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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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CAMPIONATO CHIUSO?

Campionato chiuso? Pare 
proprio di sì. Le ultime 
settimane del Girone E di 
serie D hanno dato verdetti 
chiari e inequivocabili. 
Il rallentamento della 
Pianese, atteso da molti 
addetti ai lavori, è arrivato 

proprio quando gli esperti sostengono che i 
campionati si decidono: vale a dire nei mesi di 
febbraio e marzo. L’Arezzo ha tenuto un passo 
inarrivabile per gli altri e il poker di domenica a 
Livorno (costato fra l’altro la panchina a Vincenzo 
Esposito, tecnico dei labronici) è eloquente. La 
squadra di Indiani ha ingranato la marcia della 
promozione proprio nel momento più importante 
dell’anno. Adesso alle sue spalle si scatena la 
bagarre per i playoff e ancora più per il secondo 
posto. Il Poggibonsi, alle prese con tanti problemi 
di formazione (soprattutto a centrocampo), è 
stata di fatto costretta a chiedere l’anticipo a 
mercoledì per la convocazione di Barbera nella 
Rappresentativa di serie D per la Viareggio 
Cup. In questo momento Calderini non si può 
permettere di regalare giocatori a chicchessia. 
C’è da stringere i denti prima della piccola pausa 
concessa per il Torneo di Viareggio. E poi via tutto 
d’un fiato per il volatone finale!
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO 



IL MATCH ODIERNO 

Arriva allo Stefano Lotti con l'etichetta di team in ascesa, il Seravezza Pozzi grazie 
agli esiti confortanti degli ultimi turni. La squadra versiliese, dalle ottime potenzialità 
in trasferta stando alle cifre del rendimento, occupa una posizione interessante 
adesso nella graduatoria dei dilettanti nazionali girone E. Merito anche dello slancio 
acquisito dal collettivo dai colori verde e azzurro per effetto dell'approdo al timone 
del tecnico Christian Amoroso, subentrato nel mese di dicembre. Un recupero, in 
direzione della zona della tranquillità, nonostante qualche verdetto avverso cono-
sciuto anche di recente. Otto i successi complessivi messi insieme fuori casa dal 
Seravezza Pozzi, compreso l'1-0 a spese del Tau Altopascio nel recente match en-
tro i confini della provincia di Lucca. Una vittoria che ha permesso al Seravezza Poz-
zi di interrompere una fase di verdetti negativi, caratterizzata da tre sconfitte di fila. 
Mister Amoroso nella circostanza, davanti al portiere Lagomarsini, ha schierato Ca-
valli, Maccabruni, Mannucci e Ivani a comporre il quartetto di retroguardia, quindi i 
due mediani Bedini e Granaiola, gli esterni Masini e Camarlinghi, il trequartista Pu-
tzolu, la punta di ruolo Benedetti. Una rosa che si annuncia ben assortita, tra gli un-
der e le pedine di categoria pronte a fornire il loro apporto anche in termini di espe-
rienza e a garantire al Seravezza Pozzi le necessarie chance per una stagione da 
ricordare per il conseguimento del traguardo. Per il Poggibonsi, dopo la sfida casa-
linga con il Seravezza Pozzi, sono previste in pratica due domeniche senza calcio. 
Oggi infatti è l'anticipo della partita in calendario per il 19 e dopo una settimana ecco 
la pausa già fissata dal calendario per il 26. Il nuovo viaggio dei giallorossi sarà dun-
que il 2 aprile per l'impegno a Roma con il Montespaccato.  
 

Paolo Bartalini  

Via Trentino Alto Adige 4
POGGIBONSI (SI)
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L’EDITORIALE DI IRENEO 

Un insolito ma piacevole appuntamento infrasettimanale, per provare a certificare la 
guarigione di questa squadra, tornata finalmente alla vittoria nel complicatissimo match 
di Città di Castello dopo essere stata ad un passo dal baratro: fra i tanti temi che la 
gara odierna ci propone, questo appare sicuramente come il più importante, certo sen-
za tralasciare in alcun modo la classifica, che ci vede ancora in lotta per un posto di 
prestigio in ottica post-season, ma pur con la consapevolezza che le nostre chances di 
vittoria finale del campionato sono ormai definitivamente sfumate, eclissate con ogni 
probabilità dalla rocambolesca e assurda sconfitta interna con la Sangiovannese. Un 
campionato che, come abbiamo ribadito più volte, nessuno poteva chiedere di vincere 
a tutti i costi, anche e soprattutto in virtù della agguerrita concorrenza che quest'anno 
la sorte ci ha regalato. Eppure, crediamo fortemente nell'importanza di chiudere bene 
questa stagione, di provare a farlo nel miglior modo possibile, agguantando i pur anti-
paticissimi play-off e disputandoli al meglio delle nostre possibilità, per dare a tutti, in 
primis a noi stessi, un segnale forte e chiaro: il Poggibonsi c'è e ci sarà anche in futuro, 
perché questa squadra con qualche piccola miglioria e un po' di sfortuna in meno può 
giocarsela con tutti. D'altro canto, invece, continuare con i risultati balbettanti di questa 
fase della stagione potrebbe indurre qualcuno a pensare che questo fantastico ciclo 
triennale, fatto di molte soddisfazioni e poche (seppur cocenti) delusioni possa essere 
arrivato a conclusione. Se così dovesse essere ne prenderemmo sicuramente atto, ma 
la passione e l'unità di intenti che abbiamo visto e letto negli occhi di questo gruppo di 
calciatori sarà difficilmente replicabile in futuro, ne siamo certi. E' quindi questo lo sti-
molo vero che dovrà accompagnarci da qui fino al termine della stagione, che in molti 
considerano già finita: chiudere bene le ultime 7 partite, dimostrare che vendiamo co-
munque cara la pelle a chiunque. E' una questione di prestigio da cui questo club e 
questi colori, d'altronde, non possono prescindere. E allora avanti, ragazzi: in campo 
per dare tutto. Perché noi siamo del Leone! 
 

Ireneo Mesce 

MEMORIE 

La palazzina di viale Marconi, nel 1990, serviva anche da punto di appoggio della 
redazione per I’Tondo. Un piccolo centro di recapito per gli articoli da impaginare e da 
pubblicare. Trovavi Romano alla scrivania nel suo ruolo di segretario, occhiali sul na-
so, immerso nella lettura di comunicati ufficiali o intento a sbrigare le varie pratiche 
amministrative. “Hai scritto un pezzo? Lascialo lì sopra, ora non ci posso star dietro. 
Poi butterò giù qualcosa anche io”. E su I’Tondo, ecco il suo contributo. La firma, tal-
volta, uno pseudonimo che derivava dall’anagramma dei connotati: da Romano Grazi 
a Mario Gronza il passo non era breve ma addirittura automatico per una penna alle-
nata e una mente orientata agli esercizi linguistici, alle citazioni letterarie, all’ironia 

mai scontata. Da colto cantore di gesta dei giallo-
rossi nell’arco di decenni, non esitava a incitare i 
colori e a impugnare quando necessario la matita 
blu per rimarcare con schiettezza certi errori nel 
comportamento sul campo, nella conduzione tecni-
ca, nell’organizzazione societaria. “Non è detto che 
sia la verità, esprimo il mio pensiero”: era la sua 
impronta, un marchio. Un po’ maestro per più di un 
cronista, nel calcio e nel basket, e un po’ padre, 
premuroso, amorevole, prodigo di consigli per l’am-
biente che sentiva legittimamente suo, sin dall'ado-
lescenza e più avanti, nel momento di mettere le 
radici e di creare la famiglia. Cinigiano era l’origine, 
Poggibonsi l’approdo, il pallone l'ingrediente base, 
per lui giovane atleta (“molto modesto, però una 
partita in prima squadra l’ho giocata”), addetto ai 
lavori (“con Mario Volterrani e Pasquale Livi forma-
vo il trio dirigenziale Gra-Vo-Li”), giornalista fiero 
dell’appartenenza all’Ordine professionale. E poi 
anche – forse soprattutto – storico del Poggibonsi 
per aver dato alle stampe dei volumi in periodi nei 
quali nessuna compagine, al di fuori dei grandi club 

del football nazionale, poteva contare su una omogenea ricostruzione cronologica 
delle proprie vicende. Marzo è mese di duplice ricordo per Romano, in giorni distinti. 
Se il 15 rimanda all’atroce momento del 2010 in cui i Leoni si scoprirono più soli, il 28 
riporta di attualità la nascita di Romano – novanta anni sono trascorsi da allora - in 
quel lembo di terra tra la Maremma e l’Amiata. Serbare ricorrenze ed eventi, del re-
sto, equivale a tenere strette le esperienze, a trasformarle in insegnamenti. “Non è 
possibile conservare la propria identità, se perdiamo la memoria del passato”: la le-
zione di Romano Grazi è racchiusa in una frase a lui particolarmente cara, simile a un 
nitido messaggio di coerenza.  
 

Paolo Bartalini  
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MONTAGNani  MAURIZIO
Tabaccheria - Ricevitoria - Lotto - Superenalotto 

POGGIBONSI - VIA PISANA 61- TEL. 0577 939541

OSCAR GIALLOROSSO 

Proseguiamo nella rassegna delle partite da "Oscar" dello spettacolo, caratterizzate 
da gioco spumeggiante, reti sfiorate e segnate, pali, spunti di talento dei giocatori 
giallorossi. Oggi rivediamo  una delle "goaleade" (peraltro rare) del meraviglioso 
Poggibonsi nel biennio 1986-88, affidandoci ancora al racconto di Romano Grazi 
(“Poggibonsi nel pallone”).  

17 gennaio 1988 POGGIBONSI - SENIGALLIA 4-1  
Reduce da una striscia positiva di cinque partite, il Leone avvia il rush che lo porte-
rà a vincere  come un rullo compressore il campionato 1987-88 conquistando la 
C2. Al Comunale, seconda di ritorno, è di scena il Senigallia e i giallorossi iniziano 
alla grande, con un Pistella super che fa girare la testa a tutta la difesa rossoblu, 
segnando già al quarto d'ora. Poco dopo, però, il pareggio ospite, a seguito di una 
distrazione difensiva su calcio piazzato. Pur dominando, il Poggibonsi, schierato a 
tre punte,  insiste troppo nel gioco aereo a centro area e non trova altri sbocchi per 
tutto il primo tempo. Nella ripresa, i nostri - richiamati da Uliano Vettori a calma e 
raziocinio - combattono con maggiore lucidità e varietà di gioco, dall'impostazione 
alla rifinitura, anche per gli ingressi dalla panchina di Biagiotti (fascia destra) e Ma-
lusci (in mezzo). Passano così in vantaggio dopo cinque minuti, ancora grazie 
a  Pistella e dilagano con Piovanelli e Di Prete nel finale, dopo aver sfiorato varie 
altre segnature. Formazione: De Luca - Signorini - Frescucci - Lotti - Cei - Maresca 
(Biagiotti) - Fusci (Malusci) - Mattolini - Pistella - Di Prete - Piovanelli.  
Renzo Pecciarini 
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OSCAR DELLO SPETTACOLO GIALLOROSSO  
ALBO D’ORO GIALLOROSSO 

265 Machetti Manuel 

240 Vannuccini Nevio 

232 Tozzi Mario 

207 Cermeli Sergio 
197 Sardi Paolo 
195 Bimbi Mario 
192 Coppola Michele 

190 Renoldi Luciano 

188 Frilli Euro 

177 Donati Enrico 

177 Maltinti Aldo 
169 Gori Paolo 
164 Vaselli Marco 
160 Giovannelli Alvaro 

RISTRUTTURAZIONI 
INTERNI ED ESTERNI

Via Elsa, 32/a, Poggibonsi (SI) - 320 2143722 
testaisalvo73@libero.it  

Via de’ Mille, 6  -  POGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 937542 -  Cel. 3343307157

3939292711
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www.macelleriacovati.it

3939292711

Via dei Mille, 6 -  Poggibonsi  - tel.0577 937542

www.macelleriacovati.it

3939292711
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NOLEGGIO PULMINI, FURGONI E MINIVAN
 Via Trentino Alto Adige 14, Poggibonsi (SI) -  Tel. 0577-934293

Comunicazione

MEMORIA STORICA 

PASQUALINO NELLA NOSTRA STORIA  
Poco dopo Uliano Vettori è salito al cielo nei giorni scorsi anche Pasqualino Malvol-
ti. Nella storia del Poggibonsi ha lasciato il segno sia da calciatore (difensore di otti-
mo livello tecnico, carattere, grinta), sia da allenatore di personalità, esperienza e 
saggezza. Dopo essere stato capitano e bandiera dell’Empoli, fu infatti lo stopper 
giallorosso nel 1966-67 (Promozione) con Mister Agostini, in una squadra che lottò 
per il successo finale ingaggiando un lungo testa a testa con il Cecina. Alla fine pre-
valsero  per due soli punti i rossoblu labronici, ma il secondo posto consentì ai Leo-
ni la pronta risalita in D. Ricordiamo la formazione base di allora: Tempestini - Van-
nuccini - Brevi - Tonani II - Cermeli - Malvolti - Posarelli - Lori (Frosini) - Donati - 
Sardi - Tozzi.  Come tecnico condusse i Leoni a vincere il campionato di Promozio-
ne 1982-83 gettando le fondamenta per un nuovo ciclo in Interregionale. Formazio-
ne base: Giuntoli - Iacopini - Cantagalli - Saccoccio - Rovai - Pellegrini - Giorli - 
Guidarelli, Martini (Lazzari) - Poteti - Ferretti. Malvolti ha sempre conservato con 
affetto e orgoglio il ricordo di Poggibonsi, dal profilo societario alla squadra ed 
all'ambiente sportivo, con un pensiero speciale per i tifosi, che lo portarono in trion-
fo sulla pista del Tondo dopo la sofferta vittoria sui rossoverdi fiorentini del Grassi-
na, che assicurò in anticipo il primo posto nel torneo.  
 
Renzo Pecciarini 



CLASSIFICA  PT G V N P F S DR  

59 27 18 5 4 44 18 26  

52 27 15 7 5 49 32 17  

46 27 14 4 9 55 36 19  

44 27 11 11 5 41 32 9  

42 27 11 9 7 32 26 6  

37 27 10 7 10 32 33 -1  

37 27 10 7 10 32 31 1  

37 27 8 13 6 36 35 1  

37 27 9 10 8 33 26 7  

33 27 9 6 12 31 41 -10  

31 27 8 7 12 21 28 -7  

30 27 6 12 9 29 37 -8  

30 27 7 9 11 26 32 -6  

30 27 7 9 11 30 39 -9  

29 27 7 8 12 27 37 -10  

27 27 6 9 12 29 41 -12  

27 27 6 9 12 22 33 -11  

27 27 7 6 14 24 36 -12  

         

MARCATORI  
GIALLOROSSI  

Regoli 14 

Riccobono 14 

Bellini 6 

Barbera 2 

Bonechi 2 

Borri 2 

Camilli 2 

Chiti 2 

Gistri 2 

Motti 2 

Polo 2 

Mazzolli 1 

Mignani 1 

Muscas 1 

Rocchetti 1 

Playoff Playout Eccellenza 

LE STATISTICHE GIALLOROSSE 

Serie C 

 
POGGIBONSI - TERRANUOVA TRAIANA  2-3  (5-3-2023) 
POGGIBONSI: Pacini - Morosi (17’st Di Paola) - Tognetti (41’st Marafioti) - Gistri - Bonechi, 
Borri - Muscas - Camilli (17’st Polo) - Bellini - Riccobono - Barbera. 
TERRANUOVA TRAIANA: Scarpelli - Maloku - Artini - Farini - Cioce - Petrioli (26’st Ceppodo-
mo) - Meucci (26’st Gautieri) - Massai - Schinnea (11’st Vezzi) - Benucci (47’st Neri) - Sacconi.  
Reti:  8’  Gistri (autogoal), 30’ Petrioli, 39’ Bellini, 19’st Barbera, 44’st Gautieri. 
 
CITTÀ DI CASTELLO – POGGIBONSI     1-2   (12-3-2023) 
POGGIBONSI: Pacini - Bonechi (46’ Bellini) - Di Paola (75’ Tognetti) - Bigozzi (91’ Marafioti) - 
De Santis - Borri - Muscas (81’ Polo) - Camilli - Barbera - Regoli - Riccobono.  
CITTÀ DI CASTELLO:  Guerri - Mariucci (68’ Rossitto) - Tersini - Brunetti - Gorini - Buono - 
Pupo Posada - Mosti (87’ Massai) - Troqe (69’ Doratiotto) - Calderini (85’ Sylla) - Grassi.  
Reti: 26’ Calderini, 48’ Riccobono, 86’ Borri. 
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POGGIBONSI
Via Borgaccio, 79


