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GIRONE UNICO

calendario e risultati
GIORNATA 1

Sabato 09/10/2021 La Querce 2009 0 - 1 Signa 1914

Sabato 09/10/2021 Galcianese 4 - 0 S.Lorenzo Campi G.

Sabato 09/10/2021 Limite e Capraia sq.B 2 - 3 Valbisenzio Calcio Academy

Sabato 09/10/2021 Paperino San Giorgio 0 - 3 Prato Nord

Sabato 09/10/2021 S.Banti Barberino 5 - 0 Virtus Comeana

Domenica 10/10/2021 09:30
Campo Sp."Don Aiazzi" - Tobbiana
PO

Tobbiana 1949 6 - 0 VIACCIA CALCIO

GIORNATA 2

Sabato 16/10/2021 Prato Nord 9 - 0 La Querce 2009

Mercoledì 10/11/2021 S.Lorenzo Campi G. 1 - 6 Limite e Capraia sq.B

Sabato 16/10/2021 Signa 1914 0 - 6 Galcianese

Sabato 16/10/2021 Valbisenzio Calcio Academy 1 - 2 Tobbiana 1949

Domenica 17/10/2021 09:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 4 S.Banti Barberino

Sabato 16/10/2021 Virtus Comeana 6 - 0 Paperino San Giorgio

GIORNATA 3

Sabato 23/10/2021 La Querce 2009 1 - 4 Valbisenzio Calcio Academy

Domenica 24/10/2021 10:45
Campo Sp"L.Conti" Via
Galcianese/Galciana PO

Galcianese 2 - 0 VIACCIA CALCIO

Sabato 23/10/2021 Limite e Capraia sq.B 0 - 5 Virtus Comeana

Sabato 23/10/2021 S.Banti Barberino 5 - 2 Prato Nord

Sabato 23/10/2021 Signa 1914 4 - 3 S.Lorenzo Campi G.

Sabato 23/10/2021 Tobbiana 1949 8 - 0 Paperino San Giorgio

GIORNATA 4

Domenica 31/10/2021 Paperino San Giorgio 0 - 6 S.Banti Barberino

Sabato 30/10/2021 Prato Nord 2 - 2 Signa 1914

Sabato 30/10/2021 S.Lorenzo Campi G. 4 - 1 La Querce 2009

Sabato 30/10/2021 Valbisenzio Calcio Academy 2 - 1 Galcianese
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Domenica 31/10/2021 10:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 4 - 1 Limite e Capraia sq.B

Sabato 30/10/2021 Virtus Comeana 0 - 3 Tobbiana 1949

GIORNATA 5

Sabato 06/11/2021 La Querce 2009 0 - 4 Virtus Comeana

Sabato 06/11/2021 Galcianese 2 - 0 Paperino San Giorgio

Sabato 06/11/2021 Limite e Capraia sq.B 1 - 5 S.Banti Barberino

Sabato 06/11/2021 S.Lorenzo Campi G. 0 - 3 Valbisenzio Calcio Academy

Domenica 07/11/2021 11:30
Campo Sp,"Puskas" Via del
Crocifisso / Signa FI

Signa 1914 0 - 1 VIACCIA CALCIO

Sabato 06/11/2021 Tobbiana 1949 0 - 1 Prato Nord

GIORNATA 6

Sabato 13/11/2021 Paperino San Giorgio 0 - 2 Limite e Capraia sq.B

Sabato 13/11/2021 Prato Nord 4 - 1 S.Lorenzo Campi G.

Sabato 13/11/2021 S.Banti Barberino 0 - 0 Tobbiana 1949

Sabato 13/11/2021 Valbisenzio Calcio Academy 6 - 2 Signa 1914

Domenica 14/11/2021 09:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 1 La Querce 2009

Sabato 13/11/2021 Virtus Comeana 1 - 4 Galcianese

GIORNATA 7

Sabato 20/11/2021 La Querce 2009 0 - 4 S.Banti Barberino

Sabato 20/11/2021 Galcianese 0 - 3 Tobbiana 1949

Sabato 20/11/2021 Limite e Capraia sq.B 3 - 2 Prato Nord

Sabato 20/11/2021 S.Lorenzo Campi G. 1 - 2 Virtus Comeana

Sabato 20/11/2021 Signa 1914 9 - 0 Paperino San Giorgio

Sabato 20/11/2021 15:30
Stadio Comunale Vaiano - Vaiano
PO

Valbisenzio Calcio Academy 2 - 1 VIACCIA CALCIO

GIORNATA 8

Sabato 27/11/2021 Paperino San Giorgio 1 - 0 La Querce 2009

Sabato 27/11/2021 Prato Nord 2 - 1 Valbisenzio Calcio Academy

Sabato 27/11/2021 S.Banti Barberino 4 - 2 Galcianese

Sabato 27/11/2021 Tobbiana 1949 4 - 0 Limite e Capraia sq.B
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Sabato 27/11/2021 10:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 3 S.Lorenzo Campi G.

Sabato 27/11/2021 Virtus Comeana 1 - 3 Signa 1914

GIORNATA 9

Sabato 04/12/2021 La Querce 2009 0 - 3 Tobbiana 1949

Sabato 04/12/2021 Galcianese 2 - 2 Limite e Capraia sq.B

Sabato 04/12/2021 S.Lorenzo Campi G. 5 - 0 Paperino San Giorgio

Sabato 04/12/2021 Signa 1914 1 - 1 S.Banti Barberino

Sabato 04/12/2021 Valbisenzio Calcio Academy 4 - 0 Virtus Comeana

Mercoledì 22/12/2021 19:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 3 Prato Nord

GIORNATA 10

Sabato 11/12/2021 Galcianese 3 - 0 La Querce 2009

Sabato 11/12/2021 Limite e Capraia sq.B 1 - 0 Signa 1914

Domenica 12/12/2021 09:30
Campo Sportivo - Via del Ferro /
Paperino PO

Paperino San Giorgio 0 - 4 VIACCIA CALCIO

Sabato 11/12/2021 S.Banti Barberino 3 - 2 Valbisenzio Calcio Academy

Sabato 11/12/2021 Tobbiana 1949 4 - 1 S.Lorenzo Campi G.

Mercoledì 29/12/2021 Virtus Comeana 2 - 2 Prato Nord

GIORNATA 11

Sabato 18/12/2021 La Querce 2009 0 - 3 Limite e Capraia sq.B

Sabato 18/12/2021 Prato Nord 1 - 1 Galcianese

Sabato 18/12/2021 S.Lorenzo Campi G. 0 - 4 S.Banti Barberino

Sabato 18/12/2021 Signa 1914 0 - 3 Tobbiana 1949

Sabato 18/12/2021 Valbisenzio Calcio Academy 6 - 0 Paperino San Giorgio

Sabato 18/12/2021
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 2 - 1 Virtus Comeana

GIORNATA 12

Domenica 20/02/2022 Signa 1914 4 - 1 La Querce 2009

Domenica 20/02/2022 S.Lorenzo Campi G. 1 - 4 Galcianese

Domenica 20/02/2022 Valbisenzio Calcio Academy 3 - 1 Limite e Capraia sq.B

Domenica 20/02/2022 Prato Nord 1 - 0 Paperino San Giorgio
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Domenica 20/02/2022 Virtus Comeana 0 - 2 S.Banti Barberino

Domenica 20/02/2022 10:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 0 - 2 Tobbiana 1949

GIORNATA 13

Domenica 27/02/2022 La Querce 2009 0 - 2 Prato Nord

Domenica 27/02/2022 Limite e Capraia sq.B 1 - 1 S.Lorenzo Campi G.

Domenica 27/02/2022 Galcianese 4 - 0 Signa 1914

Domenica 27/02/2022 Tobbiana 1949 1 - 2 Valbisenzio Calcio Academy

Sabato 26/02/2022 15:05
Campo Sp."S.Banti" - Barberino
M.llo FI

S.Banti Barberino 1 - 0 VIACCIA CALCIO

Domenica 27/02/2022 Paperino San Giorgio 1 - 3 Virtus Comeana

GIORNATA 14

Domenica 06/03/2022 Valbisenzio Calcio Academy 7 - 1 La Querce 2009

Sabato 05/03/2022 16:15
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 0 - 1 Galcianese

Domenica 06/03/2022 Virtus Comeana 1 - 0 Limite e Capraia sq.B

Domenica 06/03/2022 Prato Nord 2 - 8 S.Banti Barberino

Domenica 06/03/2022 S.Lorenzo Campi G. 2 - 0 Signa 1914

Domenica 06/03/2022 Paperino San Giorgio 0 - 1 Tobbiana 1949

GIORNATA 15

Domenica 13/03/2022 S.Banti Barberino 9 - 1 Paperino San Giorgio

Domenica 13/03/2022 Signa 1914 3 - 5 Prato Nord

Domenica 13/03/2022 La Querce 2009 0 - 1 S.Lorenzo Campi G.

Domenica 13/03/2022 Galcianese 0 - 1 Valbisenzio Calcio Academy

Sabato 12/03/2022 16:15
Suss."Cecchi" Via Gagarin - Limite
s/Arno FI

Limite e Capraia sq.B 3 - 0 VIACCIA CALCIO

Domenica 13/03/2022 Tobbiana 1949 4 - 0 Virtus Comeana

GIORNATA 16

Domenica 20/03/2022 Virtus Comeana 4 - 0 La Querce 2009

Domenica 20/03/2022 Paperino San Giorgio 0 - 3 Galcianese

Domenica 20/03/2022 S.Banti Barberino 4 - 0 Limite e Capraia sq.B

Domenica 20/03/2022 Valbisenzio Calcio Academy 7 - 0 S.Lorenzo Campi G.
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Sabato 19/03/2022 16:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 2 - 1 Signa 1914

Domenica 20/03/2022 Prato Nord 0 - 2 Tobbiana 1949

GIORNATA 17

Domenica 27/03/2022 Limite e Capraia sq.B 1 - 1 Paperino San Giorgio

Domenica 27/03/2022 S.Lorenzo Campi G. 3 - 3 Prato Nord

Domenica 27/03/2022 Tobbiana 1949 0 - 0 S.Banti Barberino

Domenica 27/03/2022 Signa 1914 0 - 7 Valbisenzio Calcio Academy

Sabato 26/03/2022 17:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

La Querce 2009 2 - 0 VIACCIA CALCIO

Domenica 27/03/2022 Galcianese 1 - 2 Virtus Comeana

GIORNATA 18

Domenica 03/04/2022 S.Banti Barberino 10 - 0 La Querce 2009

Domenica 03/04/2022 Tobbiana 1949 2 - 1 Galcianese

Domenica 03/04/2022 Prato Nord 4 - 0 Limite e Capraia sq.B

Domenica 03/04/2022 Virtus Comeana 3 - 1 S.Lorenzo Campi G.

Domenica 03/04/2022 Paperino San Giorgio 0 - 2 Signa 1914

Sabato 02/04/2022 16:15
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 0 - 4 Valbisenzio Calcio Academy

GIORNATA 19

Domenica 10/04/2022 La Querce 2009 4 - 0 Paperino San Giorgio

Domenica 10/04/2022 Valbisenzio Calcio Academy 2 - 0 Prato Nord

Domenica 10/04/2022 Galcianese 2 - 4 S.Banti Barberino

Domenica 10/04/2022 Limite e Capraia sq.B 0 - 3 Tobbiana 1949

Domenica 10/04/2022 09:00
Campo Sp. "S.Lorenzo" - Campi
B.zio FI

S.Lorenzo Campi G. 1 - 0 VIACCIA CALCIO

Domenica 10/04/2022 Signa 1914 3 - 0 Virtus Comeana

GIORNATA 20

Domenica 24/04/2022 Tobbiana 1949 2 - 0 La Querce 2009

Domenica 24/04/2022 Limite e Capraia sq.B 3 - 4 Galcianese

Domenica 24/04/2022 Paperino San Giorgio 2 - 1 S.Lorenzo Campi G.

Domenica 24/04/2022 S.Banti Barberino 3 - 0 Signa 1914
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Domenica 24/04/2022 Virtus Comeana 2 - 2 Valbisenzio Calcio Academy

Sabato 23/04/2022 17:30
Campo Sp."Galleni" Via Malaparte -
Prato

Prato Nord 4 - 1 VIACCIA CALCIO

GIORNATA 21

Domenica 01/05/2022 La Querce 2009 0 - 1 Galcianese

Domenica 01/05/2022 Signa 1914 1 - 1 Limite e Capraia sq.B

Sabato 30/04/2022 15:30
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 2 - 2 Paperino San Giorgio

Domenica 01/05/2022 Valbisenzio Calcio Academy 2 - 3 S.Banti Barberino

Domenica 01/05/2022 S.Lorenzo Campi G. 0 - 2 Tobbiana 1949

Domenica 01/05/2022 Prato Nord 1 - 1 Virtus Comeana

GIORNATA 22

Domenica 08/05/2022 Limite e Capraia sq.B 3 - 0 La Querce 2009

Domenica 08/05/2022 Galcianese 4 - 2 Prato Nord

Domenica 08/05/2022 S.Banti Barberino 9 - 0 S.Lorenzo Campi G.

Domenica 08/05/2022 Tobbiana 1949 5 - 0 Signa 1914

Domenica 08/05/2022 Paperino San Giorgio 0 - 2 Valbisenzio Calcio Academy

Domenica 08/05/2022 10:00
Parr."S.Martini" - Comeana PO

Virtus Comeana 3 - 1 VIACCIA CALCIO
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classifica
SQUADRA PT G V N P GF GS DR

S.Banti Barberino 60 22 19 3 0 94 16 78

Tobbiana 1949 56 22 18 2 2 60 6 54

Valbisenzio Calcio Academy 52 22 17 1 4 73 22 51

Galcianese 41 22 13 2 7 52 28 24

Prato Nord 38 22 11 5 6 55 40 15

Virtus Comeana 33 22 10 3 9 41 40 1

Limite e Capraia sq.B 25 22 7 4 11 34 48 -14

Signa 1914 24 22 7 3 12 36 54 -18

S.Lorenzo Campi G. 20 22 6 2 14 30 64 -34

VIACCIA CALCIO 17 22 5 2 15 22 47 -25

Paperino San Giorgio 8 22 2 2 18 8 80 -72

La Querce 2009 7 22 2 1 19 11 71 -60
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approfondimenti Tobbiana 1949 vs VIACCIA CALCIO

.
08/10/2021

ARBITRO Mati sez.Prato

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs S.Banti Barberino

.
16/10/2021

ARBITRO: BECHERUCCI sez.Prato
Sconfitta al Ribelli dei Giovanissimi contro un'avversario realizzativo; vantaggio ospite
dopo tre minuti di gioco, i ragazzi subito il gol a freddo non rispondono prontamente, ne trova
valore il Barberino che nei successivi venti minuti capitolano altre due volte. La volontà di recuperare
non manca, al 28' Salaris lotta a centrocampo. Nella ripresa il Barberino allenta il gioco, per il Viaccia momenti più
tranquilli: punzione di Salaris alta di poco e una galoppata in fascia di Montecalvo si spenge con un titro sopra
la traversa. Il Barberino riprende iniziativa e realizza ancora, c'è tempo comunque di apprezzare il bel gol di Mango che
riduce lo svantaggio, ultimo sussulto degli ospiti che prendono la traversa nell'ultima azione del match.

approfondimenti Galcianese vs VIACCIA CALCIO

.
23/10/2021

ARBITRO Ninotta sez.Prato

Avvio con i rossoblù allo studio degli avversari, dopo tre minuti di gioco prima occasione sui piedi di Arapi ma debole a concludere; un buon
approccio partita equilibrata, Galcianese ci prova su punzione ma la difesa fa guardia ad eccezione di un tiro insidioso ma Calvani c'è sulla
traettoria. Il Viaccia prende fiducia ed al 23' Muca lancia un buon contropiede a favore di Valente azione ferma per un fallo dubbio e poi Turco
per Salaris che crossa bene per l'accorrente Montecalvo con la difesa in recupero; dalle buone idee arriva il vantaggio locale forse anche
questo viziato da un fallo di gioco ma non rilevato dall'arbitro, all'intervallo vantaggio Galcianese per 1 a 0 ma molto equilibrio.
Nella seconda frazione di gioco padroni di casa vicini al raddoppio ma niente, risponde Viaccia al 10' quando Montecalvo salta due avversari e
ci prova con pallone fuori di poco, i rossoblù insistono alla ricerca del giusto pari, corner ben battuto da Salaris purtroppo Franchi manca di un
soffio il tocco vincente.
La Galcianese non riesce a sbloccarsi da questo momento interessante per il Viaccia fino all'ultimo attimo del match quando realizza il
raddoppio con gli avversari in avanti per un meritato pareggio che non arriva;
Seppur ancora ferma nella classifica, la squadra è sulla buona strada per dire che nelle prossime occasioni qualcosa di interessante potrà
arrivare.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Limite e Capraia sq.B

.
30/10/2021

ARBITRO Gismondo sez.PratoI rossoblù dopo una serie di sconfitte si sbloccano, a farne le spese i pari età del Limite e Capraia, in campo con la squadra B. Avvio con gli ospiti che provano a sbloccare la
partita ma senza successo, decisamente meglio il dentativo dei rossoblù di Mister Bellanova quando al 6' una splendida azione nata da una palla rubata da Visconti a
centrocampo innesca Montecalvo che porta in vantaggio il Viaccia Calcio. Gli ospiti rispondono al 12' ma Melandi frena la ripartenza ospite, buon avvio per Viaccia che mette a
tabellino il raddoppio con un pregevole gol con l'assist di Salaris, primo quarto d'ora sul 2 a 0. I rossoblù oggi motivati dal buon gioco

il tris dove un Visconti ispirato da l'assist decisivo a Montecalvo; Limite sotto di tre reti acciuffa il gol pochi miniti più tardi in contropiede.
Nella ripresa avvio spezzettato da falli di gioco, al 42' Viaccia in dieci per l'espulsione di Melani dopo un fallo subito reagisce d'istinto poi l'entrata ruvida su Mango nell'area
avversaria dove Salaris realizza dal dischetto; Mister Bellanuova prosegue per una rotazione in campo per valutare alternative di gioco. Ultimi dieci minuto col Viaccia in pieno
controllo del risultato trova altre buone occasioni gol: 60' azione gol di Biscotti pronto il portiere e al 65' opportunità per Visconti da buona posizione spara alto.
Per i rossoblù il pimo successo stagionale, com l'auspicio di una interessante serie da oggi in poi.

.

approfondimenti Signa 1914 vs VIACCIA CALCIO

https://www.viacciacalcio.it/file/5b8451eb-eee9-46de-9ac0-64f379ccf233.jpg
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.
07/11/2021

ARBITRO Di Ruocco sez.Prato
Successo per il Viaccia Calcio contro un Signa 1914 a corrente alternata, incontro al Puskas impianto in sintetico dell'ultima generazione ma
condizionato da un vento forte per tutta la partita, a favore dei rossoblù nel primo tempo. Prima occasione creata dai locali ma Calvani c'è e
devia lontano dai pali; col passare dei minuti Viaccia gestisce meglio, il match divertente si sblocca al 7' vantaggio e gol partita, realizza
Mango con un tiro da fuori area. Adesso il gioco che non decolla fino al ventesimo minuto di gioco, il Signa 1914 cerca la supremazia di chi
gioca fra le mura amiche senza impensierire la difesa avversaria. Dopo questa pausa interessante botta e risposta: apre il Viaccia con una
conclusione di Montecalvo al 23' dopo una bella triangolazione con Arapi ma il tiro viene deviato in angolo; rispondono i locali con un
interessante contropiede spento in scivolata da Valenti che replica al 28' adesso Turco in chiusura evita rischi; chiude la prima parte in avanti
il Viaccia con un colpo di testa di Visconti da posizione interessante ma il pallone sorvola la traversa.
Nel secondo tempo parte bene il Signa che cerca il vento amico ed impegna Calvani, al 10' pallone lontano dalla porta senza rischi; i rossoblù
provano con la punizione di Salaris al 15' un bel tiro che esce di poco. Nonostante il vento sia a favore del Signa non viene gestito al meglio
eccetto occasioni sporadiche: un tiro da fuori ma Calvani devia; passa un minuto e nel traffico dell'area rossoblù arriva il pareggio che viene
annullato per un evidente fuorigioco. Al 30' ancora traffico in area stavolta è il palo che nega la rete; Viaccia allontana il pallone e mantiene
attenzione fino al fischio di chiusura per evitare sorprese.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs La Querce 2009

.
13/11/2021

ARBITRO Masi sez.Prato
Un punto per uno non fa male a nessuno, questa la sintesi del match fra Viaccia Calcio e La Querce, un campo pesante a causa della
pioggia incessante nel corso della nottata. Come appena accennato partita condizionata anche se il Viaccia ci prova in più occasioni : nel primo tempo una punzione ma
senza successo e successivamente un tiro dal limite di Visconti dove il portiere avversario fa suo il pallone. Le reti nscono entrambe da palla inattiva una punzione di
potenza per La Querce segna Zhang, mentre dal dischetto larete di Apapi per i rossoblù.

approfondimenti Valbisenzio Calcio Academy vs VIACCIA CALCIO

.
20/11/2021

ARBITRO Chiesi sez.PratoSconfitta dei rossoblù a Vaiano, partenza lanciata dei locali alla ricerca di sbloccare velocemente e fisicamente il risultato, ma Viaccia non si fa intimorire tenendo passo
agli avversari. Il primo tentativo al 5' bravo Bonacchi che devia in angolo, poi azione in favore del Viaccia col tiro cross di Montecalvo alto sopra la traversa, a seguire gioco
a centrocampo e niente più; arriva poi al 23' il vantaggio locale viziato da una spinta evidente ma non ravvisata subita in marcatura da Turco permette un cross facile per il
vantaggio. Viaccia ci prova subito, punizione dalla distanza di Salaris ma difesa allontana dall'area il pallone, al 26' ancora in movimento Salaris a favore di Visconti
atterrato e contropiede sfumato. I valbisentini trovano il raddoppio al 28' con un tiro dal limite dopo un pallone respinto dalla difesa rossoblù, parziale 2 a 0 all'intervallo ed
una sostituzione, Turco toccato pesante anticipa i compagni allo spogliatoio. Nella ripresa un retropassaggio fra Biscotti e Calvani, la punizione a due in area finisce alta;
forze nuove in campo per il Viaccia che al 15'prova ancora su punizione con Salaris ma niente di fatto; al 25' il piede da geometra di Salaris da calcio d'angolo a favore di
Visconti che realizza e riapre l'incontro. I locali forti di avere in mano il risultato rischiano di subire il raddoppio in più occasioni, la più evidente al 30' quando da buona
posizione Montecalvo la manda a lato.

IMMAGINI DELLA PARTITA

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs S.Lorenzo Campi G.

.
28/11/2021

ARBITRO Selmani sez.PratoIl San Lorenzo espugna il Ribelli in una partita che poteva finire anche meglio, minuti inniziali con gli ospiti in avanti in modo caparbio ma senza mettere in difficoltà la difesa
rossoblù costretta però a subire lo svantaggio al 13' quando un pallone da calcio d'angolo non viene allontanato dall'area trova pronto l'avversario per il tocco vincente. Il
Viaccia risponde con un'azione fotocopia dello svantaggio nata da una interessante punizione di Salaris ma non concretizzata; il pareggio arriva comunque con una
punizione defilata di Arapi che inganna il portiere e difensori. Ottenuto il pareggio si prosegue fino al termine del primo tempo senza altre occasioni da ambo le parti; rientro
in campo col Viaccia con forze fresche in campo per sbloccare il pari. Al 40' Salaris altra palla inattiva a favore del Viaccia con la punizione di Salaris raccolta in due tempi
dal portiere che poi esce dalla linea di fondo col pallone, si prosegue con la rimessa ospite. Inzia una fase critica della partita, un'entrata di Melani in area viene giudicato
fallosa per un rigore poi calciato lontano dallo specchio della porta lasciando il risultato sul parziale 1 a 1 che però si sblocca due minuti più tardi quando un lancio in
profondità arriva in area di porta del Viaccia dove l'attaccante avversario davanti a tutta la difesa arriva al tocco decisivo per il nuovo vantaggio. Nuova occasione per tornare
in parità con un contropiede ben avviato da Visconti per Montecalvo che mette in mezzo dove arriva Valenti che sfiora la rete da buona posizione; dal gol mancato arriva il
definitivo 3 a 1, altro calcio di rigore ed ancora Melani per un presunto fallo sull'attaccante avversario che entra deciso sul difensore rossoblù e pallone già fra le mani di
Calvani. Ultimi minuti con poche speranze il Viaccia ci crede ancora ma l'ennesima punizione di Salaris viene allontanata d'istitnto dal portiere chiudendo ogni speranza.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Prato Nord

https://www.viacciacalcio.it/giovanissimi-2.htm
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21/12/2021

ARBITRO Pieragnoli sez.Prato

Primo quarto d'ora del match in equilibrio fra Viaccia e Prato Nord, prima occasione per i locali con Mango dalla sua fascia sinistra, tiro ideale
per il rossoblù ma il portiere respinge, arriva veloce Russo sulla ribattuta che esce dallo specchio della porta. Ancora Viaccia in avanti, azione
che nasce ancora dalle linee esterne dove Mango dirotta nel mezzo arriva al tiro Visconti, debole conclusione raccolta dal portiere avversario.
Il Prato Nord potrebbe sfruttare il pasticcio in area da Muca ma la conclusione si perde a fondo campo, ancora locali in attacco al 23' attento
Calvani che allontana; al 25' dopo le due occasioni mancate per entrambe le squadre è il Prato Nord a concretizzare con un tiro deviato beffa
Calvani; Viaccia reagisce senza creare pericoli alla difesa avversaria che si organizza al meglio dando fiducia agli altri reparti, serie di tentativi
alla ricerca del raddoppio che sembra cosa fatta al 29' dove un colpo di testa esce di poco, arriva comunque la seconda rete ed ancora
complice una difesa non registrata al meglio perde una palla in zona pericolosa. Alla pausa doppio vantaggio per gli ospiti, che ad inizio del
secondo tempo riprendono ciò che hanno fatto in precedenza, al 40' chiusura decisiva di Muca sul contropiede avversario; il Viaccia si sblocca
riuscendo a costruire un'azione interessante al 45' dove Visconti ruba palla sulla fascia per Arapi anticipato di un soffio dal portiere avversario.
Il Prato Nord non perde fiducia ed arriva alla terza rete, difesa fuorigiri per un pallone in profondità dove l'attaccante a tu per tu col portiere
realizza facilmente. Arriva anche il gol del Viaccia quando Turco salta due avversari e poi palla filtrata in area dove arriva la girata vincente di
Montecalvo, risultato che riduce il passivo ma non cambierà più fino al fischio di chiusura.

PLV

approfondimenti Paperino San Giorgio vs VIACCIA CALCIO

.
12/12/2021

ARBITRO Spadini sez.PratoPartenza favorevole ai padroni di casa, ma senza impensierire la difesa dei rossoblù; una partita non facile a causa di un fondo scivoloso dopo la ghiacciata notturna, la
prima occasione la crea il Viaccia Calcio in contropiede che si chiude con un tiro sbilenco fuori dallo specchio della

porta, altra occasione al 9 con una bella azione creata da Mango sulla fascia destra in favore di Montecalvo che viene anticipato di pochi
centrimentri, quanto basta per evitare il tiro. Il vantaggio arriva al 15 di gioco con lo schema da corner di Salaris bravo a trovare nel posto
giusto Montecalvo ben appostato sul primo palo. I locali rispondono ma il duo Salaris Turco attento ad evitare le incursioni avversarie.
Ancora Viaccia al 26 qaundo una punizione lampo battuta da Muca alla tequarti permette ad Arapi a piazzarla al sette dove non arriva il portiere avversario; prima frazione 2
a 0 in favore del Viaccia Calcio.
Nella seconda frazione il Paperino parte concentrato ed alla prima occasione su punizione vicino alla rete, il Viaccia risponde al 15 un bel cross di Valenti per la spizzata di
Valenti ma il portiere fa suo il pallone. Il Viaccia riprende rimo per cercarea il gol; altra occasione interessante la giocata fra Visconti e Montecalvo che porta al tiro di Melani
ma debole la conclusione; il terzo gol arriva al 24 quando la punizione di Salaris salta la difesa concedendo il tiro a Visconti che anticipa con un tocco il portiere avversario.
Il buon vantaggio permette al Viaccia di studiarae nuove soluzioni fra le quali lastuto recupero palla su un passaggio avventato fra difensore e portiere dove arriva Arapi
realizzando così a porta vuota il definitivo 4 a 0.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Virtus Comeana

.
17/12/2021

ARBITRO Zmau sez.Prato
Rossoblù tosti col successo in rimonta, primi minuti con rossoblù assenti dal gioco ed avversari più convinti in fase
offensiva, rischio vero al 8' quando la Virtus Comeana colpisce la traversa prima e Calvani poi allontana
dalla linea di porta. Viaccia risponde un minuto più tardi quando un passaggio filtrante di Visconti
permetterebbe ad Arapi di calciare a botta sicura ma il portiere avversario lo anticipa; gli ospiti
riprendono le manovre al 11' ma Valenti frena una pericolosa ripartenza. Al 13' arriva il vantaggio del Comeana, azione caratterizzata
da un pallone perso da Salaris nella propria area di rigore dove arriva Niccolai che realizza come un rigore in movimento.
I rossoblù reagiscono con Salaris ma la punizione ben calciata si spenge sul fondo, ancora Salaris che
cerca di rimediare con un lancio in profondità dove Montecalcio prova ma pallone fuori bersaglio.
Adesso il Viaccia sempre in avanti senza ottenere il pareggio, alla mezzora ancora duetto Visconti Montecalvo ma
ancora attento in anticipo il portiere ospite; primo tempo chiuso in favore della Virtus Comeana.
Rientro in campo con molte sostituzioni, dove quelle dsel Viaccia più vivaci infatti un passaggio alla trequarti di Muca
in favore di Montecalvo a tu per tu col portiere, stavolta riesce il tocco decisivo con pallonetto scavalca il portiere.
Il Comeana reagisce immediatamente ma Calvani si fa trovare pronto col tiro a sorpresa, successivamente
è la volta di Lu bravo a frenare il contropiede ospite. Viaccia risponde al 15' con una punzione in
area dove nel traffico nessuna maglia rossoblù arriva al tocco decisivo. Altre forze fresche decise da
Mister Bellanova, al 22' interessante contropiede del Viaccia con Visconti che perfeziona su Mango bravo a far proseguire
l'azione per Sanrini ma il tiro esce di poco. Adesso la dinamicità del Viaccia si ewvidenzia, conce poco agli avversari, l'intenzione di
portare a casa il bottino pieno è evidente, ultima occasione con Santini bravo a liberarsi dalla
marcatura e prova dalla distanza dove il portiere non trattiene, arriva Montecalvo che chiude in rete con la doppietta personale.
Un bel successo che permette ai rossoblù di sorpassare la Virtus Comeana, ultimo appuntamento per mercoledì 22 quando
si recupera la partita al Ribelli non disputata col Prato Nord per impraticabilità del campo.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Tobbiana 1949
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20/02/2022

ARBITRO Bellia sez.PratoIl Tobbiana sbanca il Ribelli alla ripartenza del campionato Giovanissimi: avvio a favore della formazione ospite che tiene nella propria
metà campo i rossoblù; nei minuti successivi sempre gli undici ospiti sono a fare la partita cercando con maggior convinzione il vantaggio
che arriva dopo due interessanti azioni offensive: 9' calcio d'angolo insidioso ma Calvani c'è ed a seguire al 15' un tiro da fuori area esce a fil
di palo, al 16' invece ottiene il vantaggio. Il Viaccia reagisce bene e tiene gli avversari nella propria metà campo, purtroppo non arriva il
meritato pari. Nella ripresa Viaccia riprende la manovra d'attacco, al 42' Montecalvo dirotta la sfera in area di rigore dove Arapi arriva in
lieve ritardo sul pallone da posizione interessante; ancora i rossoblù che spingono con intensità un minuto dopo ci provano con un
tiro al volo teso di Mango che vola di un niente sopra la traversa; un buon momento ma il pallone non entra.

Il tecnico del Viaccia opta per forza fresca in campo inserando Rischi, nel frattempo Tobbiana riprende a far girare palla ed al 8' un calcio d'angolo viene allontanato da
Montecalvo; partita che torna sui piedi degli ospiti che provano dalla distanza ma Calvani interviene con sicurezza e mantenendo di fatto la partita aperta. Il Viaccia molto
motivato ci crede, al 62' il tiro balistico
di Visconti che parte da quasi metà campo sorprende la difesa ma esce di niene a fil di palo, quasi un monologo questa ripresa
ed ancora Visconti in azione gol alla mezzora di gioco ed ancora fuori bersaglio.
Dopo mille timori Tobbiana esce in contropiede trovando Calvani a respingere con i pugni, mancano pochi minuti il
campo reclama un gol che potrebbe arrivare dalle maglie rossoblù col tiro di Santi ma trova la difesa schierata che respinge;
arriva invece il raddoppio nell'azione successiva per definitivo 2 a 0 in proprio favore.
Vittoria sofferta dove gli ospiti hanno trovato una formazione avversaria molto più motivata rispetto
all'andata, per i rossoblù una sconfitta beffa ma comunque a credito per un miglior esito nei prossimi incontri;
dove ci auguriamo di festeggiare con un risultato favorevole per un gruppo che appare motivato a far bene nel proseguio.

PLV

approfondimenti S.Banti Barberino vs VIACCIA CALCIO

.
25/02/2022

ARBITRO Mugnaini sez.Prato
Incontro molto equilibrato fra due formazioni amanti del calcio vivace, primi minuti in favore del
Viaccia Calcio che spinge ed ottiene dopo due minuti il primo corner del match, gli ospiti del Barberino
si sbloccano dalla propria metà campo dopo sei minuti di gioco, adesso un bel botta e risposta fra le
due formazioni, i locali travano un interessante contropiede al 18' ma la difesa rossoblù ben impostata
spenge l'iniziativa. La manovra offensiva per il Viaccia si fa più incisiva nei minuti che precedono la pausa,
collezionando tre interessanti corner ma senza successo; ultima occasione al termine della frazione
con la punizione di Salaris ma il portiere fa la sua.
Nel secondo tempo parte bene il Barberino ma il Viaccia risponde per le rime, bel gioco ancora ma nessuna rete
e un pò di agonismo in campo fino al 48' quando arriva il gol partita dei locali, azione in contropiede
e difesa sbilanciata fanno il dettaglio. nei restanti minuti torna l'equilbrio che sarebbe stato anche
risultato che premiava entrambi; sconfitta amara contro la formazione al vertice della classifica
ma il gioco migliora ed i risultati arriveranno.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Galcianese

.
05/03/2022

ARBITRO Pieragnoli sez.Prato
Arriva un'altra sconfitta amara per i rossoblù che nelle ultime tre partite ha dovuto
affrontare le formazioni al vertice della classifica, oggi di turno la Galcianese che in un primo
tempo avviato in equilibrio con un piacevole botta e risposta, al 4' ci prova la Galcianese ma nulla di fatto,
risponde Viaccia con una punizione interessante di capitan Salaris che inventa un pallonetto ma la difesa respinge
il pericolo. Col passare dei minuti i rossoblù guadagnano di autostima mettendo in difficoltà gli avversari:
al 16'azione in profondità di Montecalvo con la difesa in affanno ma col pallone che esce fuori dallo specchio della porta;
a seguire al 21' Mango bravo a dirottare il pallone a favore di Montecalvo che ci prova ma ancora di poco fuori bersaglio.
Un senso unico a favore del Viaccia che costruisce azioni su azioni, il gol non arriva con avversari badano a respingere palloni
ma senza replicare; alla pausa 0 a 0.
Nel secondo tempo prosegue il momento favorevole per Viaccia ma ancora nessuna rete, al 12' incursione in area rossoblù con
Calvani pronto ad opporsi sul tiro che viene comunque vanificato per un fallo subito; il match si scalda.
Adesso gli ospiti azzardano ma la difesa del Viaccia non lascia intimore, Mister Bellanova opta un una serie di
cambi che non sbloccano anzi arriva la beffa al 66' quando una punzione calciata di potenza trova la corta
respinta dove arriva la ribattuta vincente di Bacarella. Nonostante lo svantaggio Viaccia riprende a costruire gioco, al
65'ci prova da fuori area Visconti ma il pallone passa sopra la traversa, il meritato pari non arriva neppure oggi.
Uscita dal campo a testa alta e comunque consapevoli che i risultati potranno arrivare in virtù dei migiioramenti
che arrivano partita dopo partita.

approfondimenti Limite e Capraia sq.B vs VIACCIA CALCIO
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12/03/2022

ARBITRO Di Ruocco sez.Prato

Sconfitta rotonda con risultato eccessivo, i rossoblù partono bene ed al 5' unìazione collettiva viene allontantata
dai locali che al 9' rispondono su punizione dalla distanza ma la difesa allontana senza difficoltà. Il Limite col
trascotrere dei minuti prende in mano il gioco ma le conclisioni si precano fuori bersaglio. Il risultato
si sblocca al 17' quando un pallone dal fondo che sembrerebbe fuori viene calciato di potenza dove la difesa ribatte
ma non abbastanza infatti arriva il tocco decisivo del Limite. Viaccia reagisce con vigore ma la
conclusione di Fattibase sfiora la traversa, ultima occasione del primo tempo la creano i locali ma niente di fatto.
Nella ripresa parte più concreto Viacca che al 37' una bella punizione di Salaris viene solo sfiorata da Visconti ed esce sul fondo.
Al 40' Viaccia cambia assetto in campo, crea altra occasione ma fuori bersaglio. Limite cinico ottiene
il raddoppio, i rossoblù caparbi ci credono fin all'ultimo metro del campo, una progressione sulla di Montecalvo
riesce a mettere un pallone interessante in area di rigore ma la difesa schierata evita il peggio.
Al 60' Limite ottiene anche il 3 a 0 con un tiro da fuori area, per Viaccia invece l'impegno non viene premiato
dal gol infatti nell'azione successiva la punizione di Salaris esce di poco a fil di palo; l'ultima occasione è ancora dei rossoblù
che creano un'azione fino al tiro di Arapi che passa di poco sopra la traversa.
La volontà c'è stata ma non premiata, con l'auspicio che arrivi anche un risultato favore per un gruppo
che qualcosa se lo merita sicuramente, nel prossimo fine settimana al Ribelli è atteso il Signa 1914 sconfitto
all'andata.

PLV

approfondimenti Tobbiana 1949 vs Virtus Comeana

.
18/12/2021

ARBITRO Zmau sez.Prato

Rossoblù tosti col successo in rimonta, primi minuti con rossoblù assenti dal gioco ed avversari più convinti in fase
offensiva, rischio vero al 8' quando la Virtus Comeana colpisce la traversa prima e Calvani poi allontana
dalla linea di porta. Viaccia risponde un minuto più tardi quando un passaggio filtrante di Visconti
permetterebbe ad Arapi di calciare a botta sicura ma il portiere avversario lo anticipa; gli ospiti
riprendono le manovre al 11' ma Valenti frena una pericolosa ripartenza. Al 13' arriva il vantaggio del Comeana, azione caratterizzata
da un pallone perso da Salaris nella propria area di rigore dove arriva Niccolai che realizza come un rigore in movimento.
I rossoblù reagiscono con Salaris ma la punizione ben calciata si spenge sul fondo, ancora Salaris che
cerca di rimediare con un lancio in profondità dove Montecalcio prova ma pallone fuori bersaglio.
Adesso il Viaccia sempre in avanti senza ottenere il pareggio, alla mezzora ancora duetto Visconti Montecalvo ma
ancora attento in anticipo il portiere ospite; primo tempo chiuso in favore della Virtus Comeana.
Rientro in campo combattuto, dove le idee del Viaccia più vivaci infatti un passaggio alla trequarti di Muca
in favore di Montecalvo a tu per tu col portiere, stavolta riesce il tocco decisivo con pallonetto scavalca il portiere.
Il Comeana reagisce immediatamente ma Calvani si fa trovare pronto col tiro a sorpresa, successivamente
è la volta di Lu bravo a frenare il contropiede ospite. Viaccia risponde al 15' con una punzione in
area dove nel traffico nessuna maglia rossoblù arriva al tocco decisivo. Altre forze fresche decise da
Mister Bellanova, al 22' interessante contropiede del Viaccia con Visconti che perfeziona su Mango bravo a far proseguire
l'azione per Sanrini ma il tiro esce di poco. Adesso la dinamicità del Viaccia si ewvidenzia, conce poco agli avversari, l'intenzione di
portare a casa il bottino pieno è evidente, ultima occasione con Santini bravo a liberarsi dalla
marcatura e prova dalla distanza dove il portiere non trattiene, arriva Montecalvo che chiude in rete con la doppietta personale.
Un bel successo che permette ai rossoblù di sorpassare la Virtus Comeana, ultimo appuntamento per mercoledì 22 quando
si recupera la partita al Ribelli non disputata col Prato Nord per impraticabilità del campo.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Signa 1914

.
19/03/2022

ARBITRO Mauriello sez.Prato
Avvio equilibrato al Ribelli fra i rossoblù ed il Signa 1914, con i locali più determinati per il fattore campo. Gli ospiti non
perdono fiducia e trova un'occasione gol al 9' ma Arapi allontana di piede; passato il rischio Viaccia cerca il vantaggio su punizione
ben calcaiata da Visconti che sfiora il palo a portiere battuto. Arriva il gol al 21' con un tocco di Montecalvo dove la difesa respinge
debolmente permette a Mango di piazzarla in rete. Adesso ritmi allentati ma ancora Viaccia in gol e sempre con Mango al 27' che legge bene
l'apertura a centro area dal fondo di Santini piazzando il pallone sul secondo palo; ultima emozione del primo tempo sempre del Signa che
prende la traversa su punizione.
Nella ripresa Viaccia riprende in mano il gioco e tiene nella propria metà il Signa 1914 che non trova vie d'uscita fino al 49' dove una
ribatuttuta di Vitaliano permette a Mini di riaprire l'incontro. Ultimi dieci minuti dove entrambe le squadre cercano il gol, ospiti azzardano
ancora su punizione ma Vitaliano si riscatta arpionando la conclusione; arriva il fischio di chiusura con i tre punti ottenuti da un buon Viaccia
che non si fa intimorire ed ottiene un meritato successo dopo partite a secco ma ben giocate; bene il gruppo ed un promettente portiere come
Vitaliano cl.2008.

PLV

approfondimenti La Querce 2009 vs VIACCIA CALCIO
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26/03/2022

ARBITRO Sieno sez.Prato
Buon avvio dei rossoblù che dopo due minuti di gioco un tiro di Mango centra la traversa, nei minuti successvi il Viaccia sembre più
determnato alla ricerca del vantaggio che putroppo si spenge a fil di palo con una interessante punizione calciata da Salaris. Il risultato non
sembra sbloccarsi, i locali arrivano al tiro dopo dieci minuti complicati, il tentativo arriva fra le mani di Calvani senza problemi.
Al 19' l'assist di Muca a favore di Montecalvo trova i tempi giusti di testa ma pallone sbatte sulla traversa, la sfortuna dice la sua; al 24' ultima
occasione del primo sempre a favore del Viaccia con il corner pesca Salaris altra bella occasione fuori di poco.
Nella ripresa La Querce sfrutta una fase di gioco dove la difesa del Viaccia non si fa trovare preparata ed ottiene il vantaggio; reazione pronta
ma anche imprecisa infatti il tiro al 46' di Montecalvo si spenge sul fondo. Viaccia spinge alla ricerca di un meritato pareggio ma il gol non
intende arrivare; ancora in avanti ma la punizione viene respinta d'istinto dal portiere che due
minuti dopo pesca il raddoppio. Finale con il successo casalingo per La Querce per 2 a 0 dove impegno e sfortuna non hanno aiutato i
rossoblù, comunque autori di una partita di carattere che forse poteva avere miglior esito.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Valbisenzio Calcio Academy

.
01/04/2022

ARBITRO Tridico sez.Prato
Buon avvio per i rossoblù che tengono il passo della formazione valbisentina che prova a sbloccare il risultato ma Viaccia non fa intimorire; ospiti passano in vantaggio al
19' dopo una punzione del Viaccia da metà campo viene ribatutta e provano il tiro dalla distanza che sorprende la difesa locale. La Valbisenzio adesso goica più sciolta e
trova anche il raddoppio, stavolta un contrasto in area fra attaccante e difensore viene giudicato da rigore; ormai c''è poco da fare il doppio vantaggio stende anche il
morale, infatti prima della pausa arriva anche il tris con la difesa impreparata. Un sussulto arriva negli attimi finali col tiro di Muca che si spenge a fondo campo.
Nella ripresa altro tentativo rossoblù, ci prova Mango ma il portiere avversario fa sua la palla, gli ospiti realizzano ancora per il 4 a 0; i ragazzi di Mister Bellanuova provano
costantemente a segnare almeno un gol che però non arriva, l'occasione più interessante arriva al 61' quando un'incursione nell'area del Viaccia trova attento Calvani che
respinge un tiro a botta sicura, finale col poker della Valbisenzio.

approfondimenti S.Lorenzo Campi G. vs VIACCIA CALCIO

.
08/04/2022

ARBITRO Burimi sez.Prato
Una partenza determinata per i rossoblù, passano due minuti ci prova Montecalvo di poco sopra la traversa, gli ospiti replcano su punizione che s'infrange sulla barrrera; i
rossoblù prendono le misure ed avviano a pridurre interessanti situazioni: le punizioni ben calciate ma fuori bersaglio, l'occasione più interesssante sui piedi di Visconti al
32' ma debole il tiro che trova alla parata facile il portiere avversario; primo tempo equilibrato per un giusto 0 a 0.
Nella ripresa spinge ancora creando gioco ed occasioni, ma nessun gol; interssente l'occasione al 47' quando Valenti si smarca bene e ci prova, il tiro accarezza il palo ed
esce a fondo campo. Il S.Lorenzo esce dalla difesa nella seconda parte della ripresa ma anche per gli ospiti il gol è lontano; arriva l'azione più interessanre dei rossoblù al
69' quando un rinvio in profondità diventa un prezioso contropiede che trova Calvani che prova l'immediata conclusione ma il portiere c'è. Ultima occasione a favore degli
ospiti che trovano il gol partita, beffato il Viaccia che aveva forse costruto meglio ma il cinismo prevale al gioco.

approfondimenti Prato Nord vs VIACCIA CALCIO

.
23/04/2022

ARBITRO Gisimondo sez.Prato

Un buon Viaccia esce sconfitto dal Galleni in un match ben impostato ma poi concretizzato dai locali del Prato Nord.
Fischio d'inizio con i rossoblù che si posizionano nella metà campo avversaria per trovare l'occasione giusta ma al 3' è il Prato Nord che
sfrutta al meglio un'incertezza difensiva realizzando così il vantaggio. La partita prosegue con un match vivace ed un Viaccia volonteroso ma
occasioni senza buon esito, al 28' forse quella più importante col tiro dalla distanza di Lu che sfiora il palo; si chiude il primo tempo a favore
dei padroni di casa.
Il secondo tempo inizia bene per il Viaccia che crea interessanti occasioni che però non si concretizzano, al 42' assegnato un rigore ma il tiro
dal dischetto di Visconti viene parato. Lo stesso rossoblù rimedia e rimette in parità il risultato con un colpo di testa da calcio dangolo
sorprendendo la difesa avversaria.
Ottenuto il pareggio adesso si prova anche a ribaltare il risultato ma l'interessante punizione di Salaris accarezza l'esterno della traversa. La
formazione avversaria è impassibile infatti torna in vantaggio con un contropiede sfruttando al meglio altra distrazione difensiva.
Adesso il Viaccia sembra aver accusato lo svantaggio, infatti tutto diventa meno complicato per gli avversari che trovano anche il 3-1. Al 64'
Montecalvo prova a riaprire l'incontro ma oggi non sembra essere la giornata giusta per i rossoblù che invece subiscono anche il definitivo
4-1.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Paperino San Giorgio
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30/04/2022

ARBITRO Gasperini sez.Prato
Un pareggio ottenuto in una prova di carattere per i rossoblu che partono bene mettendo alle strette gli avversari, passati i primi
dieci minuti dove Viaccia crea interessanti occasioni senza però concretizzare, Paperino invece al primo tentativo passa in vantaggio
sfruttando una rimessa laterale rapida avviando un contropiede vincente. Adesso gli ospiti entrano in partita ed ottengono anche il raddoppio due minuti più tardi; il Viaccia
reagisce senza trovare il gol, al 35' punizione laterale di Montecalvo a favore di Mango che prova al volo, putroppo la conclusione sfiora la traversa ed esce: primo tempo
finisce col doppio svantaggio.
Nel secondo tempo ancora Viaccia in avanti ed al 42' la punizione di Visconti riapre la partita; i rossoblù ci credono, costantemente nella metà campo avversaria fino ad
ottenere il meritato pareggio al 47' con Santini. Ancora venti minuti di partita, unadesso è un continuo botta e risposta prima Paperino prova su punizione ma Calvani para e
poi al 29' Mango prova dal limite dell'area ma ancora di poco sopra la traversa; finisce così con l'assegnazione di un punto ciascuno, i rossoblù concludono oggi le partite
interne del campionato 2021/2022, ato finale nel prossimo fine settimana a Comeana.
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ARBITRO D'Orsi sez.Prato

Buon avvio dei rossoblù che costruiscono due interessanti occasioni gol dei primi cinque minuti di gioco, ma fuori bersaglio
mentre i locali rispondono mancando il gol all'11', ci provano ancora e stavolta va a buon fine sfruttando anche la disattenzione
della difesa rossoblù. Il Viaccia cerca in più occasioni il pareggio ma il gol non arriva; nella ripresa è ancora la squadra rossoblù a far gioco
al 37' un bel contropiede gestito da Montecalvo a favore di Arapi pronto al tiro ma il portiere afferra la conclusione. Il Comeana trova il
raddoppio nell'azione successiva sempre in contropiede. Il Viaccia non si perde d'animo cerca comunque di riaprire la partita, situazione che
arriva al 40' con un tiro dal limite di Montecalvo. La soddisfazione di aver finalmente trova il gol viene spenta dopo pochi minuti infatti il
Comeana realizza ancora per
il definitvo 3 a 1 che arriva sofferto infatti Viaccia ci prova ancora in due interessanti azioni: Montecalvo recupera palla da fallo laterale e tiro
immediato fuori di poco ed ancora Montecalvo dal limite dell'area appena sopra la traversa. Una sconfitta dove il Viaccia ha comunque
cercato in più occasioni
di rimettere in parità ma senza successo; adesso spazio ai tornei post-campionato, infatti oggi si è concluso il campionato Giovanissimi.
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GIOVANISSIMI U15

GIOCATORI
cognome e nome data di nascita squadra

CALVANI Brando 03/05/2007 GIOVANISSIMI U15

TEMPESTINI Tommaso 01/08/2007 GIOVANISSIMI U15

BONACCHI Paolo 30/09/2007 GIOVANISSIMI U15

FRANCHI Lorenzo 13/05/2007 GIOVANISSIMI U15

LU Jared 05/08/2007 GIOVANISSIMI U15

MANGO Lapo 22/07/2007 GIOVANISSIMI U15

PRIOLO Alessandro 19/01/2007 GIOVANISSIMI U15

TURCO Giuseppe 25/12/2007 GIOVANISSIMI U15

VALENTI Lorenzo 25/12/2007 GIOVANISSIMI U15

FATTIBENE Christian 07/06/2007 GIOVANISSIMI U15

MELANI Lorenzo 04/01/2007 GIOVANISSIMI U15

MUCA Ernis 29/11/2007 GIOVANISSIMI U15

RUSSO Federico 30/11/2007 GIOVANISSIMI U15

SALARIS Gabriele 05/05/2007 GIOVANISSIMI U15

VISCONTI Giulio 26/10/2007 GIOVANISSIMI U15

ARAPI Fasilli 12/06/2007 GIOVANISSIMI U15

BISCOTTI Lorenzo 04/05/2007 GIOVANISSIMI U15

MONTECALVO Leonardo 23/08/2007 GIOVANISSIMI U15

PINI Federico 04/07/2007 GIOVANISSIMI U15
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cognome e nome data di nascita squadra

SANTINI Tommaso 22/12/2007 GIOVANISSIMI U15

TOSA Niccolò 23/10/2007 GIOVANISSIMI U15

STAFF TECNICO
cognome e nome data di nascita squadra

BELLANOVA Tommaso GIOVANISSIMI U15
ALLIEVI B U16
PROMOZIONE

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


