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COMUNICAZIONE AI GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI
ALLA SCUOLA CALCIO
24-06-2018 07:57 - NEWS GENERICHE

Lunedi sera ore 18:30 al campo a Bibbiena stazione presentazione ai genitori degli allenatori
dei gruppi 2008/2009/2010/2011/2012. Vi chiedo per chi e ancora nei gruppi what's app di
queste fasce d'eta di avvertire i genitori. 
Grazie a Lunedi . Paolo e Alberto
		

Fonte: scuola calcio BIBBIENA
		



16&deg; TORNEO CITTA DI BIBBIENA 8&deg;
MEMORIAL PIERGIORGIO GUERRINICLASSIFICA
FINALE
02-06-2018 13:08 - NEWS GENERICHE

.
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16 TORNEO CITTA DI BIBBIENA - 8 MEMORIAL
PIERGIORGIO GUERRINI
02-06-2018 10:26 - NEWS GENERICHE

.
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ELENCO RISTORANTI CONVENZIONATI CON IL 16
TORNEO CITTA DI BIBBIENA
30-05-2018 21:10 - NEWS GENERICHE

La Tavernetta Bibbiena Centro Storico 0575 593627-347 1980084
Il Massimo 0575 511049 loc Corsalone 
Ristorante Brogi da Marino Bibbiena Centro Storico 0575 536222
Ristorante Bizighello a Soci tel. 0575 560325 - 347 6633715
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16 TORNEO CITTA' DI BIBBIENA8 MEMORIAL
PIERGIORGIO GUERRINI
29-05-2018 21:09 - NEWS GENERICHE

.
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.L'A.C. Bibbiena affida la guida degli Juniores Elite a
Marco Santoni
29-05-2018 06:29 - COMUNICATI STAMPA

Bibbiena. L'A.C. Bibbiena societa conosciuta per la qualita del proprio settore giovanile mantiene il
proprio credo scommettendo anche su giovani allenatori da lanciare...e la scelta di Marco Santoni
ne e la conferma. Il giovanissimo allenatore aretino e stato scelto dalla societa bibbienese per
guidare la prestigiosa squadra degli Juniores Elite a cui la compagine rosso-bianco-azzurra e alla
seconda apparizione insieme a le piu importanti societa dilettantistiche toscane. Questo il
curriculum di Marco Santoni: nato ad Arezzo il 10/09/1990 ha calcato i campi di provincia come
calciatore fra Cesa e Spoiano in 2^ cat. e ad Alberoro in 1^cat. Oggi frequenta Scienze Motorie a
Perugia dove ha conosciuto ed iniziato ad affiancare come secondo Andrea Sussi nei Beretti
dell'Arezzo per tre anni per poi seguirlo alla U.S. Arezzo FootBall Academy. Nel 2016/17 e stato
vice di Mr. Abbruscato sempre nei Beretti dell'Arezzo per poi riaffiancare Mr. Sussi come secondo e
guidare gli Juniores Reg. nell'A.C. Subbiano.Quest'anno si e distinto come allenatore degli Juniores
Prov. nell'U.S. Arezzo FootBall Academy con la vittoria del campionato. 
 Stefano Spadini
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L'A.C. Bibbiena conferma Mr. Fabrizio Innocenti
26-05-2018 08:34 - COMUNICATI STAMPA

Bibbiena. Dopo il buon campionato di Promozione, l'A.C. Bibbiena riconferma sulla panchina della
prima squadra Mr. Fabrizio Innocenti. Il Presidente Mario Rosadini e tutto il consiglio societario
hanno rinnovato la fiducia al tecnico della passata stagione dove la squadra, in un torneo
particolarmente difficile, si e ben comportata nonostante le numerose partenza e gli altrettanti arrivi
Mr. Innocenti e riuscito a dare, mixando vecchi e giovani, una precisa identita alla propria
compagine fatta di concretezza, determinazione ed umilta che hanno permesso al team bibbienese
di ben figurare in tutti i campi. Archiviato quanto di buono fatto nell'anno appena trascorso, la triade,
e cioe Rosadini, Mr. Innocenti ed il DS Enrico Certini sono gia proiettati a costruire la squadra
2018/19. Ovviamente e gia iniziato il lavoro dietro le quinte, come e normale, alla ricerca di
migliorare quella che e risultata essere una rosa competitiva. Quindi pochi i ritocchi da apportare e
da quello che trapela gli obbiettivi prioritari sono un miglioramento qualitativo a centrocampo e la
ricerca di una punta da affiancare a Falsini che garantisca almeno una quindicina di goals in
categoria in attesa della definitiva maturazione degli ottimi Rotelli, Andreini e Boldrini. Le trattative
sono in corso, ma nomi non se fanno se non quando si potranno ufficializzare. 
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MEMORIAL MAURO GRIFONI
20-05-2018 16:18 - NEWS GENERICHE

"Un Memorial , per un amico ed ex calciatore, che non c'e piu, un Memorial per far divertire i
bambini correndo dietro ad un pallone, e per fare del bene raccogliendo dei contributi per
assistenza alle famiglie che hanno i loro piccoli ricoverato presso l'ospedale pediatrico Meyer"
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SIGNORE E SIGNORI .... SI .... ECCOLO DI NUOVO QUA
.... IL NOSTRO GIACCHE
14-05-2018 20:26 - NEWS GENERICHE

non finisce mai di stupirci
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GIOVANISSIMI REGIONALI ELITEBIBBIENA - FLORIA
2000 4-3
14-05-2018 20:18 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Palazzini, Liserre, Cerofolini, Lamarca, Detti, Pecchiai, Bronchi, Agostini, Bacanu,
Valenti, Galastri. A disp.Vannini, Parati, Giannelli, Cordovani, Cendali, Tozzi. All. Rubetti Paolo
FLORIA 2000: Bartoli, Satta, Passa, Catani, Fabbri, Donfack, Giugni, Ciabatti, Catania, Masi,
Valoriani. A disp. Decani, Gaio, Lanotte, Mazzanti. All. Saudati Luca
ARBITRO: Norci Andrea della Sezione di ArezzoRETI: 20' Bronchi, 22'Agostini(rig.), 30' Catani, 33'
Masi, 47' Galastri, 68' Cordovani, 73'Donfack. 
Davanti al pubblico delle grandi occasioni si gioca l'ultima partita di campionato , ininfluente ai fini
della classifica, ma importante per salutare degnamente i propri tifosi. Primi minuti di studio per
entrambe le formazioni. Primo episodio degno di nota al 16' per i locali quando, dopo una bella
azione corale, Agostini tira e colpisce il palo. Al 18' schema di calcio d'angolo. Batte Galastri ma la
palla attraversa la porta senza che nessuno riesca a d insaccare. Al 20' il gol che sblocca la partita.
Retropassaggio di un difensore ospite, Bartoli raccoglie ingenuamente con le mani in area e l'arbitro
fischia la punizione a due. Agostini tocca per Lamarca, Bartoli respinge ma sulla palla si getta come
un falco Bronchi che realizza il gol del vantaggio rossoblu. Passano solo due minuti e Valenti viene
atterato in area. L'arbitro fischia il rigore e Agostini, incaricato della battuta, raddoppia per i suoi. Il
Bibbiena attacca e si fa pericolosissimo al 25' con una punizione dal limite dell'area di Lamarca che
sfiora la traversa. La Floria comincia a farsi vivo in avanti ed accorcia le distanze al 30' con un bel
gol di Catani bravo ad approfittare di un errore difensivo degli avversari. Al 33' il momentaneo
pareggio. A Palazzini sfugge la palla e Masi realizza. Si va negli spogliatoi con il risultato di parita.
Nella ripresa Palazzini si riscatta subito salvando i suoi con una splendida parata su conclusione del
solito Catani. Al 39'continua la Floria in avanti, grande azione di Satta che serve palla a Ciabatti che
pero non aggancia. Replica il Bibbiena al 40' con Agostini che prova dalla distanza. Il tiro pero
sorvola la traversa. Al 41' angolo di Ciabatti per Giugni al limite dell'area ma Palazzini devia la
conclusione in angolo. All'8' punizione di Galastri e palla alta. Al 47' bella palla tagliata di Giannelli,
appena entrato, e Galastri in tuffo realizza di testa. La Floria non ci sta e al 63' ci prova ancora
Giugni dalla distanza ma il tiro finisce a lato. Al 68' i padroni di casa partono in contropiede. Cendali
serve palla a Cordovani sul filo del fuorigioco e il funambolo rossoblu, oggi al rientro, realizza con un
un pallonetto. A tempo praticamente scaduto la Floria accorcia con Donfack ma non c'e il tempo
nemmeno di battere il centro. L'arbitro fischia la fine e sancisce la vittoria dei locali. Il Bibbiena
guadagna un posto in classifica confermando quanto di buono fatto in questa stagione.
Emanuele Ceccherini
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OBIETTIVO RAGGIUNTO
13-05-2018 14:08 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. E' finita la stagione in Promozione Toscana gir. B e l'A.C. BIBBIENA ha raggiunto il
proprio obbiettivo di inizio stagione. In un campionato dove almeno otto compagini avevano
dichiarato ad inizio torneo la vittoria del campionato, il Bibbiena affidato a Mr. Fabrizio Innocenti, tra
l'altro con partenze importanti quali quelle di Ricci, Marzi, Morelli, Fei, Fettolini piu i giovani Cellai e
Fabrizi con il DS Enrico Certini e il Presidente Rosadini , in sordina, hanno ricostruito una squadra
mixando qualche giocatore di esperienza e cioe i Falsini, Beoni, Frijio, Magnanensi, Gallorini il
rientro dell'ottimo Mengoni assieme ai giovani ma validi Santicioli, Malentacca, Fabbrini, Corsetti
(...poi infortunatosi ), Baglioni, Rotelli, Andreini, Paoli, Coulibaly, Ricci e Gatteschi ed ne e nata una
squadra che ha accumulato 40 punti mettendo in mostra grinta, determinazione e buon gioco per
tutto il torneo. Un nono posto in graduatoria meritato con punti sempre guadagnati e sudati. Il
pareggio con il Foiano in casa ed il Pratovecchio (...capoliste del torneo ) la vittoria sul Laterina in
casa ed il pari esterno, la vittoria a Pontassieve, quella in casa e fuori rispettivamente con le
blasonate Chiusi e Sansovino danno merito ad un gruppo che senza tanti proclami iniziali ma
secondo il famoso detto: "palla avanti e camminare..." ha evidenziato ottime qualita sotto tutti i punti
di vista creando un'ottima base dalle quale ripartire. Da sottolineare soprattutto la prima parte del
torneo dove i bibbienesi hanno costruito la propria tranquilla salvezza assommando 24 punti ( 1.6
punti di media ). Un po' meno brillante la seconda parte di campionato con i 16 punti conquistati,
spiegabile con l'impiego di alcune "quote" che spesso hanno presenziato il sabato anche nel
prestigioso torneo "Juniores Elite" e cioe i vari Andreini, Coulibaly, Ricci, Baglioni, Ghirelli e che
hanno contribuito pesantemente al mantenimento di categoria. Se poi si aggiungono gli infortuni di
Corsetti ( fuori praticamente tutta la stagione ), Fabbrini meta torneo ed un paio di mesi a testa sia
Frijio che Gallorini la stagione e ancor piu un risultato positivo. L'A.C. Bibbiena e particolarmente
conosciuta per la bonta del proprio settore giovanile, quest'anno ha partecipato a ben tre campionati
Elite, poche sono le societa toscane che possono vantare una simile presenza con relativi
investimenti ed organizzazione, ma la partecipazione ed il mantenimento del campionato di
Promozione e altrettanto fondamentale e quindi diamo merito alla dirigenza che opera con
oculatezza e capacita ma soprattutto a Mr. Innocenti ed al gruppo che e riuscito ad assemblare e
gestire in poco tempo ed per gli otiimi risultati raggiunti...inserendo, senza paura..., giovani
promesse del settore giovanile in perfetta simbiosi con la politica della societa. Non dimentichiamoci
che...Giaccherini...e partito da qui...
Stefano Spadini 
		

Fonte: Stefano Spadini
		





ALLIEVI REGIONALI ELITEBIBBIENA - FLORIA 2000 1-1
10-05-2018 21:24 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ombra, Torricelli, Farini, Lunghi, Rossi, Ciabatti, Barbini, Diani(62'Mencattini), Brunelli,
Corsetti, Capacci. A disp. Magni Vannini, Vezzosi, Mangani, Bertelli, Cherchi, Mencattini, Ristori.
All. Gnassi RobertoFLORIA 2000: Pagani, Masserini, Manetti(62'Bianchi), Silli, Pruneti, Cioppi,
Aragoni, Pasquariello, Polo, Gordini, Cavicchi(48'Saponetto). A disp. Fabiani, Bianchi, Giannini,
Fantechi, Sinteregan, Saponetto, Romani. All. Vallini FrancescoARBITRO: Vanni Mattia della
Sezione di ArezzoRETI: 17' Diani, 48'Saponetto.  Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione scontro
all'ultimo sangue tra i locali e il Floria2000. Divisi da tre punti in classifica la partita diventa un vero e
proprio spareggio per mantenere la categoria. Partono bene gli ospiti che mettono subito sotto
pressione gli avversari forti della loro prestanza fisica. Serie di calcio d'angolo in cui i fiorentini fanno
sudare freddo i casentinesi ma tutto si conclude in un nulla di fatto. Comincia a giocare il Bibbiena.
All'11 Capacci ci prova da fuori ma il tiro esce a lato. All'15' bello scambio Capacci Brunelli ma la
conclusione di quest'ultimo e debole e facile preda di Pagani. Al 17' si sblocca la partita. Grande
apertura di Corsetti per Torricelli, cross in mezzo, dopo un rimpallo s'inserisce Diani e fa secco
Pagani. Passati in vantaggio i ragazzi di Mister Gnassi trovano entusiasmo e provano a chiudere la
partita. Al 22' azione corale va al tiro il solito Diani ma la palla esce a lato. Subito dopo cross di
Lunghi per Brunelli che al volo impegnanon poco il bravissimo Pagani. Finisce la prima frazione di
gioco con il Bibbiena che arretra ma che non rischia piu di tanto. Nella ripresa Mister Vallini cambia
le carte in tavola ed al 48' inserisce Saponetto al posto di Cavicchi. Non passa nemmeno un minuto
che il numero 17 ospite prova e trova il jolly della giornata. Tiro di sinitro dalla distanza e la palla
s'insacca alle spalle di un incolpevole Ombra proprio sotto al sette opposto. Reazione veemente dei
padroni di casa. Brunelli scatenato entra in area, viene atterrato ma si rialza e mette in mezzo dove
Corsetti a porta spalancata mette incredibilmente a lato da due passi. Al 54' ci prova Brunelli con un
gran tiro, sulla respinta di Pagani arriva Lunghi che pero colpisce ancora il portiere. Al 64' ci prova
ancora Lunghi da buona posizione ma Pagani si salva con un super intervento di piede. Un minuto
dopo batti e ribatti in area ospite, Corsetti tira ma Pagani non si lascia sorprendere. La pressione del
Bibbiena cala e nel finale non succede praticamente niente. L'arbitro Vanni, incomprensibilmente,
non assegna nemmeno un minuto di recupero. Finisce in parita con gli ospiti oramai ad un passo
dalla salvezza ed il Bibbiena che adesso deve fare punti e sperara in un passo falso delle altre.
		

Fonte: AC Bibbiena
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03-05-2018 20:27 - NEWS GENERICHE
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Statistiche PROMOZIONE Toscana
27-03-2018 20:05 - NEWS GENERICHE

.
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"http://www.tuttocampo.it/Toscana/Promozione/GironeB/Squadra/Bibbiena/71110/Statistiche" target="_blank"
"http://www.tuttocampo.it/Toscana/Promozione/GironeB/Squadra/Bibbiena/71110/Statistiche"


Statistiche JUNIORES Reg. Elite
27-03-2018 19:54 - NEWS GENERICHE

.
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"http://www.tuttocampo.it/Toscana/Juniores/GironeARegionali/Squadra/Bibbiena/1000821/Statistiche"


Pallone d'oro dei dilettanti, al via la semifinale fra i
difensori
26-02-2018 13:15 - NEWS GENERICHE

http://www.arezzonotizie.it/sport/calcio/pallone-doro-dei-dilettanti-al-via-la-semifinale-difensori/
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JUNIORES REGIONALI elite
26-02-2018 12:42 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ghirelli, Ferrini, Giardini, Tanci, Baglioni, Bonini, Gambineri(79'Romagnoli), Fata,
Boldrini, Venturi(27'Sacrestano), Calugaru. A disp.: Masetti, Donati, Ciabatti, Romagnoli, Braccini,
Falsini, Sacrestano. All. Rubetti PaoloCUOIOPELLI: Poli, Nidiaci, Benelli, Fabrizzi, Rossetti,
D'Auria, Ndiaye(54'Bonocore), Carraro, Morelli, Orsi(67'Boldrini), Nuti(90'Volanti). A disp.: Taddei,
Telleschi, Bonocore, Boldrini, Volanti, Bouhalla. All. Fatticcioni Enrico
ARBITRO: Rosini Leonardo della Sezione di Arezzo
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione i ragazzi di Mister Rubetti affrontano il Cuoiopelli. All'andata era
finita sette a zero per gli ospiti e la voglia di rifarsi dei locali e tanta. La partita e equilibrata come
tutte le partite in questo campionato. Al 13' punizione dal limite di Calugaru ma la conclusione esce
alta sopra la traversa. Al 21' si fa vivo il Cuoiopelli con una bella conclusione da dentro l'area di Orsi
ma Ghirelli risponde con un'altrettanto bella parata. Al 27' Venturi e costretto a lasciare il campo per
problemi fisici e al suo posto entra Sacrestano reduce da un lungo infortunio. Per lui e l'esordio ma
non sembra perche entra in campo tarantolato e mette in mostra subito le sue straordinarie doti
agonistiche e di corsa. Al 29' altra bella parata di Ghirelli che devia in angolo sul tiro al primo palo di
Benelli. Il Bibbiena si rifa vivo solo allo scadere con una bella conclusione di Boldrini dalla distanza.
Nella ripresa le squadre restano guardinghe. Subito occasionona per Orsi che tutto solo davanti a
Ghirelli si vede ribattere il tiro da Giardini che chiude provvidenzialmente in diagonale. Al 66' la
combina grossa l'arbitro Rosini. Sacrestano lavora bene palla e la mette in verticale per Boldrini che
oltre a partire dietro la linea della palla e tenuto in gioco da Fabrizzi al limite dell'area. Boldrini
insacca, ma Rosini annulla tra le veementi proteste di tutto il pubblico presente. Al 73' altra
bell'azione degli ospiti con Morelli che pero si vede respingere la conclusione da Baglioni. All'80' si
scatena il funambolo Calugaru che si beve tutti sulla fascia sinistra e mette in mezzo dove ne
Boldrini ne Sacretano riecono a mettere dentro. All'82' Boldrini di testa mette alto su palla calciata
dall'angolo da Romagnoli. All'88' ultima occasione per il Bibbiena con Calugaru che calcia male una
punizione dal limite. Finisce in parita, giustamente, ma sulla partita pesa clamorosamnte l'errore
dell'arbitro che annullla un gol palesemente regolare ai padroni di casa. In un campionato cosi
equilibrato certi episodi diventano decisivi.
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OLIMPIA PALAZZOLO - BIBBIENA 2-0
25-02-2018 21:35 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

U.S. O. PALAZZOLO = Poggi, Rialti, Terilli, Cassigoli, Pasquini, Guidotti, Marzi, Abbri, Guerrini,
Vestri, Santucci Allenatore: G. Bencivenni12 Danese, 13 Celindi, 14 Artini, 15 Rivelli, 16 Tortoriello,
17 Sottili, 18 Ndiongue
A.C. BIBBIENA = Santicioli, Magnanensi (70' Rotelli), Fabbrini, Frijio, Coulibaly, Gallorini, Paoli,
Malentacca, Falsini (75' Mengoni), Beoni, Andreini. Allenatore: G. Cecchacci12 Ghirelli, 13 Ricci, 14
Mengoni, 15 Parigi, 16 Rotelli, 17 Corsetti, 18 Baglioni
Arbitro: Sig. Celardo di Pontedera assistenti Garofalo e Vannini (PT)
Marcatori: 55' Marzi – 78' Abbri
Troghi. Un concreto Palazzolo batte un Bibbiena al contrario poco efficace in avanti che gioca,
costruisce buone trame ma non concretizza perdendo una buona occasione per rimanere nelle
zone alte di classifica. La cronaca: partono con il piede giusto i rosso-blu che gia al 2^ liberano
Falsini al tiro, conclusione che si infrange sulla gambe di un difensore. Due minuti dopo al 4^ e
Andreini che conclude da buona posizione, ma non trova la porta. Al 23^ replica dei padroni di casa
che concludono pericolosamete da fuori area, e bravo Santicioli a sventare in angolo. Primo tempo
che termina sul parziale di 0 a 0 con il Bibbiena in crescendo. Al rientro 55' contropiede fulmineo del
Palazzolo che sorprende i bibbienesi. Palla in profondita sull'out destro che sembra uscire in angolo
si avventa con convinzione Marzi che incrocia sul palo lontano di Santicioli la palla dell' 1 a 0. Il
Bibbiena che fino al momento aveva in mano il bandolo della matassa, rischiando quasi
niente...rimane sorpreso. Ne approfittano i locali che sfiorano il raddoppio su calcio da fermo ad
opera di Vestri che di destro colpisce il palo esterno. Al 78' il Bibbiena commette un clamoroso
svarione difensivo che spiana la strada alla vittoria del Palazzolo, palla corta all'indietro per
Santicioli ne approfitta Abbri che anticipa il portiere allungando la sfera verso la porta sguarnita.
Forcing finale dei bibbienesi che cercano con insistenza di accorciare le distanze al 79^ ci prova
Beoni su punizione, Poggi respinge corto e nessun attaccante ospite e pronto a ribadire in rete.
Ancora Beoni al minuto 84^ con Poggi alla parata in tuffo. Insiste il Bibbiena con Beoni che piazza
una punizione sotto la traversa, il portiere locale devia sopra la traversa. Bibbiena che riversatosi in
avanti si espone ad un nuovo contropiede del neo entrato Celindi che di destro colpisce il palo
esterno. O. Palazzolo che si conferma osso duro fra le mura amiche dove in pochi hanno raccolto
punti con un gioco estremamente pratico. Il Bibbiena incamera la seconda sconfitta consecutiva con
ben sei goals al passivo in due gare su cui e giusto meditare in vista del prossimo turno interno nel
derby alto casentinese con il Subbiano.
Stefano Spadini
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Ed e Derby Pratovecchio - Bibbiena
17-02-2018 12:32 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

La classifica dice Pratovecchio punti 34, primo in classifica e questa non e una notizia perche il
team alto casentinese e stato costruito per vincere il campionato, senza mezzi termini. L'arrivo in
panchina dell'ex Mr. D. Bronchi, gli acquisti di Ricci, Sorbini, Vestri, Cappini le conferme di Capacci
e Cipriani, Lunghi hanno messo a disposizione dell'allenatore senza dubbio il miglior attacco della
categoria con un potenziale di oltre 50 goals ed una rosa di grande qualita in tutti i reparti. Semmai
sorprende il fatto che i rosso-neri non abbiano ancora preso il largo essendo in coabitazione con il
Subbiano e tallonati da Rufina, Foiano e Pontassieve. Ma veniamo ai numeri: abbiamo detto 34 i
punti di cui 18 in casa e 16 in trasferta con 9 vittorie 7 pareggi e 4 sconfitte. Differenza reti + 4
media inglese – 6. In goals fatti in casa sono 18 e solo 6 in trasferta. Dei 20 goals subiti 13 incassati
in casa e 7 fuori. Questi i marcatori: M. Capacci 8 reti, Sorbini 6, Benucci 4, Cipriani 3, 2 A.
Capacci.Il Bibbiena risponde da par suo con l'obbiettivo di una tranquilla salvezza valorizzando il
proprio settore giovanile, in un torneo dove in troppi, forse, avevano sbandierato ai quattro venti la
vittoria del campionato che si rivela assai difficile per quanto equilibrato. Nonostante il team rosso-
bianco-azzurro sia stato falcidiato dagli infortuni si puo definire il vero outsider del torneo occupando
con 31 punti in graduatoria il 6^ posto a ridosso dei play-off, frutto di questi numeri: 8 vittorie, 7
pareggi e 5 sconfitte di cui punti 21 in casa e 10 in trasferta. I goals fatti in casa sono 18 e 6 quelli
fuori, quelli subiti ammontano a 11 in casa e 9 in trasferta. Questi i marcatori: 6 Falsini, 4 Andreini e
Mengoni, 3 Beoni, 2 Rotelli con 1 Frijio, Mercati, Parigi, Gatteschi, Malentacca.I numeri definiscono
un certo equilibrio fra le due formazioni, i derby fanno testo a se ovviamente, essendo gare
particolarmente sentite e su cui influiscono tanti fattori diversi. All'andata fu il Bibbiena a prevalere
almeno sul campo e sul piano del giuoco con il Pratovecchio che riusci a strappare a fatica lo 0 a 0
con i ragazzi di MR. Innocenti usciti fra gli applausi...domenica staremo a vedere...
Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



Arno Castiglioni Laterina – A.C. Bibbiena  0 – 0Recupero
19^ giornata Promozione gir. B 
15-02-2018 17:34 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Laterina = Bonechi. Mohammad, Cinni, Massai, Tomberli, Margiacchi, Baglioni, Marzi, Sacconi,
Corsi, Renzi. Allenatore: M. Becattini12 Cosentino, 13 Borri, 14 Franci, 15 Ezechielli, 16 Lazzerini,
17 Rosai, 18 Petraccione
A.C. Bibbiena = Santicioli, Paoli, Fabbrini ( 46' Ricci ), Frijio, Coulibaly, Magnanensi, Andreini ( 60'
Boldrini ), Malentacca ( 75' Gallorini ) , Falsini, Beoni, Rotelli ( 80' Tanci ). Allenatore: F. Innocenti12
Ghirelli, 13 Ricci, 14 Fata, 15 Gallorini, 16 Boldrini, 17 Venturi, 18 Tanci
Arbitro: Sig. Emijan Peira (PT) assistenti Curri e Cavini
Laterina. Dopo il black-out recidivo dell'impianto di riscaldamento del comunale di Laterina, oggi era
in programma il recupero della 19^ giornata di campionato di Promozione fra Arno C. Laterina e
Bibbiena. Le due compagini, praticamente appaiate in classifica si annullano a vicenda
equivalendosi per il classico 0 a 0 finale. Primo tempo assai equilibrato, dove il Laterina si rende
pericoloso solo su due calci d'angolo ed il Bibbiena e piu intraprendente in avanti senza pero
trovare il guizzo decisivo. Seconda frazione di gara piu o meno sulla falsa riga del primo, con la
differenza che al 75' il neo entrato Boldrini ha l'opportunita di testa di portare in vantaggio il
Bibbiena, ma la palla colpisce il palo da pochi metri. Il Laterina crea veramente poco provando la
conclusione in un paio di occasioni dalla distanza ampiamente fuori dallo specchio. Un punto a testa
che alla fine fa classifica con il Bibbiena che si porta un gradino sotto alla zona play-off a quota 31
mentre il Laterina sale a quota 29 con ancora una gara da recuperare. Il Bibbiena esce malconcio
dall'incontro per gli infortuni di Fabbrini, Malentacca, Gallorini e Mengoni da recuperare in vista del
derby alto casentinese in quel di Pratovecchio. Il Laterina invece ha in programma la gara interna
con l'O. Sansovino con l'opportunita, in caso di vittoria e di risultato positivo nel recupero contro il
Chiusi di riproporsi per le zone nobili di classifica.
Stefano Spadini

		

Fonte: Stefano Spadini
		



DANIELE BENDONI
14-02-2018 17:53 - COMUNICATI STAMPA

L'A.C. Bibbiena comunica che il Mister degli Allievi regionali Elite Daniele Bendoni ha dovuto
lasciare per impegni personali la guida della squadra. Mister Bendoni si e contraddistinto per
professionalita prima come giocatore e negli ultimi anni come allenatore della societa casentinese.
L'A.C. Bibbiena oltre naturalmente a ringraziarlo per l'ottimo lavoro svolto spera al piu presto di
poterlo  reintegrare all'interno del proprio staff tecnico!  Gli Allievi sono stati consegnati a Mister
Marco Sereni che oggi (martedi) ha diretto il primo allenamento e gia da domenica prossima siedera
sulla panchina rossoblu nella partita casalinga contro la ProLivorno Sorgenti.
		

Fonte: AC Bibbiena
		



PROMOZIONE ToscanaBIBBIENA - Chiantigiana 1-0
12-02-2018 19:26 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. BIBBIENA = Santicioli, Magnanensi, Fabbrini, Frijio (62' Beoni), Coulibaly, Gallorini, Paoli,
Malentacca, Falsini, Andreini (72' Ricci), Rotelli (59' Parigi). Allenatore: F. Innocenti12 Ghirelli, 13
Beoni, 14 Parigi, 15 Baglioni, 16 Ricci, 17 Venturi, 18 Fata
A.S. CHIANTIGIANA = Gasparri, Caramanico, Lagji, Pobega, Rosati, Signorini (46' Ramberti),
Antichi ( 87' Calosi), Casucci, Taflaj (68' Fontanelli), Mugnai, Silvestri. Allenatore: P. Molfese12
Mengoni, 13 Della Corte, 14 Ramberti, 15 Calosi, 16 Orlando, 17 Di Pietro, 18 Fontanelli
Arbitro: Sig. Majrani di Firenze assistenti Vannetti (Valdarno) e Peloni (AR)Marcatori: 94' Beoni
Bibbiena. Perfetto equilibrio nel primo tempo fra Bibbiena e Chiantigiana che si annullano a vicenda
e lo 0 a 0 ne e la logica conseguenza. Solo due le occasioni da segnalare, una per parte. Al 10' e
Falsini che ha l'opportunita di portarsi al tiro sottoporta con il piede preferito, girata di sinistro che la
difesa ospite sbroglia con qualche difficolta in angolo. Replica la Chiantigiana al 12' con il temuto
bomber Mugnai che si aggiusta la sfera per il tiro, potente ma centrale con Santicioli alla respinta. Al
rientro dagli spogliatoi, dopo 5' e il Bibbiena a creare una grossa occasione. Angolo dalla sx, girata
di testa di Falsini con palla che si stampa sul palo, sulla respinta tiro al volo locale nuovamente
respinto dagli ospiti con affanno e un po di fortuna. Scorre il 76' quando la Chiantigiana con il solito
Mugnai si rende pericolosa con un rasoterra che Santicioli devia in angolo distendendosi al primo
palo. Minuto 80' Rotelli s'incunea in area in mezzo a due avversari, viene atterrato, pare rigore
netto, il DG si affida al giudizio del proprio assistente che assegna, tra le proteste del pubblico
locale, punizione dal limite togliendosi ogni responsabilita. Giunge l'84' quando la Chiantigiana con il
temibile Mugnai costruisce l'azione del possibile vantaggio. Lanciato in profondita, punta la porta,
evita il proprio controllore con un sinistro a girare che si stampa sulla traversa. Pericolo sventato per
i padroni di casa che ripartono con Beoni al 94' che recupera caparbiamente palla fuori d'area e va
immediatamente al tiro anticipando tutta la difesa avversaria con la sfera che colpisce il palo con
precisione millimetrica e la sfera che rotola inesorabilmente in rete per l' 1 a 0 ormai irrecuperabile
per gli ospiti. Vittoria importante per i ragazzi di Mr. Innocenti che balzano a ridosso dei play-off ma
non c'e tempo per festeggiare perche gia mercoledi prossimo e in calendario il recupero con l'Arno
Laterina altra gara di importanza fondamentale per le due compagini. Niente di grave per la
Chiantigiana, nonostante la sconfitta di quest'oggi visto che i senesi con la vittoria sull'Albinia in
Coppa Italia ottenuta in settimana si sono assicurati la finalissima con il Vorno e la partecipazione di
diritto ai play-off. 
Stefano Spadini  
		

Fonte: Stefano Spadini
		





GIOVANISSIMI Reg. EliteBIBBIENA Sporting Arno 0-1
11-02-2018 19:02 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Palazzini, Liserre, Cerofolini, Lamarca(62'Galastri), Detti, Pecchiai(67'Cendali),
Cordovani, Agostini, Cincinelli, Valenti(70'Parati), Giannelli. A disp. Bardi, Vannini, Parati, Tozzi,
Galastri , Cendali, Bronchi. All. Gnassi Roberto
SPORTING ARNO: Bacigalupo, Truschi, Desideri, Alessandri, Grillo, D'Uva, Migliarese, Olivieri,
Manconi(63'Dama), De Carlo(72'Diarra), Rorandelli. A disp. Ceccarelli, Dama, Diarra. All. Vezzoso
Gaetanoni
Arbitro:  Serbishti Klejvis della Sezione di Arezzo.Tabellino: 46' Rorandelli.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione sfida salvezza tra i padroni di casa del Bibbiena e lo Sporting
Arno. I casentinesi reduci dalla rocambolesca vittoria in quel di Zenith Audax sono alla ricerca di
punti per mettere al sicuro la classifica. I ragazzi di Roberto Gnassi partono fortissimo e subito dopo
quaranta secondi vanno al cross con Liserre dalla destra, fallo di mano in area di Truschi e l'arbitro
non puo far altro che fischiare la massima punizione. Va sul dischetto Valenti, spiazza il portiere ma
la palla colpisce il palo ed esce a lato. Gli ospiti non stanno a guardare e sfruttano a dovere la
potenza del tridente d'attacco. Colpo di testa all'indietro di Pecchiai, Palazzini esce ma rimane a
meta e Manconi prova il pallonetto di rovesciata, sulla linea pero Cerofolini libera e salva i suoi. Al
28' primo episodio contestato dai padroni di casa. Cross in mezzo dalla destra, Valenti viene
incredibilmente sgambettato in area ma l'arbitro questa volta non concede il calcio di rigore, anzi
lascia proseguire l'azione e sul conseguente lancio in profondita annulla il gol a Cordovani per un
improbile fuorigioco quando sul palo c'era appostato un difensore. Al 30' si rifanno vivi gli ospiti con
una bellissima azione di Rorandelli che mette una gran palla dalla sinistra in mezzo ma la difesa di
casa libera opportunamente. Al 32' altra azione da gol per il Bibbiena. Ottimo scarico di Cincinelli
per Valenti che senza pensare spara a rete. La palla colpisce il palo interno proprio sotto il sette e
ritorna in campo dove un difensore puo facilmente liberare. Finisce la prima frazione di gioco
dominata dai padroni di casa. Ad inizio ripresa gli ospiti entrano con un altro piglio e cominciano a
farsi pericolosi. Al 44' gran tiro dalla distanza di Manconi, Palazzini para e si salva in angolo. La
gara e bella e combattuta. Al 46' Valenti scappa sulla sinistra e mette in mezzo rasoterra per
Cincinelli che da posizione piu che ottima cicca la palla. Sull'azione di rimessa Rorandelli salta
prima Cerofolini poi Pecchiai ed entrato in area scucchiaia su Palazzini e porta in vantaggio i suoi.
Gran gol! Il Bibbiena dopo l'ottima prestazione non ci sta a perdere e al 53' va al tiro dalla distanza
con Agostini che pero mette alto. Si scatena Cordovani incontenibile sulla sinistra. Al 58' salta in
serie due avversari ed entrato in area viene atterrato. L'arbitro lascia ancora incredibilmente
proseguire scatenando le proteste di tutto il pubblico presente. Al 69' ancora Cordovani mette in
mezzo per Cincinelli che di testa si butta sul pallone ma un difensore lo sbilancia e non riesce a
mettere dentro. L'occasione per il pareggio e sui piedi di Galastri appena entrato. Cincinelli scarica
dietro ma il numero 16 di casa mette a fil di palo. Finisce con la vittoria degli ospiti che col minimo
sforzo portano a casa i tre punti. Il Bibbiena avrebbe meritato sicuramente di piu ed anche un
pareggio sarebbe stato poco per quanto mostrato in campo.
Emanuele Ceccherini
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



ALLIEVI Reg. EliteBIBBIENA - SAURO RIPESCIA 4-0
06-02-2018 18:34 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Magni Vannini, Farini, Vezzosi, Lunghi(55'Senesi), Ciabatti(62'Medina), Bertelli,
Corsetti, Biondi(45'Diani), Mangani(60'Danesi), Mencattini(51'Barbini), Capacci(51'Ristori). A disp.
Limoni, Medina, Diani, Barbini, Senesi, Ristori, Danesi. All. Bendoni Daniele
SAURO RISPESCIA: Catocci (77'Nannini), Carrella(51'Bognomini), Molia, Chiodo, Marraccini,
Giustarini, Lafraitisse, Cordovani, Mordini, Martini(64'Meacci), Capaldi. A disp. Nannini, Meacci, De
Masi, Bognomini. All. Carotti Gabriello
Arbitro:  Granata Vincenzo della Sezione di Arezzo.Tabellino: 6'Capacci(rig.), 11'Mangani,
29'Mencattini, 50'Corsetti.
All'A.Zavagli di Bibbiena arriva l'ultima della classe, Sauro Rispescia. Per i ragazzi di Mister
Bendoni oggi e vietato sbagliare. La squadra ospite e composta da ottimi giocatori classe 2002 e va
presa con le molle. La prima occasione e infatti per i grossetani con Lafraitisse che tira a rete ma la
conclusione finisce in un nulla di fatto. Al 6' l'arbitro Granata assegna un calcio di rigore ai padroni
di casa per un evidente fallo su Mangani che si era liberato in area come solo lui sa fare. Rigore
battuto da Capacci che spiazza il portiere e porta in vantaggio i suoi. All'11' ancora un super
Mangani supera in slalom due avversari e raddoppia mettendo in cassaforte la partita. Bisogna
aspettare il 29' per vedere il terzo gol del Bibbiena. Lo segna Mencattini che batte Catocci con un
diagonale basso ad incrociare. Sul finire della prima frazione di gioco gol annullato a Capacci che
aveva messo dentro sulla respinta dopo la conclusione di Biondi ma in evidente fuorigioco. Al 50'
Corsetti corona l'ottima prova con un gran gol dalla distanza e fa quattro per i suoi. Al 69' ci prova
Ristori che salta anche Catocci ma poi non riesce a chiudere. Al 72' l'occasione e per Danesi,
imbeccato in area da un gran lancio di Corsetti, ma la conclusione esce di un soffio a lato. Finisce
con la vittoria dei padroni di casa.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



JUNIORES Reg. EliteBIBBIENA - GRASSINA 2-0
06-02-2018 18:07 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ghirelli, Giardini, Coulibaly, Tanci, Baglioni, Venturi, Bonini, Fata,
Boldrini(83'Romagnoli), Agostini(75' Andreini), Calugaru(83'Gambineri). A disp. Masetti, Ferrini,
Gambineri, Andreini, Romagnoli, Falsini, Braccini. All. Rubetti Paolo
GRASSINA: Cecchi, Sarti(83'Pierattini), Galgano, Vicini(59'Piccini), Fabbrini, Fani, Renzi(46'Ciofi),
Subli(75'Piccini), Vannoni, Metafonti, Giannelli. A disp. Merlini, Pierattini, Piccini, Piccini, Nucci,
Perrotta, Ciofi. All. Morrocchi Gianni
Arbitro:  Luzaj Fejzi della Sezione del Valdarno.Tabellino: 78' e 80' Andreini.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione arriva la seconda della classe, Grassina. Raramente si vedono
partite di cosi alto livello sia dal punto di vista agonistico che da quello tecnico. La qualita della
squadra ospite non e un segreto. La sorpresa oggi e il Bibbiena. Il gruppo dei 2000 ritrova bomber
Boldrini partito tre anni orsono e di ritorno dall'Arezzo nel mercato di riparazione. Cresciuti insieme
nelle giovanili della squadra casentinese i vari Agostini, Venturi, Bonini, Giardini mostrano da subito
di non aver perso il feeling con il loro punto di riferimento avanzato. Boldrini infatti si presenta subito
sparando un bolide in rete annullata pero dall'arbitro per un improbabile fuori gioco. La squadra
rossoblu gira come ai vecchi tempi e Boldrini diventa un importante terminale. Al 3' va ancora al tiro
ma la conclusione viene ribattuta in extremis da un difensore. Il Grassina non sta a guardare e
mostra tutta la sua forza con Giannelli che dalla distanza colpisce un palo incredibile. Al 20' batti
ribatti prima di Agostini poi di Boldrini la palla finisce a Bonini che da bonissima posizione mette
fuori di un soffio. Al 30' schema da calcio d'angolo per gli ospiti che manda al tiro Renzi ma Venturi
libera. Al 32' Vannoni va in gol su un lancio lungo ma l'arbitro annulla ed ammonisce l'attaccante
per un fallo di mano. Al 37' dal lato opposto e Calugaru a provare dalla distanza ma il tiro e sul
portiere. Subito dopo sempre Calugaru salta tre uomini e innesca Boldrini sulla fascia sinistra palla
in mezzo per Agostini che a botta sicura si vede respingere il tiro da un difensore appostato sulla
linea di porta. Finisce il primo tempo a reti in violate. La ripresa riprende con un tiro di Fata dalla
distanza facile preda del portiere. La partita e bellissima, le squadre combattono veementemente
ma correttamente e si equivalgono. Al 77' e Venturi a suonare la carica per i suoi con un bel tiro
dalla distanza parato da Cecchi. Mister Rubetti ha tra le proprie carte in panchina anche bomber
Andreini e non esita ad inserirlo al posto di un esausto Agostini. Al 78' Boldrini, passato seconda
punta, si scatena sulla sinistra salta il diretto avversario e mette in mezzo un cioccolatino per lo
stesso Andreini che non ha difficolta a mettere in rete. Non passano neanche due minuti ed ancora
Boldrini conquistata palla manda in profondita ancora Andreini che con un gran lavoro di corpo
protegge palla ed in scivolata mette ancora alle spalle di Cecchi. Entra Romagnoli per il Bibbiena e
in pochi minuti raccoglie due cartellini gialli lasciando in inferiorita numerica i suoi riaccendendo le
velleita degli ospiti. Il Bibbiena pero oggi e solidissimo anche dietro. La linea difensiva composta da
Coulibaly, Baglioni, Tanci e Giardini e impeccabile e non lascia occasioni agli ospiti. Finisce con la
meritata vittoria del Bibbiena tra gli applausi di tutti sugli spalti. Il Grassina, per quanto fatto vedere,
si dimostra la grande squadra che e e questo non va che ad avvalorare la vittoria dei ragazzi di
mister Rubetti.

		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



Articoli presi da LA NAZIONE
05-02-2018 21:07 - RASSEGNA STAMPA

clicca per ingrandire
		

Fonte: LA NAZIONE
		





GIOVANISSIMI REGIONALI girone ABibbiena – Tau
Calcio 1-2
29-01-2018 21:39 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Palazzini, Liserre, Cerofolini, Lamarca, Detti, Pecchiai, Bronchi(39'Galastri), Agostini,
Cincinelli, Valenti, Giannelli(68'Parati). A disp. Tuccitto, Vannini, Galastri , Parati, Cendali. All.
Gnassi Roberto

TAU CALCIO: Canalini, Iannello(51'Bachini), Lentini, Amorusi, Lartini, Caparrini, Pallanti,
Tartarini(32'Silvano), Barbato, D'Andrea Pisani(36'Bartolini), Menconi(63'Selmi). A disp. Likaj,
Bachini, Silvano, Bartolini, Selmi, Vivai. All. Pucci Gabriel
Arbitro:  Diaco Luigi Pio della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 9' Barbato, 10' Tartarini, 42' Galastri.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione i ragazzi di Mister Gnassi affrontano la corazzata TAU Calcio.
Partono fortissimo gli ospiti anche se la prima occasione e per Lamarca che su punizione tira sulla
barriera. Al 9' si scatena Menconi che conquista palla sulla destra e mette in mezzo, la sfera
attraversa tutta l'area piccola e sul secondo palo Barbato mette con facilita dentro. Non passa
nemmeno un minuto e gli ospiti raddoppiano. Eurogol di Tartarini dalla distanza con palla che si
insacca alla destra del portiere al sette. Brutto colpo per i locali che pero reagiscono e al 16' dopo
un gran numero di Giannelli sulla sinistra si vedono fischiare a favore un calcio di rigore per un
evidente fallo di mano in area di un difensore avversario. Va sul dischetto Cincinelli che calcia forte
ma la palla colpisce la traversa ed esce. Sotto di due gol ed con un rigore fallito i padroni di casa
soccombono sotto gli attacchi degli avversari. Al 27' altro cross di un super Menconi che trova
ancora Barbato sul secondo palo ma questa volta il bomber ospite fallisce una buona occasione.
Barbato e sfortunato invece al 34' quando da azione di calcio d'angolo colpisce in pieno la traversa.
Nell'intervallo serve tutta la conoscenza calcistica e gestionale di Mister Gnassi per rincuorare e
risistemare i suoi che infatti rientrano in campo con un altro piglio. Al 42' Galastri appena entrato
accorcia le distanze sfruttando una grande azione dei suoi compagni. Sovrapposizione sulla destra
di Liserre, palla a Cincinelli che innesca nello spazio Valenti che tutto solo serve su un piatto
d'argento al compagno la palla dell'uno due. Si rincuorano i locali e provano in tutti i modi a
recuperare la partita. Ci prova ancora Lamarca su punizione ma la conclusione esce innoqua sul
fondo. Gli ospiti controllano e riescono a portare in porto la gara non senza patemi d'animo. Finisce
con la meritata vittoria del TAU che continua ad inseguire la capolista Sestese. Il Bibbiena esce
sconfitto ma a testa alta.

Emanuele Ceccherini
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



ALLIEVI B REGIONALI di Merito: Bibbiena – San Michele
Cattolica Virtus 0-1
29-01-2018 21:30 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ombra, Torricelli(75'Decembrini), Romiti(67'Medina), Lusini, Moneti, Ceruti,
Danesi(50'Farini), Senesi(70'Giannini), Brunelli, Spertilli(54'Spertilli), Andreini(42'Paolucci). A disp.
Decembrini, Agnoletti, Paolucci, Farini, Medina, Goretti, Giannini. All. Gigli Luca
CATTOLICA VIRTUS: VanniniA, Previtera, CarcaniP, Bettoni, Mariani, Marconi, Rosi, Cavaciocchi,
CarcaniT, Mazzei, Di Blasio(55'VanniniG). A disp. CarcaniN, Duranti, Giunta, VanniniG, Zenuni. All.
Sarti Gabriele
Arbitro:Aglietti Andrea della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 44'CarcaniP.

Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione i ragazzi di Mister Gigli affrontano la capolista Cattolica Virtus. Il
Bibbiena e in grande spolvero ed anche all'andata aveva messo in grossa difficolta la compagine
guidata da Gabriele Sarti. C'erano voluti ben tre rigori per avere la meglio sui casentinesi. Partono
fortissimo gli ospiti e ci vuole da subito un super Ombra per tenere in equilibrio il risultato. Al 4'
infatti il portierone rossoblu si supera prima su Bettoni poi su Carcani T. Carcani T. ci riprova al 12'
con un gran pallonetto che esce di pochissimo. Al 18' e Mazzei da posizione ravvicinata a colpire
incredibilmente la traversa. Si scatena il bomber di casa Brunelli ma la conclusione esce di poco a
lato. Al 23' punizione di Lusini Danesi non ci arriva. La Cattolica preme e va vicinissima al vantaggio
piu volte. Al 28' pericolosissimo Di Blasio, ben imbeccato da Mazzei, che colpisce a giro ma senza
trovare lo specchio. Al 34' sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Spertilli sulla linea a respingere il
colpo di testa di Bettoni. Allo scadere del primo tempo e Carcani P. a provare la conclusione da
fuori pizzicando il palo. Nella ripresa Mister Gigli cambia le carte in tavola ma la musica non cambia
ed addirittura gli ospiti riescono a passare in vantaggio nell'azione meno pericolosa creata. Al 44'
infatti Carcani P. crossa dalla sinistra verso la porta, la palla sembra innoqua ma il portierone
Ombra scivola incredibilmente e la conclusione s'infila alle sue spalle. La partita si scalda anche dal
punto di vista agonistico. Ne fa le spese proprio l'autore del gol che commette fallo di reazione su
Danesi e viene allontanato dal campo. Con il vantaggio numerico i padroni di casa reagiscono
veementemente. AL 57' Paolucci prova di pallonetto, fuori. Al 60' Farini imbecca alla perfezione
Brunelli ma Vannini A. si supera con una grande parata. Non finisce qui perche Brunelli ci prova
ancora un minuto dopo ma Vannini A. gli chiude ancora lo specchio. Al 67' il bomber rossoblu ci
prova di punizione ma Vannini A. si supera deviando la sfera in angolo. A tempo praticamente
scaduto, Brunelli si mangia letteralmente il gol del pareggio. Gran cross dalla sinistra di Medina che
scavalca anche il portiere per la testa del numero 9 di casa appostato sul secondo palo. Basterebbe
mettere dentro ed invece la conclusione esce incredibilmente al primo palo. Finisce con la sofferta
ma meritata vittoria degli ospiti. Bene il Bibbiena che ha dimostrato in entrambe le partite di potersi
confrontare con con la corazzata del campionato senza pero riuscire a raccogliere punti.
Emanuele Ceccherini
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



PROMOZIONE TOSCANABIBBIENA - TERRANUOVA
TRAIANA 2-0
28-01-2018 19:34 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Santicioli Guerri, Magnanensi (58' Fabbrini), Paoli, Ricci ( 67' Frijio), Coulibaly,
Gallorini, Parigi (67' Andreini), Malentacca ( 94' Venturi), Falsini ( 88' Venturi), Beoni, Mengoni.
Allenatore: F. Innocenti  A disp. 12 Ghirelli, 13 Frijio, 14 Fabbrini, 15 Andreini, 16 Venturi, 17 Tanci,
18 Bonini
U.S. Terranuova T. = Meozzi, Girolami, Bartolucci, Sala (72' Mei), Gualdani, Bettini, Nocentini,
Autiero ( 64' Tinacci), Chisci ( 70' Kuqi), Benedetto, Francini.Allenatore: A. AttiliA disp. 12 Romolini,
13 Bencivenni, 14 Carnici, 15 Mei, 16 Sichei, 18 Kuqi, 19 Tinacci
Arbitro: Sig. Burgassi (FI) assistenti Conti (FI) Liberatori (AR)
Marcatori: 60' Parigi - 93' Mengoni
Bibbiena. Il Bibbiena torna alla vittoria in una gara importante per risalire la china. Battendo per 2 a
0 la Terranuovese incamera tre punti fondamentali in un girone di Promozione che vede un
equilibrio pazzesco dove e determinante muovere la classifica per non essere risucchiati nella lotta
per non retrocedere. Era importante vincere dopo due turni negativi e la squadra di Mr. Innocenti
questo ha fatto. Non e stata una vittoria al fulmicotone ma il risultato e giusto. Il Bibbiena ha creato
diverse occasioni per il vantaggio che si sono concretizzate con i goals di Parigi e Mengoni entrambi
nel secondo tempo. La Terranuovese da par suo ha impegnato una sola volta Santicioli&#8230;
troppo poco per uscire indenne dal comunale di Bibbiena. Veniamo alla cronaca: parte convinta la
squadra di casa che nella prima mezz&#8217;ora mette alle corde i valdarnesi, gia al 4&#8217; con
Falsini che imbeccato da Parigi si gira e con il suo piede preferito piazza al palo, Meozzi devia in
angolo con la punta delle dita. Ci riprovano al 10&#8217; i padroni di casa con Magnanensi al tiro,
Meozzi blocca la conclusione. Al 12&#8217; si fa vivo il Terranuova con Chisci che si gira dal limite,
tira di sinistro incrociato, Santicioli para distendendosi. Al 28&#8217; sempre l&#8217;ottimo Parigi
sguscia sulla destra crossa a centroarea con il portiere ospite che blocca in tuffo. Schema ospite al
38&#8217; con Sala che prova al volo, la palla sorvola di non molto la traversa. Al 40&#8217;
ancora Bibbiena pericoloso in area valdarnese con Beoni al volo ed i bianco-rossi che si salvano
con un po&#8217; di affanno. Scorre il 44&#8217; quando Malentacca viene atterrato con un ruvido
intervento, protesta Mr. Innocenti che viene espulso dal DG. Al 60&#8217; si registra il vantaggio
bibbienese, con la conclusione insidiosa di sinistro di Beoni che costringe Meozzi alla parata in due
tempi ma Parigi e lesto a mettere in rete sulla respinta. Bibbiena 1 Terranuovese 0. Minuto
67&#8217; e Kuqi da poco entrato batte una punizione dal limite che lambisce la traversa. Al terzo
di recupero 93&#8217; il Bibbiena raddoppia con la rivelazione Mengoni alla sua quarta segnatura.
Lancio perfetto del neo entrato e recuperato Frijio che mette il tornante rosso-blu di fronte alla porta
ospite, dribbling sul proprio controllore e palla piazzata in rete per il raddoppio. Il Bibbiena incamera
tre punti pesanti che lo riportano a meta della graduatoria, Terranuovese che invece incassa una
sconfitta indigesta che la relega ad un punto dalla zona rossa. Buona la direzione di gara del Sig.
Burgassi e dei suoi assitenti, anche se i gialli distribuiti sono stati eccessivi. 
Stefano Spadini

		

Fonte: Stefano Spadini
		





LA TENACIA DI CORSETTI
26-01-2018 20:43 - NEWS GENERICHE

...dopo il brutto infortunio patito due mesi fa con Juniores Elite...si rivede il giovane e promettente
Corsetti gia al lavoro...un augurio ed i complimenti da tutta la societa...per un arrivederci a presto
sul campo...Clicca qui per vedere il filmato


		

Fonte: AC Bibbiena
		



AVANTICOSI'
25-01-2018 20:10 - NEWS GENERICHE

La Formazione degli Esordienti 2005 allenata da Mister Grassi e Mister Fabrizi la Formazione degli
Esordienti B allenata da Mister Vantini e Mister Gentile si recheranno Sabato 27 Gennaio presso
l'impianto sportivo dello Stadio Renato Curi di Perugia per disputare due incontri amichevoli con i
ragazzi pari eta del Perugia Calcio!
Guarda qui il calendario
		

Fonte: AC Bibbiena
		



JUNIORES Reg. EliteBIBBIENA - MALISETI 1-0
22-01-2018 20:50 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ghirelli, Gambineri, Giardini, Tanci, Baglioni, Ricci, Romagnoli, Bonini, Agostini, Venturi,
Calugaru. A disp. Masetti, Ferrini, Donati, Ciabatti, Falsini, Bertelli, Braccini. All. Rubetti Paolo
MALISETI TOBBIANESE: Villani, Dano, Cavalieri, Vannucchi, Acciaioli, Bambini,
Rossello(72'Tardelli), Paoli, Gialluisi(61'Striatto), Tardelli, Stefanelli(69'Pitta). A disp. Varosi, Tisi,
Tardelli, Zelano, Caggianese, Pitta, Striatto. All. Carovani Piero
Arbitro: Longobardi Antonino della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 85'Agostini.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione i ragazzi di Mister Rubetti affrontano il Maliseti Tobbianese.
Partita da subito maschia viste anche le ruggini della partita di andata finita con un po' di tensione
tra le parti in campo. Partono fortissimo gli ospiti e subito al primo minuto infilano la difesa di casa
con una grande azione conclusa da Gialluisi che pero tutto solo colpisce il portiere avversario
Ghirelli in uscita. Al 15' si fanno vivi i padroni di casa con un gran cross di Bonini che dalla sinistra
mette in mezzo dove Romagnoli non arriva di un soffio. Al 22' ancora Bonini scatenato mette palla
dalla sinistra in mezzo, Venturi controlla alla perfezione e di punta prova a sorprendere Villani che
pero di piede salva incredibilmente in angolo. Al 35' occasionona per gli ospiti. Altra infilata, questa
volta e Stefanelli a trovarsi a tu per tu con Ghirelli. L'attaccante pratese salta anche il portiere poi
defilato a porta vuota mette incredibilmente a lato. Al 40' follia pura per Vannucchi che ammonito e
piu volte avvisato dall'arbitro si rivolge allo stesso in modo a dir poco irriguardoso. Il sig. Longobardi
non puo far altro che allontanarlo dal campo. Finisce il primo tempo con il risultato di parita. Nella
ripresa i padroni di casa rientrano, forti anche della superiorita numerica, decisi a fare propria la
partita. Gli ospiti pero sono ben organizzati e anche le forze fresche inserite da Mister Carovani
tolgono ogni spazio agli avversari. Atrtti addirittura riescono a farsi pericolosi in avanti senza pero
mai impensierire Ghirelli. All'85' il gol partita per il Bibbiena. Punizione tesa di Tanci. Villani esce ma
Agostini e bravissimo ad inserirsi e ad anticiparlo di testa. Dano prova a salvare sulla linea ma la
palla entra. Non finisce qui perche gli ospiti hanno subito l'occasione per pareggiare. Battuto il
centro conquistano un calcio d'angolo. Il cross cade sul primo palo e la palla uscita dalla mischia va
verso la porta. Venturi appostato al centro la calcia via sulla linea. I giocatori del Maliseti gridano al
gol ma l'arbitro Longobardi, appostato benissimo, lascia proseguire. Finisce con la vittoria del
Bibbiena. La partita e stata equilibrata e sicuramente condizionata dall'espulsione di Vannucchi. I
ragazzi di Mister Rubetti dopo tante giornate passate nelle zone basse della classifica rivedono la
luce. L'importante adesso e dare continuita.
Emanuele Ceccherini


		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		





ALLIEVI Reg. EliteBIBBIENA - TAU ALTOPASCIO 0-1
22-01-2018 20:42 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Magni Vannini, Aquilano, Vezzosi, Corsetti, Farini C, Lunghi, Diani, Mencattini
(41'Biondi), Ristori(56'Farini D), Capacci, Gualdani. A disp. Limoni, Ciabatti, Biondi, Medina, Moneti,
Senesi, Farini D. All. Bendoni Daniele
TAU CALCIO: Giovannetti, Pellicci, Lepri, Pecci(52'Grasso), Niccolai, Chiti, Collecchi, Pinucci,
Garunja, Pini, Barsanti. A disp. Donati, Petrilli, Grasso, Sina, Luisotti. All. Gandini Federico
Arbitro: Picinotti Giovan Battista della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 70'Collecchi.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione i ragazzi di Mister Bendoni affrontano la corazzata TAU
Altopascio dovendo fare i conti anche con numerose assenze dovute ad infortuni o squalifiche. Il
Mister di casa fa pero di necessita virtu e si affida per la coppia centrale ai classe 2002 Lunghi e
Farini C. Gli ospiti partono fortissimo e al 21' colpiscono una traversa con un bel pallonetto di
Garunja. Subito dopo e il portierone Magni Vannini a salvare sulla conclusione Barsanti. Al 32' ci
prova da fuori Pinucci ma il tiro esce a lato. Al 39' tiro di Pini e Magni Vannini non si lascia trovare
impreparato e para. Si va al riposo e la ripresa riprende sempre con gli ospiti in avanti. Al 45' Magni
Vannini si supera ancora sulla conclusione da buonissima posizione di Collecchi. Sul fronte opposto
provano a farsi vivi i locali con Diani che calcia dalla distanza ma la palla esce fuori di poco. Al 55'
altro legno colpito dagli ospiti con Garunja che colpisce una clamorosa traversa. Scampato
l'ennesimo pericolo la partita sembra incanalarsi verso il pareggio con il Bibbiena che sembra
controllare meglio gli avversari. Al 70' pero tutti gli sforzi degli ospiti vengono accontentati e sugli
sviluppi di un calcio d'angolo si portano in vantaggio. Cross dalla bandierina, la difesa respinge
corto, raccoglie la palla Pini e rimette sul secondo palo dove sono liberi tre giocatori. Uno di questi,
Collecchi, stoppa alla perfezione e batte imparabilmente il portiere avversario. Il Bibbiena non ha
nemmeno la forza di reagire ed anzi paga ancora dazio perdendo per la prossima partita anche
Aquilano che si fa espellere per un brutto intervento su un avversario. Finisce con la meritata vittoria
degli ospiti. Peccato per il Bibbiena che aveva retto anche con un po' di fortuna per quasi tutta la
partita. 
Emanuele Ceccherini
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PROMOZIONE TOSCANANUOVA FOIANO - BIBBIENA 2-
0
21-01-2018 19:44 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.S. Nuova Foiano = Liberali, Formichi, Moscatelli, Zacchei (17' Pianigiani), Goracci, Fabbrini,
Scortecci, Monaci, Esposito, Mostacci, Boccini. Allenatore: M. Bernacchia12 Franchi, 13 Ceccuzzi,
14 Barbi, 15 Chiucini, 16 Mingiano, 17 Scarano, 18 Pianigiani
A.C. Bibbiena = Sanicioli Guerri, Magnanensi, Paoli, Beoni (90' Venturi), Coulibaly, Fabbrini,
Rotelli, Malentacca, Falsini, Andreini, Mengoni. Allenatore: F. Innocenti12 Ghirelli, 13 Ricci, 14
Frijio, 15 Parigi, 16 Baglioni, 17 Agostini, 18 Venturi
Arbitro: Sig. Martino (FI) assistenti Cucciniello e Venturi (AR)
Marcatori: 57' Monaci – 73' Monaci (R)
Foiano della Chiana. Sconfitta del Bibbiena in quel di Foiano per 2 a 0. Che fosse una partita non
facile era prevedibile e cosi e stato, ma il classico doppio svantaggio non e poi cosi veritiero se non
spiegato cinicamente con la frase fatta "vince chi la butta dentro" ed infatti fino a che Monaci al 57'
aiutato da una leggerezza difensiva ospite non l'ha "buttata dentro" la partita e stata in
equilibrio...anzi se qualcuno poteva recriminare, questo era il Bibbiena per le migliori occasione
create. Nel momento migliore degli uomini di Innocenti e arrivato il goal del bomber Monaci, che fa
la differenza in categoria e che non ha bisogno di essere lasciato solo per segnare e la gara si
mette in salita per il Bibbiena ed in discesa per il Foiano. Che infatti approfitta di un contropiede con
i bibbienesi sbilanciati in avanti ed arriva il 2 a 0 sempre ad opera di Monaci. E' stato poi facile per
gli uomini di Bernacchia amministrare il doppio vantaggio fino alla fine. Questa la cronaca della
gara: al 27' prima occasione per i padroni di casa con Pianigiani che arriva all'appuntamento in area
su cross dalla destra, ma schiva la palla che finisce sul fondo. Replica il Bibbiena al 33', calcio da
fermo fuori d'area, batte Beoni che imbecca ottimamente Falsini sul secondo palo che di testa alza
sopra la traversa. Ancora Bibbiena al 35', bella incornata di Rotelli in corsa con palla che esce non
lontana dal sette della porta locale. Occasione sfumata. Di nuovo Bibbiena in avanti, con Rotelli che
si libera al tiro, destro che Liberali devia in tuffo sul palo esterno. Scocca il 53' quando ci prova
Beoni dal limite, destro al volo deviato dalla difesa foianese, carambola che finisce sotto la traversa
e bravo Liberali con un colpo di reni a deviare in angolo una conclusione insidiosa.
Inaspettatamente e il Foiano a portarsi in vantaggio, cross dall'estrema destra sul secondo palo che
complice la difesa ospite che si dimentica  di Monaci che tutto solo deposita in rete di testa.
Distrazione fatale. Foiano 1 Bibbiena 0. Al 73' il raddoppio dei chianini sempre con Monaci che
segna il calcio di rigore spiazzando Santicioli . Calcio di rigore assegnato per atterramento di un
avanti giallo-rosso con la squadra bibbienese sbilanciata in avanti alla ricerca del pari. Negli ultimi
venti minuti Foiano che amministra il vantaggio con il Bibbiena che prova ad accorciare le distanze
senza riuscirci. Il Foiano con questa vittoria vola in testa alla classifica in coabitazione con
Pratovecchio e Subbiano, il primo fermato dal Laterina ed il secondo che va a vincere a Terranuova,
prossima avversaria del Bibbiena. Bibbiena che accusa un periodo negativo e da cui gia domenica
prossima e chiamato a riscattarsi avendo incamerato un solo punto nelle ultime tre gare di cui due
in casa. Buona la direzione di gara del Sig. Martino e dei suoi assitenti.
                                                                                                                                                           
Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





PROMOZIONE TOSCANABIBBIENA - FIRENZE OVEST
0-3
16-01-2018 08:26 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. BIBBIENA = Ghirelli, Magnanensi (63' Parigi), Fabbrini, Ricci (32' Mengoni), Coulibaly,
Gallorini, Paoli, Malentacca, Falsini, Beoni (53' Andreini), Rotelli (88' Agostini).Allenatore: F.
Innocenti12 Santicioli, 13 Parigi, 14 Mengoni, 15 Andreini, 16 Baglioni, 17 Agostini, 18 Tanci
U.S. FIRENZE OVEST = Nucci, Bertocci, Dragomanni ( 94' Sanni), Ferri, Fusco, Cicatiello,
Bonciani, Corri, Thiam (85' Lombardi), Turchi (80' Toccafondi), Coppetti. Allenatore: P. Milanesi12
Scro 13 Di Fruscia, 14 Lombardi, 15 Sanni, 16 Toccafondi, 17 Zicolella, 18 Baradumi
Arbitro: Sig. Meazzini assistenti Donati e Scanu sez. Valdarno
Marcatori: 10' Ferri – 31' Bonciani – 70' Turchi (R)
Bibbiena. Brutto scivolone interno per il Bibbiena che incappa nella classica giornata "no" e viene
sconfitto dai fiorentini del Firenze Ovest con un secco 3 a 0 che ammette poche repliche. Firenze
Ovest che si porta in vantaggio gia al 10' scombussolando i piani della squadra di Mr. Innocenti.
Provano la reazione i padroni di casa ma al 31' subiscono il raddoppio che taglia le gambe ai
bibbienesi e mette le ali agli ospiti. Nella seconda frazione di gara il Bibbiena prova la rimonta senza
troppa convinzione e determinazione,  esponendosi inevitabilmente al contropiede avversario che al
70' si trasforma in rigore e la frittata e fatta, 3 a 0 a venti minuti dal termine sono troppi per
recuperare. Ci provano i ragazzi di Innocenti ma la giornata non e delle migliori e nonostante due
tentativi, uno su calcio da fermo e l'altro su azione il risultato non cambia e la squadra di casa
accusa la sconfitta piu pesante ed amara del torneo. Niente di grave a parte la brutta battuta
d'arresto perche ancora la classifica e buona ma l'episodio deve far riflettere i rosso-blu e preparare
al meglio l'impegnativa trasferta di Foiano. La cronaca: al 10' Firenze Ovest in vantaggio
inaspettatamente con Ferri che smarcatosi davanti a Ghirelli lo scavalca con un preciso pallonetto.
Al 24' prima replica per il Bibbiena con Rotelli che parte da centrocampo fino a portarsi al tiro con la
difesa ospite che si salva in angolo. Al 31' la seconda doccia fredda con Bonciani che approfitta di
una indecisione della difesa locale e di testa anticipa tutti mettendo in rete il 2 a 0. Siamo al 55'
quando ci prova Malentacca di testa ma Nucci blocca in tuffo. Contropiede ospite con Bonciani al
tiro, la palla esce sul palo lontano. 67' punizione dal limite per il Bibbiena, batte Fabbrini la palla
sfiora il palo. Siamo al 70', contropiede dei fiorentini con Bonciani che viene atterrato in extremis.
Rigore. Batte Turchi spiazzando Ghirelli ed e il 3 a 0. Nel recupero 95', forcing finale bibbienese con
Mengoni che da pochi passi sfiora il goal della bandiera che avrebbe cambiato ben poco.Tutto bene
per il Firenze Ovest che ha meritato la vittoria e a cui e girato tutto per il meglio al contrario dei
bibbienesi che gia alla mezz'ora si sono trovati sotto di due reti e tutto e diventato maledettamente
difficile. Capitolo chiuso e testa al prossimo round...
Stefano Spadini   
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ALLIEVI  B Reg. Girone di meritoBIBBIENA -
SPORTING ARNO 2-0
15-01-2018 21:08 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ombra, Torricelli, Chisci, Lusini, Medina, Ceruti(42'Agnoletti), Paolucci(57'Giannini),
Moneti(83'Goretti), Danesi (45'Brunelli), Senesi, Farini(68'Andreini). A disp. Romiti, Brunelli,
Andreini, Agnoletti, Goretti, Giannini. All. Gigli Luca.
SPORTING ARNO: Rosato, Donnini, Rossi, Scarlini (49'Paolieri), Maltinti, Celoni,
Sciuto(59'Sabatini), Margheri, Fani(59'Longo), Pancotti, Gjomemo(59'Giuglioni). A disp.
Degl'Innocenti, Galli, Costagli, Paolieri, Sabatini, Giulioni, Longo. All. Venturi Andrea
Arbitro: Diaco Pio Luigi della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 28'Danesi, 31' Moneti.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione i ragazzi di Mister Gigli affrontano lo Sporting Arno. Locali, in un
momento buono della stagione, tentano di uscire dalla zona pericolosa. Ospiti tranquilli a mezza
classifica . I fiorentini partono bene e si fanno pericolosissimi su punizione. Ombra respinge e sulla
ribattuta a botta sicura di Celoni, Ceruti salva sulla linea. All'11' bolide di Rossi dalla distanza e
Ombra si supera compiendo un vero e proprio miracolo. Scampato il pericolo iniziale i casentinesi si
rimboccano le mani e alla prima azione in avanti passano in vantaggio. Azione in fascia di un
ispiratissimo Paolucci, cross in mezzo e Danesi da vero bomber di razza si libera con un tocco di
tacco di due avversari e di punta batte Rosato in uscita. Passano solo pochi minuti e Moneti
indovina il jolly e raddoppia per i suoi con un gran bolide da distanza siderale. Al 33' si rifanno vivi
gli ospiti da azione d'angolo. Ombra respinge, Fani colpisce a rete ma sul palo trova Chisci ben
appostato. Allo scadere sul fronte opposto, punizione di Medina, Rosato si supera e mette in
angolo. Nella ripresa medina ci riprova ancora su punizione al 14' ed ancora Rosato non si fa
sorprendere. Al 60' Brunelli appena entrato serve palla a Farini ma la conclusione esce di poco a
alto. Al 62' Sporting in dieci per l'espulsione di Margheri. Solo allo scadere gli ospiti si rifanno
pericolosi con Longo ma l'azione si conclude in un nulla di fatto. Finisce con la vittoria dei ragazzi
Mister Gigli che adesso possono guardare la classifica con un po' piu di tranquillita.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



ALLIEVI Reg. EliteBIBBIENA - MALISETI TOBBIANESE
2-1
15-01-2018 20:47 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Magni Vannini, Aquilano(41'Diani), Vezzosi, Lunghi, Ciabatti, Farini, Biondi, Corsetti,
Mangani, Barbini, Ristori(41' Cherchi). A disp. Limoni, Medina, Mencattini, Diani, Cherchi, Capacci,
Gualdani. All. Bendoni Daniele
MALISETI TOBBIANESE: Varosi, Braccini, Gabrielli, Cecchi, Brestolini, De bonis, Breschi,
Tartaglia, Corso, Leporatti, Vianello. A disp. Inguaggiato, Mariotti, Chiti, Capitano. All. Barni Davide
Arbitro: Pianigiani Federico della Sezione di Siena.
Tabellino: 25'Leporatti, 47' Mangani, 55' Lunghi.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione i ragazzi di Mister Bendoni affrontano la sorpresa del
campionato Maliseti Tobbianese. I locali partono bene e gia al 6' vanno al tiro con Mangani ma la
palla esce a lato. Comincia a farsi vivo bomber Leporatti che al 13' mette fuori di un soffio. Al 15'
bene Biondi che serve alla perfezione Ristori ma la conclusione non e precisa. Al 21' ancora
pericoloso Biondi ma il tiro viene ribattuto dalla difesa avversaria. Predominio rossoblu ma al 25'
sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore, la difesa di casa si dimentica del capocannoniere del
campionato che parte in contropiede e batte imparabilmente l'incolpevole Magni Vannini. Il Bibbiena
fatica a reagire e si fa vivo solo al 35' con una punizione di Lunghi fuori di poco. Le squadre vanno
al riposo e Mister Bendoni al rientro in campo inserisce Diani a centrocampo spostando Biondi sulla
linea dei difensori e Cherchi in avanti. Mossa azzardata ma azzeccata. Al 47' palla a Mangani in
area che, da bomber di razza qual e, basta poco per liberarsi di due avversari e mettere la palla in
rete per il pareggio dei suoi. Due partite due reti per il giovane attaccante classe 2002. Al 49' e
l'altro attaccante 2002 Cherchi a sbagliare da buonissima posizione. Il Bibbiena scrollatasi la paura
di dosso preme e passa in vantaggio al 55' quando Farini (2002) calcia una punizione tagliatissima
per Lunghi (2002) sul secondo palo. Colpo di testa e gol partita. Non finisce qui perche serve tutta la
bravura del portierone di casa Magni Vannini che a tempo scaduto para il rigore a Leporatti. Il
bravissimo arbitro Pianigiani assegna infatti la massima punizione agli ospiti per un evidente fallo in
area della difesa di casa. Leporatti va sul dichetto e calcia non troppo angolato. Magni Vannini
intuisce e regala la meritata vittoria alla sua squadra. 
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BIBBIENA - MALISETI TOBBIANESE 2-0GIOVANISSIMI
Reg. ELITE 
08-01-2018 20:14 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

GIOVANISSIMI REGIONALI Elite : Bibbiena - Maliseti Tobbianese 2-0
BIBBIENA: Palazzini, Liserre(72'Cordovani), Giannelli, Lamarca, Cerofolini, Pecchiai,
Bronchi(65'Detti), Agostini, Cincinelli, Valenti(70'Cendali), Parati(68'Vannini).A disp. Tuccitto,
Vannini, Cordovani, Detti, Cendali.All. Gnassi Roberto
MALISETI TOBBIANESE: Malucchi, Caciagli, Gaggioli, Dedja, Pagli, Alam Juhaer,
Sirna(36'Tarallo), D'Onofrio(59'Maccelli), Ghianni, Robi(43'Zandomenego), Caca.A disp. Ducchini,
Maccelli, Zandomenego, Cambi, De Stefano, Lucchesi, Tarallo.All. Sozzi Alessandro
Arbitro: Luigi Pio Diaco della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 39'Lamarca, 65'Giannelli.
Squadre separate da un punto in classifica. La posta in palio e altissima. La partita inizia all'insegna
dell'equilibrio poi pian piano a prendere campo sono i padroni di casa. Al 10' e Giannelli a provare il
tiro dalla distanza che pero finisce alto. Al 15' Valenti apre bene per Parati ma il tiro e debole e sul
portiere. Al 27' punizione dalla sinistra di Giannelli, testa di Agostini ma la conclusione e fuori di
poco. Finisce un primo tempo privo di emozioni. Nella ripresa il Bibbiena entra in campo deciso a
fare propria la partita. Il risultato si sblocca al 39' quando dopo una mischia in area, dopo un tiro di
Agostini respinto, la palla finisce a Lamarca che scocca un gran tiro di sinistro che si insacca
imparabilmente alle spalle di Malucchi. I ragazzi di Roberto Gnassi si muovono bene e vanno
vicinissimi al raddoppio con una bella punizione di Valenti dal limiti ma il portiere Malucchi toglie la
palla dal sette e salva miracolosamente in angolo. Al 58' altro calcio piazzato di Giannelli, il portiere
respinge ma Parati da buona posizione mette alto. Gli ospiti si sbilanciano e i padroni di casa
sfruttano il contropiede. Al 65' grande azione di rimessa per la squadra rossoblu palla a bomber
Cincinelli che con una super giocata di tacco libera in profondita Valenti che non si fa pregare e
scocca un tiro incrociato che si insacca a fil di palo. Finisce con la meritata vittoria dei padroni di
casa. Partita praticamente a senso unico. Il Bibbiena ottiene l'ennesimo risultato positivo e pian
piano esce dalle posizioni brutte della classifica. Per il Maliseti staccato ora di quattro punti la
situazione e un po' piu complicata.

		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



ALLIEVI B Reg. girone meritoBIBBIENA -
MONTEVARCHI 1-0
08-01-2018 18:10 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

ALLIEVI B REGIONALI girone di merito: Bibbiena – Aquila Montevarchi 1-0
BIBBIENA: Ombra, Torricelli, Goretti(66'Romiti), Chisci, Medina, Ceruti, Farini D(56' Brunelli),
Senesi(41'Farini C), Andreini(45'Danesi), Spertilli, Moneti(73'Paolucci). A disp. Paolucci, Farini C,
Danesi, Brunelli, Romiti, Giannini, Decembrini. All. Gigli Luca.
AQUILA MONTEVARCHI: Dominici, Sgaravizzi, Crecca(73'Sacchetti), Borgnoli, Paoloantoni, Ferri,
Maccari(69'Dimare), Colonna, Cioncolini, Tognalini, Fabbrini(48'Destro). A disp. Angori, Destro,
Dimare, Fani, Cusano, Sacchetti, Rossi. All. Innocenti Christian
Arbitro: Maggi Gianluca della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 64'Farini C.
Per l'ultima di andata al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione e derby tra Bibbiena e Aquila
Montevarchi. Partono bene gli ospiti che vanno subito al tiro con Cioncolini ma il portierone Ombra
para sicuro. Al 19'conclusione pericolosa di Colonna fuori di poco. Cominciano a farsi vivi i locali
che sfiorano il vantaggio al 24' con un tiro di Farni D. ma Dominici non si lascia sorprendere e
sfodera una gran parata. Montevarchi ancora pericoloso al 27' su punizione del solito colonna che
mette a lato di poco. Allo scadere della prima frazione di gioco occasionona per gli ospiti che da
azione di calcio d'angolo colpiscono il palo con Crecca. Nella ripresa Mister Gigli e costretto a
sostituire uno dei mastini di centrocampo, Senesi con Farini C. mossa questa che si rivelera
decisiva. A l 47' l'altro Farini, Diego, intanto  pare incontenibile e serve palla a Torricelli che va
vicinissimo a sbloccare il risultato. Al 54' sempre il funambolo di casa conquista punizione in buona
posizione va sulla palla Moneti e la conclusione si spenge di un soffio sul fondo. Il Bibbiena preme
sull'acceleratore e Mister Gigli inserisce Danesi e Brunelli che subito appena entrati si fanno
pericolosi. Prima quest'ultimo con una grande azione personale non riesce a servire un compagno
tutto solo davanti alla porta poi il primo va alla conclusione ma la palla esce a lato. Al 64' punizione
per il Bibbiena dal limite. Va sulla palla Farini Cristian. Tiro tagliato verso la porta, la palla schizza
davanti a Dominici e s'infila alle sue spalle. Locali in vantaggio. Gli ospiti reagiscono
veementemente. Al 70' Ombra salva i suoi parando con qualche difficolta sulla conclusione di
Destro. Finale convulso con un gol giustamnete annullato a Paolantoni, sontuosa la sua
prestazione, per carica sul portiere di suoi due compagni che su un uscita in palla alta di Ombra
tolgono irregolarmente la palla che oramai era ben stretta tra le mani del portierone di casa.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



JUNIORES elite BIBBIENA - FUCECCHIO 0-0
08-01-2018 17:52 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

JUNIORES REGIONALI girone A: Bibbiena – Fucecchio  0-0
BIBBIENA: Ghirelli, Giardini, Romagnoli, Tanci, Baglioni, Ricci, Bonini, Fata(70'Gambineri),
Agostini(88'Falsini), Venturi(70'Andreini), Calugaru(76'Braccini). A disp. Masetti, Donati, Falsini,
Braccini, Ciabatti, Gambineri, Andreini. All. Rubetti Paolo
FUCECCHIO: Bonfiglioli, Lelli, Polidori, Taddei, Mangiantini, Evangelista, Zichella(46'Mascagni),
Merciai, Di Biase, Fejzaj(60'Rigirozzo), Kazazi(46'Del Guerra). A disp. Salvadori, Mascagni,
Provinciali, Del Guerra, Gjyli, Riccio, Rigirozzo. All. Baggiani Cristiano
Arbitro: Rosini Leonardo della Sezione di Arezzo.
Si riparte con il girone di ritorno ed il Bibbiena, ultimo in classifica, tenta il recupero. Il Fucecchio e
solo a quattro punti e per i locali sarebbe importantissimo accorciare. Gli ospiti sono guardinghi e
per il Bibbiena rimane difficile creare occasioni da gol. Al 13' tiro dalla distanza di Ricci che pero e
innocuo. Al 17' bel colpo di testa di Venturi che libera Agostini che va al tiro ma Bonfiglioli para
facilmente. Al 23' punizione da buona posizione di Fata ma la conclusione finisce alta. Proprio allo
scadere bella triangolazione Fata Giardini con quest'ultimo che va al tiro ma il portiere si salva in
angolo. Nella ripresa e le equilibrio a fare da padrone. Il Bibbiena tiene palla ma risulta
inconcludente. Gli ospiti provano a ripartire ma con scarsi risultati. Al 67' cross dalla sinistra di
Romagnoli ma Venturi sul secondo palo mette fuori da bonissima posizione. Girandola di cambi ma
le cose non cambiano. Al 69' punizione di Ricci che finisce sulla barriera lo stesso Ricci ribatte a
rete ma la palla esce a lato. Al 75' l'occasionona per far propria la partita e per il Bibbiena. Bomber
Andreini, liberatosi davanti al portiere, mette incredibilmente fuori da posizione piu che favorevole
tra lo stupore di tutti. Nel finale il Bibbiena attacca disordinatamente e si scopre ai contropiedi degli
avversari che solo sul finire della partita vanno vicini al gol. L'arbitro Rosini della sezione di Arezzo
fischia la fine della partita. Pareggio giusto.
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BIBBIENA - CASTELNUOVESE  1-1
07-01-2018 20:47 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Santicioli (45' Ghirelli), Paoli (88'Tanci),Fabbrini, Beoni (A), Coulibaly, Gallorini
(54'Parigi), Rotelli, Malentacca (A), Andreini (66' Ricci), Falsini (A), Mengoni. Allenatore : F.
Innocenti12 Ghirelli, 13 Parigi, 14 Ricci, 15 Tanci, 16 Baglioni, 17 Agostini, 18 Venturi
U.S. Castelnuovese = Scarnati, Lanzi (70' Mugnai), Rigacci, Corsi (A), Simoni, Massi, Sangalli (77'
Tinivella), Benucci (83' Baldi), iacuzio (60' Salinardi), Grazzini (72' Broetto), Angelotti. Allenatore: M.
Zavaglia12 Sorelli. 13 Mugnai, 14 Baldi, 15 Salinardi, 16 Tinivella, 17 Casati, 18 Broetto
Arbitro: Sig. Iacopetti di PT assistenti Pepe e Pancioni di AR
Marcatori: 22' Benucci - 37' Andreini
Bibbiena. Ultima del girone di andata, dopo la sosta natalizia con il Bibbiena impegnato in casa
contro la Castelnuovese dell&#8217;&#8217;ex Mr. Zavaglia. Due squadre rivelazione del torneo
che difatti danno vita ad una gara aperta, corretta e spettacolare con due goal, uno per parte e
numerose occasioni per il vantaggio da ambo le parti. Alla fine giusto pari anche se il piatto della
bilancia pende leggermente da parte ospite non mancando le recriminazioni da parte bibbienese
per due goals annullati di cui uno molto contestato. Primo quarto d&#8217;ora con i valdarnesi di
Zavaglia che senza timori reverenziali schiacciano i padroni di casa nella propria area creando
almeno tre/quattro occasioni importanti che riescono a passare in vantaggio con Benucci. Si
assesta il Bibbiena e nella mezz&#8217;ora susseguente trova il pari e sfiora il vantaggio. Inizio
secondo tempo a favore ospite e finale con i bibbienesi in avanti alla ricerca del goal vittoria che non
arriva e lascia invariato il risultato con la spartizione della posta in palio ed un prezioso passo avanti
in classifica. Questa la cronaca: 10&#8217; Benucci servito sull&#8217;out dx lascia partire
un&#8217;insidiosa conclusione che esce di poco. Risponde prontamente il Bibbiena al 14&#8217;
con Andreini che serve di testa Rotelli che si aggiusta la palla e lascia partire una rasoterra
destinato ad entrare al palo lontano, Scarnati ci arriva con la punta delle dita. Al 22&#8217; il
vantaggio ospite con Benucci che e il piu lesto a ribadire in rete una corta respinta della difesa
locale segnando l&#8217; 1 a 0. Al 28&#8217; ancora Castelnuovese pericolosa con una
conclusione di Sangalli da pochi metri non inquadra lo specchio. Siamo al 31&#8217; quando
Mengoni in area sfiora di testa una palla che chiedeva solo di essere spinta dentro. Occasione
ghiotta mancata. Al 35&#8217; il Bibbiena reclama un evidente fallo di mani in area ospite non
ravvisato dal DG. Andreini al 37&#8217; porta il Bibbiena in parita; Scarnati esce per rinviare di
piede sbaglia il rinvio ne approfitta la giovane punta di Mr. Innocenti che a porta sguarnita piazza in
rete l&#8217; 1 a 1. Al 45&#8217; altra recriminazione per i padroni di casa, Mengoni su respinta
corta di Scarnati mette in rete con il goal annullato per un fuorigiuoco assai dubbio fra le proteste
del pubblico bibbienese. Si rende pericolosa la Castelnuovese su colpo di testa di Angelotti, con
una palombella che colpisce la parte alta della traversa. Al 66&#8217; grossa opportunita su
schema d&#8217;angolo per Benucci che al volo colpisce la traversa e sulla respinta un proprio
compagno piazza la palla di testa sotto la traversa ma l&#8217;ottimo Ghirelli vola e devia in
angolo. Forcing finale del Bibbiena che cerca il goal vittoria prima su punizione di Beoni, con palla
che accarezza la traversa e poi con Rotelli che liberato a pochi metri da Scarnati colpisce di destro
al volo il corpo dell&#8217;estremo difensore valdarnese. Finisce una bella gara in pari fra due
ottime squadre che sino affrontate a viso aperto cercando la vittoria senza tanti tatticismi,
legittimando, il Bibbiena, l&#8217;attuale posizione da play-out e la Castelnuovese un centro
classifica di tutto rispetto. Il Bibbiena nel prossimo turno sara impegnato con il Firenze Ovest
sempre in casa dopo aver battuto il Terranuova T. fuori casa ed i ragazzi di Mr. Zavaglia andranno a
far visita alla N. Chiusi che ha rifilato 3 goals al fanalino di coda Cortona. Per ambedue due impegni
da non sottovalutare&#8230;
Stefano Spadini 
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TOMBOLA DELLA BEFANA
29-12-2017 20:35 - NEWS GENERICHE

Giovedi 4 Gennaio 2017 presso i locali dell'Oratorio di Bibbiena
		

Fonte: Parrocchia di Bibbiena
		



PRATOVECCHIO FOIANO .... CHE SFIDA
27-12-2017 20:46 - RASSEGNA STAMPA

Articolo preso da La Nazione
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Comunicato Stampa
27-12-2017 20:28 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Siamo ad un turno dal giro di boa in Promozione gir. B e con la sosta natalizia si possono
tirare i primi bilanci di meta stagione. Ed il Bibbiena costruito dal ds E. Certini e il Presidente M.
Rosadini nonostante i dubbi iniziali dovuti ai tanti cambiamenti, fra cui la partenza di Mr. Bronchi e
con lui una colonna portante come Ricci, gli esperti Marzi, Fettolini, Fabrizi, Morelli, Fei avrebbero
potuto destabilizzare tutto il gruppo. Ed invece le scelte societarie si sono rivelate azzeccate. Gli
arrivi di Beoni, Frijio, Magnanensi, Gallorini, Coulibaly, Mengoni in un gruppo di giovani di qualita del
quotato settore giovanile bibbienese hanno creato, grazie a Mr. Innocenti, un mix di esperienza e
gioventu che ha portato il team rosso-bianco-azzurro a tre punti dalla testa in terza posizione di
classifica. Molti diranno...una sorpresa, ma chi come noi ha seguito tutte le gare fino ad oggi, non e
affatto sorpreso perche questa squadra nonostante sia stata falcidiata dagli infortuni nel reparto
difensivo, in particolare quello del fuori quota Corsetti, assenza pesante ormai per tutto il
campionato (operazione al ginocchio) questa compagine ha dimostrato fin dalle prime partite di
potersela giocare alla pari contro tutti, sia in casa che fuori. Se si va ad analizzare la classifica
emerge che 23 sono i punti di cui 14 in casa e 9 esterni, 3 le sconfitte di cui quella di Gaiole in
Chianti contro la Chiantigiana assai rocambolesca altrimenti le altre due sono quella di Subbiano
patita purtroppo con la squadra falcidiata dalle assenze e quella contro l'Audax Rufina non troppo
fortunata. Poi, pero, ci sono i pareggi stretti a Firenze Ovest a Terranuova ed in casa con il
Pratovecchio, per il resto e tutta farina del proprio sacco e cioe punti piu che meritati. Possiamo
aggiungere che la vittoria di Pontassieve dell'ultimo turno sia stata un po' fortunata...ma Patrick
Santicioli e il portiere del Bibbiena e se ha sbarrato la porta agli avanti fiorentini e piu demerito di chi
non ha segnato rispetto a chi ha fatto molto bene il proprio ruolo. Tutto questo per dire che il
Bibbiena puo essere considerato l'outsider del torneo per chi vede o sente da fuori, non certo per
chi ha seguito tutte le gare e puo valutare il team costruito da Mr. Innocenti come squadra quadrata
che vende cara la pelle, segna con una certa frequenza (20 i goal fatti) si difende bene (14 goal
subiti) gioca da categoria in maniera speculare, regalando ben poco. Quindi la sorpresa per noi, era
piu vedere il Bibbiena nella parte bassa di classifica che non nella posizione attuale piu consona ai
valori espressi dalla squadra fino ad oggi, in attesa ancora, purtroppo, dei rientri di Coulibaly (ottima
conferma), Fabbrini (esterno sx fra i migliori in categoria) Friijo (lusso in categoria) senza nulla
togliere agli ottimi Paoli, Baglioni, Rotelli, Ricci, Andreini alcuni dei quali supportano anche i
compagni della Juniores Elite campionato regionale di alto livello. Quindi i supporters bibbienesi
possono passare delle buone feste in attesa del recupero della squadra al completo per la
cavalcata del girone di ritorno che si spera sia una conferma.
Stefano Spadini        
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BUONE FESTE
22-12-2017 19:50 - NEWS GENERICHE

Il presidente e tutto lo Staff del AC Bibbiena augurano a tutti gli atleti e a tutti i loro
sostenitori un sereno Natale


		

Fonte: AC Bibbiena
		



Bibbiena in netta risalita. Le difficolta' del Cortona
20-12-2017 13:23 - RASSEGNA STAMPA

Pratovecchio e Foiano Volano
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JUNIORES Regionali EliteBIBBIENA - ANTELLA 3-3
18-12-2017 19:53 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ghirelli, Gambineri, Romagnoli (70'Giardini), Tanci, Baglioni, Bonini, Braccini (64'Ricci),
Venturi, Andreini, Agostini, Calugaru. A disp. Masetti, Giardini, Ciabatti, Ricci, Ciabatti, Sacrestano.
All. Rubetti Paolo
ANTELLA 99: Montagnani, Brovelli, Colella, Umiliani (52'Faini), Franci, Bartolini, Olivieri, Laudisa,
Montecchi (74'Pratesi), Paccosi (85'Tucci), Ranallo. A disp. Canocchi, Distaso, Faini, Martini,
Pratesi, Tucci. All. Martini Mirco
ARBITRO: Ferri Tommaso della sezione del Prato.
RETI: 16'Olivieri, 35'Calugaru, 53'Olivieri (rig.), 70'Paccosi, 72' e 82' Andreini.
Si gioca al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione. I locali sono alla caccia disperata di punti salvezza. Gli
ospiti invece in buona posizione di classifica, tentano il colpaccio. Partono bene i ragazzi di Mister
Rubetti che fin da subito fanno la partita. Si fanno pericolosi con Andreini che scocca un tiro dalla
distanza che pero esce di poco. Al 16' su azione di rimessa Montecchi tenta il tiro da distanza
siderale e la palla esce sul fondo. Abbaglio per l'arbitro Ferri che assegna tra lo stupore di tutti il
calcio d'angolo. I ragazzi di Martini battono veloce e e nella concitazione e bravissimo Olivieri a
mettere dentro da due passi. Il Bibbiena non ci sta e continua a pressare e giocare. Al 35' grande
cambio di gioco di Agostini che trova sul secondo palo Calugaru che sulla linea di porta mette
dentro di testa. I padroni di casa ritrovato il pareggio premono sull'acceleratore e piu volte vanno
vicini al vantaggio. Altro cross di uno scatenato Agostini, conclusione di Calugaru e Brovelli salva a
portiere battuto. Al 39' azione d'angolo, palla indietro e sul lancio gol annullato a Baglioni per un
improbabile fuorigioco. Proteste veementi da parte del pubblico di casa. Al 41' Calugaru s'incunea
in area, cade a terra tra le proteste dei locali ma l'arbitro lascia proseguire. Nella ripresa si
ricomincia com'era finita la prima frazione di gioco. Al 49' e Braccini a farsi pericolosissimo con una
gran conclusione che pero va a alta di poco. Al 53' Romagnoli, uno dei migliori nel primo tempo,
vistosi superare da Olivieri lo sgambetta e l'arbitro non puo che assegnare la massima punizione Va
sul dischetto lo stesso Olivieri che calcia centrale e beffa Ghirelli. Non si danno per vinti i ragazzi di
Rubetti che si buttano in avanti alla ricerca del pareggio. Al 70' pero Olivieri e maestoso e si fa tutta
la fascia di sinistra e mette al centro dove Paccosi di piatto non puo sbagliare e fa tre per i suoi.
Sembra una mazzata per i locali ma si sveglia bomber Andreini che subito al 72' accorcia le
distanze con un bel gol all'angolino. Al 75' Agostini mostra tutta la sua tecnica crossando in
rovesciata volante e Andreini, che non da meno, ci prova in sforbiciata con la palla che pizzica il
palo tra la meraviglia di tutti. Al 77' ci prova Calugaru ma la conclusione viene fermata da un super
Montagnani. All'82' il meritato pareggio. Rimessa laterale, Venturi spizzica per Bonini che controlla
alla perfezione e calcia a rete di sinistro, Montagnani respinge ma da due passi Andreini mette
dentro. Non sazi i ragazzi di casa provano a vincere. L'occasionona e all'87' per Agostini che
liberatosi davanti alla porta spara su Montagnani. Finisce 3 a 3 una partita tanto strana quanto
spettacolare. Non si puo dire che chi l'ha vista non si sia divertito.
Emanuele Ceccherini
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ALLIEVI Regionali EliteBIBBIENA - RINASCITA DOCCIA 1-
1
18-12-2017 19:48 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Magni Vannini, Ciabatti, Vezzosi (50'Diani), Mencattini, Bertelli, Rossi, Capacci, Lunghi,
Brunelli (41'Paolucci), Barbini, Aquilano(36'Farini). A disp. Limoni, Farini, Biondi, Diani, Corsetti,
Cherchi, Paolucci. All. Bendoni Daniele
RINASCITA DOCCIA: Mocali, Corti, Manca, Nencini, Romagnoli (48' Iorio), Grassi, Oriti,
Danti(58'Corsini), Ehanire(69'Guerri), Bianchi, Franceschini(58'Barbagli). A disp. Braconi, Guerri,
Maiorana, Iorio, Corsini, Vannini, Baragli. All. Cavaliere Roberto
ARBITRO: Nassari Yassine della sezione del Valdarno.
RETI: 46'Bianchi, 67'Capacci (rig.).
Allo Stadio A. Zavagli di Bibbiena sfida salvezza tra Bibbiena e Rinascita Doccia. Partono bene i
locali che gia al 2' si fanno pericolosi con Barbini fermato prima che potesse dar palla a Brunelli ben
posizionato. Al 7' si fanno vivi gli ospiti con una bella punizione di Danti ma Magni Vannini para. Al
10'altra punizione messa in mezzo dagli ospiti ed ancora Danti di testa mette di poco a lato.
Sull'altro fronte e Rossi a sfiorare su azione di calcio d'angolo. Al 20' si fa vivo Barbini con un bel
tiro ma ben controllato dal portiere Mocali. Al 24' e Magni Vannini con una tempestiva uscita su
Franceschini a salvare i suoi. Subito dopo prova Brunelli dalla distanza ma il tiro esce di un soffio. Si
fa male Aquilano costretto a lasciare il posto a Farini. L'occasionona del prima frazione di gioco e
per i locali che colpiscono la traversa con un gran colpo di testa di Ciabatti a tempo praticamente
scaduto. Nella ripresa Mister Bendoni mischia le carte ed inserisce Paolucci, altro classe 2002. Al
43' salvataggio sulla linea degli ospiti sulla conclusione di Rossi, la palla colpisce Romagnoli ma
Mocali salva il compagno dall'autorete con una grande parata. Al 46' dormita difensiva dei padroni
di casa, Bianchi non si lascia pregare e con un preciso rasoterra batte Magni Vannini sul palo. Il
Bibbiena reagisce veementemente. Si fa pericoloso al 52' con Farini dalla distanza e al 63' su
punizione di Lunghi. Al 67' il gol del pareggio. Cross di Farini in area per Capacci che viene
strattonato vistosamente. L'arbitro assegna la massima punizione e lo stesso Capacci batte Mocali.
Il Bibbiena si rincuora e prova a fare sua la partita. Al 72' va alla conclusione Paolucci ma la sfera
esce di poco. Al 77' Farini di testa sfiora il gol mettendo fuori di pochissimo. Finisce giustamente in
parita una partita ben giocata da entrambe le squadre. Il primo tempo meglio gli ospiti, nel secondo i
locali.
Emanuele Ceccherini
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PROMOZIONE TOSCANAPONTASSIEVE - BIBBIENA 0-1
17-12-2017 22:46 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.S. Pontassieve = Trezza, Reggioli, Falsini ( 37' st Casini), Giuntoli, Giannoni, Bianchi, Sottili,
Fantechi, Tozzi (25'st Saccardi), Renna (25' st Paoletti), Bachi. Allenatore: M. Massi12 Salucci, 13
Rosi, 14 Brachi, 15 Castri, 16 Innocenti, 17 Saccardi, 18 Paoletti
A.C. Bibbiena = Santicioli, Magnanensi, Paoli, Ricci (30'st Tanci), Baglioni, Gallorini, Rotelli (33'st
Fata), Malentacca, Falsini (39'st Andreini), Beoni, Parigi. Allenatore: F. innocenti12 Ghirelli, 13
Fabbrini, 14 Fata, 15 Andreini, 16 Mengoni, 17 Tanci, 18 Bonini
Arbitro: Sig. Celardo di Pontedera assistenti Sigg. Del Vigna (PT) Pacini di EmpoliMarcatori: 55'
Mengoni
Pontassieve. Un Bibbiena cinico e speculare espugna il comunale di Pontassieve. La squadra di Mr.
Innocenti grazie all'aver sfruttato al meglio l'unica vera occasione creata e finalizzata da Mengoni e
alla giornata di grazia di Santicioli incamera tre punti pesanti alle spese di un ottimo Pontassieve. A
questo punto il Bibbiena si puo definire uno degli outsider del torneo, ...lo dicono i numeri. Queste
fasi della gara. Prima mezz'ora di studio da parte di entrambe le formazioni che si temono a
vicenda. Sono poi i padroni di casa nel quarto d'ora finale del primo tempo a rendersi pericolosi
prima con Tozzi poi con Renna. Al rientro e il Bibbiena che cinicamente sfrutta al meglio un'errore
difensivo finalizzato con il neo entrato Mengoni l'1 a 0. Forcing finale del Pontassieve nel quarto
d'ora finale, come da copione, ma un superlativo Santicioli, abbassa la saracinesca, negando in
almeno quattro nitide occasioni la gioia del pari ai fiorentini riuscendo a far mantenere il vantaggio,
seppur minimo, fino alla fine. La cronaca: 31' Pontassieve pericoloso con una conclusione di Tozzi
imprecisa. Al 37' e Renna che s'invola da centrocampo verso Santicioli che chiude bene lo specchio
costringendo l'attaccante locale all'errore finale. Al 5' difesa ospite in affanno costretta in angolo. Al
55' il neo entrato Mengoni ruba il tempo in area al proprio avversario incrocia un bel sinistro che
s'insacca al palo piu lontano di Trezza. Pontassieve 0 Bibbiena 1. Bibbiena che controlla bene la
gara fino alla mezz'ora del secondo tempo. Nell'ultimo quarto d'ora il Pontassieve spinge al
massimo per raggiungere almeno il pari ed il Bibbiena e costretto agli straordinari soprattutto con il
proprio numero uno. Al 73' e Saccardi che va alla conclusione e Santicioli devia di piede in angolo.
Al 77' ci prova Paoletti a botta sicura, ma Santicioli vola e devia nuovamente in angolo. 81' ancora
Pontassieve alla conclusione ma il portiere bibbienese nega nuovamente il pari ai locali. Ultima
canches per il Pontassieve al 90' con Bachi...colpo di testa che sorvola di poco la traversa. In sintesi
il Pontassieve e una bella squadra, giovane, che gioca bel calcio ma di fronte ad una squadra
sorniona, essenziale e speculare, cioe di categoria, e stata costretta a lasciare tutta la posta in
palio. 
 Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





Allievi B Regionale Gir. MeritoBibbiena - Zenith 2-2
11-12-2017 20:19 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ombra, Torricelli, Romiti, Chisci (40'Goretti), Medina, Agnoletti(50'Senesi), Paolucci
(64'Giannini), Moneti (57'Ceruti), Cherchi (79'Danesi), Spertilli, Andreini(51'Farini). A disp. Danesi,
Senesi, Ceruti, Farini, Decembrini, Giannini, Goretti. All. Gigli Luca
ZENITH AUDAX: Ferrante, Oliverio(64'Pelosi), Michienzi, Maremmi, Ferretti, Ingrassia(53'Polidori),
Bozzoni, Tempestini, Perlongo, De Luca(53'Mari), Fratoni. A disp. Muca, Pelosi, Polidori, Mari, Mati,
Carretta. All. Galeotti Francesco
ARBITRO: Selimi Suart della sezione di Siena.
RETI: 11' Spertilli, 47'Bozzoni, 59'Farini, 81'Perlongo.
All'A. Sassoli del Corsalone si affrontano Bibbiena e Zenith Audax. Buona la partenza degli ospiti
con il centravanti Perlongo che colpisce bene da dentro area ma Ombra si supera e salva i suoi.
Al'11' sono i locali a portarsi in vantaggio. Su gli sviluppi di un calcio di punizione ribattuto, Spertilli
trova il jolly e supera con un gran tiro Ferrante. Al 21' ci prova ancora su punizione Andreini ma
Ferrante questa volta non si fa sorprendere e para. Al 26' ancora il portiere ospite Ferrante tiene in
partita i suoi fermando con una gran parata la conclusione di Paolucci. La Zenith, scampati i
pericoli, si riorganizza e solo un super Ombra impedisce agli ospiti di pareggiare. Prima si supera su
Fratoni al 28', poi al 32', dopo un salvataggio di Romiti, salva sulla conclusione a botta sicura di
Bozzoni ed ancora allo scadere sempre su una conclusione di Bozzoni sfodera una parata
maestosa che manda la sua squadra negli spogliatoi in vantaggio. La ripresa riprende com'era finito
il primo tempo. Questa volta la sfida Bozzoni Ombra la vince l'attaccante pratesese che al 44' batte
il portierone di casa e pareggia per la Zenith. Il Bibbiena barcolla e al 49' e Romiti a salvare sulla
linea dopo un azione insistita degli avversari. Girandola di cambi per entrambi gli allenatori. Le forze
fresche paiono premiare il Bibbiena che va vicinissimo al vantaggio con Paolucci ma Ferrante si
supera ancora una volta. Al 59' pero non puo far nulla sulla conclusione di Farini appena entrato
che dopo una fuga solitaria batte il portiere avversario e riporta in vantaggio i suoi. Gli ospiti non ci
stanno a perdere e riprendono il controllo della partita. A tempo praticamente scaduto riescono a
pareggiare. La conclusione di Fratoni si stampa sul palo e Perlongo da buon opportunista si fa
trovare pronto ed insacca per il meritato pareggio. Finisce 2 a 2 una partita aperta e divertente.
Qualche rimpianto per i padroni di casa che due volte in vantaggio non hanno saputo portare a casa
il risultato.
Emanuele Ceccherini

		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



PROMOZIONE TOSCANABIBBIENA - SPOIANO 3-1
11-12-2017 20:00 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. BIBBIENA = Santicioli, Magnanensi, Paoli, Frijio (87' Tanci), Baglioni, Gallorini, Rotelli (85'
Gatteschi), Malentacca, Falsini, Andreini (75' Parigi), Mengoni ( 67' Ricci). Allenatore: F.
Innocenti12 Ghirelli 13 Gatteschi, 14 Parigi, 15 Ricci, 16 Coulibaly, 17 Tanci, 18 Agostini
P. SPOIANO = Dini, Russo, Volpi, Maiuri, Bernardini, Arapi C., Andreini, Cerofolini, Lombardi, Arapi
E., Rossetti. Allenatore: G. Scarnicci12 Baini, 13 De Cristoforo, 14 Guiducci, 15 Gallorini, 16
Menghini 17 Bighi 18 Arapi M. 
Arbitro: Sig. Biagini (LU) assistenti Alfieri e Bertini (PO).
Marcatori: 23' Falsini - 39' Rotelli - 83' Falsini - 85' Rossetti
Bibbiena. Il Bibbiena con un perentorio 3 a 1 si sbarazza della pratica Spoiano, gia parzialmente
archiviata alla fine del primo tempo con il 2 a 0 senza nessuna replica da parte ospite. Il palo colpito
da Falsini a portiere battuto al primo minuto della ripresa avrebbe potuto stoppare qualsiasi velleita
da parte dei giallo-blu di Scarnicci. Il tutto viene solo rimandato all' 83' quando nuovamente Falsini
sigla la terza segnatura per il Bibbiena, dimostrando quest'oggi una netta superiorita. Solo all'85'
Rossetti mette a segno il goal della bandiera con il Bibbiena ormai pago. Questa la sintesi di questa
gara mentre questa e la cronaca: 23' Bibbiena in vantaggio. Lancio in profondita per Rotelli, cross a
centroarea e Falsini supera il proprio controllore depositando in rete l' 1 a 0. Al 31' e sempre la
punta bibbienese, quest'oggi particolarmente ispirato, che lascia partire un bel sinistro che Dini para
in due tempi. Minuto 39' con Andreini che s'invola sull'out sinistro servendo in un piatto d'argento un
assist per l'accorrente Rotelli che deve solo appoggiare in rete il 2 a 0 e qui finisce il primo tempo.
Al primo minuto del secondo tempo, nuovamente Falsini carica il sinistro, prende la mira ed indirizza
la palla sul palo lontano di Dini, sfiorando il terzo goal. Al 48' primo acuto per gli ospiti con Arapi C.,
che colpisce il palo, tenendo il conto pali sull' 1 a 1. Replica immediata del Bibbiena grazie a Frijio
che s'inserisce da dietro e lascia partire un bel destro che costringe Dini alla deviazione di pugno
per non rischiare. Al 64' contropiede bibbienese con Rotelli che brucia la difesa dello Spoiano,
piazza il sinistro verso la porta sguarnita, arriva in extremis Bernardini che a centimetri dalla linea
riesce a liberare, evitando la terza segnatura. Contropiede Spoiano al 72' con Arapi C. che sfiora il
goal; solo davanti a Santicioli piazza al palo lontano ma la conclusione esce anche se non di molto.
Il Bibbiena replica immediatamente con il neo entrato Ricci che da ottima posizione conclude a rete,
lo Spoiano si salva in angolo, ma nel minuto susseguente Falsini da pochi passi segna il 3 a 0 e la
propria doppietta personale. Reazione d'orgoglio per lo Spoiano che ormai battuto e con il Bibbiena
pago si getta in avanti con Rossetti che riesce a portarsi davanti a Santicioli e piazzare la
conclusione in rete segnando il goal della bandiera. Il Bibbiena si conferma con questa vittoria
squadra quadrata confermato anche dai numeri, 5 vittorie 5 pareggi e solo 3 sconfitte nonostante da
inizio anno non abbia ancora potuto schierare il proprio reparto difensivo titolare. Con la vittoria sullo
Spoiano la squadra di Innocenti si riporta nella parte medio alta di classifica a quota 20 punti. Lo
Spoiano rimane a quota 9 e vede sempre piu in salita la propria salvezza, sicuramente non facile da
raggiungere. Buona la direzione di gara del Sig. Biagini e dei suoi assistenti.
 Stefano Spadini

		

Fonte: Stefano Spadini
		





Giacomo Parigi e Mercati
09-12-2017 11:54 - COMUNICATI STAMPA

L' AC Bibbiena cede in prestito il centrocampista Mercati al Soci Casentino, e tessera Giacomo
Parigi, altro centrocampista proveniente dalla Bucinese.
		

Fonte: AC BIBBIENA
		



Juniores Regionali ELITEBIBBIENA -
04-12-2017 20:58 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ghirelli, Gambineri, Bonini (76'Romagnoli), Tanci (78' Giardini), Baglioni, Calugaru
(76'Falsini), Andreini, Fata, Agostini, Venturi (80'Braccini), Mercati. A disp. Masetti, Giardini,
Manneschi, Romagnoli, Ciabatti, Falsini, Braccini. All. Rubetti Paolo
SESTESE: Moneti, Paoletti, Nencini, Piattelli, Anichini, Marchetti, Cini (82'Di Maggio), Ridolfi
(87'Stefani), Molla (75' Barontini), Sturiale, Traversi. A disp. Rogai, Stefani, Di Maggio, Barontini,
Scartabelli. All. Ridolfi Maurizio
Arbitro: Grimaldi Giuseppe della Sezione del Valdarno.
Tabellino: 35' Molla, 48' Piattelli, 67' Anichini, 79'Andreini.
All'Aldo Zavagli di Bibbiena si affrontano Bibbiena e Sestese. Padroni di casa , in un momento a dir
poco difficile, sono a caccia di punti salvezza, ospiti invece in seconda posizione in classifica
insidiano la capolista Lastrigiana. La partenza dei locali e ottima. Guidati dal loro numero 10 Venturi
i Casentinesi fanno un inizio partita a tutta. Gia al primo minuto proprio Venturi sventaglia in fascia
dove libera Mercati, il cross e perfetto ma la sfera attraversa tutta l'area di rigore e sfila dall'altro
lato. Al 6' Calcio d'angolo di Mercati e Venturi di testa mette alto di pochissimo. Si fanno vivi gli
ospiti al 18' con Sturiale che tutto solo davanti a Ghirelli si fa anticipare dall'uscita del portiere
avversario. Sul fronte opposto ancora Bibbiena con Andreini che colpisce a rete di destro ma la
palla esce a lato. La partita e apertissima e le squadre tentano il tutto per tutto. Al 22' e Traversi a
sbagliare il gol mettendo fuori da buona posizione. Al 25' altra apertura di Venturi per Mercati che
crossa al centro dove Andreini a botta sicura colpisce Cini appostato sulla linea di porta. I ragazzi di
Mister Rubetti prendono fiducia e si portano ancora in avanti. Al 32' tiro dalla distanza di Fata che
esce di pochissimo. Subito dopo grande azione di Venturi che parte in percussione dalla sua meta
campo e saltati due avversari mette in profondita per Andreini che mette dentro ma viene fermato
per un improbabile fuorigioco dall'arbitro Grimaldi. Al 35' dopo il forcing dei locali, la beffa. Gran
palla di Traversi nello spazio per Sturiale che si trova a tu per tu con Ghirelli, tiro a botta sicura il
portierone si supera e devia dall'altro lato. Molla calcia in mezzo e la deviazione di Gambineri beffa
il proprio estremo difensore sul primo palo. Non si da per vinto il Bibbiena che continua ad
attaccare. Bella palla di Mercati per Agostini che pero arriva in ritardo. Allo scadere ancora Andreini
mette in mezzo ma nessuno riesce a spingere la palla in rete. Nella ripresa il Bibbiena rientra deciso
a fare propria la partita. Ma solo tre minuti dall'inizio del secondo tempo la Sestese assesta il colpo
che uccide l'avversario. Tiro da distanza siderale di Piattelli. La conclusione sembra innocua ma
Ghirelli forse beffato dal rimbalzo non riesce a respingere e la palla si infila alle sue spalle. Due a
zero che non impedisce ai locali di crederci. Al 49' Gambineri salta due uomini e mette in mezzo per
Agostini che pero mette a lato. Al 50' ci si mette anche l'arbitro che inventa un rigore per gli ospiti tra
lo stupore di tutti per un fallo di mano di Bonini quando invece il tocco pareva essere di un
attaccante della Sestese. Batte Cini ma questa volta Ghirelli respinge. Sulla ribattuta si butta Venturi
che libera in extremis l'area. Prova a rientrare in partita il Bibbiena. Al 51' dopo un'ottima giocata di
Andreini nasce un batti e ribatti nell'area della Sestese ma Agostini non riesce a finalizzare. Sul
fronte opposto e Traversi a colpire il montante di testa su azione d'angolo. Al 65' la palla per riaprire
la gara e sui piedi di Andreini che liberato da una grande giocata di Mercati a tu per tu con Moneti
mette incredibilmente a lato. Al 67' altro angolo per gli ospiti questa volta Anichini prima si vede
respingere il colpo di testa da Ghirelli poi sulla ribattuta mette dentro a porta vuota. Girandola di
cambi. Al 79' il Bibbiena segna il punto della bandiera con Andreini dopo un batti e ribatti in area.
All'85' i padroni di casa riescono incredibilmente anche a riaprire la partita con Braccini che
s'inserisce dalle retrovie e segna ma l'arbitro Grimaldi annulla per un fuorigioco di Andreini che
pareva non partecipare all'azione. Finisce con la vittoria degli ospiti. Il Bibbiena subisce la sesta
sconfitta consecutiva. Partita giocata alla pari con la seconda della classe. Ma gli ospiti sono stati
piu bravi nella cura dei particolare piu cinici sotto porta.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		





Allievi regionali ELITEBIBBIENA - CAPOSTRADA 0-0
04-12-2017 20:50 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Magni Vannini, Farini (59'Aquilano), Vezzosi, Lunghi, Bertelli, Rossi, Mencattini, Diani
(55'Corsetti), Capacci, Barbini (50' Biondi), Brunelli. A disp. Limoni, Aquilano, Burca, Corsetti,
Biondi, Menci, Ristori. All. Bendoni Daniele
CAPOSTRADA BELVEDERE: Cardillo, Gori, Rizzo (41' Del Fa), Franceschi, Benvenuti,
Balestrucci, Vettori (76'Calamai), Nesi, Tito (67'Lani), Borgognoni, Sauro. A disp. Gjergji, Calamai,
Del Fa, Lani, Lassi, Sansone. All. Monaldi Lorenzo
Arbitro: Rosini Leonardo della Sezione di Arezzo.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Capostrada Belvedere. E un vero e
proprio scontro salvezza che viene interpretato alla perfezione dagli ospiti. Subito dopo un minuto
infatti vanno vicini al vantaggio con una gran punizione di Sauro che esce di un soffio. Si fanno vivi i
padroni di casa al 14' con un bel tiro di Brunelli che si spenge sul fondo. Subito dopo il bomber dei
locali ci riprova ma anche questa volta non inquadra la porta. Dalla bandierina colpisce di testa
Capacci, un difensore salva sulla linea e Brunelli sul tap-in non riesce a mettere dentro. Il Bibbiena
preme, grande azione di Farini in fascia che serve Capacci ma Cardillo si supera deviando l'ottima
conclusione dell'attacante rossoblu. Al 26' punizione di Lunghi alta di poco. Allo scadere e il
centravanti ospite Tito a mettere fuori da buona posizione. Nella ripresa il Bibbiena perde il bandolo
della matassa e gli ospiti vengono fuori guidati da un super Franceschi che subito al 45' va al tiro
ma la conclusione finisce a lato di poco. Sul fronte opposto e Brunelli a provare ancora dalla
distanza ma senza convinzione. Franceschi ci riprova al 51' con un tiro incrociato e solo un grande
intervento di Magni Vannini riesce ad evitare il gol. L'occasione per fare propria la partita, gli ospiti,
la sprecano a tempo scaduto quando su azione di calcio d'angolo si accende un batti e ribatti e
Vezzosi sulla linea di porta libera e salva i suoi. Finisce giustamente a reti inviolate con un po' di
rammarico per gli ospiti per le occasioni sprecate e mea culpa dei locali che hanno ottenuto solo un
punticino nella sfida in casa con una diretta concorrente.
Emanuele Ceccherini
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



Promozione ToscanaCORTONA - BIBBIENA 0-0
04-12-2017 20:27 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

U.S. Cortona = Caneschi. Poggesi, Duri, Ceccagnoli, Barbagli (65' Guerri), Tanganelli, Dai Pra,
Nikolla, Porricelli, Bianconi, Starnini (78' Cacioppini). Allenatore: Sig. E. Testini12 Torresi, 13 Guerri,
14 Palazzini, 15 Seri, 16 Cacioppini, 17 Nandesi, 18 Milani
A.C. Bibbiena = Santicioli Guerri, Magnanensi, Paoli, Frijio, Coulibaly, Gallorini, Ricci (82' Andreini),
Malentacca, Falsini, Beoni, Rotelli (80'Mengoni). Allenatore: F. Innocenti12 Ghirelli, 14 Baglioni, 15
Andreini, 16 Mengoni, 17 Mercati
Arbitro: Sig. Cenci Sez. di Empoli assistenti Campagnolo e Di Marco sez. Siena
Cortona C. Finisce con un equo pareggio la gara fra Cortona e Bibbiena 12^ di campionato di
Promozione. I padroni di casa di presentano all'appuntamento rivoluzionati con i nuovi innesti di
Ceccagnoli, Nikolla e Porricelli e quindi motivati nonostante l'ultimo posto in classifica. Il Bibbiena da
par suo proveniva dalla sfortunata sconfitta interna contro L'Audax, e quindi non poteva permettersi
passi falsi. Quindi squadre attente in difesa, equilibrio a centrocampo con pronte ripartenze per
cercare di far male in avanti. Prima azione degna di nota al 17' quando Falsini da pochi passi si gira
con Caneschi si salva in angolo. Replica il Cortona al 22'su calcio piazzato, s'incarica della battuta
Nikolla, palla al sette, grande la risposta di Santicioli. Al 27' viene negato un rigore piuttosto
evidente ai danni del Bibbiena, Falsini s'invola solo verso Caneschi che si butta in uscita disperata
prendendo palla e giocatore. L'arbitro non rileva inspiegabilmente la massima punizione fra
l'incredulita generale. Al 44' sempre su calcio da fermo ci prova Ceccagnoli, la sfera sfiora la
traversa. Al rientro, 60', e il Cortona ad avere una canches, grazie ad un malinteso difensivo ospite
con Porricelli che va alla conclusione abbondantemente fuori bersaglio. Replica immediata del
Bibbiena un minuto dopo con una bella triangolazione che libera Beoni al tiro, alto sopra la traversa.
Ancora Bibbiena al 67' Malentacca si beve tutta la difesa ospite presentandosi al tiro, palla
sull'esterno rete di sinistra. Al 93' l'occasione piu clamorosa capita sui piedi di Porricelli che dal
dischetto stoppa palla e lascia partire un esterno destro che vola sopra la traversa insieme alle
speranze dei supporters arancioni. Va anche detto che la sconfitta sarebbe stata un beffa per il
Bibbiena che ha disputato una buona gara meritando almeno il pari. Direzione di gara non
all'altezza, tanti cartellini gialli sventolati con troppa facilita con episodi determinanti lasciati correre.
Per il Cortona un punto per continuare a sperare almeno in una posizione piu favorevole per gli
spareggi, per il Bibbiena un punto che fa classifica portandosi a quota 17.
Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





Allievi B Reg. Girone MeritoBibbiena - Affrico 1-1
27-11-2017 18:50 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ombra, Torricelli (78'Giannini), Romiti, Lusini, Medina, Agnoletti, Paolucci (58'Ceruti),
Corsetti, Andreini (45' Farini), Spertilli (69'Danesi), Moneti. A disp. Danesi, Ceruti, Senesi,
Farini,Goretti, Giannini. All. Gigli Luca
AFFRICO: Luconi, Valgimigli, Innocenti, Barzini, Kortz, Soffietto, Zekthi, Camarlinghi, Piccioli,
Bencini (64'Bregu), Bourezza (41'Robiglio). A disp. Demarziani, Nobile, Robiglio, Falugiani, Mancini,
Bregu, Bazzechi. All. Brunetti marco
ARBITRO: Mangani Matteo della sezione di Arezzo.
RETI: 68' Camarlinghi, 82'Lusini.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Affrico. Locali a caccia dei tre punti che
oramai mancano da diverse giornate ospiti invece guardinghi e pronti a controbattere colpo su
colpo. La partita inizia all'insegna dell'equilibrio. La prima occasione degna di nota e al 25' per i
fiorentini con Kortz che mette fuori di testa da buona posizione. Tre minuti dopo e il Bibbiena a farsi
vivo con Spertilli che colpisce su imbeccata di Medina ma Luconi salva i suoi con una bellissima
parata. Al 33' e Moneti a mettere alto su calcio di punizione. L'Affrico si rifa vivo dalle parti di Ombra
solo allo scadere con un bel tiro da fuori di Bencini che pero finisce in un nulla di fatto. Finisce la
prima frazione di gioco. La ripresa riprende con un'altra occasione per gli ospiti con Soffietto ma
Ombra controlla senza difficolta. Al 46' e ancora Spertilli a provare dalla distanza ma il tiro finisce
fuori di poco. Al 52' l'Affrico colpisce in contropiede con Piccioli ma Ombra e bravissimo in uscita a
salvare i suoi. Al 56' conclusione di Farini ben controllata pero da Luconi. Ancora Bibbiena al 61'
con Agnoletti che scocca un tiro dalla distanza ma ancora e bravo Luconi a parare. Si scatena
Farini, appena entrato, tiro e palla che esce di poco a lato poi al 27' dopo una bella azione
personale colpisce la traversa. Sull'azione di rimessa l'Affrico pero e cinico e si porta in vantaggio
con un gran gol di Camarlinghi che incrocia e mette la palla proprio sotto il sette. Il Bibbiena sbanda
vistosamente ma Mister Gigli serra le fila e i suoi reagiscono. Al 34' Torricelli spinge come un
forsennato e mette dentro per Farini che non arriva per un soffio. Al 40' Moneti ben imbeccato da
Danesi sbaglia clamorosamente. Solo a tempo scaduto i padroni di casa riescono a recuperare.
Punizione lunga e tesa di Lusini, sfiora Giannini e la palla entra probabilmente senza che nessuno
la tocchi. Pareggio meritato per il Bibbiena che per tutta la partita aveva forse fatto vedere qualcosa
in piu. Amaro in bocca per gli ospiti che oramai gustavano la vittoria.
Emanuele Ceccherini

		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



Giovanissimi Reg. EliteBIBBIENA - CATTOLICA  1-1
27-11-2017 17:25 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Palazzini, Liserre, Tozzi, Lamarca, Cerofolini, Pecchiai, Bronchi(42'Valenti), Agostini,
Cincinelli, Galastri(65'Parati) , Giannelli. A disp. Tuccitto, Vannini, Parati, Detti, Valenti, Cendali. All.
Gnassi Roberto
CATTOLICA VIRTUS: Tarchiani, Duranti, Del Lungo, Vestrini, Gentili, D'Oria, Carfora (42'Giunta),
Iacovitti (51'Martini), Failli, Frascadore(42'Cocchi), Rossi Lottini. A disp. Dainelli, Rossi, Martini,
Giunta, Colasuono, Masetti, Cocchi. All. Billi Lorenzo
ARBITRO: Martini Matteo della sezione di Arezzo.
RETI: 35'Liserre, 58'Duranti.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Cattolica Virtus. Padroni di casa alla
ricerca di punti salvezza ospiti invece decisi a rientrare nel gruppo di testa della classifica. Partono
bene i fiorentini che si fanno pericolosi al 5' con Failli che mette alto di testa un cross proveniente
dalla sinistra. Al 15' altra bella palla dal fondo messa dietro per Carfora che spara a rete a botta
sicura ma Pecchiai respinge in extremis. Il Bibbiena non sta a guardare e ribatte colpo su colpo. Al
17' palla in profondita di Bronchi per Cincinelli, tutto solo si scontra con Tarchiani che nel tentativo di
prendere palla lo travolge. L'arbitro lascia proseguire. Al 23' altra occasione per il Bibbiena sempre
con Cincinelli che da posizione leggermente decentrata incrocia a rete, la palla colpisce il palo e
torna allo stesso Cincinelli che spara a botta sicura ma Frascadore sulla linea di porta respinge
incredibilmente di testa. Allo scadere ancora Cincinelli, scatenato, tira sul primo palo e Tarchiani e
bravo a deviare in angolo. Dalla bandierina bella parabola tesa di Lamarca e Liserre di testa mette
dentro e porta in vantaggio i suoi. Si va al riposo con il Bibbiena meritatamente in vantaggio. Nella
ripresa Mister Brilli cambia le carte in tavola ed i suoi ce la mettono tutta per riprendere la partita. Il
Bibbiena prova a ribattere ma forse arretra troppo. Al 45' angolo da destra per gli ospiti, il colpo di
testa di Gentili finisce alto. Due minuti dopo cross dal fondo di Cocchi per Giunta ma il tiro finisce a
lato. Al 50', dalla parte opposta, scarico di Valenti per Agostini ma la conclusione di quest'ultimo
finisce fuori. La pressione degli ospiti pero si fa incalzante e al 58' su azione di calcio d'angolo
riescono a pervenire al pareggio dopo una mischia furibonda che si conclude con la conclusione di
Duranti. La palla passa tra le gambe dei difensori e sotto il corpo di Palazzini ed entra in porta. La
partita rimane apertissima ed entrambe le squadre provano a vincere. Al 60' tiro di Giannelli per i
locali e palla che si spenge a lato. Al 70' tiro alto di Cocchi per gli ospiti. Finisce in parita. Qualche
rimpianto per i ragazzi di Mister Gnassi che, dopo la superba prestazione di domenica scorsa contro
la capolista Sestese e quella di oggi contro la corazzata Cattolica ancora non sono stati capaci di
festeggiare la prima vittoria in questo campionato. La squadra di Mister Billi porta a casa un punto e
puo essere contenta anche per come si era messa la partita.
Emanuele Ceccherini


		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



PROMOZIONE TOSCANABIBBIENA - AUDAX RUFINA 0-
1
27-11-2017 17:10 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

ACD BIBBIENA = Santicioli, Magnanensi (77' Gatteschi), Paoli, Frijio, Coulibaly, Baglioni (60'
Andreini), Rotelli, Malentacca (67'Mercati), Falsini, Beoni, Mengoni (60' Gallorini). Allenatore: F.
Innocenti12 Ghirelli, 13 Gatteschi, 14 Ricci, 15 Andreini, 16 Mercati, 17 Gallorini, 18 FabbriniSPD
AUDAX RUFINA = Muscas(A), Sequi(A), Galanti, Giannelli, Gori, Carnici, D'Alessandro,
Boninsegni(75' Tognaccini), Focardi (87' Bestrova), Chirici(A), Pratesi. Allenatore: S. Pinzuti12
Montignani, 13 Bestrova, 14 Somigli, 15 Vezzosi, 16 Somigli, 17 Tognaccini, 18 Sani
Arbitro: Sig. Bouadid di Prato assistenti Sigg. Vannetti e Goretti sez. ValdarnoMarcatori: 53' Sequi
Bibbiena. Bibbiena costretto ad incamerare un'amara sconfitta nell'incontro contro l'Audax Rufina.
Amara perche gli ospiti che venivano da due sconfitte consecutive sono scesi all'A. Zavagli
guardinghi e votati a non prenderle da un Bibbiena che al contrario veniva da due vittorie perentorie.
I mugellani hanno ottenuto il massimo con il minimo sforzo ed abbastanza fortunosamente con un
goal in sospetto fuorigiuoco maturato su di un tiro errato diventato assist per Sequi. Dal canto suo il
Bibbiena ha giocato bene la prima mezz'ora creando tre occasioni non concretizzate per poi
accontentarsi e pagare con una sconfitta troppo severa. E' la conferma di un equilibrio del torneo
che dimostra che la motivazione fa la differenza in ogni gara. Passiamo alla cronaca non
particolarmente ricca in una gara dove le due formazioni si temevano e si sono affrontate
soprattutto a centrocampo. Al 10' e il Bibbiena che va sul fondo con Magnanensi, crossa a
centroarea, Mengoni arriva in scivolata sfiorando la deviazione vincente. Al 14' il Bibbiena insiste e
con Rotelli che s'incunea in area serve in area Falsini che manca la finalizzazione di un soffio. Al 34'
si fa viva la Rufina con Pratesi al tiro con Santicioli che respinge la conclusione. Minuto 38' ed e di
nuovo Mengoni sull'out sinistro che lascia partire un bel sinistro con la difesa ospite in affanno che
si salva deviando in angolo. Al 53' e la Rufina che trova con un po' di fortuna il goal del vantaggio.
Focardi dal limite destro prova il tiro di destro, palla strozzata che diventa un assist involontario per
l'accorrente Sequi che si ritrova palla sui piedi ad un metro da Santicioli da appoggiare in rete. E' lo
0 ad 1. Vantaggio inaspettato che i bianco-neri difendono con determinazione agevolati dai ragazzi
di Innocenti che hanno cercato il pari, ma in maniera poco incisiva. Al 72' ci prova il neo entrato
Mercati con un sinistro da fuori, ma la conclusione esce. Nulla di fatto e come gia detto una Rufina
non trascendentale porta a casa il bottino pieno ai danni di un Bibbiena quest'oggi non al meglio.
Rufina che risale la classifica a due punti dal battistrada Pratovecchio, Bibbiena che interrompe la
striscia positiva e patisce la prima bruciante sconfitta casalinga. Sufficiente la direzione di gara della
terna arbitrale.
 Stefano Spadini


		





JUNIORES eliteBibbiena - Larcianese 1-3
20-11-2017 22:32 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ghirelli, Gambineri, Giardini, Ricci, Ferrini(73'Ferrini), Bonini(73'Falsini), Andreini, Fata,
Agostini, Venturi, Calugaru(85'Romagnoli). A disp. Masetti, Manneschi, Ciabatti, Romagnoli, Falsini,
Donati, Braccini. All. Rubetti Paolo
ART. IND. LARCIANESE: Innocenti, Venturini(68'Melani), Benvenuti, Spatola, Bologni,
Gaudiano(73'Ndoci), Dini(46'Magrini), Borri, Biagioni(82'Marzico), Mercugliano(85'Doto), Porciani. A
disp. Bartolini, Melani, Doto, Marzico, Magrini, Ndoci. All. Succi Valter
ARBITRO: Giovanili Ginevra della sezione di Arezzo.
RETI: 24'Biagioni, 28'Agostini, 36'Mercugliano, 68'Venturini(rig.).
Non finisce la crisi nera dei padroni di casa dell'AC Bibbiena che oggi all'Aldo Zavagli ospitano la
Larcianese. Mister Paolo Rubetti deve rinunciare ai suoi centrali di difesa Baglioni e Coulibaly ceduti
in aiuto alla prima squadra. D'altro canto ha a disposizione Ricci e Andreini che sono scesi per
l'occasione nel tentativo di provare a cambiare la tendenza negativa delle ultime partite. Si comincia
piano con le due squadre che si controllano e si studiano. Al 6' per gli ospiti prova Gaudiano su
punizione dalla distanza ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Risponde al 19' Agostini che dopo
un'azione solitaria prova la conclusione che finisce a lato di Innocenti. Al 24' solito buco difensivo
dei padroni di casa dove s'imbuca Biagioni che batte Ghirelli in uscita. Dopo il vantaggio ospite il
Bibbiena reagisce veementemente. Al 28' punizione dal limite conquistata da Venturi in
percussione. Ricci batte basso per Andreini che colpisce a rete, Innocenti devia, e sulla palla si
getta come un falco Agostini che fa pari per i suoi. Rincuorato dal ritrovato pareggio i padroni di
casa si portano in avanti. Al 30' bella azione sulla destra che libera bomber Agostini ma il colpo di
testa finisce sulla parte alta della traversa. Gli ospiti pero non stanno a guardare ed ogni volta che
vengono in avanti creano un occasioni da rete. Al 32' Venturini libera con una rimessa dal fallo
laterale Biagioni che colpisce a botta sicura, interviene Venturi in extremis e salva i suoi.
Ribaltamento di fronte e Ricci prova dalla distanza ma la conclusione, velleitaria, finisce alta. Al 36'
altro erroraccio della difesa rossoblu, la palla finisce a Mercugliano che non si lascia pregare, salta
anche Ghirelli e mette dentro riportando avanti i suoi. Sempre a rincorrere, i locali riprovano a
rientrare in partita. Al 38' bella azione di Venturi che tocca per Agostini, triangolo con Andreini ma la
conclusione incrociata viene parata facilmente da Innocenti. Subito dopo discesa di Giardini sulla
sinistra, palla a Calugaru che tutto solo strozza il tiro che finisce innocuo tra le braccia del portiere.
Finisce la prima frazione di gioco. Nella ripresa la partita riprende come era finito il primo tempo.
Bibbiena in avanti alla ricerca del pareggio. Al 55' calcio d'angolo dalla destra battuto da Calugaru
ma Venturi di testa mette alto da buona posizione. Al 68' altro disastro della difesa di casa che
perde palla in uscita, Mercugliano appena entrato in area sentitosi toccare da Fata cade e l'arbitro
non puo che fischiare il calcio di rigore. Va sul dischetto Venturini che spara un bolide a fil di palo
imprendibile per Ghirelli. Il capitano degli ospiti segna ma sulla conclusione si infortuna seriamente
ed e costretto a lasciare il campo. Il Bibbiena sotto di due gol non ha la forza di reagire. Le uniche
occasioni degne di nota sono nel finale quando Andreini, prima servito da un bel cross tagliato di
Venturi mette alto di testa, poi ancora imbeccato da Agostini, prima di testa colpisce sul portiere, poi
sulla ribattuta mette incredibilmente fuori.  Finisce con la vittoria degli ospiti. La crisi nera del
Bibbiena invece non finisce. Ai ragazzi di Mister Rubetti servira la grande impresa la prossima
settimana sul campo della capolista Lastrigiana per uscire da questo brutto momento.
Emanuele Ceccherini

		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		





ALLIEVI eliteBibbiena - Sestese 0-3
20-11-2017 21:36 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Magni Vannini, Farini, Aquilano, Lunghi, Ciabatti (52' Vezzosi), Rossi, Biondi, Diani,
Capacci, Corsetti (59' Menci), Barbini. A disp. Limoni, Vezzosi, Burca, Cherchi, Menci, Medina,
Torricelli. All. Bendoni Daniele (squalificato)
SESTESE: Dambra, Stefani, Belli, Patti (46' Maggini), Poggiali(80' Diotallevi), Testaguzza, Passeri,
Wahabi, Di Vico, Zocchi (80' Paggetti), Riggio (67' Di Maggio). A disp. Rossi, Diotallevi, Maggini,
Borghini, Di Maggio, Dilaghi, Paggetti. All. Carubia Rosario
ARBITRO: Fantoni Venanzio della sezione del Valdarno.
RETI: 20'e 54' Di Vico, 58' Maggini.
All'Aldo Zavagli di Bibbiena si affrontano Bibbiena e Sestese. Padroni di casa alla ricerca di punti
salvezza, ospiti invece che navigano nelle zone alte della classifica. La prima azione e per i locali
che si fanno vivi davanti a Dambra con Capacci imbeccato da Corsetti ma la difesa avversaria
lavora bene e l'azione finisce in un nulla di fatto. La Sestese non sta a guardare e al 15' e la
traversa a fermare Passeri liberato da un ottimo scambio dei compagni. Al 18' occasione per il
Bibbiena con Biondi che serve in profondita Barbini. L'attaccante di casa prova di pallonetto ma
Dambra in uscita non si lascia sorprendere e devia. A rompere l'equilibrio e un erroraccio di Magni
Vannini al 20' quando di piede su un retro passaggio tenta il dribbling su Di Vico, l'attaccante ospite
ci crede e recuperata palla gli basta appoggiarla in rete per portare in vantaggio i suoi. I padroni di
casa reagiscono con Ciabatti ma Dambra salva con un ottima parata. Sul fronte opposto al 27' un
super Zocchi si beve tutta la difesa avversaria e saltato anche Magni Vannini in uscita spericolata
mette dentro a colpo sicuro ma Aquilano salva sulla linea di porta. Il Bibbiena si sbilancia e la
Sestese colpisce in contropiede al 38' Passeri ma la conclusione finisce fuori di poco. Allo scadere
della prima frazione di gioco Corsetti su punizione tagliata trova sul secondo palo Capacci che di
testa pero pizzica il palo. Ad inizio ripresa Mister Carubia sostituisce Patti, infortunato, con Maggini.
Al 45' e Lunghi per il Bibbiena a provare su calcio piazzato ma Dambra para senza problemi. Al 48'
Zocchi in contropiede serve una gran palla a Di Vico ma l'attaccante ospite spreca malamente. Al
54' e il neo entrato Maggini a partire sulla destra e a servire palla dentro a Zocchi che di prima libera
bomber Di Vico e questa volta per Magni Vannini non c'e scampo e gli ospiti raddoppiano. Passano
pochi minuti e Maggini si prende l'onere di battere una punizione dalla sinistra. Conclusione forte e
tagliata che s'insacca al secondo palo alle spalle di Magni Vannini. Gli ospiti forti del tre a zero
addormentano la partita. Aquilano innervosito dal giro palla degli avversari si innervosisce e nel giro
di pochi minuti raccoglie due ammonizioni e viene allontanato dal campo dal sig. Fantoni. Finisce
con la meritata vittoria della Sestese che torna a casa con tre punti. Bibbiena da rivedere.
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		





PROMOZIONESANSOVINO - BIBBIENA 0-1
19-11-2017 21:38 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

U. S. Olimpic Sansovino = Lancini, Scichilone (67' Vitiello), Pascucci,Marraghini (74' Rampini),
Romani, Nocciolini, Artini, Tudisco, D'Onofrio, Lazzeroni (81' Brinci), Odigwe. Allenatore: L.
Bartolini12 Pelliccio, 13 Colombi, 14 Polvanesi, 15 Vichi, 16 Brinci, 17 Rampini, 18 Vitiello
A.C. Bibbiena = Santicioli, Magnanensi, Paoli, Frijio, Coulibaly, Baglioni, Rotelli, (81' Mercati),
Malentacca, Falsini (89' Ricci), Beoni, Mengoni (81' Gatteschi). Allenatore: F. Innocenti12 Ghirelli,
13 Gatteschi, 14 Ricci, 15 Andreini, 16 Mercati, 17 Fata, 18 Fabbrini
Arbitro: Sig. Giannetti sez. Valdarno assistenti Rodaj (PT) Fortini (AR)
Marcatori: 38' Mengoni
M. San Savino.  Giornata numero dieci nel torneo di Promozione che mette di fronte la capolista
Sansovino ai casentinesi dell'A.C. Bibbiena, e sono proprio gli ospiti a far sua l'intera posta con una
gara gagliarda, senza nessun timore reverenziale, che sorprende ed imbriglia i padroni di casa.
Addirittura l' 1 a 0 finale va stretto agli ospiti che hanno avuto piu di un'occasione per raddoppiare.
Solo a cinque minuti dal termine gli uomini di Bartolini hanno creato l'unica vera occasione, non
concretizzata. Passiamo alla cronaca: nessun cenno particolare nella prima mezz'ora se non un tiro
ospite con Frijio che prova da fuori area con una conclusione forte ma fuori dallo specchio. Al 38' il
Bibbiena passa in vantaggio; Falsini imbecca Mengoni sull'out sinistro, bordata al volo del mancino
bibbienese, palla in rete. Olimpic Sansovino 0 Bibbiena 1. Al 40' e il Monte San Savino che su
punizione con Lazzeroni chiama Santicioli alla deviazione in tuffo. Al 4'  del secondo tempo il
Bibbiena su angolo perviene al raddoppio con Falsini che da pochi passi mette in rete, il DG
assegna la marcatura, interviene l'assistente di linea che fa cambiare idea all'arbitro che annulla la
segnatura. Anche i dilettanti hanno la propria VAR. Minuto 63' angolo Bibbiena, arriva in anticipo su
tutti Coulibaly che al volo di destro sfiora il palo. Al 68' ci riprova Mengoni, che solo davanti a
Lancini stoppa di petto, prende la mira e lascia partire un bel sinistro che esce non di molto a
portiere battuto. Grossa occasione che sfuma...si giunge al 77' ed e sempre il Bibbiena a sfiorare il
raddoppio con Frijio che su punizione impegna Lancini costretto a distendersi per deviare in angolo.
All'85' sono i ragazzi di Bartolini a sfiorare il pareggio con Artini che lascia partire una bordata di
destro da buona posizione pero completamente fuori dallo specchio. Al minuto 92' e la volta dell'ex
Magnanensi che recuperato palla al limite prova la conclusione di esterno destro forte ma sopra la
traversa. Il Sansovino con questo risultato perde la gara, la testa della classifica e l'imbattibilita
interna con una partita sicuramente anche per i meriti degli avversari non particolarmente brillante. Il
Bibbiena da par suo mette i puntini sulle i, salendo in classifica nel gruppone di testa e dimostrando
di essere squadra "tosta" nonostante l'aver giocato le ultime tre gare con il reparto difensivo assai
rimaneggiato, ancora non pienamente recuperato. 
  Stefano Spadini     
		

Fonte: Stefano Spadini
		





Sansovino, ora il Bibbiena
17-11-2017 18:26 - RASSEGNA STAMPA

Gara in trasferta contro la capolista .....
		

Fonte: LA NAZIONE
		



GIOVANISSIMI REGIONALI ELITEBIBBIENA - MARGINE
COPERTA  2-3
13-11-2017 20:00 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Palazzini, Cerofolini, Giannelli, Lamarca, Pecchiai, Tozzi, Bronchi(55'Parati), Agostini,
Cincinelli, Liserre, Galastri(52'Valenti). A disp. Vagnoli, Vannini, Parati, Valenti, Cendali. All.
Emanuele Ceccherini
MARGINE COPERTA: Bechelli, Zanchi, Zanda (38'GiannelliL), Marchetti, D'Onofrio, Martinelli M,
Consani (52'Martini), Bianchi(55'De Stefano), Sancredi, Faraglia (47'Stabile), Latini (59'Martinelli T).
A disp. Pagni, GiannelliL, De Stefano, Martinelli T, Martini, Stabile, Miagchenkov. All. Francesconi
Alberto
ARBITRO: Casini Leonardo della sezione di Siena.
RETI: 2' Faraglia, 30'Liserre, 45'Latini, 61'Agostini, 69'Martinelli T.
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Margine Coperta. Padroni di casa alla
ricerca disperata di punti salvezza, ospiti invece che navigano nelle zone alte della classifica.
Partenza shock per i locali che, come e capitato spesso questa stagione, si complicano la vita da
soli regalando dopo soli due minuti di gioco il vantaggio agli avversari. La difesa rossoblu mette in
fila una serie di errori che regalano il calcio d'angolo al Margine Coperta. Battuto, per Faraglia e un
gioco da ragazzi mettere dentro da due passi dopo che la palla cade nell'area piccola in seguito ad
uno scontro fortuito tra portiere e difensore. Vantaggio ospite e partita tutta in salita per i ragazzi di
casa. Prima della reazione c'e tempo per un'altra buona occasione di Latini che mette a lato da
buona posizione un pallone proveniente dalla destra. Al 9' Bibbiena in avanti ma il tiro di Liserre dal
limite e debole. Al 18' ripartenza veloce di Galastri che si fa tutta la meta campo avversaria ma su
un tre contro uno invece di mettere in mezzo per i compagni tira maldestramente sul fondo. Al 26'
tiro di Cincinelli dal limite che pero e facile preda di Bechelli. Tre minuti dopo altro tiro del bomber di
casa ma anche questa volta la difesa ospite si salva in angolo. Dalla bandierina va Tozzi e Liserre e
il piu lesto a mettere dentro di testa il gol del meritato pareggio. Finisce la prima frazione di gioco
con il risultato di uno a uno. Nella ripresa il Margine rientra in campo deciso a fare propria la partita.
Al 37' e Latini a mettere alto da buona posizione. Al 45' e ancora l'ottimo Latini a sfruttare
l'ennesima disattenzione della difesa avversaria e tutto solo di pallonetto batte Palazzini in uscita. Il
Bibbiena ferito reagisce veementemente e al 50' colpisce la traversa con Bronchi che tutto solo
sulla destra incrocia al volo. Al 61', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la manovra del Bibbiena
porta i suoi frutti. Agostini si libera tutto solo sulla salita scomposta della difesa avversaria e ben
imbeccato da Cerofolini spara un bolide che finisce imparabilmente alle spalle di Bechelli. La partita
sembra spengersi ma il Margine Coperta non ci sta. Al 67' e Sancredi a saltare anche Palazzini ma
al momento del tiro contrastato da un difensore non riesce a mettere dentro. A tempo scaduto, il
signor Casini, fino a qui praticamente perfetto in ogni decisione,  inverte una rimessa laterale. Con
le mani Latini mette dentro, batti e ribatti, la palla finisce a Martinelli Tommaso che non si lascia
sfuggire l'occasione ed insacca con un tiro a giro sul secondo palo. Finisce con la vittoria degli ospiti
una partita che forse ai punti sarebbe dovuta concludersi in parita. Il Margine Coperta festeggia per i
tre puti insperati, il Bibbiena non puo che fare mea colpa per tutti gli errori dei singoli che vanno a
vanificare una prestazione di squadra a dir poco maiuscola. La squadra rossoblu dovra  lavorare
sodo in settimana per ridurre al minimo questo tipo di incertezze che li costringe ogni partita ad
inseguire lo svantaggio.
Emanuele Ceccherini

		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



Campionato Promozione Toscana Gir.BBIBBIENA -
NUOVA CHIUSI 3-1
13-11-2017 13:09 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA = Santicioli, Magnanensi, Paoli, Frijio, Coulibaly, Baglioni, Rotelli (75' Andreini),
Malentacca, Falsini ( 48' Mercati), Beoni (62' Ricci), Mengoni (70' Gatteschi). Allenatore: F.
innocenti12 Ghirelli, 13 Gatteschi, 14 Ricci, 15 Andreini, 16 Mercati, 17 Venturi, 18 Bonini
NUOVA CHIUSI = Bernardini, Giustini, Rampelli, Mazzuoli, Coresi, Perugini, Filosi, Ganje,
Bastianelli, Bobo, IkechukwuAllenarore: Laurenzi12 Raileanu, 13 Feri, 14 Burini, 15 Moretti, 16
Fanfano, 17 Criscuolo, 18 Magdan
Arbitro: Sig. Mannelli assistenti Sigg. Donati e Giambarresi sez. Valdarno
Marcatori: 15' Rotelli - 49' Beoni - 86' Ganje - 91' Andreini 
Bibbiena. Con un perentorio 3 a 1 finale, che poteva essere anche piu rotondo, il Bibbiena
strapazza il Chiusi, compagine partita ad inizio torneo con grosse ambizioni, al momento fortemente
ridimensionate. La squadra di Mr. Innocenti pur dovendo ancora fare i conti con assenze importanti
quali quelle di Fabbrini, Gallorini e Corsetti entra in campo determinata a far sua l'intera posta in
palio. Gia al 5' il Bibbiena sfiora la segnatura, Mengoni libera Falsini sul piede preferito, bordata di
sinistro della punta rosso-blu, Bernardini salva la propria porta. Al 15' la squadra di Mr. Innocenti e
in vantaggio, Beoni pesca Rotelli in profondita solo davanti al portiere, pallonetto di testa e
Bernardini e beffato. Bibbiena 1 Chiusi 0. Al 34' primo timido affondo ospite, cross di Filosi, testa di
Mazzuoli con Santicioli che blocca senza nessuna difficolta. Replica immediata dei padroni di casa
con Mengoni che al volo di sinistro incrocia sul palo lontano con palla che esce non di molto. Al
minuto 37' clamoroso abbaglio dell'assistente del DG che ferma alzando la bandierina per fuori
giuoco Mengoni, che proveniva da dietro, in buonissima posizione per battere a rete. Al 40' espulso
Ikechukwu con il rosso diretto per una vistosa gomitata ai danni di Paoli. 43' ghiottissima occasione
per il possibile raddoppio bibbienese, Falsini a pochi metri da Bernardini salta il proprio controllore,
spara di sinistro, tiro fuori di un soffio. Scocca il 47' e il Bibbiena va ancora vicinissimo al goal,
Falsini per Mengoni che lascia partire una bordata di sinistro con Bernardini che leva la palla dal
sette. Raddoppio rimandato. Il goal del 2 a 0 arriva al 49' dopo un lungo conciliabolo fra DG e
assistente che assegna il penalty al Bibbiena per un fallo di mani in area di un difensore senese.
Batte Beoni che spiazza Bernardini segnando il meritato e voluto 2 a 0. Al 51' ci riprova Rotelli, ma il
numero uno ospite si rende protagonista salvando in uscita disperata sui piedi della punta
bibbienese. Beoni al 56' colpisce di testa, palla sul palo con Bernardini fuori causa...tre a zero
sfiorato di nuovo. Il Chiusi sotto pressione si innervosisce e ne fa le spese Rampelli per proteste.
Ospiti in nove. All'86' rigore per il Chiusi, Filosi entra in area e viene atterrato, batte Ganje segnando
il 2 a 1. Il Bibbiena non ci sta, e all'89'si riporta con veemenza in avanti, fiondata di Mercati e
Bernardini d'istinto para di piede. Al 91' il Bibbiena chiude i conti e ristabilisce le distanze con
Andreini che si gira bene e piazza in rete il 3 a 1 che sancisce la supremazia bibbienese evidenziata
durante tutta la gara con un finale che poteva essere anche piu ampio come testimonia la cronaca.
Il Bibbiena incamera tre punti importanti in attesa di recuperare le assenze tutte nel reparto
difensivo e per affrontare il prossimo impegnativo incontro a Monte San Savino. Il Chiusi piu che
guardare avanti, come da pronostici di inizio torneo, dovra guardarsi alle spalle dove si trova il solo
Cortona altra delusione del torneo, fino a questo momento.
 Stefano Spadini 

		

Fonte: Stefano Spadini
		





Allievi B Regionali Gir. Merito
12-11-2017 20:05 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA - SCANDICCI 2-4
BIBBIENA: Ombra, Chisci, Torricelli (74' Goretti), Lusini (25'Romiti), Medina, Senesi (41'Agnoletti),
Paolucci, Moneti, Danesi (48'Cherchi), Corsetti, Andreini (41'Farini). A disp. Romiti, Agnoletti,
Cherchi, Farini, Goretti, Giannini. All. Gigli Luca
SCANDICCI: Duradoni, Pratesi, Magnolfi, Bartolini (55'Roselli), Francalanci, Mina, Salmeri,
Moscardi, Barletti, Orlandi(75' Harrag), Ferrmaca (75'Duong). A disp. Roselli, Mauro, Bili Toponi,
Duong, Harrag, Iacob. All. Ricci Andrea
ARBITRO: Rosini Leonardo della sezione di Arezzo.
RETI: 15' Ferrmaca, 20'Barletti, 36' Pratesi, 52' Farini, 73' Orlandi, 82' Moneti (rig).
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Scandicci. Locali in cerca di punti
salvezza, ospiti invece decisi a consolidare la buona posizione in classifica poco dietro la capolista
Cattolica. La squadra fiorentina parte fortissimo ed a tenere in piedi gli avversari e il loro estremo
difensore Ombra che in ben tre occasioni si supera, prima su Ferrmaca, poi su Barletti, ed ancora
su Ferrmaca. Al 15' pero su un cross da sinistra dopo un batti e ribatti il solito Ferrmaca riesce a
sbloccare il risultato in mischia. Passano cinque minuti e Ombra si supera ancora su Barletti ma non
puo far niente sul tap-in vincente di Orlandi che raddoppia per i suoi. Il Bibbiena dopo il doppio
schiaffo sbanda vistosamente. Al 31' prova da fuori Ferrmaca ma questa volta colpisce il palo. Al
36' e Pratesi a triplicare su ribattuta della difesa. Gol questo che pare viziato da un netto fuorigioco
di un compagno non visto dall'arbitro Rosini. Sul finire del tempo e ancora Ombra a tenere in piedi i
suoi salvando sulla conclusione di Orlandi. Nella ripresa mister Gigli cambia le carte in tavola e la
reazione dei suoi si vede. Gia al 42' Paolucci, lanciato alla perfezione da Danesi e fermato da
un'ottima parata di Duradoni. Ancora Paolucci conclude da buona posizione ma il tiro finisce fuori di
poco. Al 52' i padroni di casa provano a rientrare in partita con il gol di Farini ben servito dal solito
Paolucci.Al 56' bella punizione Moneti ma Duradoni non si fa sorprendere e si supera in tuffo. AL
58' il funambolo Cherchi scucchiaia per Paolucci ma il colpo di testa si stampa incredibilmente sulla
traversa. Al 73' ci pensa pero Orlandi dalla sinistra a scoccare un gran tiro che s'insacca sotto al
sette. Non ancora domi, i ragazzi di casa ci provano ancora con Cherchi che pero si vede
respingere la conclusione da un super Duradoni. A tempo praticamente scaduto l'arbitro Rosini
assegna un calcio di rigore al Bibbiena per un netto fallo su Corsetti. Va sul dischetto Moneti e
segna il definitivo due a quattro. Finisce con la meritata vittoria degli ospiti che portano via i tre
punti. Non tutto da buttare per il Bibbiena che a tratti ha fatto vedere cose buone.
Emanuele Ceccherini

		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



Derby va al Subbiano
07-11-2017 07:13 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Subbiano = Bruni, Menchini, Shehaj, Corti (65' Donati), Marraghini, De Paola(A), Detti
(55'Checcaglini), Cini(A), Bernardini, Dati (87' Pallanti), Palazzini. Allenatore: M. Cerofofolini12
Concelli, 13 Chiatti, 14 Donati, 15 Dei, 16 Pilastri, 17 Checcaglini, 18 Pallanti
Bibbiena = Santicioli, Magnanensi, Paoli(A), Beoni(A), Baglioni, Frijio (57' Ricci), Mercati (67'
Rotelli)(A), Malentacca, Falsini, Andreini (57' Mengoni), Gatteschi. Allenatore: F. Innocenti12
Ghirelli, 13 Rotelli, 14 Mengoni, 15 Ricci, 16 Venturi, 17 Coulibaly, 18 Fabbrini
Arbitro: Sig. Bertocchi con assistenti Liberatori e Cerofolini
Marcatori: 2' Andreini – 27' Dati – 71' Dati
Subbiano. Ottava del girone di andata in Promozione Toscana gir. B, di fronte Subbiano e Bibbiena
per il sentito derby casentinese. La gara finisce con la vittoria del Subbiano che approfitta di un
Bibbiena ultra rimaneggiato soprattutto nel reparto difensivo tutto da reinventare. Alla fine il
Subbiano ha la meglio meritatamente, grazie pero, ad una punizione dubbia ed a un generoso
calcio di rigore assegnato dall'incerto Sig. Bertocchi. E' il Bibbiena a bruciare i tempi andando in
goal gia dopo due minuti. Si lotta fino alla mezz'ora a centrocampo, quando l'ottimo Dati con una
gran punizione dal limite "regalata" segna il pari con le due contendenti che vanno al riposo sull'1 a
1. Al rientro e il Subbiano che si fa piu intraprendente creando piu di un occasione, ma il vantaggio
si concretizza solo su calcio di rigore assai discutibile che Dati prima si fa parare da Santicioli e poi
sulla respinta di testa e il piu lesto a ribadire in rete. Bibbiena che nell'ultimo quarto d'ora finisce in
attacco alla ricerca del pari senza creare pero seri pericoli. Con questa vittoria il Subbiano sale a 11
punti ed il Bibbiena resta fermo a quota 10. Questa la cronaca della gara: 2' Bibbiena in vantaggio
con un colpo di testa di Gatteschi che mette scompiglio in area locale, ne approfitta Andreini che
deposita in rete. Al 5' punizione per il Subbiano, batte Cini e Santicioli devia di piede un tiro
incrociato e potente. Al 16' di nuovo Subbiano pericoloso con un cross dal fondo sfiorato di testa da
Cini. Al 20' la replica del Bibbiena, cross incrociato di Beoni, respinge la difesa giallo-blu,
Magnanensi arriva dalle retrovie ed al volo impegna Bruni che devia in angolo con la punta delle
dita. Siamo al 27' quando Dati su punizione dal limite piazza la palla al sette dietro la barriera con
Santicioli tagliato fuori, da una grande conclusione. Minuto 36' e Palazzini di testa chiama Santicioli
agli straordinari costretto alla deviazione in angolo. Al 70' Subbiano vicino alla segnatura con Detti e
sempre il numero uno ospite a salvare il risultato. Il Subbiano preme alla ricerca del vantaggio, Detti
si proietta a fondo area, un difensore bibbienese lo contrasta deviando in angolo, il direttore di gara
quest'oggi piuttosto incerto si fa ingannare dalla caduta ed assegna il rigore. Batte Dati, e di nuovo
Santicioli respinge la conclusione con Dati che si ritrova il pallone sulla testa ribadendo in rete il 2 a
1. Il Subbiano vince non rubando niente, ma e certamente favorito dalle due decisioni arbitrali che
hanno piegato i rosso-blu. Il Bibbiena da par suo ha provato a portare a casa un risultato positivo,
ma le assenza contemporanee di Corsetti, Fabbrini, Coulibaly, Gallorini in difesa e lo spostamento
di Malentacca da centrocampo a centrale di difensivo hanno penalizzato troppo gli equilibri
bibbienesi. 
Stefano Spadini


		

Fonte: Stefano Spadini
		



ALLIEVI REGIONALI eliteBIBBIENA - SCANDICCI . 0-3
06-11-2017 20:21 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Magni Vannini, Ciabatti, Farini, Lunghi, Bertelli, Rossi, Mencattini, Diani, Ristori,
Cherchi, Capacci. A disp. Limoni, Menci, Aquilano, Vezzosi, Biondi, Burca, Barbini. All. Bendoni
Daniele
SCANDICCI: Timperanza, Benelli, Guidi, Palazzo, Pranzo, Peyla, Gori, De Pascalis, Mertiri, Alecce,
Giannone. A disp. Roselli, Francalanci, Moscardi, Masini, Spilla, Parrini, Melandri. All. Davitti Claudio
Arbitro: Ierardi Thomas della Sezione di Siena.
Tabellino: 38' Mertiri, 42' Autogol, 59' Melandri.
All'Aldo Zavagli il Bibbiena di Mister Bendoni ospita la capolista Scandicci. La partita inizia con un
quarto d'ora a tutta da parte degli ospiti dello Scandicci e ci vuole un super Magni Vannini per
mantenere la porta dei locali inviolata. Il portiere di casa si supera prima al 13' poi al 15' su due
conclusioni di Alecce. Dopo aver corso diversi rischi il Bibbiena si riorganizza e ci prova piu volte.
Prima su punizione Lunghi calcia e Timperanza un po' fuori dai pali mette in corner. Dal successivo
calcio d'angolo Capacci mette fuori da buona posizione. Al 33' e lo stesso Capacci a tu per tu col
portiere avversario a mettere alto di testa. Al 38' nel miglior momento del Bibbiena lo Scandicci
passa in vantaggio con Mertiri che servito dalla fascia sinistra calcia freddamente a rete e batte
Magni Vannini. I ragazzi di Mister Bendoni subiscono il colpo e nella ripresa sono sempre gli ospiti a
fare la partita e passati soli 2 minuti raddoppiano su un pasticcio della difesa rossoblu che si fa gol
da sola su un lancio lungo degli avversari. Lo Scandicci dilaga ed al 59' triplica con il neo entrato
Melandri bravo di testa a concludere uno schema su punizione orchestrato dai suoi. I padroni di
casa si arrendono e sul finire della partita rischiano di prendere la quarta rete. Finisce con la
meritata vittoria degli ospiti che conservano la vetta della classifica.
Emanuele Ceccherini

		



JUNIORES REGIONALI elite : Bibbiena - Pro Livorno
Sorgenti 0-3
06-11-2017 20:06 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ghirelli, Gambineri, Romagnoli(74'Falsini), Ricci, Fata, Giardini,
Braccini(66'Manneschi), Bonini, Agostini, Venturi, Calugaru. A disp. Masetti, Manneschi, Ferrini,
Falsini, Ciabatti, Donati. All. Rubetti Paolo
PRO LIVORNO SORGENTI: Catastini(42'Bertocci), Lupi, Gazzanelli, Zocchi, Bonfigli, Bulli,
Giachetti(79'Catarsi), Galeazzi(66'Roffi), Andolfi, Filippi(74'Leoni), Vannucci(70'Giovannoni). A disp.
Bertocci, Giusti, Catarsi, Roffi, Leoni, Giovannoni, Balleri. All. Attanasio Alessandro
ARBITRO: Fantoni Venanzio sezione Valdarno.RETI: 30' Bulli(rigore), 58'Filippi, 68'Andolfi.
All'Aldo Zavagli il Bibbiena di Mister Rubetti ospita la Pro Livorno Sorgenti. Buon inizio dei padroni
di casa che da subito cercano di dimenticare la scoppola subita la scorsa partita contro la
Cuoiopelli. La Pro Livorno parte guardinga ma ben presto prende le redini del gioco e comincia a
creare palle gol. Al 25' occasionissima per Filippi che a tu per tu con Ghirelli ritarda il tiro e defilato
calcia sull'esterno della rete. Subito dopo e Adinolfi a provare con un tiro a giro ma la palla esce
sopra la traversa. Al 30' ci pensa l'arbitro Fantoni a sbloccare la partita assegnando la massima
punizione agli ospiti per una trattenuta su Filippi su azione di calcio d'angolo. Va sul dischetto Bulli e
batte Ghirelli. Finisce la prima frazione di gioco senza altre particolari emozioni. Nella ripresa
quando tutti si aspettano la reazione dei padroni di casa sono invece gli ospiti a fare la partita. Al 48'
tiro di Vannucci debole bloccato da Ghirelli. Al 58' il raddoppio con Filippi che imbeccato lungo
sfrutta una dormita della difesa avversaria, Ghirelli respinge ma sulla ribattuta l'attaccante labronico
riesce a mettere dentro di testa. Il Bibbiena si spenge e gli ospiti dilagano. Al 65' punizione di
Vannucci dalla distanza ma Ghirelli para. Due minuti dopo la terza rete. Adinolfi calcia da dentro
l'area e con un preciso diagonale chiude la partita. Al 70' il neoentrato Giovannoni crossa dalla linea
di fondo e mette in mezzo per Lupi, che pero calcia clamorosamente a lato. Finisce con la meritata
vittoria degli ospiti. Il Bibbiena e parso lontano parente della squadra vista nelle prime giornate.
Mister Rubetti avra molto da lavorare in settimana per ritrovare i suoi.
Emanuele Ceccherini
		



GIOVANISSIMI A Prov.
05-11-2017 16:15 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Grande partita di cuore dei nostri ragazzi Giovanissimi A di Mister Alberto LarghiTRAIANA -
BIBBIENA  1-1
		

Fonte: AC BIBBIENA
		



GIOVANISSIMI REGIONALI ELITEBIBBIENA - Olimpia
Firenze 0-2
31-10-2017 20:26 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Palazzini, Cerofolini, Giannelli (67' Bronchi), Lamarca, Tozzi, Pecchiai, Parati (52'
Vannini), Agostini, Cincinelli, Liserre (58'Valenti), Cordovani. A disp. Vagnoli, Vannini, Valenti,
Pietrini, Bronchi, Giorgioni, Caddeo. All. Chiarini Roberto
OLIMPIA FIRENZE: Soccodato, Rocchini, Ballini, Benelli (22'Bardazzi), Chiariello (54' Baroni), Boni
(58'Diku), Tofanelli, Pecci, Mecatti (50'Guidi), Gjana, Marchi. A disp. Bardazzi, Conti, Diku, Baroni,
Guidi, Nebbioli. All. Zuccaro Fabio
Arbitro: Fantoni Venanzio della Sezione del Valdarno.
Tabellino: 14' Gjana e 53' Gjana (rig.)
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Olimpia Firenze. Padroni di casa in
cerca della prima vittoria in questo campionato ospiti invece in buona posizione di classifica alla
ricerca di punti preziosi per consolidarla. La partenza e tutta di marca fiorentina con uno scatenato
Gjana che la difesa di casa fatica a contenere. Al 2&#8217; il numero 10 ospite spara a rete ma la
palla sorvola la traversa. All&#8217;8&#8217; sempre Gjana tira dalla sinistra ma Palazzini para. Al
14&#8217; il vantaggio ospite. La difesa del Bibbiena perde palla in uscita sulla propria tre quarti la
sfera finisce sui piedi di Gjana che insacca con un gran tiro incrociato proprio sotto il sette. La
squadra di casa prova a reagire ma con scarsi risultati. Al 20&#8217; e Agostini tirare dalla distanza
ma la conclusione debole e facile preda di Soccodato. Al 30&#8217; ottima azione corale dei
padroni di casa che portano al tiro Liserre ma la difesa avversari riesce in extremis a deviare in
angolo. Subito dopo ancora Liserre da buona posizione ma ancora una volta i difensori ospiti
riescono a risolvere. Allo scadere della prima frazione di gioco contropiede veloce
dell&#8217;Olimpia con Marchi ma Palazzini esce bene e fa sua la palla. La ripresa riprende con gli
ospiti guardinghi e con il Bibbiena che prova a recuperare. Le azioni pericolose pero vengono
sempre da calcio piazzato. Al 47&#8217; cross dalla sinistra di Giannelli e Liserre di testa mette a
lato. Al 53&#8217; azione filtrante di uno scatenato Boni fermato fallosamente in area da Tozzi,
rigore e Gjana dal dischetto raddoppia per i suoi. A questo punto il Bibbiena si arrende e la partita
va pian piano spengendosi. Le uniche occasioni degne di nota sono per gli ospiti, al 68&#8217; con
Marchi che calcia alto sopra la traversa e al 70&#8217; con Guidi che invece si fa bloccare la
conclusione da Palazzini.
Emanuele Ceccherini
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



ALLIEVI B REG. Gir. MeritoBIBBIENA - TAU ALTOPASCIO
2-2
31-10-2017 20:12 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ombra, Romiti, Torricelli, Medina, Lusini, Senesi (55'Agnoletti), Paolucci (71'Giannini),
Moneti, Danesi, Spertilli(71'Farini), Andreini (41' Corsetti). A disp. Goretti, Chisci, Farini, Corsetti,
Agnoletti, Giannini, Ceccantini. All. Gigli Luca
TAU CALCIO: Banti, Magini, Muccioli, Berruti, Pini (61'Rinaldi), Barsaglini, Martini (41'Beccani),
Federigi, Sabia (66'Pratesi), Magini(78'Pieretti), Amato(75'Mei). A disp. Pieretti, Pievani, Pratesi,
Rinaldi, Beccani, Mei. All. Maffei Marco
Arbitro: Paduraru-Alfred-Alexandru della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 34' Danesi, 52' Sabia, 70' Berruti,
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e TAU Altopascio. La partita si rivela fin
da subito combattuta e divertente. Le squadre si affrontano a viso aperto e le occasioni e le
emozioni fioccano una dietro l'altra. Gia al 4' gli ospiti si fanno pericolosi con un azione Magini-Pini
ma la conclusione esce di poco. Replica dei padroni di casa che vanno vicini al gol con una grande
azione di Paolucci che serve palla a Danesi che di testa colpisce a rete ma Banti salva i suoi
sfoderando una parata miracolosa. Al 18' dall'altra parte e Ombra a parare sicuro su una
conclusione di Amato.Banti si supera ancora al 25' quando il Bibbiena si fa pericolosissimo da
corner. Spertilli per Paolucci ed altra grande parata del portiere ospite. Al 34' il vantaggio dei locali.
Punizione di Lusini e Danesi di rapina in mischia mette dentro. Al 37' occasionona del pareggio per
il TAU. Conclusione di Magini e Lusini salva sulla linea ribattuta sempre di Magini ed e Ombra a
deviare sul palo. Finisce la prima frazione di gioco e la ripresa ricomincia con i fuochi d'artificio. Si
scatena Sabia. Al 52' il bomber amaranto con un gran tiro pareggia per i suoi poi al 57' e Ombra a
fermarlo con un super intervento. Al 61' Lusini per il Bibbiena ma la conclusione viene murata dalla
difesa avversaria. Al 68' rigore per il TAU ma Pratesi appena entrato mette fuori dal dischetto. Al 70'
ci pensa Berruti a portare avanti i suoi con un gran tiro dalla distanza. Mister Gigli non si da per
vinto e mette dentro forze fresche. E proprio Farini appena entrato a suonare la carica e prima al 73'
poi all'81'sfiora il pareggio fermato solo da un super Banti. Al terzo minuto di recupero pero il
portierone ospite non puo far nulla sulla doppia conclusione del funambolo Farini che prima
conclude poi sulla respinta del portiere avversario riesce a mettere la punta e pareggiare per la gioia
di tutti i suoi compagni. Finisce giustamente in parita una partita combattuta e giocata bene con il
pubblico che se ne va a casa divertito.
Emanuele Ceccherini


		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



PROMOZIONE TOSCANABIBBIENA - OLIMPIA
PALAZZOLO 3-0
29-10-2017 21:06 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

ASD BIBBIENA = Santicioli (A), Magnanensi, Paoli, Frijio, Coulibaly, Gallorini, Rotelli (68' Beoni),
Malentacca, Falsini (83' Gatteschi), Andreini (80' Ricci), Mengoni (57' Mercati). Allenatore: F.
Innocenti12 Ghirelli,13 Beoni, 14 Gatteschi, 15 Mercati, 16 Baglioni, 17 Ricci, 18 Fabbrini.
USD OLIMPIA P. = Innocenti, Miceli, Colcelli (64' Mannella), Tortoriello (A), Pasquini(E), Cassigoli
(82' Artini), Rivelli, Marzi(A), Ndiongue, Guidotti, Terilli. Allenatore: Bencivenni12 Danese, 13 Del
Pasqua, 14 Mannella, 15 Artini, 16 Sottili, 17 Forselli, 18 Guerrini. 
Arbitro: Sig. Mancini di Pistoia assistenti Insana ( Valdarno) e Brocchi (Ar)Marcatori: 3 Falsini - 77'
Andreini - 83' Artini (autorete )
Bibbiena. Alla settima di campionato il Bibbiena di Mr. innocenti si sbarazza dell'Olimpia Palazzolo
con un perentorio 3 a 0, risultato che rispecchia fedelmente la gara. Parte forte il Bibbiena che gia al
terzo minuto e in vantaggio e sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa collezionano prima con
Mengoni, poi con Andreini e ancora con Magnanensi il possibile raddoppio che non arriva per per
un soffio. La gara resta aperta fino al 77' anche se il Bibbiena non corre grossi pericoli. Matura poi il
2 a 0 con il giovane Andreini e chiude in bellezza con il terzo goal maturato su autorete causata dal
pressing bibbienese nel finale per merito del neo entrato Ricci. Vittoria importante quella incamerata
quest'oggi perche riporta fiducia in casa rosso-blu e regala una classifica piu consona a quanto fatto
intravedere nelle gare fin qui disputate dal team bibbienese. Un Olimpia Palazzolo che in tutta la
gara ha creato un unico pericolo verso la porta di Santicioli che ha chiuso, con un bell'intervento, le
speranze di recupero dei valdarnesi. La cronaca:al 3' Bibbiena gia in vantaggio, Rotelli triangola con
Magnanensi, cross teso a centroarea e Falsini di testa brucia la difesa ospite spedendo la sfera ad
accarezzare il palo. Bibbiena 1, Olimpia P. 0. Al 5' altra ghiotta occasione sui piedi di Andreini solo
davanti ad Innocenti, botta di destro, palla alta sopra la traversa. Al 16' e la volta di Mengoni che
s'inserisce dalle retrovie spara un sinistro potente, la palla esce non di molto. E' sempre e solo
Bibbiena. Ci riprova Magnanensi al 18' bordata di collo esterno, sfera che sfiora il palo lontano.
Prima ed unica occasione valdarnese al rientro, 56', tiro dal limite di Rivelli incrociato, Santicioli
risponde alla grande deviando la palla. Al 58' ci riprova Andreini lanciato in area, con una bordata di
destro e palla spedita sopra la traversa da ottima posizione. Ma al 77' la giovane punta rosso-blu si
riscatta, involandosi in contropiede verso Innocenti e beffandolo con un piazzato di destro. Bibbiena
2 Olimpia P. 0 All'85' e sempre il Bibbiena a rendersi pericoloso con Gatteschi che tira al volo a
centroarea servito da Mercati, la palla rimbalza fortunosamente sulle gambe di un difensore. Ancora
Bibbiena...che sfiora il tris, scambio Frijio- Beoni- Frijio tiro da sottoporta di quest'ultimo, palla che si
alza sopra la traversa. Il terzo goal e nell'aria, con il Bibbiena che chiude in avanti, cross dalla
destra di Beoni, Ricci pressa il proprio marcatore che in difficolta mette la palla dentro la propria
porta. Bibbiena batte l'Olimpia Palazzolo per tre a zero risalendo la china della classifica. Buona la
direzione di gara del Sig. Mancini e dei suoi assistenti.
 Stefano Spadini 

		

Fonte: Stefano Spadini
		





DERBY A RETI INVIOLATEBIBBIENA - PRATOVECCHIO 
 0-0
24-10-2017 15:25 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA = Santicioli Guerri, Magnanensi, Paoli (84' Mengoni ), Frijio, Coulibaly, Gallorini, Mercati,
Ricci(A) (73'Calugaru), Falsini,Beoni, Rotelli (84'Gatteschi). Allenatore: F.Innocenti12 Ghirelli, 13
Mengoni, 14 Gatteschi, 15 Andreini, 16 Baglioni, 17 Fata, 18 Calugaru
 PRATOVECCHIO STIA = Vestri, Vangelisti, Fabrizi, Benucci,Ricci (A), Conti (E), Giabbani,
Vangelisti L., Versari (60' Cellai),Lunghi, Sorbini (A). Allenatore: D. Bronchi12 Morelli, 13 Soldani,
14 Occhiolini, 15 Goretti, 16 Cali, 17 Cellai, 18 Capacci A.
Arbitro: Sig. Zanotti di Rimini assistenti Sigg. Marconi e Pepe di ArezzoEspulsi: Conti (P)
Bibbiena. All' "Aldo Zavagli" di Bibbiena alla sesta di campionato e di scena il derby dell'alto
casentino che oppone due rivali storiche come Pratovecchio e Bibbiena. Bisogna subito dire che
non e stato un derby scintillante, le due compagini hanno dimostrato di temersi a vicenda dopo
l'incontro di Coppa. Quindi il motto e stato prima non "prenederle"... poi si vedra...alla fine
comunque ci sono state due buone occasioni per parte che non hanno comunque cambiato il
risultato finale. E' il Bibbiena a poter recriminare maggiormente perche mentre i pratovecchini sono
stati fermati dagli interventi di Santicioli che fa parte della squadra rosso-blu, il Bibbiena ha visto
infrangere le proprie chances prima dalla traversa con Vestri fuori causa e successivamente quando
la sfera a camminato lungo la linea di porta dopo essere passata fra le gambe del n. 1 ospite per
uscire di millimetri al secondo palo. La fortuna in questo prime gare ha girato le spalle ai
Bibbienesi...che purtroppo dovevano avere qualche punto in piu, per quanto dimostrato. Passiamo
alla cronaca: 6' serpentina dell'imprendibile Rotelli, tiro dal limite forte ma centrale, Vestri blocca. Al
20' atterramento in area di Magnanensi, su angolo di Beoni, l'arbitro lascia correre tra la perpessita
del pubblico di casa. E' il 42' ed il Pratovecchio si rende pericoloso con Sorbini che pesca di testa a
centro area Versari che di testa piazza al palo, Santicioli ben piazzato devia in angolo. Replica al
45' il Bibbiena con Coulibaly che di testa svetta con Vestri che blocca. Al rientro 55', Bibbiena
fermato dalla sfortuna, Beoni dal limite su punizione fa scrollare la traversa con il portiere fuori
causa. Al 58' si fa vivo il Pratovecchio con Sorbini che si accentra dalla destra, tiro piazzato al
secondo palo, Santicioli di piede devia in angolo. Al 63' e Falsini liberato sulla sinistra che colpisce
con il piede preferito, tiro potente ma Vestri chiude bene bloccando il tiro. 77' occasione clamorosa
per il Bibbiena, e sempre Falsini che incrociando dalla sinistra verso il centro area trova una
deviazione della difesa, la palla passa fra le gambe di Vestri battuto, attraversa tutta la linea di porta
accarezza il palo uscendo di niente. Tifosi locali con le mani nei capelli, probabilmente sarebbe
stato il goal vittoria. Anche questa volta...purtroppo...la squadra di innocenti porta a casa il minimo
sindacale. Buona la direzione di gara del Sig. Zanotti ed i suoi assistenti. 
 Stefano Spadini 

		

Fonte: Stefano Spadini
		





GIOVANISSIMI REGIONALIBIBBIENA - LASTRIGIANA 1-
2
23-10-2017 17:12 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Palazzini, Cerofolini, Giannelli, Liserre (65' Bronchi), Pecchiai (71'Parati), Tozzi,
Lamarca, Agostini, Cincinelli, Valenti (70' Vannini), Galastri (41'Cordovani). A disp. Tuccitto,
Vannini, Cordovani, Caddeo, Parati, Bronchi. All. Chiarini RobertoLASTRIGIANA: Fetahu,
Benvenuti, Vanzi, Egger, Mugnaini, Giampaia (53'Pierattini), Filipponi, Caparrini (72'Gregori),
Tognazzi (67' Inturri), Ferrillo, Angioli (69'Vitali). A disp. Gregori, Paparini, Salvagnini, Marcacci,
Vitali, Pierattini, Inturri. All. Vanni Fabrizio
Arbitro: Paduraru Alfred Alexandru della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 6' e 22' Tognazzi, 48' Giannelli
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Lastrigiana. Padroni di casa in cerca
della prima vittoria in questo campionato ospiti corsari e pronti a vender cara la pelle. Partenza
shock per i locali che subiscono l'avvio arrembante della Lastigiana che gia dopo un minuto si fa
pericolosa da calcio piazzato calciato pero alto sopra la traversa. Subito dopo uno scatenato
Tognazzi va al tiro ma la bordata finisce sul fondo. Al 6' il solito Tognazzi segna il vantaggio per i
suoi. Cross dalla destra basso, la palla sfila nell'area piccola e dall'altra parte si fa trovare pronto il
bomber bianco rosso che non si fa pregare e batte Palazzini. Prova a reagire il Bibbiena. Al 12'
spizzata in area di Agostini che serve Cincinelli che pero di testa non impensierisce Fetahu che
blocca facilmente a terra. Al 18' gran palla di Valenti per Cincinelli che, invece di incrociare il tiro,
spara alto sopra la traversa. Ribaltamento di fronte e su calcio piazzato viene imbeccato tutto solo
in piena area Ferrillo che di testa colpisce a rete ma troppo centralmente su Palazzini. Il raddoppio e
nell'aria. Tiro dalla distanza di Angioli, la palla si stampa sulla traversa, Palazzini prova a bloccarla
invano e Tognazzi come un falco colpisce segnando la doppietta personale. Si va al riposo con gli
ospiti in vantaggio e con il Bibbiena tramortito dall'uno due subito. Al rientro in campo, come spesso
e accaduto in questo campionato, la squadra rossoblu si presenta trasformata e comincia tutt'altra
partita. Palla a terra, scambi veloci e verticalizzazioni. Al 48' schema da calcio d'angolo e Giannelli
accorcia le distanze per i suoi con un gran sinistro sul primo palo. Il neo entrato Cordovani da ritmo
ai suoi e Valenti distribuisce palloni. Al 55' bel cross di Lamarca dalla sinistra e per poco un
difensore deviando non beffa il proprio portiere Fetahu. Il Bibbiena preme e si fa spesso pericoloso
davanti alla porta. Al 65' da calcio piazzato battuto ottimamente da Tozzi, Cincinelli prova di piede
quando invece poteva semplicemente colpire di testa. E un assedio ma pian piano la partita si
spegne e tutto lo sforzo dei ragazzi di casa non porta allo sperato pareggio. Finisce con la vittoria
degli ospiti che portano a casa tre punti. Il Bibbiena deve fare mea culpa per il solito avvio
sciagurato e, guardando il bicchiere mezzo pieno, cercare nelle prossime partite di ripetere quanto
fatto vedere nella seconda parte di gara.
Emanuele Ceccherini
		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



CHIANTIGIANA - BIBBIENA 4-2
16-10-2017 17:22 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Chiantigiana = Gasparri , Dalla Corte, Caramanico, Pobega, Signorini, Silvestri, Donati, Battagello
(73'Vanni), Fontanelli (93' Antichi), Mugnai, Taflay. Allenatore: Molfese12 Serni, 13 Vanni, 14 Lagji,
15 Antichi, 16 Casucci, 17 Orlando, 18 CalosiBibbiena = Santicioli, Magnanensi, Mengoni (A) (46'
Rotelli), Malentacca (E), Frijio, Gallorini, Paoli, Ricci (77' Andreini), Falsini, Beoni (60' Gatteschi) –
Mercati (95' Colibaly). Allenatore: Innocenti13 Rotelli, 14 Mengoni, 15 Gatteschi, 16 Andreini, 17
Venturi, 18 Coulibaly
Arbitro: Sig. Russo sez. Valdarno assistenti Correra e Cantore FI Marcatori: 18' Magnanensi – 21'
Fontanelli – 29' Dalla Corte – 37' Mugnai - 53' Mercati – 88' Mugnai
Gaiole in Chianti. Prima sconfitta di campionato per i colori rosso-blu in quel di Gaiole maturata a
causa di due leggerezze difensive che pregiudicano l'andamento di tutta la gara, nonostante i
ragazzi di Innocenti abbiano poi provato a raddrizzarla andandoci piu vicino di quanto dica il
tabellino finale. I senesi grazie alle due amnesie difensive bibbienesi pensavano di aver chiuso la
gara gia alla fine del primo tempo, ma hanno dovuto fare i conti con un Bibbiena determinato nel
secondo tempo che ha dato del filo da torcere ai padroni di casa, che solo nel finale hanno segnato
il 4 a 2 liberatorio con i ragazzi di innocenti sbilanciati alla ricerca del pari sfiorato piu volte. Questa
la cronaca della partita: al 10' e il Bibbiena ad essere pericoloso, Mercati per Falsini che a centro
area colpisce al volo, la palla sfiora il palo. Al 18' Bibbiena in vantaggio, punizione di Beoni sul
secondo palo e Magnanensi si fa trovare puntuale all'appuntamento e di piatto mette in rete.
Chiantigiana 0 Bibbiena 1. Al 21' i senesi pervengono al pareggio. Cross dalla destra a centro
dell'area bibbienese che resta un po' imbambolata, ne approfitta Fontanelli di testa che piazza sotto
la traversa l' 1 a 1. Replica la Chiantigiana al 29' con Dalla Corte che sotto porta e piu lesto di tutti a
depositare in rete di testa in mischia il 2 a 1. Al 31' il Bibbiena sfiora il pari, Frijio pesca con un cross
millimetrico Beoni sul secondo palo che solo davanti alla porta manca la sfera del possibile 2 a 2. Al
37' punizione dalla distanza per i locali, Santicioli viene tradito dal rimbalzo della palla e non riesce
ad intercettare un tiro non irresistibile. Chiantigiana 3 Bibbiena 1. Al 45' il Bibbiena rischia la
goleada con Taflay che colpisce la traversa. Nel secondo tempo gli ospiti piu determinati cercano di
accorciare le distanze e ci riescono con Mercati che al 53' di testa sigla il 3 a 2. Il forcing bibbienese
mette alle corde i padroni di casa. Al 62' Falsini di testa alza sopra la traversa una buona
opportunita. Al 67' angolo Bibbiena, salta Magnanensi di testa, palla sopra la trasversale. Si rifa viva
la Chiantigiana di rimessa con Donati al tiro da fuori, pericoloso perche sbuca tra una selva di
gambe, e bravo Santicioli a deviare in angolo. Al 79' grande mischia in area locale con Gasparri che
si ritrova la palla tra le braccia abbastanza fortunosamente. Si giunge all'85' quando Falsini solo a
centro area manca la sfera facendo sfumare una ottima chances per il pari sulla ripartenza ne
approfitta Fontanelli in contropiede involandosi verso Santicioli, ma la conclusione e da dimenticare.
Al 90' i bibbienesi sbilanciati alla ricerca del pari, si salvano prima grazie ad una grande parata di
Santicioli, che poi nulla puo su Taflay che gli si presenta solo davanti in contropiede che lo trafigge
con un diagonale che determina il 4 a 2 finale sicuramente troppo severo per gli ospiti con i senesi
che tirano un sospiro di sollievo dopo essere stati in difficolta per tutto il secondo tempo. Al 92'
viene espulso Malentacca per proteste. Chiantigiana che incamera tre punti importanti per risalire la
china. Bibbiena che ha dimostrato doti importanti nella propria rosa nonostante una gara
compromessa gia nella prima frazione di giuoco. Buona la direzione di gara del Sig. Russo e dei
suoi assistenti.
 Stefano Spadini


		

Fonte: Stefano Spadini
		





ALLIEVI B REGIONALI Girone Merito
16-10-2017 17:11 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Allievi B Regionali di Merito: Bibbiena – Gracciano 1-2
BIBBIENA: Ombra, Torricelli (66' Giannini), Chisci, Spertilli (45'Agnoletti), Medina, Lusini, Paolucci,
Senesi, Danesi, Corsetti (52' Andreini), Moneti. A disp. Decembrini, Romiti, Farini, Andreini,
Agnoletti, Giannini, Ceccantini. All. Gigli Luca
GRACCIANO: Dedja, Cioni, Di Leo , Adelucci, Dei, Logi, Massimo, Cimitile Cortese, Ramadani (17'
Gaudino), Valci (60'Cardinali), Buti. A disp. Martini, Ciarri, Battista, Cardinali, Gaudino. All. Vannini
Carlo
Arbitro: Gallorini Juri della Sezione di Arezzo.
Tabellino: 47' Buti, 55' Valci, 68' Moneti
Al F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Gracciano. I ragazzi di Mister Gigli
dopo la bella vittoria casalinga contro l'Olimpia non riescono a confermare quanto di buono fatto
vedere nella partita precedente. Il Gracciano invece si presenta in Casentino deciso a portare a
casa i tre punti che gli permetterebbero di superare in classifica gli avversari. La prima occasione e
infatti per gli ospiti che gia al 9' si fanno pericolosi con Ramadani che si conclude pero in un nulla di
fatto. L'attaccante bianco azzurro e costretto a lasciare il campo poco dopo probabilmente per un
leggero infortunio. Sono sempre gli ospiti a fare la partita. Al 18' Ombra si supera su una
conclusione di Valci. I locali provano a reagire al 24' con capitan Torricelli ma il tiro dalla distanza
esce di poco a lato. Allo scadere il portierone Ombra salva ancora i suoi superandosi sempre su
Valci. La ripresa riprende com'era finito il primo tempo ed ancora Ombra para bene questa volta
sulla conclusione di Buti. Il gol e nell'aria e lo segna proprio Buti al 47' bravo e scaltro a sfruttare un
brutto errore della difesa di casa. Il Bibbiena prova a reagire subito dopo con un gran tiro dalla
distanza di Moneti che pero esce a lato. Al 50' e Danesi a sfiorare il gol di testa. Nel momento
migliore dei Casentinesi il Gracciano raddoppia al 55' con Valci anche lui bravo ad approfittare di un
altro brutto errore della difesa avversaria. I locali non si danno per vinti e riescono ad accorciare le
distanze al 68' con un gran tiro dalla distanza Moneti . Allo scadere occasione per il pareggio con
Andreini ma il colpo di testa colpisce il palo. Finisce con la meritata vittoria del Gracciano. Il
Bibbiena deve riorganizzare le idee e lavorare per evitare i brutti errori difensivi che hanno portato a
questa cocente sconfitta.
EmanueleCeccherini


		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



JUNIORES REGIONALI "ELITE"BIBBIENA -
SETTIGNANESE 0-0
16-10-2017 17:00 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Magni Vannini, Coulibaly, Gambineri, Venturi(87'Ferrini), Baglioni, Bonini(72'Giardini),
Corsetti(17'Braccini), Fata, Andreini, Agostini, Calugaru. A disposizione: Manneschi, Giardini,
Ciabatti, Falsini, Braccini, Ferrini. Allenatore: Rubetti Paolo
SETTIGNANESE: Daddi, Sorrenti, Chemello, Jorgensen, Turi, Carraresi, Olivieri(87'Florindi),
Mangiagli, Gerxhi(81'Capizzani), Sacchi, Vernuccio(81'Carrai)A disposizione. Consoli, Migliori,
Capizzani, Florindi, Franco, Sorrenti, Carrai.Allenatore. Lupi Alessio. 
Arbitro: Sadiku-Shukri della Sezione di Siena.Note: 68'espulso Coulibaly(B).
Allo stadio A.Zavagli di Bibbiena i ragazzi di Mister Rubetti affrontano la Settignanese. Partita che
inizia all'insegna dell'equilibrio. Padroni di casa che con una formazione ultra offensiva tentano di
fare la partita ma gli ospiti mostrano buona organizzazione di gioco e tengono bene il campo. La
prima occasione degna di nota e per il Bibbiena al 9' quando sugli sviluppi di un fallo laterale
Andreini sguscia via sulla destra e mette una gran palla al centro, velo di Agostini ma Calugaru da
buona posizione spara alto. Al 12' e Fata a provare la botta dalla distanza ma la palla esce a lato.
Subito dopo e la Settignanese a farsi viva con un bel tiro di Olivieri che Magni Vannini controlla
senza particolari patemi. Al 17' brutto infortunio per Corsetti. Il numero 7 di casa si scontra con il
proprio portiere in uscita ed e costretto ad uscire. L'episodio, in cui rimane un po' acciaccato anche
il portiere Magni Vannini, scombussola i piani di Mister Rubetti e la squadra ne risente. Al 23' Magni
Vannini, nonostante la botta presa precedententemente, si supera deviando sulla traversa un bolide
su punizione del solito Olivieri. Il Bibbiena si rifa vivo solo allo scadere quando su un micidiale
contropiede due contro uno Braccini, liberatosi bene sulla fascia non riesce a servire la palla ad
Agostini che viene incredibilmente anticipato dal portiere avversario Daddi. La ripresa riprende dopo
un lungo intervallo poiche il signor Sadiku-Shukri ritiene che la segnatura del campo debba essere
rifatta. Il Bibbiena nonostante la pausa rientra sul terreno di gioco deciso a fare propria la partita.
Dopo solo un minuto Braccini si libera sulla fascia crossa al centro e Chemello in piena area
respinge col braccio largo. L'arbitro lascia incredibilmente proseguire. Al 48' e Venturi ad incunearsi
verso la porta ma proprio quando tra lui ed il portiere Daddi non ci sono altri giocatori viene steso da
dietro al limite dell'area. L'arbitro assegna la punizione ma estrae solo il cartellino giallo quando
invece essendo chiara occasione da rete avrebbe dovuto estrarre quello rosso. Il signor Sadiku-
Shukri e invece fiscalissimo poco dopo quando per un intervento a gamba tesa sulla linea del fallo
laterale nella zona di attacco espelle Coulibaly e lascia il Bibbiena in dieci. La squadra di Mister
Rubetti non demorde ed anche in inferiorita numerica continua ad attaccare e va vicinissima al gol
con Braccini che prova di testa a beffare il portiere avversario Daddi che si salva in corner
sfoderando una bellissima parata. Il Bibbiena si butta in avanti e si scopre al contropiede avversario
ma negli uno contro uno i difensori rossoblu hanno sempre la meglio. Al 77' occasionona per
Andreini. Il Bomber di casa si trova la palla tra i piedi dopo una sconsiderata uscita a trequarti di
campo del portiere Daddi. Il tiro a porta vuota viene respinto sulla linea da un intervento disperato di
Chemello. Girandola di cambi e la partita finisce a reti inviolate.
Emanuele Ceccherini


		

Fonte: Ceccherini Emanuele
		





GIOVANISSIMI Regionali ELITEBIBBIENA -  ZENITH 2-2
09-10-2017 20:54 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Palazzini, Vannini, Giannelli, Lamarca, Pecchiai, Tozzi, Bronchi (68' Liserre), Agostini,
Cincinelli, Valenti (53' Galastri), Cordovani. A disp. Tuccitto, Pietrini, Liserre, Cerofolini, Parati,
Caddeo, Galastri. All. Chiarini RobertoZENITH AUDAX: Mardale, Innocenti, Mottola, Franchini,
Maiolino, Redditi, Cresci(43' Tartoni), Pacini, Vollero(46' Salatino), Castellani, Ruscillo. A disp.
Drovandi, Ingoglia, Burani, Console, Bellini, Tartoni, Salatino. All. Luporini LucaArbitro: Paduraru
Alfred Alexandru della Sezione di Arezzo.Tabellino: 11'Vollero, 27'Ruscillo, 31'Cincinelli,
34'Giannelli.
Allo stadio F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Zenith Audax. Padroni di casa
con un solo punto in classifica, ospiti invece a punteggio pieno con due larghe vittorie volano sulle
ali dell'entusiasmo. I pratesi partono fortissimo anche se la prima occasione e per i locali con
Lamarca che all'8' spara a rete ma il tiro esce di poco a lato. All'11' e la Zenith a farsi
pericolosissima con Castellani ma la conclusione finisce in nulla di fatto. Subito dopo bella azione
Lamarca Cincinelli ma Mardale salva i suoi con una bella parata. Al 20' si sblocca il risultato.
Castellani imbecca dentro per Vollero che non si fa pregare e mette in rete. Il Bibbiena reagisce.
Cordovani va in slalom ma viene fermato in extremis. Al 25' ottimo Bronchi serve palla a Cincinelli
ma il tiro esce di poco a lato. La Zenith non sta a guardare e al 27' raddoppia. Gran tiro dalla
distanza di Ruscillo su cui Palazzini non puo arrivare. Sembra tutto finito ma i ragazzi di casa
mettono in campo tutte le energie ed in pochissimi minuti riescono a riprendere la partita. Al 31'
accorciano con un gran tiro da fuori di Cincinelli. AL 34' uno strepitoso Bronchi viene fermato al
limite dell'area. Va sulla palla Giannelli e fa 2 a 2. Non finiscono le emozioni perche proprio allo
scadere Franchini per gli ospiti colpisce la traversa direttamente da calcio piazzato. La ripresa
ricomincia com'era finito il primo tempo con occasioni che fioccano da una parte e dall'altra. Al 40'
Vollero si libera al tiro ma la palla esce di poco. Subito dopo Cincinelli per Valenti ma la conclusione
viene murata. Al 45' bella conclusione del neoentrato Tartoni ma il tiro viene respinto dalla difesa
rossoblu. Al 49' cross di Agostini per Cincinelli ma il bomber di casa non riesce di testa ad
indirizzare verso la porta. Nel finale il Bibbiena cala e gli ospiti provano a fare loro lapartita. Al 60'
Palazzini si supera su Ruscillo. Al 64' azione insistita con ancora Ruscillo che colpisce il palo, batti e
ribatti, Palazzini respinge poi Castellani mette clamorosamente a lato. Al 37' e Pecchiai a salvare i
suoi respingendo sulla linea a portiere battuto. A tempo praticamente scaduto occasionona per i
padroni di casa. Liserre, da poco in campo, imbecca Cincinelli in profondita. Il numero nove
rossoblu s'invola tutto solo davanti a Mardale ma sulla conclusione a botta sicura il portiere ospite si
supera sfoderando una grandissima parata. L'arbitro non fa nemmeno riprendere il gioco e fischia la
fine della partita. Finisce in parita una partita bella e combattuta. Il Bibbiena, dopo essere stato in
svantaggio di due gol, conquista un buon punto contro una squadra che ha mostrato un tridente
d'attacco stellare. Gli ospiti possono accontentarsi tenendo conto anche dell'occasione fallita da
Cincinelli nel finale che poteva far perdere loro la partita.

		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		





ALLIEVI B Reg. girone di MeritoBIBBIENA - OLIMPIA
FIRENZE  2-0
09-10-2017 20:49 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ombra, Torricelli (43' Goretti), Chisci (80' Chisci), Spertilli (70' Senesi), Medina, Lusini,
Paolucci, Moneti, Farini (46' Danesi), Corsetti, Andreini (50' Agnoletti). A disp. Danesi, Decembrini,
Goretti, Romiti, Agnoletti, Senesi, Ceccantini. All. Gigli Luca
OLIMPIA FIRENZE: Romano, Fossi, Viciani (41' Margheri), Bianchi, Russo, Paggetti, Liberati,
Giudice (70' Bianchini), Consigli (52'Salomone), Scudocrociato (60' Ghilli), Giuliani. A disp.
Bianchini, Ghilli, Giorgi, Magnolfi, Margheri, Salomone. All. Ferradini Riccardo
Arbitro: Manedo Mazzoni Edoardo della Sezione di Prato.Tabellino: 62' Moneti (R), 76' Moneti.Note:
61' Espulso Russo
Appaiate a quota 3 Bibbiena e Olimpia sono a caccia di punti. La partita parte bene per gli ospiti che
subito al 10' si vedono fischiare un rigore a favore. Va sul dischetto Scudocrociato ma Ombra
intuisce e para. La grande occasione per l'Olimpia sveglia i padroni di casa che cominciano a fare la
partita. Al 14' bel lancio di Spertilli per Farini ma Romano si supera sfoderando una super parata. Al
18' Gran lancio di Farini per Paolucci che prova di pallonetto che esce fuori di un soffio. Al 30'
ancora Farini imbeccato alla perfezione da Corsetti ma quando oramai Romano sembrava battuto
Paggetti salva sulla linea. Al 36' i fiorentini si rifanno vivi con un tiro pericolosissimo di Giudice ma la
palla esce. Allo scadere della prima frazione di gioco ancora Corsetti serve una gran palla a
Paolucci ma Romano non si fa superare e para. Ad inzio ripresa Mister Gigli inserisce Danesi al
posto comunque di un ottimo Farini. Sara questa la mossa vincente che decidera la partita. Al 47'
conclusione da fuori di Paolucci ma la sfera esce di poco. Al 54' errore difensivo dei locali ma a
salvare tutto ci pensa il portierone Ombra con una grandissima parata. Al 61' l'episodio che sblocca
la partita. Bravo Danesi ad involarsi in area, toccato da dietro da Russo cade a terra. Rigore ed
espulsione. Va sul dischetto Moneti che porta in vantaggio i suoi. Gli ospiti in dieci faticano ma si
fanno comunque pericolosi al 65' Giuliani ma il tiro finisce in un nulla di fatto. Al 76' Corsetti con un
lancio strepitoso imbecca Moneti in area che non si fa pregare e segna la propria doppietta
personale. Finisce con la meritata vittoria dei padroni di casa. Gli ospiti bravi e sfortunati devono
rammaricarsi per il rigore sbagliato che avrebbe potuto incanalare la partita su un altro
binario.Emanuele Ceccherini


		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



BIBBIENA - ARNO LATERINA 3-2
09-10-2017 20:19 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA : Santicioli, Magnanensi, Mengoni, Frijio, Corsetti (A), Gallorini, Paoli (70' Gatteschi),
Ricci (76' Coulibaly), Falsini (89' Venturi), Beoni (59' Mercati), Rotelli Allenatore : F. InnocentiA
disposizione :13 Mercati - 14 Fabbrini - 15 Coulibaly - 16 Gatteschi - 17 Venturi - 18 Andreini
A.C. LATERINA : Cosentino, Mohammad, Ezechieli, Massai, Lazzerini, Tomberli ( 76' Cinini),
Mattesini, Marzi (A) (87' Baglioni), Sacconi, Renzi, Baglioni EAllenatore : M. BecattiniA
disposizione : 12 Bisi - 13 Borri - 14 Cinini - 15 Cuccoli - 16 Baglioni A. - 17 Petraccione - 18
Margiacchi
Arbitro: Sig. Zadrina di PT assistenti Pancioni (AR) e Nesi (FI)
Marcatori: 10' Falsini - 51' Renzi - 69' Frijio - 84' Mattesini - 88' MercatiEspulsi: Corsetti (B) - Mr.
Becattini (AC Laterina)
Bibbiena. Grandi emozioni quest'oggi all'A. Zavagli di Bibbiena fra Bibbiena e Laterina, con il costo
del biglietto ampiamente ripagato. Vince meritatamente il Bibbiena di Innocenti assaporando il gusto
della vittoria dopo tre pareggi assai "stretti" nella gare precedenti. Ovviamente non e stata una
vittoria facile di fronte ad un blasonato Laterina, ma ormai il Bibbiena, ottimo mix fra "giovani" e
"vecchi" si dimostra squadra tosta, cinica e di carattere con cui tutti dovranno fare i conti. Ci sono
voluti, grande determinazione e volonta, i rosso-blu hanno finito anche in dieci, un Santicioli
superlativo ed un pizzico di buona sorte mancata fino ad oggi. Veniamo alla cronaca: primo sussulto
all'8' con Ezechieli che sulla ribattuta bibbienese si trova in condizione da pochi metri di battere a
rete ma la palla vola alta sulla traversa. Replica immediata del Bibbiena, angolo battuto da Beoni,
Falsini brucia la difesa ospite e di sinistro mette in rete l'1 a 0. Accusano il colpo i valdarnesi, ne
approfittano i padroni di casa. Al 12' l'ottimo Frijio viene atterrato in area con il DG che non rileva
quello che e sembrato un chiaro penalty. Al 16' il Bibbiena sfiora il raddoppio, cross di Paoli, sia
Falsini che Rotelli piazzati a centro area sfiorano di testa la sfera. Sfuma una ghiotta occasione. Al
29' e Sacconi al tiro ma la palla e fuori dallo specchio. Al 45' viene espulso Mr. Becattini per
proteste. Al rientro, 51', Laterina sul pari con Renzi che su schema d'angolo al volo piazza la palla
al sette per l'1 a 1. Al 67' ospiti che sfiorano il raddoppio con Sacconi che si libera in area e va al
tiro, ma un Santicioli in giornata di grazia sventa la conclusione aiutato dalla traversa. Si giunge al
minuto al 69' con il Bibbiena che guadagna una punizione dal limite, s'incarica Frijio della battuta
piazzando la sfera al sette alla destra di Cosentino, marcando il 2 a 1. Replica il Bibbiena con
Falsini che in contropiede si presenta al tiro che esce non di molto. Ancora Bibbiena al tiro con
Mercati che conclude fuori. All'80' l'episodio che lascia in dieci i ragazzi di Innocenti. Tiro diretto in
porta dei valdarnesi e Corsetti sulla traiettoria tocca di mano sulla linea, rosso diretto e rigore per gli
ospiti. Batte Renzi, ma di nuovo Santicioli nega il goal volando sulla palla. Ancora dieci minuti pieni
di emozioni. 81' Sacconi di testa cerca il sette, ma Santicioli riagguanta nuovamente la sfera. Minuto
84', mischia in area bibbienese e Mattesini e il piu lesto ad approfittare e depositare in rete il 2 a 2.
Ma il Bibbiena oggi vuole vincere e non si accontenta, guadagna una punizione dal limite che
Mercati da venticinque metri insacca rasoterra al palo alla destra di Cosentino siglando il 3 a 2.
Ultimo sussulto degli ospiti nel recupero, al 93', ma di nuovo Santicioli che oggi ha deciso di tirare
giu la saracinesca nega l'ultima speranza per il Laterina che si deve arrendere ed incamerare la
prima sconfitta. Per concludere un Bibbiena che mette in classifica tre punti molto pesanti avendo
sconfitto un ottimo Laterina pur in dieci, vittoria che rende merito ai ragazzi di Mr. Innocenti che in
settimana aveva chiesto la prima vittoria maturata ai danni di una grande squadra che sara
protagonista di questo torneo. 
Stefano Spadini  

		

Fonte: Stefano Spadini
		





ALLIEVI REGIONALI ELITE Bibbiena – Atletico Lucca 1-0
02-10-2017 19:56 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Magni Vannini, Farini, Vezzosi (84' Biondi), Lunghi, Bertelli, Ciabatti, Mencattini, Diani,
Brunelli (76' Brunelli), Barbini (49' Corsetti), Capacci. A disposizione. Limoni, Rossi, Burca, Biondi,
Corsetti, Maggi, Ristori. Allenatore. Bendoni Daniele
ATLETICO LUCCA: Arar, Lo Russo, Rugani, Figaro (74' Sutera), Sheta, Tocchini, Grazzini (77'
Risolo), Giuliani, Morelli 74' Amato), Bertelli, Secchi (77' Benucci). A disposizione. Panciatici,
Sutera, Tedesco, Risolo, Benucci, Medori, Amato. Allenatore. Betti Fabio
Arbitro: Schiatti Marco Emanuele della Sezione di Arezzo.Tabellino: 60'Capacci.
Buona la prima in casa per i ragazzi di Daniele Bendoni. Dopo l'avvio proibitivo in quel di Altopascio
la squadra rossoblu conquista i primi tre punti del campionato. L'Atletico Lucca dal canto suo
rimedia la seconda sconfitta di misura ma per quanto fatto vedere si e dimostrata squadra forte e
compatta che sicuramente fara piu che bene di qui a fine stagione. Partono bene i padroni di casa e
gia al 2' si presentano davanti ad Arar con Brunelli dopo uno scambio Lunghi- Vezzosi ma
l'attaccante conclude debolmente non creando problemi al numero uno rossonero. Gli ospiti fanno
un buon possesso palla e all 8' vanno al tiro con Grazzini ma Magni Vannini fa una grandissima
parata e devia in angolo. La partita e equilibratissima e il gioco staziona prevalentemente a
centrocampo. Al 25' punizione per l'Atletico Lucca, calcia Figaro ma Ciabatti salva in extremis
deviando sul fondo. Subito dopo discesa di Brunelli in solitaria, palla a Capacci che chiude il
triangolo ma l'arbitro Schiatti ferma tutto per fuorigioco. Al 34' bel lancio di Lunghi per Capacci,
grandissima occasione, ma si conclude tutto in un nulla di fatto. Al 36' Brunelli vince una serie di
rimpalli ma davanti ad Arar tira debolmente. Due minuti dopo e Capacci a liberarsi bene saltando
due avversari ma il tiro e respinto da un difensore. Sul finire del tempo ancora un super Magni
Vannini salva in corner sulla conclusione di Giuliani. Finisce la prima frazione di gioco a reti
inviolate. Le squadre rientrano in campo con il Bibbiena che da subito cerca di fare propria la gara.
Al 46' triangolo Brunelli - Farini con quest'ultimo che crossa al centro ma Arar ferma tutto uscendo e
bloccando la palla. Al 54' bolide di Brunelli dalla distanza che pero esce di poco sopra la traversa. Al
60' il gol partita. Corner di Mencattini dalla sinistra, Capacci sul primo palo gira di testa, il portiere
tocca la palla ma non riesce ad evitare che la palla entri in rete. Andati sotto gli ospiti reagiscono
veementemente. Subito punizione dal limite dell'area ma il tiro colpisce la barriera. Al 65' Magni
Vannini salva i suoi facendo sua la palla dopo un tiro ravvicinato di un avversario in mischia. Il
Bibbiena non sta a guardare e sfrutta bene gli spazi lasciati dagli avversari. Al 67' Azione in
contropiede con Brunelli che si invola verso la porta avversaria. Contrastato da Sheta e vedendo il
portiere Arar fuori dai pali l'attaccante rossoblu tenta un pallonetto dalla distanza che pero esce di
un soffio sopra la traversa. Il finale e un assedio degli ospiti alla porta difesa da Magni Vannini. Al
79' occasionissima tiro di poco a lato da parte di Risolo appena entrato.Subito dopo e Farini ad
anticipare in extremis Amato e a salvare i suoi. I quattro minuti di recupero sono una vera
sofferenza per i padroni di casa. Ma la difesa regge bene l'urto avversario con Magni Vannini che
guida i suoi fino alla conquista della vittoria. Finisce 1-0. Tre punti meritati per il Bibbiena che ha
creato piu degli ospiti anche se l'Atletico Lucca a tratti ha controllato la partita con un buon
possesso palla.


		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



JUNIORES REGIONALI ELITEBibbiena – San Marco
Avenza 5-1
02-10-2017 19:36 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ghirelli, Ferrini (46' Giardini), Gambineri, Coulibaly, Baglioni, Bonini, Braccini (72'
Manneschi), Falsini, Agostini (63' Ciabatti), Andreini (80' Falsini), Calugaru. A disposizione. Magni
Vannini, Manneschi, Giardini, Donati, Falsini, Ciabatti. Allenatore. Rubetti Paolo
SAN MARCO AVENZA: Blandi, Ricci, Conti, Buffa, Menchini (57' Bernuzzi), Serri (51'Giudice),
Tonelli, Carnaccioli (67' Bertani), Surace (51' Donati), Conca, Andreoni (67' Baraldini). A
disposizione. Grossi, Giudice, Bernuzzi, Donati, Bertani, Baraldini. Allenatore. Ratti Davide
Arbitro: Gallorini Juri della Sezione di Arezzo.Tabellino: 21'Agostini, 32'Carnaccioli, 46'Calugaru,
63'Agostini(R), 93'Manneschi(R), 95'Fata.Note: 94' espulso Bertani
Riprede quota la splendida formazione di Mister Paolo Rubetti dopo la sconfitta di Maliseti causata
si da una partita giocata male ma anche da qualche decisione del sig. Landi di Empoli che aveva
lasciato l'amaro in bocca alla squadra rossoblu. Oggi ad arbitrare c'e il sig. Gallorini della Sezione di
Arezzo. Una garanzia per questa categoria. La partita inizia pero con gli ospiti che appaiono
tutt'altro che scossi dal lungo viaggio fatto per raggiungere il F.lli Brocchi di Bibbiena Stazione.
Questi infatti paiono tarantolati e impongono alla partita un ritmo altissimo. I primi dieci minuti sono
un vero e proprio assedio che pero si conclude in un nulla di fatto con la difesa locale che riesce a
ribattere colpo su colpo. Al 10' infatti la prima occasione degna di nota e per il Bibbiena. Angolo da
sinistra, la palla respinta finisce a capitan Baglioni che prova dal limite. Il tiro strozzato finisce a
Braccini che si divora letteralmente il gol. Al 21' il gol che sblocca la partita. Punizione conquistata
da Fata al limite dell'area. Agostini va sulla palla e tira una "maledetta" che s'insacca proprio sotto il
sette la dove Blandi non sarebbe mai potuto arrivare. Sbloccato il risultato i padroni di casa
prendono in mano la gara e cominciano a giocare con la solita manovra corta e veloce. Al 27' e
Fata a far partire il contropiede e a servire una gran palla ad Andreini che pero tira debolmente. Al
30' ci prova Calugaru dalla distanza ma il tiro esce a lato. Al 32' pareggio per gli ospiti. Punizione
dalla tre quarti, torre in area per Carnaccioli che tutto solo sul secondo palo spara un bolide
imparabile che s'insacca sotto la traversa. Il Bibbiena reagisce e proprio allo scadere della prima
frazione di gioco e bomber Andreini a liberarsi in area ma la conclusione finisce incredibilmente a
lato. Il gol e rimandato di poco. Proprio all'inizio del secondo tempo e ancora Andrini a lavorare la
palla e a servire ad Agostini l'assist. Il numero nove rossoblo spara a rete, la palla colpisce la
traversa e per Calugaru e un gioco da ragazzi mettere dentro. Il San Marco subisce il colpo e Mister
Ratti inserisce forze fresche dalla panchina. Il Bibbiena pero e straripante. Al 59' tiro da fuori di
Agostini, il portiere devia in angolo. Dalla bandierina va Calugaru, svetta Coulibaly la palla esce di
un soffio. Al 63' Agostini liberatosi sulla destra colpisce il palo, ripresa la palla crossa al centro ma
un avversario respinge con il braccio. Rigore. Va sul dischetto lo stesso Agostini e fa tre per i suoi.
Girandola di cambi. Al 78' occasione per Andreini che si libera bene in area ma e bravo Blandi a
sventare il tiro. All'88' Fata, che cerca in ogni modo di tornare al gol, vince un rimpallo in area e
spara a rete ma Blandi si supera e para. Nei minuti di recupero il Bibbiena arrotonda il risultato. Uno
scatenato Calugaru prima si conquista il rigore che realizza Manneschi, poi steso da dietro da
Bertani (espulso) provoca la punizione su cui Fata fa cinque battendola magistralmente. Finisce con
la meritata vittoria dei padroni di casa. Il San Marco Avenza se ne va con cinque gol subiti che pero
appaiono troppi per quanto la squadra di Mister Ratti ha fatto vedere in campo.


		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		





TERRANUOVA TRAIANA - BIBBIENA 1-1
01-10-2017 20:16 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Terranuova T. : Meozzi, Girolami ( 65' Tinacci ), Bartolucci (A), Sala (A), Gualdani, Bettini, Autiero,
Kuqi, Bendetto, Innocenti, Francini. 12 Romolini, 13 Carnicci, 14 Mei, 15 Tinacci, 16 Chisci, 18 Nofri
19 Bencivenni.Allenatore: Andrea Attili
Bibbiena : Santicioli, Magnanensi,Fabbrini (80' Mengoni), Frijio, Corsetti, Gallorini, Paoli
(68'Mercati), Ricci, Falsini, Beoni, Rotelli (A) (85'Andreini). 12 Ghirelli, 13 Mengoni, 14 Coulibaly, 15
Mercati, 16 Andreini, 17 Fata, 18 VenturiAllenatore: Fabrizio Innocenti
Arbitro: Sig. Ologhola di Firenze assistenti Ginanneschi e Puca di GR.Marcatori: 50' Rotelli – 54' Kuqi
Terranuova B.ni. Uno ad uno fra Terranuovese T. e Bibbiena alla terza di campionato. Un punto a
testa che accontenta piu il Terranuova che non il Bibbiena cui il risultato, va piuttosto stretto. Ai
punti e per occasioni create il Bibbiena avrebbe potuto e dovuto portare a casa i tre punti. Vieniamo
alla cronaca: al 15' il Terranuova con Kuqi, si rende pericolosa. Il centrocampista locale lascia
partire una bordata di sinistro che Santicioli devia sul fondo. Sul rovesciamento di fronte parte un
veloce e velenoso contropiede bibbienese con Rotelli che libera Magnanensi alla conclusione da
posizione ottimale, il fendente taglia tutta la porta uscendo non lontano dal palo. Replicano al 34' i
bianco-rossi con Kuqi al tiro con palla fuori dallo specchio. Primo tempo fermo sullo 0 a 0. Al 50'
Bibbiena in vantaggio con Rotelli che mette a segno un euro-goal. Sombrero al proprio controllore,
salta due avversari e lascia partire un gran destro che s'insacca sul palo lontano dove Meozzi puo
solo fare da spettatore. Terranuova T. 0 Bibbiena 1. Al 54' il Terranuova riagguanta il pari con
l'ottimo Kuqi che di testa su calcio di punizione sorprende la difesa ospite. Risultato sull' 1 a 1. Al
57' e il Bibbiena ad avere un'occasione clamorosa sui piedi Falsini solo davanti a Meozzi che si
salva in uscita disperata. Al 60' ci prova il Terranuova con il bel tiro girato dalla destra che taglia
tutta l'area e si stampa sul palo esterno. Al 65' e la volta di Beoni che servito al limite lascia partire
un destro di collo pieno che Meozzi e costretto e respingere di pugno. Al 75' Bibbiena in goal con
Mercati, fermato ad un errore madornale dell'assistente dell'arbitro che segnala un fuorigiuoco
inesistente tra le prolungate proteste del pubblico ospite. All' 83' altra clamorosa occasione per il
Bibbiena con Rotelli liberato a pochi metri da Meozzi, bordata di destro con il portiere che salva
nuovamente il risultato. Siamo all'86' e l'assistente del Sig. Ologhola sbandiera un altro fuorigiuoco
con Mengoni che proveniva da dietro presentandosi solo davanti a Meozzi. Conclusione...
comunque sopra la traversa. Ultima canches per gli uomini di Attili che su angolo di testa chiamano
Santicioli a distendersi in tuffo per deviare in angolo. Terranuova che muove la classifica con il
primo punto "sudato" contro un tosto e pratico Bibbiena che incamera il terzo punto in classifica
nelle tre gare fin qui disputate ma che deve, purtroppo, recriminare l'aver raccolto il minimo
sindacale rispetto a quanto dimostrato sul campo nei tre incontri disputati.Terna arbitrale da
rivedere con il Sig. Ologhola piuttosto "britisch" che ha lasciato un po' troppo correre...non
certamente aiutato dai propri assistenti.
 Stefano Spadini


		

Fonte: Stefano Spadini
		





GIOVANISSIMI REGIONALI ELITE
28-09-2017 20:12 - RASSEGNA STAMPA

BIBBIENA - MAZZOLA VALDARBIA 1-1
		

Fonte: CALCIOPIU
		





BIBBIENA FOIANO UN PARI RICCO DI EMOZIONI
25-09-2017 21:52 - RASSEGNA STAMPA

INGRANDISCI
		

Fonte: LA NAZIONE
		



PROMOZIONE TOSCANABIBBIENA - NUOVA FOIANO 2-
2
24-09-2017 20:35 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena. Seconda di campionato in Promozione ed il Bibbiena fra le mura amiche si dimostra piu
forte della sfortuna, dei pali e delle decisioni arbitrali a proprio sfavore. La squadra ben messa in
campo da Mr. Innocenti copre bene tutte le zone del campo, sciolina buon giuoco e mette in
difficolta piu di quello che dica il risultato finale, il quotato Foiano di Bernacchia, evitando nei minuti
finali la beffa dal mix di concomitanze sopra citate. Passa in vantaggio il Bibbiena nei minuti inziali
sorprendendo il Foiano che sbanda fino alla mezz'ora di fronte alla brillantezza dei rosso-blu. Poi un
infortunio della difesa rida fiato agli ospiti che usufruiscono del primo rigore e si riapre la partita. Al
quarto d'ora del secondo tempo e il palo che salva gli ospiti. A circa dieci minuti dal termine l'arbitro
cambia gli equilibri in campo passando dal rigore negato al Bibbiena a quello accordato al Foiano
sul rovesciamento di fronte con i chianini in vantaggio immeritatamente e che assaporano la vittoria,
ma il Bibbiena, dimostra carattere, non molla e riagguanta in zona Cesarini con Fabbrini il piu che
meritato pareggio. La cronaca: gia al 2' Bibbiena che sorprende i compassati ospiti. Triangolazione
sul fondo, cross di Beoni e Falsini fulmina la difesa amaranto per l'1 a 0. All'8' schema su angolo
bibbienese per l'accorente Beoni che al volo sfiora il sette. Al 18' sempre Bibbiena pericoloso su
angolo di testa, Liberali si trova la palla fra le mani piuttosto fortunosamente. Al 26' ci prova Fabbrini
dalla distanza costringendo Liberali alla parata in tuffo. Al 27' primo affondo ospite con conclusione
forte ma sopra la traversa. Al 28' Santicioli su retro passaggio nel campo scivoloso controlla male e
per recuperare atterra la punta avversaria in area. Rigore trasformato da Monaci. Al 35' e Beoni a
provarci dalla distanza al volo di collo, la palla e sotto la traversa, Liberali non rischia e mette in
angolo. Siamo al 60' ed il Foiano si salva grazie al palo di Malentacca con il portiere completamente
fuori causa. Al 78' l'episodio che cambia gli equilibri in campo. Il Sig. Iannuzzo usa due metri e due
misure, negando il rigore al Bibbiena su atterramento in area di Rotelli e sulla ripartenza accorda
invece il rigore al Foiano su Monaci realizzato da Casini. L'episodio costa anche l'espulsione a
Malentacca per proteste, Bibbiena in dieci e con sei severi cartellini gialli all'attivo. La gara sembra
spianata per il Foiano ma il Bibbiena di Innocenti non s'arrende e al 93' con Fabbrini riagguanta un
piu che meritato pareggio. In conclusione un bel Bibbiena mette alle corde la corazzata Foiano che
porta a casa un pari, pescando due jolly e con i locali che evitano sul filo di lana quella che sarebbe
stata per quanto visto in campo oggi ...la classica "beffa". Bibbiena che mette il secondo punto in
classifica in ambedue i casi piuttosto stretti. Direzione di gara non propriamente casalinga...
 Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





FIRENZE OVEST - BIBBIENA 
18-09-2017 18:53 - RASSEGNA STAMPA

ingrandisci
		

Fonte: CORRIERE DI AREZZO
		



FIRENZE OVEST - BIBBIENA
18-09-2017 18:48 - RASSEGNA STAMPA

Ingrandisci
		

Fonte: LA NAZIONE
		



PAREGGIO ESTERNOFIRENZE OVEST - BIBBIENA 0-0
18-09-2017 13:45 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Firenze Ovest = Muoio, Zicolella, Dragomanni, Ferri, Fusco, Rugi, Corri, Libasse, Sanni, Manzani,
Britos.12 Nucci, 13 Di Fruscia, 14 Marcelli, 15 Ruocco, 16 Salpietro, 17 Verdi, 18 Bertocci.
Allenatore: Milanesi
Bibbiena = Santicioli, Magnanensi, Fabbrini (75' Mengoni), Malentacca, Gallorini, Corsetti, Paoli (70'
Mercati), Ricci, Falsini, Beoni, Rotelli (67' Gatteschi)12 Ghirelli, 13 Mercati, 14 Frijio, 15 Mengoni, 16
Gatteschi, 17 Coulibaly, 18 Caligari. Allenatore: Innocenti
Arbitro: Sig. Papi di PO coadiuvato da Vannini e Del Vigna di PT
Brozzi. Nella prima giornata di campionato di Promozione Toscana gir. B il Bibbiena di Mr. Innocenti
e chiamato alla trasferta nell'ostico campo di Brozzi di fronte al quotato Firenze Ovest. Pur dovendo
fare a meno di Frijio e Andreini in extremis, i rosso-blu non deludono...anzi, portano a casa un
pareggio che negli ultimi minuti di gara (...buon segno ) potevano diventare tre punti pesanti. Infatti
dopo aver tenuto bene il campo e testa ai fiorentini per tutta la gara i bibbienesi hanno avuto due
sussulti clamorosi nei minuti finali prima sui piedi di Falsini e poi su quelli di Gatteschi che hanno
fatto accapponare la pelle dei supportes locali. Sono stati poi gli uomini di Mr. Milanesi al 93' ad
impegnare Santicioli in mischia che con un ottimo intervento ha evitato la beffa. Un Bibbiena che
dunque esce indenne dal campo di Brozzi ostico sia per l'ottima intelaiatura della squadra fiorentina
che per il terreno di giuoco angusto. Difficile e presto per definire il valore delle formazioni che si
sono affrontate e quale copione reciteranno nel torneo appena iniziato di sicuro possiamo dire che i
giocatori "in quota" della formazione bibbienese hanno pochi uguali in categoria. Queste le azioni
salienti maturate tutte nel secondo tempo: al 78' goal annullato al Firenze Ovest per giusto
fuorigiuoco rilevato dal direttore di gara. All'81' bella triangolazione tutta di prima ospite con assist
per Falsini al dischetto del rigore, palla strozzata che lambisce il palo lontano. Replica sempre il
Bibbiena all' 83' questa volta con Gatteschi che al limite dell'area carica il destro colpendo a botta
sicura, palla che colpisce un difensore sulla linea di porta. Al 91' l'azione piu pericolosa dei fiorentini
in mischia con batti e ribatti davanti a Santicioli che sventa quella che poteva essere la classica
beffa volando e bloccando la conclusione pericolosa. Appena sufficiente la direzione di gara del Sig.
Papi di Prato.
 Stefano Spadini 

		

Fonte: Stefano Spadini
		



AUGURIO
15-09-2017 15:42 - NEWS GENERICHE

Ad uno ad uno i nostri campionati stanno iniziando e tutti i collaboratori, dirigenti e il Presidente
vogliono fare un augurio di un buon campionato a tutti, atleti e mister ..... e che anche quest'anno
possa essere una stagione stellare come la precedente .... quindi .... in culo alla balena !!!


		

Fonte: AC Bibbiena
		



GIUSTO PARI
13-09-2017 20:39 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

ingrandisci
		

Fonte: CORRIERE DI AREZZO
		





++++++++++++++++++++++++++++++++Laterina -
Bibbiena Coppa Italia
Promozione++++++++++++++++++++++++++++++++
11-09-2017 18:14 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

LATERINA: Cosentino – Mohammad – Cinini – Massai – Tomberli – Ezechielli (80' Baglioni A.) – Marzi –
Sacconi – Mattesini – Renzi (70' Lazzerini). Allenatore: BecattiniA Disposizione : 12 Bonechi – 13
Raiola – 14 Lazzerini – 15 Cuccoli – 16 Baglioni A. – Forciniti - Borri 
BIBBIENA: Santicioli – Magnanensi (73' Mengoni) – Coulibaly (48' Mercati) – Malentacca (88' Ricci)-
Gallorini – Corsetti – Paoli – Frijo – Falsini – Beoni (65' Gatteschi) – Rotelli (75'Andreini) Allenatore:
InnocentiA Disposizione : 12 Ghirelli – 13 Mengoni – 14 Ricci – 15 Gatteschi – 16 Andreini – 17 Mercatelli –
18 Venturi 
Laterina. Cronaca: 10' fallo di mano di Mohammad in area. Rigore Bibbiena. Batte Falsini e
Cosentino respinge palla di nuovo sui piedi della punta ospite che sbaglia anche la seconda
possibilita. 30' opportunita per il Laterina sui piedi di Saccone, Santicioli si oppone alla sventando
alla grande. 35' Laterina in vantaggio, cross di Baglioni con Mattesini che solo sul palo lontano
appoggia in rete. 55' buona chance sui piedi di Falsini in area, pronto il tiro, Laterina che si salva in
affanno. Al 60' e il Laterina a sfiorare il raddoppio, Bibbiena che si salva in extremis. 77' Bibbiena in
goal. Frijo appoggia in rete una d -eviazione in area sul secondo palo per l' 1 ad 1. Al 90' Massai al
volo sulla sinistra colpisce il palo sfiorando il 2 a 1. Mattesini al 93' da pochi passi tira al volo di
destro l'ottimo Santicioli gli chiude lo specchio. Sintesi: Bibbiena che si presenta di fronte al super
favorito Laterina di Becattini senza tanti timori reveranziali spingendo sull'acceleratore e
costringendo i locali sulla difensiva fino alla maturazione del penalty. Errore dal dischetto che gli
uomini di Innocenti accusano per qualche minuto per poi continuare a spingere. Prima occasione
per i padroni di casa alla mezz'ora con Sacconi ma il numero uno ospite nega il vantaggio. Raplica
prontamente il Bibbiena con Falsini ma i valdarnesi si salvano con un po' di fortuna. Nella seconda
frazione di gara e il Laterina piu propositivo andando in vantaggio con Mattesini. e avendo
l'opportunita del raddoppio. Il Bibbiena non si da per vinto e caparbiamente raggiunge il pari con
Frijo. Nei minuti di recupero il Laterina ha due sussulti per sfiorare la vittoria prima con Massai e poi
con Mattesini ma prima il palo esterno e poi Santicioli negano il raddoppio. Bibbiena che
sicuramente saluta la Coppa che si giocheranno Pratovecchio e Laterina. &#8232;Sufficiente la
direzione di gara di Bertocchi e i propri collaboratori.
Stefano Spadini

		

Fonte: Stefano Spadini
		





***********************************************JUNIORES
ELITE ------- FUCECCHIO - BIBBIENA 1-
2***********************************************
10-09-2017 14:48 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

FUCECCHIO: Salvadori, Lelli, Mascagni, Sbenaglia, Polidori, Taddei, Merciai, Cenci,
Rigirozzo,Cardellicchio, Riccio. A disp.: Taddei, Sassano, Zichella, Evangelista, Kazazi,
Mangiantini,Di Biase. All.: Cristiano Baggiani.
BIBBIENA: Ghirelli, Gambineri, Romagnoli, Ferrini, Baglioni, Ricci, Braccini, Fata, Bonini, Andreini,
Calugaru. A disp.: Magni Vannini, Manneschi, Giardini, Falsini, Ciabatti, Agostini.All.: Paolo
Rubetti,ARBITRO: Ivan Lotti di Empoli.
RETI: 21' Riccio, 67' Calugaru, 85' Agostini. 
Il Bibbiena torna a casa con i tre punti grazie ad un secondo tempo in cui l'undici guidato da mister
Paolo Rubetti e riuscito a ribaltare l'iniziale vantaggio dei locali. L'inizio vede le due squadre che si
controllano con il gioco sviluppato nella mediana. La prima occasione e del Fucecchio all'8&deg;,
ripartenza sulla destra di Rigirozzo che arrivato sul fondo crossa per l'accorrente Riccio ma Ghirelli
capisce tutto e anticipa in tuffo. Al 17&deg; la risposta degli ospiti e in un tiro dai 25 metri di Fata
che sfiora la traversa. Al 21&deg; arriva il vantaggio del Fucecchio, Mascagni dalla destra mette in
area dove Rigirozzo anticipa tutti di testa ma trova la gran risposta del portiere ospite, la palla
finisce a Riccio che appoggia in rete da due passi. Calugaru poco dopo prova su punizione ma il tiro
forte ma centrale trova Salvadori attento e blocca. Al 38&deg; Rigirozzo ruba palla sulla sinistra ma
il suo tiro finisce di poco sul fondo. Un minuto dopo Calugaru dalla sinistra mette sul secondo palo
dove Fata tira al volo ma trova la traversa a dirgli di no. Al 43&deg; ancora Calugaru dalla sinistra
trova Andreini sul primo palo ma il suo tiro si stampa sul palo. Parte il secondo tempo e al 9&deg;
arriva il terzo palo degli ospiti con un tiro da fuori area di Agostini. Il Bibbiena viene premiato al
22&deg; con un tiro dal limite sul primo palo che beffa Salvadori.Gli ospiti sfruttano il buon momento
e costringono il Fucecchio sulla difensiva. Dopo un'altra traversa colpita da Fata su un tiro cross al
40&deg; arriva il vantaggio, Agostini riceve palla sui trenta metri, il tiro non sembra pericoloso ma la
palla rimbalza davanti a Salvadori che non riesce a deviare e viene beffato. A due minuti dal termine
Di Biase cerca il pareggio ma il suo tiro finisce tra le braccia di Ghirelli.


		

Fonte: CAMPIONANDOALIVORNO
		



Dilettanti, il borsino della Promozione. Corazzate,
equilibrio e tanti derby
09-09-2017 00:50 - NEWS GENERICHE

Ancora una giornata di Coppa e poi via al campionato piu interessante. Tante aretine (e tanti derby)
con autentiche corazzate. Il borsino della Promozione.
clicca qui per vedere
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TORNEO A TEGOLETO
04-09-2017 20:20 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Torneo a Tegoleto in questo fine settimana per la Formazione Juniores. Sabato il primo incontro
con la Bucinese con un rotondo 4-0 con Reti di Braccini e Tripletta di Agostini. Domenica la finale
per il primo e secondo posto contro i padroni di casa del Tegoleto termina con un 7-0 a favore del
Bibbiena con i Gol di Agostini uno su azione e uno su Rigore , Calugaru , tripletta di Fata e Braccini
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PRATOVECCHIO RIDE MA IL BIBBIENA NON PIANGE
04-09-2017 19:17 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

click sull' immagine per altre foto

Bibbiena = Santicioli, Magnanensi, Paoli, Malentacca, Gallorini, Corsetti, Gatteschi (65' Mercati),
Ricci (76' Andreini), Falsini, Beoni (86' Venturi), Rotelli (88' Baglioni )Allenatore: F. Innocenti12
Ghirelli - 13 Mercati - 14 Andreini - 15 Mengoni - 16 Baglioni - 17 Venturi - Romagnoli
Pratovecchio Stia = Vestri, Andreucci, Capacci A., Benucci, Ricci, Conti (77' Vangelisti), Cipriani,
Lunghi, Fabrizi (88' Versari), Capacci M. (30' Giabbani), Sorbini.Allenatore: D. Bronchi12 Morelli -
13 Cellai - 14 Vangelisti - 15 Giabbani - 16 Versari - 18 Goretti - 19 Occhiolini
Arbitro: Sig. Burgassi coadiuvato da Di Costanzo e Paceco (FI)
Marcatori: 36' Benucci
Il Pratovecchio ride...ma il Bibbiena non piange...anzi...ai punti avrebbe meritato sicuramente di
vincere il Bibbiena. Quindi, il Pratovecchio vince ma non convince...il Bibbiena perde ma si fa
apprezzare piu della corazzata rosso-nera dell'ex Mr. Bronchi costruita per vincere il campionato.
Bibbiena che pur rimaneggiato per le assenze di Frijio, Coulibaly e Fabbrini, tiene molto bene il
campo, tessendo buone trame di giuoco che sorprendono i piu quotati avversari che non riescono a
fare altrettanto, sorpresi dalla spigliatezza del giuoco bibbienese. Vestri salva il risultato in almeno
due occasioni, Benucci segna di testa, ma il Pratovecchio non decolla con il Bibbiena che sfiora con
Beoni quello che sarebbe stato il piu che meritato pareggio per i padroni di casa. Ancora...si usa
dire che e calcio d'Agosto quindi sara il tempo a determinare qual'e il valore reale delle due
squadre, certo che oggi a fine gara i dirigenti bibbienesi erano soddisfatti nonostante il risultato
negativo. Passiamo alla cronaca: all'8', ottimo scambio Rotelli, Gatteschi, Falsini con la punta
bibbiense che impegna severamente Vestri di testa. Sull'angolo susseguente Malentacca calcia di
poco alto sopra la traversa. Al 36' ospiti in vantaggio, punizione dalla tre/quarti Sorbini mette in
mezzo e Benucci da pochi passi segna di testa. Al 40' altra ottima trama locale con Malentacca che
non finalizza da pochi passi. Siamo al 47' e Beoni su calcio piazzato chiama l'ottimo Vestri ad
evitare il pareggio. Al 76' ghiottissima occasione bibbienese. Mercati per l'accorrente Beoni che da
centro area alza di centimetri sopra la traversa fra gli applausi del pubblico di fede bibbienese. Per il
Pratovecchio unica altra occasione, a parte il goal, sui piedi di Sorbini, ma la palla e alle stelle.
Buona la direzione di gara del Sig. Burgassi e dei suoi assistenti. 
  Stefano Spadini
Foto:Stefano Rossi

		

Fonte: Stefano Spadini
		





INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO BIBBIENA
STAZIONE
02-09-2017 19:15 - NEWS GENERICHE

Venerdi 15 Settembre alle 20.00 si terra' l'inaugurazione del nuovo Campo Sportivo di Bibbiena
Stazione. Per l'occasione verra effettuata una cena presso il Centro Sociale di Bibbiena Stazione.
Chi e' interessato a partecipare si puo prenotare presso la Segreteria dell' A.C. Bibbiena ritirando
l'apposito voucher. La partecipazione e' rivolta a max 300 persone. Il costo e di â‚¬. 20 a persona.


		

Fonte: AC Bibbiena
		



Programma pre-campionato cat. "Promozione"
12-08-2017 22:12 - NEWS GENERICHE

il 22/08/2017 amichevole con i compagni della Juniores Eliteil 23/08/2017 triangolare amichevole a
San Giustino Umbroil 27/08/2017 triangolare amichevole a Rassinail 30/08/2017 amichevole >
con ADS Poppi 
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Recinzione
12-08-2017 22:02 - COMUNICATI STAMPA

E' iniziato ed e a buon punto il rifacimento della recinzione al campo sportivo "F.lli Brocchi" di
Bibbiena Stazione primo step del progetto ambizioso, ma che con il supporto del Comune di
Bibbiena diventa realizzabile, e cioe rendere l'attuale impianto in un vero e proprio centro calcistico-
sportivo dotato di due campi in erba, due per il calcetto in sintetico con relativi spogliatoi, tribune e
centro ricreazionale per la societa ed il numeroso pubblico che lo frequenta. Cogliamo l'occasione
per ringraziare l'Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco D. Bernardini e l'Assessore
allo Sport F. Nassini per il primo supporto accordato. Questi i lavori in esecuzione... 
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EDOARDO PAREGGI
12-08-2017 21:13 - COMUNICATI STAMPA

Edoardo Pareggi e confermato dal Perugia calcio ...... Giorgi rientra al Bibbiena e viene ceduto in
prova all'Aquila Montevarchi
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TRIANGOLARE COPPA ITALIA
11-08-2017 18:17 - NEWS GENERICHE

Le squadre che si incontreranno per la Coppa Italia Promozione Toscana
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PROMOZIONE TOSCANA gir. B
11-08-2017 09:00 - NEWS GENERICHE

Di seguito l'elenco delle squadre partecipanti al Campionato Promozione Toscana gir. B
ARNO LATERINAAUDAX
RUFINABIBBIENACASTELNUOVESECHIANTIGIANACORTONAFIRENZE
OVESTSUBBIANONUOVA FOIANONUOVA CHIUSIOLIMPIA
PALAZZOLOSANSOVINOPONTASSIEVEPRATOVECCHIO STIASPOIANOTERRANUOVA
TRAIANA
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SIMONE BIAGI al Montevarchi
31-07-2017 19:09 - COMUNICATI STAMPA

L'A.C. Bibbiena comunica di aver ceduto il centrocampista Simone Biagi - (3/07/1997) all'Aquila
Montevarchi militante in serie D in prestito con diritto di riscatto. Nell'ultimo anno calcistico Biagi ha
indossato la maglia della Rignanese sempre in serie D disputando un'ottimo campionato.
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MARCO MAGNANENSI OSPITE A SPORT KM 0
22-07-2017 19:22 - RASSEGNA STAMPA

Da qui l'intervista
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PICCOLO GRANDE MIRACOLO CASENTINESE
17-07-2017 20:31 - RASSEGNA STAMPA

Clicca per ingrandire
Fonte : Calciopiu
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Tutti gli allenatori Juniores Elite
13-07-2017 21:18 - NEWS GENERICHE

clicca qui per aprire la pagina
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BIBBIENA
12-07-2017 18:17 - RASSEGNA STAMPA

Bibbiena il colpo Frijio
		

Fonte: Matteo Marzotti
		





ANDREA FRIJIO
11-07-2017 20:36 - COMUNICATI STAMPA

L'ex difensore della Bucinese, Andrea Frijio, nel tardo pomeriggio ha raggiunto l'accordo con il
Bibbiena, per vestire la maglia rosso blu, nel prossimo campionato. Frijio, negli ultimi campionati ha
avuto modo di vestire le maglie di Sangiovannese, Foiano e Bucinese. il centrale difensivo romano
ma da tempo aretino d'adozione, in campo si distingue per il dinamismo e la qualita tecnica.
Possente, forte di testa ed efficace in marcatura e l'uomo giusto, per dare tranquillita e
compattezza, al reparto difensivo di Mister Innocenti.


		

Fonte: AC Bibbiena
		



PAOLO RUBETTI
05-07-2017 18:17 - COMUNICATI STAMPA

A.C. Bibbiena .....comunica che la guida tecnica della formazione Juniores Regionali Elite
sara affidata a Mister Paolo Rubetti che torna a sedersi su una panchina della squadra Rosso
Blu di Bibbiena
Paolo ha detto:"Sono felicissimo di questa opportunita concessami dal presidente Mario Rosadini e
da tutta la dirigenza dell' A.C. BIBBIENA che mi permette di nuovo di sedermi su una panchina
importante e prestigiosa come quella della formazione Juniores Elite.Poter poi tornare a lavorare sul
campo per i colori &#10084;&#65039;della societa che uno porta nel cuore ha sicuramente un
valore unico" E poi.... Certi amori &#9917;&#65039;non finiscono, fanno dei giri immensi e poi
ritornano (Antonello Venditti) 
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Poker dell'A.C. Bibbiena...nel calcio mercato...
03-07-2017 17:45 - COMUNICATI STAMPA

Bibbiena. Nonostante il sipario del calcio dilettantistico sia abbassato, le societa lavorano dietro le
quinte per allestire la rosa per il prossimo campionato. Non fa eccezione il Bibbiena che in maniera
defilata e lontano dai flash in un solo colpo mette a segno quattro colpi da mettere a disposizione di
Mr. Innocenti. Si tratta di Luca Mengoni che rientra alla societa che lo ha lanciato dopo le ultime
stagioni allo Stia, classe 1992 jolly di centrocampo. Il secondo innesto e Ibrahim Coulibaly, classe
1998 difensore della Costa D'Avorio proveniente dall'Arezzo Football Academy. Terzo arrivo e
Mirko Beoni navigato centrocampista classe '84 ex Cortona Camucia. Quarto tassello che andra
ad irrobustire il team rosso-bianco-azzurro in Promozione e Marco Magnanensi ex giocatore del
Sansovino, prestante difensore di categoria. Ma non finisce qui, il DS Enrico Certini assieme al
Presidente Rosadini sono alla ricerca di un altro difensore affidabile e una punta che affianchi i
Falsini i Rotelli e gli Andreini gia presenti in rosa. La partenza di Ricci in quel di Pratovecchio
sembra essere gia ben rimpiazzata. Per quella di Marzi Mr. Innocenti ha a disposizione il
promettente Paoli e l'affidabile Gatteschi gia a disposizione. In un torneo di Promozione che si
prospetta di ottimo livello con un Pratovecchio guidato dall'ex Mr. Bronchi votato tassativamente alla
vittoria del campionato con una rosa di alto livello e grandi mezzi economici a disposizione, i ritorni
in categoria di Foiano, Sansovino, Chiusi la presenza dell'ottimo Arno Laterina, un Subbiano
rafforzato il Bibbiena vuol farsi trovare pronto e competitivo. E' doveroso ricordare che il Bibbiena ha
vinto il campionato Juniores Reg. e quindi nella rosa ci sono elementi giovani ma di indubbio valore
che saranno affiancati da giocatori di sicura affidabilita un mix su cui la societa crede e punta con
convinzione. Attendiamo le prossime mosse...
Stefano Spadini
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il Bibbiena mette a segno due colpi
02-07-2017 20:06 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Il Bibbiena nell'ultime ore ha messo a segno due colpi di mercato, molto importanti, per potenziare
la rosa di Mister Innocenti. Infatti hanno raggiunto l'accordo, con il Club Casentinese, il
centrocampista, ex Cortona Mirko Beoni, dove i Dirigenti hanno vinto la concorrenza del Rassina e
Marco Magnanensi, dalla Sansovino e in questo fine settimana, o al massimo nei nei primi giorni
della nuova settimana, dovrebbe arrivare altri tre rinforzi di peso, per soddisfare l'ambizioni e
l'obbiettivo, del prossimo campionato, dell'AC Bibbiena.
Antonio Di Bruno


		

Fonte: sport a km 0
		



NOVITA' TRASFERIMENTI E CESSIONI
26-06-2017 20:23 - NEWS GENERICHE

Cliccando qui entrerai nella sezione specifica per i campionati dalla terza categoria fino
all'eccellenza e la sezione riguardante il settore giovanile


		

Fonte: AREZZONOTIZIE
		



AC BIBBIENA PROFETA NON IN PATRIA
20-06-2017 20:55 - COMUNICATI STAMPA

Bibbiena. I campionati sono ormai finiti e siamo nella fase dei tornei estivi ed alle valutazioni e
premazioni dell'anno calcistico appena concluso e l'A.C. Bibbiena raccoglie un altro importante
riconoscimento per una stagione da incorniciare. La societa bibbienese alla "Notte delle Stelle"
manifestazione organizzata da TV Prato, La Nazione, Campionando Livorno ed Almanacco del
Calcio svoltasi al museo del calcio del Centro Tecnico di Coverciano giovedi 15 u.s. e stata
premiata come miglior societa toscana per gli Oscar Giovanili.Infatti l'A.C. Bibbiena con la vittoria
dei campionati Reg. Juniores e Giovanissimi, negli Allievi era gia presente, e una delle pochissime
societa a poter vantare la partecipazione a tre campionati Elite massima espressione regionale nei
campionati toscani giovanili dilettantistici. Alla premiazione erano presenti i massimi esponenti del
qualificato settore giovanile bibbienese e cioe Emanuele Ceccherini fac-totum e i responsabili
tecnici Roberto Chiarini e Giorgio Ceccarelli.

Un anno pieno di soddisfazioni per la societa di Bibbiena che mantiene in alto il blasone calcistico
del capoluogo casentinese raccogliendo consensi in tutta la regione dopo aver lanciato alcuni anni
or sono Emanuele Giaccherini ancor oggi nelle file del Napoli dopo aver calcato palcoscenici
prestigiosi passando da dal bianco-nero di Cesena a quello altisonante della Juventus e della
Nazionale azzurra. Unico rammarico, da sottolineare, la scarsa riconoscenza da parte del Comune
di Bibbiena che gioca a "nascondino" con la societa rosso-bianco-azzurra ed i suoi oltre trecento
tesserati e relative famiglie coinvolte in questo progetto non valorizzando adeguatamente il lavoro e
le capacita ed i meriti di chi eccelle a livello di settore giovanile toscano. 

A.C. Bibbiena
		

Fonte: AC Bibbiena
		



PREMIAZIONE MIGLIORE SOCIETA'
18-06-2017 12:03 - NEWS GENERICHE

ritirano il premio Ceccherini Chiarini Ceccarelli
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NOTTE DELLE STELLE				
18-06-2017 11:45 - NEWS GENERICHE

Giovedi 15 giugno si e svolta la manifestazione presso il museo del calcio a Coverciano, la notte
delle stelle, dove la federazione ha premiato societa e calciatori del territorio toscano.La nostra
societa ha preso un prestigioso premio come MIGLIORE SOCIETA' coronando cosi l'impegno e il
lavoro svolto durante l'anno a fronte degli obiettivi raggiunti su tutti i campionati delle nostre squadre.


		

Fonte: Centro sportivo Coverciano
		



CLASSIFICA FINALE
05-06-2017 20:54 - NEWS GENERICHE

Scarica il pdf della Classifica
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Documenti allegati

Classifica finale

https://www.acbibbiena.it/file/15_torneo_classifica.pdf


RISULTATI
05-06-2017 20:42 - NEWS GENERICHE

Scarica il pdf dei risultati
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Documenti allegati

Risultati 

https://www.acbibbiena.it/file/15_torneo_risultati.pdf


IL FORLI CALCIO SI AGGIUDICA IL 15&deg; TORNEO
CITTA DI BIBBIENA 7&deg; MEMORIAL PIERGIORGIO
GUERRINI
04-06-2017 21:24 - NEWS GENERICHE

Clicca qui che ci sono di seguito le foto delle altre squadre partecipanti
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Programma e Squadre
29-05-2017 21:43 - NEWS GENERICHE

Scarica qui il programma e l'elenco squadre partecipanti
GIRONE "A" Stadio Bibbiena A.Zavagli1- ACD Falterona (AR)2- SSD Sampierana (FC)3- AC Prato
(PO)4- ASD Pianta (Fe)
GIRONE "B" Campo Corsalone A. Sassoli1- ACD Bibbiena (AR)2- SSD Virtus Sangiustino (PG)3-
ASD Sestese Calcio (FI)4- ASD Savignanese (FE)
GIRONE "C" Stadio Comunale Soci E. Zoccola1- ASD V.A. Sansepolcro (AR)2- ASD Impruneta
Tavarnuzze (FI)3- FC Forli (FC)4- ASD S.Giusto (PO)
GIRONE "D" Campo Bibbiena Stazione F.lli Brocchi1- ASD Sangiovannese (AR)2- ASD Torresavio
(FC)3- U. Montalbano Calcio (PT)4- A. Perugia Calcio (PG)


		

Fonte: AC Bibbiena
		





Documenti allegati

PROGRAMMA 15&deg; TORNEO ED ELENCO PARTECIPANTI

https://www.acbibbiena.it/file/programmaedelencosquadrepartecipanti.doc


15 TORNEO CITTA' DI BIBBIENA7 MEMORIAL
PIERGIORGIO GUERRINI
29-05-2017 21:24 - NEWS GENERICHE

Vai avanti qui per scaricare la lettera ai partecipanti
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Documenti allegati

LETTERA

https://www.acbibbiena.it/file/invioprogsquadre2017.doc


A.C. BIBBIENA UFFICIALIZZA FABRIZIO INNOCENTI
27-05-2017 15:10 - NEWS GENERICHE

L'A.C. Bibbiena ufficializza Mr. Fabrizio Innocenti alla guida della prima squadra di Promozione.
Dopo il divorzio consensuale da Bronchi il Presidente Mario Rosadini coadiuvato da Enrico Certini
nuovo DS del team bibbienese hanno scelto il gradito ritorno dell'ex Mr. del Poppi e gia allenatore
due anni orsono degli Allievi Elite. La societa ringrazia Mr. Bronchi per il proprio operato insieme al
secondo Nicola Occhiolini e volta pagina riponendo la massima fiducia su Innocenti. Aria di
rinnovamento anche nella rosa bibbienese con l'uscita di A. Ricci e M. Marzi accasatisi il primo a
Pratovecchio ed il secondo a Soci, anche a loro un "in bocca al lupo" per la loro nuova esperienza.
Intanto in casa del Bibbiena si lavora con entusiasmo alla costruzione ed al rafforzamento della
squadra puntando com'e consuetudine sul frutto, in prima battuta, delle ottime leve cresciute e
maturate nel proficuo settore giovanile locale ai quali verranno affiancati due o tre giocatori
d'esperienza per ben figurare nel torneo che si andra ad affrontare. La prima casella e stata
riempita appena ci saranno news le comunicheremo. Intanto si riparte dai confermati : Santicioli,
Corsetti, Fabbrini, Falsini, Malentacca, Paoli, Mercati, e Rotelli giovani-veterani in categoria. 
Stefano Spadini
		

Fonte: AC Bibbiena
		



BIBBIENA SI AGGIUDICA LA SUPERCOPPA
GIOVANISSIMI REGIONALI
26-05-2017 23:53 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Clicca sulla foto per altre immagini
E' il Bibbiena ad aggiudicarsi la prima edizione della SuperCoppa Regionale riservata alla categoria
Giovanissimi; al Bozzi delle Due Strade la formazione guidata da Roberto Gnassi e riuscita infatti a
prevalere su Mazzola Valdarbia e Zenith Audax. 

Nella prima gara del triangolare il Mazzola Valdarbia di Vaselli ha sconfitto lo Zenith Audax con un
gol di Campagnese al ventiseiesimo minuto; la vittoria per 2-1 del Bibbiena nella seconda partita ha
relegato al terzo posto la formazione pratese e reso decisiva l'ultima gara. Nel Bibbiena gol di
Brunelli su assist di Corsetti, pareggio di Perlongo di testa e vantaggio dei ragazzi di Gnassi al
trentaquattresimo con Lunghi a finalizzare un oschema su calcio d'angolo.

Nella gara decisiva Mazzola V. e Bibbiena si sono annullate e la vittoria finale e stata decisa con la
lotteria dei calci di rigore : 7-6 il risultato finale per il Bibbiena che cosi iscrive il proprio nome
nell'albo d'oro della competizione.

Mazzola Valdarbia : Brenci, Marzocchi, Fiorenza, Campagnese, Mario, Romanini, Pallanti,
Mercadante, Arigo', Rossi, Sani. A disp Tafarella, Girellini, Pallecchi, Bernardini, Meniconi, Borsi,
Vitali, Mozzillo, Giusti, Bocci. All. Vaselli

Bibbiena : Ombra, Torricelli, Farino, Moneti, Lusini, Cherchi, Lunghi, Brunelli, Corsetti, Andreini. A
disp. Romiti, Farini, Medina Paolucci, Ceruti, Cipriani, Giannini, Trebbi, Ceccantini, Gallo. All.
Gnassi Roberto

Zenith Audax : Muca, Clementi, Carretta, Ferni, Ferretti, Fratoni, Lumini, Manzi, Maremmi, Mari,
Mati. Drovandi, Meoni, Michienzi, Oliverio, Perlongo, Tempestini, Villanti, Ruggiero. All. Montemaggi
Fabio
		

Fonte: Campionando a Livorno
		



Patrick Santicioli Guerri
20-05-2017 13:35 - NEWS GENERICHE

Premiazione al gran gala del calcio dilettanti Aretino come miglior portiere del campionato
promozione 
Clicca qui per vedere il servizio su Teletruria
Guarda qui l'intervista su facebook alla pagina sport a km 0
		

Fonte: Sport a km 0
		



GRAN GALA CALCIO DILETTANTI
12-05-2017 20:25 - RASSEGNA STAMPA

clicca per ingrandire
		

Fonte: LA NAZIONE
		



BIBBIENA - S.FIRMINA 5-0
10-05-2017 19:08 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Giovanissimi Regionali girone C: Bibbiena – S.Firmina 5-0

 Bibbiena: Ombra, Torricelli (63' Torricelli), Farini C, Moneti (33' Moneti), Medina (65' Ceccantini),
Lusini, Cherchi (69' Giannini), Lunghi, Brunelli (64' Gallo),Corsetti (65' Romiti), Andreini (43' Farini
D). A disposizione: Ceccantini, Romiti, Ceruti, Trebbi, Giannini, Gallo, Farini D. All. Gnassi Roberto

 S. Firmina: Bulgarelli, Zucchini, Cordovani, Pagni, Lisi, Bicchi, Cilia, D'Aprile, Romano, Falsetti,
Acquisti. A disposizione: Palazzini, Marini, Galeotti, Nocentini, Mattei. All. Tommaso Nardin

 Tabellino: 21'e 28'Brunelli, 35'Andreini, 43'Corsetti, 70'Farini D.

 Arbitro: Gabriele Storri Arezzo

 "Da Pian Castagnaio fin nell'Elite della Toscana: Mr. Gnassi n&deg; 1" compare a bordo campo a
partita quasi conclusa uno striscione lasciato in omaggio al loro ex allenatore dai ragazzi del 2000
impegnati con gli allievi nella trasferta di Prato a Maliseti. Sugli spalti e presente tutta l'AC Bibbiena
dalla prima squadra fino agli esordienti pronti a stringersi intorno ai loro compagni classe 2002 ad
un passo dalla grande impresa. La storia era infatti iniziata tre anni orsono in una fredda mattina a
Pian Castagnaio quando Mister Roberto Gnassi da poco subentrato alla guida dei giovanissimi
regionali classe 2000 conquistava il suo primo punto a meno 9 dalla quintultima in classifica. Quella
stagione fini con un miracolo calcistico e con la salvezza matematica a ben due giornate dalla fine.
E da allora che comincia la costruzione della super squadra che oggi ha trionfato nel girone C dei
giovanissimi regionali. Bastava un punto per la vittoria definitiva contro la compagine del Santa
Firmina purtroppo oggi ridotta a vittima sacrificale. Gli ospiti si presentano in formazione tipo e vista
la rivalita tra le due squadre pronti a tutto pur di rovinare la festa. Il Bibbiena pero parte a mille e
come uno schiacciasassi mette alle corde gli avversari. Dopo nemmeno un minuto bomber Brunelli,
oggi al rientro dalla squalifica, viene lanciato sull'out di destra, in velocita supera il suo diretto
avversario, entra in area e calcia da posizione defilata ma la palla esce di poco sopra la traversa.
Con un ambiente cosi carico di aspettative la tensione si fa sentire tra i locali ma al 21' Lunghi dalla
destra pesca Brunelli spalle alla porta al limite dell'area. L'attaccante rossoblu si gira in un fazzoletto
e spara a rete, Bulgarelli interviene con un gran colpo di reni, tocca ma non riesce a deviare e la
palla finisce in fondo al sacco. A questo punto il Bibbiena si scioglie e comincia a sciolinare il solito
gioco fatto di aggressivita e verticalizzazioni veloci. Al 28' il raddoppio. Torricelli ben servito da
Lunghi mette in mezzo e pesca Brunelli solo in area. Colpo di testa e palla in rete nell'angolino piu
lontano per il 2 a 0 del Bibbiena. La macchina da guerra rossoblu continua spietata a macinare
gioco. A tempo praticamente scaduto sugli sviluppi di un fallo laterale la palla finisce ad Andreini
che entrato in area se la mette sul proprio piede preferito e con un tiro a giro batte l'estremo
difensore avversario sul palo piu lontano. 3 a 0 e si chiude il primo tempo. Nella ripresa la musica
non cambia. Al 43' il Bibbiena cala il poker. Azione da manuale di Lusini che pesca tra le linee
Cherchi, il funambolo rossoblu vede il corridoio filtrante per Corsetti e il numero10 servito alla
perfezione non ha difficolta a battere in uscita Bulgarelli. Il Bibbiena non da la minima impressione
di volersi fermare e continua imperterrito nella sua azione martellante con Cherchi imprendibile in
mezzo al campo. I giocatori ospiti s'innervosiscono e volano colpi proibiti. Serie di cambi da parte di
entrambi gli allenatori e le acque paiono calmarsi. Proprio allo scadere del tempo regolamentare
dopo che il Santa Firmina spreca una buona occasione per il gol della bandiera, i locali segnano la
quinta rete con Diego Farini che insacca con un tocco preciso un cross di Ceccantini proveniente
dalla sinistra. Finisce la partita. Sugli spalti ed in campo e festa grande. I giovanissimi fanno
meritatamente loro questo campionato. Dopo il successo nello scorso weekend per i juniores, la
conferma per gli allievi e la vittoria odierna, il Bibbiena mette a segno uno storico "triplete" con ben
tre squadre elite per la prossima stagione, senza poi contare anche la conquista degli allievi B di
merito. Complimenti a tutti ma soprattutto alla societa rossoblu che da oggi e ancor piu ai vertici del
calcio giovanile toscano.




		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



BIBBIENA LATERINA  2-3
07-05-2017 21:38 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA = Santicioli – Corsetti – Fabbrini  (A) – Fettolini – Ricci ( 46' Paoli ) – Malentacca – Marzi – Morelli
– Falsini ( 84' Ricci T. ) – Rotelli – Gatteschi ( 76' Mercati ) Allenatore: Bronchi
12 Ghirelli – 13 Cellai – 14 Paoli – 15 Ricci T. – 16 Andreini – 17 Mercati – 18 Fabrizi
LATERINA =  Ciucchi – Pasqui – Bindi  ( 75' Cinini )– Massai – Ezechieli – Mohammad – Dati  ( 66' Rocchi
)– Marzi – Crestini  ( 58' Sacconi ) – Cuccoli – Cacchiarelli Allenatore: Resti
12 Bisi – 13 Rocchi – 14 Tomberli – 15 Cinini – 16 Mugelli – 17 Margiacchi – 18 Sacconi
Arbitro: Sig. Campagni con assistenti La Rosa e Alaimo di Firenze
Marcatori: 15' Cuccoli – 23' Falsini – 62' Sacconi – 65' Marzi (L) – 73' Morelli 

Bibbiena. Ultimo atto del campionato di Promozione toscana gir. B ed il Bibbiena di Mr. Bronchi
affronta il Laterina. Risultato finale di 2 a 3 con un Laterina piu motivato coinvolto nel mantenimento
della seconda piazza per la disputa dei play-off rispetto ad un Bibbiena salvo matematicamente. 
Partita comunque piacevole con il risultato in bilico fino alla fine. Passiamo alla cronaca della gara:
al 4' un errore difensivo del Bibbiena favorisce Dati che ha il tempo di piazzare il sinistro a colpo
sicuro ma la palla si stampa sulla traversa. Al 10' replica del Bibbiena con Rotelli che lanciato in
area spara di sinistro al volo con palla fuori dallo specchio. Al 15' e Cuccoli che incrocia un fendente
sul palo lontano dove Santicioli nulla puo'. Al 18' Bibbiena pericoloso su angolo con Malentacca di
testa deviato in angolo, sulla respinta valdarnese e Marzi che prova al volo da fuori impegnando
Ciucchi alla deviazione in tuffo. Al 23' pari bibbienese con Falsini che si smarca bene sulla sinistra e
mette in rete da posizione defilata. Siamo sull' 1 a 1. Malentacca al 29' riparte e va al tiro che esce
non di molto. Al 62' il neo entrato Sacconi dopo un batti e ribatti in area segna l'1 a 2. Al 65' terza
rete per il Laterina con Marzi che approfitta di uno sbilanciamento della difesa bibbienese.  Replica
Morelli per il Bibbiena che recupera palla al limite e piazza il destro dove Ciucchi non puo arrivare
per il 2 a 3. Il Bibbiena spinge alla ricerca del pari ed e Malentacca all'80'che su cross di Paoli dal
fondo compie una bella rovesciata che sorvola la traversa. Niente piu da segnalare nei minuti finali
con il Laterina che esce vittorioso dallo "Zavagli" e affrontera la lotteria dei play-off. Bibbiena da par
suo che raggiunge quello che era l'obbiettivo minimo in questo campionato nonostante le importanti
assenze patite gia nella prima parte di stagione venendo a mancare Falsini L., Undini e Fei
degnamente sostituiti dal serbatoio degli Juniores Regionali. Buona la direzione di gara del Sig.
Campagni e dei suoi collaboratori.

                                                                                                                                                              
Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





UN ANNATA D'ELITE
07-05-2017 21:32 - NEWS GENERICHE

La stagione 2016/2017 e ai titoli di coda, e per i colori Rosso- Blu dell' A.C. Bibbiena, questa non e
una buona giornata...neanche ottima...neppure top...ma addirittura "d' Elite". Mancavano all'appello
i Giovanissini Reg. di Mr. R. Gnassi ma con la vittoria odierna sul S. Firmina con un suonante 5 a 0
si sono assicurati la vittoria matematica del campionato e la partecipazione al prossimo prestigioso
torneo toscano d'Elite e quindi abbiamo fatto tris: il prossimo anno l'A.C. Bibbiena disputera il
qualitativo campionato d'Elite sia nei Giovanissimi che negli Allievi che anche con gli Juiniores. Ma
andiamo per ordine di anzianita con la salvezza raggiunta, senza mai l'affanno di doversi
preoccupare piu di tanto, nel campionato di Promozione guidata da Mr. D. Bronchi con una rosa
imbottita di giovani che hanno combattuto alla pari con rose e nomi altisonanti meritando la
permanenza in categoria e questo e il primo obbiettivo raggiunto.La formazione Juniores di Mr. N.
Occhiolini ha fatto l'impresa di vincere il campionato Juniores Regionale nello spareggio di
Terranuova Bracciolini, contro il Rinascita Doccia aggiudicandosi cosi il diritto nella prossima
stagione di disputare il campionato Regionale Elite. Risultato ancor piu lodevole se si pensa che
numerosi ragazzi hanno fatto la spola tra Juniores e Promozione essendo a disposizione sia il
Sabato che la Domenica sia fisicamente che mentalmente.Gli Allievi Regionali Elite di Mr. Zavaglia
hanno raggiunto l'obbiettivo prefissato, ovvero il mantenimento della categoria Elite stessa ,
ottenuta con ben due giornate di anticipo rispetto al termine del campionato, dimostrando nel corso
della stagione una crescita costante che riguarda sia l'aver acquisito padronanza sul campo che per
la qualita di giuoco.La formazione Allievi B ha disputato come sempre succede ogni anno un
campionato di vertice lavorando con saggezza per la preparazione dell'ossatura della prossima
formazione che disputera il campionato Allievi Elite la prossima stagione. 
Un grazie doveroso quindi a tutti i mister dell' A.C. Bibbiena Dimitri Bronchi, Matteo Rosadini,
Claudio Caporalini, Occhiolini Nicola, Massimo Zavaglia, Daniele Bendoni, Roberto Gnassi, Sassoli
Luca/Cestelli Fabrizio, a l'onnipresente A. Cellai ed a tutti i dirigenti, dirigenti accompagnatori e a
tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte ma hanno permesso questo ambizioso traguardo
passando poi ai vertici societari con il testa il Presidente M. Rosadini i responsabili del settore
giovanile G. Ceccarelli e R. Chiarini e gli sponsor che hanno sostenuto economicamente la societa :
Implaf e Cresci &amp; Ciabatti.


		

Fonte: AC Bibbiena
		



SUPERCOPPA JUNIORES REGIONALI
06-05-2017 19:01 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

SuperCoppa Juniores Reg. MALISETI TOBBIANESE - BIBBIENA 1 - 0Sono in campo Bibbiena e
Maliseti per la gara 1 del triangolare della Supercoppa Juniores, un torneo introdotto a partire da
questa stagione per vincenti dei gironi B, C e D degli Juniores Regionali.Ecco il tabellino con le
formazioni delle due squadre agli ordini del signor Gaias di Prato. 
Gara 1: Bibbiena-Maliseti Tobb.: 0-1BIBBIENA: Ghirelli, Cellai, Papini, Santamaria, Mercati,
Corsetti, Paoli, Ricci, Romagnoli, Rotelli, Fabrizi. A disp.: Santicioli Guerri, Manneschi, Valentini,
Falsini, Ciampelli, Aquilano, Andreini. All.: Nicola Occhiolini.MALISETI TOBB.: Vannucchi, Dano,
Santini, Puggelli, Acciaioli, Bambini, Stefanelli, Cardinale, Pitta, Gialluisi, Cavalieri. A disp.: Cuorvo,
Muni, Caponetto, Nincheri, Fasciglione, Santi. All.: Piero Carovani.ARBITRO: Matteo Gaias di Prato.
Al 30' il Maliseti si porta in vantaggio: tiro di Stefanelli intercettato con la mano dal difensore
bibbienese Corsetti. E' calcio di rigore ed espulsione del giocatore rossoblu. Dagli undici metri batte
Gialluisi che trasforma! 39' Ristabilita la parita numerica: espulso Pitta per somma di ammonizioni
Termina la gara con la vittoria del Maliseti dopo una ghiotta occasione per il Bibbiena nel finale di
gara [10:53, 6/5/2017] Spadini Stefano: SuperCoppa Juniores Reg. CUOIOPELLI - BIBBIENA 1 -
4Seconda gara del triangolare; la Cuoiopelli scende in campo con : Pannocchia, Tredici, Ciabatti,
Donati, Botrini, Rossetti, Spinelli, Boldrini, Morelli, Giannetti, Guidi,Stefanini, Grossi, Pagni,
bonocore. Faraoni, Nuti, Benelli.Il Bibbiena schiera : Santicioli Fabrizi Aquilano Cellai Mercati
SantaMaria Paoli Andreini Rotelli PapiniPassa in vantaggio il Bibbiena, dopo aver sprecato una
occasione, su azione da calcio d'angolo; 1-1 su calcio di rigore per il Cuoiopelli trasformato da
Giannotti.
Nel finale dilaga il Bibbiena sfruttando anche 2 calci di rigore e 2 espulsioni del Cuoiopelli.Le rei del
Bibbiena portano la firma di SantaMaria Andreini(rig) Andreini Rotelli(rig)
&#65532;
SuperCoppa Juniores Reg. CUOIOPELLI - MALISETI TOBBIANESE 0 - 2
Terza e ultima gara del triangolare; il Maliseti cambia qualche pedina rispetto alla prima gara, Muni
per Acciaioli, Caponnetto per Vannucchi, Nincheri per Cardinale, Santi per Pitta, Fasciglione per
Gialluisi e Cuorvo in porta.
Palla persa in uscita dal Cuoiopelli e vantaggio per il Maliseti Tobbianese.Raddoppio del Maliseti
firmato da Stefanelli con un rapidissimo contropiede.La gara, avara di emozioni, finisce 2-0 per il
Maliseti di Piero Carovani che si aggiudica la prima Supercoppa Juniores Regionali! 
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RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "F.LLI
BROCCHI" DI BIBBIENA STAZIONE
01-05-2017 18:23 - NEWS GENERICHE

Clicca qui per vedere la foto del progetto
Bibbiena. Sabato 29 Aprile u.s. presso la sede Comunale di Bibbiena si e svolta una importante
riunione tra i dirigenti dell'A.C. Bibbiena, il Sindaco Daniele Bernardini e l'assessore allo sport
Francesca Nassini. Oggetto dell'incontro la proposta dell'A.C. Bibbiena di una riqualificazione
dell'impianto sportivo "F.lli Brocchi " di Bibbiena Stazione. L'iniziativa e sostenuta dalla richiesta e
dalla raccolta di oltre 350 firme in rappresentanza delle famiglie dei giovani calciatori e calciatrici
iscritti alla Scuola calcio Bibbiena che sempre di piu sentono insieme alla societa l'esigenza di avere
non un campo d'allenamento ma un vero e proprio centro sportivo di aggregazione. Il progetto e
ambizioso ma in un futuro non troppo prossimo realizzabile soprattutto se verra appoggiato
dall'Amministrazione Comunale. Ma veniamo al dunque. Il progetto prevede la sistemazione e
riqualifica del campo principale con recinzione adeguata e tribune per il pubblico. La costruzione di
un campo in sintetico recintato ed illuminato con relativa tribunetta dietro gli attuali spogliatoi che
dovranno essere ampliati. La messa in opera di un ulteriore campo a misura regolamentare
adiacente al principale recintato e con aree di supporto per gli allenamenti. La costruzione di un
locale in legno al centro del nuovo progetto adibito alla ricreativita. In un luogo dove
settimanalmente si ritrovano fra tesserati, accompagnatori e spettatori un migliaio di persone avere
un locale ricreazionale e praticamente imprescindibile. Si e parlato anche della verifica da parte
dell'Amministrazione Comunale degli spogliatoi dell'impianto " A. Zavagli" dove e necessario
almeno un intervento di riqualificazione dell'impianto di riscaldamento ormai obsoleto. La risposta
del Sindaco Bernardini e dell' Assessore Nassini e stata positiva. E' stato apprezzato il progetto ben
strutturato anche se nella sua interezza rappresenta un costo importante al momento ma andando
per step in base alle piorita appare realizzabile e il Comune si e detto disposto ad appoggiare l'A.C.
Bibbiena in caso di reperimento di apposito mutuo sportivo per la realizzazione della struttura. E
stato l'ok per la partenza dei lavori piu urgenti sul campo principale con l'Amminitrazione disposta a
supportare economicamente e logisticamente l'A.C. Bibbiena. D'altra parte la societa ha gia messo
in cascina l'importante partecipazione ai prossimi campionati di Allievi ed Juniores Elite e se tutto va
bene potrebbe esserci anche quella della categoria Giovanissimi, una vetrina unica in Toscana
dove anche il Comune di Bibbiena si mette in giuoco rappresentato calcisticamente a livello
giovanile ai massimi livelli. 
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CASTELNUOVESE - BIBBIENA 1-1Promozione Toscana
01-05-2017 18:01 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Castelnuovese = Scarnati – Scan – Rigacci – Baldi –Massi – Mugnai – Aglietti – Salinardi – Angelotti – Corsi –
Baldi. Allenatore: Mussi
12 Morandini – 13 Romagnoli – 14 Sacchetti – 15 Simoni – 16 Acanfora – 17 Sangalli – 18 Fabbrini
Bibbiena = Santicioli – Corsetti – Fabbrini – Fettolini – Ricci – Malentacca – Marzi – Morelli – Falsini – Rotelli (
Gatteschi ) – Fabrizi. Allenatore: Bronchi
12 Ghirelli – 13 Cellai – 14 Paoli - 15 Ricci T. – 16 Andreini – 17 Gatteschi – 18 Mercati 
Arbitro: Sig. Martini di AR con assistenti Cantore e Correra di FI.
Marcatori: 14' Falsini – 22' Aglietti 
Castelnuovo dei Sabbioni. Partita piacevole e combattuta quella fra Castelnuovese e Bibbiena.
Castelnuovese che non ha piu nulla da chiedere a questo campionato essendo in posizione neutra
di classifica mentre il Bibbiena cerca uno o piu punti per la matematica salvezza. Questo il tema
della gara quindi, un Bibbiena piu intraprendente ma attento in difesa e gli amaranto locali che
giocano in scioltezza cercando la via del goal per ben figurare. E' il Bibbiena a farsi pericoloso fin
dai primi minuti ed al 14' Falsini a concretizza una bella trama di gioco che lo libero solo davanti a
Scarnati depositando in rete da pochi metri. Al 18' altra ghiotta occasione sui piedi di Corsetti con
palla che rasenta il palo. Si arriva al 22' e si deve annotare la replica dei locali con Aglietti che
raccoglie una respinta del palo del Bibbiena e solo da fuori area ha il tempo di stoppare di petto e
piazzare al volo di collo destro l' 1 a 1 imparabile. Fioccano i cartellini gialli a testimonianza di una
partita vera, maschia ma non cattiva. Al 43' e di nuovo il bomber Falsini che ben piazzato finalizza
di sinistro, un tiro un po' strozzato che permette a Scarnati la parata in due tempi. Siamo al 59'
quando Malentacca lascia partire una saetta di sinistro che sfiora il sette della porta valdarnese. Ci
riprovano i casentinesi al 77' con una bellissima conclusione di Fabrizi che fa la barba al palo con
Scarnati spettatore. Ultimo quarto d'ora che ristagna a centrocampo senza piu grandi emozioni. Un
pari finale che accontenta ambo le compagini anche se per le occasioni create e il Bibbiena che puo
recriminare di piu. Al fischio finale esultanza dei ragazzi di Mr. Bronchi che si assicurano la salvezza
matematica con una giornata d'anticipo. D'altro canto una Castelnuovese che occupa una tranquilla
ed onorevole settima posizione in graduatoria e gia proiettata al prossimo campionato. Buona la
direzione di gara del Sig. Martini di Arezzo e dei propri assistenti. 

 Stefano Spadini
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BIBBIENA IN PARADISOSpareggio per il primo posto
Campionato juniores Reg.
01-05-2017 17:43 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

RINASCITA DOCCIA - A.C. BIBBIENA 0 - 1

U.S.D. RINASCITA DOCCIA: Ciprani, Sbodio, Crescioli, Buoncristiani, Spitale, Lippini, Chelli, Bruni,
Bakiasi, Pazzaglia, Marrini. A disp.: Mocali, Chaher, Aiello, Carideo, Pesciolini, Malevolti, Pallini.
All.: Francesco Pugliese.A.C.D BIBBIENA: Ghirelli, Cellai, Aquilano, Santamaria, Ricci, Corsetti,
Paoli, Tanci, Andreini, Mercati, Fabrizi. A disp.: Santicioli Guerri, Ciabatti, Ciampelli, Malentacca,
Papini, Romagnoli, Rotelli. All.: Nicola Occhiolini.ARBITRO: Sig.Carmine Cappetta di Siena,
coadiuvato da Ricci e Bianchi di Pistoia.
MARCATORE: 74' Malentacca
Terranuova Bracciolini
Mr. N. Occhiolini guida i propri ragazzi nell'Elite Juniores Toscana di battendo per 1 a 0 i fiorentini
del Rinascita Doccia dopo una cavalcata di 30 gare piu lo spareggio giocato e vinto quest' oggi allo
Stadio Comunale di Terranuova Bracciolini. E' il giusto epilogo, senza nulla togliere agli avversari, di
un campionato condotto in testa a parte un paio di giornate dove il Rinascita Doccia aveva
effettuato il sorpasso ma poi prontamente riagguantato al primo posto. Nella fase cruciale del torneo
il Bibbiena aveva accumulato fino a sette punti di vantaggio erosi dagli avversari anche perche, e
giusto sottolinearlo, alcuni dei ragazzi di Occholini hanno fatto i pendolari tra Juniores e
Promozione, quindi uno sforzo mentale e fisico cui va dato ampio merito. Ma veniamo allo
spareggio odierno: di fronte ad un numeroso pubblico, caloroso ma corretto su di un terreno non al
meglio e il Bibbiena che parte in sordina mettendo alle corde la difesa avversaria creando nel primo
tempo almeno quattro ottime occasioni per il vantaggio con i fiorentini in affanno che si salvano
affidandosi solo alle ripartenze. Nel secondo tempo il Bibbiena rifiata ed i ragazzi di Pugliese
avanzano il baricentro senza pero creare grandi pericoli ai casentinesi con l'ottimo Corsetti che
guida la difesa rosso-blu sventando qualsiasi pericolo. Il giuoco ristagna a centrocampo e Mr.
Occholini gioca i jolly. Entrano Rotelli e Malentacca titolari in pianta stabile in Promozione e l'ago
della bilancia si sposta nuovamente verso la porta fiorentina. Andreini sfiora il goal in pallonetto,
Malentacca la butta dentro dal limite al 74',e Rotelli susseguentemente sfiora il raddoppio. Ultimo
quarto d'ora con il Bibbiena che arretra cercando di gestire il vantaggio, con i fiorentini che tentano il
tutto per tutto creando due occasioni sventate dall'ottimo Ghirelli. Fischio finale dopo quattro minuti
di recupero e Mr. Occholini e sommerso dall'abbraccio dei suoi ragazzi che festeggiano in campo e
negli spogliatoi la meritata vittoria dello spareggio che gli assegna il primo posto nel girone "C" del
campionato Juniores Reg. Toscano che da diritto alla partecipazione al prossimo torneo Juniores
d'Elite, dove ci sono i migliori settore giovanili toscani dilettanti. 

 Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





BIBBIENA - RINASCITA DOCCIA 1-0 JUNIORES REG.
30-04-2017 12:37 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Articolo preso dal sito di campionandoalivorno.it 


		

Fonte: Campionando a Livorno
		



BIBBIENA IN PARADISO
29-04-2017 18:31 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena in Paradiso!!!!
Ingresso nel calcio d'Elite Toscano!!
Stadio Terranuova Bracciolini di Arezzo spareggio campionato JUNIORES Regionali girone C, tra
A.C. Bibbiena e Rinascita Doccia FI risultato finale 1-0 per il BibbienaMarcatore Malentacca (1997)


		

Fonte: AC Bibbiena
		



ARNO LATERINA, CHE DUELLO CON
L'ANTELLAPROMOZIONE TOSCANA
25-04-2017 21:02 - RASSEGNA STAMPA

Clicca per ingrandire


		

Fonte: LA NAZIONE
		



CORTONA - BIBBIENA 2 -0
03-04-2017 20:33 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Cortona C. = Caneschi – Poggesi – Starnini – Cacioppini – Guerri – Tanganelli – Filosi – Palazzini –
Gerardini – Bianconi – Baldini. Allenatore: E. Testini
A disposizione 12 Torresi – 13 Tori – 14 Tammariello – 15 Beoni – 16 Persiani – 17 Dal Pra – 18 Pelucchini

Bibbiena = Santicioli – Marzi – Fabbrini – Corsetti – Fettolini – Malentacca – Gatteschi – Morelli – Falsini –
Mercati – Fabrizi. Allenatore : D. Bronchi
A disposizione 12 Ghirelli – 13 Andreini – 14 Santamaria – 15 Paoli – 16 Ricci T. – 17 Cellai – 18 Rotelli

Arbitro: Sig. Meazzini sez. Valdarno – assistenti Sigg. Stella (GR) e Macripo (SI)
Marcatori: 25' Palazzini – 32' Baldini
Sostituzioni: Paoli x Gatteschi – Andreini x Fabrizi – Cellai x Marzi
Cortona. Un Bibbiena in versione natalizia regala due reti al Cortona che ringrazia e porta a casa tre
punti senza il minimo sforzo. Difficile commentare partite di questo genere...bisogna vederle... Parte
bene il Bibbiena di Mr. Bronchi che con un bel fraseggio, ottime chiusure e veloci ripartenze mette in
difficolta i padroni di casa nei primi venticinque minuti. Poi il primo omaggio difensivo ed il Cortona
si trova inaspettatamente in vantaggio. Sfiora il pari con Gatteschi e poi nuovo regalo difensivo con i
locali che si trovano sul 2 a 0 senza grandi meriti. Ma nel calcio...in effetti...vince chi sbaglia di
meno. Non si abbattono i ragazzi di Bronchi e creano almeno due ghiotte occasioni sul finire del
primo tempo con un palo, una traversa ed un quasi goal ma la palla non entra. Secondo tempo con
il Cortona che lascia l'iniziativa al Bibbiena giocando in ripartenza. E sempre quindi il Bibbiena a
fare la gara ed anche nel secondo tempo crea almento due ottime occasioni che Caneschi riesce a
sventare permettendo al Cortona di incamerare tre punti facili. La cronaca: 16' Falsini servito a
centro area, si gira e batte di sinistro con Caneschi che devia sul palo. Al 18' grande azione
bibbienese finalizzata dall'ottimo Mercati con palla sul palo e Caneschi che con un guizzo la leva di
porta. Al 25' Cortona inaspettamente in vantaggio, cross dal fondo, palla sulla traversa...difesa
bibbienese imbambolata, ne approfitta Palazzini che deposita in rete la palla vacante. Gara in
discesa per il Cortona e in salita per il Bibbiena. Al 60' punizione sulla tre quarti per il Bibbiena,
s'incarica della battuta Fabbrini e Caneschi e costretto alla parata in due tempi. Al 75' e il Cortona
che sfrutta il contropiede e Baldini tira dalla sinistra con palla che esce sul palo lontano di Santicioli.
Al 90' ancora Bibbiena alla ricerca del goal con Cellai che di testa impegna severamente l'ottimo
Caneschi. Cortona che sale in classifica confermando il play-off dall'altra parte un Bibbiena che
fatica a raggranellare qualche punto necessario per togliersi dalla mischia dei play-out. Forse e
bene non dimenticare che quando servono punti, e meglio meno accademia ma piu concretezza e
cattiveria calcistica...per raggiungere il proprio obbiettivo.
Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





Omaggio alla Pro Livorno Sorgenti
02-04-2017 15:36 - NEWS GENERICHE

Pianta di Mandorlo proveniente dal vivaio di Camaldoli nel parco delle foreste casentinesi !
Omaggio dell'AC Bibbiena alla Pro Livorno Sorgenti da piantare nella loro area sportiva in ricordo di
Jacopo Pieri, e in segno di amicizia tra le nostre societa! Il mandorlo che simboleggia la speranza e
il primo frutto a fiorire in primavera, con i suoi fiori risalta in mezzo alle altre piante, vive per secoli
!...vive per secoli al livello del mare ed anche in montagna.Il frutto che fa e pregiato e dal guscio
durissimo!

		

Fonte: AC Bibbiena
		





BIBBIENA - ANTELLA 0-1
27-03-2017 18:44 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA = Ghirelli - Corsetti - Fabbrini - Fettolini - Ricci A. - Malentacca - Gatteschi - Morelli -
Falsini - Rotelli - Fabrizi. Allenatore : Bronchi
12 Santicioli - 13 Andreini - 14 Nassini - 15 Paoli - 16 Ricci T. - 17 Mercati
ANTELLA = Landi - Berti - Dolfi - Galli - Frilli - Banoi - Lanaia - Rontini - Tacconi - Castiglione -
Merciai.
Allenatore: Alari
12 Magnelli - 13 Meini - 14 Manetti - 15 Mamma - 16 Ferruzzi -17 Rossi - 18 Chiesi
Arbitro: Sig. Iacopetti con assistenti Bianchi e Vannini di Pistoia
Marcatori: 26' Tacconi
Ammoniti: Fabbrini - Ricci A. (B) - Frilli - Tacconi - Merciai (A)
Sostituzioni: 75' Mercati &gt; Fabrizi - 81' Paoli &gt; Gatteschi - 86' Andreini &gt;
Rotelli (B) - 73' Meini &gt; Dolfi - 86' Ferruzzi &gt; Lanaia
Bibbiena. Al 26&deg; turno di campionato di Promozione il Bibbiena ospita allo stadio " Zavagli"
l'Antella 99 seconda il classifica del girone. Purtroppo la squadra di Mr. Bronchi si presenta
all'importante appuntamento con delle assenze pesanti quali quelle di Santicioli e Marzi infortunati
oltre a quella ormai cronica di Fei lungo degente. Cio nonostante i padroni di casa imbrigliano
piuttosto bene i piu quotati ospiti per due terzi di gara ed e solo grazie al goal di Tacconi, episodio
isolato, che i fiorentini riescono ad espugnare Bibbiena. La cronaca: primo tempo senza grandi
emozioni se non il palo di Castiglione in mischia all'8' e il goal sfiorato da Fabrizi al 44' su cross dal
fondo di Corsetti. Secondo tempo sulla falsariga del primo con il giuoco che ristagna a centrocampo
con i due portieri poco impegnati. Rompe l'equilibrio il goal di testa di Tacconi in mischia al 71', che
poi decidera la gara in favore dell'Antella. Negli ultimi venti minuti prova il Bibbiena a raggiungere
almeno il pari anche grazie ai nuovi entrati Mercati, Paoli e Andreini ma a parte due possibili
opportunita non adeguatamente sfruttate e l'Antella ad ottenere il massimo risultato con il minimo
sforzo. Quindi Antella che con questi tre punti pesanti continua la propria corsa verso il possibile
salto di categoria. Bibbiena che nonostante la sconfitta e ancora in zona salvezza ma dopo la
vittoria esterna del Pontassieve in quel di Pratovecchio deve guardarsi le spalle per non incorrere in
possibili avvicinamenti pericolosi delle squadre di fondo classifica e cercare quanto prima di
raggranellare punti per non rischiare ulteriormente.

 Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





ALLIEVI B Prov.BIBBIENA - ETRURIA CAPOLONA 4-0
13-03-2017 20:14 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

ALLIEVI B Arezzo: BIBBIENA - ETRURIA CAPOLONA 4 - 0

Bibbiena: Magni Vannini, Fani, Vezzosi, Mencattini (55' Mencattini), Bertelli, Massai, Menci, Diani,
Ristori, Agostini (53' Ceccantini), Burroni D (44' Gualdani). A disposizione: Limoni, Gualdani,
Medina, Ceccantini. All. Daniele Bendoni

Etruria Capolona: Tedeschi, Nanni, Ferrazzano, Lamarca (63'Guadagni), Ferrini, Tegliai, Tortora
(55'Santicioli), Marruchi, Laboni, Treghini (41 Burroni G), Morresi (58' Ciccopiedi). A disposizione:
Burroni G, Guadagni, Santicioli, Ciccopiedi. All. Carboni Nicola.

Arbitro: Alessandro Paolini della Sezione di Arezzo

Tabellino: 25' e 30' Risori, 54' Autorete, 62' Diani.

Allo stadio "F.lli Brocchi" di Bibbiena Stazione, si affrontano Bibbiena ed Etruria Capolona. Mister
Bendoni deve fare a meno di molti suoi giocatori impegnati ad aiutare gli allievi elite nel loro
cammino verso l'importantissima salvezza. Arrivano pero dalla corazzata 2002 i giovanissimi
Medina e Ceccantini. Solita partenza sprint per i padroni di casa decisi a far propria la partita. Al 14'
tiro di Ristori fuori di poco. Al 18' sugli sviluppi di un angolo e Diani a metttere a lato da buonissima
posizione. Al 25' si sblocca il risultato, Buroni serve in profondita Ristori ed il bomber con un tiro
incrociato fa palo gol e porta in vantaggio i suoi. Non passano cinque minuti ed ancora Ristori, su un
lancio lungo di Bertelli, anticipa Tedeschi ed insacca per il 2-0. Allo scadere discesa elegante di
Vezzosi sulla sinistra, palla in mezzo ma questa volta Tedeschi non si fa sorprendere e para il tiro
un po' debole dell'attaccante rossoblu. Nella ripresa sempre Bibbiena in avanti, e subito Agostini a
rendersi pericoloso con un tiro a fil di palo. Al 53' Diani mette dentro per un compagno ma Tegliai,
nel tentativo di liberare, batte di testa il proprio portiere Tedeschi. Al 62' ancora Diani spara a rete e
trova un gol da cineteca. Al 72' Diani, scatenato, ci prova ancora di sinistro da fuori ma la palla
finisce alta di un soffio. Allo scadere e Menci a tentare il gol dell'ex al volo ma la palla finisce a lato.
Il bravo arbitro Paolini manda tutti negli spogliatoi dopo quattro minuti di recupero.


		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



BIBBIENA - SUBBIANO 0-0
13-03-2017 19:52 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA : Santicioli Corsetti Fabbrini Malentacca Ricci A. Undini Marzi Morelli Falsini Gatteschi
RotelliA Disposizione : Ghirelli Cellai Fabrizi L. Paoli Ricci T. Mercati PapiniAllenatore : Dimitri
Bronchi
SUBBIANO : Bruni Giusti De Paola Menchini Marraghini Pilastri Detti Cini Sisti Acquisti BertiniA
Disposizione : Fosca Degl'Innocenti Donati Paperini Checcaglini Berti DeiAllenatore : Sussi
Direttore di gara : Mayrani (Fi) Assistenti : Cardini (Fi) Gimignani (Fi)
Bibbiena. E' di nuovo derby al comunale "A. Zavagli" di Bibbiena. Sono di fronte, in una fase
fondamentale del torneo per assicurarsi la quota salvezza il Bibbiena ad un Subbiano in piena zona
play-out. Gara delicata per entrambe le compagini chiamate ad incamerare punti pesanti per
togliersi dalle zone calde di classifica. Primo tempo improntato da ambo le parti a contenersi a
centrocampo e per la cronaca niente particolare da segnalare se non un tiro verso la porta da
ambedue le compagini con i portieri che neutralizzano senza difficolta. Ci prova il Bibbiena sul finale
di tempo 42'con Falsini con una conclusione dalla sinistra insidiosa deviata in angolo, sul corner
susseguente Ricci schiaccia di testa con palla fuori. Secondo tempo e al 51' Rotelli recupera
caparbiamente palla in area, viene atterrato, rigore si, rigore no...l'arbitro lascia correre togliendo i
dubbi. Al 60' Falsini stoppa e tira al volo, sfera sopra la traversa. Al 73' viene espulso Bruni portiere
ospite su segnalazione dell'assistente probabilmente per proteste. Al 75' e' Bertini che tira da fuori,
si distende Santicioli deviando in angolo. Espulso all'87' Degl'Innocenti per fallo su Gatteschi
lanciato in area. Bibbiena che sfiora il vantaggio con Ricci che di testa schiaccia in rete, Fosca
compie la prodezza salvando il risultato. Finisce con il risultato di 0 a 0 pareggio che permette alle
due squadre un piccolo passo in avanti in classifica importante ai fini della salvezza anche se il
Subbiano con la doppia espulsione paga dazio. Il Bibbiena ha provato a vincere la gara spingendo
fino alla fine anche se non con grosse occasioni, ma Ricci ci e' andato veramente vicino.

Ammoniti: Morelli - Falsini (B) - Bruni -Menchini - Marraghini - Bertini (S)

Espulsi: Bruni - Degl'Innocenti (S)

		

Fonte: Stefano Spadini
		





BIBBIENA - AQUILA MONTEVARCHI 1-0GIOVANISSIMI B
Prov.
06-03-2017 14:33 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena: Vagnoli, Vannini, Tozzi, Liserre, Pecchiai, Cerofolini, Bronchi, Detti, Cincinelli, Valenti,
Caddeo. A disposizione: Bardi, Landini, Pietrini, Giannetti, Martini, Cesaroni, Versari. All. Luca
Sassoli.

AQUILA MONTEVARCHI: Antonielli, Della Luna, Ubirti, Grandi, Mussi, Paternostro, Giusti, Panzieri,
Fibbi, Nyamsi, Bartolini. A disposizione: Pesucci, Palmieri, Pepi, Magnani, Semboloni, Di Mella,
Lalli. All. Fabio Landi.

Arbitro: Bernardo Stocchi della sezione di Arezzo.

Tabellino: 15' Caddeo.

Allo stadio "F.lli Brocchi" di Bibbiena Stazione si affrontano prima e seconda della classe. La
distanza in classifica pare oramai incolmabile per i Casentinesi ma quale piu bella soddisfazione
che quella di poter fermare il cammino della corazzata Montevarchi che fino ad oggi aveva vinto
tutte le partite. Il campo e al limite della praticabilita per la pioggia e la battaglia inizia subito con il
Bibbiena in avanti pronto a vender cara la pelle. Al 14' Liserre crossa sul secondo palo dove Valenti
viene atterrato: e rigore netto. Sul dischetto si presenta lo stesso Valenti, il portiere Antonielli
respinge ma Caddeo si trova al posto giusto al momento giusto e realizza il gol dell' 1 a 0. Il
Montevarchi non ci sta e inizia a spingere sfruttando soprattutto la fisicita e la tecnica dei propri
attaccanti. Il primo tempo si conclude con un gran tiro Fibbi sul quale Vagnoli compie un vero e
proprio miracolo. Nella ripresa gli ospiti provano a raddrizzare la partita consci che una sconfitta
interromperebbe la loro incredibile cavalcata. La supremazia territoriale del Montevarchi non crea
grossi problemi alla difesa avversaria se non al 55' quando vanno vicini al pareggio con Nyamsi ma
la traversa nega il gol. La partita termina con il Bibbiena che controlla, non senza qualche difficolta,
le ultime incursioni degli avversari. I ragazzi di Mister Sassoli festeggiano una grande vittoria. La
prima posizione in classifica e lontana ma il risultato e la prestazione lasciano ben sperare per il
futuro di questa squadra. La capolista Montevarchi interrompe la scia di vittorie consecutive, si
riprendera la rivincita al trofeo Lorentini.

EC
		



ALLIEVI REGIONALI ELITE
06-03-2017 14:14 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA - CATTOLICA VIRTUS 2-1
BIBBIENA: Viroli, Gambineri, Aquilano, Sesti, Forciniti (41' Capacci), Bonini, Braccini (63' Barbini),
Venturi, Sacrestano, Rossi, Calugaru (74'Agostini) (81'Ciabatti). A disp.: Agostini, Barbini, Capacci,
Ciabatti, Donati, Tellini. All.: Massimo Zavaglia.

SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS: Marcucci, De Marco (41' Rotondi), Peyla, Metafonti (63'
Subli), Fabbrini M, Vanzi, Sinisgallo (60' Fabbrini V), Vicini, Ndiaye (63' Frascadore), Ciofi (65' Di
Muro), Marangon (60' Berti). A disp.: Marcoaldi, Frascadore, Subli, Rotondi, Di Muro, Fabbrini V,
Berti. All.: Francesco Gozzi.

Arbitro: Tommaso Dilaghi della Sezione del Valdarno

 Tabellino: 16' Sacrestano, 42' Sacrestano, 50' Ciofi.

Visualizza il 2&deg; goal di Sacrestano
 Minuto di silenzio da brividi con le squadre abbracciate a centrocampo ed in sottofondo il suono
delle campane della vicina Propositura. La mente non puo che andare al giovane atleta livornese
Jacopo Pieri e alla sua famiglia a cui la squadra degli Allievi Elite e tutta la societa AC Bibbiena fa le
piu sentite condoglianze. Virtus Cattolica che giunge all'Aldo Zavagli come prima della classe e con
tutti i favori del pronostico. I locali alla ricerca di punti salvezza pero non ci stanno a fare la vittima
sacrificale e come qualche volta accade, e questo e il bello del calcio, la preparazione mentale e lo
spirito di squadra possono ridurre il gap tecnico che sulla carta divide due squadre. Oltre alla forza
dell'avversario i padroni di casa devono fare i conti anche con l'assenza dei titolari Fata, Baglioni e
Giardini ma Mister Zavaglia s'inventa il metronomo Sesti difensore centrale affiancato dai classe
2001 Rossi e Aquilano e consegna le chiavi del centrocampo al veterano Venturi che insieme al
compagno di reparto Bonini vanno a formare una diga di centrocampo praticamente invalicabile per
gli avversari. Forciniti vertice alto, Braccini, Sacrestano e Calugaru in attacco. Atteggiamento che
pare spregiudicato ma che fin dalle prime battute mette in seria difficolta la squadra fiorentina. La
prima occasione da gol e pero per gli ospiti che tra l'11' e il 13' colgono i legni per ben due volte.
Prima e Fabbrini M. a colpire il palo di testa da pochi passi dopo una punizione lunga dalle retrovie,
poi e Marangon a cogliere la traversa con un gran tiro dalla distanza. Come detto il Bibbiena pero
non sta a guardare e ribatte colpo su colpo. Un gran lancio di Sesti libera solo davanti a Marcucci il
funambolo Calugaru che pero viene steso pochi centimetri fuori dall'area da De Marco. Trattandosi
di chiara occasione da gol sarebbe stata espulsione ma l'arbitro Dilaghi estrae incomprensibilmente
solo il cartellino giallo. Va sulla palla Forciniti che spara a rete dalla parte del portiere, sulla respinta
dell'estremo difensore ospite si lancia Sacrestano che rimette in mezzo dove lo stesso Forciniti
mette in rete da pochi passi. La capolista subisce il colpo e riesce a reagire solo al 24' con una
grande azione di Ciofi che sguscia via in area ma sul tiro incrociato Viroli si supera salvandosi in
angolo. Bonini recupera palloni e Venturi apre a destra e a sinistra per gli esterni e il centrocampo
della Virtus sbanda pericolosamente. Al 30' e proprio Venturi a lanciare in profondita Calugaru,
cross rasoterra ma Braccini e Sacrestano si ostacolano e non riescono a battere a rete. Proprio allo
scadere della prima frazione di gioco altra bella occasione per gli ospiti. Calcio dalla bandierina,
mischia in area, la palla finisce a Sinisgallo che da posizione defilata colpisce il palo, sul proseguo
dell'azione calcione di Fabbrini M a Rossi che stramazza al suolo. L'arbitro sbaglia due volte perche
non vede l'evidente offside di Sinisgallo e non sanziona Fabbrini M per il bruttissimo intervento
limitandosi a fischiare la fine del primo tempo. S'infortuna anche Forciniti, fino a qui uomo del match
e Mister Zavaglia fa scaldare durante l'intervallo Capacci, altro classe 2001. Subito in campo ad
inizio ripresa il centrocampista rossoblu recupera palla sulla tre quarti, salta un uomo e mette
Sacrestano solo davanti a Marcucci. Da bomber di razza qual e Sacrestano anticipa il portiere
avversario in uscita e di punta mette in fondo al sacco. Il raddoppio sveglia gli avversari che si
riversano in avanti. Al 46' occasionissima per Vanzi che su cross dalla bandierina mette alto da
buonissima posizione. Subito dopo, ancora sintomi di nervosismo da parte degli ospiti, brutta



entrata di Peyla su Capacci che, gia ammonito viene graziato dall'arbitro. Punizione tesa di Venturi,
svetta Capacci ma la palla finisce sopra la traversa. Al 50' palla persa dal Bibbiena sulla tre quarti
avversaria, lancio di Metafonti in profondita per Ciofi che liberatosi al vertice dell'area spara un
bolide ad incrociare fa secco Viroli e accorcia per i suoi. Il Bibbiena non sta a guardare e al 56' una
bella azione Venturi Sacrestano libera sul fondo Calugaru che pero crossa troppo debolmente. Al
62' ancora Ciofi prova dalla distanza ma questa volta Viroli non si fa sorprendere e fa sua la palla
con una bella parata. Subito dopo follia pura per i giocatori ospiti. Per una mancata punizione a
meta campo Vicini si rivolge al direttore di gara in maniera irriguardosa e quando l'arbitro lo espelle
si avvicina Vanzi battendosi l'indice alla tempia e si prende il rosso anche lui. Squadra in 9 e partita
in mano al Bibbiena. L'arbitro forse consapevole di aver esagerato comincia a fischiare un fallo
dietro l'altro agli ospiti che con palla ferma riescono a sopperire all'inferiorita numerica e tentano di
rimettere in piedi il risultato oramai quasi compromesso. Venturi e Bonini pero non perdono lucidita
e in piu di un occasione riescono a liberare l'area. Occasionissima all'81' per Fabbrini V. che
appena entrato si trova tutto solo davanti a Viroli ma mette incredibilmente a lato. Al sesto minuto di
recupero l'arbitro inverte l'ennesima punizione e concede un tiro dal limite a Frascadore che pero
mette alto. Vittoria clamorosa per il Bibbiena che ha avuto il merito di mettere in campo cuore e
testa e giocare a viso aperto contro una compagine cosi quotata. La Cattolica puo recriminare per i
legni colpiti ma deve fare mea culpa per non aver saputo gestire la gara dal punto di vista nervoso.
Sara bravo Mister Gozzi a rimettere sui binari il treno giallorosso e portarlo al traguardo che merita
gia da domenica prossima nello scontro diretto con la Floria.

Emanuele Ceccherini


		

Fonte: Emanuele Ceccherini
		



TERRANUOVA - BIBBIENA 0-0
05-03-2017 21:16 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

TERRANUOVA : Meocci Brocci Bartolucci Sala Gualdani Carnicci F Nocentini Kuqi Lazzerini
Innocenti TinacciA Disposizione : Romolini Semplici Protei Mei Setti Francini Carnicci AAllenatore :
Andrea Attili
BIBBIENA : Santicioli Marzi Fabbrini Malentacca Ricci A. Corsetti Fabrizi Morelli Falsini A. Gatteschi
RotelliA Disposizione : Ghirelli Cellai Nassini Paoli Ricci T. Mercati AndreiniAllenatore: Nicola
Occhiolini
Arbitro : Francesco Masi (Pontedera) Fabio Marconi-Andrea Venturi (Arezzo)
Terranuova. Turno esterno per i ragazzi di Mr. Bronchi in un campo ostico sia dal punto di vista
sportivo che da quello delle condizioni del terreno di gioco, piuttosto pesante. Parte, comunque
bene la squadra bibbienese che sorprende il Terranuova T. con buone trame di gioco e pericolose
ripartenze che tengono in apprensione la retroguardia locale per tutto il primo tempo prima con
Rotelli poi con Falsini. 0 a 0 alla fine della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo il Bibbiena
dopo aver speso energie accusa un po' il ritorno dei padroni di casa che creano qualche occasione
ma un Bibbiena determinato chiude bene tutti gli spazi pungendo con veloci ripartenze. Il pareggio
finale per 0 a 0 e' il giusto risultato con le due squadre che si dividono equamente un punto a testa. 
 Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



TRAGEDIA A LIVORNOMUORE GIOCATORE ALLIEVI
ASD PROLIVORNO
05-03-2017 00:08 - NEWS GENERICHE

CLICCA PER INGRANDIRE
		

Fonte: Maliseti Tobbianese
		



ALLIEVI B Prov.BIBBIENA - FAELLESE 4-0
28-02-2017 18:49 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

ALLIEVI B Prov.: BIBBIENA - FAELLESE 4 - 0 

 Bibbiena: Magni Vannini, Fani, Vezzosi, Mencattini, Bertelli, Ciabatti, Barbini (55'Agostini), Diani,
Ristori (56' Gualdani), Menci (55' Burroni), Capacci. A disposizione: Agostini, Burroni, Gualdani. All.
Daniele Bendoni

 Faellese: Baldassini (55'Ghinassi), Giusti (45'Bivona), Tamburini, Crocini (41'Spaltro), Baldecchi,
Goracci, Amato (65'Righeschi), Santoro (60'D'Agostino), Butini, Cilento (55'Miralli), Sosa. A
disposizione: Ghinassi, Bivona, Righeschi, Miralli, D'Agostino, Spaltro. All. Matteo Spaghetti.

 Arbitro: Lorenzo Leucalitti della Sezione di Arezzo

 Tabellino: 20' Menci, 35' Barbini, 53' Capacci, 64' Diani

 

 Sesta di ritorno, allo stadio "F.lli Brocchi" di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Faellese.
Squadre senza ambizioni di classifica ma decise a dare battaglia su ogni palla. Il locali in particolar
modo partono decisi a riscattare la brutta prestazione della partita precedente. Dopo qualche minuto
di studio infatti sono i rossoblu di Mister Bendoni a passare in vantaggio. Bella azione Barbini
Capacci con Baldassini che si salva in angolo. Dalla bandierina va Mencattini che imbecca Menci
tutto solo sul secondo palo che non deve far altro che mettere in rete. Il Bibbiena non molla la presa
e continua a premere sull'acceleratore. Al 35' arriva il raddoppio. Diani libera Menci sulla destra,
cross arretrato per Barbini che batte di esterno sinistro un incolpevole Baldassini. Allo scadere della
prima frazione di gioco e Menci ad andare vicinissima al gol. Lancio millimetrico di Barbini ma
l'esterno rossoblu mette a lato di un soffio da buonissima posizione. Finisce la prima frazione di
gioco con i padroni di casa meritatamente in vantaggio. Nella ripresa Mister Spaghetti prova a
cambiare le carte in tavola ma la musica e sempre la stessa. Al 53' un ispiratissimo Barbini imbecca
Capacci in profondita, l'attaccante di casa non si fa pregare e di sinistro batte per la terza volta il
portiere avversario. Giro di sostituzioni, c'e tempo per un altro rete del Bibbiena. Al 64' il neo entrato
Agostini segna il suo quinto gol stagionale. Lancio in profondita di Diani e tiro preciso che s'insacca
alle di Ghinassi. In questa azione c'e da elogiare anche il direttore di gara sig. Leucalitti che corona
una prestazione maiuscola concedendo il gol anche se la posizione dell'attaccante di casa pareva a
tutti irregolare. C'era si in fuorigioco Gualdani che pero si e disinteressato del pallone lasciandolo al
compagno che veniva dalle retrovie. Decisione tanto difficile quanto azzeccata, davvero bravo!
Finisce con la meritata vittoria del Bibbiena che sale in classifica portandosi ad un punto dalla
seconda posizione ma con una partita in meno rispetto agli avversari.

 Emanuele Ceccherini 


		

Fonte: Emanuele Ceccherini



		



BIBBIENA - RUFINA 1-4
28-02-2017 18:20 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA : Santicioli Corsetti Fabbrini Malentacca Ricci A Fabrizi Marzi Mercati Falsini Gatteschi
RotelliA Disposizione : Ghirelli Cellai Nassini Paoli Ricci T Papini AndreiniAllenatore : Dimitri Bronchi
RUFINA : Muscas Vezzosi Galantini Chirci Giri Carnicci Benvenuti Bestrova Focardi Mazzoni
NocentiniA Disposizione : Pignatello Righini Boninsegni Giannelli Pratesi Gelonese
EspinosaAllenatore : Pinzauti
Direttore di Gara : Russo (Valdarno) collaboratori: Goretti (Valdarno) Insana (Valdarno)
Marcatori: 32' Corsetti - 9' - 17' - 29'st Righini - 11'st Focardi

Sostituzioni : 22' Paoli &gt; Mercati - 46' st Righini &gt; Vezzosi - 27' Gelonese &gt;
Focardi - 32' Giannelli &gt; Chirici 

Bibbiena. Dopo il successo nel derby contro il Soci, il Bibbiena e' chiamato alla 22esima di ritorno
nel turno casalingo contro l'Audax Rufina formazione in odore di play-off. Il Bibbiena deve fare i
conti con le assenze di Fei, Morelli e Fettolini ma i giovani di qualita non mancano a disposizione di
Mr. Bronchi. Primo tempo senza particolari sussulti fino al 32' quando gli ospiti si rendono pericolosi
con Focardi che s'incunea in area e scocca il sinistro ma Santicioli e pronto e neutralizza.
Ma e il Bibbiena a passare in vantaggio al 42' su colpo di testa di Corsetti servito da Gatteschi.
Finisce il primo tempo con il Bibbiena in vantaggio per 1 a 0. Ma al rientro e' la Rufina a segnare tre
goal nei primi venti minuti. Al 9'st il neo entrato Righini svetta di testa e schiaccia in rete l'1 a 1.
All'11'st raddoppia Focardi che e piu' lesto di tutti dal limite dell'area e batte Santicioli. Replica al 17'
Righini che ha cambiato la partita; controllo in area e sinistro al volo sotto la traversa per il 3 a 1. Al
29' e' sempre Righini che segna la propria tripletta portando i bianco-neri su un oltremodo punitivo 4
a 1 sfruttando il contropiede con il Bibbiena costretto a sbilanciarsi. Giornata da archiviare
immediatamente per i ragazzi di Mr. Bronchi puniti pesantemente piu' dagli episodi chesulpiano del
giuoco espresso dagli avversari che comunque non hanno rubato niente e volano nelle zone alte
della classifica.Ottima la direzione di gara del Sig. Russo.


		

Fonte: Stefano Spadini
		





CORTONA E LATERINA ALL'INSEGUIMENTO DELL
ASTA
21-02-2017 19:56 - RASSEGNA STAMPA

CLICCA SULL'IMMAGINE
		

Fonte: LA NAZIONE
		



GRAN GALA Pallone d'Oro Dilettanti
21-02-2017 19:27 - NEWS GENERICHE

A maggio torna la terza edizione della manifestazione durante la quale vengono assegnati i
riconoscimenti ai calciatori e alle societa del panorama dilettantistico aretino. Protagonisti assoluti le
migliori formazioni, gli arbitri, i capocannonieri ma non solo.
Questa edizione vedra anche l'assegnazione del Pallone d'Oro del calcio dilettantistico aretino
riservato ai giocatori (difensori, centrocampisti e attaccanti) di Eccellenza, Promozione e Prima
Categoria.
A partire da mercoledi 22 febbraio saranno i tifosi, gli allenatori e i calciatori a decidere chi correra
verso il primo Pallone d'Oro del calcio dilettanti aretino.
Bastera scrivere a mediarnew@gmail.com oppure inviando un messaggio alla pagina Facebook del
Gran Gala del Calcio Dilettanti con il nome del calciatore, ruolo e la squadra in cui milita. C'e tempo
fino al 15 marzo, giorno in cui chiudera il voto per le nomination.


		

Fonte: Corriere Arezzo
		



ALLIEVI ELITE Reg.BIBBIENA - RINASCITA DOCCIA 1-1
20-02-2017 20:23 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

ALLIEVI REGIONALI girone A: BIBBIENA - RINASCITA DOCCIA 1-1

 BIBBIENA: Viroli, Gambineri (78' Tellini), Aquilano, Sesti, Giardini, Bonini, Braccini (63' Lusini),
Venturi, Sacrestano, Rossi, Calugaru. A disposizione: Masetti, Agostini, Capacci, Donati, Forcniti,
Lusini, Tellini. All. Massimo Zavaglia.

 RINASCITA DOCCIA: Viti (64' Mocali), Mazzanti, Nencini (68' Rigucci), Ceccarelli, Burresi (63'Di
Bella), Macchioni (55'Pepe), Fabbroni, Martinez (49' Calamai), Bruscoli (49' Pozzi), Mosti Falconi,
Yasser Saber. A disposizione: Mocali, Di Bella, Rigucci, Calamai, Pozzi, Pepe. All. Leonardo Zecchi.

 Arbitro: Marco Diodato della Sezione di Siena

 Tabellino: 44' Calugaru, 72' Mosti Falconi

 Giornata di sole all'Aldo Zavagli di Bibbiena dove va in scena la sfida salvezza tra i rossoblu di
casa guidati da Massimo Zavaglia e gli ospiti del Rinascita Doccia guidati da Leonardo Zecchi. Le
due squadre sono separate da solo un punto in classifica. Tra la voglia di vincere per uscire fuori dal
trenino della bassa classifica e la paura di perdere prevale la seconda. Il primo tempo e infatti
soporifero, le due compagini si studiano e rimangono guardinghe. Il Bibbiena fa un po' di piu la
partita ed a tratti mette in difficolta gli avversari con Calugaru che fin dalle prime battute pare
ispirato. Fa ammonire Nencini che fatica non poco a contenerlo ed in piu di un occasione mette
palle pericolose in mezzo dove pero i suoi compagni non riescono mai ad arrivare. Dall'altra parte e
invece Mosti Falconi ad impensierire la difesa di casa con incursioni centrali contenute con le buone
e talvolta anche con le cattive dagli avversari. La prima frazione di gioco vola via senza particolari
occasioni e si conclude a reti inviolate. Alla ripresa delle operazioni e il Bibbiena piu deciso a far
propria la partita e proprio all'inizio del secondo tempo si porta in vantaggio. Al 44' palla recuperata
da Venturi sulla tre quarti, apertura sulla sinistra per Braccini che cambia gioco con un gran lancio
sulla destra, Calugaru controlla alla perfezione, s'incunea in area e batte con un preciso destro
l'incolpevole portiere Viti. Il Rinascita Doccia in questa fase sbanda pericolosamente. Sempre
Venturi manda fuori giri due avversari con una finta e calcia a rete di sinistro dal limite dell'area. Tiro
preciso ma debole che diventa facile preda di Viti. Mister Zecchi cambia le carte in tavola ed effettua
praticamente tutti i cambi. Il Bibbiena continua a premere ma al 65' sugli sviluppi di un calcio
piazzato a favore prende una ripartenza pericolosissima. Mosti Falconi al limite dell'area serve palla
di rabona a Yasser Saber che tutto solo davanti a Viroli mette incredibilmente alto. E il preludio al
gol del pareggio. Al 72' infatti Mosti Falconi si conquista una punizione al vertice sinistro dell'area.
Va direttamente lui sulla palla, il tiro diretto in porta sembra innocuo ma s'insacca alle spalle di Viroli
forse ingannato dal velo di un avversario. Il Bibbiena non ci sta a pareggiare una partita che oramai
sembrava sua e si riversa in attacco rischiando in piu di un occasione il contropiede degli ospiti. Nel
finale episodio da moviola. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Venturi mette dentro ma il sig.
Diodato, fino a qui perfetto, annulla per fuorigioco. Difficile da vedersi ma, poiche si trattava di calcio
da fermo, l'arbitro piazzandosi meglio avrebbe potuto vedere il n. 17 Pepe in mezzo all'area che
teneva tutti in gioco. Finisce giustamente in parita con un bel terzo tempo in mezzo al campo e tante
strette di mano.


		

Fonte: Ceccherini



		



GIOVANISSIMI B Prov.BIBBIENA - TERRANUOVA 6-1
20-02-2017 20:16 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Giovanissimi B Arezzo: BIBBIENA - TERRANUOVA TRAIANA 6 - 1

 Bibbiena: Vagnoli, Vannini, Tozzi, Detti, Pecchiai, Pietrini, Bronchi, Cerofolini, Cincinelli, Valenti,
Giannelli. A disposizione: Bardi, Giorgioni, Landini, Giannetti, Caddeo, Martini, Versari. All. Luca
Sassoli.

 Terranuova Traiana: Lisciandro, Murgia, Ballabani, Iapozzuto, Scala, Frasi, Bucciarelli, Foggi,
Amariti, Zyberi, Manetti. A disposizione: Milanesi, Rinaldi, Franci, Gori, Baku. All. Gianmarco
Malisan.

 Arbitro: Gianluca Maggi della sezione di Arezzo.

 Tabellino: 11', 44', 55', 60' Cincinelli, 40' Valenti, 17' Zyberi, 38' Giannelli.

 Allo stadio "F.lli Brocchi" di Bibbiena Stazione si affrontano Bibbiena e Terranuova Traiana.
Squadre inizialmente guardinghe, sono gli ospiti a farsi per primi pericolosi al 5' con una punizione
dalla sinistra di Zyberi che pero finisce tra le braccia di Vagnoli. Rispondono i locali all'8' con Tozzi
che dalla bandierina trova Vannini ma il tiro esce fuori di poco. All'11' si sblocca la gara. Grande
assist di Valenti per Bronchi, tiro e palo clamoroso, si fionda sulla palla Cincinelli ed e gol. Al 15'
altro cross di Tozzi per Vannini ma anche questa volta il tiro finisce alto. Al 17' e bravissimo Zyberi a
partire sul filo del fuorigioco ed a freddare il portiere Vagnoli in uscita riportando in partita i suoi. Il
Bibbiena non ci sta e prova subito a riportarsi in avanti. Al 29' palla filtrante per Bronchi ma e bravo
il portiere Lisciandro in uscita bassa a fare suo il pallone. Al 33' e altrettanto bravo il portiere Vagnoli
in uscita bassa sul lancio filtrante della squadra ospite a risolvere la situazione dopo che Detti
scivolando aveva perso la palla. Finisce la prima frazione di gioco sul risultato di parita. La strigliata
di Mister Sassoli fa bene ai ragazzi del Bibbiena che rientrano in campo decisi a fare loro la partita.
Al 36' e pero il Terranuova Traiana a farsi pericoloso. Palla filtrante di Zyberi ma Pecchia in
scivolata salva i suoi. Subito dopo si scatena Valenti che serve una palla tesa sul secondo palo
dove Giannelli mette dentro di sinistro e riporta in vantaggio la squadra rossoblu. Al 40' e Cincinelli
a vestire i panni dell'assist man. Palla a Giannelli, velo e gol di Valenti. Gli ospiti crollano e Cincinelli
segna al 44' al 55' e al 60'. Finisce 6 a 1.


		

Fonte: Ceccherini
		



DERBYSSIMO AL BIBBIENA
19-02-2017 19:27 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.S Soci - A.C Bibbiena = 1 - 2

Soci: Hibrahimovic Santini Valentini Bigi Bronchi Fantoni Beoni Feni Ceramelli Acciai CappiniA
Disposizione : Colcelli Vitale Mencarelli Cresci Piccolo Solimeno MarchidanAllenatore : Carlo
Squillantini 
Bibbiena: Santicioli Corsetti Fabbrini Malentacca Ricci Fabrizi Marzi Morelli Falsini Gatteschi
RotelliA Disposizione : Ghirelli Cellai Nassini Paoli Ricci Mercati AndreiniAllenatore : Dimitri Bronchi
Arbitro : Sig Moretti collaboratori Linari e Di Costanzo
Ammoniti: Feni (2) - Ricci - Malentacca - Acciai
Espulsi: Feni
Sostituzioni: 30' Mercati x Morelli - 26'st Piccolo X Ceramelli - 36' st Marchidan x Bronchi - 37'st
Paoli X Gatteschi

Soci. Derby intercomunale in quel di Soci, si affrontano la squadra di casa ed il Bibbiena. Soci
affamato di punti per cercare un disperato aggancio ai play-out, Bibbiena aalla ricerca di punti per
rimanere in medio-alta classifica. Alla fine un Bibbiena giovanissimo (7 fuori quota) vince
meritatamente oltre quello che e il tabellino finale. Fasi distudio nei primi venti minuti di giuoco con
le squadre che si studiano a centrocampo senza particolari sussulti. E' il Bibbiena di di Mr. Bronchi
al 24' al tiro con Malentacca che di sx, impegna Ibrahimovic. Al 42' Bibbiena in vantaggio.Grande
slalom di Rotelli che sbirilla la difesa ospite servendo in un piatto d'argento per Falsini che piazza al
palo lontano battendo Ibrahimovic. Al 5' del secondo tempo l'ex di turno Cappini con il tiro della
domenica sorprende Santicioli. Tiro con la classica puntata e palla che finisce al sette e siamo
inaspettatamente sull' 1 a 1. Al 14'st e' il Bibbiena che sfiora il vantaggio. Bordata da fuori di
Malentacca palla che scheggia la traversa con Ibrahimovic spettatore. Bibbiena di nuovo vicinissimo
al goal. Incursione di Malentacca che arriva solo davanti a Ibrahimovic piazza di sx, il portiere salva
di piede. Grande azione rosso-blu al 30'st con Rotelli che serve al tiro Gatteschi fiondata di dx palo
pieno. Ma il goal e' nell'aria, infatti al 31'st Rotelli in contropiede brucia il proprio controllore e piazza
la sfera dove Ibrahimovic non puo' arrivare.Soci pericoloso con Mencarelli che s'incunea in area
bibbienese tira da pochi passi ma l'ottimo Corsetti salva sulla linea.Sul ribaltamento di fronte Rotelli
per Falsini tiro al volo palla che sfiora il palo. Occasione Bibbiena per il 3 a 1 sui piedi di Paoli che si
allunga la palla con Ibrahimovic che si distende in tuffo neutralizzando. Sul fronte opposto prova
l'ultima disperata canches Acciai ma la palla sorvola la traversa con il Bibbiena "young" che sale
all'ottavo posto in classifica a 3 punti dai play-off ed un Soci che esce sconfitto sportivamente e
moralmente con l'ombra di una retrocessione diretta sempre piu vicina. 
Stefano Spadini


		

Fonte: Stefano Spadini
		





BIBBIENA - ASTA 0-1
13-02-2017 21:03 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Santicioli – Corsetti – Fabbrini (A) . Fettolini (E) – Ricci A. – Malentacca ( 25'st Mercati )
– Marzi – Morelli – Falsini – Rotelli – Fabrizi ( 18'st Gatteschi ). Allenatore: D.Bronchi
12 Ghirelli – 13 Cellai – 14 Nassini – 15 Paoli – 16 Ricci T. – 17 Mercati – 18 Gatteschi

U.S. Asta = Anselmi – Scelzo – Imparato – Campisi – Mucci – Bartoli – Curcio ( 43'st Cicino ) – Toracca –
Casini ( 37'st Cerretani )– Abbate – Taflaj. Allenatore : P. Molfese
12 Pallari – 13 Bartoli – 14 Martucci – 15 Cerretani – 16 Cucino – 18 Cirillo – 19 Beqiraj

Arbitro: Sig. Zadrima (PT) assistenti Lanci e Curri sez. Valdarno

Marcatori: 11' st Taflaj

Bibbiena. Amara e sfortunata sconfitta interna per il Bibbiena alla 20&deg; di campionato a spese
dell'Asta, prima in classifica. L'1 a 0 finale punisce oltre modo i ragazzi di Mr. Bronchi che non
meritavano di perdere questa gara. L'Asta non ha rubato nulla ma gli episodi l'hanno favorita al
contrario dei padroni di casa. I due pali colpiti dal Bibbiena e il goal non assegnato con arbitro e
guardalinee in confusione hanno impedito ai bibbienesi un pari che sarebbe stato il giusto risultato.
Questa la cronaca della gara: al 10' sono i senesi a farsi pericolosi con un colpo di testa di Casini
che Santicioli devia sopra la traversa. Al 22' il Bibbiena risponde senza timori reverenziali con
Rotelli che in semi-rovesciata di sinistro colpisce la traversa con Anselmi fuori causa. Al 27' e la
volta di Falsini che si gira e di sinistro fa la barba alla traversa. E' il 35' quando Malentacca recupera
in anticipo un bel pallone a centrocampo, serve Rotelli solo davanti al portiere, tiro della punta e
Anselmi salva la propria porta in uscita disperata. Ci prova l'Asta al 42' con Taflaj di testa ma
Santicioli e reattivo e respinge. Secondo tempo e all'11' Asta in vantaggio con una punizione
velenosa di Taflaj che passa in una selva di gambe con palla che inganna Santicioli e finisce in rete.
Ne approfittano i senesi al 15'st per rendersi pericolosi con Campisi ancora di testa, Santicioli
neutralizza. Al 26'st prova Casini al volo da fuori area ma Santicioli respinge prontamente. Al 31'st
l'episodio che penalizza la squadra locale. Mischia in area ospite, tiro finale di Rotelli, palo interno
con palla che finisce in rete, Anselmi con un guizzo la tira fuori ma e evidente che la sfera fosse
oltre la linea. L'arbitro non fischia la rete affidandosi al responso del guardialinee che fa il "Ponzio
Pilato" e il DG lo segue...affiora il nervosismo e ne fa le spese Fettolini che viene espulso. Bibbiena
che ci prova fino al 93' ma l'Asta badando al sodo e senza tanti tatticismi scaraventa palloni a
destra e a manca portando a casa una vittoria non limpida ma pesante. Per il Bibbiena nessun
passo falso, la squadra c'e, ma una giornata "no" da archiviare immediatamente pensando gia al
derby di domenica prossima contro il Soci dimenticando il brutto episodio. 

Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



LA CARICA DEI TRECENTO
11-02-2017 14:44 - NEWS GENERICHE

clicca per ingrandire
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ANDREINI NICOLA
07-02-2017 19:28 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

E' Nicola Andreini il primo TOP CAMPIONANDO della sezione giocatori; il suo gol ha deciso la sfida
al vertice tra Bibbiena e Rtinascita Doccia, gara che ha permesso agli aretini d portarsi solitari al
comando della classifica con tre punti di vantaggio proprio sui rivali di giornata.
Molto bello il gol partita (vedi video), con una ripartenza ben congegnata e un gol da attaccante di
razza che non ha perdonato l'estremo difensore fiorentino.
Nicola ha giocato fin da piccolo nelle fila del Bibbiena, e, pur giocando spesso prima punta, non e il
prototipo di attaccante spalle alle porta, in quanto gli piace svariare su tutto il fronte di attacco,
andare sulle fasce, e comunque attaccare la porta come ha fatto con un perfetto smarcamento
nell'azione del gol contro il Rinascita Doccia.
Andreini viene da due stagioni consecutive in cui ha partecipato al campionato Allievi Regionali,
prima con il 1998 sottoeta e poi con la propria annata, il 1999; in entrambi i campionati si e distinto
con otto reti segnate. 
In questa stagione e gia a quota tredici segno di una maturazione ormai completata.
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Da "LA NAZIONE" Cortona ad un passo dalla vettae il
BIBBIENA sogna i play off
07-02-2017 19:21 - RASSEGNA STAMPA

Clicca immagine per ingrandire
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    PROMOZIONE TOSCANA        AMBRA - BIBBIENA 0-
1    
05-02-2017 18:01 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AMBRA : Gori Dragoni Messana Corsi Minattini Betti Gardeschi Becattini Di Fraia Terrazzi ButtiA
Disposizione : Bonechi Palazzi Mulinacci A. Menghini Mulinacci M. Venturi FracassiAllenatore :
Bernacchia Marco
BIBBIENA : Santicioli Corsetti Fabbrini Fettolini Ricci Malentacca Marzi Morelli Falsini Gatteschi
FabriziA Disposizione : Ghirelli Cellai Nassini Paoli Ricci Rotelli MercatiAllenatore : Bronchi Dimitri
Marcatori: 18' MorelliAmmoniti: Ricci - Fracassi Sostituzioni: 15' Rotelli>Gatteschi - 25'st - 31'st
Paoli>Corsetti - 25' st Fracassi> Terrazzi
Bucine. Diciannovesima di campionato che vede il Bibbiena impegnato in trasferta sul campo di
Bucine opposta all'Ambra. Bibbiena impegnata a confermare inl trend positivo mentre l'Ambra ha
assoluto bisogno di punti per risalire la china. Buono il primo tempo dei ragazzi di Bronchi che dopo
il primi minuti di pressione locale prende le misure agli avversari e passa in vantaggio. La
cronaca:18' bella azione bibbienese. Recupero di Fabbrini sulla propria fascia, passaggio per Falsin
che serve Morelli al limite, bordata di dx che fulmina Gori. Al 25' Ambra pericolosa su conclusione di
Terrazzi fuori dallo specchio. 5'st Bibbiena che sfiora il raddoppio Rotelli serve Morelli che solo
davanti a Gori colpisce il portiere in uscita disperata. Al 9'st grossa occasione per l'Ambra con
Becattini che liberato al dischetto del rigore alza sopra la traversa. Preme l" Ambra cercando di
accorciare le distanze ma il Bibbiena con una prova di carattere su un campo pesante si difende
con carattere e determinazione sfiorando il raddoppio con Rotelli e Falsini.Pesante e meritata la
vittoria esterna che rilancia il Bibbiena in medio-alta classifica e lasciando nei problemi i
valdambrini. Un elogio al team di Bronchi che ha dimostrato un'ottima condizione psicofisica nel
momento topico del torneo.
Stefano Spadini
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ESCE IL SEGNO X FRA BIBBIENA E BADESSE
30-01-2017 20:39 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Finisce con il classico 0 a 0 tra Bibbiena e Badesse squadre di centro classifica che hanno
confermato di equivalersi, anche se il Bibbiena avrebbe forse meritato qualcosa in piu, dimostrando
piu voglia di vincere quest'oggi e essendo arrivata piu vicino al goal. Sono proprio i ragazzi di
Bronchi ad avere un predominio territoriale nei primi venti minuti che costringe gli ospiti sulla
difensiva. E' infatti il duo Marzi-Falsini a creare la prima occasione per i locali. Cross dalla destra,
testa di Falsini con Ferrucci che blocca in elevazione. Il Badesse si fa vivo al 35' su calcio piazzato
con Pecchi che scavalca la barriera ma Marzi anticipa l'intervento del sempre pronto Santicioli, nota
lieta di questo campionato. Al rientro il Bibbiena entra in campo assai determinato stringendo il
Badesse nella propria area ed al 4'st crea una ghiotta occasione. Falsini dal limite serve con bel
taglio Malentacca liberandolo davanti a Ferrucci, tiro a colpo sicuro del centrocampista rosso-blu
con il portiere ospite che compie il miracolo distendendosi di piede. Al 27'st e Guerrera che
raccoglie un rilancio della propria difesa deviandolo sulla traversa in evidente off-side non rilevato
dall'arbitro. Nell'ultimo quarto d'ora le due conpagini incominciano ad accusare la stanchezza di
unmatch combattuto e non creano altri pericoli accontendandosi del pari. Risultato che consente di
muovere la classifica ad ambedue e da non disprezzare in un torneo dall'andamento molto
equilibrato dove anche il punto alla lunga fara la differenza. Un Bibbiena che con questo risultato
conferma fra le mura amiche un ruolino di marcia di tutto rispetto. Occorre migliorarsi nelle gare
esterne fin dal prossimo incontro in quel di Ambra.
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BIBBIENA .......  BUONE LE PRIME
27-01-2017 19:16 - NEWS GENERICHE

Bibbiena.   Dopo la consueta sosta natalizia, dove tutto si ferma, calcio compreso, con l'Epifania si
riparte. Non fa eccezione l'A.C. Bibbiena, societa che rappresenta il blasone del comune bibbienese
coinvolgendo oltre trecento tesserati con relative famiglie al seguito che durante le feste si sono
riunite al Centro Sociale di Bibbiena Stazione per festeggiare con una cena conviviale la prima parte
dei campionati gia assai positiva. La ripartenza a parte qualche scivolone alla prima giornata
giustificata forse da un po' di ruggine sulle gambe sembra confermare il buon andamento dei gironi
d'andata. Entriamo nel particolare. Mr. Bronchi che guida la prima squadra di Promozione dopo la
debacle di Laterina si rialza prontamente centrando due vittorie consecutive di cui la seconda
battendo i blasonati cugini del Pratovecchio nel derby di vallata assestandosi a meta della classifica.
Mr. Occhiolini scivola a Chiusi con i suoi ragazzi ma mantiene ancora meritatamente la testa della
classifica degli Juniores Reg. con due punti di vantaggio sul Rinascita Doccia, dietro il vuoto. Si
passa agli Allievi Elite di Mr. Zavaglia che con un bis di vittorie nelle ultime due gare risale la china
verso una difficile ma possibile salvezza in un torneo unico in Toscana. E' la volta dei Giovanissimi
Reg. che imbattuti da inizio campionato su 18 gare ne hanno vinte 16, pareggiate 2 con 58 goals
fatti e 8 subiti dominano il proprio torneo con 50 punti a piu sei sulla seconda. Siamo ai Giovanissimi
Prov. che sono secondi in classifica dietro un Montevarchi che si appresta a tornare tra i
professionisti risultato che avvalora ancor di piu la qualita dei ragazzi bibbienesi. Gli Allievi B Prov.
ricoprono un piu che dignitoso quarto posto a soli quattro punti dalla capofila Olmo Ponte quindi
ancora i giochi non sono fatti. Dietro questi gia numerosi giocatori scalpitano altri circa 200 e oltre
tesserati della scuola calcio bibbienese pronti a prendere parte ai rispettivi tornei sotto la guida di R.
Chiarini e G. Ceccarelli e la supervisione del Perugia Calcio. Questo e l'A.C. Bibbiena, piccola-
grande societa calcistica che rappresenta da ormai oltre 40 anni in tutta la regione il calcio
bibbienese svettando nelle classifiche giovanili a cui partecipa con costante presenza e nel
campionato di Promozione o Eccellenza toscana con la forza del proprio ben organizzato settore
giovanile con al timone l'appassionato e competente Presidente M. Rosadini.     
                                                                                                                                             Stefano
Spadini
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BIBBIENA - PRATOVECCHIO 1-0
22-01-2017 19:43 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena = Santicioli - Corsetti - Fabbrini - Fettolini (A)- Ricci - Fabrizi (A) - Marzi (A)- Morelli -
Falsini (80'Andreini) - Gatteschi (A)(16'st Mercati)- Rotelli (26'st Ricci). Allenatore: Bronchi
A disposizione :12 Ghirelli - 13 Cellai - 14 Nassini - 15 Paoli - 16 Ricci T. - 17 Mercati - 18 Andreini

Pratovecchio = Vestri - Giabbani - Andreucci - Benucci - Vangelisti M. - Conti - Cipriani (A) - Lunghi -
Virga (35 st Capacci A.)- Capacci - Cianferoni ( 31'st Versari). Allenatore: Arcadio
A disposizione :12 Basagni -13 Capacci A. - 14 Babazzi - 15 Vangelisti L. - 16 Puccini - 18 Versari -
19 Panichi 
Arbitro: Sig. Bertini assistenti Sigg.ri Ganucci e Mounadif di PO.

Reti: 2' Falsini
Tabellino
Il Bibbiena di Bronchi fa suo il derby storico con il Pratovecchio. Vittoria meritata quella dei ragazzi
bibbienesi, oltre l'1a 0 maturato sul tabellino. La vittoria poteva essere piu rotonda rispetto allo
scarto minimo numerico. Il team di bibbiena ha sfiorato il raddoppio in almeno altre tre occasioni
oltre un rigore netto non rilevato dal DG. Gli ospiti hanno creato una sola occasione da rete con
conclusione fuori porta, per il resto Santicioli ha fatto da spettatore. Questa la cronaca:
Gia al 2' Bibbiena in vantaggio. Bel recupero di Fabrizi sull'out sx, palla a Rotelli il quale
caparbiamente s'incunea in area avversaria servendo Falsini che prontamente appoggia in rete.
Bibbiena 1 Pratovecchio 0. Al 12' locali vicini al raddoppio. Gatteschi ruba il tempo alla difesa
pratovecchina, calcia un fendente di destro che si stampa sul palo con Vestri spettatore. Al 37' di
nuovo Bibbiena che sfiora il possibile doppio vantaggio. E' sempre Gatteschi che si presenta solo
davanti a Vestri, tenta il dribbling sul portiere, che con un guizzo riesce a toglierli il pallone dai piedi.
Di nuovo il Bibbiena protagonista, ripartenza di Rotelli su lancio di Morelli, la punta semina la difesa
rosso-nera servendo l'accorrente Gatteschi che di destro colpisce l'esterno rete al sette della porta.
Al 13'st prima ed ultima occasione per il Pratovecchio. Cross dalla sx di Capacci, Benucci ben
appostato colpisce di testa, ma la palla e fuori dallo specchio della porta. Al 23'st Falsini salta in
area il proprio controllore che lo atterra, rigore netto, che l'arbitro non ravvisa tra le giuste proteste
del pubblico locale. Si fa sentire la stanchezza da ambo le parti, con i doverosi cambi nei due
schieramenti. Il Pratovecchio abbozza una sterile pressione territoriale con il Bibbiena sempre
attento e concentrato che gli permette di portare in fondo una meritata e pesante vittoria che lo
rilancia in classifica.

Stefano Spadini 
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BIBBIENA - LANCIOTTO 4-0Giovanissimi Regionali
19-12-2016 20:00 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena: Ombra, Torricelli, Farini C, Ceruti (65' Cipriani), Chisci, Lusini, Moneti (65' Farini D),
Lunghi, Brunelli, Corsetti, Andreini (60' Giannini). A disposizione: Ceccantini, Romiti, Farini D,
Medina, Trebbi, Cipriani, Giannini. All. Roberto Gnassi.

Lanciotto Campi: Fossati, Porco,Corsi, Lelli (41' Rossi), Cau, Rugi, Landi, Bianchi, Baldazzi,
Esposito (46' Calosi), Bargioni (53' Bini). A disposizione: Moscarelli, Bacciosi, Ferruzzi, Rossi, Bini,
Cagnazzo, Calosi. All. Davide Barni.

Arbitro: Giacomo Norgiolini della Sezione di Arezzo

Tabellino: 21' e 25' Brunelli, 31' e 70' Corsetti.

Al "F.lli Brocchi" di Bibbiena Stazione oggi partita di altissima classifica tra la capolista Bibbiena e e
la seconda della classe Lanciotto Campi. Nottata freddissima e campo, almeno nei primi minuti di
gioco, in parte ghiacciato. Tra le file dei padroni di casa assente l'esterno Cherchi fermato
dall'influenza. Mister Gnassi pero puo contare su una rosa di altissima qualita ed inserisce al suo
posto Moneti. Passano solo cinque minuti e proprio Moneti mette Brunelli solo davanti a Fossati,
bravissimo pero il portiere ospite a salvare in uscita. Subito dopo e Torricelli ad impensierire la
difesa fiorentina con una gran discesa che pero si conclude con un nulla di fatto. Al 13'
pericolosissimo il Lanciotto su punizione con il capocannoniere Baldazzi che spara a rete un tiro
preciso e potente ma il portierone Ombra sfodera una grandissima parata riuscendo anche a
bloccare la palla. Sara questa l'unica occasione pericolosa creata dagli ospiti. Il Bibbiena
aggredisce in ogni zona del campo e attacca a pieno organico. Baldazzi viene annullato dalla
coppia centrale Lusini-Chisci e gli esterni alti che di solito sono fonte di gioco importante per il forte
attaccante fiorentino vengono sistematicamente bloccati dagli insuperabili Farini Christian da una
parte e Torricelli dall'altra. Al 21' dopo una bella azione personale dalla sinistra e bomber Brunelli ad
aprire le marcature con un preciso tiro che s'insacca alle spalle dell'incolpevole Fossati. Non
passano tre minuti e ancora Brunelli delizia il pubblico sugli spalti con una discesa tanto bella
quanto efficace. Supera tre avversari in dribbling e fredda ancora una volta Fossati sul palo lontano.
Due a zero e partita in cassaforte. Al 29' schema su calcio d'angolo battuto da Lunghi, Moneti per
Lusini che colpisce a rete ma questa volta Fossati non si fa superare e salva la porta con un grande
intervento. Non puo far nulla al 31' quando Andreini serve palla a Brunelli. L'attaccante rossoblu
salta il portiere che lo atterra, regola del vantaggio e Corsetti mette dentro a porta vuota. Finisce la
prima frazione di gioco con il meritato e largo vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa si fanno
subito pericolosi gli ospiti con un tiro di Corsi che pero esce a lato. Al 52' altra super discesa di
Brunelli, palla a Corsetti che libera Moneti davanti a Fossati. Saltato anche il portiere avversario il
numero 7 rossoblu scivola al momento del tiro e mette incredibilmente fuori. Azione da applausi!
Girandola di cambi per entrambi gli allenatori. Al 63' punizione per il Bibbiena, va sulla palla capitan
Lunghi che spara a rete ma il tiro si stampa sulla traversa. A tempo quasi scaduto Brunelli, non
ancora sazio, si beve la difesa avversaria e serve su un piatto d'argento a Corsetti la palla del 4 a 0
e della doppietta personale. Altruista! Si conclude la partita con la vittoria del Bibbiena che stacca i
diretti avversari e si laurea campione d'inverno con ben quattro punti di vantaggio. Numeri da paura
per la squadra di Mister Gnassi che finisce il girone imbattuta con ben 12 vittorie e soli 2 pareggi, 49
gol fatti e 7 subiti. La strada da percorrere e pero ancora lunga e difficile e il Lanciotto non si dara di
certo per vinto dopo lo schiaffone ricevuto oggi. I ragazzi di Mister Barni hanno comunque
dimostrato di essere degna rivale e aspetteranno in casa loro gli avversari con il coltello fra i denti
nell'ultima giornata di campionato.

Calciatore Piu: Brunelli (Bibbiena), partita superba, segna due gol di cui uno meraviglioso, serve su
un piatto d'argento a Corsetti entrambi i palloni che gli permettono anche a lui di marcare una
doppietta.



Emanuele Ceccherini
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BIBBIENA - CASTELNUOVESE 1-1Promozione Toscana
18-12-2016 19:33 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Santicioli Fabrizi Fabbrini Fettolini Ricci Malentacca MarziMorelli Falsini Fei PaoliA
disposizione: Ghirelli Corsetti Cellai Rotelli Mercati Gatteschi Ricci T.Allenatore: Bronchi Dimitri
CASTELNUOVESE: Scarniti Aglietti Rigacci Simoni Massi Bianconi Sangalli Corsi Angelotti
Gambineri BaldiA disposizione: Dini Sacchetti Romagnoli Mugnai Salinardi Donati
FabbriniAllenatore: Mussi Riccardo
Direttore di Gara: Sig.Maccarini (AR) Assistenti: Sig. De Luica (FI) Sig. Lisi (FI)
Sostituzioni: 16'st Rotelli X Fabrizi - 32'st Gatteschi X Fei - 37'st Ricci X PaoliMarcatori: 11'
Gambineri - 25'st Marzi

Bibbiena. Equo pareggio fra Bibbiena e Castelnuovese. Il risultato matura con l'inaspettato goal
iniziale che sorprende la squadra di Mr. Bronchi. Squadra locale costretta al recupero e quindi
sottoposta alle ripaternze degli ospiti che mantengono il vantaggio per tutto il primo tempo. Bibbiena
che rientra in campo nel secondo tempo con il giusto piglio, e sfiora il pari in piu' occasioni,
raggiungendolo meritatamente alla mezz'ora del secondo tempo su rigore. Un punto che fa
classifica per come si era messa la gara e per un torneo difficile per quanto equilibrato. Bibbiena
che gia' all'11' si fa sorprendere in contropiede dalla Castelnuovese. Verticalizzazione degli ospiti di
prima intenzione con Gambineri che brucia la difesa bibbienese e con un calibrato pallonetto batte
Santicioli. Al 18' i valdarnesi reclamano un penalty su mani in area di Fettolini che il dg giudica
involontario. Si pareggiano i conti un minuto dopo, atterramento in area di Falsini che il Sig.
Maccarini, fuori posizione, decreta simulazione quello che sembrava un netto rigore. Al minuto 41'
ottima chances per il Bibbiena con la Castelnuovese che si salva respingendo sulla linea una
conclusione destinata in rete. Al 6'st Falsini fallisce una ghiottissima occasione di testa sulla linea di
porta su assiste di Ricci. Al 7'st Falsini prova a riscattarsi con un tiro dalla distanza, con Scarniti
fuori dai pali, gran colpo di rnett di quest'ultimo con palla sopra la traversa. 18'st altra occasione
locale. Cross dalla destra, deviazione al volo di Malentacca, palla che sfiora il palo. Al 25'st
atterramento in area di Marzi, rigore netto, batte lui stesso piazzando al sette la palla dell' 1 a 1. Al
29'st e' Angelotti a fallire il raddoppio di testa sotto misura. Risultato finale di 1 ad 1 con i bibbienesi
in avanti alla ricerca del possibile goal vittoria.
Stefano Spadini
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BIBBIENA - LUCO 2-2Juniores Regionale
17-12-2016 21:27 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Ghirelli Corsetti Aquilano Cellai Nassini Santamaria Fabrizi Papini Andreini MercatiA
disposizione : Viroli Manneschi Valentini Falsini Ciabatti Ciampelli TanciAllenatore OCCHIIOLINI
LUCO: Romei Graziani Brazzini Clerico Arias Giacchetti Nozzoli Cerasuolo Messina Agonigi
RosariA disposizione: Ciolli Arcuri Corsi Allenatore: Giovannetti
Arbitro: sig. A.Ernano
Ultima del girone d'andata per gli Juniores Reg. del Bibbiena opposti ai mugellani del Luco.Gara
non facile per i ragazzi di Mr. Occhiolini che si trovano di fronte una squadra tosta, solamente tre le
sconfitte subite fino ad ora, ma soprattutto fin troppo determinata e spavalda panchina compresa.
Difficile mantenere i nervi saldi di fronte a piu di una testa calda presente nell'organico ospite e
pensare solo a giocare. Vieniamo alla cronaca: 
10' atterramento in area di Fabrizi, rigore netto. Batte Andreini 1 a 0 Bibbiena. Sull'azione
successiva Luco subito sul pari. Punizione sull'out destro, insidioso cross a centro area, mischia,
colpo di testa ospite con Ghirelli che sventa la conclusione, ma e' Rosaria a ribadire in rete l' 1 a 1.
Al 20' ingenua espulsione per Aquilano, Bibbiena in 10. Al 35' gran bella azione Andreini - Corsetti
con quest'ultimo che s' incunea in area e di destro fulmina Romei. Risultato 2 a 1 per i ragazzi di Mr.
Occhiolini. I mugellani si innervosiscono e la mettono sul piano fin troppo agonistico, vengono
espulsi, infatti,prima al 18'st Agonigi ed al 30' lo segue negli spogliatoi Clerico. Luco che rimane in
9. Bibbiena che si fa trascinare nella bagarre e ne approfittano gli ospiti che vanno sul pari con una
bella punizione al 75' di Arcuri. Occasionissima sui piedi di Cellai all'89' che arriva in ritardo di un
soffio per la possibile deviazione che poteva valere il 3 a 2. Mantiene la testa della classifica la
compagine bibbienese nonostante il mezzo passo falso casalingo con il Rinascita Doccia che
accorcia le distanze, vincendo, a tre punti dai rosso-blu. 
Arbitro: Sig. A. Ernano 
Marcatori: 9' Andreini - 11' Rosaria- 35' Corsetti - 75' Arcuri
Espulsi: Aquilano (B) - Agonigi - Clerico (L)
Stefano Spadini
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Ai genitori dei calciatori degli JUNIORES-ALLIEVI
REG.ALLIEVI B e GIOVANISSIMI REG.
15-12-2016 18:16 - NEWS GENERICHE

Siamo arrivati al Natale 2016 e la societa intende organizzare una serata conviviale per incontrare i
propri tesserati e i loro genitori, cogliendo l'occasione per augurare un felice Natale e un buon 2017. 
La serata e programmata per MARTEDI' 20 DICEMBRE alle ore 20,30 presso il Centro Sociale di
Bibbiena Stazione posto a 100 metri dal campo sportivo. Mentre i giocatori e gli allenatori saranno
ospiti della societa, per i genitori partecipanti e stato stabilito un contributo di â‚¬ 20,00 a persona.
Dovendo predisporre il tutto entro domenica 18 dicembre si chiede di dare conferma della vostra
eventuale partecipazione ai vari allenatori o ai sig.ri Mario Rosadini al n 333/3168011, Giorgio
Ceccarelli al n.335/7210647, Roberto Chiarini al n.335/5237419, Emanuele Ceccherini al
n.339/4127782. 
Per coloro che non potranno partecipare auguriamo un Buon Natale e un felice 2017.

 A.C.D. Bibbiena
 Il Presidente 
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PONTASSIEVE - BIBBIENA 2-1
12-12-2016 18:08 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

PONTASSIEVE: Ravenni Castri Brachi Fantaccini Giannoni Colcelli Pantiferi Labardi Vestri Fanfani
Innocenti.A Disposizione: Pieraccioni Signori Falsini Landini Macchioni Focardi Bardazzi.Allenatore:
Alfredo Sansone
BIBBIENA: Santicioli Fabrizi Marzi Fettolini Ricci Malentacca Mercati Morelli Falsini Fei GatteschiA
Disposizione: Ghirelli Undini Cellai Rotelli Paoli Fabbrini NassiniAllenatore: Dimitri Bronchi
Arbitro sig. Mancini di Pistoia - Assistenti: Sig Chiesi e sig. Mounadif  di Prato
     Dopo due occasioni ghiotte per il Bibbiena passa in vantaggio il Pontassieve con un goal di
Fanfani al 15'in netto fuorigiuoco. Animate proteste dei giocatori bibbienesi ma l'arbitro convalida.
Bibbiena che preme al rientro e raggiunge meritatamente il pari al 12'st con il neo entrato Rotelli.
Affondo di Marzi cross a centro area e Rotelli trova la zampata giusta per battere Ravenni. E' il
Bibbiena a creare gioco piu che i padroni di casa, avendo anche almeno un paio di occasioni per il
vantaggio ma non concretizzate. Ne approfitta il Pontassieve in ripartenza aiutato anche da un
cincischiamento difensivo del Bibbiena e portarsi sul 2 a 1. E' il neo entrato Bardazzi al 32'st ad
approfittare dell'omaggio difensivo mandando in rete un fendente di destro dal limite d'area. Non ci
sta il Bibbiena che si riversa in avanti alla ricerca del pari ma con una manovra troppo laboriosa e
quindi prevedibile, punto critico della formazione di Mr. Bronchi, e la gara finisce con premiare i
fiorentini non trascendentali ma sicuramente piu concreti e pronti a verticalizzare appena in
possesso di palla. Classifica ancora tranquilla per i bibbienesi ma urge sicu-ramente cercare di
migliorare lo score dei risultati fuori casa. Solo 4 punti sui 18 incamerati fino ad oggi. 
S. Spadini
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BIBBIENA - CORTONA 2-0
04-12-2016 20:31 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA : Santicioli, Fabrizi, Marzi, Fettolini, Ricci, Malentacca, Mercati, Morelli, Falsini, Fei,
GatteschiA disposiziione : Ghirelli Ricci Cellai Rotelli Paoli Fabbrini NassiniAllenatore: Bronchi
Dimitri
CORTONA : Caneschi, Poggesi, Tammariello, Cacioppini, Tori, Tanganelli, Persiani, Palazzi,
Pelucchini, Bianconi, StarniniA Disposizione : Torresi Betti Baldini Filosi Milani Gerardini Dai
PraAllenatore : Testini
Direttore di gara: Cerbosi (AR) Assistenti: Pettino(FI) Romano (FI)
Marcatori: 8'st Falsini - 30'st Rotelli 
Sostituzioni: 14'st Rotelli x Falsini - 37'st Fabbrini x Gatteschi
 27'st Gerardini x Cacioppini - 18'st Filosi x Tori - 10'st Baldini x Palazzini

Bibbiena. 
Primo tempo avaro di emozioni, con il Bibbiena in supremazia territoriale ed un Cortona assai
guardingo volto piu a contenere che a costruire giuoco. Prima frazione di gara ferma sullo 0 a 0.
Bibbiena pericoloso al 7' in area cortonese, ospiti che si salvano con un certo affanno.
Al 2'st e' il Cortona a rendersi pericolosa con Pelucchini che aggancia in area un cross e tenta il
pallonetto con palla oltre la traversa. Bibbiena in vantaggio all'8' con una grande azione tutta di
prima; Gatteschi serve sulla sinistra in profondita per l'accorrente Falsini che fulmina i difensori
arancioni, Caneschi compreso. Raddoppia il Bibbiena al 30' con un'azione fotocopia della
precedente. Affondo sull'auto sinistro, cross a centro area e Rotelli brucia la difesa cortonese
piazzando in rete. Al 34' pericoloso contropiede con Fei al tiro, ci mette una pezza in extremis
l'ultimo uomo, palla deviata in angolo. Vittoria ineccepibile quella maturata oggi a Bibbiena. Si sono
inverti i ruoli, con il Bibbiena che e sembrava la capolista ed un Cortona brutto e rinunciatario.
E stato il Bibbiena a fare la partita dall'inizio alla fine trovando la via del goal nel secondo tempo
meritatamente prima con il rientrante Falsini ed il neo entrato Rotelli. Punti preziosi per un torneo
equilibrato e quindi difficile e per il morale dei ragazzi di Mr. Bronchi. Un Cortona troppo brutto per
essere vero, merito, oggi dei ragazzi bibbienesi che non hanno concesso niente, e che avra modo
di riscattarsi prima possibile.

S. Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		



ANTELLA - BIBBIENA 2-0
27-11-2016 20:18 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

USD Antella = Magnelli (A) – Berti (E) – Salsi – Galli – Frilli (A) – Mignani – Lanaia – Merciai (AA)(E)
–Tacconi – Castiglione (A) – Rontini. Allenatore: S. Alari
12 Landi – 13 Rossi -14 Del Pasqua – 15 Grattarola – 16 Mazzoni – 17 Castrogiovanni – 18 Ferruzzi
ACD Bibbiena = Santicioli – Marzi – Fettolini – Ricci – Fabrizi ( 30'st Mercati ) – Paoli – Morelli – Rotelli (
7'st Falsini ) – Fei – Gatteschi (7'st Malentacca )(A). Allenatore: D. Bronchi 
12 Ghirelli – 13 Corsetti – 14 Cellai – 15 Mercati – 16 Malentacca – 17 Falsini – 18 Nassini
Arbitro: Sig. Fiorillo di Lucca assistenti Sigg. Toska e Misson di Prato
Marcatori: 37' Berti – 49'st Tacconi
Espulsi: Berti – Merciai 
Antella. Difficile mettere in discussione un 2 a 0, classico risultato in cui una squadra supera
agevolmente l'altra. Eppure, purtroppo, lo dobbiamo fare per queta gara. Parte forte l'Antella fin da
subito con il Bibbiena costretto sulla difensiva nei primi quindici minuti, poi la squadra di Bronchi
prende le misure agli avversari e risponde colpo su colpo frenando l'impeto dei padroni di casa.
Passa in vantaggio l'Antella sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Berti piu lesto a ribadire la palla
in rete su mischia da anogolo. Nel secondo tempo l'Antella e meno pimpante e sono i rosso-blu a
prendere in mano le redini del centrocampo e costringendo i padroni di casa a difendersi e colpire in
contropiede difendendo il vantaggio con i denti, i quattro ammoniti e i due espulsi lo testimoniano.
Aggiungiamo, poi anche il rigore negato al Bibbiena dal Sig. Fiorillo quando il team bibbienese
produceva il massimo sforzo per agguantare il pari ed ecco che l'Antella sfruttando un'azione di
contropiede allo scadere chiude i conti con un risultato che non rispecchia quanto visto in campo.
Cosi e il calcio. Magari questo serva alla squadra di Mr. Bronchi per cercare di essere piu cinica
sottoporta cercando il goal...bello o brutto che sia...come hanno fatto i fiorentini, il tocco in piu od il
passaggio in bello stile spesso nel calcio aiuta gli avversari. A parte questa doverosa
puntualizzazione per il futuro, i ragazzi di Bronchi escono a testa alta dal campo dei vice capo
classifica purtroppo con 0 punti. La cronaca: 37' mischia in area bibbienese a seguito di calcio
d'angolo, Berti e piu lesto di tutti a depositare in rete una palla vacante. Doccia fredda per i rosso-
blu che non meritavano lo svantaggio. Al 27'st e Fabbrini che in affondo prova la conclusione dalla
distanza, la palla lambisce il palo. Al 28'st Bibbiena in pressing, Paoli recuperara palla dentro l'area
e viene steso da Magnelli. L'arbitro non assegna un penalty evidente tra le proteste bibbienesi.
Doppia espulsione tra le fila locali, con l'Antella in affanno. Scocca il 37'st quando il Bibbiena
imbastisce un'ottima azione sfiorando il pari. Discesa di Mercati, cross al centro Falsini anticipa tutti
di testa, palla fuori al primo palo. Al 40'st su una leggerezza difensiva ospite e Castiglione a fallire il
raddoppio. Raddoppio che avviene al 49'st con Tacconi che sfrutta fortunosamente una conclusione
destinata fuori spiazzando Santicioli. Conclusioni: Antella assai cinica e fortunata...Bibbiena a cui e
mancato il colpo del ko ed un rigore non assegnato nel momento topico. 
Stefano Spadini


		

Fonte: Stefano Spadini
		





JUNIORES
26-11-2016 14:44 - RASSEGNA STAMPA

Trasferta per i ragazzi di occhiolini

		





BIBBIENA - LUCIGNANO 3-1
22-11-2016 20:21 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA: Santicioli, Fabrizi, Fabbrini, Fettolini, Ricci, Undini, Marzi, (62' Gatteschi) Morelli, Rotelli,
Fei, PaoliA disposizione: Ghirelli, Mercati, Gatteschi, Malentacca, Cellai, Nassini, RicciAllenatore:
Bronchi Dimitri
LUCIGNANO: Violini, Poponcini, Bennati, Pietrini, Seri, Cetolini, Maraghini, Bianchi, Bernacchia,
Bernardini, (28' Baccini) EspositoA disposizione: Rossi, Fei, Lorenzotti, Roncucci, Boccini, Sandu,
GrilliAllenatore: Dell'Eugenio
Direttore di gara: Meraviglia (Pistoia) - Vagheggi (Arezzo) Goretti (Valdarno)Marcatori: Marzi Fei
Morelli Bianchi (L)
BIBBIENA: Dopo un primo tempo avaro di emozioni, si segnala un leggero predominio dei locali che
passano in vantaggio con Marzi al 33' su caalcio di rigore, decretato dal sig.Meraviglia per un fallo
ingenuo in area di rigore causato da Poponcini che ostacolava Rotelli al momento della
conclusione.Di tutt'altro spessore la ripresa dove il Bibbiena si riversa nella meta campo ospite e
segna nuovamente con Fei al 47' dopo azione di calcio d'angolo essendo il piu lesto di tutti e da
posizione angolata batte Vettolni. Arriviamo al 61' e i locali siglano il 3-0 dopo una pregevole azione
iniziata dall'ottimo Paoli (classe 98) passando a Fei che con un servizio filtrane mette Morelli solo
davanti al portiere e lo batte in uscita.Gli ospiti reagiscono e ottengono un calcio rigore quando al
65' Santicioli atterra Maraghini in uscita, Boccini si incarica del tiro ma manda la palla a stamparsi
sulla traversa. Ma dopo due conclusioni di poco a lato di Gatteschi arriva il gol della bandiera del
Lucignano che porta la firma di Bianchi al 84'.Sui titoli di coda Pietrini rimedia il rosso diretto per una
brutta entrata su Gatteschi, molto vivace nell'ultima mezz'ora.Buona la prestazione dei locali
specialmente nella ripresa, da rivedere la compagine ospite specie nella fase difensiva. Buono
l'arbitraggio del sig. Meraviglia e dei suoi collaboratori.
Franco Vignoli


		

Fonte: Franco Vignoli
		



IL BIBBIENA FA L'EN-PLEIN
21-11-2016 20:04 - NEWS GENERICHE

L'A.C. Bibbiena raccoglie 18 punti su sei gare giocate...di piu non era possibile.
Soddisfazione nelle fila del team del Presidente M. Rosadini che nel week end appena trascorso ha
fatto l'en plein e cioe su le sei gare giocate non ha lasciato nessun punto agli avversari.

Brilla il settore giovanile, culla di Emanuele Giaccherini, che continua a coltivare tanti piccoli
potenziali futuri calciatori, che gia si stanno mettendo in luce nelle varie categorie sia Provinciali che
Regionali. Alla guida del settore giovanile bibbienese troviamo il duo Chiarini-Ceccarelli mix di
passione e conoscenza del calcio giovanile sotto la regia dell'A.C. Perugia Football Academy. Nulla
accade per caso. Questa fucina di giovani calciatori che e l'A.C. Bibbiena da sfogo nel proseguio a
buoni risultati anche della prima squadra che milita in Promozione infarcita di giovani talenti che
fanno la differenza quando...obbligati a farli giocare, come da regolamento, il Bibbiena detiene i
migliori della categoria sia in campo che in panchina pronti a fare la differenza. Spesso gli avversari
in questo caso vanno in difficolta. La citta di Bibbiena deve essere orgogliosa di essere
rappresentata a livello calcistico da una societa conosciuta in tutta la Toscana per il suo blasone
giovanile fatto di sani principi sportivi, educazione, rispetto delle regole e degli avversari ma
all'occorrenza a farsi rispettare con risultati eccellenti sul campo da giuoco. Buona anche la vittoria
dei ragazzi di Mr. Bronchi per 3 a 1 a spese del Lucignano con reti di Marzi, Fei e Morelli risultato
che rilancia il Bibbiena alle soglie dei playoff nel girone B di Promozione Toscana.

S. Spadini


		

Fonte: Stefano Spadini
		



CAPPOTTO
20-11-2016 17:18 - NEWS GENERICHE

______________________________________________________________


		

Fonte: AC Bibbiena
		



SUBBIANO - BIBBIENA 0-0
13-11-2016 20:12 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

M.M.Subbiano = Bruni – Menchini (14'st De Paola ) – Gjoka – Corti (A) – Marraghini – Pilastri – Berti (18'st
Sparta ) –Vicidomini (A) – Detti – Cini –Falsini (37'st Ballantini ) Allenatore: Rubetti
12 Luzzi – 13 Giusti – 14 De Paola – 15 Battistoni – 16 Ballantini – 17 Sisti – 18 Sparta

A.C. Bibbiena = Santicioli – Fabrizi (A) – Fabbrini – Fettolini – Ricci – Undini – Marzi – Morelli (A) Rotelli – Fei
(41'st Gatteschi ) – Mercati (31'st Paoli ) Allenatore: Bronchi

Arbitro: Sig. Arnone di Empoli assistenti Sigg.ri Salvadori e Grassi di Arezzo.

Finisce con lo 0 a 0 finale il derby casentinese fra Subbiano e Bibbiena. Risultato giusto per quanto
visto nei 90'. Con le due squadre che, non deve trarre in inganno il risultato, hanno cercato di
superarsi durante tutta la gara chiudendosi bene in difesa ma affidandosi a veloci ripartenze. Bravi
entrambi i portieri quando chiamati in causa ha neutralizzare le occasioni create da ambo le parti. 
Questa la cronaca dell'incontro. Prima occasione per il Subbiano al 17'che sorprende la difesa
ospite battendo una punizione di soppiatto, cross immediato di Vicidomini dal fondo, Bibbiena che si
salva in angolo con Santicioli. Replica al 19' la squadra di Mr. Bronchi con Marzi che fa tutto da
solo, concludendo di sinistro, pronta la parata dell'ex Bruni che si distende bloccando. Siamo al 26'
quando il Subbiano crea la sua piu ghiotta occasione. Triangolazione sull'out sinistro per il
Subbiano, che libera Falsini solo davanti a Santicioli che di piede sventa il possibile vantaggio. Al
30' risponde il Bibbiena che con Rotelli da posizione angolata chiama all'intervento in tuffo Bruni.
Scocca i 35' ed i giallo-blu con Berti su calcio di punizione dal limite chiamano il numero uno
bibbienese all'intervento in tuffo con deviazione in angolo. Al 12'st e Fei a mettersi in luce con un
pregevole spunto personale e susseguente conclusione che sfiora il palo alla destra di Bruni.E' la
volta dei padroni di casa con Berti alla conclusione di sinistro, ma Santicioli e attento e devia in
angolo.Ultima chances per il Bibbiena al 31'st, scambio Paoli – Rotelli con conclusione della punta
rosso-blu con palla fuori di poco al primo palo. Finisce la gara con un equo pari con le due
formazioni che si sono equivalse e guadagnano un prezioso punto a testa in un torneo che ancor
oggi ha confermato il proprio equilibrio e quindi anche la propria difficolta. Il Subbiano sale a quota
13 punti ed il Bibbiena un gradino sotto a quota 12. Buona la direzione di gara del Sig. Arnone.
Stefano Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





BIBBIENA -TERRANUOVESE 1-1
09-11-2016 20:01 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena : Santicioli – Malentacca (A) - Fabbrini (A) – Fettolini – Ricci A.– Undini – Fabrizi – Morelli – Rotelli –
Fei – Mercati ( 30'st Paoli ) Allenatore: Bronchi
12 Ghirelli – 13 Cellai – 14 Paoli – 15 Corsetti -16 Andreini – 17 Nassini – 18 Ricci 

Terranuova = Meozzi (E) ( 19' Romolini) – Bencivenni (A) – Bartolucci – Sala – Gualdani – Carnicci – Protei
(A) – Kuqi (19'st Setti (E) – Melzi – Tinacci (22'st Scarpellini ) – Artini. Allenatore: Attili
12 Romolini – 13 Mulinacci – 14 Semplici – 15 Bartoli – 16 Scarpellini – 18 Setti – 19 Innocenti

Arbitro: Sig. Zoppi assistenti Sigg. Conti e Cardini di (FI)
Marcatori: 8'st Malentacca – 22'st Carnicci 

Bibbiena. Ottava di campionato all'A. Zavagli di Bibbiena con il Bibbiena e la Terranuovese che
pareggiano... a vincere e il nubifragio che ha spazzato il comunale dall'inizio alla fine della gara
facendo supporre che l'incontro non sarebbe finito, mentre il terreno ha retto alla grande. Piu che la
Terranuovese a pareggiare e stato il Bibbiena a non vincere essendo stato padrone del campo per
tutto l'incontro. Prima il rigore fallito, poi il vantaggio, la possibilita del raddoppio il almeno due
occasioni non concretizzate. Puntuale la legge del calcio con " gol sbagliato...gol subito " con
un'amnesia difensiva, forcing finale...goal non convalidato da rivedere alla moviola con salvataggio
sulla linea oppure dentro... ? Un film, nel calcio visto tante volte...se non chiudi la partita quando e il
momento o la pareggi o la perdi...e cosi e andata...la Terranuovese che finisce in 9 ringrazia e porta
a casa un punto con il minimo sforzo. Passiamo alla cronaca: 19' Bibbiena in affondo con Rotelli
che supera il n. 1 ospite che lo stende. Rosso diretto e rigore per i padroni di casa. Batte Fei, palla
alta sopra la traversa. Si rimane sullo 0 a 0. Si fa viva la Terranuovese con un colpo di testa di
Bencivenni, palla oltre la trasversale. Bibbiena che nonostante un campo infame spinge convinta
sull'acceleratore, Rotelli oggi particolarmente ispirato, crossa al centro, Fei anticipato di un soffio
dalla difesa ospite. All' 8'st e Malentacca a sbloccare l'equilibrio con un gran sinistro dal limite che
s'insacca al sette alle spalle di Romolini. Al 20'st l'occasione per il raddoppio con Fei che lancia
Fabrizi solo davanti a Romolini, la palla sorvola di poco la traversa. Ancora Rotelli al 21'st, che si
libera al tiro, Romolini aiutato dal terreno blocca. Al 22'st pari inaspettato degli ospiti aiutati da
un'amnesia della difesa locale con Carnicci che caparbiamente appoggia in rete una palla vacante
davanti alla porta rosso-blu. Il Bibbiena non ci sta, e si riversa in avanti ancora con forza e
determinazione. Fei al 33'st con una rasoiata di sinistro sfiora il palo. Sempre Fei ci riprova al 33'st
seminando la difesa ospite e concludendo in rete, respinge un difensore bianco-rosso forse sulla
linea o forse dentro, protestano i giocatori di casa ma il dg lascia correre. Bibbiena generosamente
in avanti fino all'ultimo minuto con la Terranuovese rimasta in 9 uomini ed in evidente affanno ma
alla fine raccoglie il massimo con il minimo. Per il Bibbiena sicuramente due punti persi mentre per
gli ospiti un punto d'oro. 

 Stefano Spadini 
		

Fonte: Stefano Spadini
		





AUDAX RUFINA  -  BIBBIENA  2-1
30-10-2016 20:33 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Audax Rufina = Muscas – Sequi – Galantini – Chirici (A) – Gori – Carnicci – Benvenuti ( 20'st Gelonese ) –
Bestrova – Pratesi – Mazzoni ( 37'st Vezzosi ) – Espinosa ( 46' Focardi ). Allenatore : S. Pinzauti
12 Pignatello – 13 Gelonese – 14 Boninsegni – 15 Nocentini – 16 Giannelli – 17 Vezzosi – 18 Focardi

Bibbiena = Santicioli – Marzi – Fabbrini – Fettolini – Malentacca Undini (A) – Fabrizi ( 27'st Gatteschi ) –
Morelli – Rotelli – Fei – Mercati ( 22'st Paoli . Allenatore: D. Bronchi
12 Ghirelli – 13 Cellai – 14 Paoli – 15 Corsetti – 16 Andreini – 17 Nassini – 18 Gatteschi

Arbitro: Sig. C. Celardo di Pontedera - assistenti Sigg. Cataersi e Rinaldi di Pisa

Marcatori: 22' Gelonese – 29'st Marzi (R) – 31'st Mazzoni (R)
Espulsi: 31'st Marzi
Vicchio. Gara poco fortunata e rocambolesca fra Rufina e Bibbiena con quest'ultima a farne le
spese maggiori. Infatti, dopo un primo tempo dominato dagli ospiti, senza buttarla dentro e stata la
Rufina a fare bottino pieno con il minimo sforzo con il Sig. Celardo che ha fatto pendere il piatto
della bilancia verso i padroni di casa. Ma passiamo alla cronaca. Dopo le classiche fasi di studio a
centrocampo primo tentativo, al 26', da fuori area per la Rufina con Bestrova, che trova il tiro da
fuori con palla ad effetto che Santicioli blocca. Al 30'e il Bibbiena a rendersi pericoloso con Rotelli a
tu per  tu con Muscas costretto al  salvataggio di piedi in extremis. Bibbiena nuovamente pericoloso
al 37' sempre con Rotelli  che beffa Muscas con un millimetrico pallonetto con la traversa che salva
la Rufina. Un minuto dopo e' Mercati che prova la conclusione dalla distanza,  forte ma fuori dallo
specchio. Al 44' Bibbiena nuovamente vicina al goal con un bel cross di Fabbrini e testa di Fei con
palla che sfiora la traversa. 5'st svarione difensivo del Bibbiena che libera al tiro Focardi, risponde in
tuffo Santicioli deviando la conclusione. Al 12'st Bibbiena che reclama un mani in area di Gori non
ravvisato dal dg. Al 19' prima su colpo di testa di Mazzoni e poi su conclusione di Chirici la Rufina
sfiora il vantaggio. Al 22'st Gelonese appena entrato trova, con bel diagonale da fuori area l'1 a 0
locale. Bibbiena pericoloso al 25'st su conclusione defilata di Fabrizi che impegna Muscas. Al 29'
atterramento in area di Undini. Rigore per il Bibbiena batte due volte Marzi, il primo annullato, che
porta sul pari i suoi. L'arbitro pareggia subito i conti al 31'sul rovesciamento in area della Rufina
decretando il penalty ed espellendo Marzi che aveva anticipato il diretto avversario davanti alla
porta fra le proteste bibbienesi.  Batte Mazzoni che realizza il 2 a 1. Audax Rufina che raggiunge la
vetta della classifica in coabitazione con l'Atella 99 e Bibbiena costretta ad un passo indietro in
graduatoria nonostante l'aver disputato una buona gara.

                                                                                                                                        Stefano
Spadini
		

Fonte: Stefano Spadini
		





IL DERBY VA AL BIBBIENA
23-10-2016 22:14 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Santicioli (A) – Malentacca – Fabbrini – Fettolini (A) – Ricci (A) – Undini –Marzi – Morelli  (A)
– Falsini ( 46' Rotelli ) – Fei – Mercati (A)( 34'st Paoli ) Allenatore: Bronchi
12 Ghirelli – 13 Cellai – 14 Paoli – 15 Romagnoli – 16 Andreini – 17 Rotelli – 18 Fabrizi

U.S. Casentino Soci = Ibrahimovic – Piccolo (A) – Bronchi –Acciai (A+A) – Fantoni – Bigi (35' Valentini ) –
Beoni – Mencarelli (A+A) – Ceramelli – Cappini – Trapani. Allenatore: Dini
12 Gennellini – 13 Valentini – 14 Raus – 15 Feni – 16 Santini – 17 Marchidan – 18 Riccio

Arbitro: Sig. Umbrella di Nichelino (TO) assistenti Liberatori e Peloni di AR.
Marcatori: 10' Fei (B) – 91' Rotelli (B)
Espulsi: 24'st Acciai (S) – 40' st Mencarelli (S)

Bibbiena. Al comunale A. Zavagli e di scena il derby intercomunale Bibbiena – Soci. Partono con
convinzione gli uomini di Bronchi fin da subito mettendo alle corde i bianco-verdi di Dini con
incursioni dalle due fasce laterali con Marzi da una parte e Fabbrini dall'altra con ripetuti cross verso
l'area avversaria. Ed al 10' su una punizione battuta da Marzi, Fei stacca di testa e schiaccia in rete
il meritato vantaggio. Sterile la reazione degli ospiti che accusano il colpo, con il Bibbiena che
controlla la gara agevolmente, senza subire grossi pericoli fino al termine dei primi 45'.
Nella seconda frazione di giuoco un Bibbiena sornione abbassa i ritmi lasciando l'iniziativa agli
ospiti, che si rendono pericolosi in un paio di occasioni con Cappini prima e Ceramelli poi, per poi
innervosirsi e rimanere in 9. Ne approfittano i bibbienesi che piazzano il colpo del ko allo scadere
con Rotelli. Un 2 a 0 finale che rilancia le ambizioni dei ragazzi di Mr. Bronchi e relega la compagine
sociana ad uno scomodo ultimo posto in graduatoria. 
Questa la cronaca:
Al 10' il rientrante Fei, porta in vantaggio il Bibbiena. Punizione dalla destra battuta da Marzi, svetta
in area la punta rosso-blu che schiaccia in rete l' 1 a 0.
Al 4'st Cappini defilato sulla sinistra conclude di sinistro, Santicioli ( '97 ) respinge prontamente di
piede. Siamo al 24'st quando Acciai gia ammonito becca il secondo giallo e viene espulso. 30'st
corner ospite, testa di Mencarelli con palla fuori. Siamo al 32'st e sui piedi di Ceramelli si presenta la
piu ghiotta occasione per gli ospiti, ma Santicioli che cresce di partita in partita neutralizza con un
grande intervento. Al 40' il Soci perde le staffe ed anche la partita rimanendo in 9 per l'espulsione di
Mencarelli sempre per doppio giallo. Ci riprova Ceramelli al 44'st dalla distanza ma la palla e
abbondandemente out. Al 45'st arriva la replica del Bibbiena con Morelli che dal limite al volo trova i
piedi di un difensore ospite con Ibrahimovic che si salva. Minuto 46'st ed il Bibbiena si porta sul
doppio vantaggio con una bella incursione di Malentacca che si libera al tiro lasciando partire una
bordata di destro con il numero uno ospite costretto alla respinta, Rotelli e il piu reattivo sulla
respinta e di piatto deposita in rete il 2 a 0. 

                                                                                                                                       Stefano Spadini
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IL BIBBIENA C'E' ... E BATTE PIU DI UN COLPO
19-10-2016 20:02 - NEWS GENERICHE

La stagione calcistica toscana 2016/17 e iniziata da qualche giornata sia per i campionati dilettanti
che il settore giovanile ed il marchio A.C. Bibbiena brilla a 360 gradi. Passiamo in rassegna i vari
campionati a partire dal basso verso l'alto. I Giovanissimi Prov. B di Mr. Sassoli sono primi in
classifica con 4 vittorie in quattro gara giocate 31 goals fatti e 2 subiti, c'e poco da aggiungere.
Campionato Giovanissimi Reg. i ragazzi di R. Gnassi veleggiano al primo posto in classifica con
una gara in meno degli avversari e 5 vittorie su cinque ed un piu 15 come differenza reti. Si passa
poi agli Allievi Reg. d'Elite allenati da M. Zavaglia, dove e d'obbligo ricordare che il Bibbiena e
l'unica rappresentante fra le province della toscana sud AR – SI – GR nell'unico girone della regione e
si confronta con le big della categoria e cioe Cattolica Virtus, Tau Calcio, Pro Livorno tutte societa
sotto l'egida di squadre professionistiche ed il Bibbiena c'e e ci vuol rimanere. Al momento ricopre
l'undicesima posizione in classifica avendo gia riposato e quindi con una gara in meno degli
avversari. L'obbiettivo e quello di rimanere in un torneo, unico in Toscana, dove il livello qualitativo e
alto e la valorizzazione dei giovani e assicurata. Anche gli Allievi Prov. B di Mr. Sassoli sono al terzo
posto in classifica generale con 7 punti in tre gare frutto di 2 vittorie un pareggio e nessuna
sconfitta. E' la volta degli Juniores Reg. guidati da Mr. Nicola Occhiolini, che ugualmente svettano al
primo posto in graduatoria con 4 vittorie 2 pari e nessuna sconfitta dopo sei turni. E cosa dire della
scuola calcio con tanti mini calciatori ...e mini calciatrici (si... e presente anche la scuola calcio
femminile) che frequentano giornalmente gli impianti i uso a questa societa. E' giusto dare al
Bibbiena... quel che e del Bibbiena societa che da anni riesce a primeggiare nei vari campionati
giovanili in un crescendo di risultati che gli addetti ai lavori toscani conoscono e con cui si devono
loro malgrado misurarsi e confrontarsi. L'A.C. Bibbiena e ormai un trampolino di lancio per giovani
calciatori spesso verso platee professionistiche, ultimi in ordine di tempo Giorgi e Pareggi passati
all'A.C. Perugia e Biagi in serie D alla Rignanese. I meriti di una organizzazione professionistica in
una societa dilettantistica vanno a Chiarini e Ceccarelli e a l'onnipresente Ceccherini. Gli sponsor "
Implaf" e " Cresci & Ciabatti" danno un supporto fondamentale al raggiungimento di questi
risultati in campo toscano. Chi pare non accorgersi di avere un veicolo pubblicitario dal punto di
vista sportivo con un blasone di tutto rispetto e l'amministrazione comunale che con una assenza
assordante sembra defilarsi da questi risultati invece di rendere merito a chi gestisce per delega
un'attivita sociale fondamentale che coinvolge direttamente e indirettamente circa mille persone su
un comune di 12.000 abitanti. L'A.C. Bibbiena aspetta con fiducia...che anche l'amministrazione
comunale bibbienese...se c'e...batta un colpo...ancor'oggi l'assenza totale al "Torneo Citta di
Bibbiena", omonima denominazione del capoluogo bibbienese, non trova spiegazioni...?

Stefano Spadini
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Comune di Bibbiena
19-10-2016 19:39 - NEWS GENERICHE
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COMUNICATO AC BIBBIENA
16-10-2016 20:33 - NEWS GENERICHE

" Comunicato A.C. Bibbiena "In relazione alla chiusura della sala stampa dello stadio comunale A.
Zavagli di Bibbiena, messa ripetutamente in rilievo quest' oggi 16/10/2016 dal corrispondente per la
gara Bibbienese- Spoiano ( Campionato 1^ categoria. girare. E ) l' A.C. Bibbiena tiene a precisare e
sottolineare che tale chiusura in accordo con il Comune e' temporanea fino a quando non verra
stipulata apposita copertura assicurativa per le persone che vi debbano accedere.Tanto piu che
recentemente l'A.C. Bibbiena ha dovuto corrispondere tramite l'ente comunale un indennizzo allo
stesso corrispondente Sig. Bruno Grini, per un incidente avvunotogli all'interno della della sala
stessa.
A.C. Bibbiena IL PresidenteM . Rosadini
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PESANTE SCONFITTAASTA - BIBBIENA 4-1
16-10-2016 17:55 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

ASTA TAVERNE : Anselmi, Bartoli, Imparato, Campisi, Muzzi, Mazza, Curcio, Graziano, Casini,
Cicino, TaflayA disposizione : Pallari Scelzo Abbate Toracca Lorenzini Cerretani
CiabaniALLENATORE : Paolo Molfese
BIBBIENA : Santicioli, Marzi, Fabbrini, Malentacca, Ricci, Undini, Paoli, Morelli, Falsini, Rotelli,
FabriziA disposizione: Girelli Corsetti Mercati Ricci Tanci Cellai GatteschiALLENATORE: Dimitri
Bronchi
Arbitro Sig. CONTI (Fi) La Rosa (Fi) Prencipe (Fi)
Pesante sconfitta per gli uomini di Bronchi che in una giornata "no" specialmente nel reparto
difensivo accusa una pesante debacle. Girare pagina e pensare, con ben altro piglio al prossimo
derby casalingo con il Soci casentino. 
1' Asta in avanti con un angolo a favore sfruttato al meglio da Casini che segna l'1 a 0.12' Rigore
per i senesi con palla calciata fuori da Casini.14' Asta raddoppia con Gaziano che brucia la difesa
ospite trafiggendo Santicioli.Partita pirotecnica. Al 18' Malentacca recupera palla controcampo
brucia il proprio controllore al limite e lascia partire una bomba che non lascia scampo ad
Anselmi.55' Casini solo davanti a Santicioli ha la palla del 3 a 1 e' bravo il numero 1 ospite a
neutralizzare. Punizione dalla destra per l' Asta' cross in area con Mucci che svetta di testa
mettendo la palla sotto la traversa del 3 a 1.Asta sul 4 a 1 all' 83' su cross dalla destra Casini
dimenticato in area dalla difesa ospite appoggia di piatto in rete con Santicioli incolpevole spettatore.
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<b style="font-family: Verdana;">!!! COMUNICATO
IMPORTANTE !!!
14-10-2016 20:25 - NEWS GENERICHE

Facendo riferimento all'articolo pubblicato sul ns. sito relativo alla gara di campionato di Promozione
Bibbiena - Ambra e reperito sul Corriere di Arezzo, ci preme precisare che lo stesso e' stato redatto
dal corrispondente stampa di Ambra, l'enfasi verso gli ospiti e' evidente, con molta probabilita dietro
richiesta della redazione sportiva dello stesso quotidiano con il quale in accordo con la societa
abbiamo sospeso la ns. collaborazione e quindi non avendo corrispondenza da una piazza
importante come quella di Bibbiena scendono a compromessi continuando a fare cronaca errata per
quanto ci riguarda:1) foto vecchia con giocatori non piu' in rosa2) le squadre non erano appaiate a 4
punti ma il Bibbiena a 6 e sale a 7 a fine gara e l'Ambra a 53) il Bibbiena e' nelle parti alte della
classifica e l'Ambra in zona medianaPer chi ci segue nel ns. sito ci pare corretto portare a
conoscenza dei motivi che ci hanno costretto a questa scelta. Nell'anno precedente in almeno tre
occasioni riteniamo di essere stati danneggiati e bistrattati nella ns. immagine e piu' precisamente
nelle seguenti fattispecie:1) e' stata dato ampio risalto alla querelle A.C. Bibbiena &#12299;Grini (
privato cittadino ) &#12299;Comune di Bibbiena non rispondente alla realta.2) pubblicazione di
articolo riguardante l' A.C. Bibbiena con relativo taglio senza preavviso di una parte dello stesso
considerata importante dalla stessa societa.3) pubblicazione della classifica finale del campionato di
Promozione errata con punteggio inferiore ( 37 punti ) a quello reale conquistato sul campo ( 40
).Nonostante le ns. proteste, comprese quelle Presidente M. Rosadini, e la collaborazione avuta
negli anni con la Responsabile della redazione sportiva Sig.ra Francesca Muzzi, rigorosamente
"gratuita" le ns. rimostranze non hanno trovato riscontro, motivo per il quale abbiamo dovuto
troncare la collaborazione.Sarebbe bastato apportare la correzione di quanto richiesto ricambiando
la collaborazione data...probabilmente non c'e' volonta...Collaborazione che invece continua con
soddisfazione con gli altri organi di comunicazione del settore e cioe:- La Nazione- Campionato a
Livorno - Dilettanti Calcio- Dilettanti Toscana- Tutto campo- Arezzo Notizie- Almanacco del calcio
Toscano - Calciopiu'- Radio Italia 5 
Stefano Spadini Addetto stampa A.C. Bibbiena


		

Fonte: AC Bibbiena
		



BIBBIENA - AMBRA 1-1
12-10-2016 21:03 - RASSEGNA STAMPA

clicca per ingrandire
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Bibbiena - Ambra 1-1
09-10-2016 20:56 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AC BIBBIENA : Santicioli – Malentacca (A) – Fabbrini –Fettolini – Ricci – Undini – Paoli – Fabrizi (A) – Falsini –
Gatteschi (A) ( 18' st Mercati )- Rotelli. Allenatore : Bronchi
12 Ghirelli – 13 Corsetti – 14 Mercati – 15 Ricci – Nassini – Cellai - Andreini
US AMBRA : Bonechi – Dragoni – Palazzi ( 34' st Menghini ) – Fracassi ( 17' st Gardeschi ) (A+A)
–Venturi – Betti – Terrazzi – Saber – Gregucci – Becattini –Butti. Allenatore: Borgogni
12 Gori -13 Menghini – 14 Mulinacci – 15 Messana – 16 Menchetti – 17 Gardeschi - Moss 
Arbitro: Sig. Barducci con assistenti Angelini e Furiesi di Empoli
Marcatori: 14' Rotelli (B) – 20' Gregucci (A)

Bibbiena. Pari fra Bibbiena ed Ambra all'A. Zavagli. Primo tempo equilibrato che finisce sull' 1 a 1
grazie alle reti del giovane Rotelli per i padroni di casa con una bella azione che sorprende l'Ambra.
Ristabiliscono la parita i senesi con il bomber Gregucci fortunato nell'occasione. Nel secondo tempo
e l'Ambra che prende in mano il giuoco creando almeno tre buone occasioni per andare in
vantaggio ma l'imprecisione nelle conclusioni mantiene il risultato di parita fino al termine. All'ultimo
minuto del recupero per poco il Bibbiena non applica la famosa regola dei "gol sbagliato, gol subito".
Bibbiena che sul filo di lana colpisce il palo, vede negarsi un rigore e riesce nonostante la bagarre
ad piazzare in rete. Il Sig. Barducci toglie le castagne dal fuoco fischiando il famoso "fallo di
confusione" e manda tutti negli spogliatoi con i locali che protestano animatamente per l'episodio.
La cronaca: al 1' Bibbiena subito pericoloso con una triangolazione Rotelli – Gatteschi con
quest'ultimo alla conclusione che costringe Bonechi alla parata in due tempi. Bibbiena in vataggiio
al 14' con Rotelli. Undini trova il corridoio per la punta locale che s'invola verso Bonechi e lo trafigge
da posizione non facile. Al 18' e l'Ambra a rendersi pericolosa con Saber al tiro, ma Santicioli e
pronto alla respinta di pugno. Al 20' senesi in goal con il solito Gregucci che di testa colpisce in
ricaduta dando una strana e fortunosa traiettoria che carambola al sette ingannando Santicioli.
Siamo sull' 1 a 1. Al 40' Ambra pericolosa con Butti che s'incunea sull'out sx, conclusione forte ma
imprecisa. Al 2'st il Sig. Barducci annulla il goal a Gregucci per evidente fuorigiuoco. Al 5'st
superlativo intervento di Santicioli che nega il goal del vantaggio a Becattini da pochi passi. Al 20'st
altra grossa occasione sui piedi di Gregucci neutralizzata ancora una volta dall'estremo difensore
bibbienese. 33' espulsione per doppia ammonizione di Gardeschi entrato dalla panchina.
Al 49' Bibbiena che tenta l'ultima canches. Tiro ravvicinato che colpisce il palo, atterramento in area
di Fabbrini, rigore non concesso e palla che finisce in rete con il Sig. Barducci che fischia la fine
togliendosi dai problemi. In conclusione; primo tempo equilibrato, secondo a favore degli ospiti che
potevano passare in vantaggio in piu occasioni ma alla fine e il Bibbiena con la recriminazione piu
grossa.

Stefano Spadini 
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INPLAF sponsor ufficiale dell' AC BIBBIENA
08-10-2016 16:54 - NEWS GENERICHE

INPLAF e AC BIBBIENA quest'anno sono ancora piu uniti.Il Main Sponsor rosso blu rinnova la
fiducia alla squadra Casentinese del Capoluogo di vallata condividendo i principo e i valori della
societa stessa ! Un settore giovanile di altissimo profilo con tutti i campionati regionali e regionali di
elite una prima squadra partecipante al campionato di Promozione Toscana, ed una scuola calcio di
primissimo livello inserita nel progetto Perugia Football Academy gia da due anni.Grazie INPLAF e
forza BIBBIENA
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VITTORIA A TAVOLINOBIBBIENA - CHIANTIGIANA 3-0
06-10-2016 19:45 - NEWS GENERICHE

E' stata accordata la vittoria a tavolino al Bibbiena contro la Chiantigiana, rea di aver schierato un
giocatore che doveva scontare una squalifica maturata nella scorsa stagione
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BADESSE - BIBBIENA 2-0
03-10-2016 21:05 - RASSEGNA STAMPA

CLICK IMMAGINE PER INGRANDIRE
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ALLIEVI ELITE CON IL POKER
03-10-2016 19:39 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena: Viroli, Gambineri, Lusini (Donati), Sesti (Capacci), Giardini, Baglioni, Calugaru (Spignoli),
Venturi, Sacrestano (Braccini), Agostini (Barbini), Spataffi (Prosperi). A disposizione: Masetti,
Barbini, Braccini, Capacci, Donati, Prosperi, Spignoli. All. Massimo Zavaglia

Antignano: Di Tizio (Cappelli), Quilici, Pascale, Danieli, Frilli, Pietralia, Crestacci (Ibba), Pardera
(Biglio), Picchi, Lenzi, Nganmeni. A disposizione: Cappelli, De Soyuza, Mancini, Ibba, Ricci, Biglio.
All. Riccardo Cipriani

Arbitro: Zenel Lamaj della Sezione del Valdarno

Tabellino: 9' e 15' Sacrestano, 47' Calugaru, 59' Spignoli, 62' Nganmeni (A).

Allo Stadio A. Zavagli di Bibbiena si affrontano Bibbiena e Antignano. Entrambe le squadre sono
reduci da una sconfitta nella prima di campionato. Mister Zavaglia presenta a centrocampo i
veterani Venturi e Agostini che con le loro discese, la loro dinamicita, forza fisica e tecnica faranno
la differenza per tutta la gara. Finisce 4-1 una partita dominata in lungo e in largo dai padroni di
casa. Primo gol di Sacrestano su gran cross di Lusini dalla sinistra. Doppietta di Sacrestano dopo
una gran palla recuperata da Venturi nella propria tre quarti, discesa e passaggio filtrante in
verticale. Terzo gol di Calugaru che colpisce il palo ma Di Tizio e Ibba nel tentativo di liberare
s'incartano e mettono dentro. Quarto gol di Signoli, tiro preciso sul secondo palo quasi dalla linea di
fondo. Gol Antignano, palla pesa sul fronte sinistro, Nganmeni sul filo del fuorigioco rete. Ci sono
stati poi un palo su punizione di Agostini, un salvataggio sulla linea su Venturi, traversa di Prosperi
e palo esterno di Lusini. Bibbiena straripante Antignano da rivedere.
Emanuele Ceccherini
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SFORTUNATA SCONFITTA
03-10-2016 19:17 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BADESSE: Ferruci Butini Di Marco Fineschi Signorini Lellis Bruni Cala'Campana Guerrera Pecchi
PagliantiniA disposizione: Benocci CasiniVoltolini Bonechi Bettini Marchi Bucciarelli
BIBBIENA: Santicioli Malentacca Fabbrini Fettolini Ricci Undini Marzi Morelli Falsini Rotelli PaoliA
disposizione: Ghirelli Corsetti Mercati Fabrizi Nassini Cellai
Arbitro: Mirko Borghi (Firenze) Azzedine Solhi (Pontedera) Tarik Mounadif (Prato)

Badesse. Sfortunata sconfitta esterna per il Bibbiena dove l'arbitro c'ha messo del suo assegnando
un penalty inesistente cambiando l'andamento del match. Fino al quel momento la gara era sui
binari dell'equilibrio con il Bibbiena che aveva controllato bene i senesi sempre meno pericolosi. Poi
l'episodio che ha spianato la strada alla vittoria dei padroni di casa. Una volta in svantaggio il
Bibbiena gioco forza ha dovuto sbilanciarsi prestando il fianco all'avversario che ne ha approfittato
usando l'arma della contropiede.&nbsp;
Cronaca:10' traversa di Guerrera17' buona canches sui piedi di Falsini che di sinistro impegna
Ferrucci.27' Guerrera imbeccato al dischetto del rigore fallisce una ghiotta occasione.49' Generoso
rigore assegnato ai padroni casa. Pecchi segna l'1a 0.55' Esce Rotelli per Gatteschi.75' Raddoppia
Guerrera per i locali su azione di contropiede con il Bibbiena proteso in avanti alla ricerca del
pari.&nbsp;80' espulsione diretta di Marzi per fallo da dietro. Bibbiena in dieci.85' bella
triangolazione con Malentacca al tiro centrale con Ferrucci che blocca distendendosi. Gara da
archiviare velocemente pensando gia' alla prossima.
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ELENCO GARE SETTORE GIOVANILE
29-09-2016 19:42 - NEWS GENERICHE

clicca immagine per ingrandire
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Poker del Bibbiena
26-09-2016 21:15 - RASSEGNA STAMPA

clic sull'immagine per ingrandire
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Bene il Bibbiena
26-09-2016 21:07 - RASSEGNA STAMPA

clic sull immagine per ingrandire
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PRATOVECCHIO - BIBBIENA 1-4
25-09-2016 19:11 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

PRATOVECCHIO: Acciai Treghini Paggetti Andreucci Vangelisti Conti Cipriani Lunghi Giabbani dal
46&deg; Virga Capacci Puccini dal 60&deg; LodoviniA disposizione Basagni Goretti Occhiolini
Babazzi Cianferoni
BIBBIENA: Santicioli Malentacca Fabbrini Fettolini Ricci Undini Marzi Morelli Falsini dal 55&deg;
Rotelli Fei dal 75&deg;Gatteschi PaoliA disposizione &nbsp;Ghirelli Corsetti Mercati Nassini
Pratovecchio: Gara difficile per i padroni di casa visto le pesanti assenze di alcuni giocatori
importanti squalificati, Benucci Vangelisti e l'infortunato Marzenta.La partita si mette subito bene per
il Bibbiena che va a segno al 5&deg; minuto con uno splendido goal di Falsini, non passano molti
minuti che c'e il raddoppio al 21&deg; infatti Fabbrini dopo un pregevole spunto colpisce il palo e
sulla ribattuta Morelli insacca. La compagine rosso blu prende il dominio a centrocampo e al
34&deg; Fei porta a tre le segnature dopo che Falsini gli fornisce l'assist necessario.Alla ripresa il
Pratovecchio cerca di riaggiustare il tutto, ma solo all' 80&deg; con un tiro del solito Cipriani riduce il
pesante scarto, che viene pero vanificato da un contropiede micidiale finalizzato da Rotelli al
93&deg; .Il primo derby Casentiniese va quindi &nbsp;a favore del Bibbiena
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ELENCO GARE SETTORE GIOVANILE
21-09-2016 20:18 - NEWS GENERICHE

clicca immagine per ingrandire
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BIBBIENA - CHIANTIGIANA
19-09-2016 19:23 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena : Santicioli – Marzi – Fabbrini – Malentacca (A) – Fettolini – Undini (A) – Fabrizi (AA) – Morelli –
Fei (A)– Rotelli ( 20' st Gatteschi )– Paoli&nbsp;12 Ghirelli – 13 Falsini A. – 14 Mercati – 15 Santamaria –
16 Nassini – 17 Cellai – Gatteschi
Allenatore: Bronchi

Chiantigiana : Donati,Vannini (A), Panti (AA), Cicali, Machetti, Pobega, &nbsp;Battagello ( 25'st
Bianchi ), Iliano ( 70' Cellesi ), Brogi (A), ( 10' st Paciotti ), Violetta, Baiocchi.
12 Pini, 13 Corsi, 14 Lovaglio, 15 Paliotti, 16 Donati M, 17 Cellesi, Bianchi 
Allenatore: Pezzatini

Arbitro: Sig. Bovabid assistenti Scali e Mauriello di Prato 
Espulsi: 34' st Fabrizi (B) – 75'Panti (C)
Bibbiena. Prima di campionato all'A. Zavagli, di fronte per la prima di campionato i padroni di casa
di Mr. Bronchi e la Chiantigiana di Mr. Pezzatini. Classica gara di inizio campionato con le due
compagini non al meglio della condizione sia tecnica che fisica, arbitro compreso, che ne fanno
scaturire una gara non particolarmente entusiasmante con pochi cenni di cronaca ed un finale di 0 a
0 che rispecchia fedelmente l'incontro. Al 4' e il Bibbiena a rendersi pericoloso. Incursione di Marzi
sul fondo, cross al centro, pronto il colpo di testa di Fei che anticipa la difesa senese, palla fuori. Al
28' replica la Chiantigiana ad opera di Battigello che tira al volo da fuori area, Santicioli e bravo a
deviare in angolo. Al 34' Bibbiena in 10 per l'affrettata espulsione di Fabrizi per doppio giallo. Locali
costretti ad una gara piu attenta e meno offensiva. Siamo al 42' quando Pobega su calcio piazzato
sfiora di testa con palla che finisce sul fondo. Nella seconda frazione di giuoco squadre che si
annullano a centrocampo con due occasioni per parte che non impensieriscono i rispettivi numeri 1.
Ad un quarto d'ora dal termine il Sig. Bovabid pareggia i conti sul tabellino delle espulsioni e tocca a
Panti al secondo giallo ad avviarsi negli spogliatoi anzitempo. La gara finisce con il risultato ad
occhiali con le due squadre che si spartiscono un punto a testa. Ancora e presto per giudicare quale
potra essere il cammino delle due formazioni nel torneo appena iniziato. Sicuramente trattasi di due
formazioni di categoria con il Bibbiena mixato fra giocatori di esperienza e validi giovani fra i fuori
quota. La Chiantigiana neo-promossa ha inserito nell'organico che ha vinto il campionato quattro
giocatori che hanno militato in categorie superiori di grande esperienza, quindi, formazione tosta.
&nbsp;
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Da Bibbiena a Perugia, il sogno di Lorenzo Giorgi
18-09-2016 20:55 - NEWS GENERICHE

Lorenzo Giorgi e uno dei talenti del calcio giovanile toscano che ha tentato il salto verso il calcio
professionistico. Classe 2000, dopo le stagioni da protagonista con la maglia dell'Arno Laterina,
nell'ultima annata ha disputato, sotto eta, il campionato Allievi di elite, risultando uno dei
protagonisti. Difensore centrale, gran senso dell'anticipo, buona proprieta di palleggio. E stato
notato dal Perugia e cosi in questa stagione milita nella formazione under 17 della societa umbra
allenata da Stefano Petrini. 
Giovedi scorso sul suo profilo Facebook e apparso un post che ha riscosso grande successo sul
web e che riportiamo per intero, perche racconta la storia di un ragazzo come tanti e spiega
splendidamente cosa significhi il suo sogno calcistico, tra passione e sacrifici. E il sogno di tanti
ragazzi che calcano i campi toscani e nazionali. 
Bravo Lorenzo e in bocca al lupo per la tua nuova avventura!

"Bello alzarsi la mattina con la colazione preparata dalla Mamma, che dopo poco ti porta a scuola e
quando esci ti fa trovare il pranzo pronto. Hai il tuo pomeriggio libero per uscire, o leggere, o
studiare, o ascoltare la musica, o andare agli allenamenti se fai uno sport. E quando ritorni a casa la
sera? Ti aspetta la tua cena calda in famiglia. E ti addormenti, magari anche col bacio della
buonanotte, sempre della mamma, che durante la settimana ti fa trovare i vestiti lavati e stirati. Poi
c'e il babbo che ti da i soldi per qualsiasi cosa. Una vita che, piu o meno, ho fatto anche io per 16
anni. 
Capovolta in un mese. 
La mattina ti svegli e fai veloce per non perdere il bus, altrimenti a scuola ci vai a piedi. 6 ore tutti i
giorni in un instituto di cui conosci il nome da poche settimane, di cui non conosci persone ne
edificio. Ma ci sara tempo per questo. Esci da scuola, hai il bus che ti porta a casa, preparati il
pranzo e cambiati di corsa. Corri agli allenamenti, dai il 110%, e quello per cui vivi. Doccia calda e
alle 6 sei a casa. Dovresti avere tempo per fare i compiti, invece no. Ricordati che devi andare a
fare la spesa, senza cibo non vai avanti. Torna e cucina la cena, sparecchia e lava i piatti. In tutto
questo sono gia le 9 e mezzo, devi studiare. Sei distrutto, fisicamente, mentalmente, pero lo fai.
Carica la lavatrice o stira i vestiti, per chiudere in bellezza. Ora puoi andare a letto, la tua giornata e
finita. Senza mai fermarsi. Hai avuto tempo giusto per mandare qualche messaggio ai tuoi amici,
che sono nella tua ex scuola e ti dicono magari che hanno passato la ricreazione vicino al
termosifone che amavi tanto, o nel cortile dove eri sempre tu. Mentre proprio tu, a 100 km di
distanza, durante la lezione alzi la testa ogni 10 minuti e pensi: ma dove sono? I tuoi occhi non si
sono ancora abituati a non vedere tutto cio che hai visto per 16 anni. 
Hai ancora tempo per chiamare al telefono i tuoi genitori e tuo fratello, nel Minimetro che ti porta allo
stadio. Sei sempre felice di sentirli, perche tu, mamma e papa, li vedi una volta a settimana, se tutto
va bene.
Ma a te va bene. Sai perche lo fai. Sei sicuro. Fai tutto questo sacrificio per inseguire il sogno della
tua vita, per inseguire quella palla rotonda. E smettero di vivere solo quando quel sogno me lo
toglieranno per sempre. Ma non ci riusciranno mai. 
E quando mi chiedono: chi te lo fa fare tutto questo? 
Un giorno vi faro vedere.&nbsp;
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GIOVANISSIMI REGIONALI 
05-09-2016 20:51 - NEWS GENERICHE

Ieri si e disputata un amichevole interessante dei nostri Giovanissimi Reg.di Gnassi contro i pari eta
del Perugia calcio (partecipanti al campionato Nazionale) dove i nostri ragazzi hanno ben figurato.
da segnalare l'ottima prestazione del nostro atleta del settore giovanile Pareggi Edoardo che milita
nella compagine Perugina segnando anche un goal.


		

Fonte: AC Bibbiena
		



COPPA ITALIA PROMOZIONE
05-09-2016 20:04 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. Bibbiena = Santicioli – Fabrizi – Fabbrini A. – Nassini ( 28' st Rotelli ) – Fettolini – Corsetti – Falsini A. –
Morelli – Fei – Gatteschi ( 15' st Mercati ) – Falsini L. ( 10'Paoli )
12 Ghirelli – 13 Rotelli – 14 Paoli – 15 Santamaria – 16 Mercati – 17 Fabrizi L. – Romagnoli
Allenatore: D. Bronchi
U.P. Pratovecchio Stia = Acciai – Andreucci – Marzenta – Vangelisti L. – Vangelisti M. (A) – Giabbani ( 22'
st Conti ) – Cipriani – Lunghi ( 30' st Lodovini ) – Babazzi – Capacci (A) – Paggetti ( 28' st Puccini )
12 Basagni – 13 Conti – 14 Virga – 15 Versari - 16 Cianferoni – 17 Lodovini - Puccini 
Allenatore: A. Lodovini
Arbitro: Sig. Maccarini assistenti Saviano e Scanu
Marcatori: 37' Fei (B) – 40' Lunghi (P) – 44' Cipriani (P) – 17' st Giabbani (P)
Espulsi: 43' st Fabrizi (B) – Conti (P)

Bibbiena. Un Bibbiena falcidiato dalle assenze di Ricci, Undini, Marzi, Malentacca cede non tanto
sul piano del giuoco quanto sul risultato finale di 3 a 1 forse troppo severo per quanto visto in
campo. Quindi Pratovecchio che ottiene un'importante vittoria esterna per il prosieguo in Coppa ed
il Bibbiena con il cammino in salita. La cronaca:
10' Pratovecchio al tiro con Lunghi da fuori con Santicioli che blocca in tuffo.
12' Risposta immediata del Bibbiena con Fei dalla dx, palla al sette, Acciai devia in angolo.
14' Di nuovo Pratovecchio in avanti con Capacci al tiro, con deviazione in angolo di Santicioli.
37' Bibbiena in vantaggio. Angolo battuto da Fabbrini, bomba di Fei al volo di sx palla sotto la
traversa con Acciai impotente.
40' Pareggio del Pratovecchio. Triangolazione in area locale, con la difesa locale poco attenta, ne
approfitta Lunghi per siglare il pareggio.
44' Angolo evitabile da parte bibbienese, Cipriani piu lesto di tutti brucia la difesa locale di testa
portando in vantaggio gli ospiti rosso-neri.
8' st Acciai salva il risultato negando il pari su conclusione piazzata di Fei al palo lontano.
17' st Punizione da fuori area per il Pratovecchio, batte Capacci, Giabbani lasciato solo in area, di
testa piazza al palo dx di Santicioli segnando il 3 a 1.
35' st Ultima canches per il Bibbiena con Acciai che nega in uscita il goal a Rotelli
Bibbiena poco giudicabile quest'oggi che paga oltremodo le troppe assenze accumulate nella
sfortunata gara di Coppa contro il Roselle dell'anno precedente ed imbottita di Juniores
specialmente messa di fronte ad un Pratovecchio ambizioso dopo aver sfiorato la promozione in
Eccellenza sfumata agli spareggi in quel di Monte San Savino.
		

Fonte: Stefano Spadini
		





AMICHEVOLE PRE-CAMPIONATO
27-08-2016 18:01 - NEWS GENERICHE

Oggi 27 Agosto al comunale Aldo Zavagli si e disputata l'amichevole fra le compagini di Bibbiena e
Stia risultato: A.C. BIBBIENA - U.S STIA 3-0 marcatori: doppietta di Fei, Rotelli
		

Fonte: AC Bibbiena
		



AMICHEVOLE PRE CAMPIONATO
26-08-2016 19:32 - NEWS GENERICHE

Nell'amichevole di ieri contro la Baldaccio Bruni di Anghiari che milita nel girone di Eccellenza
vittoria casalinga. B.B.Anghiari (Eccellenza) - A.C.Bibbiena (Promozione) 3-0 Nell'amichevole
giovanile i ragazzi di Zavaglia hanno avuto la meglio contro gli Juniores di Subbiano
		

Fonte: AC Bibbiena
		



Prima amichevole
22-08-2016 19:32 - NEWS GENERICHE

il 19 Agosto si e disputata la prima amichevole fra il FIGLINE V. che milita nel campionato di
eccellenza e il BIBBIENA FIGLINE - BIBBIENA 1-2 (Gatteschi, Marzi)
		

Fonte: AC Bibbiena
		



PREPARAZIONE 2016 - 2017
20-08-2016 16:26 - NEWS GENERICHE

CLICCA PER INGRANDIRE
		

Fonte: AC Bibbiena
		


