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IL PUNTO SUL CAMPIONATO IL CALENDARIO  NUOVE REGOLE 

PLAY-OFF 
NORME DI SVOLGIMENTO 

 

A) partecipano alle gare dei play-off 
le Società classificate al 1°, 2°, 3° e 
4° posto in ciascun girone; 
B) in caso di parità di punteggio tra 2 
o più squadre al termine del campio-
nato, si procederà  a compilare una 
graduatoria (cd.“Classifica avulsa”) 
fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine: 
1-dei punti conseguiti negli incontri 
diretti fra tutte le squadre;  
2-della differenza tra le reti segnate e 
subite nei medesimi incontri;  
3-della differenza tra reti segnate e 
subite nell’intero campionato; 
4-del maggior numero di reti segnate 
nell’intero campionato;  
5-del  sorteggio. 
Le 4 società partecipanti ai play-off si 
incontreranno fra loro in gara unica 
sul campo delle Società che al termi-
ne del campionato avranno occupato 
nei rispettivi gironi la migliore posizio-
ne in classifica, secondo i seguenti 
accoppiamenti: 
prima classificata–quarta classificata;  
seconda classificata–terza classifica-
ta.  
Se il distacco tra le due squadre 1^ e 
4^ classificata, è pari o superiore a 6 
punti l’incontro di play-off non verrà 
disputato e la Società 1^ classificata 

passerà al turno successivo.  
Se il distacco tra le due squadre 2^ e 
3^ classificata, è pari o superiore a 6 
punti l’incontro di play-off non verrà 
disputato e la società 2^ classificata 
passerà al turno successivo. 
Se il distacco tra le due squadre 1^ e 
2^ classificata, è pari o superiore a 6 
punti, gli incontri di playoff non ver-
ranno disputati e la Società 1^ classi-
ficata risulterà vincente del Girone B 
e acquisirà il diritto di iscrizione al 
Campionato Nazionale Dilettanti Se-
rie D per la stagione Sportiva 
2021/2022. 
In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i 
tempi supplementari e in caso di ulte-
riore parità, accederà alla Finale la 
Società meglio classificata al termine 
del campionato. Tale gara sarà di-
sputata in campo neutro. In caso di 
parità al termine dei tempi regola-
mentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari (due tempi di 15 minu-
ti ciascuno) e in caso di ulteriore pari-
tà, verrà considerata vincente la So-
cietà in migliore posizione di classifi-
ca al termine del campionato . 
La squadra che vincerà i play-off, 
sulla base dei suddetti criteri, acqui-
sirà il diritto di iscrizione al Campio-
nato Nazionale Dilettanti Serie D per 
la stagione Sportiva 2021/2022..  
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SAPORE DI PLAY-OFF

Due sfide dal forte 
sapore di play-
off. Il Poggibonsi 
si appresta a 
sfidare Follonica 
Gavorrano e 
Flaminia, due 
a v v e r s a r i e 

dirette per la corsa alla post season. Ma, 
sotto sotto, il Leone giallorosso pensa in 
grande: nelle ultime giornate le due grandi 
fuggitive, Pianese e Arezzo, non hanno 
certo marciato a pieno ritmo “aspettando” 
di fatto gli uomini di Calderini e dando loro 
la possibilità di rientrare nella lotta per 
la serie C. L’anno scorso a questi punti 
la classifica era più o meno la solita e il 
Poggibonsi, vivendo alla giornata, arrivò 
a giocarsi il campionato nello scontro 
diretto contro il San Donato Tavarnelle 
in quel memorabile mercoledì. E quindi, 
perché mettere limiti alle possibilità di 
questa squadra che ha dato ampiamente 
dimostrazione di potersela giocare con 
tutti. A cominciare da domenica, dal 
Gavorrano e poi dal Flaminia...
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO 



IL MATCH ODIERNO 

Un club che fa della continuità in orbita playoff il proprio punto di forza. Caratteristica 
non certo irrilevante per il Follonica Gavorrano, che in pratica dalla scorsa stagione 
agonistica occupa in maniera stabile le posizioni fra podio e dintorni nel girone E 
della serie D. Merito di una programmazione di pregio da parte del sodalizio minera-
rio, dal 2019 unito nella duplice denominazione per effetto della fusione tra Us Ga-
vorrano e Real Follonica. Anche in questo torneo il club presieduto da Paolo Balloni 
si distingue per un rendimento dai riscontri considerevoli, testimoniato da cifre che 
non passano inosservate. Dati relativi per esempio alla solidità in retroguardia e alla 
limitata battibilità. Elementi che derivano pure dalle capacità dell’allenatore Marco 
Bonura, classe 1979, da giocatore una lunga esperienza in categorie professionisti-
che e dall’estate 2021 alla guida del Follonica Gavorrano.  Nell’ultima sfida disputata 
allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Bagno di Gavorrano – ovvero l'antici-
po di sabato 28 gennaio – il collettivo dai colori rosso, bianco e blu ha chiuso sullo 0-
0 il match con il Trestina. Il tecnico ha dato spazio al fischio d’avvio a un undici com-
posto da questi effettivi:  Ombra, Fremura, Pignat, Origlio, Khribech, Lorusso, Giun-
ta, Macchi, Diana, Marcheggiani, Lepri. Con l’aggiunta di Mininno, Barlettani, Batti-
stelli, Souare, Pino, componenti di un team che annovera anche un veterano ed ex 
dei Leoni, il difensore Emilio Dierna, e un ventenne a centrocampo delle qualità di 
Tommaso Del Rosso. Al Poggibonsi il compito di tenere a bada un gruppo dalle vali-
de potenzialità, per concentrarsi poi sul prossimo viaggio previsto del calendario, 
allo stadio Turiddu Madami di Civita Castellana. 
 

Paolo Bartalini  
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L’EDITORIALE DI IRENEO 

Un buon pareggio in trasferta, senza dubbio. Ma anche un’occasione persa per conti-
nuare la scalata verso la vetta: senza girarci troppo intorno, entrambe le considerazio-
ni sopra sono veritiere e la domanda del tifoso giallorosso se avesse più peso l’una 
oppure l’altra è, in realtà, piuttosto inutile. La verità è che nella trasferta di Orvieto il 
Poggibonsi ha portato a casa un ottimo punto in trasferta che, specie dopo le 3 affer-
mazioni consecutive, fanno di gennaio un mese estremamente proficuo dal punto di 
vista dei risultati, con 3 punti rosicchiati alle 2 grandi del girone, Pianese ed Arezzo. 
Un gennaio nel quale i Leoni hanno dimostrato, in particolar modo nello scontro diretto 
contro i bianconeri amiatini, di essere in grado di battere chiunque e di poter rimanere 
agganciati al treno promozione fino all’ultimo. E però, pur considerando tutti i fattori in 
gioco che su questo editoriale sono sempre stati rimarcati, non dobbiamo dimenticare 
che il ritardo dal vertice era piuttosto considerevole e che, con una partita ancora da 
giocare (nel momento in cui scriviamo la gara non è ancora stata recuperata) la Piane-
se potrebbe addirittura volare a sette lunghezze di distanza dai Leoni, un distacco dav-
vero ragguardevole. E’ per questo che il pareggio contro l’Orvietana, apparsa come 
una squadra ostica ma di modestissima caratura tecnica e assolutamente alla portata 
dei nostri, appare anche come una mezza beffa, una sorta di occasione mancata per 
agganciare l’Arezzo e mettere davvero nel mirino la capolista. Ma è d’altronde questo 
che ci aspetta nel girone di ritorno: partite sempre difficili, aspre, combattute contro 
squadre di bassa classifica che venderanno cara la pelle alla ricerca di punti salvezza. 
Ed è per questo che potremo forse fare a meno di tante cose ma non del cinismo, che 
spesso ci ha contraddistinto negli ultimi anni e che ad Orvieto è mancato del tutto, con 
almeno 4 facili occasioni da rete fallite, specie nel finale. D’altronde, però, è bene ricor-
dare anche che non si può sempre pretendere che questa squadra, che già fa miracoli 
da mesi sotto tutti i punti di vista, non compia mai passi falsi, che renda sempre al 
100% delle proprie potenzialità, o che diventi una macchina infallibile: sarebbe ingiusto 
e ingeneroso nei confronti di un gruppo che ci sta facendo sognare da oltre 2 anni 
senza chiedere niente in cambio e che sta onorando la maglia giallorossa come se la 
indossassimo noi. La nostra risposta, tanto per cambiare, sarà quella di incitare i Leoni 
nella difficile gara di oggi, contro un Follonica Gavorrano indicato da molti alla vigilia 
come la rosa più forte del campionato e che ad oggi rappresenta forse la delusione più 
evidente, classifica alla mano, del nostro girone. Una gara piena di insidie che rappre-
senterà un altro, l’ennesimo, spartiacque di questa stagione. Godiamocela, con la pas-
sione e il sentimento che la nostra maglia sa sprigionare quando scende in campo. 
Forza, Leoni! 
 
 

Ireneo Mesce 

L’INTERVISTA 
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L’EDITORIALE DI ROMANO 

Tornare a casa con un punto da Orvieto, diciamoci la verità, non è da tutti i gior-
ni.  Anche se sulla carta i nostri e i vostri Leoni sembravano molto più avvantaggia-
ti, guardando la fotografia della classifica con massima attenzione, come è risapu-
to, la cosiddetta logica del calcio non sta da nessuna parte: le contendenti che oc-
cupano gradini inferiori sembrano un bocconcino appetitoso, ma non è così. Ad 
ogni modo, classifica o non classifica, ogni partita ha il suo risvolto, bello o meno 
bello che sia. Anche se, regola principale e come si dice in gergo, fuori casa l’im-
portante è non perdere. E così è stato, anche se potevamo raccattare qualche co-
sina di più, ma lasciamo stare il passato e guardiamo avanti. Oggi. Che ci viene 
incontro un’altra potenza di questo girone con la compagine quel Gavorrano, da 
alcuni anni abbinato alla vicina Follonica, di storica memoria. Bene: allora, cari Leo-
ni, proviamo a esprimerci come quando è venuta a trovarci la corazzata Pianese 
da Piancastagnaio, ai piedi della montagna di casa nostra, l’Amiata. Senza tante 
frasi o paroloni di troppo.  
 

Romano Francardelli 
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NOLEGGIO PULMINI, FURGONI E MINIVAN
 Via Trentino Alto Adige 14, Poggibonsi (SI) -  Tel. 0577-934293

Comunicazione

MEMORIA STORICA 

Proseguiamo nella rassegna delle partite da "Oscar" dello spettacolo, caratterizzate 
da gioco spumeggiante, reti sfiorate e segnate, pali, spunti di talento dei giocatori 
giallorossi. Partite "aperte" e combattute senza risparmio di energie,  battaglie 
"epiche".  E’ oggi la volta della stagione 1983-84, con quel Poggibonsi guidato da 
Franco Melani, che da neopromosso in D mancò di un soffio (nella fatal Migliarina 
all’ultima giornata) la vittoria del campionato e l’ascesa in C2.  Formazione, quella, 
ove non mancavano grandi interpreti, in ogni settore del campo. Da “Poggibonsi nel 
Pallone” di Romano Grazi, riprendiamo liberamente due splendide partite, spettaco-
li degni della categoria superiore: 
 
30 ottobre 1983 - POGGIBONSI - RAPALLO  3-2 
Il Leone lascia da parte il fioretto per impugnare la sciabola e vincere, con la rabbia 
in corpo, un incontro dominato in lungo e in largo, con tante occasioni da rete non 
concretizzate per un pelo, ma che rischiava di terminare in un pari “beffa”. Alle pre-
gevoli marcature di Fusci e Giorli, i liguri avevano presto risposto, sfruttando anche 
per un arbitraggio lassista verso, che lasciava impuniti numerosi duri interventi sui 
giallorossi (Mucciarelli in particolare). Ma all’ultimo minuto il trionfo, ormai inatteso, 
grazie al goal da centravanti segnato dal nostro stopper Rovai. Formazione: Giun-
toli - Jacopini - Turrini - Masetti - Rovai - Pellegrini (Marmugi) - Giorli - Vettori - Fu-
sci - Poteti - Mucciarelli. 
 
22 gennaio 1984 - POGGIBONSI  - CECINA  3-1 
Quando il Poggibonsi è libero di esprimersi come vuole, senza alchimie tattiche, lo 
spettacolo è assicurato. Oggi mancava anche il bomber Mucciarelli per infortunio, 
ma c’era Fusci al rientro, che ha dato il via alle marcature e poi, dopo il pareggio 
degli ospiti, ha riportato subito in vantaggio i Leoni con una rete delle sue. Poi i gial-
lorossi hanno fatto scintille alla ricerca della terza perla, contro un Cecina che non 
stava certo a guardare. Bellissimo pure il goal finale, fatto da un ispirato Vettori, che 
ha suggellato il successo sugli storici rivali dopo un’azione corale. Formazione: 
Giuntoli - Jacopini (Grassini) - Gozzi - Masetti - Rovai - Bertolucci - Giorli - Vettori - 
Fusci  (Marmugi) - Poteti - Casamonti. 
 
Renzo Pecciarini 

OSCAR DELLO SPETTACOLO GIALLOROSSO  



CLASSIFICA PT G V N P F S DR  

44 21 13 5 3 41 24 17  

41 21 12 5 4 32 17 15  

39 21 12 3 6 41 21 19  

33 21 8 9 4 30 23 7  

33 21 9 6 6 28 22 6  

31 21 8 7 6 22 19 3  

29 21 7 8 6 24 22 2  

29 21 7 8 6 28 29 -1  

27 21 7 6 8 22 22 0  

26 21 6 8 7 22 20 2  

26 21 6 8 7 22 20 2  

25 21 4 13 4 24 26 -2  

25 21 5 10 6 24 30 -6  

23 21 6 5 10 15 23 -8  

21 21 5 6 10 20 30 -10  

20 21 4 8 9 23 31 -8  

18 21 4 6 11 12 25 -13  

17 21 4 5 12 17 31 -14  

         

MARCATORI  
GIALLOROSSI  

Regoli 11 

Riccobono 11 

Bellini 3 

Camilli 2 

Chiti 2 

Motti 2 

Polo 2 

Barbera 1 

Bonechi 1 

Borri 1 

Mazzolli 1 

Mignani 1 

Muscas 1 

Rocchetti 1 

Playoff Playout Eccellenza 

LE STATISTICHE GIALLOROSSE 

Serie C 

POGGIBONSI - SPORTING CLUB TRESTINA  2-1  (22.1.2023) 
 
POGGIBONSI: Pacini - Rocchetti (89’ Marafioti) - Bigozzi - Chiti (71’ Barbera) - Bonechi - Borri 
- Muscas - Camilli - Polo (82’ Gistri) - Regoli - Riccobono. 
 
SPORTING CLUB TRESTINA: Peixoto - Convito (76’ Di Cato) - Bologna - Grea - Della Spoleti-
na - Barbarossa - Belli - Gramaccia - Di Nofrio - Ferri Marini (74’ Bazzoffia) - Brevi.  
 
Reti:  46’ Grea, 49’ Chiti, 79’ Regoli. 
 
ORVIETANA - POGGIBONSI  0-0   (29.1.2023) 
 
POGGIBONSI: Pacini - Rocchetti -  Bigozzi (56’ Di Paola) - Barbera - Bonechi - Borri - Muscas 
- Camilli (76’ Polo) - Bellini (66’ Gistri) - Regoli - Riccobono. 
 
ORVIETANA: Marricchi - Frabotta - Purgatori (85’ Caravaggi) - Borgo - Ricci - Bassini - Rosini 
(87’ Di Natale) - Proietto - Tomassini - Alagia (87’ Rinaldi) - Mignani (75’ Carletti).  
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