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Bibbiena - Volterrana
06/06/2022 19:18 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. BIBBIENA = Santicioli, Bertelli (35'st Farini), Ali, Lusini (15'st Malentacca > 43'st Venturi), Mercati, Vangelisti, Mattesini, Lunghi, Iacuzio,
Bruni ( 15'st Paoli ), Danesi (7'st Parati).
Allenatore: A. Morelli
12 Ibrahimovic  13 Bronchi  Massai  Malentacca  Venturi  Paoli  Detti  Parati  Farini

A.S. VOLTERRANA 2016 = Stefanini, Niosi, Carmignani, Zhikov, Simoni, Scariglia, Colivicchi, Guerrieri G., Venuto, Ferretti, Sarais.

Allenatore: F. Ciricosta
12 Strazzella  13 Guerrieri A.  14 Guerrieri S.  15 Gabellieri  16 Mezzetti  17 Callai  18 Fulceri  19 Geri Bartolini

Arbitro: Sig. Pianigiani assistenti Laganà e Reali sez. Siena

Marcatori : 43' Scariglia  44' Ferretti  14'st Colivicchi  22'st Paoli

Sinalunga. Una Volterrana pur non trascendentale batte con un rotondo 1 a 3 sul neutro di Sinalunga il Bibbiena. La squadra di Mr. Morelli
gioca per buona parte del primo tempo senza incidere e pagando le numerose assenze ( Sorbini , Lazzeroni , Fata ) oltre una leziosita'
sottoporta che non porta frutti.Ne approfittano i volterrani, più concreti, che sul finire del primo tempo in due minuti segnano due reti mettendo
l'ipoteca sulla gara. Nella seconda frazione i bianco-viola attendono, come da prassi, per poi ripartire e infatti su una di queste affondano
senza difficoltà per la terza volta. Il Bibbiena non si arrende ed accorcia con Paoli al 22'st ma il tempo a disposizione è scarso e i Volterrani
portano a termine una vittoria pesante. La cronaca: 7' occasione Volterrana, Venuto a pochi passi dalla porta di testa non trova la rete. 11'
risponde il Bibbiena con Mattesini al tiro, Stefanini respinge con difficoltà. 40' Iacuzio al tiro dopo essersi liberato al limite, blocca Stefanini. Al
42' Sarrais alla conclusione, Santicioli respinge prontamente. Al 43' su angolo Scariglia salta di testa indisturbato e mette la sfera sotto la
traversa lo 0  1. Al 44' Lusini interviene su Venuto in area e il Sig. Pianigiani decreta il penalty. Batte Ferretti che sigla lo 0 a 2. Finisce il primo
tempo. Al 14'st un'amnesia difensiva di tutta la retroguardia bibbienese permette il comodo 0 a 3 di Colivicchi. Partita compromessa per il
Bibbiena ed in discesa per gli ospiti. Al 22'st Paoli ridà speranza alle chances rosso-blu ma il tempo scorre veloce e questo rimarrà il risultato
finale. Volterrana che può sperare nei ripescaggi per la Promozione, Bibbiena che può iniziare, molto probabilmente, a riprogrammare un'altra
stagione in 1^ cat. Sufficiente la direzione di gara della terna arbitrale.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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Risultati playoff prima categoria
05/06/2022 19:02 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

.

Fonte: Campionando
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Volterrana 2016 - Bibbiena avversari della finale play-off regionale
04/06/2022 17:50 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Domenica 5 Giugno alle ore 16.00 allo stadio comunale di Sinalunga il Bibbiena è impegnato nel terzo ed ultimo spareggio opposto
alla Volterrana 2016. Questo il cammino che ha portato i bianco-viola allenati da Mr. Ciricosta al final match:

piazzatisi quinti in campionato hanno poi avuto accesso ai play-off di girone battendo prima il Massa Valpiana ( 1 -0 ) e poi il Donoratico
sempre con il minimo scarto.
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Il Bibbiena si contrappone con questa classifica nel proprio girone:

per poi battere nel primo play-off lAmbra in casa per 3 ad 1 e successivamente in campo neutro il Rassina per 0- 2. Sarà sicuramente un
match avvincente tra due formazioni che si equivalgono nei numeri e nei risultati. Da tenere docchio due pedine della squadra Volterrana e
trattasi di Ferretti 14 goals in campionato e Geri Bartolini con 9 centri stagionali. Il Bibbiena da parte sua dovrà fare a meno del proprio
bomber Lazzeroni con 10 goals, fuori per infortunio, ciò nonostante nelle ultime sei gare la compagine bibbienese ha messo a segno 20 goals
subendone solo 4.

Questi gli altri play-off delle secondo classificate degli altri gironi di 1^ cat:

le quattro squadre che vinceranno verranno raggruppate in una apposita classifica di merito e la prima classificata accederà al campionato di
Promozione, le altre potranno sperare in eventuali ripescaggi decisi dalla F.I.G.C. E già un bel traguardo essere arrivati a questo punto ma Mr.

Morelli e i suoi ragazzi hanno il dovere di provare a superare anche questo ultimo ostacolo.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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Finale playoff prima cat. Bibbiena - Volterrana
01/06/2022 13:42 - COMUNICATI STAMPA

Comunicato AC BIBBIENA: la società invita i propri sostenitori ad organizzarsi per seguire la
finale regionale play-off che si giocherà allo stadio di Sinalunga domenica 5 Giugno ore 16 a
creare due ritrovi di cui uno al Centro Sociale di Bibbiena Stazione e l'altro davanti all'ITIS di
Bibbiena alle ore 14.45 per dar modo anche a chi non ha la vettura di poter partecipare ad
incitare la squadra. Forza Bibbiena
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ACCOPPIAMENTI FINALI PLAYOFF
30/05/2022 23:07 - NEWS GENERICHE

Questi sono gli accoppiamenti finali dei playoff della prima categoria.
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LA.C. Bibbiena salta il penultimo ostacolo
30/05/2022 00:12 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Pratovecchio. Un Bibbiena spavaldo e con una condizione psico-fisica eccellente salta a piè pari l'ostacolo Rassina e si catapulta all'ultimo
match point che lo vedrà già impegnato domenica prossima in campo neutro contro la Volterrana, vincente nello spareggio del girone G contro
il Donoratico. Un uno-due all'inizio dei due tempi dell'ottimo Bruni hanno demolito le velleità del Rassina in difficoltà per tutto l'incontro. Nel
secondo tempo poi, sono saltati i nervi e ne ha fatto le spese De Marco espulso per doppia ammonizione. Dall'altra parte un Santicioli
annoiato e inoperoso è la sintesi della gara, mai in discussione e sempre nelle mani rosso-blu. Il bottino, addirittura poteva essere più ampio
se gli avanti bibbienesi avessero cincischiato meno sottoporta. Ora non resta che cancellare questa splendida vittoria e pensare già al
prossimo impegnoIl rassina è acqua passata. Lunedì di meritato riposo e poi di nuovo allo Zavagli per preparare una gara che è ovvio definire
potrebbe valere un campionato. Purtroppo il Bibbiena dovrà fare a meno di Sorbini squalificato, pedina importante, ma la rosa a disposizione
di Mr. Morelli con il rientro anche di Paoli e Malentacca è da categoria superiore, c'è solo l'imbarazzo della scelta, poi come già detto l'ottima
condizione di gamba e testa sono l'altra freccia all'arco del Mr. Sono subentrati nel secondo tempo Paoli, Malentacca, Venturi, Danesi Farini,
entrati subito in partita coronando una prova corale di ottimo livello. Buona la direzione di gara del Sig. Curcio e degli assistenti Bertelli e
Diaco che hanno tenuto sempre nei binari giusti la gara senza farsi intimorire.

Stefano Spadini

Prima Categoria Playoff. Tutti i nomi delle squadre qualificate per le finalissime regionali

Fonte: Stefano Spadini

https://www.tuttocampo.it/Toscana/News/1487471/prima-categoria-playoff-tutti-i-nomi-delle-squadre-qualificate-per-le-finalissime-regionali
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Sindaco F.Vagnoli incontra AC.Bibbiena
29/05/2022 16:07 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Giovedì 26 Maggio il sindaco di Bibbiena F. Vagnoli ha incontrato una numerosa delegazione dellA.C. Bibbiena presso la sede
della società calcistica. Sollecitato dal Presidente Mario Rosadini il primo cittadino del capoluogo bibbienese non si è sottratto alle richieste dei
dirigenti rosso-blu. In sintesi è da tempo che la compagine bibbienese chiede un intervento di ristrutturazione degli impianti calcistici in
gestione, quindi il comunale A. Zavagli costruito negli anni settanta ed il centro sportivo di Bibbiena Stazione. E stato proprio Vagnoli ha
confermare che dopo aver dato priorità ad opere di importanza pubblica e messa in sicurezza quali immobili scolastici, comunali, viabilità e
giunto il momento dopo gli interventi su piscina e tennis di dedicarsi a quelli calcistici. Partiamo da quello più importante cioè lo Zavagli che ha
necessità impellenti di ristrutturazione e messa in sicurezza e di risparmio energetico a partire dagli spogliatoi che hanno compiuto cinquanta
anni e si vedeQuindi oltre la costruzione di un pozzo già in opera per manutenere il manto erboso il comune si è impegnato ad intervenire
sugli spogliatoi quale urgenza prioritaria ma anche di attivarsi per la richiesta di finanziamento per un più ampio intervento su tutto limpianto (
tribune, recinzione, campo da calcetto ). Buone nuove anche per la struttura di Bibbiena Stazione dove con il contributo di privati si dovrebbe
arrivare alla costruzione di un campo in sintetico, illuminato e con relativi spogliatoi da adibire anche con tempo cattivo ad allenamenti ed ad
affittare per il calcio a cinque. Ovviamente i tempi delle istituzioni pubbliche non sono immediati ma, questa volta, il Sindaco si è impegnato
personalmente davanti a numerosi cittadini e dirigenti che il progetto andrà avanti, scusandosi per i ritardi che sono ormai evidenti. Dobbiamo
ricordare che lA.C. Bibbiena coinvolge la bellezza, con i suoi oltre 300 tesserati, e la scuola calcio intestata a Emanuele Giaccherini, oltre
1200 persone tra atleti e relative famiglie che usufruiscono di un servizio sociale e di aggregazione non secondario per il Comune di Bibbiena.
Da non dimenticare che il Bibbiena partecipa a campionati giovanili sia provinciali che regionali ed addirittura Elite dando a Bibbiena una
visibilità sportiva riconosciuta ed apprezzata in tutta la regione e gli impianti sportivi ne sono lo specchioattendiamo fiduciosi i fatti promessi

Fonte: Stefano Spadini
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JUNIORES ELITE 2022
29/05/2022 15:56 - NEWS GENERICHE

Dopo l'indimenticabile finale (vinta) per il 5' e 6' posto... si conclude una stagione straordinaria, di una Squadra straordinaria. Il futuro è dalla
vostra parte. Grazie Ragazzi!!!

Il presidente M. Rosadini e tutta l'A.C.Bibbiena ringraziano Mr.V. Dini e la squadra Juniores Élite per l'ottimo campionato disputato.

Fonte: SPORT A KM 0



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 10/144

RASSINA  BIBBIENAfinal matchda dentro o fuori
29/05/2022 09:36 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Domenica 29 Maggio alle 16.00, sul neutro di Pratovecchio è in programma il final match tra Rassina e Bibbiena per determinare la
seconda classificata nel girone E di 1^ cat. Toscana. Il Bibbiena terzo classificato ha vinto domenica scorsa giocando in casa contro l'Ambra
quarta classifica per 3 ad 1. Vittoria che ha dato il lasciapassare per lo scontro dadentro o fuori contro il Rassina che beneficia essendo
seconda classificata di due risultati su tre, vale a dire la vittoria ed il pareggio, mentre il Bibbiena solo unola vittoria. La vincente se la dovrà
vedere poi, con chi passerà il turno fra Volterrana e Donoratico quarta e quinta del girone N. Chi uscirà vittorioso dal doppio confronto potrà
sperare nell'eventuale ripescaggio per la categoria superiore ovvero la Promozione. Rassina ovviamente super favorito sia per i risultati
ottenuti fino ad oggi cioè le due vittorie in campionato ed il passaggio del turno di Coppa Toscana oltre al doppio risultato a proprio favore
come meglio classificata anche se negli ultimi turni di campionato a subito una flessione inaspettata. Il Bibbiena al contrario nelle ultime
quattro gare di campionato ha incamerato 10 punti su 12. Un gara da non perdere per chi è appassionato di calcio Mr. Occhiolini e Mr. Morelli
si giocheranno il tutto per tutto nei 90' disponibili.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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DERBY FINALE PLAY OFF RASSINA BIBBIENA
24/05/2022 22:26 - NEWS GENERICHE

Le due squadre casentinesi si giocano la Promozione.

https://www.lanazione.it/arezzo/sport/rassina-bibbiena-derby-finale-1.7705500

Fonte: LA NAZIONE

https://www.lanazione.it/arezzo/sport/rassina-bibbiena-derby-finale-1.7705500
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PLAYOFF Bibbiena - Ambra 3-1
23/05/2022 10:39 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. BIBBIENA = Santicioli, Bertelli, Ali, Lusini, Mercati, Vangelisti, Mattesini, Lunghi (35'st Fata), Iacuzio ( 35'st Farini), Bruni( 40'st Danesi),
Sorbini.
Allenatore = A. Morelli
12 Ibrahimovic 13 Fata 14 Massai 15 Malentacca 16 Venturi 17 Paoli 18 Detti 19 Danesi 20 Farini

U.S. AMBRA = Mugelli, Innocenti, Falchi, Giusti, Corsi, Rialti, Ibbi (40'st Colcelli), Crestini, Gregucci, Liburdi, Abbate ( 35'st Venturi).

Allenatore = F. Peri
12 Pesucci 13 Migliorini 14 Carnici 15 Segoni 16 Aglietti 17 Colcelli 18 Becattini

Arbitro: Sig. Baldasseroni sez. di Pistoia  Assistenti: Materozzi  Pais sez. Arezzo

Marcatori: 34' Lunghi  12'st Ibbi  30'st Vangelisti  37'st Fara

Bibbiena. Un A. Zavagli gremito ospita la prima finale play-off tra i locali bibbienesi ed i bianco-azzurri dell'Ambra rispettivamente terzi e quarti
classificati. I play-off determineranno chi se la dovrà vedere con il Rassina piazzatosi secondo in graduatoria. E' il Bibbiena a fare la partita per
tutto il primo tempo e portarsi in vantaggio al 34' con Lunghi. Bel goal il suo con un esterno sinistro a fil di palo. Da ricordare che il Bibbiena in
virtù del vantaggio in classifica dispone di due risultati su tre cioè il pari e la vittoria. Al 40' Mattesini sfiora il raddoppio con un destro che
Mugelli para con i piedi. Nel secondo tempo al 2' gli ospiti reclamano il penalty per un'uscita di Santicioli su Gregucci. Nulla di fatto. Al 9' è la
volta di Mattesini che lotta caparbiamente in area e tira prontamente, l'Ambra si salva grazie alla schiena di un difensore. Inaspettatamente
l'Ambra segna il pareggio con Ibbi che approfittando di una amnesia difensiva locale stoppa con calma e piazza al sette l'1 ad 1. Al 29' ci
riprova Mattesini che si libera in area in una selva di gambe, destro al palo lontano, Mugelli salva nuovamente di piede. Al 30' Bibbiena di
nuovo in vantaggio con un gran goal di Vangelisti che svetta di testa piazzando la palla al palo lontano. Al 37' i neo-entrati Farini-Fata mettono
al sicuro il risultato. Farini sguscia sull'out destro mette a centroarea e Fara puntuale mette in rete il 3 a 1. Al 48'st Fata di nuovo al tiro da
sottoporta si oppone ancora Mugelli che ha il merito di aver annullato un passivo che poteva essere più ampio. Bibbiena che passa il turno
meritatamente avendo fatto la partita per tutto l'incontro anche se all'inizio del secondo tempo l'Ambra aveva raggiunto il pari. Oggi la
differenza di classifica è apparsa più ampia dei quattro punti in classifica. Comunque un plauso agli ospiti che si sono battuti onestamente pur
con l'inferiorità numerica per l'espulsione diretta di Falchi. Bibbiena che superando l'Ambra per 3 ad 1 si giocherà il tutto nello scontro con i
bianco-verdi del Rassina in campo neutro con i favori del pronostico tutti per la compagine di Mr. Occhiolini. Buona la direzione di gara della
terna arbitrale.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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Luciano Ristori Responsabile scuola calcio AC Bibbiena
19/05/2022 19:45 - NEWS GENERICHE

CLICCA QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA
Fonte: SPORT A KM 0

https://fb.watch/d5DI1aQPcg/
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Dilettanti: i verdetti di fine stagione: chi sale, chi scende.
Così i playoff e i playout
17/05/2022 20:54 - NEWS GENERICHE

Prima categoria girone E
Fa festa il Subbiano che torna in Promozione mentre ai playoff andrà il Rassina, seconda della classe che avendo otto punti di margine sulla
quinta taglia fuori dai playoff l'Olmoponte, autore comunque di una grandissima stagione. Il Rassina vola in finale aspettando l'esito del
confronto tra Bibbiena e Ambra che si giocherà in gara unica con i padroni di casa che potranno contare su due risultati su tre. In coda al
gruppo retrocede la Fulgor Castelfranco, stessa sorte per il Pelago che viene eliminato dalla forbice superiore agli otto punti che lo separa dal
Capolona Quarata. L'unico playout sarà quello tra Firenze Sud e Vaggio Piandiscò (andata e ritorno).

Fonte: Arezzo notizie
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l'AC Bibbiena agguanta i play off
16/05/2022 17:07 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Il Bibbiena di Mr. Morelli tira fuori gli attributi e rovescia i pronostici. Alla 22^ giornata del torneo di 1^ cat. gir. E il capitolo
promozione sembrava ampiamente chiuso con il Subbiano padrone assoluto del campionato e la promozione in tasca, il Rassina secondo a
ben 11 punti dai bibbienesi a quattro giornate dal termine, la squadra rosso-blu dallo storico blasone lotta come un vecchio leone e recupera
ben 7 punti in quattro gare ai bianco-verdi di Mr. Occhiolini annullando la forbice di otto punti che avrebbe negato i play-off portandosi a meno
4.
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Ovviamente ancora è tutto da giocare, ma quello che doveva passare come un campionato pressochè anonimo ancora non è archiviato.
Domenica prossima è in programma il primo spareggio fra le mura amiche contro l'Ambra, quarta classificata. Tra l'altro i rosso-blu arrivano a
questo appuntamento con un ottima condizione psico-fisica avendo segnato nelle ultime tre gare 15 goals e solo 4 subiti. Settimana
importante per Mr. Morelli ed i suoi ragazzi che devono velocemente ricaricare le batterie e recuperare tutti gli effettiviper un appuntamento
che conta

Stefano Spadini
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Fonte: tuttocampo.it
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Allievi Reg. Elite 6-9 Postocontributo campionando
09/05/2022 20:06 - NEWS GENERICHE

.

Fonte: Campionando
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AC BIBBIENA  IDEAL C. INCISA 4  1
08/05/2022 19:10 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AC BIBBIENA = Santicioli, Bertelli (22'st Fata), Ali Zober (31'st Massai), Lusini, Mercati, Vangelisti, Mattesini, Lunghi, Iacuzio (14'st Bruni),
Lazzeroni(22'st Danesi), Sorbini (22'st Dett). Allenatore: A. Morelli
12 Ibrahimovic, 13Fata, 14 Massai, 15 Senesi, 16 Venturi, 17 Bruni, 18 Detti, 19 Danesi, 20 Farini

IDEAL C. INCISA = Arnetoli (35'stPasqualetti), Ermini, Brachi, Tortoriello (41'Zerini), Buccianti, Sieni, Valcareggi, Autieri, Bencivenni, Rotesi,
Outete. Allenatore: F. Consigli
12 Pasqualetti, 13 Segoni, 14 Zerini, 15 Alterini, 16 Aglietti, 17 Biondi

Arbitro: Sig. Laci Klevis sez. di Empoli
Marcatori: 5' Rotesi  17' Lazzeroni  38' Bertelli  8'st Iacuzio  20'st Bruni

BIBBIENA. Penultima di campionato allA. Zavagli fra Bibbiena ed Incisa. Bibbiena legato ad una flebile speranza di poter ancora disputare gli
spareggi play-off, se il Rassina dovesse commettere un clamoroso scivolone. Vince il Bibbiena ampiamente e meritatamente contro i fiorentini
rimanendo agganciato alla speranza play-off nellultimo turno.Cronaca: 5 Incisa inaspettatamente in vantaggio. Outete supera il proprio
controllore, mette a centroarea con la difesa locale impreparata e Rotesi anticipa tutti mettendo in rete. Al 12 Bibbiena che fallisce il pari con
Lazzeroni che di testa da pochi metri dalla porta alza sopra la traversa. La punta Bibbienese si riscatta al 17 quando su calcio piazzato mette
in rete pur con una deviazione avversaria ininfluente. Minuto 38 ed il Bibbiena si porta in vantaggio. Bertelli al cross dalla dx, Tortoriello devia
di testa nella propria porta l1 a 2. Al 41 Iacuzio potrebbe ampliare il risultato, servito in area aggancia al volo e di sx alza di poco sulla
traversa. Ma al 8st arriva il riscatto, la punta bibbienese conquista e mantiene caparbiamente palla in area fino a piazzare la stoccata vincente.
Al 20st il neo-entrato Bruni sigla il quarto goal mettendo fine alla disputa. Buona la direzione di gara del Sig. Klevis.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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Juniores reg T2
07/05/2022 19:28 - NEWS GENERICHE

.

Fonte: Campionando
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Allievi Reg. Elite
24/04/2022 14:24 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

.

Fonte: Campionando
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BIBBIENA - SAN CLEMENTE
10/04/2022 19:00 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AC BIBBIENA = Santicioli, Parati, Ali Zober(65Bertelli), Lusini, Mercati( 75'Marmorini) Vangelisti, Mattesini, Fata, Bruni(85'Bronchi),
Lazzeroni, Danesi( 71'Detti M.). Allenatore: Alessio Morelli

12 Ibrahimovic, 13 Bertelli, 14 Massai, 15 Detti A., 16 Bronchi, 17 Marmorini, 18 Detti M., 19 Farini, 20 Senesi

P. SAN CLEMENTE = Nocentini, Renzi, Ghini(65 Bracaglia) Nuti, Dedisti, Pagliazzi(55 Nuti) Vangelisti(60 Righini) Del Puglia, Tonielli, De
Mauro(63Mannozzi), Donadi. Allenatore: Giacomo Pratesi

12 Giachi, 13 Fantechi, 14 Cepelle, 15 Bracaglia, 16 Nuti, 17 Mannozzi, 18 Righini Arbitro: Sig. Venturi Matteo sez. di Siena

Marcatori: 33 Bruni - 47 Fata - 65 Danesi

Bibbiena. Bibbiena fra le mura amiche per la 21^ di campionato che ospita i fiorentini del San Clemente. Partenza sprint con due occasioni per
il vantaggio nei primi due minuti poi fino alla mezzora giuoco che ristagna a centrocampo. Vantaggio del Bibbiena al 33 con il raddoppio che
matura nel recupero di fine primo tempo. Nel secondo tempo arriva il tris che mette al sicuro il risultato che poteva essere anche più rotondo
per un paio di occasioni fallite. La cronaca: 1 incursione di Fata, tiro radente al palo, Nocentini si distende e devia in angolo. Un minuto dopo
sempre Fata che tira al volo, Nocentini si ritrova fortunosamente la sfera fra le mani. Rispondono gli ospiti al 16 con Tonielli alla conclusione
tagliata ma Santicioli blocca in tuffo. Al 23 Bibbiena che commette uno svarione difensivo ma Tonielli non ne approfitta e sfuma loccasione. Al
33 Bruni segna portando in vantaggio i rosso-blu. Cross di Parati, Bruni è pronto di testa sul secondo palo a mettere in rete. Al 40 Lazzeroni al
volo da fuori sfiora il palo lontano. Nei minuti di recupero al 47 il raddoppio bibbienese con Danesi che dribbla due avversari e lascia la palla
allaccorrente Fata che mette il rete il 2 a 0. Al 60 Santiccioli con un intervento prodigioso nega il goal al subentrato Righini. Minuto 65 e
Danesi servito da Fata segna il tris chiudendo i conti con i fiorentini. All82 ultima chances per gli ospiti con il guizzante Tonielli che tira con
forza cercando il palo lontano ma la palla esce. Bibbiena che risale la classifica lasciando a secco gli ospiti.

Buona la direzione di gara del Sig. Venturi.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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Programma Gare
31/03/2022 21:10 - NEWS GENERICHE

Fonte: AC Bibbiena



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 28/144

Bibbiena - Rassina 0-2
28/03/2022 07:07 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AC BIBBIENA = Santicioli, Bertelli (52 Sorbini), Ali Zober, Lusini, Mercati, Vangelisti, Venturi (70 Bruni), Lunghi, Iacuzio, Lazzeroni, Parati.
Allenatore: A. Morelli
12 Ibrahimovic, 14 Massai, 15 Senesi, 16 Tozzi, 17 Bruni, 18 Sorbini, 19 Detti, 20 Bronchi

US RASSINA = Colcelli, Gardeschi, Poponcini, Ezechielli, Fracassi, Coulibaly, Terrazzi (70 Venturi), Donati, Falsini (75 Cordovani), Rossetti,
DOnofrio. Allenatore: N. Occhiolini
12 Sammartano, 13 Oretti, 14 Giorgioni, 15 Borghesi, 16 Buonavita, 17 Oldamri, 18 Fani, 19 Venturi, 20 Cordovani

Arbitro: Sig. Iacopini Omar sez. Firenze

Marcatori: 47 DOnofrio  55 Falsini

Bibbiena. Partita di cartello al comunale A. Zavagli dove si affrontano i padroni di casa di Mr. Morelli e i secondi in graduatoria di Mr.
Occhiolini cioè il Rassina. Bibbiena chiamato alla vittoria per rimanere in zona play-off e Rassina chiamata a confermare la seconda posizione
unica compagine a reggere il passo del battistrada M.M. Subbiano. Pronostico a favore dei bianco-verdi che fino ad oggi hanno subito ununica
sconfitta mentre il Bibbiena arriva allappuntamento in debito dossigeno ormai da diverse gare. Cronaca: fasi di studio fino al 20, con il primo
tentativo locale di Lazzeroni contratto al momento della conclusione, quindi nulla di fatto. Risponde il Rassina con Terrazzi che su punizione
incoccia la barriera. Al 34 prima vera occasione ospite con DOnofrio che da pochi passi viene anticipato da Santicioli. Scocca il 44 quando il
Bibbiena con Mercati colpisce la traversa a portiere battuto. Al 47 però, passa in vantaggio il Rassina, su rimessa laterale Santicioli sbaglia i
tempi e DOnofrio di testa mette in rete, luno a zero. Al 55 arriva il raddoppio ad opera dellex Falsini che in semirovesciata piazza il 2 a 0.
Prova la reazione il Bibbiena prima con Sorbini poi con Bruni ma niente di fatto ed il Rassina incamera 3 punti pesanti rimanendo sulla scia del
Subbiano. Bibbiena in crisi con 7 punti nelle ultime otto partite raggiunto e superato in terza posizione con il rischio di uscire dai play-off.
Buona la direzione di gara del Sig. Iacopini.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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A.C. BIBBIENA  A.S. PERGINE = 0 - 0
13/02/2022 19:13 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AC BIBBIENA = Santicioli, Bertelli (37 Ali), Fata, Lusini (75 Bruni) , Mercati, Vangelisti, Mattesini, Lunghi, Iacuzio (65 Danesi) Lazzeroni,
Sorbini. Allenatore: A. Morelli

12 Ibrahimovic, 13 Ali, 14 Massai, 15 Farini, 16 Venturi, 17 Bruni, 18 Danesi, 19 Detti, 20 Senesi

AS PERGINE = Coppi, Mugelli, Giangeri, Maiuri, Ferrucci, Segoni, Parivir (86 Piantini), Ormeni (85 Morini), Sani, Desiderio (16Campagnano),
Bega Denis. Allenatore: M. Martini
12 Campagnano, 13 Bega Rainer, 14 Gori, 15 Innocenti, 16 Morini, 17 Nofri, 18 Piantini, 19 Toniaccini

Arbitro: Sig.na Fioravanti sez. di Firenze

Bibbiena. Dopo la lunga pausa causa Covid 19, allo Zavagli si affrontano Bibbiena e Pergine per la tredicesima ed ultima del girone dandata
di 1^ cat. Toscana gir. E. Primo tempo sottotono come prevedibile dopo la lunga sosta. Poche le note di cronaca: al 4 Pergine pericoloso con
Parivir al tiro, Santicioli sventa in tuffo. Minuto 16 espulsione diretta di Coppi per unentrata fuori area su Lunghi, rosso diretto e Pergine in
dieci. Subentra Campagnano. Al 20 punizione dal limite, batte Lazzeroni che impegna subito il neo entrato. Minuto 33 occasione Bibbiena,
cross di Lunghi, testa di Mattesini con palla fuori di poco. Siamo al 45, punizione dal limite per il Bibbiena, alla battuta Mercati, Campagnano si
distende in tuffo salvando il risultato. Nel secondo tempo il tema non cambia con il Pergine senza nessun timore reverenziale nonostante
luomo in meno che si difende con determinazione ed il Bibbiena che non riesce ad approfittare della superiorità numerica. Il giuoco ristagna a
centrocampo con le due compagini che si annullano a vicenda senza creare pressoché nessun pericolo con il risultato che si fossilizza sullo 0
a 0 giusto resoconto finale. Buona la direzione di gara della direttrice di gara agevolata anche dai pochi grattacapi scaturiti dal match. Un pari
che accontenta più gli ospiti e meno i padroni di casa che non approfittano del riposo del M.M. Subbiano per accorciare in classifica, così
come il Rassina fermata sul pari casalingo dallIncisa V. DArno.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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13 GIORNATA
04/02/2022 23:09 - NEWS GENERICHE
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LA.C. BIBBIENA pronto per la ripartenza
04/02/2022 22:36 - NEWS GENERICHE

ll Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana L.N.D. ha deciso che i campionati ufficiali riprenderanno nel fine settimana del 12-13
febbraio p.v. con le gare che erano in programma nel fine settimana 8-9 gennaio 2022.

Dopo un lungo stand-by, imposto dalla FIGC in via cautelativa ci si prepara alla ripartenza e il Bibbiena non fa eccezione. Sia la prima squadra
che tutta la macchina del settore giovanile lentamente e con tutte le accortezze del caso hanno ripreso le attività motorie per farsi trovare
pronti per il prossimo fine settimana. Quindi dopo una sosta molto più lunga del solito cioè quasi due mesi anziché i consueti quindici giorni
della sosta natalizia sia mentalmente che a livello muscolare richiederà uno sforzo maggiore del solito per ripartire al meglio. Questo il quadro
antecedente per il campionato di 1^ cat. dove milita la compagine bibbienese guidata da Mr. A. Morelli:
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Mr. S. Lastrucci allenatore A.C. BIBBIENA Allievi e Giovanissimi Reg.
01/02/2022 21:04 - NEWS GENERICHE

Bibbiena.

D. Salve Mr. Lastrucci, per prima cosa facciamo la sua presentazione. Prima da giocatore e poi da Mr. ?

R. Buonasera. L' elenco sarebbe un po' lungo anche se forse il momento più importante a livello giovanile è proprio legato a Bibbiena. Mister
Grifoni (il mio padre calcistico) mi porta da Soci a Bibbiena. Ho 15 anni e ho la fortuna di conoscere e allenarmi con mister Piero Braglia, che
nonostante l'età mi fa crescere e allenare con una squadra che forse oggi, gli starebbe stretta anche la serie C! Finisco l' anno dopo ad
Arezzo, serie C, il fallimento, e la ripartenza dal Dante dove vinco Promozione e Eccellenza. Inizio a girovagare: Capolona, ancora Dante in
Eccellenza, Pescaiola, Foiano, ancora Bibbiena, Soci, Bettole, Tegoleto, Pescaiola, Quarata, Cesa, Trequanda, Pergine, Badia Agnano. La
prima panchina risale al 1998. Avevo 24 anni. Ho sempre sentito questa grande passione, ed ecco perché dove andavo finivo sempre per
allenare qualche squadra. L' elenco della spesa ve lo risparmio anche se il mio mondo da mister è sempre stato legato ai "grandi" e alle prime
squadre con la panchina dell' Arezzo in serie D come un sogno che si realizza nonostante l'esonero.

D. LA.C. BIBBIENA le ha affidato prima gli Allievi Reg. Elite e durante la sosta causa Covid anche la guida dei Giovanissimi Reg. Come vanno
le cose o meglio come andavano prima della sosta forzata ?

R. Con gli Allievi abbiamo giocato l' ultima partita l' 11 dicembre. Da allora i ragazzi non si sono risparmiati un giorno credetemi. Il 24, la vigilia,
erano al campo e io non posso altro che ringraziarli per quello che in ogni allenamento buttano in campo. Avevamo organizzato un lavoro per
arrivare nel migliore dei modi pronti per le 4 partite che ci aspettano, che per noi sono finali, per conquistarci la possibilità di giocarsi la
salvezza, alla ripresa del 15 gennaio, e poi il nuovo stop. Ma non ci siamo fermati e la voglia di stare in campo è rimasta immutata. Durante la
sosta, mi sono trovato ad allenare anche i Giovanissimi regionali, nonostante i dubbi e le perplessità per un impegno così grande..poi mi
hanno "conquistato" loro in campo e mi sono affezionato...ecco il mio più grande difetto

D. Limpegno per la guida di due squadre è impegnativo anche se Luca Sassoli è il suo braccio destro e quindi ha un buon supporto ?

R. Si hai ragione, l'impegno è veramente importante, faticoso, impegnativo, poi vedi quello che ti danno i ragazzi e la fatica passa. Vivo il
calcio, come dico spesso, " male" nel senso buono del termine. I ragazzi mi devono avvisare delle presenze perché ogni allenamento deve
essere preparato in base agli obiettivi che vuoi raggiungere e in base ai giocatori a disposizione. In campo non si improvvisa. Si arriva molto
prima che arrivino i ragazzi, si prepara il materiale, e a casa si riparte da capo dopo ogni allenamento, si scrive, si pensa agli avversari, si
preparano gli allenamenti per mesocicli in base a quello che vuoi migliorare e trasmettere ai ragazzi.

Luca non ha bisogno di presentazioni, ha fatto il professionista, abbiamo giocato assieme, è un amico con il quale basta uno sguardo per
capirci. Vediamo il calcio in maniera molto simile e i ragazzi hanno solo da apprendere con gli occhi di quello che ogni giorno gli trasmette. È
un mister non preparato, di più!!!!!!

D. Facciamo una breve presentazione anche di Mr. Luca Sassoli ?

Luca : Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Soci, a 14 anni sono passato alla Fiorentina dove ho fatto tutte le trafile del
Settore Giovanile. Sono poi passato al Montevarchi, quindi Rondinella e, dopo aver girato un po' nell' aretino ho smesso e cominciato ad
allenare le prime squadre partendo dallo Stia. Per problemi di lavoro mi sono dovuto fermare e sono ripartito, parte time, dal settore giovanile,
prima con la Virtus Archiano e quindi qui a Bibbiena.

D. Come vi siete organizzati per rimanere sul pezzo in vista della possibile ripresa ?

R. Con l' unica cosa che conosciamo bene entrambi: il campo. Ci alleniamo ormai regolarmente 3 volte a settimana, come durante il
campionato. A volte anche oltre 2ore!!! E soprattutto con la palla!!!! Privilegiamo il lavoro con il pallone a quello a secco, soprattutto il lunedì
dove curiamo più la parte atletica, di capacità aerobica e di resistenza. Nelle altre 2 sedute ci concentriamo, sotto varie forme, sulla tattica
collettiva, individuale, sulla velocità e con una grande attenzione alle palle inattive.

D. I campionati sono entrambi impegnativi, se la sente...coinvolgendo anche il suo secondo di fare un pronostico per la seconda parte del
torneo ?
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R. Pronostici.preferisco parlare di obiettivi o forse del patto che abbiamo fatto negli spogliatoi con i ragazzi degli Allievi...abbiamo 1 punto e ti
lascio immaginare qual' è.

Con i giovanissimi non siamo ancora scesi in campo in partite ufficiali ma i ragazzi sanno bene quello che vogliamo da loro. Devono entrare in
campo con il loro obiettivo, con il loro "sogno", e che non mollino mai per realizzarlo. Se sei un attaccante e in un girone hai fatto 3 goal il tuo "
sogno" deve essere quello di andare in doppia cifra. È un esempio, banale, stupido, ma si vive di questo nel calcio, di emozioni forti che poi
fanno classifica, squadra, gruppo.abbiamo pochi punti per me rispetto al valore della squadra, questo devono capire i ragazzi e lavorare (e
divertirsi) per questo.e soprattutto: MIGLIORARSI.

Luca: Insieme a Sauro mi occuperò del gruppo 2007 (giovanissimi regionali); nei pochi allenamenti fatti ho potuto vedere che il gruppo è unito
e con dei valori interessanti; cercheremo nei mesi che mancano alla fine di farlo crescere ulteriormente. Penso e spero si possa fare un buon
finale di stagione.

D. Siete pronti per la possibile ripartenza ? Come siete messi con la rosa a disposizione ?

R. Pronti? Eravamo pronti per 15 gennaio...pensa ora o quando ripartiremo!!! A parte le battute i ragazzi si stanno allenando con un piglio
impressionante nonostante le mille difficoltà che stanno vivendo loro e noi ogni giorno. Purtroppo il Covid ha colpito tutti e noi non siamo stati
immuni. Molti ragazzi hanno perso e stanno perdendo molti allenamenti, per non parlare della visita da fare dopo essere risultato negativo. È
complicato, per loro, per le famiglie, per le società...poi basta vedere una porta e per fortuna tutto passa e passerà anche questa.

D. Come ci si trova nellambiente bibbienese che rappresenta una dei migliori settori giovanili toscani ?

R. Dire troppo bene è troppo facile, ma è così. Mi sento a casa anche se ormai per me questo è il terzo ritorno a casa!!!!!!!!! Quando mi hanno
contattato Giorgio (Ceccarelli), Mario (Rosadini) e Piero (Ridolfi) che mi ha visto crescere la prima risposta dentro di me è stata "No
assolutamente". Ormai questo legame con il mondo calcistico dei "grandi" non riusciva a farmi vedere in un' altra dimensione calcistica. Poi
come sempre è bastato vedere una porta e capire forse che anche stavolta ripartirò da Bibbiena e dall' entusiasmo di questi ragazzi.

Luca: Conosco l' ambiente per averci allenato già il gruppo 2003 in passato; mi sono trovato bene, persone serie e con molta passione;
speriamo di ottenere tutti i risultati prefissati ( salvezza di tutti i campionati).

Stefano Spadini
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SI RIPARTE 12 - 13 FEBBRAIO
19/01/2022 09:47 - COMUNICATI STAMPA

Il consiglio direttivo del Comitato Regionale Toscana Lnd nella riunione tenutasi in data odierna ha deciso che i campionati ufficiali
riprenderanno nel fine settimana del 12-13 febbraio con le gare che erano in programma nel fine settimana 8-9 gennaio 2022. Tale
provvedimento, prudenziale, ha lo scopo di tutelare maggiormente l'attività delle società affiliate e dei loro atleti limitando al minimo la
possibilità di eventuali contagi con tutto quello che ciò comporta: rinvii, quarantene e altre problematiche. Le evidenze scientifiche dimostrano
che il picco del numero dei contagi dovrebbe essere già arrivato nella nostra Regione e dunque guadagnare altre settimane permetterà a tutti
di ripartire con maggiore sicurezza. Lo slittamento, unitamente al nuovo protocollo in via di approvazione presso il ministero della Salute con
l'accorciamento dei tempi per il ritorno all'attività per gli atleti asintomatici e paucisintomatici, permetterà di riassorbire' situazioni di criticità
presenti in ogni società legate a pregressi contagi o quarantene. Per quanto di nostra conoscenza la circolare ministeriale è in via di
approvazione.

L'ulteriore slittamento dell'attività ufficiale è inoltre resa possibile dalla nostra decisione, presa a inizio stagione, di comporre gironi composti da
un minor numero di squadre: tale decisione ci permetterà di portare a termine la nostra attività senza ansie ed affanni. A ciò dobbiamo poi
aggiungere la sensibilità mostrata da parte della Lega Dilettanti nei confronti di questo comitato regionale che, unitamente ad altri, ha chiesto
e ottenuto uno slittamento in avanti delle varie fasi finali delle manifestazioni da questa organizzate. Onde poter permettere a tutte le società di
colmare eventuali carenze di organico, siamo poi in attesa dell'approvazione da parte del consiglio federale di una modifica regolamentare,
richiesta da tutti i presidenti regionali, per la possibile riapertura di una finestra per i trasferimenti e gli svincoli dilettanti e giovanili dal 26
gennaio al 10 febbraio. Siamo convinti che, una volta passata questa fase emergenziale, le scelte operate dal Comitato Regionale e dalla
Lega Nazionale Dilettanti permetteranno alle nostre società e ai nostri atleti di concludere la stagione con serenità tornando a fare ciò che più
ci offre gioia e soddisfazione.

Fonte: AC Bibbiena
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Mr. A. Morelli allenatore A.C. BIBBIENA fa il punto della situazione
16/01/2022 12:38 - NEWS GENERICHE

Bibbiena.

Siamo al giro di boa del campionato di 1^ cat. Gir. E dove Mr. Morelli è alla guida del Bibbiena ed al quale sottoponiamo qualche domanda per
fare il punto della situazione a circa metà del torneo attualmente in stand-by causa Covid 19.

Salve Mr. Grazie anticipatamente per la sua disponibilità nellanalizzare dal suo punto di vista il torneo di 1^cat. Gir. E:

D. A distanza di circa sei mesi dallinizio della sua sfida al timone del Bibbiena quali sono le sue impressioni ?
R. Ho ritrovato una società organizzata ed un presidente molto presente con un grande entusiasmo, ma soprattutto ho conosciuto un gruppo
di ragazzi con doti morali e tecniche importanti non sempre presenti in queste categorie, una grande applicazione a tutto quello che gli viene
richiesto con un entusiasmo ed una voglia di migliorarsi che cresce di giorno in giorno ad ogni allenamento.

D. Il campionato è stato fermato causa Covid 19 ad un turno dal giro di boa. Le sue considerazioni ?
R. Per il mio modesto parere è stato corretto fermarlo e spero in una ripresa ancora più tardiva di quella comunicata anche perché nellultimo
periodo è stato impossibile allenarsi nonostante i continui controlli che effettuiamo in accordo con il presidente.

D. Dopo la fase iniziale il torneo a iniziato a delineare i suoi valori. Un suo pronostico finale ?
R. La seconda parte di stagione sarà un grossissimo punto interrogativo con tante variabili, per quanto riguarda la prima parte il campionato si
è dimostrato molto equilibrato con 2 squadre Rassina e Subbiano che sono state costruite per vincere e rimangono ad oggi le favorite

D. La sosta o le soste causate dal Covid 19 possono incidere sui risultati delle squadre ?
R. Con questo protocollo la regolarità del campionato va a decadere non sarà facile preparare le partite durante la settimana, comunque se le
istruzioni confermeranno le regole attuali ci faremo trovare pronti e vogliosi di migliorare la buonissima prima parte di stagione che i ragazzi
hanno fatto.

D. Il suo Bibbiena è pronto per leventuale ripartenza del 23 Gennaio 2022 e come
R. Si penso che nel mezzo delle difficoltà potrebbero nascere anche delle opportunità.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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Si Riparte
12/01/2022 13:50 - NEWS GENERICHE

L' A.C. BIBBIENA riapre all'attività sportiva con i propri tesserati attenendosi scrupolosamente
alle direttive emanate dalla F.I.G.C.
Il consiglio direttivo
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Intervista a Mr. Vinicio Dini allenatore degli Juniores Elite e Allievi Elite dellA.C.
BIBBIENA
10/01/2022 12:10 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Approfittiamo della pausa causa Covid per intervistare Mr. Vinicio Dini che oltre ad essere stato confermato quale allenatore per la
squadra Juniores Elite ha accettato con spirito di abnegazione di allenare anche la squadra degli Allievi Elite dell'AC Bibbiena.

D. Salve Mr. tempo ne abbiamo purtroppo causa Covid e quindi le chiedo di fare il punto della situazione in primis sulla squadra Juniores che
guida già da tempo?

R. Buonasera, per quanto riguarda la squadra Juniores sono abbastanza soddisfatto del cammino fatto finora. Ci tengo a dire che durante il
periodo di stop della scorsa stagione abbiamo continuato a svolgere allenamenti, con l'obiettivo di far integrare il gruppo 2004 con i ragazzi del
2003 per farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Nelle 10 gare giocate finora, abbiamo alternato ottime prestazioni ad alcune meno
brillanti; siamo stati un po' discontinui spesso anche durante i 90'. Dobbiamo migliorare sulla tenuta mentale. Siamo comunque il miglior
attacco del girone e questo deve darci forza e autostima.

D. Il campionato Juniores Elite già ampiamente qualitativo ante Covid con le 9 squadre è ancora più selettivo con una classifica cortissima?

R. Con la vittoria fuori casa contro l'Olmoponte, prima della sosta, ci siamo attestati al terzo posto. E' comunque un dato poco significativo.
Come dice lei giustamente, la classifica è cortissima ed i valori sono molto livellati. Peccato per lo slittamento, perché venivamo da un trend
positivo ovvero 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime quattro giornate. Dobbiamo farci trovare pronti alla ripartenza perché ogni gara metterà in
palio punti decisivi per il nostro futuro.

D. Abbiamo già superato il giro di boa. Se la sente di fare un pronostico?

R. L'atipica formula di un girone a 9 squadre, ci impone di concentrarsi solo sulla prima fase. Ci saranno 6 finali. Il nostro primo obiettivo è il
quinto posto che ci consentirebbe, nella seconda fase, di evitare la lotta per la retrocessione. Il mantenimento della categoria élite' è tutto per
noi. Poi è naturale provare a vincere ogni partita e guardare in alto. Questo sarà possibile solo con tanta, tanta umiltà!

D. L'A.C. BIBBIENA le ha chiesto una mano proponendogli anche la guida degli Allievi Elite e lei non si è tirato indietro accettando una sfida
assai impegnativa?

R. Ha detto bene, è nato tutto con un piacere' che il Presidente Rosadini mi ha chiesto, per allenare la squadra che temporaneamente era
senza guida. Il calendario ci imponeva di affrontare la prima in classifica (Monteriggioni), da ultimi con 3 punti di distacco dalla penultima. Una
sfida stimolante, che mi è piaciuta. Ho cercato di caricare i ragazzi, chiedendogli di migliorare e dimostrare il loro valore. Hanno dato tutti il
200% vincendo addirittura in un uomo in meno. Li è scattata la scintilla.

D. Ha ereditato la squadra all'ultimo posto in graduatoria ma sono arrivati due risultati postivi consecutivi di fila?

R. Si. Dopo la vittoria con il Monteriggioni abbiamo pareggiato una partita tiratissima contro la Lastrigiana, abbandonando l'ultimo posto.
Questo ha dato morale e energia positiva a tutto l'ambiente.

D. In questo caso serve l'impresa. Lei cosa ne pensa?

R. C'è una nuova sfida, salvarsi e mantenere il titolo élite'. C'è solo un modo. I giocatori devono abbandonare gli alibi che li hanno fatti
sprofondare in classifica. Devono guardarsi dentro e dare il massimo per la causa, durante la settimana e la domenica. Non deve essere vista
come un'impresa. E' una competizione sportiva. Ci vuole sacrificio. Ci vuole rabbia. Chi non se la sente, deve abbandonare. Penso che
l'obiettivo sia possibile, difficile ma possibile. Per questo ho accettato. Io ci credo!

Grazie per la disponibilità ed un arrivederci a presto per un buon lavoro sul campo

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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COMUNICATO AC BIBBIENA
31/12/2021 08:43 - COMUNICATI STAMPA

In relazione a quanto deciso dalla F.I.G.C. l'A.C. BIBBIENA con a capo il
Presidente M. Rosadini, ha deciso di interrompere in via precauzionale tutte le
attività calcistiche fino al 9/01/2022 in attesa di eventuali ulteriori
aggiornamenti. Il Consiglio Direttivo A.C. BIBBIENA
Fonte: AC BIBBIENA
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AUGURI DI BUONE FESTE
22/12/2021 11:54 - NEWS GENERICHE

Il presidente tutti i collaboratori insieme allo staff tecnico augurano ai tutti un felice
Natale e sereno anno nuovo
Fonte: AC Bibbiena
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Rinforzo Difensivo per il Tegoleto
10/12/2021 20:01 - COMUNICATI STAMPA

L'A.C. Bibbiena ringrazia Filippo Marraghini per la militanza e l'impegno nell'A.C. Bibbiena augurandogli fortuna per la sua nuova avventura.

https://www.tuttocampo.it/Toscana/AR/News/1457567/prima-categoria-f-rinforzo-difensivo-per-il-tegoleto#.Ya5T4VzRSl8.whatsapp

Fonte: AC Bibbiena

http://www.tuttocampo.it/Toscana/AR/News/1457567/prima-categoria-f-rinforzo-difensivo-per-il-tegoleto#.Ya5T4VzRSl8.whatsapp
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PROGRAMMA GARE
10/12/2021 19:55 - NEWS GENERICHE

Fonte: AC Bibbiena
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FIRENZE SUD - BIBBIENA 0-1
06/12/2021 19:36 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

F.C. Firenze Sud = Ciurli, Posarelli, Trovero, Bacci, Astorino, Fanfani, Papini, Lascialfari, Diegoli, Alla Nesta, Mamma.
Allenatore: P. Colicigno
12 Martelli, 13 Sartoni, 14 Bagattini, 15 Baecchi, 16 Salvadori, 17 Lucchesini, 18 Ceccarelli 19 Pieralli

A.C. Bibbiena = Santicioli, Ali, Fata, Lusini, Mercati (Mercati), Vangelisti, Mattesini, Lunghi, Iacuzio, Lazzeroni (Bruni), Sorbini.
Allenatore: A. Morelli
12 Ibrahimovic, 13 Bertelli, 14 Massai, 15 Venturi, 16 Detti 17 Bruni, 18 Danesi, 19 Farini

Arbitro: Sig. M. Giolli sez. di Empoli

Marcatori: 73' Lunghi

Espulsi: Lascialfari

Firenze. In un campo caldo, nonostante la temperatura invernale, il Bibbiena raccoglie tre punti pesanti risalendo la classifica grazie alla
vittoria sul campo del Firenze Sud. Padroni di casa che rimangono in dieci per l'espulsione di Lascialfari per doppia ammonizione al 20'. Dopo
qualche minuto di sbandamento la compagine locale si ricompatta e si difende con forte determinazione. Il Bibbiena manovra con qualità ma
non trova la via del goal. Goal che arriverà al 73' grazie a Diego Lunghi che batte l'ottimo Ciurli che fino a quel momento aveva sventato la
capitolazione in almeno due-tre occasioni. Trovato il vantaggio i ragazzi di Morelli sfiorano il raddoppio con Sorbini, Mattesini e Lazzeroni con i
fiorentini alle corde. Bibbiena che con questa vittoria accorcia verso la vetta a quota 18 punti, occupata dal M.M. Subbiano a 22 costretto al
pari dal Rassina. Il Firenze Sud con questa sconfitta scivola nella zona calda della classifica ma sul proprio terreno non sarà facile per
nessuno raccogliere punti, infatti fino ad oggi solo la capolista l'aveva espugnato.

Buona la direzione di gara del Sig. Giolli.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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MISTER GIACCHERINI
03/12/2021 22:35 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Dopo una splendida carriera da giocatore, iniziata nelle giovanili dellA.C. Bibbiena,

passato, poi, al Cesena dalla C alla serie A successivamente alla Juventus, al Sunderland, Bologna,

Napoli, Chievo più 29 presenze in maglia azzurra il Jack è pronto per la nuova avventura da

allenatore. Terminata lavventura sui campi da giuoco con generosità e riconoscenza verso la sua

prima società ha voluto legare il suo prestigioso nome alla Scuola Calcio dellA.C. Bibbiena e nel

contempo si è diplomato al corso allenatori di Coverciano UEFA B ed è pronto per una nuova

avventura calcistica a bordo campo da Mr. Conoscendolo, se per essere un buon allenatore

servono: umiltà, determinazione, volontà, generosità, visione di giuoco possiamo affermare che E.

Giaccherini ha già unottima base di partenza. Un in bocca al lupo a Jaccherino per la tua

seconda vita calcistica

Fonte: AC Bibbiena
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PROGRAMMA GARE
03/12/2021 22:30 - NEWS GENERICHE

Fonte: AC Bibbiena



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 48/144

A.C. BIBBIENA  AS MM SUBBIANO 11
28/11/2021 19:49 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AC BIBBIENA = Santicioli, Ali, Fata, Lusini, Mercati, Vangelisti, Mattesini, Lunghi, Iacuzio, Lazzeroni, Sorbini.

Allenatore: Alessio Morelli
12 Tiezzi, 13 Bertelli, 14 Marraghini, 15 Venturi, 16 Massai, 17 Bruni, 18 Detti 19 Farini, 20 Parati

AS MM SUBBIANO = Lancini, Mannelli, De Paola, Daveri, ( 46 Falsini) Frijio, Undini, Gisti, Cini, Terzi, Rubechini, Ruggeri. Allenatore:
Allenatore: Dimitri Bronchi
12 Lottini, 13 Menchini, 14 Gjoka, 15 Mannelli A., 16 Falsini, 17 Pallanti, 18 Grappolini.

Arbitro: Nicolo Monti di Firenze

Marcatori: 14 Mattesini  58 Terzi (R)

Bibbiena. Match clou allo Zavagli di Bibbiena fra Bibbiena e Subbiano, due big del campionato di 1^ cat. Termina con il finale di 1 ad 1 che è
più utile al Subbiano che non ai padroni di casa che ai punti avrebbero meritato lintera posta in palio. Parte bene il Bibbiena che domina a
centrocampo con fraseggi in scioltezza per tutto il primo tempo ed al quarto dora si porta in vantaggio con il Subbiano che crea poco o niente.
Stessa trama allinizio del secondo tempo e solo una sfortunata entrata di Mattesini rimette in giuoco gli ospiti grazie ad un rigore. Bibbiena che
non si scoraggia e si rende pericoloso più volte non trovando però il goal. Il Subbiano crea qualche apprensione solo su punizione e calci
dangolo con Santicioli senza particolari grattacapi. Passiamo alla cronaca: al 14 Fata pennella un delizioso cross per Mattesini che stacca di
testa e mette in rete al secondo palo. Nulla può Lancini. Bibbiena 1 Subbiano 0. Alla mezzora esatta è Lunghi che si coordina e di sinistro
lascia partire una bordata di sinistro che i difensori ospiti salvano sulla linea. Nel secondo tempo al 54 Mattesini va al tiro incrociando al palo
lontano, Lancini in tuffo devia in angolo. Al 58 su incursione giallo-blù, Mattesini in recupero stende un avversario in area provocando un
sfortunato rigore. Batte Terzi ed è l 1 a 1. Minuto 67 e Mercati su punizione lambisce il palo di Lancini. Un minuto dopo ci riprova Iacuzio con
un fendente che accarezza nuovamente il palo, ma il risultato non cambia. Il Subbiano mantiene la vetta in solitaria a quota 21, Bibbiena che
scivola in quinta posizione anche se in coabitazione con Ambra, Pergine e San Clemente pur con il turno di riposo già effettuato. Buona la
direzione di gara del Sig. Monti.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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25/11/2021 19:43 - NEWS GENERICHE

Fonte: AC Bibbiena



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 50/144

A.C. BIBBIENA  F. CASTELFRANCO 31
15/11/2021 18:11 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AC BIBBIENA = Santicioli, Bertelli ( 58' Tozzi ), Fata, Lusini, Mercati ( 75' Venturi ), Marraghini, Mattesini, Lunghi, Bruni ( 58' Parati ), Iacuzio (
75' Detti ), Sorbini.
Allenatore: A. Morelli
12 Ibrahimovic, Ali Zober, Vangelisti, Massai, Senesi, Venturi, Detti, Tozzi, Parati

F. CASTELFRANCO = Nocentini, Nuzzi, Scarpellini, Kostner ( 75' Taddeucci ), Esposito, Casati, Roghi, Giannerini (80' Bartolini ), Galanti,
Fabbrini ( 65' Francini ), Borsi ( 30' Bonatti ).

Allenatore: G. Cherici
12 Betti, 13 Taddeucci, 14 Bonatti, 15 Bartolini, 16 Francini 18 Nannini

Marcatori: Marraghini (A)  8'e 38' Sorbini  72' Mattesini

Arbitro: Sig. Antonino Longobardi di Arezzo

Bibbiena. Un A.C. Bibbiena impegnato fra le mura amiche di fronte alla F. Castelfranco incamera i tre punti nonostante una falsa partenza.
Già al 3' a causa di uno sfortunato autogoal di Marraghini la squadra di casa è sotto di un goal dopo aver sfiorato il vantaggio al 1' con Sorbini.
Riordina le idee la squadra di casa e all'8' con Mattesini che pennella per Sorbini che di testa schiaccia in rete l' 1 a 1. Replica al 23' il
Castelfranco con Borsi che però non trova la battuta vincente. E' ancora Sorbini al 28' a sfiorare il vantaggio con un tiro ce lambisce il palo
lontano. Bibbiena che spingendo con convinzione si porta sul 2 a 1 sempre con Sorbini 38' che con un delizioso pallonetto beffa Nocentini
fuori dai pali. Al rientro 50' rigore a favore del Bibbiena per una mani in area avversaria. Batte Bruni ma Nocentini è bravo a respingere.
Occasione fallita. Minuto 69' bello scambio Tozzi/Iacuzio con quest'ultimo liberato davanti alla porta, forte la conclusione ma centrale e
Nocentini salva ancora. Ma il goal è solo rimandato ed al 72' con una grande azione di Parati subentrato che crossa per Mattesini che solo
davanti alla porta giallo-blu appoggia in rete il 3 a 1. Sul finire Detti 88', in slalom sui difensori avversari si libera al tiro con un destro che sfiora
il palo ed possibile 4 a 1. Bibbiena che sale a quota 13 punti guadagnando la terza posizione pur con il turno di riposo già effettuato mentre i
valdarnesi scendono al penultimo posto anche se il campionato è ancora lungo. Buona la direzione di gara del Sig. Longobardi.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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SCONTRI AL VERTICE
05/11/2021 23:13 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Il campionato di 1 cat. Gir. E entra nel vivo alla sesta giornata di campionato. Il M.M. Subbiano, primo in classifica, è impegnato nel
derby dellalto casentino opposto al Capolona. Il Rassina a pari punti a quota 11 ospita il Bibbiena che si trova a quota 10. Il Pergine che
occupa la quarta piazza è in trasferta ad Ambra. Siamo ancora allinizio del torneo ma già ci saranno i primi responsi. Ma veniamo allimpegno
dei rosso-blu di Morelli che ci riguarda da vicino col supporto di Tuttocampo che ci mette a disposizione uninteressante confronto fra Rassina
e Bibbiena:

Fonte: Stefano Spadini
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BIBBIENA - OLMOPONTE 3-1Prima cat.
25/10/2021 17:39 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AC BIBBIENA = Santicioli, Bertelli (85' Detti), Ali, Lusini, Mercati, Vangelisti, Fata, Lunghi, Iacuzio (90' Farini), Lazzeroni (50' Massai), Bruni
(60' Parati).
Allenatore: A. Morelli
12 Ibrahimovic, 13 Sorbini, 14 Marraghini, 15 Massai, 16 Senesi, 17 Farini, 18 Detti, 19 Mattesini 20 Parati

G.S. OLMOPONTE = Casini, Fiore (58' Peruzzi), Pajo, Dragoni, Marraghini (55' Gjolekaj), Gallorini, Resti, Di Sorbo (71' Ferrazzano),
Castellucci, Buoncompagni, Pecorelli.

Allenatore: D. Nofri
12 Mattani, 13 Peruzzi, 14 Scriccioli, 15 Ferrazzano, 16 Gjolekaj, 17 Cannata, 18 Gori.

Arbitro: Sig. F.Bigi di Firenze

Marcatori: 20' Iacuzio  22' e 42' (R) Lazzeroni  45' Gori (R)

Bibbiena. Quarta di campionato con il Bibbiena impegnato a confermare la propria classifica fra le mura amiche. Di fronte gli aretini
dell'Olmoponte di Mr. Nofri. Fasi di studio iniziali interrotte dall'uno-due messo a segno dai padroni di casa al 20' e 22' prima con Iacuzio che
beffa Casini al sette lontano e con la replica di Lazzeroni che di testa schiaccia in rete il 2 a 0. Al 27' si fa pericoloso l'Olmoponte che in
mischia non trova il colpo vincente. Sulla ripartenza Lazzeroni sfiora di mano in area involontariamente ma il DG lascia correre giustamente.
Minuto 42' Fata viene atterrato in area, inevitabile il penalty. Va sul dischetto lo specialista Lazzeroni che mette in rete il 3 a 0 salendo a quota
5 a livello personale. Al 45' il Sig. Bigi pareggia i conti assegnando il rigore agli ospiti. Batte Gori che accorcia sul 3 a 1. Al 49' del secondo
tempo espulso Mercati per doppio giallo, Bibbiena in dieci. Padroni di casa costretti ad arretrare il proprio baricentro e sfruttare le ripartenze.
Minuto 60' Gori alla conclusione, Santicioli devia in angolo. Al 66' replica del Bibbiena con Fata, Casini blocca. Pur con un uomo in meno per
tutto il secondo tempo il Bibbiena mantiene il 3 a 1 e la testa della classifica. Prossimo turno di riposo per la compagine rosso-blu che
dovrebbe permettere di recuperare gli infortunati anche se oggi in campo c'erano sei giovani dal 2000 al 2003 del qualitativo settore giovanile
bibbienese che hanno ben figurato.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 54/144

BIBBIENA - PONASSIEVE 2-0Juniores reg. Elite
24/10/2021 18:28 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

BIBBIENA = Tiezzi, Bronchi, Detti, Tozzi, Giuntini, Orlandini, Marmorini, Giannelli, Mugnaini, Cincinelli, Farini
Allenatore: V. Dini
12 Cresci, 13 Senesi, 14 Cendali, 15 Ugolini 16 Mazzi 17 Valenti

PONTASSIEVE = Romano, Fabbri, Baffoni, Salvadori, Sati, Cioni, Prunecchi, Andreini, Burberi, Quadri, Mannini.

Allenatore: M. Privitera
12 Buccelli 13 Sodi 14 Del Lungo 15 Manetti 16 Malamann 17 Zenelaj 18 Pacini 19 De Simone 20 Marchese

Bibbiena. La squadra di Mr. Vinicio Dini s'impone per 2 a 0 sul Pontassieve e si porta al secondo posto in classifica nel campionato Juniores
Reg. Elite. Vittoria importante di fronte alla compagine fiorentina che si è dimostrata all'altezza impegnando il Bibbiena oltre quello che
emerge dal risultato. Padroni di casa che si portano in vantaggio con una bella manovra finalizzata da Giannelli al 6'. Corre qualche pericolo la
squadra rosso-blu che comunque tiene. Nel secondo tempo nell'extra time al 93' Cendali chiude la pratica segnando il 2 a 0. Posto d'onore
quindi per la squadra bibbienese frutto di due vittorie ed un pari oltre che una sconfitta con l'attuale capolista Olmoponte in un torneo
qualitativo e di prestigio.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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VAGGIO PIANDISCO - BIBBIENA 0-1
20/10/2021 19:28 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Piandisco'. Gara intensa fra Piandisco' e Bibbiena con gli ospiti che hanno la prevalenza nella manovra e gli amaranto di casa che sfruttano il
contropiede nella prima frazione di giuoco che termina sullo 0 a 0. Al rientro Bibbiena subito in vantaggio al 46' con un bellissimo slalom in
aerea di Lazzeroni finalizzato in rete. Ospiti che rimangono in dieci per l'espulsione di Venturi per doppio giallo. Padroni di casa che hanno la
possibilità di alzare il baricentro ma i Bibbienesi si difendono con ordine rendendosi pericolosi in un paio di occasioni sfiorando il raddoppio.
Espulsione anche nelle file amaranto con le due squadre in dieci. Pressing finale dei locali che al 90' colpiscono una traversa dove finiscono le
ultime speranze di agganciare un pari che avrebbe penalizzata oltremodo il Bibbiena.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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LETTERA FIRMATA
17/10/2021 17:44 - NEWS GENERICHE

LETTERA FIRMATA  Sono un genitore come tanti altri che voleva portare alla luce un fatto, a parere mio molto sconcertante, che è successo
recentemente, nella categoria giovanissimi anno 2007 delle giovanili del Bibbiena. Premetto che è normale che nel mondo del calcio ci sia una
selezione naturale, i più dotati calcisticamente migliorano e vanno avanti, quelli meno dotati spesso smettono o ottengono minor risultati. In
ogni sport cè quello bravo e quello meno bravo, ma tutti hanno la possibilità di partecipare e praticare uno sport.

Detto questo volevo raccontarvi quello che è successo: il giorno 28 giugno 2021 la società chiama tutti i genitori dei ragazzi del 2007 per una
riunione dove ci descrivevano quello che loro chiamavano Progetto che a settembre la società aveva in mente di iniziare, i ragazzi erano circa
35 e secondo loro per svolgere al meglio la stagione servivano altri 3/4 elementi per completare la rosa e fare 2 squadre e quindi 2 campionati
uno regionale e uno provinciale, con la promessa che si sarebbero impegnati a trovare sia nuovi ragazzi da inserire nella rosa che un altro
allenatore, visto che al momento avevano solo un mister. Tutti erano daccordo e quindi la riunione fini lì. Nei mesi successivi la società non si
fa sentire e a fine agosto iniziano gli allenamenti per tutti i ragazzi e tutto sembra procedere per il meglio. Se non che la società chiama i
genitori per una riunione fissata per il 22 settembre, alla riunione partecipano i genitori e i dirigenti del Bibbiena (Giorgio Ceccarelli, Luciano
Ristori, Mister Nico Pernici). Ceccarelli inizia ad esporre il Progetto senza far riferimento a problemi riguardanti i 2007, infatti il discorso si
concentra sui problemi che avevano con i 2006 che erano rimasti con una rosa di soli 13 ragazzi, per poter affrontare questo campionato di
alto blasone a cui la società teneva particolarmente avevano la necessità di accorpare ai 2006 alcuni ragazzi dei 2007 e gli stessi avrebbero
comunque giocato anche con i loro compagni del 2007, quindi con un po di sacrifici questi ragazzi avrebbero dovuto in più occasioni
affrontare nei fine settimana ben due partite una il sabato e una la domenica con entrambe le squadre.

Tutto ciò si è protratto per più di mezzora, a quel punto la domanda è stata lecita, ma siamo alla riunione dei 2006 o dei 2007? Volevamo
sapere quello che i 2007 andavano ad affrontare, non dei problemi dei 2006. A quel punto iniziano a parlare dicendo che purtroppo avevano
potuto iscrivere una sola squadra perché non avevano abbastanza ragazzi per affrontare due campionati, in quanto erano rimasti solo 31
ragazzi. Ma non dovevano provare a trovare altri 3/4 elementi ed un altro mister? No, non lavevano fatto ed avevano pure perso 4/5 elementi
per la strada, capisco che non sia facile però questo potevano comunicarcelo prima.

A quel punto ci portano a conoscenza che sfortunatamente la rosa inizialmente doveva essere di 18 ragazzi ma fortunatamente Mister Nico
aveva concesso alla società di arrivare ad un numero massimo di 22 elementi, ma non di più altrimenti non avrebbe potuto fare un lavoro di
preparazione ottimale per affrontare al meglio il campionato, quindi quelli che rimanevano fuori avrebbero potuto comunque continuare ad
allenarsi, ma da soli, da una parte, non con il gruppo dei 22 e tutto questo però senza aver ancora trovato un allenatore che li potesse
seguisse.

Per farla breve la Società intendeva mettere questi 8/9 ragazzi in un angolo del campo quasi come degli emarginati negandogli anche la
possibilità di potersi anche solo allenare assieme a tutti i loro compagni

Perché per salvare i 2006 ci devono rimettere questi 8/9 ragazzi? Ma cosa pensavano, che avremmo accettato di far trattare i nostri figli in
questo modo senza dire niente? Quindi solo i più bravi possono giocare a calcio? Quelli meno bravi no? Perché non devono avere anche loro
la possibilità di giocare insieme ai loro compagni ed amici anche solo allenandosi insieme a loro?

Magari questi ragazzi non avrebbero giocato la domenica o avrebbero visto il campo poche volte, ok ci può anche stare. In fin dei conti il
calcio è competizione. Ma rifiutare a dei ragazzi la gioia di far parte di un gruppo e allenarsi insieme agli altri, no, mi dispiace ma questo non è
accettabile.

Trattare così dei ragazzi è per me vergognoso da parte di una società calcistica dilettantistica che, secondo me, ha il dovere morale di mettere
al primo posto tutti i ragazzi e non i risultati calcistici. Il calcio e tutti gli sport in generale sono passione, sacrificio, aggregazione, competizione
ma soprattutto devono aiutare i ragazzi a crescere fisicamente e mentalmente.

E stato sbagliato tutto, nei tempi e nei modi, si sarebbe potuto fare in mille altri modi, ma non così. La possibilità di far giocare tutti cera,
avrebbero potuto unire i 2006 con i 2007 e formare un unico gruppo di 40/44 ragazzi seguiti da Mister Pernici e il Mister dei 2006, dando così
la possibilità a tutti di dare il loro contributo ed essere parte integrante del gruppo. Mister Pernici non può rifiutarsi di allenare questi ragazzi,
ma chi pensa di essere il CT della Nazionale che si sceglie la rosa?

Senza togliere il fatto che potevano affrontare la cosa molto prima e non quando le iscrizioni ai campionati erano già terminate, avrebbero
potuto parlare ai genitori già ad agosto ed esporre il problema, allora molto probabilmente avremmo potuto trovare una soluzione, adesso è
tardi, non volevano iscrivere due squadre e dirlo prima avrebbe stravolto i loro piani. Sono veramente schifato.

Di recente la Scuola Calcio Bibbiena è diventata Scuola calcio Emanuele Giaccherini con una bellissima manifestazione seguita da vari
articoli sulle molte testate giornalistiche locali e non, dove erano presenti le cariche più importanti di Bibbiena Il Sindaco Filippo Vagnoli,
lassessore allo sport Francesca Nassini e anche lui Emanuele Giaccherini, che ne è diventato il Testimonial. Credo sia giusto che chi ha
messo la faccia come Testimonial sappia che cosa sia successo e non penso proprio che rispecchi i suoi principi, allo stesso tempo, il
Comune di Bibbiena, che ogni anno contribuisce economicamente al sostegno di questa realtà, è giusto che sappia che questi soldi vanno in
mano a persone che gestiscono un settore giovanile non mettendo al primo posto i ragazzi, come dovrebbe essere, ma i risultati calcistici.

Ovunque, la Scuola Calcio Bibbiena, si pavoneggia al motto di Vieni a divertirti con Noi come se fosse una realtà di sani principi, dove il
benessere dei ragazzi viene prima di tutto e tutti sono trattati alla pari, fate attenzione cari genitori, sperate che vostro figlio sia bravo altrimenti
non sarà così, per loro limportante è il prestigio della società!

Il mondo calcistico fa una selezione, ed è normale, ma fino a che sono dei ragazzi, fino a quando si parla di settore giovanile, le società
dilettantistiche come il Bibbiena sono obbligate a dover fare tutto il possibile per dare la possibilità a tutti i giovani di allenarsi e praticare
questo sport meraviglioso. La selezione viene fatta nelle scuole calcio professionistiche di grandi società dove i ragazzi vengono
accuratamente scelti in base alla bravura dando la possibilità a giovani talentuosi di allenarsi con loro per diventare forse calciatori
professionistici.

Questi dirigenti sapevano già del problema dei 2007 a luglio e non hanno voluto fare niente, non hanno mai cercato un allenatore e altri
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ragazzi da integrare nella rosa, non era nei loro piani e nel loro interesse fare due squadre, a loro interessava solo il campionato regionale e
puntare a vincerlo, fare una seconda squadra provinciale non avrebbe dato prestigio alla Società e avrebbe solo tolto energie e risorse
necessarie alla gestione del campionato regionale stesso. Vincere per il prestigio prima di tutto.

Detto questo, vorrei anche specificare che la società voleva che i ragazzi rimanessero. Ma il bello è che quello che ci proponevano, era di
portare i nostri figli ad allenarsi da soli fino a gennaio, forse con un allenatore, ma non insieme al gruppo, ovviamente senza giocare la
domenica e la sola speranza che avevano per essere convocati era quella che mezza squadra fosse infortunata, malata o in quarantena.
Tutto ciò pagando pure la quota annuale come tutti gli altri.

P.S. Mio figlio gioca ora in unaltra società, sicuramente non diventerà mai un calciatore professionista, non solcherà i campi degli stadi di serie
A, ma una cosa è certa, sarà felice e continuerà a fare quello che ama fare tirare calci ad un pallone con gli amici che è la cosa più bella per
un ragazzo. E non certo grazie al Bibbiena!

Fabrizio Giusti

Fonte: Fabrizio Giusti
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L' A.C.Bibbiena chiamata in causa dalla lettera pubblicata da Casentino 2000 a firma
Fabrizio Giusti risponde chiarendo la propria posizione.
17/10/2021 17:26 - COMUNICATI STAMPA



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 59/144

LETTERA FIRMATA  L'A.C. Bibbiena, il suo presidente Mario Rosadini e l'intero consiglio direttivo chiamati in causa dalla lettera pubblicata
sul mensile CASENTINO2000 a firma del Sig. Fabrizio Giusti intendono con la presente chiarire dal proprio punto di vista l'accaduto, senza in
alcun modo voler alimentare polemiche, ma con il solo fine di evidenziare la propria posizione.

Innanzitutto siamo sinceramente dispiaciuti per quanto è avvenuto e soprattutto per aver in qualche modo urtato la sensibilità del ragazzo e
del genitore non facendoli sentire parte integrante del nostro progetto, non era né è mai stata questa la nostra intenzione ed in tal senso
rimaniamo a disposizione per chiarire con genitore e figlio l'accaduto.

Fatta questa doverosa precisazione, non possiamo però esimerci dall'evidenziare che il sig. Giusti abbia, agevolato dalla pubblicazione della
sua lettera da parte della testata giornalistica locale in assenza di contraddittorio, messo in discussione la nostra scuola calcio mettendone in
dubbio le finalità ludico educative che oramai da vari lustri la caratterizzano e che la vedono essere da tempo stabilmente inserita tra le prime
società sportive della Toscana per la gestione dei settori giovanili. Ciò proprio perché da diversi anni dà la possibilità a tanti bambini di
effettuare un'attività ludica e motoria, insegnando loro il concetto di fare parte di un gruppo dove spesso finiscono per cementarsi amicizie che
vanno anche oltre il calcio, nonché valori quali il rispetto per l'avversario, il sano agonismo, il piacere dello sport in genere. La dimostrazione di
quanto sopra è facilmente riscontrabile, vedendo tutte le sere, quanti bambini sono presenti all'interno del campo principale in erba di Bibbiena
Stazione, seguiti da un numero consistente d'istruttori (circa uno ogni dieci bambini). Anche Emanuele Giaccherini ha sposato il nostro
programma con entusiasmo perché ha rivisto nella nostra società la stessa volontà di far crescere i bambini come ai suoi tempi quando
frequentava i nostri impianti.

A questo punto è bene precisare che la stessa federazione italiana gioco calcio obbliga le società che hanno una scuola calcio (attività dai 5 ai
12 anni) a far disputare a tutti i giovani calciatori almeno un tempo di gara, cosa che è avvenuta negli anni passati anche con il gruppo dei
2007 quando tale annata era a tutti gli effetti scuola calcio. Le cose cambiano dai 12 anni in poi quando si rientra nell'attività agonistica vera e
propria con un impegno fisico e mentale totalmente diverso, con tre allenamenti settimanali, sotto tutte le intemperie, e lunghe trasferte per
raggiungere gli impianti sportivi della Toscana. La nostra volontà è sempre e comunque stata quella di dare a tutti la possibilità di continuare
l'attività sportiva, ma purtroppo talune volte ci scontriamo con problemi irrisolvibili come nella fattispecie. (per fare un gruppo squadra
necessita avere almeno 16/18 ragazzi). La società pensava di incrementare il gruppo dei ragazzi dell'anno 2007 con nuove adesioni ma
purtroppo non è stato possibile; anzi alcuni ragazzi nel frattempo, causa un'impegno più assiduo richiesto, come peraltro fatto notare dal sig.
Giusti, avevano abbandonato l'attività sportiva.

Il problema, anche alla luce delle criticità stante l'emergenza sanitaria in atto, è stato analizzato più volte dai nostri dirigenti responsabili
insieme all'allenatore Pernici a cui va il ringraziamento della società per aver cercato tutte le soluzioni possibili per consentire ai ragazzi che
erano più indietro dal punto di vista tecnico e motorio di continuare l'attività sportiva (per inciso a nessuno è stato richiesto il pagamento della
quota d'iscrizione). In ultimo dobbiamo riconoscere che il sig. Giusti nella propria lettera ha confermato che la società voleva che i ragazzi
rimanessero poiché la soluzione proposta (allenamenti con altro allenatore nella stessa sede e orari dell'intero gruppo) avrebbe garantito il
proseguimento dell'attività sportiva consentendo loro di tirare quel calcio a un pallone tanto desiderato.

La realtà è questa ed il tutto è stato frutto da un lato di problemi numerico organizzativi e dall'altro da una certa dose di cattiva comunicazione
tra le parti che ha probabilmente ingenerato equivoci spiacevoli.

Consentiteci però una valutazione ulteriore.

L'AC Bibbiena, associazione sportiva dilettantistica, si regge grazie allo sforzo quotidiano di tutta una serie di persone che animate dalla
passione per il calcio, soprattutto quello giovanile, dedicano tempo, denaro ed impegno quotidiano (anche fisico!) affinché tutto proceda per il
meglio, consci che il loro operato, non certo esente da errori, è ispirato da sempre dalla passione e non certo dall'interesse, né tanto meno
dalla ricerca ossessiva del risultato.

I riferimenti al ruolo di Emanuele Giaccherini ed ai finanziamenti che il comune concede alla società (che per inciso hanno come riscontro da
un lato l'onerosa manutenzione degli impianti sportivi a carico dell' AC Bibbiena e dall'altro l'indubbia portata sociale dell'attività svolta in
favore dei giovani), i toni e la terminologia usata non rendono adeguatamente merito a tutti coloro che in maniera assolutamente
disinteressata vi operano, e questo non vale solo per noi, ma vale per tutte quante le società sportive dilettantistiche che con tanta fatica, ma
altrettanto orgoglio cercano di far crescere i giovani in un ambiente sano e protetto dai pericoli esterni.

Mario Rosadini, Presidente AC Bibbiena

Fonte: AC Bibbiena
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BIBBIENA - CAPOLONA 3-1
11/10/2021 17:38 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

AC BIBBIENA = Santicioli, Ali, Moneti ( 55'Fata ) - Lusini, Mercati ( 58' Bruni ), Vangelisti, Venturi, Lunghi ( 89' Massai ), Iacuzio ( 82' Farini ),
Lazzeroni ( 84' Detti ), Sorbini.
Allenatore: A. Morelli

12 Ibrahimovic, 13 Bertelli, 14 Marraghini, 15 Massai, 16 Fata, 17 Farini, 18 Bruni, 19 Detti 20 Mattesini

US CAPOLONA QUARATA = Garbinesi, Vedovini, Bruni, ( 60' Laccu ), Corti, Iscaro, Lovari, Scartoni ( 86' Marzi ), Ferrini, Sparta, Bertini ( 62'
Santini ), Checcaglini.

Allenatore: M. Certini

12 Zurli, 13 Giangeri, 14 Laccu, 15 Menghini, 16 Stella, 17 Santini, 18 Magnani, 19 Fabbriciani, 20 Marzi

Bibbiena. Derby casentinese allo Zavagli di Bibbiena ospite il Capolona Quarata. Finisce con il risultato di 3 a 1. Partita dai due volti con il
primo a favore degli ospiti anche agevolati da un'autorete e seconda favorevole al Bibbiena che scrollatisi di dosso il blocco mentale spinge
con convinzione mettendo alle corde gli amaranto di Mr. Certini. Cronaca: al 15' Bibbiena sotto a causa di una sfortunata autorete di Vangelisti
che alleggerisce ti testa verso Santicioli con palla che finisce in rete. Bibbiena che fatica per tutto il primo tempo accusando l' inaspettato
svantaggio. Solo al 38' Lunghi va alla conclusione con palla deviata sopra la traversa e Lusini al 43' di testa da angolo sfiora il sette. Nella
seconda parte il Bibbiena è più intraprendete ed accorcia con Fata al 69' su tiro-cross che beffa la difesa ospite. Bibbiena che spinge alzando
il ritmo e Capolona che va in difficoltà costretta al rigore al 73'. S'incarica lo specialista Lazzeroni che segna il 2 a 1. Ci riprova Lazzeroni al
75'su calcio piazzato con Garbinesi che vola deviando in calcio d'angolo. Siamo all'82' quando il Sig. Rinaldi assegna il secondo penalty ai
bibbienesi per atterramento in area di Iacuzio. Alla battuta sempre Lazzeroni che piazza al sette spiazzando Garbinesi. Bibbiena che incamera
tre punti importanti e sale a quota quattro in classifica e Capolona che rimane a 0 puntima siamo solo all'inizio. Buona la direzione di gara del
Sig. Rinaldi.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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Coppa Toscana
08/10/2021 17:03 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Risultati Coppa Toscana gir. 26 Classifica:
Capolona Quarata 4

Bibbiena 2

Rassina 1

passa al secondo turno il Capolona Quarata

Fonte: Stefano Spadini
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INTERVISTA ALESSIO MORELLI
08/10/2021 16:52 - NEWS GENERICHE

Daniele Berti intervista Alessio Morelli Allenatore AC Bibbiena
Clicca qui per il video

Fonte: SPORT A KM 0

https://fb.watch/8vPq2tZTx8/
https://fb.watch/8vPq2tZTx8/
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Prima Categoria PELAGO - BIBBIENA 2-2
04/10/2021 07:35 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Pelago. Pari sostanzialmente giusto tra Pelago e Bibbiena nella prima di campionato di 1^ cat. Gir. E. Padroni di casa che già al 4minuto in
contropiede si portano in vantaggio con Gordini con il Bibbiena che fatica a costruire una manovra fluida per impensierire i bianco-verdi di
Pinzauti per tutto il primo tempo. Cambia la musica nel secondo con i bibbienesi che partono con decisione mettendo alle corde il Pelago
costretto al penalty che Iacuzio ( 56 )mette in rete per l 1 a 1. Il Bibbiena spinge forte sullacceleratore e Sorbini ( 59 ) con un eurogoal che
finisce al sette porta i suoi sul 2 a 1. Sale sugli scudi Ciucchi che nega il possibile 3 a 1 in almeno tre occasione superandosi. Il Pelago si
difende con i denti aggrappandosi a qualche ripartenza che al 60 trova il Bibbiena sbilanciato in avanti con la difesa costretta ad un intervento
scomposto con il Sig. Spagnuolo che decreta il rigore. Batte Massa (60) che riporta il Pelago sul pari. Bibbiena che spinge fino alla fine alla
ricerca dei tre punti con i locali che sfruttano tutte le occasioni per fare melina e guadagnare tempo e portare a casa un prezioso pari.
Recriminazione da parte rosso-blu per aver sfruttato a dovere solo la seconda parte di gara. Sono subentrati Massai per Farini, Fata per Ali e
Detti per Iacuzio.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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JUNIORES REG. ELITEAUDACE LEGNAIA - BIBBIENA 2-5
03/10/2021 13:20 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Prima di campionato nel torneo Junior Élite ed i ragazzi di Mr. Dini calano la cinquina. Partita iniziata in salita con il vantaggio del Legnaia su
un disimpegno errato della difesa rosso-blu. La squadra però non si è disunita anzi ha spinto ancor più sull'acceleratore e ha trovato il
pareggio con un tiro da fuori area di Orlandini e il vantaggio con un tiro sempre da fuori aria di Marmorini prima della chiusura del primo tempo
il 3 a 1 firmato da Cincinelli con gol scaturito da un calcio d'angolo. Nel secondo tempo il Bibbiena sfiora il quarto gol in almeno due o tre
occasioni. Goal del 4 a 1 che arriva nei primi minuti di giuoco con un goal di Giannelli su taglio alle spalle dei difensori avversari. Accorcia il
Legnaia per il 2 a 4. Replica immediata del Bibbiena con il 5 a 2 sempre ad opera di Marmorini su un pregevole passaggio di Parati sulla
corsa. Partita sostanzialmente dominata da parte del Bibbiena con il risultato che lo certifica.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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BIBBIENA AI VERTICI NEL SETTORE GIOVANILE
28/09/2021 20:10 - NEWS GENERICHE

Il settore giovanile A. C. Bibbiena si conferma ai vertici regionali in particolare con la Scuola Calcio "Emanuele Giaccherini" che occupa il
settimo posto dietro alle big fiorentino-pratesi. Un fiore all'occhiello che continua a brillare sul petto della società Bibbienese del presidente
Rosadini con al timone il DG Luciano Ristori.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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Capolona - Bibbiena 2-2 Coppa Toscana
28/09/2021 20:01 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Cronaca: Pari sostanzialmente giusto logica conseguenza di un primo tempo in netto favore del Bibbiena che va in vantaggio su rigore battuto
da Lazzeroni. Nel secondo tempo reazione dei padroni di casa agevolata anche da due errori evitabili dalla difesa ospite che mandano in rete
prima Sodiq e poi di Sparta'. Il Capolona sfiora il 3 a 1 colpendo due legni. Reagisce il Bibbiena nuovamente con Lazzeroni che in ripartenza
sigla il 2 a 2 finale.

Fonte: Stefano Spadini
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BIBBIENA - RASSINA 1-1
19/09/2021 20:13 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena. Primo turno di Coppa Toscana a gironi con Bibbiena e Rassina che impattano 1 ad 1.Nel primo tempo poco da segnalare ad
esclusione di un tiro da fuori area degli ospiti che Santicioli devia in angolo. Secondo frazione più vivace con il Rassina più intraprendente che
crea oltre al vantaggio anche altre buone opportunità. Il Bibbiena si sveglia nel finale da una certa apatia e sul finire avrebbe potuto
agguantare anche la vittoria che avrebbe punito oltremodo gli ospiti.

A.C. BIBBIENA: Santicioli, Ali, Moneti, Massai ( 40 Lusini), Venturi, Marraghin ( 68 Mercati ), Mattesini, Fata, Danesi (44 Bruni ), Lazzeroni,
Sorbini. Allenatore: A. Morelli

12 Ibrahimovic , 13 Lusini, 14 Farini, 15 Bertelli, 16 Mercati, 17 Senesi, 18 Lunghi, 19 Detti, 20 Bruni

A.S. RASSINA: De Marco, Andreucci, Venturi, Ezechieli, Poponcini, Coulibaly, Fani, Fracassi, Gardeschi, Rossetti, Cordovani. Allenatore: N.
Occhiolini

12 Sammartano, 13 Oretti, 14 Andreini, 15 Dattile, 16 Contemori, 17 Farsetti, 18 Terrazzi, 19 Ouldamri, 20 Giannini

Queste le fasi salienti:

53 Ali per Bruni, destro al volo palla sopra la traversa

58 Gardeschi al tiro dal limite, Santicioli alza sopra la traversa

60 Errore difensivo bibbienese , ne approfitta Fani che trafigge Santicioli

66 Fani sbaglia una facile occasione sottoporta che poteva essere il raddoppio

85 Sorbini su assist di Bruni segna il goal del 1 a 1

89 Lusini di testa da pochi metri sbaglia la rete del 2 a 1

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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Inizia la stagione dei 3 punti
18/09/2021 14:05 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Siamo agli sgoccioli della preparazione pre-campionato ed in vista imminente delle gare ufficiali valevoli per i tre punti. In virtù di ciò
la squadra di Mr. Morelli mercoledì ha fatto gli ultimi esperimenti in famiglia opponendosi alla rosa degli Juniores Elite guidati da Mr. Vinicio
Dini. Il risultato finale ha visto prevalere la prima squadra ma i vice si sono messi in evidenza impegnando per buoni tratti di gara i compagni
che prenderanno parte alla 1^ categoria. Come detto domenica allo Zavagli primo turno di Coppa Toscana alle 15.30 valevole per i tre punti
con di fronte il quotato Rassina con in panchina l'ex Nicola Occhiolini. Sono usciti nel frattempo i calendari del prossimo campionato con la
prima giornata che inizierà il 3 Ottobre con i bibbienesi impegnati fuori casa in quel di Pelago. La seconda in casa contro l'ottimo Capolona di
Mr. Certini, terzo turno in esterna sul campo del Vaggio  Piandiscò. La preparazione è trascorsa positivamente lasciando intravedere nelle tre
amichevoli delle buone trame di giuoco accompagnate da buoni risultati, per quello che possono contare, d'ora in avanti si fa sul serio e i
risultati contano
e sarà il campo ad emettere i responsi

Fonte: Stefano Spadini
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New entry allA.C. Bibbiena
10/09/2021 22:56 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Continua il lavoro di preparazione allo stadio Zavagli del team bibbienese sotto lattenta guida di Mr. Morelli e il suo secondo Matteo
Rosadini. Nella rosa messa a disposizione del tecnico per affrontare il prossimo campionato di 1^ cat. ci sono volti nuovi scelti per rafforzare la
compagine rosso-blu.

I nuovi arrivi sono: Bruni Fabio (A) - Iacuzio Giuseppe (A)  Zober Ali (D)  Mattesini Miro (C) oltre al portiere Ibraimovic.

In aggiunta in rosa sono stati inclusi giovani interessanti provenienti dal qualitativo campionato Juiniores Elitè e cioè Lusini G.  Bertelli F. 
Massai M.  Danesi T. Farini D.  Senesi D.  Moneti G.

Questa la rosa al completo: Santicciol  Paoli  Moneti  Lusini  Bertelli  Zober  Marraghini  Fata  Venturi  Sorbini  Lunghi  Mercati  Mattesini 
Massai  Bruni  Jacuzio  Lazzeroni  Detti  Ibraimovic  Danesi  Farini  Senesi.

Intanto mercoledì 8 alle 20.30 allo stadio comunale S. Zanchi si è svolto il test amichevole fra i locali della Baldaccio Bruni militanti in
Eccellenza ed i bibbienesi. Gara vera e probante con le due compagini che non si sono risparmiate. Prima frazione a favore dei rosso-blu di
Morelli almeno sul piano del giuoco anche se i locali erano in vantaggio grazie ad una indecisione difensiva ospite. Trovano il pari
meritatamente i casentinesi con Massai al 51, non ci stanno i padroni di casa che spingono sullacceleratore nel finale, grazie anche ad una
miglior condizione fisica, trovando il raddoppio per il 2 a 1 definitivo. Turno di riposo domenica prossima in vista del primo turno di Coppa
Toscana che sarà Bibbiena  Rassina, una delle favorite del torneo per il passaggio di categoria, quindi match da non perdere

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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INTERVISTA A MORELLI Mister dell'AC Bibbiena
07/09/2021 19:53 - NEWS GENERICHE

Come da consuetudine ad inizio stagione facciamo conoscenza con i nuovi allenatori dellA.C. Bibbiena.
Alla guida dellA.C. Bibbiena per il campionato 2021/22 ci sarà Mr. A. Morelli che dopo aver indossato la maglia rosso-blu come giocatore inizia
quella di allenatore.

Sottoponiamo qualche domanda a Morelli per farne conoscenza:

D. Quale il curriculum calcistico prima da calciatore e poi da allenatore Mr. ?

R. Ho giocato due anni in serie D alla Sansovino,quattro anni alla Sangiovannese in serie C,un anno alla Carrarese sempre in serie C poi
Baldaccio Bruni Anghiari Pescaiola,Sangiustinese,Subbiano,Bibbiena e Castiglionese.Come allenatore ho preso il patentino nelle dicembre
del 2017,nella stagione 2019-2020 ho fatto il secondo a Simone Calori in serie D alla Sangiovannese.Ed oggi sono entusiasta di fare questa
nuova avventura.

D. Quali motivi lhanno spinto ad accettare la chiamata dellA.C. Bibbiena ?
R. Il motivo principale è stato la serietà della società e del presidente che avevo avuto la fortuna di conoscere già come giocatore al tempo
stesso sapevo che andavo ad allenare un gruppo composto da ragazzi con grandi qualità tecniche ma soprattutto umane.

D. Siamo già alla seconda settimana di preparazione pre-campionato, quali i riscontri?

R. Hai ragazzi una delle cose che ho detto il primo giorno è quella di venire al campo ad ogni allenamento con la voglia di giocare e divertirsi
ed in queste due settimane di preparazione hanno lavorato veramente bene sia fisicamente che mentalmente stiamo iniziando a conoscersi
ed a gettare le basi per una stagione che si prospetta difficile ma al tempo stesso entusiasmante

D. Come giudica la rosa a sua disposizione, e qualè lobbiettivo prefissato per questo campionato ?
R. Abbiamo composto un mix fatto da UOMINI più esperti che stanno facendo da traino ai nostri tanti giovani.Lobbiettivo è quello di crescere
sia come squadra che singolarmente ad ogni allenamento per poi raccogliere ogni domenica il massimo senza porsi mai dei limiti.

D. Un pronostico da parte sua in merito al campionato di 1^ Cat. che andrà ad affrontare con la sua squadra ?

R. Secondo me questanno sarà un campionato diverso dagli altri visto che le squadre sono ferme da più di un anno ci sarà un grosso punto
interrogativo sullaspetto fisico.Altro fattore importante sarà purtroppo ancora il covid e le quarantene,credo che la Federazione debba fare
qualcosa in merito altrimenti il campionato sarà falsato

D. Quale secondo lei le out-sider del torneo ?
R. È presto per dirlo visto quanto ho detto sopra.

grazie per la disponibilità ed un classico in bocca al lupo ovviamente

Grazie e viva il lupo.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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AC BIBBIENA - UP PRATOVECCHIO = 3 - 2
05/09/2021 19:07 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena. Test amichevole tra Bibbiena e Pratovecchio allo "Zavagli". Finisce 3 a 2 con il Pratovecchio che sfrutta le qualità di Ricci cui
risponde il Bibbiena con una miglior coralità. Sul finale i ragazzi di Morelli sfiorano la goleada prima con Iacuzio e poi con Farini.

4' Ricci su assist di Capacci 0 - 1

6' Replica di Sorbini su mischia in area 1 - 1

14' Raddoppio di Ricci su calcio di punizione dal limite 1 - 2

36' Tiro vincente di Venturi che agguanta il pari 2 a 2

51' Rigore Bibbiena, realizza Bruni, 3 a 2.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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LA.C. BIBBIENA si affida a Mr. Alessio Morelli
27/08/2021 20:30 - NEWS GENERICHE
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BIBBIENA. Quest'oggi la FGCI ha diramato i gironi per i campionati dilettanti ed il Bibbiena che ha affidato la panchina a Mr. Alessio Morelli, già ex
calciatore rosso-blu, è stato inserito nel girone E aretino-valdarnese di 1^ categoria. L'intera rosa messa a disposizione del nuovo Mr. Ex secondo di
Mr. Calori alla Sangiovannese, è già al lavoro da circa una settimana per preparare al meglio l'inizio di campionato previsto per il 3 Ottobre.

Ambra, Bibbiena, Capolona Quarata, Firenze Sud, Fulgor Castelfranco, Incisa, Marino Mercato Subbiano, Olmoponte, Pelago, Pergine, Rassina, San
Clemente, Vaggio Piandiscò.

Queste le prossime gare amichevoli in programma:

Sabato 28 Agosto ore 16.30 allo stadio di Bibbiena A. Zavagli

A.C. BIBBIENA  A.S. CASENTINO ACADEMY

Domenica 5 Settembre ore 16.00 allo stadio di Bibbiena A. Zavagli

A.C. BIBBIENA  U.P. PRATOVECCHIO

Mercoledì 8 Settembre ore 20.30 allo stadio Saverio Zanchi di Anghiari

U.P. BALDACCIO BRUNI  A.C. BIBBIENA

La compagine bibbienese per il blasone e la storia calcistica che la contraddistingue è chiamata a ben figurare ma la corazzata M.M. Subbiano ha già
ipotecato il primo posto, ci sarà poi da fare i conti con il quotato Rassina di Mr. Occhiolini e l'outsider Capolona Quarata senza dimenticare la mina
vagante che ogni campionato che si rispetti tira fuori dal cilindro
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Fonte: AC Bibbiena
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PREPARAZIONE
26/08/2021 20:01 - NEWS GENERICHE

Domenica 22 è iniziata la stagione per la nostra Prima squadra guidata da Mister Alessio Morelli e Matteo Rosadini. Un grande in bocca al
lupo ai nostri ragazzi da parte del Presidente Mario Rosadini e da tutta la Società
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OPEN DAY
20/08/2021 13:00 - SCUOLA CALCIO

.

Fonte: AC Bibbiena
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Emanuele Giaccheriniriabbraccia lA.C. BIBBIENA
10/07/2021 23:56 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Emanuele Giaccherini lascia il calcio professionistico, dopo una carriera ai massimi livelli,

e con grande generosità per prima cosa si ricorda della società che lo ha lanciato, lA.C. Bibbiena.

Chi lo conosce non aveva dubbi che Emanuele nonostante aver toccato quel mondo dorato che

tutti i ragazzini sognano fosse rimasto con i piedi per terra legato a sani principi e la

riconoscenza è uno di questi. Giaccherinho come definito da Antonio Conte per la sua

funambolicità ha deciso di stabilirsi nella sua Talla, a pochi chilometri da Bibbiena e collaborare

con la sua società di nascita dando il suo prestigioso nome alla scuola calcio bibbienese e seguire

da vicino tutto il già florido settore giovanile rosso-blu. LOpen day è previsto per mercoledì 14

Luglio alle ore 17.30 presso il centro sportivo di Bibbiena Stazione per i bambini e bambine dai 5 ai

12 anni.
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Emanuele essendo un generoso, e lo ha dimostrato nel campo, vorrà trasmettere quei principi e quelle caratteristiche che gli hanno permesso
di volare da Talla alla maglia azzurra della nazionale nella speranza di non rimanere lunico a coronare i propri sogni.

Stefano Spadini

Fonte: AC Bibbiena
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GIACCHERINI
23/06/2021 19:23 - NEWS GENERICHE

L'altra sera nella splendida cornice di Falciano il campione *Emanuele* *Giaccherini* ci ha regalato dei momenti emozionanti e nello stesso
importanti per il futuro dell *AC BIBBIENA* grazie Emanuele per questa bella serata e per portare sempre alto e con orgoglio il nome di AC
BIBBIENA*

Fonte: AC Bibbiena
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SUMMER CAMP
15/05/2021 16:41 - NEWS GENERICHE

.

.
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Fonte: AC Bibbiena
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Gli eroi in bianconero : EMANUELE GIACCHERINI
09/05/2021 09:25 - NEWS GENERICHE

Pioneri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra maglia

Fonte: tuttojuve

https://tuttojuve.com/gli-eroi-bianconeri/gli-eroi-in-bianconero-emanuele-giaccherini-556495


Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 91/144

Gli eroi in bianconero : EMANUELE GIACCHERINI
09/05/2021 09:17 - NEWS GENERICHE

Pioneri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra maglia

Fonte: tuttojuve

https://tuttojuve.com/gli-eroi-bianconeri/gli-eroi-in-bianconero-emanuele-giaccherini-556495
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Un grazie a Radio News 24 per il tempo dedicato AC BIBBIENA
09/05/2021 09:03 - NEWS GENERICHE

.

Fonte: AC Bibbiena

https://fb.watch/5lrPh09LBq/
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A.C. PERUGIA TORNA IN SERIE B
02/05/2021 21:26 - NEWS GENERICHE
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A.C. Perugia torna in SerieB Complimenti alla società umbra che è tornata immediatamente nel campionato cadetto

Fonte: AC Bibbiena



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 95/144



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 96/144



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 97/144

RIPARTIAMO
11/04/2021 20:01 - COMUNICATI STAMPA

Dopo l'ufficialità dell'ordinanza di venerdì sera che riporta la Regione Toscana in zona
arancione, con grande piacere comunichiamo che dalla prossima settimana riprenderanno gli
allenamenti dell' AC BIBBIENA ????? seguendo il programma fatto il mese di febbraio

Non vediamo lora di rivedervi, raga .... ????

Fonte: AC Bibbiena



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 98/144

AMARCORD CALCIOPIU E CAMPIONANDO
10/04/2021 17:35 - NEWS GENERICHE

Clicca qui per entrare

Fonte: Campionando

https://www.campionando.it/amarcor.php?id=8598431
https://www.campionando.it/amarcor.php?id=8598431
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AUGURI DEL PRESIDENTE
03/04/2021 20:51 - COMUNICATI STAMPA

.

Fonte: AC Bibbiena
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???COVID-19 e nuove DISPOSIZIONI FEDERALI ???
14/03/2021 14:36 - COMUNICATI STAMPA

In seguito alla pubblicazione dell'ennesimo DPCM, siamo purtroppo a comunicarvi che tutte le attività dell' AC BIBBIENA sono sospese.
Sperando che il tempo di attesa per tornare in campo sia breve, faremo tutto il possibile per starvi vicino cercando, come sempre, di farci
trovare pronti a ripartire nel momento in cui avremo il via libera dalle istituzioni.

Un grande abbraccio ai ragazzi e alle famiglie.

A presto ?????

AC BIBBIENA

Fonte: DISPOSIZIONI FEDERALI
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Cala il sipario su Promozione, I, II e III Categoria: non ci sono le condizioni per la ripresa
12/03/2021 21:56 - NEWS GENERICHE

.

Fonte: TUTTOCAMPO

https://www.tuttocampo.it/Italia/News/1406873/cala-il-sipario-su-promozione-i-ii-e-iii-categoria-non-ci-sono-le-condizioni-per-la-ripresa
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GLI SPECIALI DI CALCIOPIU E CAMPIONANDO
06/03/2021 15:00 - NEWS GENERICHE

Bellissimi ricordi con tante emozioni
Clic qui sopra

Fonte: AC Bibbiena

https://www.facebook.com/306740022841981/posts/1716971908485445/?sfnsn=scwspwa
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I nostri ex ragazzi Farini e Ombra si fanno onore in serie D con la maglia del Follonica Gavorrano
03/02/2021 20:46 - NEWS GENERICHE

.
https://www.sportakm0.com/serie-d/follonica-gavorrano-vs-tiferno-lerchi-4-2-6189

CLICCA sul link

Fonte: Sport a KM 0

https://www.sportakm0.com/serie-d/follonica-gavorrano-vs-tiferno-lerchi-4-2-6189
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FINALMENTE ...... CON ESTREMA ATTENZIONE ...... SI RIPARTE
30/01/2021 21:51 - COMUNICATI STAMPA

Facendo riferimento al comunicato precedente, come anticipato, il Consiglio Direttivo dellA.C. BIBBIENA ha deciso, attenendosi
scrupolosamente alle direttive diramate dalla F.G.C.I., di riprendere gradualmente le attività calcistiche. Dal mese di Febbraio iniziando con un
allenamento settimanale secondo il calendario allegato. Purtroppo non sarà possibile usufruire dellutilizzo degli spogliatoi e dei mezzi di
trasporto societari. Gli allenamenti prevedono la preparazione atletica escludendo il contatto fisico nel rispetto delle regole anti covid 19. In
caso di maltempo non potendo utilizzare i locali spogliatoio in accordo con i propri responsabili tecnici potranno essere rimandati o sospesi.
Abbiamo vinto tante sfide fino ad oggi, vinceremo anche quella contro il Covid 19.

Fonte: AC Bibbiena
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RIUNIONE CONSIGLIO
24/01/2021 19:17 - COMUNICATI STAMPA

Bibbiena. Ieri sabato 23 Gennaio alle 14.30 con a capo il Presidente Mario Rosadini si è riunito il Consiglio
Direttivo dell'A.C. Bibbiena. All'ordine del giorno la possibilità di ripresa, per quanto possibile, delle attività calcistiche della società. La volontà di
ripartire è stata confermata e da lunedì 1 Febbraio dovrebbero riprendere gradualmente, in stretta osservanza dei parametri ed osservanze dettate
dalla F.G.C.I.

Il Consiglio Direttivo

Fonte: AC Bibbiena
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AUGURI
25/12/2020 17:28 - NEWS GENERICHE

.

Fonte: AC Bibbiena



Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 107/144

COMUNICATO ATTIVITA' ALLENAMENTO
01/11/2020 08:03 - COMUNICATI STAMPA

Riguardo la possibilità o meno di svolgere sedute di allenamento individuali presso le strutture sportive che, come da D.P.C.M. del
24/10/2020, rimangono aperte ed operative, la Società AC BIBBIENA , considerata la grave situazione epidemiologica per cui la curva dei
contagi cresce vertiginosamente, PROTRARR ANCORA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVIT DI ALLENAMENTO.

Tale decisione, presa in collaborazione costante con il Consiglio Direttivo, ha come obietto quello di garantire la tutela dellincolumità dei propri
ragazzi, dei propri Allenatori / Istruttori e di tutti gli addetti.?????

Fonte: AC Bibbiena
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ATTENZIONE COMUNICAZIONE
29/10/2020 18:47 - COMUNICATI STAMPA

Cari genitori e ragazzi,
la società ha forti dubbi che lultimo dpcm consenta lo svolgimento degli allenamenti delle nostre squadre, dal momento che facciamo parte dei
cosiddetti sport di contatto e che non facciamo parte né dei professionisti né dei campionati di interesse nazionale.

Lintero mondo dello sport italiano si sta muovendo in questo momento e la situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore e nei prossimi
giorni.

In attesa di maggiori certezze, la società ha deciso, in via cautelativa, di mantenere la sospensione di TUTTE le attività di TUTTI i gruppi fino a
venerdì 30 ottobre compreso.

Grazie a tutti ed a prestissimo!

Fonte: AC Bibbiena
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CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI SOSPERSI FINO A DATA DA DESTINARSI
24/10/2020 18:34 - COMUNICATI STAMPA

.
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DIMITRI BRONCHI
23/10/2020 20:40 - NEWS GENERICHE

Intervista di sport a km 0 a Dimitri Bronchi ....... clicca QUI

Fonte: Sport a KM 0

http://www.facebook.com/sportakm0/videos/368153677932148/
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Juniores BIBBIENA - PONTASSIEVE 4-0
17/10/2020 23:33 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Bibbiena. Gli Juniores Elite di Mr. V. Dini fanno la loro prima apparizione del nuovo campionato davanti al proprio pubblico e regalano una
bella e meritata vittoria alle spese dei pari età del Pontassieve. Dopo un primo tempo equilibrato il Mr. bibbienese sposta Corsetti in cabina di
regia e il capitano prende la squadra in mano e la spinge ad una rotonda vittoria mettendo a segno anche due goals. Naturalmente il merito e
di tutti, questa è una squadra vera dove tutti partecipano alla manovra dando ordinatamente il proprio contributo sciorinando bel giuoco. Sette
goals allattivo in due gare sono un bel biglietto da visita, che relegano al primo posto in classifica i ragazzi rosso-blu. Luno-due micidiale nei
primi minuti del secondo tempo hanno mandato al tappeto le velleità dei fiorentini, che si sono innervositi e sono rimasti in dieci, e per i
padroni di casa è stata una passeggiata, il palo a portiere battuto poteva essere la cinquina. I goals in sequenza sono di Moneti, Corsetti,
Farini e nuovamente Corsetti.

Fonte: Stefano Spadini
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BIBBIENA - AREZZO F. A. 5 - 0
12/10/2020 20:43 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. BIBBIENA = Santicioli, Paoli), Cinini, Malentacca, Frijio ( 70' Venturi ), Marraghini, Detti ( 50' Diani )  Mercati (87' Moneti) Falsini ( 67'
Iacuzio ) , Capacci, Lazzeroni ( 80' Massai ). Allenatore: Dimitri Bronchi

12 Magni Vannini, 13 Bertelli, 14 Massai, 15 Diani, 16 Venturi, 17 Moneti, 18 Iacuzio  Bianchi

U.S. AREZZO F. A: = Franchi, Rossi, Lolli, Vacchiano, Pilastri, Santamaria, Piteo (75' Amatucci ), Zerbini ( 60' Settembrini ), Gozzi ( 67'
Melani ), Gavagni ( 53' Nicotra ) - Romagnoli. Allenatore: Umberto Zerbini

12 Palazzeschi, 13 Pinelli, 14 Nicotra, 15 Settembrini, 16 Amatucci, 17 Prisco, 18 Melani.

Arbitro: Sig.na Eleonora Labate di Firenze.

Marcatori: 17'  60' Lazzeroni  57' Diani  62' Malentacca  85' Venturi

Bibbiena. Ad un primo tempo non entusiasmante il Bibbiena contrappone un secondo spumeggiante ed a farne le spese sono gli aretini
dell'Arezzo F.A. Ne scaturisce un risultato pesante per gli ospiti con un finale di 5 a 0. Difficile definire, essendo la prima gara dell'anno, quali
siano i valori reali delle compagini, certo è, come già visto in coppa con il Rassina che il Bibbiena quando gira al meglio si argina male. Questa
la cronaca dell'incontro: al 17' Lazzeroni dalla tre quarti s'incarica di battere una punizione di prima a girare che va ad insaccarsi al sette
lontano con Franchi che rimane sorpreso. E' l'1 a 0. Al 40' dopo un bello scambio Capacci- Paoli quest'ultimo scodella a centroarea una palla
che Falsini può colpire indisturbato di testa concludendo purtroppo fuori dai pali. Raddoppio mancato. Al primo minuto del secondo tempo
Piteo fa tutto da solo arrivando al tiro, Santicioli blocca in tuffo. Al 57' il neo entrato Diani dopo una bella triangolazione Lazzeroni-Capacci si
libera davanti a Franchi ed insacca di sinistro il 2 a 0. Tre minuti dopo, Lazzeroni si avventa su una corta respinta della difesa ospite ed al volo
fulmina Franchi per la terza volta. Dilagano i rosso-blu ed al 62' su angolo Malentacca svetta in area bruciando in uscita Franchi di testa
schiacciando in rete il 4 a 0. Al minuto 78' è bravo il solito Franchi a respingere d'istinto una bordata di Capacci da distanza ravvicinata
evitando la cinquina. Cinquina che matura all'85' per merito di Venturi che segna un gran bel goal in scivolata ad incrociare il palo lontano. Allo
scadere Nicotra per gli ospiti prova il destro potente da lontano, Santicioli è attento e blocca in tuffo. Bibbiena che conferma dopo le prime
uscite di non essere una comparsa mentre l'Arezzo F.A. e solo rimandato ad un impegno magari meno probante.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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LEGNAIA - BIBBIENA 2-3
10/10/2020 23:35 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Gli Juniores Élite di Mr. V. Dini s'impongono nella prima giornata del torneo sul terreno esterno fiorentino del Legnaia per 2 a 3. Goals di
Liserre, autogoal e segnatura vincente di Corsetti. Vittoria di prestigio soprattutto perchè conquistata in 10 dal 40' del primo tempo.

Fonte: AC Bibbiena
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Porte chiuse
10/10/2020 14:44 - COMUNICATI STAMPA

Con il comunicato ufficiale uscito intorno alle 14, la LND Toscana ufficializza che le gare dei campionati da disuptarsi oggi 10 ottobre e domani
11, saranno giocate a porte chiuse
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Giuseppe Iacuzio
10/10/2020 14:38 - NEWS GENERICHE

L' A.C. Bibbiena ha ingaggiato l'attaccante Giuseppe Iacuzio classe 1998

Fonte: AC Bibbiena
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AllA. Zavagli si alza il sipario sulla prima di campionato
10/10/2020 09:29 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Pur in un clima difficoltoso, con il covid 19 che rialza pericolosamente la testa, domenica il Bibbiena è chiamato sul proprio terreno
ad affrontare gli aretini dellArezzo Football Academy.Un solo precedente fra le due compagini con la vittoria esterna a favore del Bibbiena del
campionato scorso con limpossibilità di giocare la gara di ritorno per la sospensione del campionato. La squadra di Mr. Bronchi dovrà fare a
meno dello sfortunato D. Lunghi per linfortunio patito nel turno di coppa con il Rassina di domenica scorsa. Non mancano i rincalzi per così
dire questanno nella rosa a disposizione. Sarebbe importante partire con il piede giusto fin da subito in un campionato da 26 giornate anziché
le 30 solite.
Stefano Spadini

Fonte: AC Bibbiena
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COPPA TOSCANA... BIBBIENA - RASSINA 0-0
05/10/2020 21:03 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

A.C. BIBBIENA = Santicioli, Bianchi (46'st Paoli), Cinini, Malentacca, Frijio, Marraghini, Detti (46' Diani)  Lunghi (12' Mercati), Falsini ,
Capacci, Lazzeroni. Allenatore: Dimitri Bronchi

12 Magni Vannini, 13 Bertelli, 14 Massai, 15 Diani, 16 Venturi, 17 Mercati, 18 Paoli

A.S. RASSINA = De Marco, Andreucci, Venturi, Poponcini, Fracassi, Ezechieli, Fani, Rossetti, Ristori, Donati, N'Dri. Allenatore: Nicola
Occhiolini
12 Sammartano, 13 Contemori, 14 Borghesi, 15 Dattile, 16 Zammuto, 18 Farsetti, 19 Fantechi, 20 Baldeh.

Arbitro: Sig. Errique Manuel di Firenze.

Bibbiena. Dopo un primo tempo da sbadigli, nel secondo tempo il Bibbiena si sveglia e mette alle corde il quotato Rassina. Rassina che deve
ringraziare De Marco che ha salvato dalla capitolazione gli ospiti in almeno sei occasioni. Due sole le azioni degne di nota nella prima frazione
di giuoco, al 21' quando Poponcini su punizione ha colpito la base del palo lontano ed al 43' quando Lazzeroni servito in profondità da Mercati
ha sfiorato il sette. Secondo tempo di tutt'altra pasta con un Bibbiena brillante che ha preso in mano il giuoco ed ha sfiorato il vantaggio in più
occasioni e solo un super De Marco ha negato quella che sarebbe stata una meritata vittoria. Al 2'st Cinini si libera davanti a De Marco tenta
un pallonetto che sorvola di poco la traversa. Al 13'st l'ottimo Lazzeroni libera a centroarea Capacci che piazza di piatto in rete De Marco
guizza negando il goal. Il portiere ospite si ripete prima al 14'st su conclusione vincente di Lazzeroni ed un minuto dopo su quella di Falsini. Al
20'st N'dri in contropiede impegna Santicioli che comunque è ben piazzato. Al 27'st ancora De Marco sugli scudi, bordata al volo di destro di
Lazzeroni che il portiere respinge d'istinto. Minuto 34'st ed il Rassina si fa vivo con Poponcini dalla sinistra che tenta la conclusione ma
Santicioli devia prontamente. Al 36'st Bibbiena nuovamente vicino al goal con Lazzeroni con De Marco costretto alla respinta corta e Venturi
pronto alla conclusione che sorvola di non molto la traversa. Ad un minuto dal termine ancora De Marco che chiude lo specchio ad una
violenta conclusione di Mercati. In conclusione un De Marco che regala lo 0 a 0 ai suoi non sufficiente però al passaggio del turno che spetta
al Bibbiena in virtù della differenza reti ma anche ad una vittoria mancata di un soffio. Un augurio particolare va a Diego Lunghi che purtroppo
ha subito un brutto infortunio alla mascella che lo terrà lontano dal terreno di giuoco per qualche tempo, il Bibbiena è con lui
Più che sufficiente la direzione di gara del Sig. Errique

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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DOMENICA DERBY IN COPPA TOSCANA
03/10/2020 12:28 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Domenica al comunale di Bibbiena alle 15.30 si giocherà il terzo turno dei Coppa Toscana. Coppa Toscana. Si contenderanno il
passaggio al turno successivo il Bibbiena ed il Rassina dell'ex Nicola Occhiolini. Gara fra due ottime compagini dall'esito incerto con l'ago
della bilancia leggermente spostato verso i rosso-blu di Bronchi dopo la vittoria esterna a Capolona per 1 a 2. Sarà anche l'occasione per
vedere all'opera due squadre tra le favorite nel prossimo torneo gir. F di 1^ cat. che inizierà domenica prossima. Due le assenze importanti per
gli ospiti e cioè Terrazzi e Cappini tutto disponibile l'organico a disposizione di Mr. Bronchi. Per accedere allo stadio s'informa che sono
necessari i dispositivi di sicurezza anticovid 19 e cioè mascherina e autocertificazione che si può sottoscrivere alla biglietteria o scaricala
tramite QR code tramite smartphone all'entrata dello stadio.

Fonte: AC Bibbiena
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Capolona Quarata - Bibbiena 1-2
27/09/2020 20:02 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

USD CAPOLONA QUARATA = Galastri  Vedovini  Scartoni  Rubechini  Iscaro  Piccini  Fabbriciani  Corti  Bartolini  Bruni  Santini.
12 Zurli  13 Salvi  14 Angiolini  15 Stella  16 Magnani  17 Menghini  18 Mariotti  19 Giangeri -

Allenatore: M. Certini

ACD BIBBIENA = Santicioli Guerri  Paoli  Cinini ( 50' Bianchi )  Malentacca -Frijio  Marraghini  Mercati ( 50'st Detti ) Lunghi  Falsini  Capacci 
Lazzeroni.
12 Magni Vannini  13 Bertelli  14 Massai  15 Diani  16 Danesi  17 Detti  18 Bianchi
Allenatore: D. Bronchi

Capolona. Nel secondo turno di Coppa Toscana di 1^ cat. il Bibbiena espugna il comunale di Capolona, e pur non brillando, riesce ad
agguantare la vittoria al 93'. Questa la sintesi dell'incontro. Nei primi venti minuti sono gli ospiti ad essere più intraprendenti mettendo alle
corde gli amaranto di casa che inaspettatamente passano in vantaggio con l'ex Bruni al 35'. Bel dribbling della punta locale che piazza di
destro un rasoterra al primo palo. Sfortunati gli ospiti al 12'st quando Capacci lascia partire un fendente che colpisce il palo interno con la
sfera che attraversa tutta la porta. Al 29'st il Capolona si salva per la seconda volta respingendo sulla linea di porta una conclusione di
Lazzeroni destinata in rete. Al 35'st la pressione bibbienese porta al pari con Frijio che in mischia piazza in rete l' 1 a 1. Risponde il Capolona
con il solito Bruni che al 40'st scaglia un bel destro da fuori area che però sorvola la traversa. Ma è il Bibbiena con capitan Falsini che risolve
un batti e ribatti raddoppiando per l'1 a 2 in una delle numerose mischie in area locale create dalla pressione rosso-blu. Alla fine la superiorità
tecnica ospite ha prevalso pur di fronte ad un arcigno e volenteroso Capolona. Bibbiena che incamera i tre punti e si giocherà il passaggio al
turno successivo con il Rassina fra le mura amiche domenica prossima. Capolona che abbandona la Coppa Toscana con due sconfitte nei
due turni giocati.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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SQUADRE PRIMA CATEGORIA GIR. F
26/09/2020 12:52 - NEWS GENERICHE

.
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COPPA ITALIA Fase a gironi
26/09/2020 12:49 - NEWS GENERICHE

.
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STIA BIBBIENA 0-3
16/09/2020 18:27 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Stia. Seconda uscita amichevole in notturna per il Bibbiena in trasferta a Stia. Un'altra buona prova quella dei ragazzi di Mr. Bronchi in un
campo ostico sia per le dimensioni ridotte che per l' agonismo messo in campo dalla compagine viola che milita in seconda categoria. Quindi
un buon test che ha confermato una buona solidità difensiva del Bibbiena, supportata da una mediana sia di quantità che di qualità e con il
reparto avanzato pronto a colpire. La rosa Bibbie nese è ampia di qualità per la categoria dando molteplici soluzioni tecnico tattiche infatti
nonostante i numerosi cambi fra il primo e secondo tempo la squadra ha dato ugualmente solide certezze. Buona la prova espressa anche dai
padroni di casa che potranno essere sicuramente protagonisti nel proprio campionato. Tabellino finale 0 a 3 con i goals di Lazzeroni ( 42' e
35'st ) e Venturi 25'st.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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A.C. BIBBIENA ....... BUONE LE PRIME.....
10/09/2020 20:11 - ARTICOLI E CRONACHE GARE

Anghiari. "Buone le prime" il Bibbiena c'è.
Prime due amichevoli per i rosso-blu, prima squadra e Juniores Élite. La prima impegnata ad Anghiari con la B. Bruni ( Eccellenza) e gli under
18 a Pieve al Toppo ( 1^ cat.) in ambedue in casi ottime le impressioni. Ad Anghiari i ragazzi di Bronchi hanno tenuto il campo molto bene di
fronte ai più quotati avversari, mettendoli sovente in difficoltà e portandosi in vantaggio alla mezz'ora dopo aver costruito altre azioni da goal.
Nel secondo tempo girandola di sostituzioni con i locali più intraprendenti che si sono portati sul pari. Finale 1 ad 1 con reti di Capacci al 32' e
Giorni al 78'. Buona prestazione anche da parte dei boys di V. Dini che a confronto con una squadra esperta di 1^ cat. hanno subito in avvio
ma non si sono persi d'animo e tessendo ottime trame di giuoco si sono portati sul pari alla fine del primo tempo ( 2 a 2 ) per poi passare in
vantaggio e subire il pari finale ( 3 a 3 ) solo all'ultimo minuto di gara. La prima squadra sarà di scena al comunale " A. Za vagli" sabato
prossimo alle 16.30 per la seconda amichevole opposta ai cugini del Casentino Academy, squadra di Promozione.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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AC BIBBIENA......... FRA IL ROSSO E IL BLU
30/08/2020 20:30 - NEWS GENERICHE

Mr. Dimitri Bronchi --------------- All.in 2^ Matteo Rosadini

Bibbiena. Nel pieno rispetto della sicurezza e del rispetto dei regolamenti dettati dalla FIGC pro Covid 19, l'A.C. Bibbiena ha rimesso in moto
l'imponente macchina organizzativa calcistica che va dal campionato di 1^ cat. Toscana, ai tre campionati giovanili Elite fino alla Scuola calcio
annoverando oltre 300 tesserati. I protocolli di sicurezza soprascritti prevedono per l'accesso agli impianti sportivi degli atleti: misurazione
della temperatura all'ingresso tramite termo-scanner, autocertificazione di idoneità sportiva/covid free, inserimento nell'apposito registro
presenze giornaliere, mantenimento della distanza di sicurezza di 1 mt. di distanza, divieto utilizzo spogliatoi in comune. Rimarcato quanto
doveroso, la prima squadra, sotto l'attenta direzione del duo Mr. Bronchi e Matteo Rosadini ha effettuato la prima settimana di preparazione
precampionato al comunale A.Zavagli serenamente e senza intoppi.
Presente l'intera rosa con aggregati alcuni Juniores Elite, si sono confrontati con il rosso infuocato del sole di questa settimana ed il cielo
azzurro, i colori sociali bibbienesi, sullo splendido manto verde dello Zavagli che quest'anno ha beneficiato di mesi suppletivi di riposo.
Settimana proficua fra doppie sedute nel weekend e singole infrasettimanale, fra vecchi e nuovi che hanno immediatamente familiarizzato e
stretto amicizie, con F. Sorbini impegnato al recupero dopo l'intervento al ginocchio dx. Tutto ok anche per luisarà importante il suo apporto
dentro e fuori dal campo al servizio dei più giovani con il suo bagaglio di esperienza. Dopo il riposo domenicale, sedute giornaliere anche per
la prossima settimana alla fine della quale, sabato 5 ore 16.00 assisteremo alla prima impegnativa sgambatura in quel di Pontassieve,
squadra militante nel campionato di Eccellenza. Sono iniziate e stanno iniziando anche le preparazioni delle varie squadre giovanili, fra le
quali, lunedì prossimo quelli di Mr. V. Dini e cioè gli Juniores Elite che dovranno confermare l'ottimo campionato appena trascorso, sospeso
quando la classifica diceva sesto posto dietro le big del torneo, unica aretina a reggere lo strapotere delle fiorentine. La rosa è pressoché
confermata con un anno in più di esperienza. Un serbatoio, quello dietro la prima squadra di elevata qualità.

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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COMUNICATO
27/08/2020 21:07 - COMUNICATI STAMPA

COMUNICATO

Nella riunione del 24 agosto 2020, il Consiglio Direttivo dellAssociazione Dilettantistica Bibbiena Calcio, alfine del contenimento
epidemiologico da COVID 2019, anche alla luce del protocollo attuativo per la ripresa dellattività dilettantistica e giovanile del 10 agosto 2020

approvato dal Consiglio dei Ministri, in attesa che lo stesso sia rivisto dalle autorità competenti, ha deciso di adottare le seguenti misure
transitorie:

 laccesso agli impianti sportivi sarà consentito solo dagli appositi varchi dopo essersi igienizzati le mani

 obbligo di presentazione dellautocertificazione (allegata alla presente e sottoscritta da un genitore per i minorenni)

 inserimento del nominativo nellapposito registro delle presenze giornaliere

 obbligo di mantenimento della distanza impersonale di almeno 1 metro (quando questa non è possibile indossare mascherina)

Relativamente allutilizzo degli spogliatoi, considerato che allinterno degli stessi deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 2 metri,
che la permanenza allinterno deve essere ridotta al minimo, è stato deciso di invitare i calciatori a non utilizzare gli spogliatoi e di effettuare la

doccia presso la propria abitazione, raggiungendo limpianto indossando labbigliamento sportivo.

Ribadiamo che queste misure sono temporanee anche in relazione allandamento dellemergenza epidemiologica. La società spera che le
presenti limitazioni siano modificate quanto prima per poter utilizzare tutti gli spazi interni come negli anni passati.

Bibbiena 25 agosto 2020

Il Presidente Mario Rosadini

Fonte: AC Bibbiena
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Autocertificazione
25/08/2020 18:57 - COMUNICATI STAMPA

Scarica

Fonte: AC Bibbiena

http://www.acbibbiena.it/file/autocertificazione.jpeg
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DILETTANTI, LE ULTIMISSIME SUI RIPESCAGGI E SUI GIRONI
18/08/2020 12:39 - NEWS GENERICHE

Chiuse le iscrizioni online è l'ora di fare i conti. Ci potrebbe essere un posto in più in Seconda Categoria, dato dalla situazione del Barbarasco, ritiratosi
nel corso della precedente stagione. A questo punto vanno sicuramente in ripescaggio La Cantera Gabbro e le Caldine (che ci ha ripensato); probabile
per la situazione del Barbarasco anche la Seconda Categoria per il Santa Maria a Monte. Per quanto riguarda il Siena (si iscriverà in sovrannumero in
Serie D o in Eccellenza?) ancora pochi giorni e poi sapremo la destinazione della nuova società e quale sarà il gruppo prescelto per la ripartenza.

A parte la situazione da decifrare del Siena, l'Eccellenza vedrà 3 gironi da 12 squadre, la Promozione sarà composta da 2 gironi da 14 squadre e da 2
gironi da 13 squadre, la Prima Categoria vedrà la suddivisione in 8 gironi da 13 squadre mentre in Seconda Categoria saranno formati 13 gironi da 14
squadre.

Alessio Facchini

Fonte: Alessio Facchini
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L'A.C. BIBBIENA ACCENDE I MOTORI
18/08/2020 12:31 - NEWS GENERICHE

( Mr. D. Bronchi AC Bibbiena )

Bibbiena. Un Bibbiena rafforzato in tutti i reparti, guidato da Mr. D. Bronchi è pronto con rinnovate ambizioni a partecipare, nonostante ancora
qualche perplessità dovuta al Covid 19, ad un campionato di 1^ cat. Toscana ancora da definire ma che si prospetta di alto livello. Dopo il
passaggio alla categoria superiore del duo Alberoro-Montagnano se nel girone E non ci saranno defaillance sono previste tre big, quali
Sansovino, Subbiano e lo stesso Bibbiena compagini abituate a categorie superiori oltre alle ambiziose Rassina. Valdichiana, Tegoleto e
Torrita, ovviamente non mancherà la solita outsider come in ogni campionato che si rispetti. Quindi una 1^ categoria assai competitiva e
difficile dove è prevista una sola vincitrice per il passaggio in Promozione, in questo contesto il Bibbiena si è attrezzato in maniera adeguata
almeno sulla carta, poi come al solito sarà il tappeto verde a dare i verdetti. Questanno sempre causa pandemia i calendari subiranno
sostanziali posticipi ma i rosso-blu vogliono farsi trovare pronti e Mr. Bronchi accenderà i motori già a partire dal 22 Agosto allo stadio
comunale A. Zavagli dalle ore 9.30 con doppie sedute nel weekend e singole nei lavorativi. Questa lelenco dei convocati:

Portieri = Santicioli Guerri  Magni vannini

Difensori = Cinini  Frijio  Marraghini  Paoli  Bianchi  Bertelli

Centrocampisti = Massai  Venturi  Diani  Lunghi  Mercati  Malentacca  Fata  Detti.

Attaccanti = Falsini  Capacci  Sorbini  Lazzeroni

da sottolineare che dietro a questa rosa ci sono gli Juniores Elite di Mr. V. Dini impegnati già di per sè in un campionato di alto livello ma
alloccorrenza si dovranno far trovare pronti per eventuali apparizioni in prima squadra. Sono già state pianificate alcune amichevoli post
preparazione:

5 Settembre Pontassieve  Bibbiena

9 Settembre Sansepolcro  Bibbiena ( da confermare)

12 Settembre Bibbiena - Casentino Accademy
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15 Settembra Bibbiena - Stia

che dovrebbero permettere di far trovare allallenatore la giusta quadratura di squadra.

Spadini Stefano

Fonte: Stefano Spadini
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Calcio, finalmente il via libera ai campionati dilettantistici e giovanili
13/08/2020 10:37 - NEWS GENERICHE

DA TUTTOCAMPO.IT
Finalmente tutto il calcio italiano può tornare in campo: con il via libera dato oggi dal Governo al documento Indicazioni generali per la ripresa
delle attività del calcio dilettantistico e giovanile' predisposto dalla FIGC, si pongono le basi per la ripresa di tutti i campionati e tornei svolti sul
territorio nazionale, comprese le attività di calcio femminile, futsal, beach soccer e calcio paralimpico e sperimentale.

È un risultato importante - commenta il Presidente federale Gabriele Gravina - frutto di un lavoro incessante, conseguito grazie al fattivo
contributo della Commissione Medico Scientifica della Federazione e alla disponibilità di tutti i referenti istituzionali. Adesso la base della
piramide del calcio, quella dilettantistica e giovanile, potrà presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2020/21.

Il via libera è arrivato oggi dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha validato il protocollo per la ripresa delle
attività sportive di tutto il calcio dilettantistico e giovanile (competizioni ufficiali comprese), predisposto dalla FIGC in attuazione di quanto
previsto dal DPCM 7 agosto 2020.

Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo, delle attività
sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente
ad ogni componente, categoria, settore, senza alcun assembramento al di fuori del campo di gioco, e in campo compatibilmente con i
regolamenti sportivi, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal Governo in
relazione all'emergenza epidemiologica.

Il protocollo vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di contagio/trasmissione
del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del
calcio (futsal, beach soccer, etc.).

Fonte: TUTTOCAMPO

http://www.tuttocampo.it/Italia/TU/News/1367305/calcio-finalmente-il-via-libera-ai-campionati-dilettantistici-e-giovanili
http://www.tuttocampo.it/Italia/TU/News/1367305/calcio-finalmente-il-via-libera-ai-campionati-dilettantistici-e-giovanili
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DPCM: via libera allo svolgimento delle competizioni dilettantistiche e giovanili
10/08/2020 18:58 - NEWS GENERICHE

clicca qui per entrare nella notizia

http://www.tuttocampo.it/Italia/TU/News/1366677/dpcm-via-libera-allo-svolgimento-delle-competizioni-dilettantistiche-e-giovanili
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Pubblicità nello sport rimborsata al 50%
10/08/2020 18:49 - NEWS GENERICHE

Un credito di imposta del 50% per le sponsorizzazioni sportive superiori ai 10.000 euro. Dal 1° luglio al 31 dicembre imprese, lavoratori
autonomi e enti non commerciali che effettueranno campagne pubblicitarie potranno godere dell' agevolazione

qui per l'articolo completo su sport a KM 0

Fonte: Sport a KM 0

http://www.sportakm0.com/prima-pagina/pubblicita-nello-sport-rimborsata-al-50-5301
http://www.sportakm0.com/prima-pagina/pubblicita-nello-sport-rimborsata-al-50-5301
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LE GIOVANILI DEL BIBBIENA FANNO BOOM
06/08/2020 20:36 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Il settore giovanile dell'A.C. Bibbiena fa il pieno. Arrivi a raffica per tutte le categorie. L'abbiamo detto più volte, e lo ripetiamo, il
Bibbiena è una delle poche società dilettantistiche a poter vantare ben tre titoli Elite con il quarto mancato un paio di anni orsono per un soffio.
Una vetrina che i giovani calciatori apprezzano così come gli addetti ai lavori. La qualità di questi campionati è alta, non ci sono dubbi, società
di prim'ordine con relativi allenatori ed organizzazioni appresso adeguate. Chi esce da queste categorie può ambire tranquillamente dopo gli
Juniores Elite a categorie di rilievo con l'A.C. Perugia che vigila durante l'anno

Ed ecco che a Bibbiena si registrano numerose new entry in tutte le categorie. Andando per ordine di età: Giovanissimi Under 14 = D.
Pappagallo U.S. Arezzo  S. Cherubini dal S. Firmina

Allievi Under 15 = Mazzi M. Aurelio dal Montevarchi  L. Berni dal Subbiano a cui si aggiungono M. Mazzi -P.Parise  G. Paoli  Colì E.  Ugolini
F.  Lungu M.  Nanni L. dal casentino Academy

Allievi Under 16 = Pancioni C. dal Laterina e Ciabini A. dal Casentino Academy

ma ancora le bocce non sono ferme e dietro le quinte si lavora per altri arrivi altrettanto importanti che andranno a rafforzare ogni singola
categoria per continuare una tradizione giovanile che il Bibbiena persegue ormai da anni.

Questo l'organigramma dei Mr. della Scuola Calcio bibbienese

Categoria Under 7-6-5 = S. Falsini  L. Panoni  A. Kumar  F. Di Stefano  F. Giardini

Categoria Under 8 = A. Furia  O. Dascalete

Categoria Under 9 = V. Vantini  S.Tizzanini

Categoria Under 10 = E. Lippi  L. Ronconi

Categoria Under Esordienti 11 = C. Rialti  P. Badii  R. Razzoli

Categoria Esordienti Under 12 = A. Fabbri  B. Carota

( L. Ristori e M. A. Mazzi ex Montevarchi )
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( D. Pappagallo ex U.S. Arezzo )

Fonte: Stefano Spadini
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In Casentino grazie allA.C. Bibbiena il settore giovanile è dÉlite
20/07/2020 21:14 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Unidea, un progetto, una convinzione che non si è mai persa nel tempo, un punto fermo sullatto costitutivo dell A.C. Bibbiena, il
settore giovanile è e deve essere il fulcro della società.

I Giaccherini (serie A e Nazionale Italiana), i Biagi (A.Montevarchi), i Pareggi ( A.C. Perugia  A. Montevarchi) gli Ombra i Farini (
Follonica_Gavorrano serie D) non sono casuali ma il frutto di anni di lavoro, programmazione e tecnici capaci che rispondono oggi ai nomi di
Luciano Ristori e Giorgio Ceccarelli ed il loro staff. Il preparatore dei portieri Claudio Caporalini che supporta tutti i numeri 1 della società
bibbienese. Laccordo con lA.C. Perugia nel progetto Football Academy società professionistica che supporta con appositi training sia i Mr.
delle giovanili e nello stesso tempo tiene sottocchio le giovani promesse rosso-blu con provini semestrali. Il covid 19 ha messo in difficoltà
leconomia in generale, e di conseguenza anche numerose società calcistiche, ma il Bibbiena ha una struttura ormai consolidata e riparte più
forte di prima pronta a confrontarsi con le compagini giovanili più blasonate in Toscana. Questo gli organici tecnici prescelti per affrontare ben
tre campionati Elite di cui la società può vantarsi, fra le poche nel panorama regionale:

? Juniores Elite = V. Dini  2^ Davide Denis

? Allievi Reg. Elite 2004 = Jacopo Gori  2^ Gianluca Caroti

? Allievi Reg. di Merito = Paolo Rubetti - essendo 34 giocatori è previsto lallestimento di una seconda squadra

? Giovanissimi Reg. = Nico Pernici  2^ Nicola Carboni

? Giovanissimi B = Davide Vantini

Stefano Spadini

Fonte: Stefano Spadini
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A.C. Bibbiena altra new entry in casa rosso-blu
16/07/2020 20:27 - NEWS GENERICHE

Bibbiena. Altro tassello per Mr. Bronchi, Maurizio Detti ex Subbiano vestirà nel prossimo campionato la casacca rosso-blu del Bibbiena. Anno
1998 esterno di centrocampo, giocatore veloce che non disdegna il goal andrà a rafforzare il reparto avanzato della rosa bibbienese.

Mr. Bronchi non vuol perdere tempo e già in questa settimana ha indetto un mini allenamento per far sgranchire le gambe alla rosa e far
amalgamare vecchi e nuovi arrivati oltre ai rientri da prestiti. Cena conviviale alla fine del tris atletico.
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Fonte: Stefano Spadini
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Le ultime news di mercato sulle formazioni dilettanti dall'Eccellenza alla
Terza Categoria
13/07/2020 18:20 - NEWS GENERICHE

clicca qui per altre info su arezzonotizie.it

Mercato dilettanti, affari e trattative in corso

Colpo da novanta della Castiglionese: arriva Quadroni

Fonte: arezzonotizie.it

http://www.arezzonotizie.it/sport/calcio/mercato-dilettanti-squadre-toscana-arezzo-2020.html
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Campionati al via a ottobre, ma un quasi un mese prima partirà
la Coppa di Eccellenza, a seguire tutte le altre categorie
13/07/2020 18:09 - NEWS GENERICHE

Clicca qui per altre info su arezzonotizie.it

Fonte: Arezzonotizie

http://www.arezzonotizie.it/sport/calcio/date-inizio-campionati-coppa-dilettanti-toscana.html


Archivio news 2021- 2022 News

www.acbibbiena.it 140/144

LA.C. Bibbienanon gioca a nascondinonel il prossimo campionato di 1^ cat.
02/07/2020 21:30 - NEWS GENERICHE

Frijio e Rosadini

Bibbiena. L'A.C. Bibbiena non vuol fare la comparsa nel prossimo torneo di 1^ cat. e la società sta mettendo a disposizione di Mr. Bronchi un
organico all'altezza del proprio blasone. La scivolata in 1^ cat. è stato un episodio sfortunato il Covid 19 ha frenato i probabili play-off che
avrebbero potuto far risalire immediatamente i rosso-blu nel campionato di Promozione e la storia quasi centenaria ( 1927 ) del Bibbiena può
rallentarema non fermarsi. Quindi tanto per iniziare la conferma quasi in blocco dei big dell'anno precedente, che non è poca roba: Santicioli
Guerri, Marraghini, Paoli, Sorbini, Lunghi, Malentacca, Mercati, Falsini, Lazzeroni e Capacci a cui si aggiungono i rientri per prestito dal
Pratovecchio con un anno di esperienza in Promozione Diani, Venturi, Massai, Ciabatti. Due sono al momento le new entry, si tratta di Mattia
Bianchi ex Montagnano difensore esterno anno '98 e Cinini Daniel difensore classe '95 proveniente dalla Bucinese. Ma le bocce non sono
ancora ferme, infatti notizia dell'ultimo minuto la firma Andrea Frijio dalla Castiglionese e sembra che il Presidente Rosadini voglia ancora
migliorare la rosa da mettere a disposizione del Mister. Quindi se la Sansovino ed il Subbiano hanno messo in campo delle corazzate, il
Bibbiena risponde per le rime

Fonte: Stefano Spadini
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IACOPO GORI a Sport KM.0
01/07/2020 22:13 - NEWS GENERICHE

Ospiti del Bar Charlye con Iacopo Gori Allenatore Allievi Reg. Elite dell'AC Bibbiena
Clicca qui

Fonte: Sport a KM 0

https://www.facebook.com/139661293115237/posts/1021906951557329/
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AC BIBBIENA
24/06/2020 18:53 - NEWS GENERICHE

Secondo giorno di Camp per i nostri ragazzi complimenti allo staff Luca Brugnano, Giuseppe Colombo e Luis Pagliuca

Clicca Qui per visualizzare

Fonte: AC Bibbiena

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1506112142904757&id=306740022841981&sfnsn=scwspwa&extid=Dur5yHpY8Sj3Tf7N
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LA.C. BIBBIENA ripartepronti per i prossimi prestigiosi campionati giovanili
16/06/2020 22:00 - NEWS GENERICHE

Iacopo Gori ------------- Paolo Rubetti ------------- Vinicio Dini

Bibbiena. Il Covid 19 ha impedito la soddisfazione ai protagonisti, calciatori ed allenatori, di poter festeggiare sul campo i traguardi raggiunti
nei rispettivi campionati a causa dell'interruzione forzata dei tornei. Sta di fatto che la compagine bibbienese mantiene i tre prestigiosi
campionati Elite: Juniores, Allievi e Allievi B. guadagnati sul campo, classifiche alla mano, al momento della sospensione. Approfittiamo di
queste righe per ringraziare i fautori di questi risultati che rispondono ai nomi di Beppe Forasassi, Simone Sereni e Luca Magnanensi. Ma
nonostante tutto bisogna andare avanti, facendo i conti con la nuova realtà, e programmare la stagione a venire. Ed ecco che Luciano Ristori,
Giorgio Ceccarelli e Emanuele Ceccherini hanno già messo nero su bianco. Questi i nuovi allenatori ingaggiati nel settore giovanile per la
prossima stagione.

Mr. Vinicio Dini guiderà gli Juniores Elite Iacopo Gori siederà sulla panchina degli Allievi Elite e Paolo Rubetti, gradito ritorno, sarà ila guida
degli Allievi B di Merito. Conferma per C. Caporalini come allenatore trasversale per tutti i portieri.

In attesa che la federazione dirami quelli che saranno le procedure, i programmi ed i regolamenti per la stagione 2020/21 l'A.C. vuole
programmare al meglio quello che è il proprio fiore all'occhiello cioè il settore giovanile che con i titoli Elite gli consente il confronto con le più
blasonate società toscane.

Stefano Spadini

Fonte: AC Bibbiena
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AC BIBBIENA Dribbla il covid-19
30/05/2020 22:15 - COMUNICATI STAMPA

Bibbiena. Dopo tre mesi di clausura forzata dovuta al Covid 19 il consiglio direttivo dell'A.C. Bibbiena si è riunito attorno al Presidente Mario Rosadini e
la decisione è stata ratificata all'unanimità: l'A.C. Bibbiena c'erae ci sarà e non appena possibile nel rispetto delle regole e di tutte le cautele del caso è
pronta a ripartire riproponendo tutto quello che è andato obbligatoriamente in stand-by. E' evidente che tutto non sarà come prima e finchè non verrà
trovata una cura adeguata contro il virus che ha cambiato il mondo, forzatamente si dovra' conviverci e di questo ne siamo tutti consapevoli. Ma
siccome volere è potere l'A.C Bibbiena appena la federazione e gli organi preposti dirameranno le nuove regole ci vuole essere.

La società forte di tre impianti dal manto erboso invidiabile più due per gli allenamenti è in grado, ribadiamo nel rispetto della sicurezza richiesta, di
ripartire almeno per degli stage tecnici dal 20 Giugno prossimo. I responsabili del settore giovanile, con a capo Luciano Ristori, che annovera oltre 300
tesserati stanno già lavorando dietro le quinte per allestire quanto e prima possibile la ripresa dell'attività calcistica bibbienese. Da rimarcare che il
Bibbiena si fregia a livello di settore giovanile di ben tre campionati Elite: Juniores, Allievi e Allievi di Merito, oltre a Giovanissimi Reg. e Provinciali in
aggiunta ad una Scuola Calcio nutritissima. A dir la verità l'attività non si è mai fermata, infatti, L. Ristori ha sempre mantenuto i contatti virtuali con
Allenatori e calciatori via computer con stage tecnici e attività casalinghe per non far arrugginire i muscoli ai propri tesserati. Ora vedendo la luce in
fondo al tunnel la società si fa trovare pronta e chiede alle famiglie dei propri calciatori un minimo di collaborazione che sarà necessaria per
ottimizzare lo start-up. Per quanto riguarda la prima squadra in lotta play-off in 1^cat. al momento dello stop dovrà riprogrammarsi in virtù , delle date
di ripresa dell'attività agonistica, e le rivoluzioni in atto in federazione a seguito del covid 19, ma come detto i rosso-blu saranno ai nastri di partenzapoi
vedremo come ed in quale categoria. Sicuramente i tempi di ripartenza slitteranno di un paio di mesi e quindi il tempo non manca.

L'A.C. Bibbiena aveva programmato prima della insidiosa infezione uno stage in collaborazione con i tecnici del Real Madrid dal 29/06 al 3/07/20 è
probabile uno slittamento delle date ma anche qui c'è la volontà, sempre nel rispetto della sicurezza, di portare avanti il prestigioso impegno. Tramite il
sito internet e la stampa ci saranno aggiornamenti a riguardo ed in merito alle attività proposte.

Stefano Spadini

Fonte: AC Bibbiena


