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Giaccherini: non un caso....
17-07-2016 12:53 - NEWS GENERICHE

Comunicato stampa A.C. Bibbiena Bibbiena, 16/07/2016 Giaccherini: non un caso... Bibbiena.
Emanuele Giaccherini, meritatamente e il personaggio del momento e sta godendosi la giusta fama
duramente guadagnata sul campo ed una piccola percentuale di tutto questo, non tutto lo sanno, e
merito dell'A.C. Bibbiena dove ha mosso i primi passi da futuro campione, cosa che non ha mai
dimenticato e di questo gli va dato atto. Appena gli innumerevoli impegni glielo consentono
approfitta per salutare tutti i vecchi compagni e dirigenti bibbienesi da cui e volato fino a raggiungere
la maglia della Nazionale Italiana. Ma per il Bibbiena l'aver sfornato un campione, non e un caso,
l'ottimo settore giovanile del capoluogo casentinese ha dato la possibilita ad altri ragazzi di
affacciarsi al professionismo, non tutti diventano campioni ovviamente, ma il Bibbiena euna bella
vetrina. E' di questi giorni, infatti, l'accordo A.C. Bibbiena - A.C. Perugia che permette ad altri due
giovani calciatori di fare il balzo verso il professionismo. Si tratta di L. Giorgi e E. Pareggi L. Giorgi
E. Pareggi Il primo passa dagli Allievi Elite del Bibbiena agli Under 17 Naz. ed il secondo dai
Giovanissimi Reg. rosso-bianco-blu agli Under 15 Naz. dell'A.C. Perugia. A loro i nostri auguri, ma
un consiglio... seguano le orme di Giaccherini, che e arrivato alla ribalta nazionale dopo anni di duro
lavoro e tanti sacrifici, poi "se son rose...fioriranno" Intanto la societa rosso-bianco-blu continua ad
investire sul proprio settore giovanile Mr. Massimo Zavaglia passa dagli Juniores Nazionali della
Sangiovannese agli Allievi Elite del Bibbiena, tra l'altro premiato al recente torneo giovanile di
Sansepolcro per il Far Play dimostrato. Altro giovane che decolla verso categorie superiori e S.
Biagi che passa dagli Juniores Reg. del Bibbiena alla Rignanese neo promossa in serie D, dopo
essersi laureato Campione Nazionale Juniores Reg. con la selezione FGCI della Toscana ed anche
per lui, appena diciottenne, la possibilita di calcare campi alle soglie del professionismo. Addetto
stampa A.C. Bibbiena Stefano Spadini
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PROGRAMMA STAGIONE CALCISTICA 2016 - 17
01-07-2016 09:39 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. La compagine bibbienese guidata dal presidente Mario Rosadini coadiuvato dal DS N.
Occhiolini ha iniziato a programmare la stagione calcistica 2016/17 dopo la meritata salvezza del
campionato appena trascorso. La politica non cambia la societa crede fermamente sul lavoro del
settore giovanile, colonna portante di una societa dilettantistica, e questo rimane l'obbiettivo
principale. Il che non vuol dire che la prima squadra non sia importante, infatti il mantenimento del
campionato di Promozione, e da considerarsi l'obbiettivo minimo che i ragazzi che escono dal
settore giovanile bibbienese debbano prefissarsi. Il timone della prima squadra viene confermato a
Mr. D. Bronchi che crede in questo progetto valorizzando quanto piu possibile i migliori giocatori che
sforna il prolifico settore giovanile rosso-bianco-blu. I Biagi e i Malentacca, che hanno vinto il
campionato italiano per le rappresentative Juniores Reg. con la Toscana e proprio grazie a Mr.
Bronchi l'aver giocato un intero campionato di promozione. Per la cronaca S. Biagi a conferma di
cio, il prossimo anno calchera i campi di serie D nelle fila della Rignanese. Ma veniamo al presente
confermando gli arrivi in casa bibbienese di M. Fettolini (C)dal Foiano, L. Falsini (C)dal Soci e G.
Gatteschi (A) dal Chitignano chiudendo al 95% gia il rafforzamento della rosa per il campionato che
si andra ad iniziare con la preparazione pre-campionato di meta Agosto. Importanti le riconferme
della rosa dell'anno precedente giusto mix tra "vecchi" e "giovani" esclusi il portiere Poponcini ,
Cappini, Bicchi e Biagi in uscita. L'arrivo di Fettolini, centrocampista navigato, dovrebbe dare quella
solidita ed esperienza al centro del campo richiesta da Mr. Bronchi. L'obbiettivo del Bibbiena e il
mantenimento, possibilmente, senza affanni della categoria ed il ruolo di outsider. Rimangono gli
appassionanti derby casentinesi con Soci, Pratovecchio e Subbiano. Al momento non si conoscono
quali saranno le candidate alla vittoria finale del torneo di Promozione , si parla di un Pratovecchio
assai ambizioso dopo i play-off dell'anno precedente, sicuramente il Cortona Camucia sara tra le
favorite insieme al Laterina e Sansovino in caso del mancato passaggio di categoria senza
dimenticare il Badesse e le fiorentine Audax Rufina e Antella. Stefano Spadini
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14&deg; TORNEO CITTA' DI BIBBIENA 6&deg;
MEMORIAL PIERGIORGIO GUERRINI
05-06-2016 19:14 - NEWS GENERICHE

Si e concluso il 14&deg; TORNEO CITTA DI BIBBIENA 6&deg; MEMORIAL PIERGIORGIO
GUERRINI La vittoria e andata alla SESTESE davanti alla compagine del TAU Altopascio
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Tris d'assi della toscana
03-06-2016 21:24 - NEWS GENERICHE

clic sull'immagine per ingrandire
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L'A.C. Bibbiena espone i propri gioielli
03-06-2016 21:17 - NEWS GENERICHE

clic sull'immagine per ingrandire
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RESOCONTO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
29-05-2016 18:22 - NEWS GENERICHE

Si e chiusa ormai da circa un mese la stagione calcistica dell'A.C. Bibbiena e quindi si possono
tirare le somme. Il conto e nettamente positivo dal momento che gli obbiettivi prefissati sono stati
tutti raggiunti. Ma vediamoli nel dettaglio: la prima squadra, che milita nel campionato di
Promozione Toscana, guidata da Mr. Bronchi pur con qualche patema d'animo dovuto ad una
stagione non particolarmente fortunata ( infortuni, squalifiche, vittorie o pareggi sfumati in zona
Cesarini... ) riesce con un finale di campionato da prima della classe ( 6 vittorie, un pareggio ed una
solo sconfitta ) a guadagnarsi una salvezza piu che meritata con i 40 punti finali. Gli Juniores Reg.
di Mr. Occhiolini hanno raggiunto un piu che onorevole 6&deg; posto subito dietro i battistrada,
avendo per buona parte del torneo ricoperto le prime posizioni. Gli Allievi Elite dove l'A.C. Bibbiena
e l'unica rappresentante nelle province di AR-SI-GR si guadagna, quello che era l'obbiettivo di inizio
stagione e cioe una tranquilla salvezza e l'importante conferma di un campionato veramente d'Elite
dove ci si confronta con le big dei settori giovanili toscani. Passiamo ai Giovanissimi Reg. di R.
Gnassi, altro onorevole 7&deg; posto in medio-alta classifica e conferma del campionato regionale
anche in questa categoria. Ottimo il campionato anche dei Allievi "B" che si presentava con ben due
squadre in questo torneo la prima ha guadagnato il 4&deg; posto in graduatoria e l'altra il
terz'ultimo. Si passa poi ai Giovanissimi "B" provinciali di Mr. P. Ceccarelli che hanno lottato per
tutto il campionato per il primato contro il S. Firmina. Dietro alle compagini bibbienesi iscritte ai
rispettivi campionati agonistici ci sono tante nuove leve impegnate ad apprendere i primi rudimenti
calcistici guidati dall'onnipresente Paolo Rubetti responsabile della Scuola Calcio dell'A.C. Bibbiena
in collaborazione con L'A.C. Perugia. E' doveroso da parte del Presidente Mario Rosadini e di tutta
la societa un ringraziamento a tutto lo staff per un'altra stagione dagli ottimi risultati frutto di lavoro,
serieta, abnegazione e programmazione che da quest'anno e nelle mani di G. Ceccarelli e Roberto
Chiarini. L'A.C. Bibbiena si riconferma, se ce ne fosse ancora bisogno, una delle migliori societa
toscane per quantita e qualita del proprio settore giovanile su cui la societa basa la propria forza e
valorizzazione dei frutti del proprio vivaio. Non dimentichiamoci che da qui a spiccato il volo
Emanuele Giaccherini prima in quel di Cesena con il triplo salto dalla C alla serie A, poi Juventus, a
seguire Sunderland, quest'anno a Bologna ed ancor'oggi pedina della Nazionale italiana di Mr.
Conte. Intanto si riparte da una certezza per la prima squadra e cioe la riconferma di Mr. Bronchi
sulla panchina coadiuvato dal DS Occhiolini, e dall'appassionato e competente Presidente M.
Rosadini gia al lavoro per costruire una squadra che possa ben figurare nel prossimo campionato di
Promozione.
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CALENDARIO INCONTRI
14-05-2016 18:43 - NEWS GENERICHE

Lunedi 16 Maggio Ore 17,30 Anno 2006 Falterona - Archiano (girone A) Anno 2009 Bibbiena A -
Subbiano (girone A) Ore 18,30 Anno 2006 Subbiano - Bibbiena B (girone B) Anno 2009 Archiano -
Falterona B (girone B) Martedi 17 Maggio Ore 17,30 Anno 2008 Subbiano -Rassina (girone A) Anno
2007 Archiano -Rassina (gironeA) Ore 18,30 Anno 2008 Archiano -Corsalone (girone B) Anno 2007
Bibbiena B- Corsalone (girone B) Mercoledi 18 Maggio Ore 17,30 Anno 2006 Bibbiena A -Archiano
(girone A) Anno 2009 Bibbiena A- Falterona (gironeA) Ore18,30 Anno 2006 Bibbiena Girl -Subbiano
(gironeB) Anno 2009 Archiano -Bibbiena B (girone B) Giovedi 19 Maggio Ore 18,30 Anno 2008
Subbiano-Bibbiena A ( gironeA) Anno 2007 Bibbiena A-Rassina ( gironeA) Ore 17,30 Anno 2008
Corsalone -Bibbiena B ( gironeB) Lunedi 23 Maggio Ore 18,30 Anno 2006 Bibbiena A-Falterona (
gironeA) Anno 2008 Bibbiena A- Rassina ( gironeA ) Ore 17,30 Anno 2006 Bibbiena Girl -Bibbiena
B (gironeB) Anno 2009 Falterona B -Bibbiena B ( gironeB) Martedi 24 Maggio Ore 18,30 Anno 2007
Archiano -Bibbiena A ( gironeA) Anno 2009 Falterona A -Subbiano (girone A) Ore 17,30 Anno 2008
Archiano -Bibbiena B (girone B) Mercoledi 25 Maggio Semifinali Ore 17,30 Anno 2009 1&deg;girone
A contro seconda girone B Anno 2006 1&deg;girone B contro seconda girone A Ore 18,30 Anno
2006 1&deg;girone A contro seconda girone B Anno 2009 1&deg;girone B contro seconda girone A
Giovedi 26 Maggio Semifinali Ore 17,30 Anno 2007 1&deg;girone A contro seconda girone B Anno
2008 1&deg;girone A contro seconda girone B Ore 18,30 Anno 2008 1&deg;girone B contro
seconda girone A Anno 2007 1&deg;girone B contro seconda girone A Venerdi 27 Maggio FINALI
Ore 17,30 Anno 2009 campo 2 Anno 2007 campo 1 Ore 18,30 Anno 2006 campo1 Anno 2008
campo 2 ORE 19,30 PREMIAZIONI
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SUDDIVISIONE GIRONI
14-05-2016 18:27 - NEWS GENERICHE

Pulcini 2006 Girone A : Bibbiena A- Falterona -Archiano Girone B : Subbiano- Bibbiena Girl -
Bibbiena B Pulcini 2007 Girone A : Bibbiena A - Archiano -Rassina Girone B : Bibbiena B -
Corsalone Pulcini 2008 Girone A : Bibbiena A- Subbiano -Rassina Girone B : Bibbiena B - Archiano -
 Corsalone Pulcini 2009 Girone A : Bibbiena A- Falterona A-Subbiano Girone B : Bibbiena B -
Archiano - Falterona B
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SQUADRE PARTECIPANTI AL TORNEO
14-05-2016 18:21 - NEWS GENERICHE

Pulcini 2006 Bibbiena A- Falterona -Archiano - Subbiano- - Bibbiena B- Bibbiena Girl Pulcini 2007
Bibbiena A - Archiano - Rassina-Corsalone - Bibbiena B Piccoli Amici 2008 Bibbiena A- Rassina -
Archiano - Subbiano- Corsalone -Bibbiena B Piccoli Amici 2009 Bibbiena A - Archiano - Falterona A-
 Falterona B - Bibbiena B-Subbiano
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TORNEO " CECCO CHIARINI " 2016
12-05-2016 20:20 - NEWS GENERICHE

Riservato alle categorie : Pulcini 2006/2007 e Piccoli Amici 2008/2009 Svolgimento dal 16 Maggio
al 27 Maggio Finali il 27 Maggio orario delle partite dalle ore 17,30 e 18,30 Svolgimento gare presso
Campo Sportivo F.lli BROCCHI di Bibbiena Stazione La societa A.C.D. Bibbiena organizza la
manifestazione"TORNEO CECCO CHIARINI" che si disputera presso il campo sportivo in erba
naturale di Bibbiena Stazione. Prestiti: Non sono consentiti prestiti da altre societa. Le societa che
parteciperanno con due squadre per la stessa annata, dovranno consegnare l'elenco separato
prima dell'inizio del torneo e non potranno cambiare giocatori dopo l'avvenuta consegna. Non sono
ammessi giocatori aventi eta inferiore/superiore a quella richiesta dalla categoria Elenco giocatori :
Ogni squadra potra essere formata da un max di n&deg;12 giocatori Sostituzioni: Come da
regolamento F.I.G.C. Formula della manifestazione : Saranno formati due gironi per l'anno
2006/2007/2008/2009 ,le squadre di ogni girone si incontreranno tra loro con la sola gara di andata.
Al termine delle partite,le prime due accederanno al girone finale Girone di semifinale 2006/7/8/9 Si
incontreranno la prima classificata del girone A con la seconda classificata del girone B, e la prima
classificata del girone B con la seconda classificata del girone A Girone di finale 2006/7/8/9 Si
incontreranno le prime due classificate classificate nelle semifinali Classifiche : Verranno assegnati
3 punti per vittoria- 1 punto per il pareggio - 0 punti per sconfitta Criteri in caso di parita di punti : !
Esito degli incontri diretti ! Differenza reti negli incontri diretti tra le squadre a parita di punti !
Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone ! Maggior numero di reti segnate sul totale
degli incontri disputati nel girone ! Sorteggio Tempi di gara : Le partite si svolgeranno in 3( tre )tempi
della durata 12( dodici ) minuti ciascuno con riposo di 5 minuti ogni tempo N.b. Non esiste time out
Giocatori : Le partite verranno giocate 7>7 su campo di dimensioni 45x30 con porte 4,00x2,00
per la categoria 2006/2007 mentre per la categoria 2008/2009 le partite verranno giocate 5>5 su
campo di dimensioni 30x20 con porte 3.00x2.00 Calci di rigore : Sono vietati Calci di Punizione :
Saranno tutte di seconda Gironi Finali e Finali : In caso di parita dopo i due tempi regolamentari
verranno disputati altri due tempi di 5 minuti cadauno. Tempi di attesa : La squadra sono tenute a
rispettare l'orario di inizio partita , il margine di tempo massimo di ritardo e fissato in 15 minuti (
dopo tale ritardo prendera partita persa per 2 a 0) Assicurazione : E' responsabilita di Ogni Societa
partecipante assicurare i propri giocatori con idonea copertura assicurativa con tale obbligo
l'Organizzazione del torneo si ritiene esentata da qualsiasi responsabilita per eventuali danni a cose
o persone. Norme Generali: Per tutto cio che non e contemplato nel presente regolamento, valgono
le disposizioni ufficiali dei Regolamenti ufficiali in quanto compatibili e quelle riportate nel
comunicato n&deg;1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva in corso . N.B. sara
cura dell'organizzazione far pervenire quanto prima l'elenco delle societa e la ripartizione dei gironi
con i rispettivi orari di gioco Responsabili Organizzativi A.C.D. Bibbiena Segreteria 0575/536784
Sign . Rubetti Paolo 339/7698513 Sign. Larghi Alberto 333/7381145 Sign. Cellai Andrea
340/2123559
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14&deg; TORNEO CITTA' DI BIBBIENA 6&deg;
MEMORIAL PIERGIORGIO GUERRINI
10-05-2016 21:32 - NEWS GENERICHE

RISTORANTI CONVENZIONATI Ristorante BIZIGHELLO Ristorante BROGI da MARINO
Ristorante CHALET Ristorante LA TAVERNETTA Ristorante IL GIARDINORistorante Il MASSIMO
LOCANDINA LETTERA ALLE SOCIETA'PARTECIPANTI PROGRAMMA DEFINITIVO
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BIBBIENA O.Sansovino 1-0
26-04-2016 20:30 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

click sull'immagine per ingrandire
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BIBBIENA - O.Sansovino 1-0
24-04-2016 23:06 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Poponcini - Marzi - Fabbrini - Malentacca - Ricci (A) - Undini - Fabrizi ( 78' Mercati )
- Morelli - Fei ( 14' Rotelli ) - Biagi ( 65' Nassini )- Cappini. Allenatore: D. Bronchi 12 Santicioli - 13
Bicchi - 14 Nassini - 15 Paoli - 16 Falsini - 17 Mercati - 18 Rotelli U.S. O. Sansovino = Agati - Giusti -
 Vichi - Rampini - Romani - Nocciolini - Parigi - Lucci - Detti - Chisci- Rossi. Allenatore: V. Brilli 12
Lancini - 13 Renzi - 14 Severi - 15 Magnanensi - 16 Pascucci - 17 Polvanesi - 18 D'Auria Arbitro:
Sig. Moretti (Valdarno) assistenti Sigg.ri Vannetti (Valdarno) Napolano (Empoli) Marcatori: 16'
Rotelli Bibbiena. Ultima gara di campionato all'A. Zavagli di Bibbiena di fronte Bibbiena ed Olimpic
Sansovino. Bibbiena alla ricerca della salvezza diretta, Sansovino con la testa ai play-off. Bibbiena
ovviamente piu' motivato ed alla conclusione gia' nei primi minuti con Cappini sia all'8' che al 12' da
fuori area, Agati blocca le due conclusioni. Al 16' Bibbiena in vantaggio con il neo entrato Rotelli.
Cappini serve Biagi in profondita', cross al centro e Rotelli deposita in rete anticipando i difensori
ospiti. Conclusione del Sansovino al 42' palla fuori con Poponcini che controlla. Secondo tempo
senza emozioni con le due compagini che raggiunti i rispettivi obbiettivi fanno accademia a centro
campo senza colpo ferire. Bibbiena che rimane in categoria, Olimpic Sansovino che si giuochera' ai
play-off il salto di categoria. Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



Sangiustinese - BIBBIENA 0-5
17-04-2016 20:06 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

S.S.D. Sangiustinese = Barzagli, Peri, Pasquino, Bucciero, Mei, Sbragi, Padelli, Biondini,
Gardeschi, Guizzunti, Mosneag Allenatore: Sereni A.C. Bibbiena = Poponcini, Bicchi, Fabbrini,
Malentacca ( 55&#146; Nassini ) Ricci, 78&#146;( Rotelli ), Undini, Marzi, Fabrizi, Fei( 46&#146;
Faldoni ), Biagi, Cappini Allenatore: Bronchi 12 Santicioli - 13 Santamaria &#150; 14 Nassini &#150;
15 Aquilano - 16 Falsini - 17 Rotelli - 18 Morelli Arbitro: Sig. Gallorini ( AR) assistenti Mori di Empoli
e Bettini di Firenze. Marcatori : 7&#146; Malentacca &#150; 13&#146; Cappini &#150; 37&#146;
Marzi - 52&#146; Biagi &#150; 86&#146; Nassini San Giustino. Ospiti che partono convinti e
determinati fin dai primi minuti. Gia&#146; al 7&#146; Bibbiena che in ripartenza con Malentacca
che di sinistro incrociato batte Barzagli. Sangiustinese 0 Bibbiena 1. Sono sempre gli ospiti a fare la
gara ed al 13&#146; su angolo e&#146; Cappini di testa a raddoppiare. Sangiustinese 0 Bibbiena 2.
Al 37&#146; Bibbiena sul 3 a 0. Biagi si libera in area e serve per l&#146;accorente Marzi che
piazza la sfera all&#146;incrocio. Al 52&#146; Biagi servito in area a Marzi piazza al palo piu&#146;
lontano Barzagli e&#146; battuto per la quarta volta. Al 57&#146; Bucciero tira da fuori area
impegnando Poponcini. Al 67&#146; Barzagli in spaccata di piede evita il 5 a 0. All&#146;86&#146;
il neo entrato Nassini mette a segno il 5 a 0.
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PROGRAMMA GARE
13-04-2016 19:40 - NEWS GENERICHE

CLICK SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE
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BIBBIENA - BADESSE 2-0
10-04-2016 20:33 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Poponcini, Marzi, Fabbrini, Malentacca(42&#146;st Paoli) Ricci, Undini, Fabrizi,
Morelli (41&#146;st Bicchi) Fei, Biagi, Cappini( 20&#146;st Falsini ). Allenatore: D. Bronchi 12
Santicioli -13 Bicchi &#150; 14 Cellai &#150; 15 Paoli -16 Falsini &#150; 17 Mercati &#150; 18
Rotelli. U.S. Badesse = Butini, Bonsi, Monaci, Bozzi(AA) Bruni, Mucci, Voltolini, ButinI, Bucciarelli,
Taflay, Pagliantini. Allenatore: Callegari 12 Cianti -13 Casini &#150; 14 Bettini &#150; 15
Castiglione &#150; 16 Mazzi &#150; 17 Di Marco. Arbitro: Sig. Gobbato di Latisana (UD) &#150;
assistenti Pettini e Capanni (FI) Marcatori: 12&#146;st Undini &#150; 23&#146; st Marzi Espulsi:
22&#146; st Bozzi Bibbiena. Delicato incontro quello odierno fra Bibbiena e Badesse interessate
ambedue a vincere la gara anche se per opposti obbiettivi di campionato il Bibbiena il lotta per la
salvezza e il Badesse per i playoff. Bibbiena subito in avanti per mettere pressione agli avversari
con due angoli consecutivi gia nei primi minuti ma e il Badesse al 6&#146; in ripartenza a creare il
primo pericolo con Teflay che si fa trovare puntuale alla conclusione su cross dalla sinistra, palla
che sfiora il palo. Il Bibbiena e pronto alla replica ed al 25&#146; Fei di testa, su cross di Morelli,
colpisce la traversa. Sulla ripartenza il Badesse con il centrocampista Butini impegna severamente
Poponcini che in uscita sventa il pericolo. Al 31&#146; e la volta di Butini che imita il collega con un
uscita a valanga sui piedi di Cappini salvando il risultato. Finisce la prima parte di gara con un
giusto pareggio. Da segnalare l&#146;espulsione di Bozzi al 22&#146; per doppia ammonizione. Al
5&#146;st goal annullato agli ospiti per giusto fuorigiuoco. Il Bibbiena che non puo perdere ma deve
assolutamente vincere si fa piu intraprendente. Siamo al 12&#146; st e Butini con un pregevole
intervento salva di nuovo il risultato, ma nulla puo sulla successiva discesa di Undini che lascia
partire una saetta che finisce all&#146;incrocio dei pali. Gran goal. Bibbiena 1 Badesse 0. Al
23&#146; e Marzi che con una velenosa punizione dalla sinistra, inganna Butini e senza che
nessuno possa intervenire vede infilarsi la sfera al palo lontano. Bibbiena che si porta
meritatamente sul doppio vantaggio. Ci prova al 25&#146;st anche il neo entrato Falsini che
vedendo il n. 1 ospite fuori dai pali prova la conclusione ad effetto dalla distanza, palla fuori di non
molto. Scorre il 35&#146; st quando la difesa ospite compie un&#146;ingenuita lasciando la sfera
sui piedi di Biagi sul dischetto del rigore, l&#146;esterno del Bibbiena cerca la conclusione piu
difficile cercando il sette, la palla sorvola la traversa. Al 46&#146; ultima chances per gli ospiti con
colpo di testa di Bucciarelli da pochi passi ma Poponcini si supera e nega il goal senese. Risultato
giusto con un Bibbiena attento nella prima frazione della gara per poi giocarsi nel secondo tempo le
proprie chances portando a casa un risultato fondamentale per la corsa verso una possibile, ancora,
salvezza diretta. Buona la direzione di gara del Sig. Gobbato. Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



AC BIBBIENA SOCCER GIRLS
06-04-2016 19:17 - SCUOLA CALCIO

Dopo la scuola calcio Bibbiena accontenta anche tutte la bambine del Casentino che vogliono
immergersi nel gioco del calcio fin da piccole.Da gennaio l'A.C. Bibbiena e finalmente partito con la
scuola calcio femminile in tutte le categorie della gia presente scuola calcio con piccoli amici, pulcini
ed esordienti che gia arruolavano centinaia di piccoli calciatori anche per le bambine finalmente c'e
da oggi la possibilita di mettersi in pantaloncini calzettoni e scarpette con i tacchetti per rincorrere la
palla da calcio. Coordina il tutto il mister Paolo Rubetti responsabile tecnico della scuola calcio
Bibbiena e professore di Educazione Fisica. L'idea nasce per soddisfare soprattutto le richieste di
alcune bambine che per timidezza e poca fiducia non se la sentivano di giocare assieme ai pari eta
maschi. Quindi e stato deciso di intraprendere questa coraggiosa avventura che non sappiamo
dove ci portera ma che per adesso e partita alla grande avendo costituito un gruppo di 8/10
bambine con eta mista dagli 8 agli 11 anni. Il nostro progetto parte con l'intenzione di poter
strutturare gia dal prossimo anno una scuola calcio suddivisa in almeno due gruppi di fasce d'eta
diciamo 6-8 anni e 9-11 per poter avere dei gruppi omogenei, ognuno con le proprie richieste e le
proprie necessita, ludiche motorie e sportive. Al momento non e nostro interesse ne ambizione di
creare un settore giovanile o tantomeno una squadra di calcio femminile, ma il nostro intento e
solamente quello di poter offrire un percorso di formazione specifica tecnico e motorio a tutte quelle
bambine che dimostreranno interesse e curiosita verso il gioco del calcio nella fascia di eta dai 6 ai
12 anni. Le difficolta tecniche sono compensate senza dubbio dalla soddisfazione di vedere
progressi continui nelle nostre bambine. Dopo poco piu di due mesi possiamo dire che abbiamo
raggiunto dei piccoli obiettivi ma enormi se consideriamo che abbiamo iniziato a scrivere la nostra
storia su un quaderno completamente bianco, privo si qualsiasi conoscenza o abilita tecnica. Un po'
avvantaggiati siamo sicuramente nel far lavorare con la palla le bimbe che avevano frequentato o
tuttora frequentano altre strutture sportive, ma tutto il gruppo si da un gran da fare. Le piccole
calciatrici al momento che frequentano sono: Sofia, Vera, Martina, Martina Jr., Sara, Emma, Giulia,
Sofia. Gli allenamenti vengono svolti nel bellissimo campo verde in erba naturale a Bibbiena
Stazione ogni mercoledi dalle 17:30 alle 19:00. Sono anche supportato da Gianna che mi da una
mano con tanta passione voglia di imparare e che gioca a calcio nella squadra femminile del
Casentino. Mi affianca anche Laura un laureata in scienze motorie che ho fortemente voluto
all'interno dello staff tecnico della scuola calcio quest'anno per lavorare nello specifico nelle abilita
motorie, negli schemi motori e nella motricita in generale con i bambini della scuola calcio, e quindi
di conseguenza anche le bambine ne potranno trarre solamente un'ulteriore vantaggio. La scelta di
fornire questa possibilita alle bambine che vogliono provare il bellissimo gioco del calcio e la nostra
scommessa del presente per il futuro di domani della nostra societa e delle bambine che ci daranno
fiducia, tanto che chiunque volesse provare, puo presentarsi in maniera del tutto gratuita fino al
termine della stagione, dove poi verra anche organizzata la grande festa di chiusura della scuola
calcio A.C. Bibbiena.
		

Fonte: AC Bibbiena Soccer Girls
		



SCONTRO SALVEZZA Allievi Elite
04-04-2016 20:26 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA - SETTIGNANESE 3-0 Bibbiena: Ghirelli, Baglioni (79&#146; Venturi L), Venturi F
(68&#146; Castri), Giorgi, Ricci (76&#146; Fata), Romagnoli, Corsetti, Fabrizi, Andreini (78&#146;
Prosperi), Beoni (72&#146; Forciniti), Versari. A disposizione: Fognani, Prosperi, Fata, Forciniti,
Castri, Venturi L, Ferrini. All. Fabrizio Innocenti Settiganese: Daddi, Migliori, Alfonsi, Nucci,
Carraresi, Bongini, Meini (63&#146; Del Longo), Jorgensen, Vannoni (40&#146; Cardi), Piazza,
Franco. A disposizione: Galli, Franci, Del Lungo, Cardi. All. Francesco Geltrude. Tabellino:
27&#146; e 32&#146; Andreini, 74&#146; Versari Ventiseiesima giornata di campionato. Allo stadio
A. Zavagli di Bibbiena oggi scontro salvezza tra i padroni di casa del Bibbiena e la Settignanese.
Squadre divise da un punto in classifica con gli ospiti forti dei 8 punti recuperati sugli avversari nel
girone di ritorno ma con i locali decisi a far valere il vantaggio di giocare la sfida in casa propria. La
partita inizia all&#146;insegna dell&#146;equilibrio con le due compagini che si studiano.
Settignanese guardinga e Bibbiena invece che pare sentire la gara e sembra piu contratto del solito.
La prima occasione, e che occasione, e per gli ospiti bravi a sfruttare un&#146;indecisione della
retroguardia avversaria. La palla, con Ghirelli fuori dai pali finisce sui piedi di Franco che pero viene
anticipato in extremis da Giorgi quando si stava apprestando a battere a rete con la porta sguarnita.
Al 14&#146; e la compagine di casa a farsi pericolosa in avanti su calcio d&#146;angolo battuto
dalla sinistra ed incrociato di testa da Corsetti, appostato sul secondo palo, ma la palla esce di poco
a lato. Subito dopo su schema di punizione dalla destra e Andreini a lisciare la palla da buonissima
posizione. Al 27&#146; si sblocca la partita. Lancio di Ricci in profondita, la difesa ospite
s&#146;incarta incredibilmente e Andreini e bravissimo ad infilarsi tra le linee avversarie e a battere
con un pallonetto il portiere Daddi. Il Bibbiena a questo punto si sblocca mentalmente e finalmente
comincia a macinare gioco. Si vedono belle trame nonostante il terreno di gioco non sia nelle
migliori condizioni. Al 32&#146; il raddoppio. Altro lancio dell&#146;ottimo Ricci che innesca ancora
una volta Andreini sul filo del fuorigioco. Il bomber di casa oggi e infallibile e batte ancora una volta
l&#146;incolpevole Daddi con un preciso rasoterra. Si conclude il primo tempo con una punizione
dalla distanza battuta da Piazza ma la palla esce di poco. La seconda frazione di gioco ricominca
come era finita la prima. Mister Geltrude lascia negli spogliatoi Vannoni ed inserisce Cardi. Dopo un
minuto e ancora Piazza a rendersi pericoloso su calcio da fermo ma anche questa volta la palla
esce a lato di un soffio. Con la Settignanese tutta in avanti alla ricerca del pari ha vita facile
l&#146;altro bomber di casa Versari che sfrutta in pieno la propria corsa e le praterie lasciate dagli
avversari. Al 42&#146; scocca un tiro cross dalla sinistra che nessuno pero riesce ad insaccare. Al
46&#146; ancora Versari mette alto dal limite dell&#146;area dopo aver raccolto una respinta di
pugno del portiere Daddi. Gli ospiti si fanno pericolosi al 49&#146;su calcio d&#146;angolo con
Ghirelli bravo ad anticipare Carraresi sul secondo palo ma anche fortunato perche la palla finisce a
Meini che di contro balzo mette a lato di poco. Subito dopo bel cambio di gioco di Nucci per
Jorgensen che entrato in area si butta palesemente sull&#146;intervento di Baglioni e si prende
anche l&#146;ammonizione per simulazione. La squadra fiorentina piano piano si spenge e la sfida
si sposta dall&#146;altra parte dove bomber Versari e deciso a raggiungere la doppia cifra in
classifica cannonieri. Al 54&#146; ancora Ricci lancia l&#146;attaccante nello spazio ma proprio
quando si apprestava a battere a rete viene anticipato in extremis da un difensore. Subito dopo e
Beoni ad innescarlo ma il tiro da posizione defilata e questa volta deviato in angolo da Daddi. Al
68&#146; angolo per il Bibbiena, nella mischia la palla finisce sulla testa di Andreini che pero da
pochi passi consegna la palla a Daddi e non riesce a segnare la tripletta personale. Al 74&#146; il
solito Ricci innesca Versari sulla destra, la difesa avversaria sale male e per il bomber e semplice
incrociare la palla e segnare il suo decimo gol stagionale. Sul finire di gara c&#146;e da segnalare
un'altra buona occasione per i padroni di casa che su calcio d&#146;angolo battuto dalla sinistra
vanno vicinissimi al quarto gol con Versari che anticipa il compagno Venturi L. e consegna la palla
tra le mani di Daddi. Finisce la gara tra la gioia dei padroni di casa che finalmente sono tornati alla
vittoria. Gli ospiti pero escono con l&#146;onore delle armi. Ci preme segnalare anche la bravura
del direttore di gara sig. Federico Nannelli che ha arbitrato egregiamente una partita difficilissima
		



Fonte: Emanuele Ceccherini
		



BIBBIENA PROVA DI CARATTERE
04-04-2016 20:20 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Antella. Prova di carattere da parte del team di Bibbiena che annulla la differenza di classifica in
quel di Antella di fronte ai secondi del girone. Gli uomini di Bronchi addirittura si portano in
vantaggio per ben due volte con Cappini al 9' e Fei al 36' con reti di pregevole fattura ma non e'
altrettanto reattivo il reparto arretrato che si fa immediatamente raggiungere al 12' con Castiglione e
al 38' con Barzagli ed al 42' offre la possibilita' del vantaggio ospite su rigore che sfuma sul palo
esterno. Nel complesso un pari meritato che muove la classifica alimentando le possibilita di
salvezza. Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



GIOVANISSIMI REGIONALI
21-03-2016 21:13 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA &#150; San Donato Tavarnelle 3-2 BIBBIENA - Magni Vannini, Ciabatti, Vezzosi,
Massai, Farini C, Bertelli, Capacci L, Mencattini, Pareggi, Cherchi, Burroni. A disposizione: Ombra,
Fani, Diani, Farini D, Ristori, Barbini, Corsetti. All. Roberto Gnassi. San Donato Tavarnelle - Baldini,
Cecchini, Ruggiero, Raspollini, Marini, Bandelli, Manetti, Gabbiani, Iadanza, Capacci P, Nistor. A
disposizione: Buti, Cresti, Sorbi, Bandinelli, Sagulo, Scali. All. Lorenzo Di Francesco. Arbitro: Arber
Nasufi della sezione di Arezzo. Tabellino: Pareggi(2), Gabbiani, Burroni, Capacci P. (rig.) Partita
bella e combattuta quella andata in scena quest&#146;oggi al &#147;F.lli Brocchi&#148; di Bibbiena
tra i locali e il San Donato giunto in Casentino determinato a fare risultato per continuare la rincorsa
alle prime posizioni. Di fronte la formazione di casa determinata a riscattare la sfortunata sconfitta di
Santa Firmina nel turno precedente frutto anche di decisioni arbitrali a dir poco discutibili tra le quali
ci preme segnalare un gol incredibilmente non convalidato con la palla entrata piu di mezzo metro
oltre la linea di porta. Pronti via e in otto minuti il Bibbiena mette una seria ipoteca sulla vittoria finale
con un micidiale uno due del centravanti Pareggi che prima si inventa letteralmente il gol del
vantaggio con un destro a giro dal limite dell'area e poi e lestissimo a ribattere in rete una respinta
del portiere avversario Baldini dopo una azione corale ed insistita sulla sinistra sull'asse Capacci-
Massai. Il doppio vantaggio iniziale non smorza gli entusiasmi della formazione casentinese che
grazie ad un atteggiamento propositivo riesce quasi sempre ad avere la meglio nella zona centrale
del campo. Il San Donato, dopo aver accusato il colpo, piano piano si riorganizza e, nella seconda
parte del primo tempo, colleziona una lunga serie di calci d'angolo. L&#146;unica occasione da gol
e per il centravanti Iadanza che si presenta solo davanti a Magni Vannini ma un ottimo Farini riesce
in extremis a deviare in angolo la conclusione a botta sicura del bomber ospite. Finisce qui con il
meritato doppio vantaggio dei locali la prima frazione di gioco. Ripresa senza sostituzioni che inizia
con il San Donato in avanti alla ricerca di un gol che potrebbe riaprire la partita. Dopo un occasione
sprecata da Iadanza, Gabbiani riesce ad accorciare le distanze con un tiro dai 25 metri che
s&#146;insacca alle spalle di Magni Vannini tradito anche da un falso rimbalzo della palla. Il
Bibbiena a questo punto non ci sta ed aumenta di nuovo il ritmo ed al 51&#146; Capacci L.
recupera palla al limite della propria area e con un coast to coast centrale salta in dribbling due
avversari ed appoggia a Pareggi: tiro rabbioso del centravanti di sinistro non trattenuto dal portiere
Baldini, sulla palla si avventa come un falco Burroni che segna il meritato 3-1. A questo punto la
partita sembra virtualmente chiusa ma dopo pochi minuti l'arbitro concede un rigore quanto meno
generoso al San Donato per un fallo di mano in area di Bertelli che con le braccia incrociate a
protezione del petto respinge un tiro ravvicinatissimo di un avversario. Batte Capacci P. che spiazza
Magni Vannini per il 2-3 che riaccende le speranze degli ospiti. Oggi pero il Bibbiena oltre alle
capacita tecniche mette in campo il cuore e la voglia di soffrire e i ragazzi di Gnassi rintuzzano gli
attacchi degli avversari con grinta e determinazione fino al triplice fischio finale che consegna loro i
tre punti. Gli ospiti abbandonano il campo tra le contestazioni verso il direttore di gara Nasufi che e
apparso si inadeguato per questo tipo di gara ma di certo non casalingo. Incomprensibile anche il
brutto gesto dei componenti della squadra fiorentina che hanno rifiutato in malo modo le frittelle di
San Giuseppe offerte come da tradizione dall&#146;AC Bibbiena agli ospiti la domenica dopo la
festa del papa.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



ALLIEVI B Provinciali
21-03-2016 20:56 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA sq. B &#150; Terranuova Traiana 1-1 BIBBIENA sq.B - Fognani, Sassoli, Fani G, Tinti,
Agostini,Ferrini, Gennaro, Betti, Romaniello, Tei, Fani D. A disposizione: Como, Donati. All. Ardian
Hyskaj. Terranuova Traiana - Mori, Della Gatta, Molli, Magni, Camiciotti, Fratini, Basco, Biagianti,
Singh, Bartolini, Mann. A disposizione: Failli, Salviati. All. Paolo Brogialdi. Arbitro: Lucio Corazzi
della sezione di Arezzo. Tabellino: Gennaro, Failli Allo stadio &#147;A. Zavagli&#148; si affrontano
la squadra B del Bibbiena ed il Terranuova Traiana. Locali che partono bene e vanno in gol con una
bella azione del solito Gennaro che prima salta un uomo poi batte imparabilmente Mori con un
preciso destro rasoterra. Lo stesso Gennaro ha l&#146;occasione per chiudere la partita ma questa
volta e il palo a negargli la gioia della doppietta. Gli ospiti non stanno a guardare e tentano di
recuperare il risultato. E bravo Failli a sfruttare una palla persa in uscita dagli avversari e a battere
l&#146;incolpevole Fognani
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



GIOVANISSIMI B Provinciali
21-03-2016 20:50 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA - Falterona 5-0 BIBBIENA - Ombra, Ceccantini, Lupu, Calzolai (Cipriani), Chisci, Medina,
Andreini, Ceruti, Farini, Lunghi, Gallo. A disposizione: Giannini, Cipriani, Trebbi, Bandelloni,
Cimpoesu. All. Piero Ceccarelli. FALTERONA - Morello, Catalani, Pantiferi, Oretti, Agostini, Torelli,
Mazzi, Sestini, Andretta, Tacconi, Lazzeri. A disposizione: Bosaj, Ciabini, Metozzi, Essefrioui,
Maillard. All. Fabrizio Ricci. Arbitro: Alessandro Farina della sezione di Arezzo. Tabellino: 35&#146;
Farini D, 37&#146; Gallo, 47&#146; Farini, 49&#146; Gallo, 60&#146; Andreini. Undicesima di
ritorno. Allo stadio &#147;F.lli Brocchi&#148; si affrontano Bibbiena e Falterona. Padroni di casa
che fanno la partita. Al 7' tiro di Lunghi fuori di poco. Due minuti dopo viene annullato un gol a
bomber Gallo in fuorigioco. All&#146;11&#146; e Farini, servito da Gallo a mettere a lato da buona
posizione. Al 18' va al tiro Andreini ma Morello para. Poco dopo Andreini innescato da Farini mette
fuori. Al 30&#146; ancora Andreini che spara a rete ma Morello sfodera una super parata. Proprio
allo scadere Farini su assist di Gallo sblocca il risultato per i suoi. Finisce il primo tempo con la
capolista Bibbibbiena che non ha faticato poco a sbloccare il risultato contro un coriaceo Falterona.
Nella ripresa pero i locali dilagano. Prima e bomber Gallo a raddoppiare ben servito da un lancio
lungo di Medina poi al 47&#146; e il solito Farini a segnare il gol del 3 a 0. Poco dopo e Gallo a
mettere dentro una respinta del bravissimo portiere Morello che aveva tolto di porta un bel
pallonetto di Andreini. Al 52&#146; e capitan Lunghi a cogliere il palo su cross di Giannini. Al
60&#146; Andreini riesce a superare Morello su una caparbia azione personale. C&#146;e anche il
tempo per un rigore concesso dall&#146;arbitro Farina ma sbagliato da Ceruti.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



BIBBIENA - Lucignano 1-0
20-03-2016 20:54 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Poponcini - Marzi &#150; Fabbrini &#150; Malentacca &#150; Ricci &#150; Undini
&#150; Fabrizi &#150; Morelli &#150; Falsini &#150; Biagi ( 22&#146;st Bicchi ) &#150; Cappini.
Allenatore: D. Bronchi 12 Ciabatti - 13 Tanci &#150; 14 Nassini &#150; 15 Rotelli - 16 Paoli &#150;
17 Bicchi U.S. Lucignano = Violini &#150; Poponcini &#150; Cetoloni ( 25&#146;st Bernardini )
&#150; Pietrini (A) &#150; Tei &#150; Bennati &#150; Barbagli (A) &#150; Baldini (27&#146; st
Bernacchia ) &#150; Foianesi &#150; Boccini &#150; Marraghini (40&#146; st Burani ) Allenatore:
Giusti 12 Calamati -13 Arapi &#150; 14 Lorenzetti &#150; 15 Burani &#150; 16 Bernardini &#150;
17 Nucci &#150; 18 Bernacchia Arbitro: Sig. Vagheggi &#150; assistenti Ceccarini e De Rosa (AR)
Marcatori: 41&#146; Cappini Bibbiena. Inizia la gara con un minuto di silenzio in ricordo di Ferruccio
Ferri ex sindaco di Bibbiena nonche fratello di un noto dirigente locale prematuramente scomparso.
Passiamo alla sintesi della gara che e questa: primo tempo a favore del Bibbiena che prevale sugli
ospiti creando almeno tre-quattro occasioni per portarsi in vantaggio. Vantaggio che si concretizza
sul finire del tempo su rigore. Nella seconda frazione di gara e il Lucignano che fa la gara con il
Bibbiena che agisce di rimessa riuscendo a portare a casa un prezioso risultato ai fini della
classifica soffrendo ma non rischiando piu di tanto. Questo il tabellino del match: all&#146;5&#146;
Bibbiena pericoloso con un fendente di Malentacca dalla distanza fuori non di molto.
All&#146;11&#146;ancora Malentacca, su schema Morelli-Marzi, a liberarsi al tiro di sinistro
sfiorando la traversa. Al 21&#146; di nuovo i locali con uno stretto scambio in area Cappini-Biagi,
tiro di quest&#146;ultimo, blocca Violini. Minuto 41&#146; triangolazione Falsini-Cappini con tiro del
numero 11 locale, palla fuori, ma Lucignano in difficolta. Al 43&#146; Cappini s&#146;incunea in
area avversaria e viene atterrato. Rigore. Batte lo stesso Cappini spiazzando Violini. Bibbiena 1
Lucignano 0. All&#146;8&#146; st Falsini dall&#146;angolo sinistro inventa una semi-rovesciata che
Violini alza sopra la traversa non senza difficolta. Al 17&#146; st si fa vivo il Lucignano con un tiro
dalla distanza bloccato da Poponcini. Scocca il 36&#146; st ed il Lucignano crea la sua azione piu
pericolosa costringendo Poponcini a salvarsi con l&#146;aiuto della traversa su colpo di testa di
Boccini. Bibbiena che con questa vittoria si porta a quota trenta punti e che nelle quattro gare
rimanenti provera a cercare una non piu impossibile salvezza.
		

Fonte: Stefano Spadini
		



Allievi Regionali Elite
15-03-2016 21:09 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA &#150; CASCINA VALDERA 0 - 0 Ghirelli, Baglioni, Ferrini, Venturi F (52&#146; Fata),
Ricci, Romagnoli (81&#146; Castri), Corsetti, Fabrizi, Andreini, Beoni (65&#146; Prosperi), Versari.
A disposizione: Masetti, Prosperi, Venturi L, Fata, Castri, Lusini, Forciniti. All. Fabrizio Innocenti.
Ametrano, Gerini, Gelli (74&#146; Camerini), Brogni, Taccola (52&#146; Shala), Colombani, Cibeca
(61&#146; Pellegrini), Rossi, Arrighi, Cosimi (59&#146; Nuti), Scaramelli. A disposizione: Simoncini,
Shala, Contini, Camerini, Pellegrini, Nuti, Carlucci. All. Simone Masoni. Arbitro: Alessio Melis della
sezione di Arezzo. Tabellino: Ventiquattresima giornata di campionato. Allo Stadio &#147;A.
Zavagli&#148; si affrontano Bibbiena e Cascina Valdera. Squadre vicinissime in classifica ed in
piena lotta per salvarsi. Sono i locali a fare la partita. Al 5&#146; colpo di testa di Corsetti su calcio
d&#146;angolo dalla destra deviato da un difensore che pero non sorprende Ametrano. Le due
compagini si studiano senza rischiare piu di tanto. La paura di perdere prevale per entrambe e la
partita fatica a decollare. Bisogna aspettare il 14&#146; per un&#146;altra azione degna di nota.
Punizione dalla destra di Fabrizi, questa volta e Venturi a colpire di testa verso la porta da buona
posizione ma il pallone finisce innoquo tra le mani del portiere Ametrano. Al 22&#146; e ancora il
centrocampista rossoblu a provare dalla distanza ma il tiro, a dir poco velleitario, va alto sopra la
traversa. Al 27&#146; occasionona per i padroni di casa. Romagnoli lavora bene sulla sinistra e
scarica per Venturi che con una sciabolata morbida imbecca Andreini tutto solo in mezzo
all&#146;area. Il bomber controlla benissimo ma da due passi colpisce la traversa con Ametrano
che oramai era rassegnato a raccattare la sfera in rete. Da segnalare poi quasi allo scadere della
prima frazione di gioco un episodio dubbio nell&#146;area ospite quando sugli sviluppi di un calcio
d&#146;angolo battuto sul primo palo, Rossi controlla di petto-mano tra le proteste dei locali.
L&#146;arbitro pero lascia proseguire. Nella ripresa le due squadre rientrano in campo con lo
stesso atteggiamento del primo tempo. Bibbiena che prova un po&#146; di piu a fare la partita,
Cascina che invece difende e prova a ripartire. Al 44&#146; gli ospiti, proprio su un azione di
ripartenza arrivano al tiro con Cosimi che da posizione difficile prova una girata al volo che finisce
sul fondo di un soffio facendo correre un brivido sulla schiena a tutti gli spettatori di casa. Subito
dopo il Bibbiena perde palla in uscita ed ancora Cosimi si presenta in area ma Ghirelli in uscita lo
anticipa in calcio d&#146;angolo rischiando anche la propria incolumita. Mister Innocenti, vista la
pericolosita degli ospiti corre ai ripari e toglie Venturi, che era parso il piu propositivo dei suoi, con
Fata. Mister Masoni invece e costretto a togliere l&#146;ottimo Taccola infortunatosi in uno scontro
di gioco. Bisogna aspettare il 54&#146; per un&#146;altra azione degna di nota. Bomber Versari
conquista palla al limite dell&#146;area, va al tiro ma Ametrano e bravo a deviare in angolo. Al
61&#146; intervento dubbio su Beoni che entrato in area viene fermato con una scivolata tra piede
e palla ma l&#146;arbitro lascia proseguire. Al 71&#146; e ancora Versari a farsi pericoloso dalla
distanza con un bel tiro incrociato ma il portiere Ametrano e ancora bravissimo a respingere. La
partita corre verso la fine senza mostrare altre occasioni degne di nota. Solo a tempo
abbondantemente scaduto c&#146;e l&#146;opportunita per i locali di battere una punizione dalla
lunetta ma il tiro di Fabrizi finisce alto e l&#146;arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce la partita
a reti inviolate. Il risultato di parita accontenta di piu gli ospiti che forti di una posizione piu tranquilla
in classifica portano a casa un buonissimo punto. I padroni di casa invece sono ancora invischiati
nella lotta per salvarsi. Da qui in avanti e vietato sbagliare.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



ALLIEVI B Provinciali
15-03-2016 21:04 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA &#150; VIRTUS LIGNANO 14 - 2 Masetti, Versari, Giovannini, Tellini ( 42&#146; Rossi),
Manneschi, Giardini, Falsini, Gambineri, Castri, Agostini E, Giannelli ( 46&#146; Cendali). A
disposizione: Rossi, Cendali. All. Daniele Bendoni. Tavanti, Agostini T, Castellucci, Kalubowilage (
42&#146; Batani), Vesevo G, Tozzi ( 56&#146; Shjopa), Krasniki, Curoli, Vesevo F, Bonci,
Lodovichi. A disposizione: Batani, Shjopa. All. Marco Iacomoni (squalificato). Arbitro: Giovanni
Marchi della sezione di Arezzo. Tabellino: Gambineri (4), Castri (3), Agostini (3), Falsini (2), Cendali,
Giardini (rig.), Krasniki (2). Decima di ritorno, oggi allo stadio &#147;F.lli Brocchi&#148; c&#146;e la
Virtus Lignano. Il Bibbiena come sempre parte a tutta e gia al 3&#146; passa in vantaggio sugli
sviluppi di un calcio d&#146;angolo deviato in rete da Gambineri. Sembra tutto facile per i rossoblu
ma gli ospiti non ci stanno e pareggiano al 5&#146; con Krasniki che e bravissimo a sfruttare uno
svarione della difesa avversaria. Al 10&#146; l&#146;arbitro Marchi fischia un calco di rigore ai
locali per fallo su Gambineri. Va sul dischetto Giardini e realizza. Al13&#146; Falsini serve su un
piatto d&#146;argento a bomber Castri la palla del 3-1. Il Bibbiena va poi in gol al 19&#146; con
Gambineri, al 25&#146; con Agostini, al 31&#146; con Falsini. Finisce il primo tempo sul risultato di
6-1. Nella ripresa girandola di cambi. Al 42&#146; segna ancora Castri, al 44&#146; Falsini, al
46&#146;Gambineri. Al 53&#146; altro bel gol di Krasniki che fa due per gli ospiti. Il Bibbiena va
ancora a segno con Gambineri al 54&#146; , con Agostini al 56&#146; , con Castri al 65&#146; ,
con Cendali al 68&#146; e per finire ancora con Agostini al 75&#146;
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



CON ORGOGLIO E ATTRIBUTI
06-03-2016 20:06 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Poponcini, Marzi, Fabbrini, Malentacca (A), Ricci, Bicchi, Fabrizi ( 21&#146;st Fei )
,Morelli (AA) &#150; Falsini ( 45&#146;st Paoli ), Biagi (A),Cappini. Allenatore: D. Bronchi 12
Santicioli, 13 Mercati, 14 Nassini, 15 Corsetti, 16 Fei, 17 Rotelli, 18 Paoli U.S. Cortona = Caneschi,
Moroni ( 30st Spaccini ), Tammariello, Guadagnoli ( 24st Pelucchini ), Tori, Guerri,Manfreda (A) (
17st Tanganelli ), Palazzini, Bianconi, Cacioppini, Starnini. Allenatore: E. Testini 12 Cacioppoli, 13
Tanganelli, 14 Mostaci, 15 Milani, 16 Spaccini, 17 Bottonaro, 18 Pelucchini Arbitro: Sig. Martini sez.
Valdarno assistenti Toce e Cilia (FI) Marcatori: 36&#146; Bianconi, 57&#146; Morelli, 62&#146;
Morelli, 64&#146; Cappini, 86&#146; Bianconi. Espulsi: Morelli Un Bibbiena che tira fuori orgoglio e
attributi e mette alle corde piu di quello che dica il risultato il Cortona in un campo infame e contro la
sfortuna che quest&#146;anno a deciso ormai di giragli le spalle. Ma passiamo alla cronaca:
Bibbienesi pericolosi sia al 6&#146; che al 16&#146; con Falsini al tiro. Al 25&#146; Cappini si
libera in area avversaria, ma viene atterrato sul dischetto del rigore, il DG non impeccabile, lo
ammonisce per simulazione. Al 35&#146; ci riprova Falsini che si gira dalla sinistra, scocca il tiro,
palla fuori non di molto. Al 36&#146; la classica doccia fredda con il Cortona che passa in vantaggio
su azione di contropiede , unica sortita del primo tempo. Al 45&#146; Cortona che si salva in
extremis da una mischia furibonda nella propria area. Bibbiena tonico e convinto anche nel secondo
tempo. Gia al 53&#146; rosso-blu che con Fei al cross e colpo di testa di Morelli sfiorano il pari. Pari
che arriva meritatamente al 57&#146; con un eurogoal al volo di Morelli su cross di Cappini. Ancora
Morelli protagonista al 62&#146; che su cross di Fabbrini e assist di Fei mette dentro il 2 a 1. Vola il
Bibbiena sulle ali dell&#146;entusiasmo e di ottime trame e Cappini al 64&#146; mette il terzo
timbro ribadendo in rete una corta respinta di Caneschi. Bibbiena non pago del risultato ci riprova
all&#146;82&#146; con l&#146;ottimo Fei che s&#146;invola sull&#146;out destro brucia il propria
avversario e si presenta solo davanti a Caneschi, oggi chiamato agli straordinari, che sventa la
quaderna uscendo alla disperata con i piedi. All&#146;86&#146; Bianconi aiutato nello stop in area
dal fango, si gira da pochi passi e segna il 3 a 2 finale che non rende merito al Bibbiena per quanto
visto in campo. Comunque tre punti pesanti sia ai fini della classifica che il messaggio lanciato agli
avversari: il Bibbiena c&#146;e e vendera cara la pelle nelle gare rimaste prima che il sipario di
questo sfortunato campionato si abbassi.
		

Fonte: Stefano Spadini
		



BIBBIENA ESPUGNA RUFINA
28-02-2016 18:53 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena che espugna inaspettatamente il comunale di Rufina. Uno-due micidiale nei primi dieci
minuti ad opera di Falsini prima e Cappini poi. Rufina in difficolta' con il Bibbiena padrona del campo
con possibilita' di arrotondare ancora il risultato. Nel secondo tempo Bibbiena che arretra il proprio
baricentro sotto la spinta di una Rufina che cerca la rimonta. Locali che accorciano le distanze su
calcio piazzato dal vertice destro dell'area. Rufina che continua a cercare il pari ma i rosso-blu
soffrendo resistono rendendosi pericolosi in contropiede. Tre punti importanti per il Bibbiena che e'
atteso da sette finali per cercare una ancora possibile salvezza.
		

Fonte: Stefano Spadini
		



BIBBIENA - Soci 1-1
21-02-2016 18:37 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena : Poponcini - Bicchi (A) - Marzi - Malentacca - Ricci - Undini (A) - Fabrizi (A) - Morelli -
Fei - Biagi - Cappini (1'st Falsini ). Allenatore - D. Bronchi 12 Ciabatti - 13 Cellai - 14 Nassini - 15
Mercati - 16 Falsini - 17 Rotelli - 18 Paoli A.C. Soci : Colcelli - Valentini - Bronchi ( 12'st Nassini ) -
Acciai - Fantoni ( 35'st Ceramelli )- Cinotti - Feni - Trapani (A)- Marchidan - Cerofolini (A) ( 36'st Bigi
) - Cadar. Allenatore : Bonini 12 Gennellini - 13 Martini - 14 Bigi - 15 Chiarini - 16 Nassini - 17 Riccio
- 18 Ceramelli Arbitro: Sig. Bertini assistenti sigg. Alfieri e Lisi di Prato Marcatori: 25'st Morelli - 48'st
Ceramelli Bibbiena. La giornata 22&deg; vede contrapposte, nel derby intercomunale, il Bibbiena ed
il Soci. Nessuna nota particolare fino al 19' quando Acciai batte una punizione sull'out destro
impegnando Poponcini alla deviazione in angolo. Al 24' e' Colcelli a dover intervenire in uscita in
scivolata sui piedi dell'accorrente Cappini. Incursione centrale di Malentacca al 43&#146; che trova
lo spiraglio per la conclusione, tiro che sorvola la traversa. Al 5' st Bibbiena pericoloso con Morelli
che conclude al volo con Colcelli che si distende in tuffo salvando il risultato. Al 25'st Bibbiena in
vantaggio con Morelli che in area stoppa palla e piazza al palo fulminando Colcelli. Bibbiena 1 Soci
0. Al 40' clamoroso atterramento in area di Biagi con altrettanta clamorosa svista del DG che non
assegna un sacrosanto penalty. Sull'azione susseguente e nuovamente il Bibbiena a sfiorare il
raddoppio con Biagi che batte a colpo sicuro una palla servitagli a pochi passi dalla porta da Fei,
Colcelli salva il risultato. E' il 44'st quando il Soci si rende pericoloso su rilancio in area bibbienese
ma Poponcini risponde in sicurezza. Al 47'st Bibbiena sfortunato con Fei che da pochi passi
colpisce un difensore con palla destinata in rete ed al 48'st la classica beffa, ormai di routine, per i
locali con il pareggio di Ceramelli, che in piu che sospetta posizione di off-side trafigge Poponcini
pochi secondi prima del fischio finale. Risultato che penalizza i padroni di casa per quanto visto in
campo nonostante la classifica e premia il Soci che porta via un pareggio con il minimo sforzo ed
ormai insperato.
		

Fonte: Stefano Spadini
		



Grave passo falso
07-02-2016 20:10 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Poponcini &#150; Bicchi ( 20&#146; st Marcati ) &#150; Fabbrini &#150;
Malentacca (2 A ) &#150; Ricci &#150; Undini ( A ) &#150; Marzi (A) &#150; Morelli &#150; Fabrizi
&#150; Fei ( 38&#146;st Rotelli ) &#150; Cappini . Allenatore : D. Bronchi 12 Ciabatti &#150; 13
Nassini &#150; 14 Paoli &#150; 15 Rotelli &#150; 16 Cellai &#150; 17 Mercati &#150; 18 Chimenti.
Arno Laterina = Brandi &#150; Arcioni &#150; Bindi &#150; Crestini &#150; Minatti &#150; Tomberli
&#150; Mattesini &#150; Villi ( 24&#146;st Rocchi )&#150; Dati ( 19&#146; Benedetto ) &#150;
Cuccoli &#150; Lapini ( 26&#146; Del Bimbo ). Allenatore = L. Beoni 12 Prosperi - 13 Benedetto
&#150; 14 Rocchi &#150; 15 Serra &#150; 16&#146; Ghezzi &#150; 17 Marzi &#150; 18 De Bimbo
Arbitro: Sig. Conti (FI) assistenti Sigg. Mancini e Angelini di Empoli Marcatori: 22&#146; Mattesini
Espulsi: 45&#146; Malentacca Bibbiena. Dopo le consuete fasi di studio iniziali, fra due squadre
bisognose di punti, Bibbiena e Arno Laterina senza grandi emozioni e il Laterina con un gran goal in
rovesciata in area di Mattesini a sbloccare il risultato segnando lo 0 ad 1. Sbanda il Bibbiena che ha
sulle gambe il peso della sfortunata partita di Coppa Italia infrasettimanale. Ne approfitta il Laterina
che due minuti dopo il goal ha la possibilita di raddoppiare con un tiro dalla distanza. Ci riprovano gli
ospiti al 28&#146; ma e bravo Poponcini a negare il raddoppio. Al 37&#146; si fa vivo il Bibbiena
con Fei alla conclusione, con Brandi che para a terra sventando il pericolo. Al 45&#146; tegola per i
locali per l&#146;ingenuita di Malentacca che becca il secondo giallo con conseguente espulsione.
Siamo al 5&#146;st ed e ancora Poponcini, chiamato agli straordinari, che salva nuovamente i locali
dal possibile doppio vantaggio. Di nuovo Poponcini sugli scudi, con una proverbiale deviazione sulla
traversa che salva nuovamente la propria porta. Reagisce il Bibbiena seppur in dieci uomini, piu con
la forza di volonta che altro costringendo il Laterina nella propria meta campo senza pero grandi
pericoli. Ne approfittano gli ospiti per rendersi pericolosi con veloci ripartenze in contropiede e alla
fine il risultato non cambiera. Balzo in avanti del Laterina che si porta in una posizione di classifica
tranquilla e balzo all&#146;indietro del Bibbiena in campionato realisticamente obbligato a guardare
nello specchietto retrovisore che con l&#146;uscita dall&#146;impegno di Coppa rimane
l&#146;unico vero obbiettivo.
		

Fonte: Stefano Spadini
		



COPPA ITALIA DILETTANTI
03-02-2016 20:26 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA - ZENITH AUDAX 0-2
		

Fonte: AC Bibbiena
		



il Derby storico va al Pratovecchio
25-01-2016 20:26 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Poponcini, Marzi, Fabbrini, Chimenti ( 1' st. Paoli ) Ricci, Undini, Fabrizi, Morelli,
Fei, Falsini, Cappini ( 28' st. Rotelli ) Allenatore - D. Bronchi 12 Santicioli - 13 Nassini - 14 Paoli - 15
Rotelli - 16 Cellai - Mercati. - 18 Aquilano U.P. Pratovecchio = Basagni, Vedovini (A), Marzenta,
Benucci, Vangelisti M., Conti (A),Paggetti ( 47&#146; st Andreucci ) Lunghi, Giabbani (A), Capacci,
Lodovini ( 29' st Cianferoni ) Allenatore - F. Ceruti 12 Giuliani - 13 Andreucci - 14 Puccini J. - 15
Vangelisti L. - 16 Puccini L. - Cianferoni - Piantini Arbitro : Sig. Conti assistenti Sigg.ri Tosca (PO) e
Romano ((FI) Marcatori: 26' Capacci (R) - 37' Cappini (R) &#150; 42&#146; st Giabbani. Espulsioni:
45&#146; st. Falsini Bibbiena. All'Aldo Zavagli di Bibbiena e' di scena il derby casentinese storico
fra Bibbiena e Pratovecchio. Il Bibbiena di Mr. Bronchi si presenta all'appuntamento in formazione
rimaneggiata per le assenze fondamentali di Malentacca, Bicchi e Biagi. Ne approfittano gli ospiti
rendendosi pericolosi fin da i primi minuti. Al 9' Paggetti entra in area interviene Ricci in scivolata
sventando il pericolo con gli ospiti che recriminano il rigore. Al 13' Pratovecchio nuovamente
pericoloso con Lodovini che dimenticato in area locale, da pochi metri impegna Poponcini che
neutralizza il possibile vantaggio ospite. Pratovecchio ancora in avanti con Paggetti atterrato in
area. Il Sig. Conti fischia il rigore per il Pratovecchio con l&#146;ex Capacci che batte Poponcini per
lo 0 a 1. Al 37' s'invertono le parti con Fabrizi che s'incunea in area avversaria, tira, con un
difensore ospite che interviene di mano. Rigore per i locali trasformato da Cappini e il risultato si
porta sull' 1 a 1. Al 9' st. su angolo per i rosso-neri perviene palla sul secondo palo a Giabbani che
batte a colpo sicuro difesa locale che salva in extremis. Risponde al 30&#146;st il Bibbiena con Fei
al tiro, Basagni blocca. Al 42 st. Pratovecchio in vantaggio. Tiro dalla distanza respinge Poponcini
ma Basagni e piu' lesto di tutti a depositare in rete il 2 a 1. Sconfitta pesante e preoccupante per il
Bibbiena che si trova in una condizione di classifica inaspettata che richiede un'immediata reazione
per risalire la china che si sta facendo pericolosa. D&#146;altro canto il Pratovecchio che incamera
meritatamente tre punti importanti per la propria classifica e per il morale. Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



BIBBIENA - REGGELLO
10-01-2016 20:30 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.c. Bibbiena - Poponcini - Marzi (A) - Fabbrini - Malentacca - Ricci - Undini (A) - Fabrizi - Morelli -
Fei ( 43 st Rotelli) - Falsini ( 30 st Cappini ) - Biagi. Allenatore : N. Occhiolini 12 Santicioli - 13
Cappini - 14 Paoli - 15 Rotelli - 16 Cellai - 17 Mercati - 18 Chimenti Resco Reggello - Raveggi -
Carnicci - Ermini - Basagni - Pompeo - Fonzivituri - Ermini E.( 13 st Dainelli ) - Fusini - Secci -
Bartalini - Maccari. Allenatore: Innocenti 12 Montigiani - 13 Casini - 14 Mugnai - 15 Serrati - 16
Margiacchi - 17 Fichei - 18 Dainelli Arbitro :Sig. lacobellis (PI) assistenti Kasolari (SI) e Fuiriesi
(Empoli) Marcatori:17' e 40' Falsini 4' st Ermini E. 35' st Fei Bibbiena. Dopo il giro di boa si disputa
la prima giornata del girone di ritorno di Promozione ed all'A. Zavaglidi Bibbiena sono opposte
Bibbiena e Resco Reggello ambedue bisognose di punti per risalire la classifica. Passa in vantaggio
gia al 17' il Bibbiena grazie ad un'incornata rawicinata dell'ottimo Falsini su di un invitante cross di
Fei. Sulle ali dell'entusiasmo per il vantaggio i localisi fanno pericolosi in piu di un'occasione
mettendo alle corde I valdarnesi. Infatti al 19' e Raveggi a negare il goal del raddoppio a Fei che
liberatosi in area colpiva a botta sicura con il n. 1 ospite che respingeva con i piedi. Al 23' e di nuovo
Falsini che su calcio piazzato dal limite dell'area impegna Raveggi che risponde togliendo la palla
destinata all'incrocio dei pali. Si fa vivo il Reggello con Secci al 31' cdlpendo di testa ma Poponcini e
attento e blocca la conclusione. Al 40' raddoppio del Bibbiena ad opera di Falsini che sbroglia una
mischia in area depositando in rete il 2 a O.Al rientro un Reggello determinato si rende piu
pericoloso prima con Bartalini con tiro deviato da Poponcini e poi al 4' con Ermini E. che di testa
finalizza un bel cross dalla sinistra accorciando per il 2 a 1.Al 15' st Reggello nuovamente
pericoloso su punizione con Maccari. Il Bibbiena si riprende e si rende di nuovo pericoloso con Fei
che finalmente sfata il tabu Raveggi che pareva avesse un conto in sospeso con la punta del
Bibbiena ed al 35' lo trafigge da dentro l'area dopo essersi liberato al tiro. Importante vittoria per
ipadroni di casa che risalgono posizioni in classifica recuperando gli effettivi della rosa e morale.
Risultato finale giusto con il Bibbiena che ha creato e concretizzato di piu degli awersari che
comunque nonostante il passivo ne escono a testa alta. Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



A.C. BIBBIENA AL RESOCONTO FINALE 2015
31-12-2015 09:50 - NEWS GENERICHE

Stadio Comunale di Bibbiena &#147; A. Zavagli &#147; Bibbiena. Quando finisce un anno e prassi
fare dei resoconti. Non fanno eccezione le societa calcistiche e tanto meno l&#146;A.C. Bibbiena
rappresentante storica del capoluogo casentinese tra l&#146;altro con un settore giovanile fra i piu
accreditati della provincia e non solo. Andiamo in ordine di anzianita con la squadra guidata da Mr.
Bronchi nel campionato di Promozione. Al momento la posizione di classifica non e gratificante
occupando il 13^ posto in classifica con un ruolino di marcia nelle ultime partite deficitario. La
squadra ha raccolto 12 punti nelle prime sei gare e solamente 3 nelle ultime otto, troppo pochi,
anche se giustificati da sfortuna, infortuni e squalifiche, occorre un pronto riscatto per una
compagine che di contraltare si trova in semifinale di Coppa Italia. Quale il vero volto ? Passiamo
agli Juniores Reg. di Mr. Occhiolini. Ottimo torneo, con 33 punti ed un quarto posto a ridosso delle
prime. Gli Allievi Elite di Mr. Innocenti , in un torneo altamente selettivo, si trovano in zona salvezza
lottando con compagini fra le migliori al livello di settore giovanile toscano. Si passa, poi, ai
Giovanissimi Reg. di Mr. Gnassi sesti in clas-sifica in zona medio-alta con possibilita di migliorarsi.
Gli Allievi &#147;B&#148; allenati da Mr. Bendoni svettano nel proprio torneo in coabitazione con la
Sangiovannese, ottimo anche il comportamento della squadra B di Mr. Hyskai. Si passa poi, ai
Giovanissimi &#147;B&#148; guidati da Mr. Ceccarelli che occupano un pregevole secondo posto
ad un solo punto dal battistrada S. Firmina. Gli Esordienti &#147;A&#148; allenati da i Mr. Tellini A.
e N. in collaborazione con U.P. Corsalone ricoprono il primo e secondo posto in graduatoria. Ed
infine gli Esordienti &#147;B&#148; di Mr. Fabrizi che si trovano una posizione di classifica
onorevole non unico presupposto da perseguire in questi campionati. A seguire una Scuola Calcio
che pullula di giovani promesse che stanno imparando i primi rudimenti del calcio guidati dalla
supervisione di Paolo Rubetti con il proprio team di allenatori ed il coordinamento dei professionisti
dell&#146;A.C. Perugia. Quindi, per finire, un resoconto positivo con un settore giovanile che brilla e
sforna nuovi talenti con un base di oltre 300 tesserati e l&#146;organizzazione impostata da il duo
Ceccarelli &#150; Chiarini che inizia a dare i suoi frutti. Meno positivo il bilancio attuale della prima
squadra di Promozione che comunque in un torneo molto equilibrato come l&#146;attuale, puo,
inanellando qualche risultato positivo, come i tifosi bibbienesi si auspicano risalire la china in una
posizione di classifica piu consona al blasone ed alle potenzialita della squadra del Presidente M.
Rosadini. Stefano Spadini
		

Fonte: AC Bibbiena
		



BIBBIENA - SANGIUSTINESE
20-12-2015 21:40 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Poponcini - Cellai - Marzi &#150; Fabrizi ( 38&#146; st. Rotelli ) - Malentacca -
Bicchi - Paoli - Morelli A. - Fei &#150; Cappini &#150; Biagi. Allenatore: D. Bronchi 12 Santiccioli
&#150; 13 Aquilano - 14 Chimenti - 15 Rotelli - 16 Nassini - 17 Mercati - 18 Tanci Sangiustinese =
Bobini &#150; Pasqui ( 46&#146; st. Boccadoro ) - Mei - Gardeschi - Rampi - Padelli
&#150;Mosneag- Sbragi - Mbengue &#150; Calvani ( 75&#146; st. Porretti ) &#150; Kebe..
Allenatore: Baroncini 12 Barbagli - 13 Peri - 14 Porretti - 15 Boccadoro &#150; 16 Ezzarouali - 17
Caprilli - 18 Bucciero Arbitro : Sig. Cevenini (FI) Alaimo e De Costanzo (FI) Marcatori: 10&#146;
Cappini &#150; 22&#146; Mosnag &#150; 36&#146; Fei &#150; 3&#146; st. Mbengue &#150;
18&#146; st. Kebe &#150; 20&#146;st Cappini Bibbiena. Un Bibbiena assai rimaneggiato, ormai da
qualche gara per infortuni e squalifiche incontra una Sangiustinese rinforzatasi con alcuni nuovi
innesti. Gara comunque, fondamentale per cercare di risalire la china a spese dell&#145;ultima
della classe e cosi non sara. Partono bene i padroni di casa subito in avanti gia' al 9&#146; su
angolo svetta Fei in area, palla fuori di poco. Al 10&#146; il Bibbiena passa in vantaggio. Biagi
s'incunea sull'out sinistro salta l'uomo in area ma viene steso. Rigore ineccepibile, batte Cappini,
palla in rete ed l'1 a 0. Bibbiena che si fa raggiungere al 22&#146; sulla solita amnesia difensiva.
Mosnag lasciato solo in area segna comodamente l&#146;1 ad 1. Si riporta in vantaggio il Bibbiena
al 36&#146; con Fei che risolve una mischia in area avversaria piazzando al palo per il 2 a 1 Al
41&#146; un cross di Fabrizi sfiora pericolosamente il palo. Azione insistita del Bibbiena al
44&#146; con doppia conclusione, prima di Fei ribattuta e poi di Biagi sopra la traversa. Al 3&#146;
st Sangiustinese al pari complice un intervento sfortunato di Poponcini. Siamo sul 2 a 2 ma al
18&#146; st la Sangiustinese passa inaspettatamente in vantaggio su contropiede finalizzato da
Kebe. Il Bibbiena reagisce e al 20&#146; st si riporta sul 3 a 3 sul secondo rigore ai danni di Biagi
realizzato sempre da Cappini. Occasionissima del Bibbiena al 36&#146; st con cross di Paoli dal
fondo con Morelli che sfiora il primo palo. Equo il risultato finale piu' favorevole agli ospiti ma con
con un Bibbiena che deve fare &#147; buon viso a cattiva sorte &#147; e recuperando a pieno
l&#146;organico e riordinare le idee durante la sosta natalizia. Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



FESTA DI NATALE AC.BIBBIENA
08-12-2015 10:38 - NEWS GENERICHE

Ci Siamo, meno di un mese a Natale. Non potevamo non organizzare la nostra grande festa sociale
di Natale per tutti i nostri iscritti alla scuola Calcio A.C. Bibbiena, da quest'anno gemellata con il
Perugia Calcio, Gloriosa e Storica societa fondata nel 1905. Venerdi 18 Dicembre tutti pronti quindi
per trascorrere una piacevole serata e scambiarsi gli auguri di buon Natale con i bambini dal 2004
fino ai piccolini del 2010 le loro famiglie e tutti i simpatizzanti della nostra societa. Musica e Tombole
con premi durante la serata.
		

Fonte: AC Bibbiena
		



BIBBIENA - ANTELLA
06-12-2015 18:20 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Poponcini, Bicchi, Fabbrini M., Malentacca, Ricci, Undini, Marzi, Morelli A., Fei,
Biagi, Cappini ( 28' Falsini ) Allenatore: D. Bronchi 12 Santicioli - 13 Rotelli - 14 Cellai - 15 Nassini -
16 Tanci - 17 Mercati - 18 Falsini Antella 99 = Magnelli, Meini, Rossi, Merciai, Martongelli,
Pestelli,(14'st Dolfi), Lanaia, Brunelleschi, Tacconi, Bargelli, Mazzoni (22' st Castiglioni ). Allenatore:
Miliani 12 Turi - 13 Dolfi - 14 Fortunati - 15 Castrogiovanni - 16 Robucci - 17 Monechi - 18
Castiglione Arbitro : Sig. Daronti (PT) Peloni e Pacieri (AR) Espulsi: 42' st D. Bronchi Regna
l'equilibro a centrocampo, nella prima mezz'ora di gara tra Bibbiena ed Antella a parte due tiri da
fuori da segnalare per gli ospiti ed un incursione dei padroni di casa al 19'con Marzi che impegna
Magnelli costretto in angolo. Finisce in parita' la prima frazione di giuoco senza altre grandi note da
segnalare, risultato che rispecchia quanto espresso dalle due compaginiAl 17' st Marzi viene
fermato solo davanti a Magnelli per un fuorigiuoco contestato dai padroni di casa. Sfuma un'ottima
occasione per il Bibbiena. Al 42' st Marzi di nuovo fermato solo davanti al portiere avversario per un
fuorigiuoco contestato che costa l'espulsione al Mr. locale Bronchi tra le proteste del pubblico di
Bibbiena per il goal annullato ed il possibile vanatggio. Finisce la gara con il risultato di 0 a 0
specchio fedele della partita dove ha prevalso la volonta di non perdere da ambo le parti. Un punto
a testa che permette all'Antella di rimanere nelle zone alte della classifica ed al Bibbiena di cercare
di superare un periodo negativo del campionato dove raccoglie molto meno di quanto seminato.
Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



CENTRO CREATIVO CASENTINO
03-12-2015 19:50 - NEWS GENERICHE

Il calcio e tutto quello che gli ruota intorno
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Spuntano le ambizioni del Chiusi
22-11-2015 21:44 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Santicioli - Bicchi - Fabbrini - Malentacca - Ricci (a)( 30' Marzi ) - Undini - Falsini (a)
- Morelli (a) ( 47' Fabrizi ) - Fei - Biagi - Cappini ( 75' st Rotelli ). Allenatore: D. Bronchi 12 Bobini -
13 Vignali - 14 Fabrizi - 15 Fini - 16 Marzi - 17 Rotelli 18 Morelli N. A.S. Chiusi = Strukelj - Serafini -
Feri - Giustini - Piccirillo - Giannoni - Belardinelli ( 38' st Morgantini ) - Fanfano - Bastianelli - Pallanti
( 38' st Ballone ) - Dongarra'. Allenatore: A. Laurenzi 12 Battaglini - 13 Goracci - 14 Spadea - 15
Morgantini - 16 Acatullo - 17 Magliozzi - 18 Ballone Arbitro: Sig. Prela (PT) Romani e Sartini (FI)
Marcatori : 27' Bastianelli - 15'st Pallanti - 25'st Giannoni - 42' e 44'st Ballone - 45' st Falsini.
Bibbiena. Alla decima di campionato sono opposte Bibbiena e Chiusi appaiate in classifica con 13
punti con i senesi fra le favorite perla vittoria finale del campionato. Il tema della gara e che il
Bibbiena cerca di fare la gara con il Chiusi che si affida a pericolose ripartenze . Gia' al 6' in una
queste Belardinelli conclude con Santicioli che sventa il pericolo. Al 25' sempre Chiusi pericoloso
con Pallanti che da distanza ravvicinata batte a colpo sicuro, salva Ricci in scivolata. Scivolata che
costa cara al forte difensore locale che e costretto ad uscire per infortunio.Al 27' e Bastianelli a
portare in vantaggio gli ospiti lesto in area a impossessarsi di una respinta di Santicioli e a ribattere
in rete di sinistro per l' 1 a 0. Siamo al 37' quando i locali vanno in goal con Morelli A. che dopo
un'ottima conclusione di Falsini finita sul palo appoggia in rete. L'arbitro ravvisa il mani annullando.
Scocca il 38', Chiusi nuovamente pericoloso con Bastianelli con tiro sventato da Santicioli. Al 39'
replica il Bibbiena, conclusione di Fei che di testa su cross di Marzi impegna Strukelj. Minuto 47'
anche Morelli A. e costretto ad uscire per infortunio. Bibbiena poco fortunato che perde i pezzi. Ne
approfitta il Chiusi che beneficia di un rigore benevolo assegnato dal d.g. Batte Pallanti e Chiusi sul
2 a 0. Al 18' Falsini s' incunea in area viene atterrato, tutto regolare in questo caso per il Sig. Prela.
Chiusi che arrotonda il risultato con Giannoni che dalla distanza batte per la terza volta Santicioli.
Bibbiena piu intraprendente alla ricerca del goal. Ci prova dalla distanza Malentacca, Strukelj blocca
a terra. Si rifa' vivo il Bibbiena con Fei al tiro , Strukelj salva di piede. Chiusi che dilaga nel finale.
Ballone appena entrato ma dimenticato per ben due volte in area segna prima il quarto goal 42' st. e
poi al 44' st. lo 0 a 5. Issa il goal della bandiera Falsini al 45' st. incrociando sul palo lontano per
l'amaro 1 a 5. Chiusi che rilancia le proprie ambizioni guardando la parte alta della classifica.
Bibbiena severamente punito anche dalla sfortuna, che deve ritrovare comunque le proprie
motivazioni, umilta e continuita di risultati che al momento mancano.
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Quando la sportivita
12-11-2015 18:07 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Gli avversari dell'ultimo turno di coppa ci elogiano. Non sempre incontriamo clubs sportivi come
loro. http://www.acroselle.it/2015/11/11/bye-bye/
		

Fonte: AC Roselle
		



BIBBIENA TRAVOLGE ROSELLE 3-0
11-11-2015 16:51 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Coppa Italia Promozione Toscana Bibbiena - Roselle 3-0 BIBBIENA: BOBINI, BICCHI, FABBRINI,
MALENTACCA, RICCI, UNDINI, FABRIZI, MORELLI A, FEI (25&deg; s.t.FALSINI), BIAGI,
CAPPINI. A disposizione: Santicioli, Morelli N., Falsini, Rotelli, Fini, Marzi, Vignali. Allenatore:
Bronchi Dimitri Direttore gara: Conti (Fi), Assistenti: Alaimo (Fi), Di Costanzo (Fi) ROSELLE:
CIPOLLINI, CEDRONI (A), GUAZZINI (A), KACKA, LUPI, ROMANI, COSIMI, BONI (E), VENTO,
SERDINO, ANGELINI. A disposizione: Di Roberto, Franchi, Alessandrini, Gabotti, Baldini, Albertini,
Cagneschi. Allenatore: De Masi Michele La cronaca: Dopo la non esaltante prova casalinga di
domenica scorsa, ospitiamo il Roselle che si presenta con dei biglietti da visita non indifferenti. Primi
in classifica nel loro girone con sette vittorie e un pareggio 21 goals fatti solamente 4 subiti, tra i suoi
giocatori anche i due capocannonieri del girone. Fischio d'inizio e dopo solamente 5 minuti Cappini
effettua un cross dal fondo e Undini fa tremare la traversa colpendola in pieno. Al 15&deg; ancora
Cappini semina il panico nell'area di rigore del Roselle, tira e Kacka respinge sulla linea di porta. Gli
ospiti non decollano e noi prendiamo il sopravvento e al 16&deg; eurogoal di Cappini che insacca
con un tiro da lontano all'incrocio dei pali che nulla puo Cipollini. Si va al riposo in vantaggio. Nella
ripresa la musica non cambia e il Bibbiena che tira le file complice anche il doppio giallo che prende
Boni per un brutto intervento. Alla mezzora ripartenza del Bibbiena dopo un accenno di pressing del
Roselle, riceve palla al centro dell'area Cappini, stop di petto e mezza rovesciata per il 2-0. Ancora
Bibbiena che ormai padrona del campo va al tiro con Fabrizi dopo un dai e vai con Cappini. Si
susseguono le azioni corali del Bibbiena che al 42&deg; del s.t. rubano palla a centrocampo con
Morelli poi Fabrizi che triangola con Biagi servendo Falsini, che a sua volta crossa per l'inserimento
ancora di Morelli ed e il 3-0. Fino al 90 si susseguono le occasioni, per ultima gran palla di Biagi per
Rotelli che si aggiusta per il tiro ma il bravissimo Cipollini lo anticipa. Non ci sono azioni pericolose
da segnalare per il Roselle.
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Pareggio testa coda
09-11-2015 09:16 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Santicioli , Marzi (A), Fabbrini M. ( 46' st Vignali ), Malentacca (A), Ricci, Undini ,
Falsini, Morelli A. (A) , Fei (E), Biagi ( 31' st Fabrizi ), Cappini (A), ( 41' st Rotelli ) Allenatore : D.
Bronchi 12 Bobini, 13 Morelli, 14 Vignali, 15 Rotelli, 16 Fini, 17 Fabrizi, 18 Paoli Audax Rufina =
Pieraccioni, Vezzosi, Pollini (A), Giannelli, Gori, Carnicci, Sequi ( 31' st Marrani ), Benvenuti ( 38' st
Luzi ), Righini, Bestrova, Galantini. Allenatore : C. Signorini 12 Franco, 13 Brazzini, 14 Tilli, 15
Espinosa, 16 Luzi, 17 Boninsegni, 18 Marrani D. G. = Sig. Nigro coadiuvato da Giancaterino e
Insana sez. Valdarno Marcatori: 36 ' Bestrova (R) 13 ' st Cappini Bibbiena. Pareggio per 1 ad 1 tra
Bibbiena e Audax Rufina. Un testa coda che come spesso succede per chi e favorito, se non se la
gioca alla pari rischia di fare una figuraccia. Infatti, il Bibbiena regala il primo tempo al fanalino di
coda bianco-nero che ne approfitta al meglio portandosi in vantaggio ed con i padroni di casa che si
svegliano nel secondo tempo ma complice una espulsione, un mancato rigore assegnato e qualche
imprecisione non riesce a ribaltare il risultato a proprio favore seppur in dieci uomini. A mettere
ancor piu in alto l'asticella ci ha poi pensato il Sig. Nigro di Prato bersagliando di cartellini gialli i
locali ed espellendo Fei in una partita correttissima e che ha lasciato quantomeno perplessi i
dirigenti e tifosi locali. Ma passiamo alla cronaca: al 10' Falsini recupera palla fuori area, si libera
per il tiro, palla che esce di non molto. Al 15' occasione ospite con Bestrova che solo in area, cerca
il tiro piazzato ma alza sopra il montante. 26' punizione locale, batte Marzi, Pieraccioni blocca in due
tempi. Al 35' Falsini servito a centro area da Biagi, salta l'uomo, conclude con il destro, suo piede
non preferito, palla sopra la traversa. Siamo al 36' quando Santicioli, con un uscita maldestra atterra
un'attaccante ospite e viene decretato il rigore. Batte Bestrova e Rufina in vantaggio per 1 a 0.
Secondo tempo. Biagi al 6' st raccoglie una respinta della difesa ospite, pronto il tiro con Pieraccioni
che blocca in tuffo a terra. All' 8' st bella azione del Bibbiena con Falsini che s'invola sull'out sx,
crossa al centro, Cappini al volo alza sopra la trasversale. Aumenta la pressione dei padrini di casa
ed al 13' st conquista palla a centrocampo Malentacca, serve Fei che trova il corridio in area per
Cappini che fulmina Pieraccioni ed e il pari. Un minuto dopo 14' st Cappini s'incunea in area
avversaria, viene steso, rigore sacrosanto che l'arbitro non ravvisa fra le proteste del pubblico
locale. Al 21' su un contrasto a centrocampo viene espulso fra l'incredulita generale Fei, col rosso
diretto. Bibbiena in dieci. Al 25' si rifa viva la Rufina con Sequi alla conclusione con Santicioli che
sventa il pericolo. E' il 32' st quando il Bibbiena si mangia una ghiotta occasione. Cross di Morelli,
stacca di testa Cutini a centro area da pochi passi, palla sopra la traversa. Al 41' st punizione
Rufina, batte Bestrova, risponde alla grande Santicioli in tuffo neutralizzando la pericolosa
conclusione. All'ultimo minuto del recupero, 48' st , angolo rosso-blu con Rotelli che stacca di testa,
ma palla esce insieme alle speranze di una possibile vittoria. Comunque, per come si erano messe
le cose, un punto importante ai fini della classifica per il Bibbiena di Mr. Bronchi ed uno prezioso per
il Rufina di Signorini bisognoso di punti per riemergere.
		

Fonte: Stefano Spadini
		



BIBBIENA IN AUGE
06-11-2015 09:26 - NEWS GENERICHE

Dopo aver messo a punto, in estate, la complessa organizzazione per muovere i circa 300 tesserati,
l'A.C. Bibbiena impegnata sia con il proprio settore giovanile oltre la prima squadra che milita nel
campionato di Promozione, inizia a fare una prima verifica del proprio andamento e risultati. Punto
primo sembra proprio, che la scissione avvenuta a fine stagione scorsa abbia fatto bene al team del
presidente Mario Rosadini. In societa si respira un'aria di fattiva collaborazione ed unita d'intenti,
mancata negli ultimi anni, che gia faceva presagire che si potesse operare al meglio. E questo e
quanto sta avvenendo. La formazione di Mr. Bronchi dopo un avvio balbettante e sfortunato sembra
aver trovato la quadratura del cerchio. Gli ultimi risultati e i numeri in classifica confermano questo.
Dopo la vittoria indiscutibile in quel di Soci il team rosso-bianco-azzurro si colloca a ridosso del
Badesse, prima in classifica, con quattro vittorie che assommano 12 punti con 13 goals all'attivo e 8
al passivo. Se poi si guarda a ritroso le gare di Reggello, Laterina e Subbiano hanno negato almeno
3 punti in piu, in classifica, per quanto visto in campo. Ma e inutile piangersi addosso, ormai conta
guardare in avanti come sta facendo la squadra che sembra, se concentrata e determinata, poter
recitare un ruolo di primo piano in questo campionato. Passiamo agli Juniores Reg. di Mr.
Occhiolini. Anche in questo caso la squadra sta raccogliendo ottimi risultati, e a parte lo sfortunato
scivolone interno con il Cortona C. maturato al 90' la squadra si sta alternando con Rignanese,
Montevarchi e Antella 99 il primo o secondo posto in graduatoria. Particolare non trascurabile, molti
dei giocatori in rosa fanno parte della rosa di Promozione. Gli Allievi Elite guidati da Mr. F. Innocenti
' in un campionato assai selettivo, unico girone in Toscana, si confrontano con le big dei settori
giovanili come Tau Calcio, Cattolica Virtus, Settignanese, Margine Coperta serbatoi giovanili di
Inter, Fiorentina e Juventus sono assestati a centro classifica in un torneo dove la permanenza e
gia molto importante. Passiamo ai Giovanissimi Reg. allenati da R. Gnassi . Anche in questo caso si
registra un onorevole sesto posto in medio-alta classifica supportata da un buon gioco espresso in
campo. Poi si passa agli Allievi B dove il Bibbiena e presente addirittura con la formazione A ( Mr.
D. Bendoni ) e quella B ( Mr. Hyskaj Adrian ) ambedue in medio-alta classifica. Poi ci sono
Giovanissimi Prov. B guidati da P. Ceccarelli che occupano il secondo posto a due punti dal
battistrada S.Firmina. Per ultimi in ordine cronologico ma non di risultati ci sono gli Esordienti A ( Mr.
Tellini A. e N. ) della consorella U.P. Corsalone e Esordienti B allenati da Mr. M. Fabrizi che
svettano nelle rispettive classifiche. Dietro le quinte lavorano per il futuro ( Scuola Calcio ) sotto la
supervisione di P. Rubetti e l'A.C. Perugia i vari Vantini, Giardini, Marzi, Andreini, Larghi, Zavagli,
Rialti e Rossi che insegnano i rudimenti del calcio a circa 80 mini calciatori. L'organizzazione di tutto
il settore giovanile bibbienese e responsabilita dell'ex portiere rosso-blu Giorgio Ceccarelli
affiancato da Roberto Chiarini ed il factotum Emanuele Ceccherini. La speranza anzi la certezza
che prima o poi decolli da Bibbiena un nuovo Giaccherini con tutto l'ottimo lavoro a monte e piu che
fondata.
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IL DERBY SI TINGE DI ROSSOBLU
01-11-2015 19:22 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Soci - Gennellini, Valentini, Bigi, Feni, Fantoni (15' Pastorini) Martini, Brogi, Falsini (35' st
Nassini), Ceramelli (37' st Ricci), Machidan, Trapani Allenatore : Bonini 12 Pennisi, 13 Chiarini, 14
Pastorini, 15 Nassini, 16 Riccio, 17 Cerofolini, 18 Ghergut. A.C. Bibbiena - Santicioli, Marzi,
Fabbrini, Malentacca (20 st Bicchi) Ricci, Undini, Falsini A. (30' st Rotelli) Morelli A., Fei, Biagi (37'
st Paoli), Cappini. Allenatore : Bronchi Arbitro : Sig. Moretti assistenti Venuti e Goretti sez. Valdarno
Marcatori: 8'Falsini A, 44'Biagi, 11'st Cutini, 41'st Ricci - 46'st Undini. Espulsi: 6' st Martini (S) Soci.
Il derby si tinge di rosso-blu. Clamorosa debacle interna dei padroni di casa che incamerano uno 0
a 5 che tra l'altro rispecchia fedelmente quanto visto in campo, perdendo l'incontro e la testa della
classifica. Un Soci ombra di se stesso rispetto alla classifica fin qui guadagnata. Sicuramente una
giornata no, che comunque fa suonare il campanello d'allarme. Dall'altro lato un Bibbiena
autoritario, ottimamente organizzato che colpisce per due volte i padroni di casa, amministra la
gara, per poi affondare altri tre colpi micidiali senza mai rischiare a parte il rigore episodio sfortunato
piu che cercato. Questa la cronaca. Parte bene in Bibbiena giostrando a centrocampo con
sicurezza ed autorita rendendosi pericoloso gia al 2' e Gennellini che con un colpo di reni e l'aiuto
della traversa salva il risultato su colpo di testa ravvicinato di Fei. All' 8' la superiorita territoriale
ospite si concretizza. Triangolazione Fei, Cappini con Falsini che conclude in rete per l' 1 a 0.
Replica il Soci, su punizione di Martini svetta di testa Bigi con palla sul fondo. Al 42' il Bibbiena non
pago va alla conclusione con Falsini per Fei, tiro violento della punta bibbienese, palla fuori dallo
specchio della porta. E' sempre il Bibbiena a fare la partita. Discesa di Marzi sulla destra che serve
Biagi a centro area che sigla il 2 a 0. Inizia il secondo tempo con Feni che va al tiro da fuori area,
palla che esce controllata da Santicioli. Al 4' st l'episodio che avrebbe potuto, forse, riaprire la gara.
Punizione Soci dal vertice destro d'area, Biagi intercetta palla con il gomito per proteggersi, il Sig.
Moretti assegna il rigore. Va alla battuta Martini ma Santicioli si distende in tuffo neutralizzando. Al
6' Martini stende Fabbrini al limite della propria area, seconda ammonizione, ed e costretto a
lasciare il campo anzi tempo. Soci in dieci. Ne approfitta il Bibbiena che con Cutini, spina nel fianco
bianco-verde, salta due difensori locali e trafigge Gennellini per la terza volta. Altra ghiotta
occasione ospite con Marzi che sul fondo crossa al centro, Biagi, ben piazzato, sbaglia la
conclusione da centro area. Al 33' st e Machidan che con bello spunto va alla conclusione dalla
distanza, ma Santicioli si distende in tuffo bloccando. Siamo al 37' st, quando il neo entrato Rotelli
ruba palla al limite va alla conclusione che esce di non molto. Al 41' st angolo ospite , se ne incarica
Marzi che trova Ricci, puntuale a centro area e che di testa, sua specialita, schiaccia in rete il 4 a 0.
Ma non e ancora finita. Prima Rotelli guizza in area bianco-verde e viene atterrato, dagli spalti
sembrava rigore ma il direttore di gara non ravvisa. Di nuovo Cutini, oggi incontenibile, al 46' st,
salta un difensore in area e serve in un piatto d'argento l'accorrente Undini che deposita in rete lo 0
a 5 finale. Soci che nonostante la giornata negativa rimane nei piani alti della classifica anche se la
pesante battuta d'arresto di oggi, la prima in campionato, fare riflettere Mr. Bonini. Il punto di forza
della propria squadra ( solo 7 reti subite ) fino ad oggi che ha permesso di raggiungere la vetta della
classifica oggi ha letteralmente vacillato. D'altra parte il Bibbiena rilancia le proprie ambizioni in
campionato, dopo un avvio un po' sbarazzino ma anche sfortunato in un campionato assai corto ed
equilibrato senza, al momento, una vera leader, con le favorite Chiusi, Sansovino e Lucignano che
fanno fatica favorendo l'outsider Badesse che alla settima di campionato, non casualmente, risulta
ancora imbattuta. Stefano Spadini
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Coppa, sorridono Sangiustinese e Bibbiena
23-10-2015 19:26 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Nuovo appuntamento con un mercoledi di Coppa per i dilettanti aretini. In campo le formazioni di
Promozione e Terza Categoria. Sono dieci le formazioni aretine impegnate in questo turno di
Coppa. In Promozione il secondo turno ha visto scendere sul terreno di gioco Lucignano, M.M.
Subbiano, Bibbiena e Sangiustinese. Il Bibbiena di mister Bronchi trova un pari prezioso in casa del
M.M. Subbiano. Gli ospiti passano in vantaggio su rigore nei primi minuti di gioco con il Subbiano
che fa fatica, ma prima dell'intervallo l'incursione di Falsini trova appostato sul secondo palo Sisti
che infila in rete. Nella ripresa raddoppio dei padroni di casa con Ceccherini, ma nei minuti finali
Falsini agguanta il pari che vale la qualificazione. Saluta la Coppa il Lucignano. Gli uomini di mister
Giusti impegnati in casa del Roselle scivolano per 1-0 complice anche un uomo in meno. Nessun
problema per la Sangiustinese: vittoria per 2-1 contro l'Antella 99 e passaggio del turno grazie alle
reti di Ugolini e Mbengue. Prossimo appuntamento con la Coppa mercoledi 11 novembre.
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Bibbiena - Castelnuovese 2-1
12-10-2015 18:33 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena = Bobini , Marzi , Fabbrini M. Malentacca , Bicchi , Undini , Falsini (75&deg; Ricci) , Morelli
A. , Fei ( 60&deg; Fabrizi) Biagi , Cappini. ( Santicioli - Ricci - Cellai - Fabrizi - Nassini - Morelli N. -
Mercati ) Allenatore : Bronchi Castelnuovese = Dini , Bega , Mugnai , Picchioni , Massi ( 29'st
Lombardini ) , Bianconi , Luna , Salinati , Badalassi , Bakoulias ( 30'st Bighellini ) , Fabbrini. (
Scarnati - Basagni - Amato -Acanfora - Baldi - Lombardini - Bighelli ) Allenatore : Mussi Arbitro: Sig.
Mancini (PT) - 1&deg; assistente = Caniglia (FI) - 2&deg; assistente = Pacheco (FI) Marcatori : 24'
Cappini - 82' st Cappini - 95' Badalassi. Fasi di studio fra le due squadre nei primi venti minuti senza
particolari emozioni. Al 23', e il Bibbiena a sfiorare il vantaggio. Cross di Malentacca dalla destra e
sia Fei che Cappini non trovano la deviazione vincente. Ma Cappini si riscatta immediatamente al
24' con una pregevole azione personale saltando in velocita un difensore ospite per poi lasciar
partire una bordata che prima colpisce il palo alla destra di Dini per poi schizzare dentro la rete, per
l' 1 a 0. Sulle ali dell'entusiasmo Bibbiena ancora pericoloso con Falsini che s'incunea in area,
incrocia di sinistro impegnando severamente Dini. Al 28' prima timida incursione ospite finalizzata
da Badalassi con Bobini che blocca senza difficolta. Siamo al 30' quando la difesa locale si fa
trovare impreparata e Luna si ritrova in buona posizione dentro l'area lasciando partire un buon
sinistro che finisce sull'esterno del palo. Al 36' replica il Bibbiena. Gran cross di Marzi con Fei che
sfiora di testa il raddoppio. Sul susseguente angolo Morelli in arriva in scivolata sulla linea di porta
alzando sopra la traversa un'ottima canche. Inizia la ripresa con una ghiotta occasione sui piedi di
Biagi che si ritrova solo davanti a Dini con quest'ultimo che riesce a strappargli dai piedi il possibile
raddoppio. Siamo al 60' quando cincischia il Bibbiena in fase difensiva, ne approfittano gli ospiti con
tiro bloccato da Bobini. Ancora una leggerezza difensiva locale con Undini che favorisce Badalassi
che chiama Bobini ad un intervento risolutivo. Al 74' bello slalom di Cappini che crea scompiglio
nella difesa ospite, conclusione sfortunata deviata affannosamente in angolo. Questa volta, 82' e la
retroguardia Castelnuovese a balbettare e Cappini non perdona siglando la doppietta personale ed
il 2 a 0 locale. Altra indecisione della difesa del Bibbiena con Badalassi alla conclusione che
impegna Bobini che si fa trovare pronto alla deviazione. E' il 90' quando il Bibbiena riparte in
contropiede con Cappini che serve Marzi proiettato in area avversaria, pronta la conclusione di
sinistro che sorvola di non molto la traversa ospite. Accorciano le distanze gli ospiti nell'ultimo
minuto di recupero, 95', con Badalassi che colpisce al volo una palla vacante respinta dalla difesa
segnando il 2 a 1 finale. Vittoria importante per il team di Mr. Bronchi che dopo una doppia falsa
partenza mette a segno 6 punti nelle ultime due gare ripordandosi meritatamente a centro classifica
e dimenticando qualche episodio sfortunato patito nelle scontri con Reggelo e Capolona-Subbiano.
Battuta d'arresto per la Castelnuovese che avra modo,comunque, di recuperare avendo a
disposizione un buon organico e di categoria. Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



Derby BIBBIENA - SUBBIANO
27-09-2015 21:30 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Bobini - Bicchi - Fabbrini M. ( 68' Rotelli ) - Malentacca - Ricci ( 81' Vignali ) - Undini
- Marzi - Morelli A. - Fei - Biagi - Cappini. Allenatore : D. Bronchi U.S. Capolona-Subbiano = Bruni -
Gjoka - Cerofolini - Banelli ( 83' Dei ) - Marraghini - Pilastri -Ceccherini ( 75' Corsi ) - De Paola -
Degl'innocenti - Cini - Falsini. Allenatore: P. Cutini Arbitro : Sig. Frankenana di Aprilia Assistenti :
Del Vigna e Matteoni di Firenze Ammoniti: Ricci - Undini - Morelli A. - Gjoka Marcatori: 65'
Degl'Innocenti - 91' Falsini E. Bibbiena. Seconda di campionato in Promozione ed e subito derby
che oppone Bibbiena e Subbiano e come tale finisce per non essere una bella partita. Primo tempo
piu favorevole ai padroni di casa che pero non concretizzano le occasioni create. Seconda frazione
dove il Subbiano pur non incantando ma con il classico " palla avanti e camminare " ottiene il
massimo essendo molto piu pratico di un Bibbiena dal gioco poco fluido con sempre un tocco di
troppo e non particolarmente fortunato. Un passo indietro rispetto al bel pre-campionato. Ma
andiamo alla cronaca : siamo appena al 2' quando Fei e Cappini triangolano in area avversaria con
il centravanti rosso-blu che sbaglia un'ottima occasione. Al 16' Bibbiena in proiezione offensiva con
Fabbrini che con un cross insidioso mette in affanno la difesa giallo-blu. E' il 22' ed e Cappini che si
libera sull'out sinistro, lascia partire un bel destro ma Bruni devia in angolo sul primo palo. Al 31'
prima incursione ospite con Falsini che impegna Bobini che blocca in sicurezza. Ci riprova al 44' il
Subbiano con Pilastri che tira alto sopra la traversa. Inizia il secondo tempo con gli ospiti piu
intraprendenti. Angolo per il Subbiano al 48' con Marraghini che impegna severamente Bobini che
in tuffo devia in angolo. E' sempre il Subbiano al 60' a rendersi pericoloso prima con un tiro da fuori
neutralizzato e poi sul susseguente angolo. Al minuto 62' e clamorosa l'occasione sui piedi di Fei
che da due passi dalla linea di porta calcia a colpo sicuro con Bruni che si ritrova la palla addosso
deviandola fortunosamente in angolo. Al 65' il vantaggio ospite con Degl'Innocenti che s'invola
verso Bobini mentre la difesa locale si ferma chiedendo il fuorigioco ed e l' 1 a 0. Si rifa vivo il
Bibbiena con Cappini che chiama Bruni all'intervento in tuffo con deviazione in angolo. Al 91' Falsini
mette in pratica la famosa legge dell'ex. Lanciato sulla sinistra brucia il suo diretto controllore e solo
davanti a Bobini sigla il 2 a 0 che regala i tre punti al Subbiano portandosi a 4 in classifica e
lasciando il Bibbiena a 0 con il prossimo derby in quel di Pratovecchio. Inizio di campionato non
facile per i rosso-blu chiamati ad invertire quanto prima la tendenza. Buona la direzione di gara del
Sig. Frankanana.
		

Fonte: Stefano Spadini
		



GIOVANISSIMI REGIONALI Bibbiena - A.Laterina 2-1
27-09-2015 12:03 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena: Magni Vannini,Ciabatti, Vezzosi, Massai, Aquilano, Farini, Andreini (39' Cherchi), Barbini
(61' Gimma), Pareggi, Mencattini, Capacci. A disposizione:Ombra, Trebbi, Cherchi, Fani, Gimma,
Agostini, Ristori. All. Roberto Gnassi. Arno Laterina: Mancini, Lorenzoni, Citernesi, Sacchetti, Lapini,
Segoni, Llugaxheija, Senesi, Rossi, Scaramelli (46' Gori), Rubechini. A disposizione: Fontepiani,
Ibba, Casini, Gori, Migliorini, Innocenti, Billi. All. Roberto Burzi. Arbitro: Giammarco Genalti della
sezione di Arezzo. Tabellino: 25' Rossi (AL) 40' Pareggi (B), 60' Pareggi (B) Seconda giornata di
campionato. Allo stadio "F.lli Brocchi" di Bibbiena si affrontano Bibbiena e Arno Laterina. Padroni di
casa reduci da un rocambolesco pareggio con l'Audace Galluzzo, ospiti invece forti della netta
vittoria casalinga contro il Lanciotto Campi. Al 3' Bibbiena pericoloso dalla bandierina. Massai riesce
ad andare al tiro ma l'azione si conclude con un nulla di fatto. Al 9' l'Arno si porta in avanti e riesce
ad impensierire il portiere Magni che pero se la cava bene bloccando una palla difficile. Subito dopo
punizione per il Bibbiena, tira Massai ma fuori. All'11' si rifa pericoloso il Laterina dalla bandierina.
Batte Llugaxheija, Lapini di testa mette fuori. Ancora angolo, Citernesi riesce ad andare al tiro di
sinistro ma Magni devia sul fondo. Citernesi batte veloce e questa volta Llugaxheija mette fuori. Gli
ospiti continuano a spingere. Il Bibbiena appare un po' intimorito e non riesce a produrre il suo solito
gioco. Rossi su assist di Llugaxheija tira ma non trova lo specchio. Al 21' Lapini batte forte una
punizione dalla distanza ma il tiro sorvola la traversa. Sul fronte opposto bella azione di Massai che
da palla a Pareggi che va a terra ma l'arbitro lascia proseguire. Al 25' l'Arno Laterina passa in
vantaggio. Ennesimo tiro dalla bandierina, batte Llugaxheija, Magni esce e smanaccia, la palla
finisce a Lapini, il numero cinque serve Rossi che non ha difficolta ad insaccare. Il Bibbiena
reagisce, Pareggi da palla ad Andreini che pero non trova la porta. Poco prima della conclusione del
primo tempo il Laterina va ancora al tiro con Rossi ma Magni para senza difficolta. Si va al riposo
con gli ospiti meritatamente in vantaggio. Negli spogliatoi Mister Gnassi cerca di scuotere i suoi e
nella ripresa inserisce Cherchi al posto di Andreini. La mossa si rivela azzeccata. Pareggi approfitta
di un indecisione di Mancini. Al portiere sfugge la palla di mano e l'attaccante rossoblu non ha
difficolta ad insaccare. Uno a uno. Il Bibbiena si scrolla di dosso tutta la tensione accumulata dopo il
pareggio nella prima giornata. Squadra giovane ma di elevata qualita comincia finalmente a
macinare gioco. Al 47' angolo. Massai riesce ad andare al tiro da fuori ma la palla esce. Subito dopo
punizione dal limite. Tira Capacci ma Mancini para. Al 52' e il solito Pareggi ad impegnare il portiere
ospite. Sul ribaltamento di fronte e il Laterina ad andare due volte al tiro con ma Magni in entrambi i
casi non si fa trovare impreparato. Al 60' il gol che decide la partita. Punizione per il Bibbiena, tira
Massai, rimpallo in area, Pareggi e il piu svelto e mette la palla alle spalle di Mancini. I locali, passati
in vantaggio, sono bravi a controllare la partita. Il Laterina si fa vivo solo a tempo scaduto con il
solito Rossi che su punizione impegna Magni ma il portiere sfodera una bella parata e fa calare il
sipario sulla gara. Partita dai due volti. Primo tempo che ha visto giocare bene l'Arno Laterina con
un Bibbiena contratto e disordinato. Secondo tempo invece che ha visto i padroni di casa produrre
un buon gioco di squadra e individualita di elevata qualita.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



JUNIORES Figline - Bibbiena 0-2
26-09-2015 20:02 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Il Bibbiena di Mr. Occhiolini si conferma squadra tosta in quel di Figline. Predominio territoriale e di
gioco per tutto il primo tempo che si concretizza con il rigore messo a segno da Mercati al
15'sull'atterramento in area subito da A. Falsini. Dopo il vantaggio il Bibbiena controlla il match
senza particolari rischi giocando bene e sfiorando il raddoppio. Nel secondo tempo Bibbiena piu
guardingo con il Figline piu intraprendente. Ci pensa Santicioli a sventare l'univa vera occasione dei
padroni di casa con bravura. Al 67' angolo per gli ospiti batte Tanci e A. Falsini di testa finalizza il 2
a 0 che chiude la partita.
		

Fonte: Stefano Spadini
		



LUTTO
25-09-2015 23:27 - NEWS GENERICHE

tutto lo staff partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Bartolini per la perdita del caro Alfredo
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Allievi Elite
21-09-2015 10:34 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena - Sestese 2-1 Bibbiena Ghirelli, Corsetti, Romagnoli (65' Fata), Baglioni, Ricci, Ferrini (68'
Bernardini), Castri, Venturi F (47' Francini), Andreini, Fabrizi, Versari. A disposizione: Masetti,
Bernardini, Fata, Forciniti, Prosperi, Francini, Ciabatti. All. Fabrizio Innocenti. Sestese Bargiacchi,
Monaco, Zellini, Fuschetto, Fabbiani, Innocenti, Corchia (49' Delli), Conti, Marescalchi (82'
Dromedari), Ferrarotti (84' Russo), Lapini. A disposizione:Andrei, Fiesoli, Russo, Delli Navelli,
Dromedari, DonFack, Delli. All. Guidi Marco. Arbitro: Neri della sezione del Valdarno. Tabellino: 8'
Versari (B), 45' Andreini (B), 65' Delli (S) Prima giornata di campionato. Allo stadio "A. Zavagli" di
Bibbiena si affrontano Bibbiena e Sestese. La partita inizia con i padroni di casa subito propositivi.
Al 3' il giovane Venturi inserito a sorpresa da Mister Innocenti conquista palla sulla trequarti e mette
solo davanti al portiere il bomber Andreini, l'arbitro pero fischia un dubbio offside. Il centrale
Fabbiani, male allineato, sembra tenerlo nettamente in gioco. All'8' sugli sviluppi di un fallo laterale il
Bibbiena passa in vantaggio. Versari stoppa la palla spalle alla porta, si gira velocemente e spara
verso il portiere che non puo fare a meno di raccogliere la palla in fondo al sacco. Davvero un gran
gol da parte del capocannoniere del campionato Allievi B della provincia di Arezzo nella stagione
passata. La partita rimane equilibrata fino al 19' quando Ferrarotti sfrutta uno svarione della difesa
del Bibbiena e calcia verso la porta ma il portiere Ghirelli si fa trovare pronto e sfodera una gran
parata sulla sua sinistra. Poco dopo Versari ha l'occasione per raddoppiare. Su un lancio lungo
dalla difesa s'invola a tutta velocita verso la porta della Sestese ma solo davanti a Bargiacchi sfiora
il palo alla sinistra del portiere. Al 24' punizione dal limite per gli ospiti. Va al tiro il solito Ferrarotti.
La barriera del Bibbiena con soli tre uomini appare un po' corta ed infatti il numero dieci tira a giro e
colpisce la base del palo alla destra di Ghirelli. Al 29' bella azione del Bibbiena sulla sinistra. Bravo
Castri a dare palla a Versari, scarico per Venturi che pero colpisce piano e per Bargiacchi e facile
bloccare. Ancora Venturi dalla meta campo prova a verticalizzare per Versari, il lancio sembra
preciso ma proprio quando l'attaccante sta per involarsi verso la porta interviene Innocenti e
respinge. Al 34' buona occasione per gli ospiti. Lapini crossa dalla destra e, tutti soli sul secondo
palo, ne Conti ne Malescalchi riescono a spingere la palla dentro. Al 39' ancora il Bibbiena vicino al
raddoppio. Romagnoli lavora bene la palla in difesa, lancia per Andreini che libera Versari sulla
destra. L'attaccante sfrutta al massimo le sue doti da atleta e supera tutti gli avversari in velocita ma
con Andreini appostato tutto solo davanti alla porta non riesce a servirlo anche perche Fabbiani
riesce ad intervenire in extremis. Sul calcio d'angolo successivo Venturi prova a sparare al volo dal
limite dell'area ma non trova il pallone. Finisce la prima frazione di gioco con i locali meritatamente
in vantaggio. Nel secondo tempo si ricomincia con i soliti 22 in campo. Il Bibbiena riparte forte con
Castri e Venturi che, sulla sinistra fanno bene pressione sugli avversari. E proprio Castri al 45' a
procurarsi un buon calcio di punizione dal limite. Andreini si sistema la palla e batte forte
direttamente a rete. La barriera devia leggermente e Bargiacchi non puo far nulla. 2-0 Bibbiena. Al
7' minuto Mister Innocenti toglie Venturi ed al suo posto inserisce Francini. Il dicembre 2000 esce
dal campo tra gli applausi. In campo a sorpresa, aiutato dai suoi compagni di reparto, e stato bravo
a dare equilibrio alla squadra mostrando qualita e quantita e, nonostante la differenza di eta, non ha
per nulla sfigurato. La Sestese invece sostituisce Corchia con Delli. Al 50' altra punizione per gli
ospiti. Sulla palla ancora Ferrarotti che da circa 30 metri scocca un gran tiro che si stampa sulla
traversa. Un po' per l'assetto modificato, un po' per la stanchezza il Bibbiena si ritrae e lascia il
controllo delle operazioni alla Sestese. Al 58' lungo rilancio di Bargiacchi che innesca Marescalchi
tra Baglioni e Romagnoli, Ghirelli esce un po' frettolosamente dai pali e nel tentativo di prendere la
palla travolge l'attaccante ospite. Rigore ed ammonizione. Va sul dischetto Ferrarotti ma Ghirelli si
riscatta e para, anche se, bisogna dire, il tiro non e apparso irresistibile. La Sestese non si da per
vinta e viene avanti con buoni fraseggi a centrocampo. Il Bibbiena si fa vedere solo con un bel tiro
dalla distanza di Andreini deviato in angolo da Bargiacchi e sul calcio d'angolo successivo quando
Corsetti colpisce di testa, ma sul portiere. Il predominio degli ospiti porta i suoi frutti al 65' quando
Romagnoli in preda ai crampi esce dal campo con la palla. La Sestese batte velocemente il fallo
laterale senza peraltro restituire palla come invece prevedrebbe il galateo sportivo. Con il Bibbiena
in dieci, Monaco e Marescalchi lavorano bene palla sulla destra e mettono dentro dove il neo
entrato Delli si gira e batte Ghirelli. La Sestese accorciate le distanze si riversa in avanti nel



tentativo di raggiungere il pareggio. Ferrini, fino a qui impeccabile, cade a terra anche lui in preda ai
crampi, gli attacanti ospiti tentano di approfittarne ma e bravo Ghirelli in uscita bassa a bloccare la
palla. Ferrini e costretto ad uscire ed al suo posto entra Bernardini. Al 69' altra punizione, questa
volta alta di Ferrarotti. Subito dopo, per il Bibbiena Corsetti sfodera un tiro cross dalla destra che
esce di poco sulla traversa. Ad un minuto della fine, quando ormai la partita sembra incanalarsi
verso la conclusione scoppia il finimondo. Lapini con palla lontana colpisce con una manata Fabrizi
che va giu accentuando forse un po'. Fabrizi a terra viene circondato da cinque giocatori della
Sestese tra cui Marescalchi che lo colpisce in testa con un calcetto. Fabrizi si rialza e spintona
l'avversario. L'arbitro non puo far altro che mandare anticipatamente sotto la doccia sia Fabrizi che
Lapini. Riportata la calma, il direttore di gara riesce a far riprendere il gioco solo dopo un bel po' di
tempo. Mister Guidi, visto il nervosismo dei suoi, e bravo a sostituire dopo poco Marescalchi con
Dromedari e Ferrarotti con Russo. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli
spogliatoi. Il Bibbiena porta a casa i tre punti. Il risultato pare meritato soprattutto per quanto
mostrato nella prima parte di gara dove si e visto un buon assetto a centrocampo ed un attacco
composto dai due bomber Andreini e Versari che e in grado di far male a qualsiasi difesa. La
Sestese comunque e parsa una squadra dalle ottime individualita e molto sfortunata negli episodi.
Visto il finale di gara forse avrebbe meritato anche qualcosa in piu.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



Promozione
20-09-2015 20:21 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Reggello: Raveggi, Carnicci, Sani C.,Basagni, Tori, Pompeo, Sano G., Francia (65&deg; Maccari),
Rovai (77&deg; Morandini), Fusini, Dainelli, ALL. Innocenti Bibbiena: Bobini, Marzi, Fabbrini,
Fabrizi, Ricci (8&deg; Bicchi), Undini, Falsini, Morelli, Fei, Biagi, Cappini, (36&deg; Vignali), ALL.
Bronchi Reggello - Bibbiena 1-0 Bibbiena pericoloso sia al 2' con uscita di Raveggi sui piedi di
Falsini che sventa il vantaggio ospite e al 6' con Biagi che serve nell'area piccola Fei che calcia a
colpo sicuro Reggello che si salva in extremis. 28' Fei si libera in area prova la conclusione che
esce di poco. Marzi 44' perde palla a centrocampo ne approfitta Dainelli per involarsi verso Bobini
con un tiro pericoloso. 3'st. Reggello che rischia grosso salvandosi con l'aiuto del palo e da un
difensore con la palla che attraversa tutta la linea di porta. 7' st. Falsini espulso per doppia
ammonizione, Bibbiena in dieci. Al 10 st. ghiotta occasione del Bibbiena con cross da fermo di
Marzi con Fabbrini che sfiora di testa davanti a Raveggi. " Chi sbaglia paga " ed infatti Bibbiena
beffato al 89' su punizione. Da fuori area calcia Morandini respinge di pugno Bobini e sulla ribattuta
Dainelli segna l'1 a 0 che premia oltremodo il Reggello. Finale amaro per il Bibbiena cui sarebbe
andato stretto il pareggio ed costretta ad incamerare una sconfitta immeritata.
		

Fonte: Stefano Spadini
		



Juniores
20-09-2015 20:06 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena - Foiano 1-0 Bibbiena = Santiccioli - Santamaria - Papini - Nassini - Cellai - Malentacca -
Chimenti - Morelli - Rotelli - Mercati - Paoli. Allenatore N. Occhiolini Foiano = Calise - Bifaro - Seri -
Tacconi - Ceccuzzi - Nucci - Betti - Del Gamba - Camilloni - Formichi - Settemnbrini. Allenatore
Cipriani Seconda di campionato per gli Juniores Reg. di Mr. Occhiolini dopo la vittoriosa trasferta a
Montepulciano. Primi 40' con predominio territoriale dei padroni di casa che non si concretizza in
vantaggio solo per imprecisione nelle conclusioni ed alla bravura del portiere ospite che al 37' salva
il risultato con un ottimo intervento. Al 44' di rimessa il Foiano crea l'unico pericolo della prima
frazione di giuoco. Nel secondo tempo il Foiano si fa piu intraprendente creando qualche grattacapo
ai padroni di casa ma all' 81' un' indecisione della difesa ospite viene punita con il vantaggio locale.
Ruba palla Mercati sull'out destro entra in area, serve Rotelli che dribbla il proprio controllore e
fulmina Calise. All'87' e Morelli che da fuori area su punizione sfiora il 2 a 0 colpendo il palo sinistro
a portiere battuto. Bibbiena a punteggio pieno dopo le prime due gare. Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



BIBBIENA IN ONDA
19-09-2015 17:33 - NEWS GENERICHE

informazione sulle iniziative del nostro Comune
		

Fonte: Comune di Bibbiena
		



Documenti allegati

SCARICA pdf

http://www.acbibbiena.it/file/1473097605788.pdf


KIT FOOTBALL PERUGIA ACADEMY
15-09-2015 21:35 - NEWS GENERICHE

versione definitiva del kit in oggetto a disposizione per tutti i tesserati A.C. Bibbiena e loro familiari.
Per l'ordinazione/acquisto rivolgersi alla segreteria/sede della societa A.C. Bibbiena
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Accordo con il PODESTA'
15-09-2015 21:25 - NEWS GENERICHE

I nostri tesserati, in base all'accordo preso con il locale il PODESTA' sito in piazza grande a
BIBBIENA, potranno usufruire di un piatto di pasta una bottiglietta di acqua e una frutta al prezzo di
3 euro
		

Fonte: AC Bibbiena
		



BIBBIENA A VALANGA SOCI SI ARRENDE
14-09-2015 22:25 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena: Santicioli -Marzi - Fabbrini M. - Malentacca - Ricci - Undini - Falsini (84' Morelli) -
Fabrizi - Fei (79' Bicchi) - Biagi - Cappini (82' Rotelli) Allenatore: D. Bronchi U.S. Soci: Gennellini -
Valentini - Pastorini - Bigi (64' Brogi) - Fantoni - Chiarini - Marchidan (62' Acciai) Trapani - Chergut -
Cangini - Feni (67' Cerofolini) Allenatore: Bonini Arbitro: Sig. Scoscini 1&deg; Assistente: De Luca -
2&deg; Assistente: Lisi Passa meritatamente al turno successivo di Coppa Toscana il Bibbiena di
Mr. Bronchi battendo il Soci per 3 ad 1. Pur essendo favorita dal risultato maturato a Pratovecchio
(0 - 2) la compagine bibbienese non si accontenta di speculare ed gia al 5' Falsini fallisce una
ghiotta occasione. Salva Gennellini in extremis. Al 10' risponde il Soci su punizione ma Santicioli
sventa in tuffo. Sale in cattedra il Bibbiena con il Soci che agisce di rimessa. Al 21' Fei assist di
testa per Cappini che non concretizza un'ottima canches. 31' di nuovo Cappini che impegna
severamente Gennellini che salva il risultato. Al 36' e Falsini a portare in vantaggio i suoi con un
pallonetto che beffa Gennellini ed e l'1 a 0. E' il secondo minuto del secondo tempo quando Falsini
potrebbe raddoppiare. Si trova a tu per tu con l'estremo ospite che salva in distendendosi con i
piedi. Al 73' duettano Fei-Cappini in mezzo alla difesa ospite con Il centravanti rosso-blu che dopo
la velenosa conclusione di Cappini ribadisce in rete. E' il doppio vantaggio. Difesa bianco-verde in
difficolta al 77' che si salva con l'aiuto della traversa. Ripartenza per i padroni di casa all'87' con
Rotelli che dal fondo serve Fabrizi che piazza la palla sul palo destro di Gennellini che nulla puo.
Siamo sul 3 a 0. Ci prova il Soci al 89' con il Bibbiena ormai pago con Cerofolini dalla distanza ma
Santicioli devia in angolo. Accorciano le distanze sul 3 ad 1 gli ospiti al 90' su punizione che passa
in una selva di gambe ingannando il portiere bibbienese senza che nessuno intervenga. Un
Bibbiena in crescita verso l'inizio del campionato con ottimi sprazzi di giuoco e con ampi margini di
miglioramento. Dall'altra parte un Soci rimaneggiato con la testa piu rivolta al campionato che non al
difficoltoso passaggio del turno di Coppa Toscana. Da domenica contano i tre punti con il Bibbiena
impegnato fuori casa a Reggello.
		

Fonte: AC Bibbiena (Stefano Spadini)
		



IL RITORNO DI GIACCHERINI
04-09-2015 17:44 - NEWS GENERICHE

Non potevamo che associarci con gli sportivi italiani entusiasti del ritorno in Italia di Giaccherini
		

Fonte: ANSA
		



Calendario stagione 2015 ALLIEVI Elite
04-09-2015 11:43 - NEWS GENERICHE

Gli Allievi "Elite" di Mister Innocenti inseriti nel Girone A della Toscana esordiranno all' A. Zavagli di
Bibbiena contro la corazzata SESTESE CALCIO. Alla seconda giornata lunga trasferta a Livorno
contro l'ANTIGNANO.
		

Fonte: F.I.G.C. lega Nazionale Dilettanti C.R.T.
		



Calendario stagione 2015 GIOVANISSIMI Regionali
04-09-2015 11:39 - NEWS GENERICHE

I Giovanissimi Regionali di Mister Gnassi inseriti nel Girone C della Toscana esordiranno a Firenze
in casa dell'AUDACE GALLUZZO. La prima al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione sara contro l'ARNO
LATERINA
		

Fonte: F.I.G.C. lega Nazionale Dilettanti C.R.T.
		



COPPA ITALIA Promozione
30-08-2015 20:22 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Il primo derby Casentinese con il PRATOVECCHIO va a favore dei nostri ragazzi.
PRATOVECCHIO - BIBBIENA 0-2
		

Fonte: CORRIERE ARETINO
		



CALENDARIO stagione 2015 - 2016 PROMOZIONE
Toscana Gir.B
28-08-2015 12:04 - NEWS GENERICHE

E' stato inserito il calendario delle partite della Promozione Toscana Gir.B
		

Fonte: F.I.G.C. lega Nazionale Dilettanti
		



Documenti allegati

SCARICA pdf

http://www.acbibbiena.it/file/1473097610470.pdf


CALENDARIO stagione 2015 - 2016 JUNIORES Gir.D
28-08-2015 12:00 - NEWS GENERICHE

E' stato inserito il calendario della stagione JUNIORES Gir.D 2015-2016
		

Fonte: F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti
		



Documenti allegati

SCARICA pdf

http://www.acbibbiena.it/file/1473097612961.pdf


PREPARAZIONE
11-08-2015 12:29 - NEWS GENERICHE

Clicca QUI per vedere date e luoghi di ritrovo di inizio della preparazione dei nostri atleti.
		

Fonte: AC Bibbiena
		



IL BIBBIENA CALCIO NEL PROGETTO ACADEMY 2015 -
 2016
09-08-2015 11:14 - SCUOLA CALCIO

PERUGIA 5 Agosto 2015 Un altra societa fara parte del progetto Academy 2015-2016 E' il Bibbiena
Calcio, societa che rappresenta il paese piu importante e piu grande della zona del Casentino (una
delle quattro vallate principali della Provincia di Arezzo) e che da sempre investe nel settore
giovanile. L'accordo e stato siglato alla presenza del Direttore Sportivo Roberto Chiarini, del
Responsabile scuola calcio Paolo Rubetti, del responsabile settore giovanile Giorgio Ceccarelli e
del nostro Direttore Generale Mauro Lucarini. "Aderire al progetto Perugia Academy e sicuramente
stata una scelta convinta e forte da parte della nostra societa - Ha commentato Rubetti. Il lavoro da
fare per noi del Bibbiena e notevole ma siamo fiduciosi che con i continui confronti che avremo con
lo staff tecnico biancorosso ci permetteranno di migliorare e apprendere qualcosa di piu di quello
che gia conosciamo" L'affiliazione, come ormai gia descritto piu volte, prevede delle linee guida da
portare avanti nell'arco dell'anno con lo Staff Academy che monitorera il programma e il suo
sviluppo. "Grazie all'affiliazione con la societa biancorossa - aggiunge Rubetti - potremo offrire ai
bambini e ragazzi di Bibbiena uno staff professionale e competente e un ambiente sano e
organizzato dove poter crescere e divertirsi."
		

Fonte: PERUGIA Calcio
		


