIOVANISSIMI B U14
ALLIEVI B U16
ALLIEVI U17
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