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1.TURNO § GIRONE 16

calendario e risultati
GIORNATA 1

Domenica 26/09/2021 15:30
Campo Centrale - Via Caduti Senza
Croce 41/Maliseti PO

Maliseti Seano 1 - 1 VIACCIA CALCIO

RIPOSA - Sestese Calcio

GIORNATA 2

Domenica 26/09/2021 15:30
Stadio Comunale "Torrini" Sesto
Fiorentino

Sestese Calcio 2 - 1 Maliseti Seano

RIPOSA - VIACCIA CALCIO

GIORNATA 3

Mercoledì 13/10/2021 18:30
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI"

VIACCIA CALCIO 1 - 2 Sestese Calcio

RIPOSA - Maliseti Seano
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classifica
SQUADRA PT G V N P GF GS DR

Sestese Calcio 6 2 2 0 0 4 2 2

Maliseti Seano 1 2 0 1 1 2 3 -1

VIACCIA CALCIO 1 2 0 1 1 2 3 -1
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approfondimenti RIPOSA vs Maliseti Seano

.
19/09/2021

ARBITRO: GALLIGANI sez.Pistoia
ASSISTENTI: BARTOLETTI sez.Carrara - CHIARELLI sez.Carrara

Si parte con un pareggio nel derby di Coppa contro il Maliseti Seano, avversario da sempre per la formazione rossoblù. Calcio d'inizio e De
Gori scalda subito i guanti di Cuorvo, a seguire prosegue la fase offensiva del Viaccia che al 10' bravo Doumbia nella girata di testa ma
attento anche l'estremo difensore locale che devia in calcio d'angolo. Partenza tosta per il gruppo di Mister Montagnolo che nei primi dieci
minuti costruisce due importanti occasioni gol che proseguono al 16' con un bel tiro di Braschi ben parato e al 24' altra zuccata con Fattori in
presa alta. Il risultato non si sblocca e finalmente anche i locali si organizzano e al 35' un pallone arriva nell'area del Viaccia ma la conclusione
va alta sopra la traversa; ultimi sussulti della prima frazione al 41' ci prova Capponi da fuori ma Cuorvo intercetta bene il tiro; replica
immediata del MalisetiSeano con Califano attento a non farsi ingannare da Paoli che manca lo scavetto. Nel secondo tempo il tema della
partita non cambia fino al 62' quando una percussione in area di Doumbia viene frenata ed atterrato, calcio di rigore realizzato da De Gori.
Passano i minuti i locali cercano la via del pari sfruttando anche un calo fisico dei rossoblù fino al 69' quando arriva la svolta della partita: una
punizione dal limite del MalisetiSeano con pallone intercettato da Pari di gomito punizione e secondo giallo per il rossoblù. Nuova punzione
assegnata, la conclusione dei locali entra in rete su un tiro dove Califano si fa sorprendere sul proprio palo, danno e beffa.
Ultimi quindici minuti con i locali in pressione per ribaltare il risultato, ma Viaccia non si fa sorprendere. Peccato per il numero uno del Viaccia
che nel corso della partita ben dimostrato attenzione nelle conclusioni avversarie negando anche in situazioni anche più complesse il gol.
Arriva anche il triplice fischio di chiusura che fa sperare, adesso una settimana di pausa per la coppa e testa per l'esordio in campionato
contro il Villa Basilica al Ribelli e successivamente turno infrasettimanale sempre fra le mura amiche con la Sestese; dispiace che oggi
potevano arrivare anche i meritati tre punti.

PLV

approfondimenti RIPOSA vs Maliseti Seano

.
13/10/2021

ARBITRO Colombi sez.Livorno
ASSISTENTI Vicari ÷ Colombi sez.Lucca

Partita dove Viaccia doveva soltanto vincere per accedere al 2.turno, invece il successo della Sestese le garantisce il proseguimento. Una
partita ben impostata dai ragazzi di Mister Montagnolo, azione interessante al 5' di Medini in favore di Braschi ma attento il portiere avversario,
i rossoblù passano in vantaggio al 10' su rigore di Braschi, determinante il fallo di mano di un difensore della Sestese nella propria area.
Sbloccato il risultato il Viaccia continua la sua volontà di cercare il raddoppio ed al 13' Nannini inganna la difesa con uno slalon nello stretto
dell'area di rigore avversaria a seguire cross morbido dove Doumbia tocca il pallone ma la deviazione vola alta sopra la traversa. Ancora
Viaccia al 22' con la punizione di Medini che fora la barriera ma il numero uno avversario fa suo il pallone in due tempi. La Sestese prova ad
aggirare le manovre avversarie sfruttando le linee esterne che diventeranno valore aggiunto: 24' Grossi frena il contropiede deviando in
angolo, al 31' la fuga di Renieri sterza su Melani che lo tocca, la punizione pennellata in area dove Grossi esce fuori tempo facile per Simeone
ottienere il pari.
Nei minuti successivi del primo tempo pallone staziona a centrocampo senza impensierire le difese. Nella seconda frazione di gara parte bene
il Viaccia, al 52'pallone di Nannini in favore di Braschi bravo controllo prima e il tocco sul palo lontano spiazza il portiere poi, ma l'arbitro
annulla il nuovo vantaggio per azione viziata da un fuorigioco.
Viaccia non si fa intimorire anzi costruisce ma non realizza, la Sestese sorniona ribalta il risultato al 60' con una azione in velocità ed il cross
arriva sul lato opposto del campo dove arriva in velocità Farulli per il 2 a 1. Adesso realizzarne due in mezz'ora non è facile, la Sestese
controlla ed amministra il vantaggio fino al termine anche se al 44' la punizione di De Gori si perde sul fondo dopo aver sfiorato il palo; il
pareggio non sarebbe comunque stato risultato utile ma per quanto ha raccontato il campo sarebbe stato il risultato più giusto.
Adesso archiviata la Coppa Italia, domenica al Ribelli arriva il Pieve Fosciana e per i rossoblù potrà essere l'occasione per dimostrare la
propria qualità e lo spirito di gruppo compatto dimostrati anche in questa partita.

PLV
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PROMOZIONE

GIOCATORI
cognome e nome data di nascita squadra

BIANCALANI Diego 28/05/2004 PROMOZIONE

CALIFANO Federico 17/06/2001 PROMOZIONE

GROSSI Alessio 02/01/1998 PROMOZIONE

BIANCHI Filippo 14/02/2002 PROMOZIONE

FATTORI Filippo 26/04/1987 PROMOZIONE

FERRONI Alessandro 01/01/2004 PROMOZIONE

GIURGOLA Elia 06/03/2002 PROMOZIONE

GIGLI Niccolò PROMOZIONE

MELANI Tommaso 28/06/1999 PROMOZIONE

PARI Lorenzo 28/06/1990 PROMOZIONE

SAMMARCO Niccolò 21/02/2002 PROMOZIONE

CAPPONI Leonardo 29/12/2002 PROMOZIONE

DE GORI Filippo 15/03/1983 PROMOZIONE

MARTIN Michael 25/04/1993 PROMOZIONE

MEDINI Nicholas 27/09/1994 PROMOZIONE

MICHELOZZI Pablo PROMOZIONE

NANNINI Tommaso 17/07/2001 PROMOZIONE

RIGGIO Alessandro PROMOZIONE

SAMBOU Moustapha 15/05/1995 PROMOZIONE
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cognome e nome data di nascita squadra

TEMPESTINI Tommaso 14/06/2002 PROMOZIONE

BETTAZZI Matteo 19/08/1993 PROMOZIONE

BRASCHI Roger 17/07/1994 PROMOZIONE

DOUMBIA Mohamed Karim 05/05/1996 PROMOZIONE

PONZIANI Giulio PROMOZIONE

STAFF TECNICO
cognome e nome data di nascita squadra

MONTAGNOLO Federico PROMOZIONE

GUALTIERI Lorenzo PROMOZIONE

SACCONI Lorenzo PROMOZIONE

VENTURINI Massimiliano PROMOZIONE

BELLANOVA Tommaso GIOVANISSIMI U15
ALLIEVI B U16
PROMOZIONE


