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PRONTI

ALL'IMPEGNOEDITORIALE
Finita la Festa al Vecchio Ponte le
squadre di calcio cominciano la preparazione, quest'anno la Stella Azzurra
calcio a 11 sarà guidata dal nuovo Mister Stefano Saini. Così dopo la
rituale asta delle maglie il gruppo a preso ad allenarsi agli
ordini dell'esperto preparatore atletico Ennio Casadio.
Intanto la Uisp pubblica il nuovo calendario e per la Stellina
si preannuncia un mese di fuoco.

In bocca al Lupo ragazzi........
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RICCARDO RIGHI

Mc Bulldog Stella Azzurra
Campione Italiano 125 MX

Domenica 31 Agosto si è svolta a Carpi (MO)
la quinta e ultima gara del Campionato Italiano
Mx Junior 125 che ha decretato la vittoria assoluta di
Riccardo Righi Mc Bulldog Stella Azzurra in sella
alla Husqvarna TC 125.
La finalissima, che ha visto quasi 270 piloti al via, ha
incoronato vincitore uno dei protagonisti indiscussi di tutto il
campionato: Riccardo Righi. Il pilota del team Solarys
assistito dal concessionario ufficiale Fratini Moto di Perugia
ha collezionato due vittorie assolute e un terzo posto su un
totale di cinque gare in calendario. A partire dalla seconda
prova di Montevarchi, Righi ha conquistato il primo posto in
classifica e lo ha difeso con tenacia fino al trionfo di
domenica.
Il pilota aretino, originario di Giovi, dopo aver fatto man
bassa di titoli regionali e aver vinto il campionato italiano
di minicross nel 2010, nel 2013 ha iniziato a gareggiare nel
campionato tricolore dimostrando subito di avere la stoffa
del campione. Nel 2014 inizia il sodalizio con Husqvarna e
colleziona i primi successi in sella alla TC 125.

M.C.Bulldog

PRECAMPIONATO
L’ISOLA – STELLAZZURRA 2 -2

Amichevole di lusso a Le Caselle di Arezzo tra

Stellazzurra e L’Isola , vice campione provinciale e finalista della

Coppa UISP 2014, una compagine che sembra rafforzata ulteriormente

con l’acquisto di un quotato portiere e dall’ex Ponte Buriano Martin

Vecchi. Nel primo tempo Stefano Saini ha provato una formazione che

ha evidenziato le sue idee tattiche cercando di applicare fedelmente le

disposizioni del nuovo tecnico; ne è venuta fuori una partita molto

combattuta ed equilibrata caratterizzata da tanto pressing, continui

raddoppi e da alcune occasioni non sfruttate dal biancazzurro Luigi

Amore e da Martin Vecchi per i padroni di casa. Nella ripresa spazio

alle seconde linee, meno attenzione nelle rispettive retroguardie e

continue occasioni da rete con biancazzurri due volte in vantaggio

grazie a Francesco Rossi e Daniele Sossella , e puntualmente rimontati .

Tutte e quattro le reti sono scaturite da inserimenti centrali che hanno

tagliato fuori la retroguardia avversaria con l’attaccante di turno che si è

presentato solo davanti al portiere. Un 2 a 2 finale a cui vanno aggiunti

un legno per parte (traversa di Marcantoni), una sgambata interessante in

vista dell’ imminente inizio della prossima stagione.

WWW.STELLAZZURRA.NET
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SPECIALE COPPA UISP "EDO GORI" 2014/2015

La Stellazzurra giocherà con il QPS Andrea , squadra che
milita in prima divisione girone A e che lo scorso anno si
è piazzata all’ottavo posto finale salvandosi
tranquillamente grazie agli 11 pareggi ottenuti. Padroni di
casa che esordiscono in Coppa di Lega per
la prima volta nella loro storia, visto che
negli anni passati si sono limitati a
prendere parte esclusivamente al
campionato. Stellazzurra che gioca
per riscattare una stagione deludente , soprattutto in Coppa
, dove i biancazzurri non riescono mai a passare la soglia
degli ottavi di finale. Tra le due squadre solo due i
precedenti storici un 4- 2 per i biancazzurri al Comunale
nel 2008/2009 ed un pareggio in trasferta per 1-1 , che
coincise con l’aritmetica promozione della Stellazzurra in
Eccellenza.

CAMPIONATO DI CALCIO UISP

ECCELLENZA GIRONE A

L'esordio sarà casalingo contro il neo promosso

Ciao Club, poi l'inizio del tour de force, con la

trasferta sul campo dei campioni provinciali e

detentori della Supercoppa di Lega de

Le Logge, successivamente la squadra biancazzurra ospiterà il

New Old Boca , poi trasferta ostica contro i vincitori dello

scorso campionato dello Spartak Bibbiena. All'inizio di

Novembre in casa contro il Gragnano, per poi finire le gare

"più difficili" con il derby a La Chiassa.

1 Stella Azzurra
2 Gragnano
3 New Old Boca
4 Bar Chiaroscuro
5 Boca Strada Junior
6 Il Corsalone
7 Il Ciclone
8 Ajax'86
9 Atletico Piazzetta
10 Ciao Club 1973
11 Chiassa
12 Le Logge Club
13 Spartak Bibbiena
14 A.S.A. Calcio

VS
Stella Azzurra Ciao Club

VS
Le Logge Stella Azzurra

STELLA AZZURRA - Q.P.S.ANDREA

ANDATA: 0-3 RITORNO: 7-1

Primo turno favorevole alla Stella Azzurra che nel computo delle due partite ha
segnato ben 9 reti e ne ha subita soltanto 1. Sono andati in Gol soprattutto: Rossi
Francesco (pisti) capocannoniere di stagione con 3 reti e Andrea Carloni 2 reti. Hanno segnato anche Alessandro Acquisti neo arrivo,
Francesco Tanganelli, Luigi Amore e Antonio DiBennardo a cui va la palma del miglior gol in assoluto nella gara di andata, un tiro al
sette di rara e pregevole fattura. Nel complesso la squadra si è impegnata a fondo mettendo in luce diverse buone novità a cominciare dal
centrocampo con l'arrivo di Nicola Laurenzi e Giordano Vitellozzi. Autentico cavallo di razza si conferma poi Filippo Marcantoni, ha
preso possesso del ruolo e lo interpreta con carica ed entusiasmo, sembra proprio il suo anno come ha detto qualcuno.
Il nuovo Mister Saini ha dunque cominciato subito bene e chi ben comincia... ma lasciando perdere i proverbi, e vediamo all'opera la
nuova Stellina, ci aspetta un mese di Fuoco , incontreremo nelle prime 6 partite di campionato squadre del calibro di New Old Boca;
Chiassa; Gragnano; Spartak e Le Logge. Ma dal campo arriva forte un messaggio: "Noi siamo pronti e voi tifosi lo siete?".

CICLISMO : TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA13° "RampiConero" Ancona
MOUNTAINBIKE ARETINO SBANCA ALLA RAMPICONERO A CAMERANO –AN-
Grande prova dei due più forti team aretini di mountain bike,Team Scott Pasquini Stella Azzurra e Cavallino Specialized,nella trasferta di
Camerano (AN) per la tredicesima “Rampiconero” granfondo di mountain bike prova valida per i Circuiti Tre Regioni Scott e Limar
Scapin ,conquistando ben tre maglie da leader del circuito Tre Regioni .
Come tutte le altre prove del circuito Tre Regioni la gara ha superato i mille iscritti con alcuni
dei più prestigiosi protagonisti del panorama nazionale tra cui Francesco Casagrande,
Franze Hofeer, Serghey Mikhailouski etc… Il migliore biker dei nostri team aretini è stato,
come al solito, Roberto Rinaldini (Scott Pasquini Stella Azzurra) reduce dallo splendido
secondo posto della domenica precedente nella Straccabike di Pratovecchio, qui si è piazzato in
5° posizione assoluta vincendo nella sua categoria Elite Master. Dietro di lui in 7° posizione
Nicola Corsetti (Errepi Lee Cougan) vincitore della categoria M1, 8° e 9° Simone Tassini e
Riccardo Poggiali (Cavallino Specialized) Riccardo Poggiali primo nella categoria M2.
Buone anche le prestazioni di Sauro Nocenti (Cavallino Specialized) 12° assoluto Marco Forzini (Scott Pasquini Stella azzurra) 13°
assoluto, Milo Burzi 18° assoluto (Scott Pasquini Stella Azzurra).
Il prossimo appuntamento importante sarà quello di domenica 5 ottobre nella “Sinalungabike” prova di chiusura dei circuiti mountain
bike Tre Regioni Scott e Coppa Toscana.
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