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Scuola calcio
24-05-2015 19:49 - News Generiche

venerdì 5 giugno 

è in programma la festa finale della nostra scuola calcio
		

Fonte: AC Bibbiena
		



CENA
21-05-2015 20:53 - News Generiche

venerdì sera alle ore 20,00 presso la casina del campo di Bibbiena Stazione è in programma
la cena di fine stagione alla quale parteciperanno tutti i giocatori della 1^ squadra, juniores e
allievi d'elite e i vari dirigenti
		

Fonte: AC Bibbiena
		



GRASSINA - BIBBIENA  2-0
10-05-2015 18:49 - News Generiche

il Grassina battendo il Bibbiena accede al campionato di Eccellenza
		

Fonte: AC Bibbiena
		



PLAY OFF
01-05-2015 22:03 - News Generiche

BIBBIENA - LUCIGNANO 0-0 
dopo i tempi supplementari

Finale in gara unica per accedere al campionato di Eccellenza DOMENICA 10 Maggio allo stadio
comunale di Grassina

GRASSINA - BIBBIENA


		

Fonte: AC Bibbiena
		



SPAREGGIO ALLIEVI B
01-05-2015 21:59 - News Generiche

spareggio per la vittoria del campionato ALLIEVI fascia B (anno 1999) che ci vedrà incontrare
in gara unica il S.Firmina SABATO 2 maggio con inizio alle ore 17,15 presso lo stadio di
SUBBIANO. La squadra vincente accederà alla fase regionale a cui parteciperanno tutte le
vincitrici provinciali
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Ultima del campionato di PROMOZIONE
25-04-2015 00:03 - News Generiche

D E R B Y a Soci
		

Fonte: AC Bibbiena
		



ULTIMA GARA CASALINGA
18-04-2015 15:13 - News Generiche

Penultima di Campionato e ultima gara casalinga
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Programma gare
09-04-2015 22:40 - Articoli e cronache gare

Programma gare
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Felice PASQUA
02-04-2015 19:20 - News Generiche

I dirigenti, collaboratori, e tutto lo staff del BIBBIENA augurano a tutti gli sportivi una serena
Pasqua
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Derby Bibbiena Pratovecchio
30-03-2015 19:23 - Articoli e cronache gare

Bibbiena - Pratovecchio 2-0

Bibbiena: Poponcini, Bicchi, Fabbrini  Matteo, Falsini Edoardo (dal 65' Renzetti), Malentacca,
Undini, Marzi, Morelli A., Falsini Antonio, Capacci, Gallastroni (dal 28' Biagi).
Allenatore: Bronchi

Pratovecchio: Ibraim, Marzenta, Vangelisti A. (dal 60' Fabrizi), Vangelisti L., Vangelisti M., Giabbani,
Paggetti F. ( dal 85' Paggetti O.), Bruni, Virga, Lunghi (dal 68' Conti), Goretti. 
Allenatore: Innocenti

Arbitro: sig. Russo di Prato   Assistenti: sigg.ri De Luca di Firenze e Ricci di Pistoia

Marcatore: al 68' Capacci (Bibb.) su rigore, al 84' Marzi(Bibb.)
Espulsi: al 68' Vangelisti L.

Le motivazioni delle gara sono alte, anzi altissime in quanto oltre a giocare l'ennesimo derby di
promozione, la gara è importante per le indicazioni di alta e bassa classifica. Padroni di casa in
cerca di punti per i play off ed ospiti alla caccia di punti salvezza, possibilmente senza passare dalla
lotteria dei play out. Tutto questo basta e avanza per rendere questa partita di vitale importanza sia
per i ragazzi di mister Dimitri Bronchi che per quelli del confermatissimo Fabrizio Innocenti. Giornata
tipicamente primaverile, terreno in buone condizioni e pubblico delle grandi occasioni. Gli ospiti
partono con più determinazione e fanno la partita; il Bibbiena controlla la situazione senza
particolari affanni. Al 25' punizione di Bruni (ex di turno) ma la difesa bibbienese respinge senza
problemi. La gara è corretta anche se agonisticamente valida. Occasione al 30' per il centravanti
Falsini A. che su un'errato passaggio delle difesa del Pratovecchio ha la possibilità di presentarsi
davanti al portiere Ibraim, ma al momento di calciare viene anticipato da Vangelisti.  Al 43' ci prova
Goretti per il Pratovecchio, ma il suo tiro sorvola ampiamente la traversa. All'inizio della ripresa il
Bibbiena si fa più intraprendente; al 48' Falsini A, viene atterrato in area, la sfera giunge a Capacci
che da buona posizione manda a lato anche se il direttore di gara aveva fischiato per simulazione
del giovane attaccante bibbienese. Al 50' tiro cross di Marzenta ma Poponcini si fa trovare pronto e
devia in angolo. Al 56' grande occasione per Falsini Antonio di portare in vantaggio la sua squadra
ma il cross dal fondo campo di Capacci viene clamorosamente calciato oltre la traversa. Continua
ancora il Bibbiena: al 68' Marzi per Capacci che, mentre sta per calciare, viene atterrato dal giovane
Vangelisti Lorenzo; l'arbitro assegna il rigore alla squadra di casa e manda anzitempo negli
spogliatoi il difensore altocasentinese. Capacci dal dischetto porta in vantaggio il Bibbiena. Al 75'
punizione di Bruni dalla tre/quarti, la sfera attraversa l'area e va ad incocciare il palo alla sinistra di
Poponcini. Continua il Pratovecchio che avrebbe all'82' un'altra occasione per pareggiare ma
Vangelisti Marco spedisce, da buona posizione, oltre la traversa. Gol mancato, gol subito con Marzi
che porta a due le reti a favore del Bibbiena con un gran tiro a fil di palo, dopo aver saltato due
avversari. La partita finisce qui con l'amarezza dei giocatori ospiti per non aver conquistato alcun
punto . Buono l'arbitraggio. 

Bruno Grini
		

Fonte: Grini Bruno
		



Bibbiena - Resco Reggello
16-03-2015 18:43 - Articoli e cronache gare

Bibbiena - Resco Reggello  1 - 0 

Bibbiena: Poponcini, Renzetti (dal 70' Lolli), Fabbrini  Matteo (dal 79' Rotelli), Malentacca, Nardi,
Bicchi Marzi, Falsini Edoardo, Falsini Antonio, Capacci (dal 56' Biagi), Gallastroni.  
Allenatore: Bronchi

Resco Reggello: Magnelli, Cini, Bartolini, Lotito (dal 46' Sani), Welle, Vannini (dal 63' Pompeo),
Natale, Francia, Butera, Morandini (dal 67' Rovai), Castellucci. 
Allenatore: Milani

Arbitro: sig. Del Gadillo di Pontedera   Assistenti: sigg.ri Stacchi e Mounadif di Prato.
Marcatore: al 94' Falsini Antonio (B) su rigore.
Espulsi: al 44' Castellucci (R), al 83' Marzi(B).

Dopo la vittoria sul Pontassieve alla 4^ giornata di ritorno, per l'ex capolista Bibbiena è stato un
susseguirsi di prestazioni non esaltanti, con qualche pareggio e poco più. Corre l'obbligo di tornare
alla vittoria per non rischiare di perdere il treno dei play off. Il Reggello arriva a Bibbiena bisognoso
e affamato di punti vista la precaria posizione di classifica che lo vede al penultimo posto in
condivisione con il Sagginale a quota 23 punti. Con queste premesse si poteva prevedere un
Reggello arroccato in difesa, pronto al gioco di rimessa e un Bibbiena in attacco per riuscire a
centrare la vittoria. Così non è stato perché il Reggello ha giocato la propria partita a viso aperto
viste le difficoltà della squadra di mister Bronchi a creare una qualsiasi trama di gioco, se pur
semplice. Il Reggello parte subito in avanti con Morandini che calcia oltre la traversa. Risponde il
Bibbiena con Marzi che, dopo aver scambiato la palla con Gallastroni, conclude debolmente. La
partita scorre prevalentemente a centrocampo senza che i portieri effettuino interventi. Al 30' la
squadra ospite reclama per un fallo nell'area bibbienese, ma il sig. Del Gadillo fa proseguire. Al 32'
bella azione di Gallastroni (oggi sicuramente il migliore tra i giocatori rossoblu) sulla fascia destra,
passaggio al centro area dove è appostato Marzi che, da due passi, consegna la palla nelle braccia
del portiere. Risponde al 38' il Reggello con Morandini  che in diagonale calcia a rete ma Poponcini
è pronto alla deviazione in angolo. Al 44' espulsione del n. 11 del Reggello - Castellucci - per un
fallo su Capacci. La ripresa inizia con il Bibbiena in superiorità numerica. Al 53' e al 55' la squadra di
casa potrebbe passare in vantaggio ma prima Marzi e dopo Capacci non riescono a centrare la
porta da pochi passi a seguito di due azioni fotocopia sviluppatesi sulla fascia destra per merito di
Gallastroni. Da questo momento è buio per la compagine di casa che non riuscirà a creare niente di
buono. E' invece il Reggello a farsi intraprendente con Butera che al 68' colpisce il palo con una
punizione calciata dalla tre quarti campo e al 75', con un'altra punizione, impegna Poponcini che si
salva con l'aiuto della traversa. Al 80' il Bibbiena reclama per un fallo di mano in area ma il
disattento Del Gadillo fa proseguire. Al 83' viene ristabilita la parità tra i giocatori in quanto viene
espulso Marzi per proteste. Quando ormai scorrono i titoli di coda e il pubblico sta per lasciare lo
stadio Zavagli, il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla squadra del presidente Rosadini 
per una trattenuta nell'area ospite. Batte Antonio Falsini che realizza il gol partita. Non c'è tempo
per portare la sfera al centro campo e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi con le proteste dei
giocatori e dirigenti ospiti. 
Bruno Grini
		

Fonte: Grini Bruno
		



Bibbiena - Arno Laterina
01-03-2015 20:59 - Articoli e cronache gare

Bibbiena - Arno Laterina finale 0 - 0

Bibbiena: Poponcini, Bicchi,  Fabbrini  Matteo, Malentacca (dal 35' Biagi), Nardi, Undini, Marzi,
Morelli, Falsini Antonio, Capacci, Falsini Edoardo.  
Allenatore: Bronchi

Arno Laterina: Brandi, Tomberli, Bindi, Crestini, Francesconi, Miniati, Rocchi, Carboni (dal 82'
Arcioni), Orabona (dal 85' Casini), Benedetto (dal 75' Villi), Giangeri. 
Allenatore: Pratesi

Arbitro: sig. Campagni di Firenze   Assistenti: sigg.ri Agresti e Cilia di Firenze.
 
Il Bibbiena parte subito in avanti forse per dimenticare le ultime due gare disputate che si sono
concluse con due sconfitte. Dall'altra parte il Laterina, galvanizzato dalla rocambolesca vittoria sul
Grassina, risponde colpo su colpo per nulla intimorita dall'ex capolista. Prima occasione al 15'
quando Undini serve Antonio Falsini che però non impensierisce Brandi. Al 17' ancora Antonio
Falsini calcia dalla distanza ma il pallone sorvola la traversa.  Al 34' si fa vivo il Laterina: azione
degli avanti giallo blu che presentano Rocchi davanti a Poponcini ma Fabbrini anticipa tutti in
angolo: Al 36' ancora Laterina con Crestini che da dentro l'area non impensierisce il portiere locale.
Finisce il primo tempo senza nulla di fatto. La ripresa è invece molto più vivace con un Bibbiena che
cerca di vincere la partita. Al 60' affondo sulla sinistra di Falsini Antonio, cross al centro e Morelli da
pochi passi manda la palla a scheggiare la traversa. Al 63' la squadra di mister Bronchi attacca con
Capacci sulla fascia sinistra, dribbling su due avversari e palla sul secondo palo dove è appostato
Antonio Falsini che di testa, a portiere battuto, manda la palla all'incrocio dei pali. Ancora il Bibbiena
si rende pericoloso al 68'con Biagi che dopo aver saltato due avversari impegna Brandi. Il Bibbiena
gioca bene e mette alla corda la squadra valdarnese. Al 74', visto che gli avanti rosso blu non
riescono a sbloccare il risultato, Giangeri, nel tentativo di mandare la palla in angolo, sfiora l'autogol
ed è bravo Brandi a deviare in angolo. All' 87' Falsini Antonio avrebbe la possibilità di portarsi sulla
palla e calciare a rete da buona posizione, ma il giovane attaccante di casa preferisce il tiro al volo
che passa a lato del montante ospite. La partita finisce qui con le due squadre che hanno onorato il
calcio nonostante il risultato ad occhiali. La squadra di mister Bronchi avrebbe meritato la vittoria
per quello che ha fatto vedere nella ripresa  ma si che non sempre si può vincere anche se rimane il
rammarico per quelle occasioni del secondo tempo non sfruttate, anche per sfortuna, a dovere.
Buono l'arbitraggio della terna arbitrale aiutati anche dalla correttezza dei giocatori in campo.
 
Bruno Grini
		

Fonte: Grini Bruno
		



Bibbiena - Montevarchi
19-02-2015 19:01 - Articoli e cronache gare

Bibbiena-A.Montevarchi  risultato finale 0 - 3 

Bibbiena: Poponcini, Renzetti (dal 63' Fini),  Fabbrini  Matteo, Malentacca (dal 80' Rotelli), Undini,
Marzi, Morelli, Falsini Antonio, Capacci, Gallastroni (dal 46' Biagi).  
Allenatore: Bronchi

A.Montevarchi: Bobini, Pasquini, Stefanelli (dal 85' Renzi), Corsi, Brocci, Bartoli, Mannella, Ferri,
Vangi (dal 80' Cuccoli), Daveri, Lazzerini (dal 70' Pellegrino).
Allenatore: Rigucci

Arbitro: sig. Turrini di Firenze  Assistenti: sigg.ri Ciucca di Firenze e Spano di Empoli.

Marcatori: al 13' Daveri(M) - Al 45' Vangi(M) di rigore - al 80' Vangi(M)

Espulsi: al 93' Fini(Bibbiena)
 
"Comunque vada sarà un successo". In questa giornata di calcio è il mio slogan per raccontare
quella che  può essere la partita (nel vero senso della parola) più importante, fino a questo punto, del
campionato di Promozione girone B. Comunque vada sarà un successo per il Bibbiena che fra mille
perplessità e tanti interrogativi ha iniziato questo campionato con l'obbiettivo dichiarato di centrare la
salvezza e che invece si è ritrovata quasi sempre nei primi posti della classifica, anzi molto spesso
in testa alla graduatoria. Il presidente Mario Rosadini insieme al mister Dimitri Bronchi e al direttore
sportivo Nicola Occhiolini sono riusciti a mettere insieme un organico composto da moltissimi
giovani, tutti nati nel settore giovanile casentinese, integrato da qualche giocatore più anziani, tra i
quali spicca il capitano e bandiera del calcio bibbienese Alessandro Ricci che a seguito di un grave
infortunio salterà tutte le gare del girone di ritorno, il veterano Emanuele Marzi, il richiestissimo
bomber Capacci e gli esperti Undini e Morelli.   Comunque vada sarà un successo anche per il
Montevarchi che partito con i favori del pronostico per la vittoria finale, dopo qualche incertezza
iniziale, ha conquistato la testa della classifica a spese del Grassina e dello stesso Bibbiena che
insegue ad un punto. Comunque vada  sarà un successo anche per il cassiere del Bibbiena che
grazie al numerosissimo pubblico pervenuto all'Aldo Zavagli potrà rimpinguare le casse societarie.
Comunque vada sarà un successo per lo spettacolo in quanto le due formazioni vorranno ben
figurare. Gli ospiti, orfani di due importanti pedine come Ezzechielli e Sguera, squalificati, partono
subito in avanti guadagnando il primo calcio d'angolo; batte Pasquini e Bracci con un colpo di testa
manda la palla vicinissima al palo. Il Bibbiena non sta a guardare e risponde subito con un azione di
Capacci, al centro per Falsini Antonio che di testa manda la palla a lambire il palo alla sinistra di
Bobini. Al 13' Daveri approfitta di un "liscio" della difesa bibbienese e dal dischetto di rigore lascia
partire un diagonale che non da scampo a Poponcini, portando in vantaggio la squadra ospite. Al
16' ancora il Montevarchi con Stefanelli che crossa al centro ma Brocci non ci arriva per un soffio. Al
33' l'evento che poteva riaprire la partita: Daveri tocca con la mano , dentro la propria area di rigore,
il pallone - tutti aspettano il fischio del direttore di gara che invece lascia proseguire. Al 38' reazione
del Montevarchi che con Lazzerini ha la possibilità di chiudere la partita, ma Poponcini da gran
portiere  salva la propria squadra. Al 45' la partita si chiude: Pasquini calcia in area per Daveri che
viene atterrato; per l'arbitro è calcio di rigore che Vangi trasforma. Il secondo tempo è privo di
emozioni con il Montevarchi che controlla la partita senza particolari difficoltà. Al 75' il Montevarchi
porta a tre il proprio bottino con Vangi che da due passi trafigge la porta bibbienese. La partita si
chiude con il Bibbiena in avanti alla ricerca del gol della bandiera: il nuovo entrato Rotelli si spinge
sulla difesa ospite e appoggia sulla destra per Morelli che manda, da buona posizione,  la palla di
poco a lato.  La partita si chiude con i tifosi ospiti che salutano i propri beniamini credendo ormai di
avere la strada spianata per l'eccellenza. Per il Bibbiena rimangono accese le possibilità di rimanere
attaccati al carro delle squadre che lotteranno per i play-off.



Bruno Grini
		

Fonte: Grini Bruno
		



Bibbiena - Antella
18-01-2015 18:19 - Articoli e cronache gare

Bibbiena: Poponcini, Bicchi (dal 46' Ansani),  Fabbrini  Matteo, Malentacca, Nardi, Undini, Marzi,
Morelli, Falsini E, Capacci (dal 87' Biagi), Gallastroni (dal 80'Renzetti).
  
Allenatore: Bronchi

Antella 99: Pieraccioni, Mignani, Haliti, Morandi, Iacopozzi, Frilli, Calonaci (dal 60' Damiano),
Brunelleschi, Kouko, Casamenti, Guerrini (dal 80' Chiesi). 
Allenatore: Tatini

Arbitro: sig. Andreano di Prato   Assistenti: sigg.ri Mangoni e Donato di Pistoia.

Marcatori: al 61' Capacci (B) su rigore

Espulsi: al 61' Frilli (A) - al 75' Nardi(B) - al 87' Kouko(A)

Dopo la sfortunata sconfitta della scorsa settimana costata la perdita del primato in classifica, il
Bibbiena torna sul campo amico per incontrare gli ostici fiorentini dell'Antella di mister Tatini, tornati
alla vittoria dopo qualche domenica poco fortunata. Fin dalle prime battute è facile intuire che per
l'una e l'altra formazione non sarà una passeggiata; entrambe sono privi di alcuni titolari ma le
motivazioni non mancano. Si assiste a continui rovesciamenti di fronte. Già al 9' Marzi cade in area e
chiede il penalty ma il sig. Andreano, ben appostato, fa segno di proseguire. Al 20' grande
opportunità per l'Antella: cross di Guerrini da fondo campo, Kouko incorna in maniera perfetta ma
Poponcini si esalta con una grandissima parata deviando la sfera in angolo. Al 21' replica del
Bibbiena con Marzi che, su punizione, mette al centro per Undini che di testa manda la palla di poco
a lato. Al 22' grande giocata di Fabbrini che dopo uno slalom perfetto mette al centro per Capacci; il
bomber si trova a tu per tu con il portiere ma non riesce a calciare. Al 24' punizione di Calonaci dal
limite ma il pallone sorvola la traversa. Al 29' Pieraccioni è costretto al fallo su Marzi fuori della
propria area; punizione e ammonizione del portiere fiorentino. Batte Capacci ma Pieraccioni devia in
angolo. Inizia la ripresa con un cambio per il Bibbiena: Marzi va a fare il difensore di fascia ed entra
in avanti il giovane Ansani. E proprio da questa fascia che il Bibbiena comincia a spingere e, all' 11',
Capacci colpisce debolmente la palla di testa che è facile preda del portiere. Lo stesso giocatore, un
minuto più tardi, dopo aver saltato due avversari, mette Morelli solo davanti al portiere per la più
facile delle occasioni. Da dietro però Frilli lo atterra e l'arbitro assegna il giusto rigore al Bibbiena e
manda il giocatore fiorentino a fare la doccia. Sul dischetto si presenta Capacci che con freddezza
porta in vantaggio la squadra di casa, mentre l'Antella rimane in 10. Parità che viene ristabilita al 75'
quando il sig. Andreano ammonisce per la seconda volta Nardi per essere intervenuto fallosamente
su Kouko. La partita continua con l'Antella che si porta in avanti a cercare il pareggio. Al 86' Kouko
cerca l'espulsione in quanto continua a protestare e il sig. Andreano non può far altro che mostrargli il
cartellino rosso. Quando la partita si sta' per concludersi, al 95', l'Antella batte velocemente una
punizione mettendo Brunelleschi davanti a Poponcini che, con un grande intervento, nega il
pareggio alla squadra ospite. La partita si conclude con il Bibbiena che centra la prima vittoria di
questo 2015. Bene la terna arbitrale anche se contestata dalla squadra ospite.
 
Bruno Grini
		

Fonte: Grini Bruno
		



INIZIO CON IL BOTTO
30-12-2014 14:13 - News Generiche

Superderby casentinese
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Auguri
24-12-2014 23:41 - News Generiche

Buone feste


		



Sofferta vittoria della capolista
14-12-2014 19:51 - Articoli e cronache gare

Campionato di Promozione - Girone B

Bibbiena-Sagginale  risultato finale 2 - 1 

Bibbiena: Poponcini, Renzetti (dal 72' Biagi),  Fabbrini  Matteo, Malentacca, Bicchi, Undini, Marzi,
Morelli, Fini (dal 82' Rotelli), Gallastroni, Falsini Antoiniuo (dal 89'Chimenti). 
Allenatore: Bronchi

Lucignano: Palazzini, Poponcini (dal 72' Barbagli), Navarrini, Fabbrini (dal 80'Bennati), Tei, Mucci,
Pistella, Scapecchi (dal 58' Foianesi), Boccini, Di Cicco, Casini. 
Allenatore: Bernacchia

Arbitro: sig. Cavallini  di Carrara    Assistenti: sigg.ri Pepi e Abatantonio di Firenze.

Marcatori: al 10' Falsini A.(B) al 38'Morelli (B) al 63' Casini (L) su rigore
Espulsi: Di Cicco(L) e Morelli(B)
Il Bibbiena dei giovani, causa anche le forzate assenze di capitan Ricci, del capocannoniere
Capacci  e  del guizzante Falsini Edoardo, riesce a prevalere su un coriaceo Lucignano, seconda
forza del campionato insieme al Grassina. Oggi allo stadio Zavagli abbiamo assistito ad una grande
partita, lottata fino alla fine da entrambe le squadre. Parte subito il Bibbiena  che impensierisce con
Malentacca il portiere Palazzini con un colpo di testa. Al 8' reagisce il Lucignano che prova un
affondo  con Baccini che serve  Di Cicco che calcia a lato. Al 10' Marzi in evidenza sulla fascia
sinistra, arriva sul fondo e calcia prontamente, Palazzini ribatte sui piedi di Falsini A. che non ha
difficoltà a portare la propria squadra in vantaggio. Al 14' azione volante del Lucignano con Di Cicco
che appoggia su Boccini; tiro dell'attaccante amaranto ma Poponcini para senza difficoltà. Al 20' ci
prova Fabbrini dalla distanza ma il pallone si perde oltre la traversa. Al 33' azione sulla destra del
Lucignano, cross sul secondo palo dove è appostato Casini che deposita la palla in rete; l'arbitro
non ha dubbi, anche perché il proprio collaboratore ha la bandierina alzata, e annulla per evidente
fuorigioco. Al 38' il Bibbiena raddoppia: Malentacca esce con il pallone dalla difesa, appoggia sulla
destra per il nuovo arrivato Gallastroni che scende sulla fascia saltando due avversari, cross al
centro dove Morelli è ben appostato per spingere la sfera nella porta avversaria. La ripresa inizia
con un Lucignano determinato a riaprire la partita, ma è il Bibbiena con Falsini Antonio ad avere per
ben due volte la possibilità di chiudere definitivamente la partita; il giovane attaccante rossblu prima
si fa anticipare da un avversario e poi calcia oltre la traversa da ottima posizione. Al 63' il Lucignano
riapre la partita con un rigore che l'arbitro Cavallini assegna generosamente alla squadra della
valdichiana: sul dischetto si presenta Casini che trafigge Poponcini. Al 74' il Lucignano rimane in 10
per l'espulsione per doppia ammonizione di Di Cicco. La parità dei giocatori in campo si riequilibra al
84' quando Cavallini manda Morelli anticipatamente negli spogliatoi. Al 87' uscita di Poponcini fuori
dell'area di rigore rischiando più del dovuto. Sempre Poponcini sugli scudi con alcune prese aeree
su cross effettuati dalla retrovia amaranto. Nei minuti di recupero si segnala l'ottima girata di testa di
Mucci con la palla che sfiora il palo alla destra del portiere del Bibbiena. La partita si conclude con
gli sportivi amaranto che applaudono i propri giocatori per la determinazione messa in campo,
mentre la tifoseria dell'A.C. Bibbiena saluta i propri giovani calciatori con un "Forza Bibbiena". E
giovedì prossimo presso il ristorante Massimo del Corsalone l'A.C. Bibbiena con il suo presidente
Mario Rosadini potrà festeggiare, nel migliore dei modi, insieme a tutte le componenti societarie,
questo felice momento della prima squadra.
Bruno Grini
		

Fonte: Grini Bruno
		



TOMBOLA NATALIZIA
04-12-2014 17:13 - News Generiche

Consueta tombola del natale . . . . 
Tutti gli sportivi e non sono invitati a partecipare.
Ricchi premi e cottillons.

alle ore 21.00 del 23 dicembre presso il centro sociale di
Bibbiena stazione
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Bibbiena si conferma capolista
30-11-2014 18:30 - Articoli e cronache gare

Campionato di Promozione - Girone B

Bibbiena - Sagginale 1-0 

Bibbiena: Poponcini, Renzetti (dal 78' Bicchi), Fabbrini Matteo, Malentacca, Ricci, Undini, Marzi,
Morelli, Falsini Antonio (dal 78'Fini), Capacci, Falsini Edoardo (dal 43'Rossi). 
Allenatore: Bronchi

Sagginale: Becchi, Mata, Cianferoni, Tagliaferri, Rossi, Pozzi, Rosi (dal 60' Maenza), Vigiani (dal
60' Collini), Lumini, Fraccone, Guidotti. 
Allenatore: Guidi

Arbitro: sig. Tonin di Piombino Assistenti: sigg.ri Liberatori di Arezzo e Piano di Empoli.

Marcatori: al 37' Capacci

Bibbiena e Sagginale si affrontano allo stadio Zavagli, i primi per confermare quanto di buono hanno
fatto vedere in questa prima fase del campionato e i secondi per allontanarsi dalle posizioni che
portano ai play out. La partita inizia senza particolari sussulti con la formazione ospite che riesce
senza difficoltà a coprire tutto il campo. Al 16' il primo vero affondo della partita: Marzi riceve dalla
destra, cross al centro dove è appostato Falsini Edoardo che di testa spedisce fuori. Un minuto più
tardi il Bibbiena potrebbe passare in vantaggio sempre sull'asse Marzi - Falsini Edoardo che dopo
essere arrivato sul fondo appoggia dietro per Marzi che di prima intenzione calcia a rete, ma l'ottimo
portiere ospite con un colpo di reni riesce ad intercettare la sfera. Un minuto più tardi il Sagginale si
fa vivo con Lumini che dal limite dell'area fa partire una "rasoiata" che andrebbe in fondo al sacco
se Poponcini non fosse pronto alla deviazione. Al 34' Falsini Antonio si libera del proprio avversario
e, da dentro l'area, fa partire un tiro che sfiora il palo. Al 37' il Bibbiena continua a spingere e
conquista una punizione sulla tre quarti con Marzi. Punizione che viene calciata dallo stesso
giocatore che mette al centro dove è appostato Capacci che, in tuffo, colpisce la palla di testa e
manda il pallone dove il portiere avversario non può arrivare. Il Bibbiena continua a pressare, mentre
il Sagginale cerca di reagire, ma la formazione locale è ben disposta in campo. Purtroppo al 43' si fa
male Falsini Edoardo che deve uscire e quindi il Bibbiena perde quel giocatore che più di una volta
ha messo in crisi la difesa avversaria. Il secondo tempo è privo di emozioni anche perché il
Bibbiena cerca di controllare la partita e il Sagginale, pur molto volenteroso, non riesce ad
impensierire più di tanto la difesa bibbienese con capitan Ricci veramente insuperabile. Al 80' per il
Sagginale ci prova Lumini ma Poponcini risponde di pugno. Al 85' grande giocata di Capacci che
salta due avversari e centra al centro dove è appostato Fini che da due passi prova i riflessi del
portiere Becchi che anche questa volta salva la propria porta. Nei minuti di recupero ci sono due
calci d'angolo per il Sagginale ma la difesa del Bibbiena oggi è proprio insuperabile. La partita
finisce qui con i locali che si confermano ancora i capolista in attesa del derby di domenica
prossima in quel di Pratovecchio tra le cui fila giocano tanti giovani del vivaio bibbienese. 

Bruno Grini
		

Fonte: Grini Bruno
		



INIZIO ATTIVITA AGONISTICA
01-10-2014 19:02 - News Generiche

sabato scorso (27 settembre) l'inizio dell'attività agonistica è stato preceduto da una messa celebrata
da don Raffaele in San Lorenzo alla presenza di oltre 100 ragazzi che indossavano la divisa
sociale, accompagnati da genitori e dirigenti; una bella iniziativa che ha incontrato il plauso di tutta
la comunità bibbienese.
		

Fonte: AC Bibbiena
		


