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GIRONE D

calendario e risultati
GIORNATA 1

Sabato 02/10/2021 16:00 Coiano Santa Lucia 2 - 1 Quarrata Olimpia

Sabato 02/10/2021 16:00 Mezzana 1 - 1 Galcianese

Sabato 02/10/2021 16:00 Poggio a Caiano 1909 2 - 1 Pescia

Sabato 02/10/2021 16:00 Ponsacco 1920 1 - 2 Int.Monsummano

Sabato 02/10/2021 16:00 San Miniato Basso 2 - 1 Valdinievole Montecatini

Sabato 02/10/2021 16:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 0 - 1 Atletico Esperia

GIORNATA 2

Sabato 09/10/2021 16:00 Atletico Esperia 0 - 0 Mezzana

Sabato 09/10/2021 16:00 Galcianese 0 - 1 Ponsacco 1920

Sabato 09/10/2021 16:00 Int.Monsummano 0 - 1 San Miniato Basso

Sabato 09/10/2021 16:00
Campo Sp."Veneri" Via delle Molina
- Veneri Pescia PT

Pescia 1 - 2 VIACCIA CALCIO

Sabato 09/10/2021 16:00 Quarrata Olimpia 3 - 2 Poggio a Caiano 1909

Sabato 09/10/2021 16:00 Valdinievole Montecatini 1 - 0 Coiano Santa Lucia

GIORNATA 3

Sabato 16/10/2021 16:00 Atletico Esperia 1 - 2 Galcianese

Sabato 16/10/2021 16:00 Coiano Santa Lucia 2 - 3 Pescia

Sabato 16/10/2021 16:00 Mezzana 1 - 2 Valdinievole Montecatini

Sabato 16/10/2021 16:00 Ponsacco 1920 3 - 2 Quarrata Olimpia

Sabato 16/10/2021 16:00 San Miniato Basso 6 - 2 Poggio a Caiano 1909

Sabato 16/10/2021 16:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 0 Int.Monsummano

GIORNATA 4

Sabato 23/10/2021 16:00
Campo "Luca Conti" - Galciana PO

Galcianese 2 - 2 VIACCIA CALCIO

Sabato 23/10/2021 16:00 Int.Monsummano 5 - 0 Mezzana

Sabato 23/10/2021 16:00 Pescia 6 - 0 Atletico Esperia

Sabato 23/10/2021 16:00 Poggio a Caiano 1909 1 - 2 Coiano Santa Lucia
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Sabato 23/10/2021 16:00 Quarrata Olimpia 0 - 1 San Miniato Basso

Sabato 23/10/2021 16:00 Valdinievole Montecatini 2 - 0 Ponsacco 1920

GIORNATA 5

Sabato 30/10/2021 16:00 Atletico Esperia 1 - 1 Valdinievole Montecatini

Sabato 30/10/2021 16:00 Galcianese 0 - 1 Int.Monsummano

Sabato 30/10/2021 16:00 Mezzana 1 - 0 Poggio a Caiano 1909

Sabato 30/10/2021 16:00 Ponsacco 1920 1 - 0 Coiano Santa Lucia

Sabato 30/10/2021 16:00 San Miniato Basso 0 - 0 Pescia

Sabato 30/10/2021 16:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 2 - 0 Quarrata Olimpia

GIORNATA 6

Sabato 06/11/2021 15:00 Coiano Santa Lucia 4 - 1 San Miniato Basso

Sabato 06/11/2021 15:00 Int.Monsummano 1 - 1 Atletico Esperia

Sabato 06/11/2021 15:00 Pescia 0 - 1 Galcianese

Sabato 06/11/2021 15:00 Poggio a Caiano 1909 2 - 0 Ponsacco 1920

Sabato 06/11/2021 15:00 Quarrata Olimpia 3 - 0 Mezzana

Sabato 06/11/2021 15:00
Stadio "Mariotti" Montecatini T. PT

Valdinievole Montecatini 2 - 1 VIACCIA CALCIO

GIORNATA 7

Sabato 13/11/2021 15:00 Atletico Esperia 3 - 2 Poggio a Caiano 1909

Sabato 13/11/2021 15:00 Galcianese 1 - 2 Quarrata Olimpia

Sabato 13/11/2021 15:00 Int.Monsummano 1 - 2 Valdinievole Montecatini

Sabato 13/11/2021 15:00 Mezzana 2 - 3 San Miniato Basso

Sabato 13/11/2021 15:00 Ponsacco 1920 3 - 0 Pescia

Sabato 13/11/2021 15:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 0 - 0 Coiano Santa Lucia

GIORNATA 8

Sabato 20/11/2021 15:00 Coiano Santa Lucia 6 - 2 Mezzana

Sabato 20/11/2021 15:00 Pescia 1 - 1 Int.Monsummano

Sabato 20/11/2021 15:00
Campo Sp."G:Martini" / Poggio a
Caiano PO

Poggio a Caiano 1909 1 - 1 VIACCIA CALCIO

Sabato 20/11/2021 15:00 Quarrata Olimpia 5 - 0 Atletico Esperia
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Sabato 20/11/2021 15:00 San Miniato Basso 2 - 3 Ponsacco 1920

Sabato 20/11/2021 15:00 Valdinievole Montecatini 3 - 0 Galcianese

GIORNATA 9

Sabato 27/11/2021 15:00 Atletico Esperia 1 - 5 Coiano Santa Lucia

Sabato 27/11/2021 15:00 Galcianese 1 - 3 Poggio a Caiano 1909

Sabato 27/11/2021 15:00 Int.Monsummano 2 - 1 Quarrata Olimpia

Sabato 27/11/2021 15:00 Mezzana 0 - 1 Ponsacco 1920

Sabato 27/11/2021 15:00 Valdinievole Montecatini 1 - 2 Pescia

Sabato 27/11/2021 15:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 2 - 1 San Miniato Basso

GIORNATA 10

Sabato 04/12/2021 15:00 Coiano Santa Lucia 1 - 1 Int.Monsummano

Sabato 04/12/2021 15:00
 Campo Parrocchiale Via dell'Agio /
Prato

Mezzana 2 - 2 VIACCIA CALCIO

Sabato 04/12/2021 15:00 Poggio a Caiano 1909 0 - 0 Valdinievole Montecatini

Sabato 04/12/2021 15:00 Ponsacco 1920 0 - 0 Atletico Esperia

Sabato 04/12/2021 15:00 Quarrata Olimpia 1 - 0 Pescia

Sabato 04/12/2021 15:00 San Miniato Basso 2 - 0 Galcianese

GIORNATA 11

Sabato 11/12/2021 15:00 Atletico Esperia 0 - 2 San Miniato Basso

Sabato 11/12/2021 15:00 Galcianese 0 - 1 Coiano Santa Lucia

Sabato 11/12/2021 15:00 Int.Monsummano 0 - 2 Poggio a Caiano 1909

Sabato 11/12/2021 15:00 Pescia 5 - 1 Mezzana

Sabato 11/12/2021 15:00 Valdinievole Montecatini 1 - 0 Quarrata Olimpia

Lunedì 20/12/2021 15:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 1 Ponsacco 1920

GIORNATA 12

Sabato 19/02/2022 15:30 Quarrata Olimpia 3 - 1 Coiano Santa Lucia

Sabato 19/02/2022 15:30 Galcianese 1 - 2 Mezzana

Sabato 19/02/2022 15:30 Pescia 2 - 3 Poggio a Caiano 1909

Sabato 19/02/2022 15:30 Int.Monsummano 2 - 0 Ponsacco 1920
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Sabato 19/02/2022 15:30 Valdinievole Montecatini 1 - 2 San Miniato Basso

Sabato 19/02/2022 15:30
Campo Sp."Tesi" - Via T.Fondi San
Piero a Ponti/FI

Atletico Esperia 1 - 4 VIACCIA CALCIO

GIORNATA 13

Sabato 26/02/2022 15:35 Mezzana 2 - 0 Atletico Esperia

Sabato 26/02/2022 15:35 Ponsacco 1920 2 - 0 Galcianese

Sabato 26/02/2022 15:35 San Miniato Basso 1 - 0 Int.Monsummano

Sabato 26/02/2022 15:35
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 1 Pescia

Sabato 26/02/2022 15:35 Poggio a Caiano 1909 0 - 0 Quarrata Olimpia

Sabato 26/02/2022 15:35 Coiano Santa Lucia 1 - 1 Valdinievole Montecatini

GIORNATA 14

Sabato 05/03/2022 15:30 Galcianese 1 - 1 Atletico Esperia

Sabato 05/03/2022 15:30 Pescia 1 - 2 Coiano Santa Lucia

Sabato 05/03/2022 15:30 Valdinievole Montecatini 2 - 1 Mezzana

Sabato 05/03/2022 15:30 Quarrata Olimpia 1 - 0 Ponsacco 1920

Sabato 05/03/2022 15:30 Poggio a Caiano 1909 0 - 2 San Miniato Basso

Sabato 05/03/2022 15:35
Campo "Strulli" Via XXV Aprile /
Monsummano T. PT

Int.Monsummano 0 - 0 VIACCIA CALCIO

GIORNATA 15

Sabato 12/03/2022 15:30
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 0 - 0 Galcianese

Sabato 12/03/2022 15:30 Mezzana 0 - 1 Int.Monsummano

Sabato 12/03/2022 15:30 Atletico Esperia 0 - 2 Pescia

Sabato 12/03/2022 15:30 Coiano Santa Lucia 1 - 1 Poggio a Caiano 1909

Sabato 12/03/2022 15:30 San Miniato Basso 1 - 1 Quarrata Olimpia

Sabato 12/03/2022 15:30 Ponsacco 1920 0 - 3 Valdinievole Montecatini

GIORNATA 16

Sabato 19/03/2022 15:30 Valdinievole Montecatini 1 - 0 Atletico Esperia

Sabato 19/03/2022 15:30 Int.Monsummano 1 - 0 Galcianese

Sabato 19/03/2022 15:30 Poggio a Caiano 1909 2 - 0 Mezzana

Sabato 19/03/2022 15:30 Coiano Santa Lucia 4 - 3 Ponsacco 1920
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Sabato 19/03/2022 15:30 Pescia 1 - 1 San Miniato Basso

Sabato 19/03/2022 15:30
Campo Sp."Barni" - Montale PT

Quarrata Olimpia 1 - 0 VIACCIA CALCIO

GIORNATA 17

Sabato 26/03/2022 15:30 San Miniato Basso 2 - 1 Coiano Santa Lucia

Sabato 26/03/2022 15:30 Atletico Esperia 0 - 3 Int.Monsummano

Sabato 26/03/2022 15:30 Galcianese 0 - 2 Pescia

Sabato 26/03/2022 15:30 Ponsacco 1920 0 - 4 Poggio a Caiano 1909

Sabato 26/03/2022 15:30 Mezzana 0 - 3 Quarrata Olimpia

Sabato 26/03/2022 15:30
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 2 Valdinievole Montecatini

GIORNATA 18

Sabato 02/04/2022 16:00 Poggio a Caiano 1909 2 - 0 Atletico Esperia

Sabato 02/04/2022 16:00 Quarrata Olimpia 2 - 0 Galcianese

Sabato 02/04/2022 16:00 Valdinievole Montecatini 1 - 1 Int.Monsummano

Sabato 02/04/2022 16:00 San Miniato Basso 2 - 0 Mezzana

Sabato 02/04/2022 16:00 Pescia 3 - 3 Ponsacco 1920

Sabato 02/04/2022 16:00
Campo Sp."V.Rossi" - Viale Galilei /
Prato

Coiano Santa Lucia 0 - 0 VIACCIA CALCIO

GIORNATA 19

Sabato 09/04/2022 16:00 Mezzana 2 - 4 Coiano Santa Lucia

Sabato 09/04/2022 16:00 Int.Monsummano 3 - 2 Pescia

Sabato 09/04/2022 16:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 0 - 3 Poggio a Caiano 1909

Sabato 09/04/2022 16:00 Atletico Esperia 1 - 2 Quarrata Olimpia

Sabato 09/04/2022 16:00 Ponsacco 1920 0 - 2 San Miniato Basso

Sabato 09/04/2022 16:00 Galcianese 1 - 1 Valdinievole Montecatini

GIORNATA 20

Lunedì 18/04/2022 16:00 Coiano Santa Lucia 6 - 0 Atletico Esperia

Lunedì 18/04/2022 16:00 Poggio a Caiano 1909 0 - 0 Galcianese

Lunedì 18/04/2022 16:00 Quarrata Olimpia 0 - 0 Int.Monsummano

Lunedì 18/04/2022 16:00 Ponsacco 1920 4 - 2 Mezzana
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Lunedì 18/04/2022 16:00 Pescia 0 - 3 Valdinievole Montecatini

Lunedì 18/04/2022 16:00
Campo Sp. "Pagni" - San Miniato
Basso PI

San Miniato Basso 2 - 1 VIACCIA CALCIO

GIORNATA 21

Sabato 23/04/2022 16:00 Int.Monsummano 0 - 1 Coiano Santa Lucia

Sabato 23/04/2022 16:00
CAMPO SPORTIVO "M.RIBELLI" -
VIACCIA

VIACCIA CALCIO 1 - 2 Mezzana

Sabato 23/04/2022 16:00 Valdinievole Montecatini 1 - 1 Poggio a Caiano 1909

Sabato 23/04/2022 16:00 Atletico Esperia 2 - 0 Ponsacco 1920

Sabato 23/04/2022 16:00 Pescia 0 - 2 Quarrata Olimpia

Sabato 23/04/2022 16:00 Galcianese 2 - 0 San Miniato Basso

GIORNATA 22

Sabato 30/04/2022 16:00 San Miniato Basso 9 - 0 Atletico Esperia

Sabato 30/04/2022 16:00 Coiano Santa Lucia 1 - 2 Galcianese

Sabato 30/04/2022 16:00 Poggio a Caiano 1909 2 - 1 Int.Monsummano

Sabato 30/04/2022 16:00 Mezzana 2 - 0 Pescia

Sabato 30/04/2022 16:00 Quarrata Olimpia 0 - 0 Valdinievole Montecatini

Sabato 30/04/2022 16:00
Campo Sp. "I Poggini" Via Buozzi / I
Poggini Ponsacco PI

Ponsacco 1920 2 - 3 VIACCIA CALCIO
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classifica
SQUADRA PT G V N P GF GS DR

San Miniato Basso 48 22 15 3 4 45 21 24

Valdinievole Montecatini 43 22 12 7 3 32 16 16

Quarrata Olimpia 40 22 12 4 6 33 17 16

Coiano Santa Lucia 38 22 11 5 6 45 27 18

Poggio a Caiano 1909 36 22 10 6 6 35 25 10

Int.Monsummano 33 22 9 6 7 26 18 8

VIACCIA CALCIO 27 22 6 9 7 25 25 0

Ponsacco 1920 27 22 8 3 11 28 37 -9

Pescia 23 22 6 5 11 33 34 -1

Galcianese 18 22 4 6 12 15 29 -14

Mezzana 18 22 5 3 14 23 48 -25

Atletico Esperia 14 22 3 5 14 13 56 -43
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approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Atletico Esperia

.
02/10/2021

ARBITRO Chianelli sez.Pistoia
Esordio negli Juniores regionali con una sconfitta contro l'Atletico Esperia che sbancano il Ribelli col minimo risultato.
La cronaca: inizio decisamente in favore del Viaccia Calcio che nei primi trenta minuti di gioco ha possesso di palla ed al 28' l'occasione più
clamorosa dei rossoblù: colpo di testa di Fedele indirizzato in porta ma la deviazione fortuita del compagno di squadra Giannone devia il tiro
fuori dallo specchio della porta; risponde l'Esperia con un pallonetto di Staderini che scavalca il portiere locale ma si perde sul fondo.
Ripresa più equilibrata vede arrivare il gol partita degli ospiti su rigore: contrasto fra Giannelli ed l'attaccante avversario Solinas per l'arbitro
decisione irrevocabile.
Lo svantaggio mette in difficoltà i rossoblù sia nel gioco che nella scarsità delle idee.
Passano i minuti velocemente per arrivare al triplice fischio, un successo per la formazione ospite, anche se il risultato più giusto forse
sarebbe stato il pari.

approfondimenti Pescia vs VIACCIA CALCIO

.
09/10/2021

ARBITRO Raffo sez.Lucca
Buon inizio di match per i rossoblù che dopo una rapida fasse distudio al 10' trovano il vantaggio grazie ad un'azione costruita da Stefani e completata da Fedele bravo a
dirottare il pallone sul primo palo. Adesso trovato il vantaggio si cerca di raddoppio in più occasioni: al 15' Nencini bravo al tiro che però accarezza il palo esterno; la
formazione locale del Pescia riesce ad uscire indenne dal forcing avversario e provano al 22' di rimettere in pari il risultato ma anche per Del Magro il tiro esce di poco.
Ancora Pescia in avanti su azione di gruppo prova Gigante al 35' ma Biancalani si oppone bene. Ancora attivo il portiere rossoblù ad opporsi ad una doppia conclusione di
Lucherini; la prima frazione chiusa in favore dei rossoblù per 1 a 0.
Nel secondo tempo poco gioco nei primi minuti per arrivare al 53' quando entra Liao ed il ritmo del Viaccia riprende, pochi minuti per trovare intesa con i compagni di
squadra: al 63' la conclusione ravvicinata ed al 70' rigore che sbatte sulla traversa mantiene il minimo vantaggio. Il Pescia cinico trova il pari su rigore al 77'; adesso partita
aperta per entrambe le formazioni fiutano l'intera posta in palio, Viaccia non lascia intimorire dalle manovre avversarie ed nel recupero una fuga di Liao fermata al limite
per una punzione balistica calciata da Santi piega le mani di Rosellini ed entra in rete; pochi attimi dopo il triplice fischio che assegnano i tre punto ai ragazzi di Mister
Guarducci.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Int.Monsummano

.
16/10/2021

ARBITRO: RONTANI sez.Fienze

Viaccia esce dal match contro Monsummano con un successo convincente dove gli avversari hanno potuto contenere il tasso tecnico
imposto dai ragazzi di Mister Guarducci. Partita comunque in equilibrio, locali vicini al vantaggio ma passata la paura gli
avversari si organizzano grazie a difese ermetiche.
Nella ripresa Viaccia più convincente ottiene il vantaggio su rigore: Liao punta il difensore ma il pallone viene intercettato
di mano, realizza dal dischetto Caca. Risultato che non trova il raddoppio con le ripartenze di Santi e Liao; il Monsummano
gioca le ultime carte a disposizione ma senza esito; da evidenziare la forza del gruppo del Viaccia dove i subentrati hanno
dato spunti interessanti per meritare i tre punti e proseguire al meglio.

approfondimenti Galcianese vs VIACCIA CALCIO

.
23/10/2021

ARBITRO Merolla sez.Pistoia
Avvio partita scoppiettante del Viaccia contro una Galcianese che ottiene un pareggio, avvio favorevole ai locali che passano in vantaggio al 6 quando una giocata sul filo del
fuorigioco di DAmbrosio viene conclusa in gol con una diagonale sul palo lontano; nei minuti successivi ancora Galcianese sfrutta una ripartenza sbagliata del Viaccia,
attento Perna davanti a Biancalani per il 2 a 0. Primi minuti con una difesa rossoblù da registrare, rimedia dopo un minuto lattacco che spinge deciso con un colpo di testa di
Beraldi toccato di mano in area da un difensore avversario, rigore che realizza Caca e riapre subito il match. Adesso ci sarebbe da completare lopera, detto e fatto quando al
22 la Galcianese subisce il raddoppio dai ragazzi di Mister Guarducci ed ancora su rigore causato dal tocco di braccio del difensore nella barriera sulla punizione calciata da
Caca che realizza dal dischetto.
Prima mezzora di gioco con quattro reti e due rigori, le emozioni proseguono con Viaccia che tenta anche di ribaltare il risultato al 35, una punizione ben calciata di Nencini
costringe Cafissi alla deviazione in angolo, finale della prima frazione resta sul pari.
Inizio ripresa i locali rigenerati dalla pausa partono bene ed al 51 una girata di testa di Manetti sfiora lincrocio dei pali, Viaccia non si scompone e risponde immediatamente
con una giocata di Beraldi Liao a fil di palo. I rossoblù più tonici costretti a riprogrammare il gioco, infatti lespulsione di Ait Si Bouhi evitabile visto il cartellino giallo già
rimediato pochi minuti prima; adesso ultimi trentacinque minuti in dieci, attacco costretto ad arretrare per evitare il peggio e portare a casa un punto anche se la Galcianese
non sfrutta il vantaggio numerico in campo; si arriva alla fine senza altre emozioni e portieri inoperosi nei minuti successivi; un pareggio con qualche piccolo rammarico al
Conti di Galciana.
Appuntamento a sabato prossimo con i rossoblù contro la formazione del Quarrata Olimpia attualmente in testa nel girone D.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Quarrata Olimpia
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.
30/10/2021

ARBITRO Sganga sez.Firenze
Il Viaccia Calcio prosegue il suo percorso con una vittoria contro il Quarrata col classico 2 a 0 a tabellino con la doppietta di Fedele, un
risultato maturato nella prima frazione, con spunti interessanti della formazione rivoluzionata da Mister Guarducci che ha dato spazio anche a
quei ragazzi con minor minutaggio; avversari con poca iniziativa costretti a limitare le fasi offensive degli avversari.
Fischio d'inizio e subito i rossoblù in vantaggio, azione impostata sull'out di sinistra da Giannone col pallone che taglia in area dove arriva
Fedele bravo a bruciare il portiere sul palo amico; Quarrata risponde con un tiro dal limite che sorvola alto sopra la traversa. Passati questi
primi minuti spumeggianti il gioco si spenge con movimenti limitati a centrocampo fino al 28' quando una giocata di Martinelli pesca in
profondità Fedele pronto per il raddoppio del rossoblù; ancora Viaccia vicino al tris con Santi su assist di Fedele si spenge a fil di palo; alla
pausa 2 a 0 per il Viaccia Calcio.
Nella ripresa il Quarrata prende l'iniziativa e al 8' De Felici ci prova ma niente di fatto; i ragazzi di Mister Guarducci controllano bene gli
avversari concedendo loro pochi spazi utili, altro tentativo su punizione alla mezz'ora di gioco passa alta sopra la traversa. Il Viaccia si porta in
avanti, azione con una buona giocata di Caca viene atterrato in area ma l'arbitro fa proseguire il gioco; ultima occasione del match in favore
del Quarrata con la girata di testa di Paolini dove trova un Biancalani pronto all'intervento negando la rete; successo senza ombre per i
rossoblù bravi nellla gestione del gioco e soprattutto ben impostati concedendo poco poco agli avversari.
Sabato prossimo big match della 6.giornata con i rossoblù a Montecatini contro la Valdinevole, entrambe appaiate al secondo posto in
classifica con una curiosità: identico ruolino di marcia sia nei risultati che nel quoziente reti.

PLV

approfondimenti Valdinievole Montecatini vs VIACCIA CALCIO

.
06/11/2021

ARBITRO Battaglia sez.Lucca

I rossoblù tornano a mani vuote da Montecatini, un buon primo tempo si oppone ad una
ripresa a basso tono, un risultato che permette alla Valdinievole di agganciare il primo posto
in classifica; mentre per i ragazzi di Mister Guarducci fermi al secondo posto in compagnia
dell'Intercomunale Monsummano che oggi ha battuto il San Minaito Basso, riprendo di fatto
il vertice della classifica.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Coiano Santa Lucia

.
13/11/2021

ARBITRO Olmi sez.PratoUn primo tempo al piccolo trotto senza particolari rischi per le difese, nella ripresa ospiti più determinati
anche se il centrocampo rossoblù controlla fino al triplice fischio.
Un punto che fa morale e classifca

approfondimenti Poggio a Caiano 1909 vs VIACCIA CALCIO

.
20/11/2021

ARBITRO Pancani sez.Firenze
Partita che finisce senza vincintori ne vinti ed un campo in precarie condizioni, andiamo alla cronaca: partita accompagnata da una fastidiosa nebbia che avvolge il Martini di
Poggio a Caiano, la prima occasione a favore dei rossoblù con Giurgola e Magnolfi che impegna il portiere avversario; il Poggio a Caiano risponde con Vurro in una discesa in
fascia accompagna al tiro Marchetti che coplisce il palo alla destra di Biancalani. Ancora Vurro ma il portiere del Viaccia la tocca quanto basta per deviare in corner; al terzo
tentativo Vurro trova il vantaggio locale bravo nel controllo del pallone per saltare l'avversario e poi depositare in rete.
Il Viaccia risponde al 25' col tiro di Carmagnini ben servito da Biancalani conclusione vicina al palo ma il portiere devia in corner.; finale con ancora il Viaccia in avanti ma
stavolta su punizione, entrambe senza esito.
Nel secondo tempo il Poggio a Caiano vicino al raddoppio con Marchetti con una azione personale ma Biancalani evita il peggio, al 80' arriva invece il pari dei rossoblù, lo
realizza a sorpresa il difensore Biancalani con bel colpo di testa proveniente da calcio d'angolo.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs San Miniato Basso

.
28/11/2021

ARBITRO Andrei sez.Prato
Ingresso in campo sotto un cielo coperto e carico d'acqua ma dalle nuvole spunta l'arcobaleno; un presagio di qualcosa di fiabesco al Ribelli.
Due squadre intenzionate a far bene in una sfida a viso aperto già dopo il fischio d'inizio. Fasi di gioco molto efficace ma anche equilibrate non
trova lo spunto per sbloccare il risultato fino alla mezz'ora di gara quando la punzione a favore dei rossoblù calciata da Santi aggira barriera e
beffa il portiere avversario sul palo amico entra in rete.
La formazione del S.Miniato reagisce ed al 40' un tiro pericoloso di Bartoli scheggia la barriera, si prosegue alla pausa col Viaccia in
vantaggio.
Nel secondo tempo i ragazzi di Mister Guarducci rispondono colpo su colpo alle iniziative della squadra ospite, al 65' i rossoblù reclamano un
rigore per un fallo subito da Liao lanciato in porta ma non ravvisato dall'arbitro che però assegna agli avversari tre minuti più tardi per
un'entrata maldestra di Magnolfi sull'avversario, realizza dal dischetto Perretta.
Incontro che torna in parità a venti minuti dal termine con gli ospiti motivati ricercando di ribaltare il risultato, Viaccia invece controlla sfruttando
la freschezza in campo fino all'ultimo attimo di gioco quando un veloce contropiede innescato da Liao a favore del compagno di squadra Caca
A. che incrocia il tiro in rete; pallone a centrocampo per riprendere il gioco ma arriva anche il triplice fischio di chiusura.
Finisce col successo dei rossoblù contro il San Miniato Basso, entrambe protagoniste di questa bella fiaba di una partita di calcio.
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approfondimenti Mezzana vs VIACCIA CALCIO

.
04/12/2021

ARBITRO Ferri sez.Prato
I rossoblù pareggiano a Mezzana una partita effervescente: calcio d'inizio e subito occasione gol per la formazione di casa, un diagonale di
Formisano Terzo sfiora il palo, a seguire le formazioni si studiano reciprocamente senza particolari situazioni. I rossoblù ottengono
un'interessante punizione al 20' ma il tiro di Caca si stampa sul palo a portiere battuto, pallone allontanato in angolo e nuova occasione per il
vantaggio dove ancora Caca ben posizionato manda fuori bersaglio. La partita sembra in mano ai ragazzi di Mister Guarducci ma il è
Mezzana a passare in vantaggio prima dell'intervallo sfruttando al meglio una distrazione difensiva.
Nella ripresa bravo Biancalani a negare il possibile raddoppio locale, i rossoblù non si perdono d'animo sfruttando al meglio le sostituzioni per
le fasi d'attacco. Le scelte danno ragione a Mister Guarducci, la squadra spinge ed ottiene il pari su rigore generato da un fallo in area
avversaria in una fase di pressione di gioco.
Adesso altre forze fresche in campo per il Viaccia, il risultato sembra ormai destinato ad un pareggio nonostante i tentativi, invece un finale
emozionante sta per cominciare: ultimo minuto prima di conoscere il recupero, una punizione dalla trequarti viene concretizzata con un tiro
sottomisura che beffa Biancalani.
Non finisce così infatti a pochi attimi dei quattro minuti di recupero il Viaccia deve calciare una punizione dal limite, al tiro Caca trova lo
spiraglio giusto ed una lieve deviazione della barriera che beffa Londi, partita nuovamente in parità.
Finale 2 a 2 in quel di Mezzana dove i rossoblù hanno dato prova di carattere fino alla fine, recupendo due volte lo svantaggio, creando gioco
ed occasioni.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Ponsacco 1920

.
21/12/2021

Arbitro Barretta sez.Pistoia
Ieri pomeriggio bel calcio al Ribelli di Viaccia, in campo gli juniores regionali contro il Ponsacco per il recupero dell'ultima d'andata, due
formazioni disposte in campo bene per una bella partita minuto dopo minuto, la cronaca: avvio dove le formazioni si studiano reciprocamente
e poco propositive; ci prova Santi che entra in area ma un difensore lo atterra ed il gioco prosegue senza intervento dell'arbitro; al 30' Mister
Guarducci deve sostituire l'infortunato Magnolfi mentre per Biancalani parate ordinarie senza rischi si arriva all'intervallo sul parziale 0 a 0.
Seconda frazione più vivace dove si cerca l'azione decisiva, sblocca il risultato la formazione ospite del Ponsacco, corner che spiove in
un'area molto trafficata dove il pallone viene allontanato al limite dove di prima Maenza ci prova ma carambola prima su Stefani e Ait Si poi
spiazzando così il portiere. Lo svantaggio si complica anche col doppio giallo di Caca A. ; i rossoblù non si perdono d'animo cercando il pari
che li premia all'83' quando Caca F. invia un pallone da geometra a Giannone bravo nella girata di testa che sorprende il portiere avversario
firmando il pareggio.

Nei restanti minuti poche emozioni e fischio di chiusura, si torna a giocare dopo la sosta natalizia, un commento a finale partita di Mister
Guarducci Una bella partita, siamo negli obbiettivi prefissati ma pronti a dire la nostra, facciamo un bel Natale.

PLV

approfondimenti Atletico Esperia vs VIACCIA CALCIO

.
19/02/2022

ARBITRO Coverini sez.Prato
Avvio con gioco equilibrato, passano i minuti ed Viaccia alza il ritmo di gioco trovando interessanti fasi ma non il vantaggio, i locali dell'Atletico
Esperia non trovano soluzioni favorevoli e sono costretti a subire le scorribande in fascia di Carmannini che al 37'piazza un cross in area dove
si fa trovare per la deviazione vincente Fedele bravo ad anticipare la difesa schierata. Adesso il match prende la giusta strada dove il Viaccia
trova fiducia ma non ottiene nel primo tempo il raddoppio.

Nella ripresa ancora grattacapi per i locali, infatti si mette in velocità l'azione di Carmannini Fedele, quest'ultimo anzichè finalizzare diventa un
valido assist man per Giannone che realizza. Il doppio vantaggio permette ai rossoblù di ridurre il ritmo e dopo cinque minuti l'Esperia riapre il
risultato col gol di Laumzouri; il gol produce poco anzi il Viaccia intende portare a casa il risultato e gioco realizzando ancora con Fedele e su
rigore con Caca.

Un risultato importante dopo la lunga sosta e sicuramente Mister Guarducci avrà annotato tutto quello da approfondire con i suoi ragazzi al
prossimo allenamento che prepara il match di sabato prossimo al Ribelli contro il Pescia, formazione sconfitta all'andata ma tosta lontana
dalle mura amiche nonostante i pochi punti ottenuti.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Pescia
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.
25/02/2022

ARBITRO Tilli sez.Prato

Partita preceduta dall'ingresso in campo con le squadre schierate a centrocampo con la bandiera della pace nel segno della solidarietà per
l'Ucraina per le note vicende.
Inizio con il buon avvio di partita a favore del Viaccia Calcio che nei primi dieci minuti mette paura al Pescia: al 4' un bel tiro di Caca A. scalda
i guanti del portiere avversario che allontana il pallone in angolo, a seguire ci prova Fedele ma fuori di poco infine è ancora Caca A. ma trova
un intervento decisivo del portiere. Il Pescia dopo questi minuti complicati potrebbe passare in vantaggio al 15' ma d'Acunti grazia i rossoblù
dopo un abile controllo di palla aggira Biancalani per poi temporeggiare al tiro che permetterà al portiere rossoblù di salvare la porta in due
tempi.
Passati questi primi quindici minuti la partita si assopisce con entrambe le formazioni prive di idee offensive fino al 41' quando Fedele prova a
sbloccare il risultato sfiorando il palo a portiere battuto; si conclude la prima frazione a reti bianche.
Nella ripresa parte più determinato il Pescia che passa in vantaggio sfruttando al meglio la mancata comunicazione fra Biancalani ed il reparto
difensivo scavalcato con un pallonetto. Il Viaccia reagisce ed al 55' un tiro dal limite di Caca F. centra la traversa a portiere battuto, a seguire è
Caca A. a trovare il pareggio, bravo a leggere la giocata a suo favore e piazzare un pallonetto terrificante che scavalca Guidotti.
Ottenuto il pari il Viaccia e Pescia cercano anche il gol della vittoria, ma le squadre si annullano reciprocamente fino al triplice fischio di
chiusura dopo quattro minuti di recupero ed il buon arbitraggio.
Un'altra partita di carattere per il gruppo di Mister Guarducci dopo essere passato in svantaggio trova le energie necessarie per il pareggio e
cercare anche il raddoppio che non arriva.

approfondimenti Int.Monsummano vs VIACCIA CALCIO

.
04/03/2022

ARBITRO D'Elia sez.Lucca

Un pareggio a reti bianche per i rossoblù impegnati a Monsummano, partita condizionata per tutto il tempo di gioco da un vento insistente che
non ha permesso ad entrambe le formazioni di fare azioni impostate; al 13' Mister Guarducci effettua una sostituzione infatti deve escire per
infortunio Magnolfi ed entra Martinelli T. Al 18' il Monsummano reclama un calcio di rigore ma l'arbitro ben piazzato fa proseguire il
gioco.Passato il primo quarto della partita, i rossoblù approcciano meglio la fase offensiva che sipotrebbe concretizzare al 36' con la
conclusione del neo entrato Martinelli bravo a completare l'azione corale ma il portiere locale riesce nella devizione decisiva; i minuti finali
ungradito botta e risposta nonostante il vento si mette sempre nel mezzo.
Nella ripresa il vento a favore del Viaccia permette alla formazione rossoblù una serie di calci d'angolo,interessante quello al battuto al 57'
viene deviato da D'Oro col pallone che sfiora la traversa. Ancora Viaccia in avanti, al tiro Caca A. che ci prova in due occasioni, nella seconda
opportunità non riesce a concretizzare l'assist di Ait scaricando un tiro debole ed intercettato di piede dal portiere.
Il Monsummano tiene bene a questi minuti complicati per la sua difesa, unica occasione importante al minuto 81' quando una mancata
chiusura di Martinelli E. permette a Milani di effettuare un insidioso tiro cross prontamente respinto dalla difesa schierata. Nei restanti minuti
botta e risposta per entrambe le formazioni che cercano di sbloccare il risultato, ci hanno provato ma senza esito; con i locali
a reclamare un altro rigore ed i rossoblù freanti da un paio di intressanti ripartenze ma frenate da un fuorigioco millimetrico. Fischio finale con
l'assegnazione di un punto ciascuno ed il campionato prosegue dove il San Miniato prova la fuga; i rossoblù nel prossimo weekend aspettano
al Ribelli la Galcianese che all'andata finì con un pirotecnico 2 a 2.

PLV

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Galcianese

.
12/03/2022

ARBITRO Sacco sez.Prato

I rossoblù non riescono a sopravanzare la Galcianese, squadra in una classifica difficile ma anche mai doma nel corso
della partita. Avvio in favore del Viaccia che mette pressione agli avversari, la difesa ospite costretta
agli straordinari e gli interventi del portiere Ciuffatelli che blocca ogni insidia. Al 23' il
rossoblù Tarallo viene atterrato in area, dal dischetto Caca F. che vede anche dal dischetto la giornata favorevole
al portiere avversario che respinge il tiro. La Galcianese rischia molto ma l'attacco del Viaccia non concretizza ed
allora ci provano a costruire qualcosa anzi in alcune occasioni anche il pallino del gioco.
Nella ripresa Mister Guarducci cerca qualcosa in più dalle sostituizioni che però non da i risultati sperati;
anche l'occasione costruita da Buemi alla mezzora di gioco non trova compagni di squadra a seguire la giocata.
Nei minuti che mancano entrambe le formazioni a ruota libera con azioni personali, ma entrambe le difese
e portieri neutralizzano, arrivando al fischio di chiusura a reti bianche.

PLV

approfondimenti Quarrata Olimpia vs VIACCIA CALCIO
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.
19/03/2022

ARBITRO Fedi sez.Pistoia

La partita di andata è un lontano ricordo,quando il Viaccia calcio forse con la migliore partita del
campionato inflisse un secco 2 a 0 al Quarrata Olimpia.oggi sul Campo neutro Barni di Montale
su un campo di dimensioni ampie la partita é molto equilibrata con il Quarrata che al 25' con
l'iniziativa personale di Kamal sulla destra mette in crisi la difesa avversaria con un cross per
Brungaj che da pochi passi fallisce la deviazione decisiva. Alla mezzora di gioco risponde il Viaccia con Caca A., un tiro dal limite che viene
anche deviato non sorprende Mazzanti; interessante botta e risposta:adesso in avanti i locali al 37 che cercano di sbloccare il risultato con
una ripartenza dalla tre quarti con una palla persa alla tre quarti ancora con Kamal da ottima posizione ma alza sopra la traversa.
Niente di fatto nei primi quarantacinque minuti, nella ripresa parte bene Quarrata reclamando un rigore per un contatto tra Ait Si Bouih e
Niccolai; l'arbitro fa segno di proseguire,
altra situazione in area Viaccia tre minuti dopo, stavolta invece assegna il rigore sanzionando l'intervento di D'Oro su Ferroni, dal dischetto
Acoraro che trova pronto Biancalani ad intuire il lato giusto deviando sul palo, ma arriva sul pallone lo stesso Acoraro che realizza il vantaggio
Quarrata.
Il Viaccia riordina le idee prendendo in mano il gioco ma la manovra farraginosa e sterile non aiuta, dal canto suo il Quarrata prova
azzardando le ripartenze senza creare pericoli.
Ultimo tentativo del Viaccia nel corso del recupero, minuto 97' quando in un'area avversaria molto trafficata, il portiere manca la presa col
pallone sui piedi di Caca A. che da ottima posizione spara sull'esterno della rete; un attimo dopo il triplice fischio di chiusura.
Una partita giocata sul filo dell'equilibrio,un pareggio sarebbe stato più giusto, ma il calcio è fatto di episodi ed il rigore che ha deciso la partita
ha premiato forse la squadra che più ha cercato la vittoria.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Valdinievole Montecatini

.
26/03/2022

ARBITRO Castorina sez.Lucca
In un pomeriggio tipicamente primaverile si affrontano Viaccia Calcio e Valdinievole Montecatini,i primi per cercare di riprendersi dal risultato negativo di Montale, termali per
proseguire la marcia in testa alla classifica.Le due squadre giocano a specchio e la gara appare subito equilibrata,al 3' ci provano gli ospiti con Ciervo,il suo tiro da buona
posizione trova Biancalani pronto alla parata,poi diventa protagonista suo malgrado.
Minuto 10 l'arbitro sorvola su un evidente rigore ai locali per fallo subito da Ait Si Bouih abbattuto in area, a seguire poi ferma i giocatori del Montecatini lanciati a rete per un
fuorigioco dubbio.
Al 16' uno dei pochi errori della difesa locale permette ad Ortu di entare in area, ma il tiro si alza sopra la traversa, ospiti in pressing ci provano ancora sempre Ortu che
lanciato sull'out di sinistra vince un paio di contrasti e con diagonale preciso batte Biancalani.
Vantaggio che regge appen due minuti, un calcio d'angolo direzionato a D'Oro per un prepotente stacco di testa firma il pareggio risultato con cui si chiude il primo tempo.
Nella ripresa il copione non cambia,ma i padroni di casa sembrano più tonici, il mister ospite è costretto a due cambi forzati per problemi fisici e di crampi,il Montecatini non
riesce più a ripartire e i rossoblù prendono in mano il pallino del gioco realizzando buone trame che però si spengono in fase di rifinitura, alla mezzora di gioco Liao dopo una
grande verticalizzazione si presenta solo al limite dell'area ma il tiro è ciabattato con Gega che ringrazia.
La famosa circostanza si conferma, infatti entra in scena una delle regole del calcio più conosciute "goal sbagliato goal subito": mancano dieci minuti dal termine quando gli
ospiti ottengono una punizione appena oltre la meta campo sulla sinistra alla battuta Benvenuti D. il :traversone teso in area sul quale interviene il difensore Ait Si Bouik di
testa procurando la più classica delle autoreti dove il pallone s'infila sotto la traversa e termina sul palo opposto alle spalle dell'incolpevole Biancalani
L'episodio chiave che decide la partita, di fatto spenge le gambe ai locali che ci provano ancora fino alla fine dei cinque minuti di recupero concessi,ma il Montecatini non
rischia nulla e blinda il risultato che gli consente di restare in vetta alla classifica.
Viaccia avrebbe meritato di più,oltre al rigore negato ed un secondo tempo dove sembrava fresco fisicamente degli avversari,ma il calcio è fatto di episodi e buona sorte,oggi
non era la giornata giusta.
Sostituzioni Montecatini-19-9,14-5,15-7,17-4,Viaccia17-6,16-9,18-9,14-3

approfondimenti Coiano Santa Lucia vs VIACCIA CALCIO
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.
01/04/2022

ARBITRO D'Orsi sez.Prato
In una giornata tipicamente autunnale al campo V. Rossiper la 18 giornata del campionato Juniores
regionali si affontano Coiano Santa Lucia Viaccia Calcio.Primo tempo giocato sul filo dell'equilibrio,con un piacevole
botta e risposta: parte il Viaccia a sbloccarsi al 9' Carmannini che ci prova dal limite, nessun problema per il portiere del Coiano.
Due minuti dopo risponde Baroni con un diagonale dalla distanza ma Biancalani è sicuro nell' intervento.
Al 23' brivido in area Coiano, il cross dalla destra del n° 2 Ait si Bouh il portiere del Coiano perde il pallone contrastato ,situazione pericolosa
sbrogliata da Oliviero. Al 25 verticalizzazione a favore di Liana che supera in dribbling il portiere tiro da
posizione defilata e palla miracolosamente salvata a pochi metri dalla linea di porta da Benvenuti bravo a deviare in angolo; ultimo tentativo
sul finale della prima parte con la difesa locale scoperta Liao passaggio in verticale per Caca A. il quale tutto solo lanciato a rete
viene fermato dall'arbitro D'Orsi per un fuorigioco molto dubbio.
Nella ripresa parte bene il Viaccia al 4' nuova iniziativa di Ait si bouh sull' out di destra cross a centro area ma nessuno
degli attaccanti riesce a sfruttare. Poi ci prova per due volte Liao al 10' recupera un buon pallone
azione personale tiro dal limite alto sulla traversa poi al 15' al termine di una ripartenza chiama ad
un difficile intervento Mardale. Dopo momenti difficili si rivede il Coiano nella seconda frazione si rivede il Coiano
ed al 25 è Oliviero che sfonda sul settore di sinistra cross velenoso che attraversa tutta l'area di porta nessuno
ed anche qui attaccanti lontani dalla giocata vincente. Al 28' la difesa ribatte corta, Lastrucci ci prova dalla distanza con un tiro sotto la
traversa ma Biancalani alza in angolo. Adesso dalla mezzora entrambe le squadre a rifiatare fino al 85', vivaci gli ultimi cinque minuti vedono
un occasione per parte, 87' azione confusa nell'area del Viaccia palla pericolosa per Mocali in solitaria con la difesa alta
svirgola il pallone mandando incredibilmente a lato, a seguire in pieno recupero punizione del Viaccia dove Caca calcia bene ma
il tiro si perde di un nulla sopra la traversa. La partita si chiude con un pareggio al tirar delle somme giusto perchè nessuna delle due squadre
avrebbe meritato di perdere; i rossoblù escono festanti perche il punto di oggi significa salvezza sicura, quindi anche la prossima
stagione il Viaccia Calcio sarà nel campionato regionale degli Juniores.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Poggio a Caiano 1909

.
08/04/2022

ARBITRO Kercaj sez.Pistoia
Al Ribelli di Viaccia si affrontano due squadre che hanno già centrato l'obbiettivo salvezza
e quindi la gara dovrebbe tranne beneficio. La prima occasione è del Viaccia su punizione dal
limite dell'area sull'out di destra da buona posizione,ma il tiro finisce sopra la traversa. Risposta immediata degli ospiti, palla recuperata alla
tre quarti da Marchetti che apre sulla destra Guarducci, il cross raccolto da Calabrese che gira a favore di Guarducci in rete di testa; medicei
in vantaggio.
Marchetti decisivo nelle fasi importanti del Poggio a Caiano, infatti un suo pallone diventa l'assist del raddoppio a favore di Samà piazzato sul
primo palo dove realizza. Viaccia si sveglia ed al 33' un bel tiro in diagonale di Caca A. ma trova il salvataggio col piede di Marini.
Nella ripresa mister Guarducci opera due cambi:Gigli per Villi, Carmannini per
Benvenuti,nel tentativo di scuotere la squadra ed è proprio Carmannini che ci prova con un tiro dal limite alto sulla traversa, adesso match è
più equilibrato,ma di occasioni vere la squadra di casa non ne costruisce anzi al 27' arriva il colpo del KO quando Calabrese sfrutta un errore
sulla trequarti dei locali e con un preciso pallonetto beffa Biancalani in posizione troppo
avanzata.
Un tre a zero pesante con cui si chiude la partita, ha vinto la squadra che più ci ha creduto dall'inizio e che è parsa sempre in controllo della
partita,al Viaccia mancavano alcune pedine importanti,questo a parziale giustificazione, ma
certo quella di oggi non sembra la stessa squadra vista a Coiano.

approfondimenti San Miniato Basso vs VIACCIA CALCIO

.
19/04/2022

ARBITRO Di Galante sez.Pontedera

I ragazzi di Mister Guarducci in campo già matematicamente salvi affrontano nel turno infrasettimanale pasquale la formazione del S.Miniato
Basso attualmente in vetta alla classifica.
L'avvio è di quelli col botto per i rossoblù, al primo minuto passaggio in verticale di Martinelli F. per Liao che ha un ottimo controllo e appena
entrato in area scaglia un diagonale che non lascia scampo a Porrà. Ancora Viaccia al 5' che al ci prova con Caca F. pallone che però esce,
reagisce il San Miniato Basso con una bella iniziativa di Pretini sull'out di sinistra assist in favore di Tigrano che da buona posizione fa un tiro
inguardabile ed al17' sempre con una bella iniziativa di Petrini salta netto il diretto avversario e serve Perretta gran tiro che costringe
Biancalani ad un grande intervento.
Il Viaccia non sta a guardare e al 22' una punizione di Caca F. pesca a centro area Caca A. che da ottima posizione fallisce il tap in vincente.
Il S.Miniato torna in parità al 45' quando una palla recuperata dai locali al limite dell'area trova pronto Tigrano che scavalca Biancalani con un
pallonetto dalla traiettoria beffarda sul palo opposto ed entrare in rete.
Nel secondo tempo al'11 il Viaccia potrebbe tornare in vantaggio, buco centrale della difesa ospite Liao dove s'infila centralmente e rincorso
da due difensori ospiti ma al momento del tiro esita e concede un miracoloso recupero. Il Viaccia rischia molto al 55' quando Biancalani non
trattiene un tiro innocuo respingendo corto, ma poi si supera sul tiro di Guerra dalla corta distanza. L'episodio decisivo arriva al 77' quando
Buhne, finora mai pericoloso riceve un pallone ed appena dentro l'area e scarica un sinistro che sul primo palo freddq Biancalani, L'episodio
decide la partita, ma il Viaccia non molla e crera un paio di situazioni pericolose.
Fischio di chiusura alla fine dei sei minuti di recupero,i padroni possono festeggiare una vittoria veramente sofferta contro una squadra che
pareggiando non avrebbe rubato niente. Il Viaccia seppur in emergenza ha dimostrato di essre una signora squadra,Il San Miniato squadra
pratica con due elementi fuori categoria Petrini e Pacciani, hanno trovato il successo per mantenere la vetta con due partite da giocare.

approfondimenti VIACCIA CALCIO vs Mezzana
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.
23/04/2022

ARBITRO Chiesi sez.Prato

Al Ribelli di Viaccia una partita chiave del girone D con i padroni di casa che l'obbiettivo l'hanno già raggiunto mentre gli ospiti del Mezzana
ancora impegnati nella lotta salvezza, infatti ne scaturisce un primo tempo bloccato con i rossoblù a mantenere il controllo del gioco ed ospiti
alla ricerca del colpo in contropiede. Occasioni limitate: 16' tiro di Liao bloccato con sicurezza da Risi, al 26' punizione di Caca A. che si perde
sopra la traversa; solo nel finale si vede il Mezzana al 36' respinta corta della difesa locale intercetta il pallone Carretta e prova un gran tiro di
collo destro che costringe Biancalani in angolo, sugli sviluppi Ferretti appostato sul vetrice dell'area piccola manda incredibilmente a lato, la
prima frazione si chiude sullo 0 a 0.
Secondo tempo più vivace: al 55' il portiere locale controlla un pallone con troppa sufficienza,un attaccante del Mezzana cerca di approfittarne
e Biancalani si salva in extremis in angolo. Al 65' su un appoggio in vertcale Sestini vince un contrasto al limite e appena entrato in area
esterno destro che batte Biancalani. Viaccia reagisce e un gran tiro di Caca A. costringe Risi in angolo.Al 68' punizione dai 35 metri per il
Viaccia, alla battuta Caca F. un gran tiro che supera la barriera e si infila all'angolino basso alla destra del portiere Risi vanamente proteso in
tuffo,veramente un eurogoal.
Al 73' i rossoblù reclamano un calcio di rigore per una spinta di un difensore su Liao in area, ma per l'arbitro è tutto regolare; a nove minuti dal
termine il Mezzana va in rete che decide la partita,azione insistita di Molaro all'altezza della linea di fondo sull'out di sinistra,la difesa locale si
ferma perchè la palla sembra uscita, cross pronto dell'esterno sul secondo palo d'Arco solo soletto firma il 2 a 1, convalidato dall'arbitro.
Viaccia prova a riportarsi in parità, 85' altra punizione di Caca F. , stavolta si perde di poco sopra la traversa, a seguire tre corner consecutivi
ed il traffico in area non portano alla rete del pareggio.
Il Mezzana porta a casa i tre punti sognando la salvezza a novanta minuti dal termine del campionato.

approfondimenti Ponsacco 1920 vs VIACCIA CALCIO

.
30/04/2022

ARBITRO Crispino sez.Pontedera

Partenza pirotecnica della partita,al secondo minuto De feo sfrutta un errore in disimpegno di Biancalani e a porta vuota firma l'1-0. Insiste il
Ponsacco ed cerca il raddoppio con Vannozzi ma trova l'estremo difensore ospite pronto alla parata. Dal possibile bis locale, un lancio
verticale di Giannone pesca Caca F. in profondità controllo diretto ed avversario saltato il tiro in diagonale fredda Lenzini per il pareggio
rossoblù. Ancora emozioni infatti il Ponsacco torna in vantaggio su azione sulla fascia,sinistra il cross di Uruci per l,appostato Ercoli che firma
il 2-1. Il Viaccia risponde al 22' ancora Caca F. su punizione sfiora il palo alla sinistra del portiere; il pari arriva su rigore di Caca F. generato
dal''assist di Benvenuti n area a favore di Caca A. bravo ad anticipare il difensore diretto ma è lo stesso ed il portiere a franare sulle gambe del
rossoblù. Finisce sul 2-2 il primo tempo ricco di gol ed occasioni da ambo le formazioni.
Nel secondo tempo parte bene Viaccia quando una bella iniziativa di Liao trova in profondità Caca A. pallonetto che però non supera l'attento
Lenzini; a seguire azioni da una parte e dall'altra ma le squadre non concretizzano, al 92' l'episodio decisivo Villi pesca in profondità
Carmannini il portiere locale sembra in vantaggio, ma lo scatto del rossoblù lo porta a diretto contatto, contrastandolo in maniera fallosa e per
l'arbitro ci sono gli estremi del rigore con il solito Caca F. trasforma con freddezza per il 3-2 finale. Chiusura del campionato con il Viaccia
tornare al successo
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JUNIORES U19

GIOCATORI
cognome e nome data di nascita squadra

BIANCALANI Diego 28/05/2004 JUNIORES U19

BUZUKJA Juri 27/06/2005 JUNIORES U19

MAZZACUVA Lorenzo 11/04/2004 JUNIORES U19

AIT SI BOUIH Ayoub 23/08/2002 JUNIORES U19

BENVENUTI Niccolò 31/08/2004 JUNIORES U19

D'ORO Daniele 24/01/2002 JUNIORES U19

LAURITO Matteo 22/12/2001 JUNIORES U19

MARTINELLI Edoardo 24/02/2003 JUNIORES U19

VEZZOSI Federico 04/04/2003 JUNIORES U19

ARCHINUCCI Giacomo 02/02/2004 JUNIORES U19

BONACCHI Matteo 21/01/2004 JUNIORES U19

CACA Fabio 22/03/2004 JUNIORES U19

CARMANNINI Matteo 17/03/2004 JUNIORES U19

CARRAI Dario 09/05/2004 JUNIORES U19

GIANNONE Bryan 12/12/2002 JUNIORES U19

LOCONTE Ludovico 02/06/2004 JUNIORES U19

MAGNOLFI Leonardo 18/12/2002 JUNIORES U19

MARTINELLI Tommaso 24/02/2003 JUNIORES U19

NENCINI Lorenzo 07/11/2003 JUNIORES U19
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cognome e nome data di nascita squadra

STEFANI Andrea 29/06/2002 JUNIORES U19

VILLI Elia 11/08/2004 JUNIORES U19

BERALDI Alessandro 23/12/2003 JUNIORES U19

CACA Andry 04/01/2003 JUNIORES U19

FEDELE Ruben 09/10/2004 JUNIORES U19

LIAO Leonardo 24/09/2002 JUNIORES U19

SANTI Marco 10/02/2004 JUNIORES U19

STAFF TECNICO
cognome e nome data di nascita squadra

GUARDUCCI Emilio JUNIORES U19

MAZZANTI Marco JUNIORES U19

RICCIARDI Tiberio JUNIORES U19


