
22°  CAMPIONATO AMATORI  ANSPI "Italo Acconcia"  2004/05 
 
1° giornata 
 
SERETO: Bindi 5,5 Rossi 6,5 Contri 6 Sciarradi G. 6,5 (65°Becattini 5,5) Grazzi 6,5 Patti 6 Mancini 5,5 (41°Pianigiani 5,5) 
Palazzi 6,5 Setti 6 (58°Malaj 5,5) Spanhiu 8 Righi 6,5. A disp: Di Nino, Balò. All. Melani David 6,5 
 
SCAMPATA: Iavarone R., Margiacchi C. (71°Margiacchi G.), Lagana, Murgia (47°Gaggiani), Poggesi, Iavarone L., Lazzerini, 
Monchi, Diana (50°Barucci), Panettoni, Brandanti (30°Piccioli). A disp: Verniani, Valentino. All: Iavarone Raffaello 
 
ARBITRO: Lancillotto Michele 5,5 
 
RETI: 25°, 45°R., 70° Spanhiu 72° Baggiani, 77°Barucci. 
 
Finalmente il campionato inizia e in una fresca e umida mattinata i locali del Sereto ospitano la neoiscritta Scampata. 
L’arbitro della gara è il sig.Lancillotto che entra subito nel vivo del match non concedendo un netto rigore ai locali per un 
fallo subito da Setti. Forse è il freddo forse l’emozione ma di azioni degne di note non se ne vedono sino al 25° quando 
Spanhiu recupera palla a centrocampo e si lancia verso la porta avversaria. Il portiere Iavarone (allenatore della squadra e 
ultimo baluardo per emergenza) tenta l’uscita ma la punta locale lo anticipa e segna l’1-0. Dieci minuti più tardi si assiste 
all’azione più bella della gara visto che il Sereto con 4 passaggi di prima conclude a rete ma il portiere ospite si rifugia in 
angolo. L’ultima occasione del primo tempo capita sui piedi di Setti che cerca di beffare Iavarone con un pallonetto ma la 
palla sfila a lato. La ripresa si accende subito perché Spanhiu oggi in giornata di grazia si invola facendo rivivere la stessa 
azione del gol. Questa volta però il portiere lo atterra in area e il rigore viene concesso. Si incarica lui stesso della battuta: 
palla da una parte portiere dall’altra. 2-0. Il Sereto si rilassa un po’ ma un minuto dopo su calcio d’angolo a favore della 
Scampata l’arbitro concede un rigore per una spinta ai danni di Panettoni. Dagli undici metri si presenta Lazzerini che 
spiazza Bindi ma colpisce il palo esterno. Prima di lasciare il campo per cederlo a Becattini, Setti si mangia un gran gol a 
pochi metri dalla porta ormai sguarnita. E proprio il nuovo entrato colpisce di testa l’incrocio dei pali. Ma è il preludio al 
gol: Spanhiu riceve palla al limite dell’area, dribbla due avversari e marca per la terza volta il cartellino. A questo punto 
sembra che la vittoria per i locali sia al sicuro ma il calcio è strano e due minuti dopo Gaggiani trova un eurogol su calcio 
di punizione dai 30 metri che si infila all’incrocio dei pali sopra la barriera. Il Sereto è in netta difficoltà e a tre minuti 
dalla fine Barucci di testa trafigge i locali sfruttando anche un’inguardabile uscita di Bindi. Gli ultimi minuti sono di 
pathos anche se è Palazzi a sfiorare la rete su punizione: palo esterno. Per i locali sono arrivati i tre punti anche se c’è 
molto da migliorare. I migliori oltre al mattatore Spanhiu, Sciarradi G., Righi e Grazzi. Negli ospiti Barucci entrato nella 
ripresa si è dimostrato il migliore mettendo in difficoltà l’intera difesa locale. Un applauso anche a tutti gli altri che anche 
sul 3-0 non hanno mollato e hanno creduto in una insperata rimonta. Adesso il Sereto va a Castelfranco per una classica 
che negli ultimi anni ha sempre fatto vedere reti e spettacolo in campo.   
 
 
 
 
 
 
 
 



2° giornata 
 
CASTELFRANCO: Donati, Cardi, Tuberosi, Innocenti, Zagaria, Arnetoli, Montecchi, Francalanci, Tognaccini, Lorini, Piccardi 
M.. A disp: Rossetti, Giunti, Campolmi, Bonicolini, Piccardi P., Nardi. All: Piccardi Patrizio. 
 
SERETO: Bindi 5, Contri 5, Patti 5, Righi 6, Grazzi 5 (34° Setti 6), Rossi 6, Mancini sv (8°Pianigiani 5), Palazzi 5, Becattini 
5, Spahiu 5, Di Nino 5 (53° Malaj 5,5). A disp: Sciarradi, Sestini. All: Melani David 5,5. 
 
ARBITRO: Eccelsi Patrizio 
 
RETI: 18° Tognaccini, 21°Lorini, 52° Piccardi M., 65° Lorini. 
 
La seconda giornata di campionato mette di fronte due compagini che sulla carta dovrebbero lottare per guadagnarsi uno 
dei primi quattro posti a fine torneo. Il Castelfranco reduce da una vittoria nella prima giornata vuole mantenere la 
leadership e bissare il successo (4-2) dello scorso anno. Il Sereto privo di uomini-squadra come Bignardi e i fratelli 
Sciarradi scende in campo con l’intento principale di limitare i danni. La partita inizia a ritmi bassi vista anche la 
temperatura non proprio tipica delle giornate autunnali. Si arriva così al 18° quando Di Nino sbaglia completamente una 
rimessa laterale. Montecchi ne approfitta e con un gran bolide da fuori area insacca la palla nell’angolino alto alla sinistra 
del portiere. Neanche il tempo di reagire che i locali affondano di nuovo. Il rinvio della difesa è corto e l’avversario dal 
limite dell’area insacca solitario. Il Castelfranco rallenta il gioco ma gli ospiti non fanno niente per cambiare volto a una 
partita subito in salita. Alla fine del primo tempo Palazzi ci prova in scivolata su cross di Spahiu, niente da fare. Dopo 
dieci minuti della ripresa i locali decidono di chiudere la partita e Piccardi insacca di testa da azione di calcio d’angolo. 
Ancora Setti potrebbe riaccendere il lumicino della speranza ma il suo pallonetto finisce di poco sopra la traversa. Ad 
arrotondare il risultato oltre al tiro debole dell’avversario ci pensa il portiere ospite Bindi che si accartoccia sul pallone in 
maniera non perfetta e regalando il 4-0. Negli ultimi minuti il Castelfranco si limita a giocare la palla a centrocampo e il 
Sereto prima con Pianigiani, che impegna il portiere Donati,  poi con Malaj, che calcia incredibilmente fuori davanti 
all’estremo difensore ospite, rischia di trovare il gol della bandiera. Inutile dire che in campo si è vista una sola squadra. 
Il Castelfranco comunque ha buoni giocatori e un collettivo che nessuna squadra potrà sottovalutare. Per quanto riguarda 
il Sereto la partita è stata inguardabile. Una giornataccia da cancellare. Speriamo almeno serva di lezione. Forza ragazzi 
l’occasione per rifarsi la presenta il calendario: sabato altra trasferta, a Vacchereccia contro il Benzina 78.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° giornata 
 
CA BENZINA 78: Tinivella, Del Sala, Caini, Cellai, Paolini, Mancini, Simonti, Bacci, Nannini, Guidotti, Calvani. A disp: 
Rossini. All: Magi Michele 
 
SERETO: Malaj 6,5  Rossi 6,5  Contri 6,5  Sciarradi G. 7  Patti 6,5  Pianigiani 6,5  Rosseti 6,5  Palazzi 7  Schiavello 6  Righi 
7  Setti 7. All. Melani David 7. 
 
ARBITRO:  
 
RETI: 11° Simonti , 60° Sciarradi. 
 
In un campo reso difficile dalla violenta pioggia abbattutasi nella mattinata Benzina78 e G.S.Sereto si sfidano per la terza 
giornata di campionato. La matricola locale si presenta dopo la sconfitta di misura contro il Lokomotive, mentre gli ospiti 
vogliono riscattare la netta sconfitta con il Castelfranco. Dando un occhio alle formazioni si nota che il Sereto è quello più 
danneggiato tra infortuni e assenze: infatti Malaj indossa i guanti per l’occasione e subito in campo viene mandato 
Schiavello nuovo acquisto arancio-nero. Il primo tempo non è ricco di emozioni e il Benzina78 passa in vantaggio all’11° 
grazie a una punizione dalla sinistra calciata da Simonti, su cui Malaj non è impeccabile. Da segnalare anche una traversa 
dello stesso Simonti al 26° su tiro cross. Il Sereto non si vede mai dalle parti di Tinivella anche se le due squadre 
sembrano equivalersi sul piano del gioco. Al rientro in campo il Sereto cambia faccia e subito al 45° ha un’ottima 
occasione con Pianigiani che calcia alto. Il Sereto sembra vicino al pari e l’allenatore Melani decide di fare il suo esordio 
stagionale sostituendo uno stanco Schiavello. Al 55°Setti ha un'altra chance ma il suo colpo di testa è debole e centrale. 
Ma il pareggio è in agguato. Calcio di punizione calciato da Melani che pennella e trova la testa di un’indomabile Sciarradi 
G. 1-1. Ora entrambe le squadre cercano la vittoria ma il campo non le aiuta. Negli ultimi minuti il Benzina però perde 
lucidità e pensa soprattutto alla fase difensiva. Il Sereto ci prova e crea altre due occasioni ma il risultato non cambia. Il 
Benzina78 dimostra di essere una buona squadra, giovane, che potrà creare vari problemi anche a formazioni più quotate. 
Per quanto riguarda il Sereto si è visto un netto miglioramento rispetto all’ultima uscita e domenica potrà lottare per 
conquistare l’intera posta in palio sul terreno amico contro il Levanella.      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4° giornata 
 
SERETO: Bindi 6  Rossi 6  Contri 7  Sciarradi G. 7  Grazzi 6 Patti 6,5 (75°Melani sv.)  Mancini 6 (41°Spahiu 6)  Palazzi 7,5  
Malaj 7 (56°Pianigiani 7) Righi 7  Setti 6,5 (67°Schiavello 6). All. Melani David 6,5. 
 
LEVANELLA: Finocchi, Romagnolo (65°Martone), Malvisi, Tata, Pandorato, Frasconi, Dagoli, Brugalassi, Faraci V., Marciano 
(60°De Simone), Zevolini. A disp: Faraci N. All:Bastari Alessandro.  
 
ARBITRO: Sig. Melis Emiliano 6,5 
 
RETI: 5°Mancini, 10°Faraci V.(L), 17°Malaj, 65°Pianigiani, 66° 87° Palazzi. 
 
Alla seconda apparizione in casa il G.S.Sereto travolge l’avversario di turno con un netto 5-1 che non ammette repliche. 
Mister Melani lascia in panchina il bomber Spahiu riproponendo Mancini dal primo minuto dopo l’infortunio. Partono 
forte i locali che hanno due palle gol nei primi minuti. E al 5° minuto decidono di affondare: azione dalla sinistra con tiro 
di Malaj, Finocchi non trattiene e Mancini è pronto ad insaccare. Il G.S.Sereto però commette l’errore di rilassarsi e 
lasciare troppo spazio a Faraci V., noto per la facilità di realizzare, che al 10° dribbla tutta la difesa e regala il pari ai 
compagni. Dopo pochi minuti però i locali capiscono che il pari è stretto e con Malaj sfruttano nel migliore dei modi un 
cross dalla tre-quarti. Infatti la punta anticipa l’immobile difesa e il portiere con un colpo di testa: 2-1. La partita rimane 
ricca di emozioni e entrambe le squadre hanno l’occasione buona per segnare. Anche ad inizio ripresa la trama della 
partita non cambia e si arriva così al 65° quando il neo entrato Pianigiani realizza il gol più bello della partita. Palazzi 
serve Sciarradi nella metà campo, che di prima intenzione serve sulla fascia sinistra Pianigiani. Controllato il pallone 
dribbla un primo uomo e poi supera in velocità il secondo e lascia partire un fendente che va ad infilarsi proprio vicino al 
palo opposto. Eurogol. La partita si incanala verso la vittoria per il Sereto che un minuto dopo cala il poker con Palazzi, 
uno dei migliori,  che in mischia deposita la palla in rete. Adesso la partita è in mano ai ragazzi di Melani. Gli avversari 
perdono la testa e i locali cercano di limitarsi ma non possono evitare la quinta segnatura sempre con Palazzi complice il 
portiere ospite. Per il Sereto una grande prova di carattere da confermare domenica mattina in un altro match casalingo 
contro il Calambrone. Da sottolineare la grande prova di Malaj e Sciarradi che nel momento di difficoltà hanno preso per 
mano la squadra. Nel secondo tempo bella reazione dell’intera difesa. Il Levanella sino a che la partita è stata in bilico ha 
avuto occasioni di pareggiare ma il troppo nervosismo e una dose di sfortuna hanno contribuito ad un risultato forse 
anche troppo bugiardo. Il migliore, oltre a Faraci V. autore del momentaneo pareggio, Marciano.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5° giornata 
 
G.S.SERETO: Di Nino D. 5,5 Rossi 5,5 (41°Balò 6,5) Contri 5 Patti 5,5 (Di Nino A. 6) Grazzi 6 Bignardi 6 Mancini 5,5 (65° 
Pianigiani 6) Palazzi 6 Malaj 6,5 ( 75°Sestini s.v.) Spahiu 6 Setti 5,5 (41°Melani 6,5). All: Melani David 6,5. 
 
CALAMBRONE: Resta, Massi St., Corsi, Poggesi, Griffo, Paolini, Palmizzi, Del Duca, Rimetti, Iovine, Poli. A disp: Pietta, Massi 
Si., Lapi. All: Griffo Francesco. 
 
RETI: 26°Rimetti (C), 30° Setti, 55° Pietta Autogol. 
 
Nella fredda mattinata di Sereto, alimentata da un vento gelido,  i locali ospitavano il fanalino di coda Calambrone. Il 
G.S.Sereto si presentava alla sfida senza la coppia centrale di centrocampo Righi e Sciarradi G. oltre al portiere Bindi. In 
porta per l’occasione dunque andava Di Nino. A centrocampo invece si assisteva al debutto di Bignardi. Sin dal calcio 
d’inizio i locali facevano intendere di voler fare la partita e nei primi 10’ creavano 4 nitide palle gol, non sfruttare solo 
per l’imprecisione dei suoi attaccanti sotto porta. Al 16’ Mancini crossava in area per il libero Setti che, da ottima 
posizione, mancava l’impatto con in pallone. Il gol dei locali sembra nell’aria ma al 26’ sono gli ospiti a passare 
inaspettatamente in vantaggio. Iovine recuperata palla a centrocampo si prendeva il lusso di dribblare 4 avversari e 
cedere palla a centro-area a Rimetti. Il gol è una formalità. Il G.S.Sereto non si stordisce e anzi si rialza poco dopo, 
quando Setti di testa (o di petto?) pareggia, sfruttando al meglio l’angolo calciato da Spahiu. A questo punto i ragazzi di 
Melani ci credono e creano altre occasione non riuscendo però a passare. Nell’intervallo nello spogliatoio del G.S.Sereto si 
assiste ad una vera rivoluzione con tre cambi che sbilanciano la formazione in avanti. E subito si vedono i frutti perché gli 
arancio-nero creano altre occasioni. Sembra di vedere un film già visto quando ancora Iovine si ripresenta solo in area e 
serve Rimetti. Stavolta Di Nino ci mette una pezza e d’istinto si rifugia in angolo. Si arriva così al 55’, quando Melani 
crossa in area e il neo entrato Pietta mette alle spalle del proprio portiere nell’intento di anticipare Palazzi già pronto per 
la staccata. 2-1. Ora il G.S.Sereto dovrebbe cercare il gol sicurezza senza rischiare troppo, ma non è giornata e Palmizzi, 
prima sfiora l’incrocio e poi colpisce la traversa con due missili da fuori area. Al 68’ Spahiu parte solitario ma davanti al 
portiere non riesce ad eludere l’intervento dell’estremo difensore Resta. Mancano solo 5 minuti e la partita sembra in 
cassaforte quando Palmizzi rinvia verso la porta ospite. Di Nino in netto anticipo sugli avversari sbaglia completamente 
l’uscita e la palla batte sul palo. Sulla respinta del legno è imperdonabile l’errore della punta ospite. Ma ancora più 
clamoroso è l’errore di Iovone che nel recupero conclude a lato da ottima posizione dopo la più bella azione del 
Calambrone. L’arbitro concede 4’di recupero ma la partita finisce sostanzialmente qui. Analizzando la gara  per quanto 
riguarda gli ospiti si può dire che l’ottima prestazione contro il Ponte alle Forche non è stata un caso e nel proseguo del 
campionato potrà infastidire anche squadre più blasonate. Buona la prestazione di Iovine e Rimetti.  Per il G.S., invece, è 
la più brutta esibizione del campionato. Di azioni ne sono state create ma non si è visto il buon gioco espresso nelle 
precedenti partite. Da segnalare la buona prestazione di Malaj e Balò entrato solo nella ripresa. Adesso arriva il tanto 
atteso derby in terra ospite contro il lanciatissimo Lokomotive. Forza Ragazzi!!!!!                  
 
 
 
 
 
 
 
 



6° giornata 
 
LOKOMOTIVE: Giannini, Parti G., Varletta, Randighieri (65°Palmieri), Parti A., Morrillo, Manganelli (81°Vichi), Grazzini 
(81° Borbui), Mealli, Albano, Semboloni (83°Meniconi). A disp:Morandini. All:Beccastrini Alessandro. 
 
G.S.SERETO: Bindi 5,5, Rossi 6, Contri 6, Sciarradi G. 6,5, Grazzi sv (5°Patti 6), Bignardi 6, Mancini 6 (41°Di Nino A. 6), 
Righi 6(83°Pianigiani sv), Malaj 5,5 (55°Melani 5(83°Sestini sv)), Sciarradi M. 6, Setti 6,5 (82°Palazzi sv). A disp: 
Zamboni. All: Melani David 5,5 
 
RETI: 25°Semboloni, 50°Setti (S), 72°Manganelli, 74° Grazzini. 
 
Il calendario proponeva alla sesta giornata il derby: il G.S.Sereto voleva riscattare la prova opaca, anche se vincente, di 
domenica scorsa e dimostrare di essere squadra. Il Lokomotive invece voleva continuare la marcia verso i piani alti della 
classifica. Entrambe alla fine hanno raggiunto il proprio obiettivo. Nelle file arancio-nere si assisteva all’esordio nel 
campionato di Sciarradi M. reduce da un infortunio. Ma veniamo alla cronaca. I locali subito prendevano in mano la 
partita e avevano la più ghiotta occasione dopo soli 5’ quando Randighieri, lasciato solo a centro-area, staccava di testa e 
colpiva il palo alla destra di Bindi. Il G.S.Sereto provava invano a uscire dalla propria metà-campo e quindi era ancora il 
Lokomotive a farsi pericoloso: al 20’ Mealli stoppava perfettamente un cross dalla sinistra e calciava a botta sicura. Bindi 
deviava la palla con la punta delle dita quel tanto che bastava per far vibrare di nuovo i legni alle sue spalle. La fortuna 
sembrava voltar faccia alla compagine allenata da Beccastrini ma al 25’ Semboloni riusciva a portare avanti i suoi. 
Ricevuta palla dribblava incredibilmente tre uomini in un fazzoletto e da posizione impossibile batteva Bindi. Gli ospiti 
scuotevano la testa e in pochi minuti provavano il tiro con Malaj, Sciarradi G. e Setti ma le loro conclusioni erano 
imprecise. La prima frazione scorreva via senza altre azioni degne di nota. Alla ripresa il G.S.Sereto creava i presupposti 
per il pari e al 50’lo otteneva con Setti. Il suo era un gol spettacolare visto che dalla tre-quarti vedeva Giannini fuori dai 
pali e lo beffava con un pallonetto che terminava la corsa nell’angolino basso. Ora erano gli ospiti a sfiorare il vantaggio 
con Sciarradi M. che approfittava di una leggerezza difensiva locale per insinuarsi in area. Giannini però gli rubava il 
tempo sul più bello. Le due squadre mostravano segni di stanchezza e solo un jolly poteva cambiare volto al match. Dal 
mazzo lo pescava Manganelli che dal vertice dell’area scaricava un fendente all’angolo lontano dove Bindi non poteva 
arrivare. Gli arancio-neri si riversavano in avanti alla ricerca del pari ma nel più classico dei contropiedi arrivava la rete 
di Grazzini che chiudeva la pratica. Ci sarebbero ancora alcuni minuti di gioco ma il Lokomotive si riversava nella propria 
area senza concedere più nessuna nitida occasione. Nelle file locali è buona la prestazione di Semboloni, Parti G. e 
Manganelli. Per il G.S.Sereto invece da applaudire i soliti Sciarradi G. e Righi. Una nota di merito va a Setti che, 
nonostante la sua prova non sia stata ad alto livello, ha realizzato una grande rete facendo sperare i suoi. Domenica 
prossima sul campo amico arriva un’altra squadra che sta facendo molto bene: MCL Montevarchi. L’occasione per 
riscattarsi è servita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7° giornata 
 
G.S.SERETO: Bindi 5,5 Rossi 5,5 Contri 5,5 Righi 6 Patti 5 (60°Di Nino D. 6) Bignardi 5,5  Di Nino A. 5 (41° Pianigiani 6) 
Palazzi 6 Malaj 5 (60°Melani 6) Spahiu 5 Mancini 5 (48°Schiavello 6). A disp: Manocchio. All.Melani David 6 
 
MCL MONTEVARCHI: Monaci, Vannetti, Borsi, Iannelli, Palai (70°Gatteschi), Nepi, Serboli (71°Cardi), Gonzales (58°Collura), 
Becattini (78°Ensoli), Stagi, Ferrini. All: Bettoni Alessandro 
 
ARBITRO: Gagliardi Andrea 7 
 
RETI:  25° Becattini, 60° 68° Serboli 
 
Sul campo amico gli arancio-neri guidati da mister Melani ospitano l’MCL Montevarchi squadra in ottima salute. Nelle file 
dei locali le assenze sono pesanti visto che, oltre ai fratelli Sciarradi, anche Setti non è della partita. La classifica vede 
appaiate le due formazioni a 10 punti prima del fischio iniziale e i presupposti per vedere una bella partita ci sono. Ma 
veniamo alla cronaca: partono bene gli ospiti che con le due punte Serboli e Nepi mettono subito in difficoltà la difesa 
locale con rapidi scambi. Proprio da uno di questi nasce la prima vera occasione della partita: Serboli manda sul fondo 
Nepi che crossa per il liberissimo Stagi. La scelta di calciare di prima intenzione non è la migliore e la palla finisce alta. I 
locali non riescono mai ad impostare e a prendere in mano le redini della gara. L’unico tiro nello specchio infatti si 
regista solo al 20° quando Spahiu spara con il sinistro da fuori area: Monaci si rifugia in angolo. Gli ospiti invece danno 
l’impressione di passare da un momento all’altro e al 23° Serboli colpisce la parte alta della traversa, di testa da azione 
d’angolo. È il preludio al gol. Ferrini riceve a centrocampo, il suo lancio infila completamente la difesa locale e pesca 
Becattini  che solo davanti all’estremo difensore non può sbagliare. Il G.S.Sereto contrariamente ad altre volte non 
reagisce e anzi rischia di incassare il colpo del ko, che non si concretizza solo per la scarsa precisione degli avversari. Ad 
inizio ripresa si assiste ad una vera sfuriata dei padroni di casa che, prima con Spahiu e poi con Schiavello, 
impensieriscono il portiere Monaci il quale si salva in angolo con due ottimi interventi. Dopo poco anche Bindi è costretto 
a distendersi e imitare il collega per negare la gioia a Nepi autore di un tiro angolatissimo. Il G.S Sereto però finisce ben 
presto le batterie e gli ospiti ne approfittano subito. Infatti al 60° Serboli si infila nella statica difesa locale e scarica 
potentemente sul portiere. Sembra fatta ma Bindi con un miracolo riesce a respingere, la palla finisce a Nepi che calcia 
debolmente verso la porta sguarnita. Bindi riesce ancora a far sua la sfera ma non trattiene: stavolta Serboli non perdona. 
Gli ospiti euforici insistono e pochi minuti dopo, su cross di Nepi, è sempre Serboli ad anticipare di testa Contri e a 
mettere per la terza volta in rete. I locali completamente fuori partita trovano solo la forza di conquistare alcune 
punizioni calciate però malamente oltre la traversa. L’MCL Montevarchi decide di non affondare più graziando Bignardi e 
compagni. La partita scorre così velocemente sino al triplice fischio del sig.Gagliardi che ha saputo ben arbitrare la partita 
aiutato anche dalle due compagini. Negli anni passati abbiamo sempre visto l’MCL Montevarchi abitare i quartiere bassi 
della classifica, ma oggi si stanno riscattando con pieno merito. Ottima la prestazione di tutta la squadra con Serboli e 
Nepi su tutti. Non a caso siamo di fronte al miglior attacco dal campionato, se escludiamo le due principali pretendenti al 
titolo Ponte alle Forche e Lokomotive. Il G.S Sereto invece non c’è piaciuto e non solo per il risultato. Infatti dagli arancio-
neri siamo abituati a vedere grande determinazione e voglia di giocare, anche con squadre nettamente superiori. Niente 
di questo si è visto ed è difficile scegliere qualcuno a cui dare una nota di merito. Domenica mattina i ragazzi di 
“Trakko”si troveranno davanti l’Antico Caffè Greco. Un’occasione da non fallire.           
 
 



8° giornata 
 
Il G.S.Sereto riesce subito a farsi perdonare dai propri tifosi riscattando la brutta prestazione di domenica scorsa contro 
L’MCL. La squadra locale è scesa in campo con: Manocchio, Contri, Di Nino A. (48° Setti), Sciarradi G., Patti, Grazzi 
(30°Sestini), Mancini (42°Pianigiani), Palazzi, Malaj (50° Schiavello), Sciarradi M., Di Nino D.. 
La partita si è giocata su un campo al limite della praticabilità, visto l’incessante pioggia caduta sul manto erboso. 
L’avversario di giornata era l’Antico Caffè Greco, matricola del campionato, ma che nelle prime partite ha raccolto ben 7 
punti subendo solo 10 gol. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio al 15°, alla prima vera occasione creata. Il 
G.S.Sereto però, come ha già dimostrato altre volte, non si abbatte e alla mezzora raggiunge il pari con la seconda rete 
stagionale di Malaj. L’Antico Caffè Greco subisce il colpo e Malaj ne approfitta per realizzare la doppietta personale. La 
prima frazione di gioco si conclude con il risultato di 2-1 a favore dei locali. Ad inizio ripresa il G.S.Sereto prova a 
chiudere la partita ma gli avversari hanno il merito di non concedere altre palle-gol a Sciarradi M. e compagni e quando 
la rete del ko sembra vicina gli ospiti raggiungono il 2-2 con una splendida punizione. Nei ragazzi di mister Melani 
comincia a salire la paura di perdere altri punti tra le mura amiche, ma oggi la fortuna gira dalla parte degli arancio-neri 
che al 53° passano di nuovo in vantaggio con Palazzi. Adesso gli ospiti cercano di riagguantare il pari ma si sbilanciano 
troppo e al 70° subiscono la rete del definitivo 4-2 da parte di Schiavello.   
Come detto la prestazione è stata buona visto anche le condizioni del campo di gioco. L’Antico Caffè Greco si conferma 
squadra ostica. Il G.S.Sereto dovrà affrontare nel prossimo turno il Malva a Terranuova. Importante confermare le buone 
cose fatte vedere oggi. 
 
Causa problemi tecnici non c’è stato possibile annotare la formazione ospite. Provvederemo al più presto ad aggiornare 
l’articolo.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9° giornata 
 
MALVA: Militello F., Toniaccini (82°Ulivi), Palazzini, Colasurdo, Sili (75°Cerretani), Marzo, Matteini, Esposito, Rossi, 
Menciassi, Militello V.. A disp: Setti Il., Setti Iv., Sinigaglia, Lista, Musumeci, Binaj. All: Dragoni Franco. 
 
G.S.SERETO: Bindi 6, Schiavello 6 (41°Zamboni 6), Contri 6, Di Nino A. 5,5, Patti 6, Righi 6,5, Pianigiani 5,5, Palazzi 6, 
Setti 6, Melani 6(75°Balò s.v.), Sestini 6,5. All:Melani David 6 
 
ARBITRO: Sig.Lamberti 6,5 
 
RETI:  28°Militello, 35° Palazzini, 65°Setti (S), 84° Sestini (S) 
 
Il G.S.Sereto affronta per il nono turno di campionato il Malva, reduce da una bruciante sconfitta ai danni della Scampata. 
La partita per motivi tecnici è anticipata al venerdì sera. La temperatura non è molto alta, ma le due squadre hanno fatto 
riscaldare gli animi ai pochi spettatori presenti. Mentre l’allenatore dei locali può contare su tutto l’organico a 
disposizione, mister Melani deve fare i conti con molte assenze: i fratelli Sciarradi, Bignardi, Spahiu, Malaj e Mancini non 
sono a sua disposizione. Ne nasce così una formazione rimaneggiata ma pur sempre competitiva rispetto all’avversario di 
turno. La partita nei primi minuti è priva di azioni degne di nota e si deve attendere il 19° per vedere un tiro verso lo 
specchio della porta: lo sferra Schiavello ma la palla viene ribattuta dalla difesa. Le due squadre riservano molte delle loro 
energie alla fase offensiva lasciando spazio ai contropiedi avversari. Sino al 28°, quando da un rilancio della difesa locale 
Militello V. brucia il tempo alla difesa arancio-nero e insacca per l’1-0. Il G.S.Sereto non riesce mai a reimpostare il gioco 
nonostante la buona prova dei due mediani Righi e Palazzi. Il gioco ora si svolge prevalentemente a centrocampo con 
poche azioni da gol. Su un ennesimo rilancio lungo Melani e Righi sono costretti al fallo per arginare lo scatenato Militello 
V. a pochi metri dall’area di rigore. Palazzini va sulla palla e non lascia scampo a Bindi: 2-0. Gli ospiti non riescono 
neanche a reagire e l’unica salvezza arriva dal fischio dell’arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Al rientro in 
campo si assiste a tutt’altra partita. I locali cercano di addormentare il gioco senza mai più essere pericolosi dalle parti di 
Bindi. D’altro canto il G.S.Sereto ci prova in tutti i modi, forse anche in maniera troppo confusionaria, senza però riuscire 
a sporcare i guanti all’estremo difensore locale. Arrivati al 65° la partita prende un’altra svolta decisiva. A centrocampo 
Setti recupera palla e scambia varie volte con Melani mettendo fuori causa due avversari. La palla torna nei piedi del 
giovane centrocampista che di prima intenzione lascia partire un perfetto pallonetto che si infila alle spalle dell’incredulo 
Militello F. Il Malva adesso subisce l’entusiasmo degli ospiti che cercano quantomeno il pari. Ci prova sia su punizione, 
con Sestini, che con azioni manovrate ma il risultato non sembra voler cambiare. Il sig. Lamberti concede tre minuti di 
recupero e nel secondo mister Dragoni effettua una sostituzione. Ciò costringe l’arbitro ad allungare la partita di altri 30 
secondi nei quali Sestini riceve palla dentro l’area e scarica il suo potente sinistro alle spalle del portiere avversario. La 
partita termina sostanzialmente qui con la sfuriata dell’allenatore locale che vede sfumare punti importantissimi a partita 
quasi finita. La gioia per il pari nel clan arancio-nero è visibile visto anche come è maturato. Analizzando la gara 
possiamo dire che le due compagini hanno giocato un tempo per parte. Nei locali buona prestazione di Militello V. e 
Menciassi, negli ospiti è da elogiare soprattutto il collettivo che sino alla fine ha creduto nella rimonta. Il Malva ha buttato 
via l’occasione per allungare in classifica ma il G.S.Sereto ha ribadito ciò che spesso abbiamo detto di questa squadra: non 
molla mai.        
 
 
 



10° giornata 
 
G.S.SERETO: Bindi 6,5, Rossi 6,5, Contri 6, Sciarradi G. 7,5, Palazzi 6, Bignardi 7, Di Nino A. 6 (62°Pianigiani 6), Setti 6, 
Spahiu 6, Sciarradi M. 7, Sestini 6,5. A disp:Mancini. All: Melani David 6,5 
 
MONTALTO: Giorgi E., Badii, Andrei, Giorgi A., Nappini, Lori (46°Viticchi), Landi (63°Arrigucci), Grazzini, Mori, Vasai, 
Gaito. All: Centi Gianluca 
 
ARBITRO: Sig. Lamberti 6,5 
 
RETI: 5’ Landi (M), 17’ Sciarradi M., 56’ Gaito (M), 79’ Sciarradi M. 
 
Per la decima giornata di campionato il G.S.Sereto ospita il Montalto. Le due squadre occupano i primi posti della 
classifica e la partita, visti anche i precedenti, promette molte emozioni. Nella formazione locale si rivedono Bignardi e 
Rossi oltre ai fratelli Sciarradi, pedine importanti assenti nelle ultime apparizioni. Gli arancio-nero nell’ultimo turno 
hanno ottenuto un buon 2-2 sul campo del Malva. Anche il Montalto è reduce da un pari casalingo ottenuto con la 
Scampata. Entrambe le formazioni sono quindi intenzionate a far propria l’intera posta in palio. La prima azione è dei 
padroni di casa con Sciarradi G. che calcia troppo centralmente per infilare il bravo Giorgi E. Ma il Montalto è squadra 
cinica e dopo soli 5’ passa in vantaggio. Il merito è tutto di Landi che, ricevuta palla al limite dell’area, illude due 
avversari e centra l’angolo basso alla destra dell’incolpevole Bindi. Il G.S.Sereto non ci sta e reagisce con i calci piazzati: 
punizione dal limite calciata da Sciarradi M., il portiere ospite respinge come può, ma la palla finisce nei piedi di 
Sciarradi G. che da pochi metri colpisce la traversa. Passano pochi minuti e stavolta Sciarradi M., dalla stessa posizione, 
non fallisce. A questo punto le due squadre si rilassano e il gioco viene frequentemente interrotto da falli tattici a 
centrocampo. La prima frazione si chiude senza altre azioni degne di nota, ma alla ripresa sono subito i locali a sfiorare il 
vantaggio con il solito Sciarradi M. che, su cross di Spahiu, anticipa tutti e colpisce il legno alla sinistra dell’estremo 
difensore ospite. Il Montalto sembra vicino a capitolare, ma con un guizzo di Gaito, che dribblata tutta la difesa locale 
insacca, si ritrova inaspettatamente in vantaggio. A questo punto nel G.S.Sereto emerge la caratteristica che sta 
condizionando il campionato: la voglia di reagire. Infatti i locali conquistano campo e determinazione anche se non 
riescono a impensierire il portiere avversario. La partita scorre via senza troppe emozioni ma proprio sul finire i ragazzi 
di mister Melani confezionano il pacco regalo ai propri tifosi: Sciarradi G. recupera palla a centrocampo e dopo un 
triangolo con Sciarradi M., lo lancia verso l’area avversaria. La difesa ospite si fa trovare impreparata e il numero 10 si 
trova solitario davanti a Giorgi E. Il tiro non è irresistibile ma basta per agguantare il pari. La partita è finita ma l’arbitro 
Lamberti concede giustamente 6’ di recupero e nel secondo Mori ha la palla-match. Grazzini da centrocampo crossa in 
area e la palla dopo varie carambole finisce nei piedi della punta ospite che, solo davanti a Bindi, sceglie il pallonetto. La 
palla finisce sul fondo e la partita finisce sostanzialmente qui. Gli ospiti si sono dimostrati squadra ostica e meritevole 
della posizione in classifica. Oltre al collettivo, imbottito di forze giovani, è da elogiare la prova delle tre punte e di Landi. 
Per i locali è la quarta rimonta in campionato. Peccato per i troppi gol subiti senza dei quali la squadra sarebbe a ridosso 
delle primissime. Ottima la prova di Sciarradi G. e Bignardi. Una nota di merito è dovuta però a Sciarradi M. che 
nonostante alcuni problemi fisici ha segnato una doppietta e preso per mano la squadra nei momenti difficili.                
 
 
 
 



11° giornata 
 
ATLETICO TERRANUOVA: Torre, Poggianti, Rossi, Agnolucci, Romei, Cannoni St., Attili (41°Passalacqua), Fabbroni, Cherici, 
Tommasi, Ruggiero. A disp: Cannoni Si., Del Cucina. All: Parri Mauro. 
 
SERETO: Manoschio 6, Rossi 6, Contri 6,5 (43°Pianigiani 6,5), Sciarradi G. 6,5, Patti 6, Righi 6,5, Mancini 6 (51° Malaj 6,5), 
Palazzi 6,5, Setti 6 (53° Schiavello 6), Sciarradi M. 7, Sestini 6 (60°Zamboni 6). A disp:Di Nino D. All: Melani David 6,5 
 
ARBITRO: Sig.Lamberti 6,5 
 
RETI: 8° Tommasi (A),  16° Sciarradi M. rig., 42° Palazzi, 50° Cherici (A), 52° Malaj,                   
           65° Sciarradi M, 70° Pianigiani, 79° Malaj. 
 
Nella prima giornata del nuovo anno il G.S.Sereto è ospite dell’Atletico Terranuova, buona squadra ma dai risultati 
altalenanti. Mister Melani deve rinunciare solo a Spahiu e Di Nino A. La partita si preannuncia spettacolare visto che 
entrambe le squadre c’hanno abituato a molti goal. Nella scorsa stagione gli arancio-neri hanno vinto a Terranuova (6-1) e 
in casa (2-1). La partita si accende subito e sin dai primi minuti sono i locali a tenere in mano il pallino del gioco. All’8° 
l’Atletico Terranuova prova il primo affondo e passa: il rilancio della difesa locale sorprende Contri e compagni e, 
complice anche un errore del portiere, permette a Tommasi di realizzare. Gli ospiti, come sempre, non mollano e 
costruiscono altre palle gol. Al 15° Sciarradi G. viene smarcato in area ma al momento del tiro viene fermato 
irregolarmente. Espulsione e rigore. Se ne incarica Sciarradi M. che non sbaglia. Al 35° il G.S.Sereto potrebbe godere di 
un altro penalty visto che Ruggiero (già ammonito) si sostituisce al proprio portiere intercettando con la mano un tiro di 
Palazzi, ma il sig. Lamberti non vede e fa proseguire. Nel recupero della prima frazione, Sciarradi M. illude la difesa e 
conclude da pochi metri, ma l’estremo difensore locale devia la palla quel tanto che basta per vederla sfilare a fil di palo. 
Il primo tempo si conclude sull’ 1-1 con poche emozioni. Nel secondo tempo il G.S.Sereto cambia faccia e già al 42° passa 
in vantaggio. Il lancio di Contri è preciso e Palazzi, smarcatosi abilmente a centro area, non può sbagliare. La partita 
appare in discesa per gli ospiti ma poco dopo si fanno recuperare. Il tiro di Cherici è potente e Manoschio respinge come 
può. La palla finisce proprio sui piedi della punta locale che stavolta non sbaglia. Ma il G.S.Sereto non ci sta e un minuto 
dopo Malaj, appena entrato, realizza sfruttando a pieno un cross di Sciarradi M. La stessa punta ospite potrebbe chiudere 
il match ma solo davanti a Torre conclude alto. Al 65° Sciarradi M. ci prova anche da centrocampo e il portiere locale si 
rifugia in corner. Il goal è nell’area ed è lo stesso numero dieci a segnarlo sfruttando una corta ribattuta della difesa. Al 
68° e 69° Palazzi ha due grandi occasioni ma si fa parare la prima e calcia fuori l’altra. La partita volge al termine e anche 
Pianigiani partecipa al festival del goal dribblando in area tre difensori e concludendo nell’angolo opposto. Nell’ultimo 
minuto di gioco arriva la rete del definitivo 6-2. La realizza Malaj ottimamente imbeccato da Sciarradi M. direttamente da 
angolo. La prestazione dei locali è stata buona nella prima frazione ma un po’scadente, oltre che sfortunata, nella 
seconda. Sicuramente potranno svoltare pagina a cominciare proprio da domenica prossima contro l’Antico Caffè Greco. 
Nei locali è da elogiare Sciarradi M. che, oltre ad aver segnato una doppietta, ha confezionato gli assist per gli altri goal. 
Giusto ricordare Righi e Sciarradi G. soliti mastini di centrocampo. Opaca la gara di Setti. Sabato prossimo il G.S.Sereto 
affronterà il Ponte alle Forche. Mantenere l’onore sarà d’obbligo, ma con i campioni in carica ci sarà da soffrire.    
 
 
 
 
 



12° giornata 
 
PONTE ALLE FORCHE: Fabbri, Guiderdoni, Pedali A., Picci, Rinaldi, Rossini, Isidori, Landi, Degl’Innocenti, Targi, Purpura. 
Entrati: Triboli, Iovine, Nannucci, Nepi, Barbacci, Pedali L. All: Pedali Luigi 
 
SERETO: Bindi 6, Rossi 5,5, Contri 6,5, Sciarradi G. 6, Righi 6, Palazzi 5,5, Pianigiani 6,5, Setti 5,5, Mancini 6, Sciarradi M. 
6, Spahiu 5. Entrati: Schiavello 5,5, Zamboni 5,5. All. Melani David 6 
 
La penultima giornata del girone d’andata propone come partita di cartello lo scontro tra Ponte alle Forche e G.S.Sereto. 
L’allenatore dei locali Pedali può schierare la miglior formazione, visto che ha tutto l’organico a sua disposizione. 
Discorso inverso per gli ospiti in quanto mister Melani deve rinunciare al neo acquisto Fagioli, oltre a Bignardi e bomber 
Malaj. Nei primi minuti la partita non regala grosse emozioni e si deve arrivare sino al 15’ per vedere Bindi all’opera. La 
palla balza in area e, dopo vari rimpalli, è svelto il portiere ad anticipare la punta locale. Pochi minuti dopo è Fabbri a 
mettersi in mostra respingendo alla grande un tiro di Sciarradi M.. Entrambe le squadre giocano bene, creando vari 
pericoli alle retroguardie avversarie. Si arriva così al 25’ quando Purpura recuperata palla sulla tre-quarti effettua una 
bella discesa sulla destra evitando due avversari. Arrivato a tu per tu con Bindi riesce a saltarlo e a passare la palla a 
Targi a centro area che non può sbagliare. Il primo tempo si chiude praticamente qui, visto che invece di accendersi la 
partita si spenge e neanche il sole, uscito timidamente dalle nuvole, riesce a invertire la rotta. Negli spogliatoi i due 
allenatori provano a svegliare i propri giocatori ma l’impresa riesce solo a quello locale che, inserendo Iovine, indovina la 
mossa vincente. Infatti, dopo solo un minuto, il neo entrato colpisce la traversa dal limite e subito dopo sigla il 2-0 con un 
gran tiro, che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Bindi, il quale riesce solo a toccare. Il G.S.Sereto non riesce a 
riemergere e al 55’ Iovine chiude il match battendo di nuovo Bindi in uscita. Su questo goal finisce sotto accusa l’intera 
difesa, che non riesce a interrompere una lunga serie di passaggi delle punte locali al limite dell’area. Il G.S.Sereto, 
guidato dal solito Sciarradi M., prova a impensierire il portiere Fabbri con calci piazzati tutti calciati dal numero dieci 
ospite ma il risultato non subisce variazioni. Il goal arriva, ma a segnarlo sono sempre i locali con un gran tiro al volo di 
Barbacci. Al 30’ arriva la rete della bandiera per gli ospiti con un ottimo tiro dal limite di Pianigiani, al suo terzo centro 
stagionale. Negli ultimi due minuti Zamboni e Mancini impegnano severamente l’estremo difensore locale. La partita si 
chiude quindi con un netto 4-1. Per i locali è da elogiare la prova complessiva della squadra ma soprattutto di Iovine 
autore di una doppietta decisiva. Gli ospiti invece hanno giocato due partite: nel primo tempo una buona prestazione con 
ottime azioni corali. Da dimenticare la ripresa, in cui non si è visto il carattere e la voglia di rimontare che ha 
contraddistinto quasi tutte le partite sin qui disputate. L’occasione per rimettersi in corsa viene offerta dal calendario: 
nell’ultima giornata sarà ospitata dall’ A.C.Picchia.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13° giornata 
 
A.C.PICCHIA: Dambrosio, Miniati, Cangi, Venturi, Piccioli, Burgassi, Mori G., Barbagli, Isidori, Francalanci, Pizzichi. Entrati: 
Brogi, Calosi, Mori A. Piantini, Picone, Torniai. All: Iaiunese Carmine. 
 
G.S.SERETO: Bindi 6, Rossi 6,5, Patti 6, Sciarradi G. 7, Fagioli 6,5, Bignardi 5,5, Mancini 5,5 (55° Sestini 6,5), Righi 6, Setti 
6,5, Sciarradi M. 6(76° Zamboni s.v.), Pianigiani 6 (65° Schiavello 6). All: Melani David 6,5 
 
ARBITRO: Sig. Lapi 6 
 
RETI: 6° Setti, 24° Sciarradi G., 78° Piccioli (P), 84° Fagioli. 
 
Il G.S.Sereto deve riscattare la deludente prestazione dell’ultima giornata, dove aveva subito un’umiliante sconfitta ad 
opera del Ponte alle Forche. I locali sono reduci pure loro da una sconfitta sul campo del Montalto. Nelle file ospiti si 
segnala il debutto di Fagioli, in campo oggi dal primo minuto, e si registrano l’assenze di Palazzi e Spahiu. Dirige la gara 
il signor Lapi. Il G.S.Sereto sin dai primi minuti prende in mano le redini del gioco e dopo soli sei minuti passa in 
vantaggio. Fagioli recuperata palla a centrocampo, lancia Setti sulla fascia destra il quale effettua un tiro cross che induce 
il portiere locale alla più classica delle papere. Ma l’A.C.Picchia non ci sta e due minuti dopo ha la grande occasione per 
pareggiare con Francalanci il cui tiro fa la barba al palo alla sinistra di Bindi. I locali adesso cercano di raggiungere il 
pari guadagnando molte punizioni da posizioni favorevoli ma prima Venturi, e poi Burgassi, non inquadrano la porta. Il 
G.S.Sereto dal canto suo cerca di arrotondare il punteggio ma le maglie dei difensori locali sono strette. Dopo varie 
mischie in area Sciarradi G. decide di fare tutto da solo e recuperata palla alla tre quarti dribbla due uomini e si incunea 
in area. Dambrosio accenna l’uscita ma il mediano arancio-nero è abile a superarlo con un tocco tanto morbido quanto 
preciso. Alla mezzora i locali potrebbero accorciare le distanze ma Bindi si fa trovare pronto su un calcio di punizione 
calciato violentemente da Piccioli. Più vicino alla rete però ci vanno i ragazzi di mister Melani al 31’ quando Setti crossa 
in area costringendo Cangi all’angolo. Dalla bandierina va Sciarradi M. che imbecca alla perfezione Sciarradi G. il quale di 
testa manda la palla all’incrocio. In questa circostanza l’estremo difensore locale compie un vero miracolo, respingendo la 
palla in tuffo angelico. La prima frazione di gioco si conclude quindi con il punteggio di 2-0 per gli ospiti. La partita 
riprende da dove si era interrotta e al 4’ Mancini  splendidamente servito da capitan Sciarradi M., calcia sul portiere. Gli 
ospiti hanno ancora un’altra occasione con Sciarradi G. ma la palla sorvola la traversa. D’ora in poi il G.S.Sereto si spenge 
e i locali cominciano a riprendere coraggio. Al 50’ dopo un’interminabile mischia in area, Bignardi respinge la sfera sulla 
linea di porta con Bindi battuto. Ben presto però le punte di mister Iaiunese perdono lucidità e non riescono a colpire 
sulla disattenta difesa ospite. La partita scivola via verso il triplice fischio senza grandi emozioni, ma al 78’ arriva la rete 
locale ad opera di Piccioli che da angolo anticipa tutti infilando la palla all’incrocio dei pali. L’arbitro concede altri 4’ di 
recupero e l’A.C.Picchia galvanizzata dal gol diventa pericolosa. I locali peccano di troppo nervosismo e rimangono in 
dieci. Allo stesso tempo si rendono vulnerabili dai contropiedi ospiti. Proprio su uno di questi è Fagioli a bagnare 
l’esordio con gol. Impossessatosi della sfera sul cerchio di centrocampo scambia la palla con Schiavello e si lancia 
solitario verso Dambrosio. La realizzazione che chiude l’ostilità, per un giocatore come lui, è una pura formalità. Gli ospiti 
hanno comunque dimostrato di avere delle ottime qualità individuali alle quali va aggiunto una buona forma fisica.. Per 
gli ospiti annotiamo tra i migliori il solito Sciarradi G. e l’esordiente Fagioli. Il migliore nella prima frazione di gioco è 
stato Setti ma è calato fisicamente nella ripresa. Da rivedere Bignardi inaspettatamente apparso in difficoltà. La vittoria di 
oggi dà molto ossigeno alla classifica in attesa dei risultati dagli altri campi. Nella prossima giornata si apre il girone di 
ritorno. Il G.S.Sereto sarà ospite della Scampata. 



14° giornata 
 
F.C.SCAMPATA: Naldini, Barucci, Iavarone L., Iavarone R., Piantini, Poggesi, Lazzerini, Monchi Torricelli, Secci, Piccioli. A 
disp: Bestini, Tiripelli, Diana, Panettoni. All: Iavarone Raffaele. 
 
G.S.SERETO: Manocchio 5, Rossi 6 (46° Di Nino D. 6), Contri 5, Sciarradi G. 6, Patti 5,5 (76° Zamboni s.v.), Bignardi 6, 
Mancini 5,5 (44° Rosseti 5,5), Pianigiani 6, Melani 5,5 (51° Malaj 5,5), Sciarradi M. 6, Sestini 6 (70°Chini 6). All: Melani 
David 5,5 
 
RETI: 16° 43° 63° Lazzerini, 22° Monchi, 20° 41° Rig. Sciarradi M., 45° Sestini. 
 
Nel recupero della prima giornata di ritorno rinviata il 29 gennaio causa neve, il G.S.Sereto è di scena a Gaville ospite 
della Scampata. Gli arancio neri devono rinunciare oltre a Bindi ancora claudicante, a Palazzi e Setti. In porta quindi 
schierano Manocchio e in attacco dal primo minuto gioca Melani. I locali dal canto suo cercano punti per guadagnare 
posizioni e concludere il campionato in posizione più adeguata alle proprie possibilità. La partita nelle prime battute non 
entusiasma molto il pubblico presente. Dopo pochi minuti le squadre però decidono di affrontarsi a viso aperto e lo 
spettacolo non manca. Al 7’ Melani liberato da Pianigiani colpisce male la sfera calciandola a lato. Al primo vero affondo i 
locali passano in vantaggio: siamo al 16’ quando Iavarone R. calcia una punizione dal limite sulla barriera. Il rimpallo 
favorisce Lazzerini che da pochi metri non sbaglia. Il G.S. Sereto reagisce e dopo soli 3’ trova il pari. Sciarradi M. 
guadagna una punizione sul fallo laterale che lui stesso realizza sorprendendo il portiere locale sul proprio palo. Neanche 
il tempo di annotare la marcatura che la Scampata è di nuovo avanti. Poggesi crossa in area per Torricelli che viene 
anticipato da Rossi. La palla termina sui piedi del liberissimo Monchi che realizza il 2-1 a pochi metri dall’impassibile 
Manocchio. Il G.S.Sereto si riaffaccia in avanti creando molte palle-gol. Al 26’ Sciarradi G. servito da Mancini attende 
troppo a concludere e l’occasione sfuma. Dopo mezz’ora di gioco la difesa locale si dimentica di Melani che invece di 
concretizzare serve malamente Sciarradi M.. Dopo tanti errori commessi, la punizione sembrerebbe arrivare puntuale, ma 
Monchi in azione fotocopia al suo gol stavolta manca completamente l’impatto con la palla. Sul finire della prima frazione 
di gioco Naldini devia uno splendido pallonetto di Sciarradi G. ma si deve arrendere nei minuti di recupero. Sciarradi M. 
viene atterrato in area da Barucci e dagli undici metri il capitano arancio nero non fallisce. Nella ripresa gli ospiti partono 
con un’altra marcia e al 43’ Sestini porta in vantaggio i suoi. La punta parte sulla linea del fuorigioco e servito 
splendidamente da Sciarradi G. insacca la palla del 3-2. Ma il pari arriva di nuovo immediato. Da un rilancio della difesa 
Pianigiani si fa scavalcare e Lazzerini da circa 30 metri calcia violentemente verso la porta di Manocchio. La palla colpisce 
il palo interno e rotola in rete. 3-3. Il pubblico sugli spalti assiste divertito alla partita anche se i tifosi hanno molte 
ragioni di prendersela con le rispettive difese per gli errori commessi. Adesso entrambi gli allenatori effettuano molte 
sostituzioni cercando di azzeccare la mossa vincente per portarsi a casa l’intera posta in palio. Al 60’ il neo entrato Di 
Nino D. si trova solo davanti al portiere ma calcia alto. E al 62’ gli ospiti capitolano di nuovo. Contri commette un ingenuo 
fallo a centrocampo. Iavarone R. spedisce la palla in area. La traiettoria scavalca l’intera difesa e trova lo zampino del 
solito Lazzerini che infila Manocchio in maniera beffarda. I locali cominciano a rifugiarsi nella propria metà campo 
mentre il G.S.Sereto si sbilancia alla ricerca di un’ennesima rete. Le occasioni più nitide avvengono al 70’ quando 
Sciarradi M. spedisce a lato da un passo una corta respinta di Naldini e al 72’ quando Malaj calcia fuori un corto rinvio 
della difesa. A nulla serve il pressing finale che costringe la Scampata a giocare gli ultimi 5’ nella propria area di rigore. 
Per quanto riguarda i locali possiamo dire che l’attuale penultimo posto è ampiamente immeritato. Da lodare la voglia di 
giocare e la forza di non mollare mai. Ottima la prestazione di tutta la squadra, ma soprattutto di Lazzerini, costante spina 
nel fianco della difesa ospite, e Iavarone R. allenatore e libero dai piedi buoni. Parlare del G.S.Sereto diventa difficile. 



Spesso negli ultimi periodi la squadra è sembrata sotto tono e senza quella determinazione che caratterizza il gruppo da 
ben 20 anni. Adesso non si può più neanche parlare di giornata negativa. L’intero pacchetto difensivo è stato troppe volte 
messo in difficoltà, basti pensare che sono stati subiti ben 7 gol contro i due peggiori attacchi del campionato. 
Analizzando i gol fatti si nota che molti sono stati realizzati su calci piazzati e soprattutto dal solo Sciarradi M. Adesso il 
sesto posto si allontana ma le possibilità per recuperarlo al termine del campionato ci sono. A cominciare da domenica 
prossima quando sul campo amico di Sereto sarà di scena il Malva guidata da mister Dragoni.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16° giornata 
 
G.S.SERETO:  Bindi 6, Rossi 6, Contri 6, Patti 6, Grazzi s.v (7°Balò 6), Bignardi 6, Mancini 6,5, Palazzi 6 (65°Pianigiani 6), 
Malaj 6,5, Sciarradi M. 6,5, Sestini 6. All: Melani David 6. 
BENZINA78: non pervenuta 
ARBITRO: Lancillotto 5 
 
Finalmente si rigioca. Dopo due turni di stop causa maltempo gli arancio-neri ospitano in casa il Benzina78, squadra di 
metà classifica, che all’andata aveva costretto i ragazzi di mister Melani al pari. Nei locali pesano l’assenze di Fagioli e 
Sciarradi G. Arbitra la gara il signor Lancillotto. Il terreno di giuoco si presenta in buone condizioni. La partita tarda ad 
accendersi, ma sin dalle prime battute si assiste a una serie di falli che spezzettano continuamente il gioco. Il direttore di 
gara non fa nulla per calmare il match e così la partita diventa un po’cattiva. Per quanto riguarda le marcature sono i 
locali a passare in vantaggio. Da una punizione calciata da Sciarradi M. il portiere ospite non trattiene e Malaj è il primo 
ad avventarsi sulla palla. I locali soffrono molto il Benzina78 ma riescono a concludere la prima frazione di gioco in 
vantaggio. Nella ripresa, dopo varie mischie anche con colpi proibiti, arriva il pari. Balò per disinnescare un’azione 
avversaria commette fallo dentro la propria area di rigore e dagli undici metri gli ospiti non falliscono. La partita scorre 
via senza altri sussulti sino al 77° quando Mancini dalla fascia destra crossa in area. Ne viene fuori un tiro che inganna un 
incerto portiere ospite. I locali a pochi minuti dal termine si trovano in vantaggio ma la festa dura ben poco. Appena 
ripreso il gioco il Benzina78 si ripropone in avanti e, complice una difesa disattenta visto l’importanza del momento, 
trova il pari. La partita finisce con il risultato di 2-2. Il pareggio per quello che si è visto in campo è un risultato giusto 
perché nessuna delle due squadre ha dimostrato di voler mettere in carniere i tre punti. I giocatori che sono scesi in 
campo non ci sono piaciuti molto perché non solo hanno creato poco gioco ma hanno reso troppo accesa la partita. Vorrei 
ricordare a tutti che queste sono solo partite di calcio e chi le frequenta, soprattutto a questi livelli, lo fa per puro 
divertimento. Per i locali un punto che fa classifica anche se ci si attendeva qualcosa in più. Domenica prossima saranno 
di scena contro il Levanella. L’occasione per ritornare a vincere è servita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17° giornata 
 
LEVANELLA: Non pervenuta 
G.S.SERETO: Bindi 6,5 Rossi 5, Contri 5, Palazzi 5, Patti 5, Cuccuini 6, Mancini 5, Pianigiani 5, Bignardi 5, Sciarradi M. 6,5, 
Malaj 5. All. Melani 5,5 
 
Brutta battuta di arresto per gli arancio neri che non confermano le ultime buone prestazioni. La differenza tra le due 
squadre non sta nella qualità vista in campo, ma soprattutto nella quantità. I locali infatti giocano con una marcia in più 
mentre gli ospiti non sembrano in giornata e dimostrano sin dalle prime battute la scarsa volontà in ogni occasione. Il 
troppo nervosismo che ne emerge non fa sicuramente bene ai ragazzi di mister Melani. Quello che però preoccupa i tifosi 
e la dirigenza del G.S.Sereto non sono i risultati, che prima o poi torneranno a sorridere, ma soprattutto il gruppo che 
ultimamente è sembrato troppo nervoso e poco compatto. Infatti la forza su cui si è sempre basata questa squadra senza 
nessun allenamento infrasettimanale è stata l’unione tra gli atleti non solo in campo ma anche al di fuori dello 
spogliatoio. Il Levanella ha fatto proprio leva su questo momento negativo e ha conquistato i tre punti con merito. Il 
terreno di giuoco del Pestello non ha bisogno di troppi commenti e chi ci ha giocato almeno una volta sa bene che il 
controllo della sfera diventa ben presto complicato. Alla lettura delle formazioni la notizia più lieta è il rientro in campo 
di Cuccuini dopo un lungo periodo causa infortunio. La sua prestazione a fine gara sarà tra le migliori degli ospiti. Anche 
le prestazioni di Bindi e Sciarradi M. superano la sufficienza mentre per gli altri scesi in campo possiamo solo sperare che 
sia stata una domenica sfortunata. Una nota va spesa anche per l’allenatore che, nonostante avesse a disposizioni solo 11 
uomini, dimostra qualche difficoltà. La sua posizione non sembra al momento in pericolo ma ci vorrebbe ben presto un 
cambio di rotta. Il prossimo incontro vede opporsi ai nostri il Calabrone che naviga nell’ultima posizione. I tre punti sono 
d’obbligo, non solo per la classifica ma soprattutto per rendere all’ambiente morale e tranquillità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18° giornata 
 
CALAMBRONE: Corsi, Massi St., Griffo, Massi Si., Pietia, Resta, Fallarino, Rimetti, Vannini, Iovine, Portolano. All: Griffo 
Francesco. 
 
G.S.SERETO: Di Nino D. 6,5, Rossi 6, Grazzi 5,5, Patti 6, Chini 6,5, Bignardi 6, Mancini 6, Pianigiani 6 (50°Palazzi 6), Malaj 
6, Sciarradi M. 6,5, Di Nino A. 5,5 (75° Melani D. s.v.). All: Melani David 6 
 
ARBITRO: Sig. Becattini 6 
 
RETI: 2°Mancini, 75°,79° Sciarradi M., 81° Malaj 
 
In un clima assolutamente estivo il G.S.Sereto è ospite del fanalino di coda Calambrone, per il recupero della 18a giornata, 
rinviata per neve. Questa gara è l’ultima di campionato ed entrambe le formazioni scendono in campo per onorarla al 
meglio. Osservando la panchina dei locali, privi dell’ex Lapi, si nota che gli undici in campo dovranno resistere per tutti 
gli 80 minuti di gioco, visto che non hanno riserve a loro disposizione. Il G.S.Sereto scende in campo con Di Nino D. tra i 
pali, Rossi libero con Patti e Chini in marcatura. Il centrocampo inedito è formato da Bignardi vertice basso e da 
Pianigiani e Grazzi. Sulle fasce si nota il rientro di Di Nino A. sulla sinistra e Mancini sulla destra. In avanti Sciarradi M. 
gioca a supporto dell’unica punta Malaj. Come detto la temperatura è molto alta e i giocatori in campo ne risentiranno. 
Dirige la gara il sig. Becattini. Partono forte gli ospiti che già al 2’ passano in vantaggio. Bignardi serve sulla fascia 
Mancini che con un tiro-cross inganna tutta la difesa avversaria, portiere compreso. Il G.S.Sereto continua a spingere e 
Corsi deve intervenire varie volte, soprattutto al 12’ quando sventa una conclusione a botta sicura di Sciarradi M. e un 
minuto dopo sempre su una conclusione del numero 10 ospite da fuori area. Arrivati intorno al 20’ le due squadre 
cominciano a giocare molto di più la palla creando azioni troppo macchinose e facendo stazionare il gioco a centrocampo. 
Infatti i due portieri rimarranno inoperosi sino al termine della prima frazione. Al rientro dagli spogliatoi il Calambrone 
decide di scuotere la partita e dopo una breve situazione di studio comincia ad attaccare vivacemente. Al 55’ Massi Si. 
calcia da fuori area e costringe Di Nino D. alla corta respinta. Il primo ad arrivarci è Rimetti che da pochi metri esalta i 
riflessi del numero uno arancio-nero. Al 60’ Iovine calcia sulla traversa una punizione dal limite e 5 minuti dopo è Resta a 
colpire il difensore Rossi sulla linea di porta con Di Nino D. ormai battuto. Tutto sembra presagire il meritato pari, ma gli 
ospiti hanno una reazione d’orgoglio trascinati soprattutto dal proprio capitano Sciarradi M.. Infatti è proprio lui al 70’ a 
sferrare un tiro diretto all’incrocio dei pali ben deviato in volo da Corsi. Ma l’estremo difensore locale non può nulla al 75’ 
quando Sciarradi M. calcia violentemente la palla nell’angolino basso alla sua destra. 2-0 e la partita è virtualmente 
chiusa. Il Calambrone si sbilancia e si affievolisce istantaneamente creando i presupposti per una goleada. Infatti al 79’ 
ancora Sciarradi M. schiaccia di testa in rete un perfetto cross da angolo di Bignardi,  nel recupero Malaj ben servito dal 
proprio capitano, dribbla un difensore e solo davanti a Corsi lo infila con un leggero pallonetto. Intanto vorrei elogiare il 
gruppo del Calambrone che nonostante le difficoltà e i risultati spesso negativi è arrivato sino in fondo al campionato 
onorandolo al meglio. Sperando che almeno la Coppa Toscana gli dia qualche soddisfazione. Le stesse soddisfazioni che 
potrebbe meritare il G.S.Sereto che quando vuole, riesce a giocare mettendo in apprensione molte difese avversarie grazie 
anche a Sciarradi M. autore di una stagione che lo ha visto protagonista. Certo oggi non si è vista la miglior partita dei 
ragazzi di mister Melani ma almeno sono riusciti a non subire goal per la prima volta in quest’annata. Sufficiente la 
prestazione di tutti, anche se Di Nino D. e Chini ci sono sembrati un po’ più in forma. Adesso arriva la Coppa Toscana il cui 
avversario diretto si conoscerà solo nei prossimi giorni.         
 



19° giornata 
 
G.S.SERETO: Bindi 6, Rossi 6, Contri 5,5, Sciarradi G. 6,5, Pianigiani 5,5, Cuccuini 6, Mancini 5,5 (50° Balò 6,5), Setti 6, 
Malaj 5,5, Palazzi 6 (62° Di Nino 6), Sestini 6. All: Melani David 6,5 
 
LOKOMOTIVE: Morandini, Parti G., Varletta, Cavucci, Parti A., Picchioni, Semboloni, Albano, Morrillo, Mealli, Grazzini. 
Entrati: Sanni, Vichi. All: Beccastrini Alessandro. 
 
ARBITRO: Sig. Gagliardi Andrea 7. 
 
RETI: 46°Sanni, 68° Picchioni, 76° Grazzini. 
 
Il derby locale si è giocato sul campo neutro di Vacchereccia, visto l’impraticabilità del terreno di giuoco di Sereto ancora 
abbondantemente innevato. In entrambe le squadre la lista degli indisponibili è molto lunga. Infatti nei locali si nota 
l’assenza di Sciarradi M., Bignardi e Fagioli oltre allo squalificato Patti. D’altro canto il Lokomotive, ancora imbattuto, non 
può schierare Giannini, Randighieri e Manganelli. La partita è molto sentita da entrambe le parti. Il Lokomotive vuole 
allungare le distanze dalle inseguitrici, mentre il G.S.Sereto cerca di ritrovare la serenità e il buon gioco che ultimamente 
è mancato. Alla fine entrambe centreranno il proprio obiettivo. La partita scorre via senza troppe emozioni fino al 15°, 
quando Bindi si oppone a una conclusione ravvicinata della punta ospite. I locali appaiono in giornata positiva e la difesa 
ben regolata da Cuccuini e Rossi non va mai in affanno. Al 28° Sciarradi G. batte velocemente un calcio di punizione e 
pesca Malaj liberissimo in area ma il suo tiro finisce fuori. La posizione era defilata ma l’errore rimane. Il primo tempo si 
chiude senza altre azioni degne di nota. Nella ripresa la gara sale di tono e gli ospiti riescono quasi subito a passare in 
vantaggio. Dopo pochi minuti Mancini commette un ingenuo fallo all’altezza della panchina. Mealli crossa in area e l’ex 
Sanni a un passo dalla porta non sbaglia. Al 54° Grazzini ci prova dalla distanza ma Bindi si rifugia abilmente in angolo. 
Il G.S.Sereto prova a reagire e al 63° Malaj potrebbe pareggiare. A tu per tu con Morandini, però, la punta locale colpisce 
in pieno l’estremo difensore. Le speranze dei ragazzi di mister Melani svaniscono al 68° quando Pianigiani, spostato a 
libero visto l’infortunio di Cuccuini, recuperata palla nella propria area, sbaglia il passaggio consegnando la sfera a 
Grazzini. Il suo tiro è potente e preciso ma Bindi si supera deviando sulla traversa. Il rimpallo favorisce Picchioni che di 
destro non lascia scampo al tentativo di recupero della difesa locale. Adesso i locali cercano di evitare la goleada mentre i 
locali sembrano non volere infierire. Grazzini però, non può far altro che segnare quando a pochi minuti dal termine 
viene lanciato da Picchioni a tu per tu con Bindi. Il giudizio sulla direzione di gara del signor Gagliardi è molto positivo. 
Nei locali è da annotare la prestazione di Sciarradi G. e Palazzi, ma nel complesso il gioco espresso è finalmente 
accettabile. Se la grinta e la voglia vista oggi in campo fosse stata presente anche nelle ultime partite giocate, i punti in 
classifica sarebbero stati sicuramente di più. Per il Lokomotive una prestazione sottotono ma i tre punti sono ugualmente 
arrivati e nel calcio, si sa, questo è l’importante. Sabato prossimo il G.S.Sereto sarà ospite del M.C.L.Montevarchi. Per 
raggiungere i play off la vittoria è d’obbligo per entrambe le compagini.  
 
 
 
 
 
 
 
 



20° giornata 
 
M.C.L.MONTEVARCHI:  Monaci, Vannetti, Nompari, Borsi, Tassi, Becattini, Palai, Ferrini, Gatteschi,  Serboli, Rotesi. A disp: 
Sani, Iannelli, Ensoli, Nepi, Gonzales, Cardi, Rigucci. All: Sani Marco. 
 
G.S.SERETO: Bindi 8, Rossi 6, Patti 6, Righi 6,5, Rosseti 6 (47° Chini 6), Pianigiani 6, Mancini 6, Palazzi 6, Schiavello 6 
(42° Di Nino D. 6), Sciarradi M. 7, Sestini 6. All: Melani David 6 
 
La ventesima giornata di campionato si apre con un importante scontro in vista play-off. Infatti l’MCL Montevarchi ospitava 
il G.S.Sereto. La classifica prima di questa gara vedeva i locali a 24 punti contro i 22 degli arancio-neri. Mister Melani deve 
rinunciare a Sciarradi G., Bignardi e Contri, riuscendo comunque a costruire una formazione inedita vista la presenza di 
Rosseti e Chini all’esordio in campionato. Ma veniamo alla cronaca. Il campo del Pestello verde è sempre stato ostico per il 
G.S.Sereto. L’ultima volta che Rossi e compagni sono stati di scena su questo terreno risale a poche settimane fa: in 
quell’occasione il G.S.Sereto era stato sconfitto per 5-1 dal Levanella. La partita non vive di troppe emozioni e si arriva 
quindi sino al 15’ quando Sciarradi M. calcia una punizione delle sue sopra la barriera. Il portiere Monaci riesce solo a 
sfiorare la sfera ma non ad evitare il vantaggio ospite. L’MCL si riversa in avanti e riesce a creare due limpide palle-gol ma 
Bindi è rapido a sventare la minaccia. Quando la prima frazione sembra chiudersi sul punteggio di 0-1 i locali trovano 
meritatamente il pari. Con tre rapidi passaggi di prima intenzione tagliano l’intera difesa e servono Ferrini solo davanti 
alla porta sguarnita. La ripresa si apre subito con un altro goal di Sciarradi M. freddo nel realizzare un calcio di rigore 
concesso dall’arbitro per fallo di mano che non suscita polemiche. I locali provano ancora ad impensierire Bindi ma il 
numero uno oggi è in giornata di grazia e risponde sempre presente ai tiri avversari. L’MCL si sbilancia pure troppo e 
lascia spazi enormi a Sestini e Sciarradi M. e al 60’ subisce la terza rete. Sciarradi M. recuperata palla a centrocampo si 
invola in contropiede sulla fascia destra. Dopo aver fatto fuori due uomini guarda Monaci e vedendolo fuori dai pali decide 
di fare un pallonetto. La realizzazione è di pregevole fattura. I locali che hanno il merito di non arrendersi mai, sono 
premiati al 70’ quando, dopo un angolo e la successiva mischia, la punta rossoblu deposita in rete ad un passo dalla linea. 
L’entusiasmo del goal porta l’MCL ancora due volte al tiro ma Bindi non si fa sorprendere. Arrivati al 75’ Bindi si infortuna 
al ginocchio e deve abbandonare la gara. Visto che il secondo portiere non è in panchina si offre volontario Di Nino D.. Gli 
ospiti tengono bene il campo e stavolta non si fanno rimontare conquistando così tre punti fondamentale per il proseguo 
del campionato. Nei locali è da elogiare la prestazione del capitano Becattini sempre nel vivo del gioco. Anche per il 
G.S.Sereto il migliore in campo è il capitano e non solo per la tripletta messa a segno, ma anche per il possesso palla 
costante e la pericolosità. Sopra le righe anche la gara di Bindi che oggi non ha sbagliato nulla, trasmettendo sicurezza al 
suo reparto difensivo. Adesso gli arancio neri sono attesi da un’altra trasferta insidiosa sul campo dell’Antico Caffè Greco 
nell’antistadio di Figline. Vincere diventa indispensabile per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21° giornata 
 
A.C.GRECO: n.p. 
 
G.S.SERETO: Manocchio 5,5, Rossi 6, Contri 6, Righi 6,5, Patti 6 (60° Rosseti 6), Bignardi 6, Pianigiani 5,5, Setti 6 (68° 
Zamboni 5,5), Schiavello 5,5 (41° Di Nino 6), Sciarradi M. 6,5, Sestini 6,5. All: Melani David 6 
 
Per la ventunesima giornata di campionato il G.S.Sereto faceva visita all’Antico Caffè Greco, matricola di questo 
campionato ma che ha raccolto ben 15 punti frutto di 4 vittorie e 3 pareggi. Da segnalare che i locali in questo 
campionato hanno segnato poco, ma difficilmente hanno subito molti goal. Chi si aspettava una partita priva di emozioni a 
fine gara si dovrà ricredere. Gli arancio neri devono rinunciare a Sciarradi G., Palazzi e Bindi. Il portiere infatti 
nell’ultima partita ha subito un infortunio al ginocchio, ma lo staff medico non sembra essere troppo preoccupato. In 
porta viene schierato Manocchio alla seconda partita da titolare. La partita entra subito nel vivo e già al 5° Sciarradi M. 
coglie una traversa dal limite dell’area: sulla respinta del legno Schiavello non è pronto a ribattere in rete. Ma il conto dei 
legni vengono subito pareggiati e al 10° Manocchio viene salvato dalla traversa. Il G.S.Sereto gioca sicuramente meglio 
degli avversari, anche se non bene come mister Melani si aspetta. Ma il vantaggio è nell’area e al 20° Sciarradi M. da 
calcio d’angolo imbecca Setti. 1-0. Gli ospiti sono padroni del campo creando varie occasioni e collezionando numerosi 
calci d’angolo. Per vedere il raddoppio però si deve aspettare il primo minuto del secondo tempo. Il solito Sciarradi M. 
crossa dalla destra e serve il neo entrato Di Nino D. che ad un passo dal portiere insacca facilmente. La partita sembra 
destinata a scorrere via lenta perché gli avversari non pungono. Il G.S.Sereto però, come spesso accade, si siede sugli 
allori e solo uno strepitoso Sciarradi M., che mostra colpi di rara bellezza, cerca di chiudere il match. E come il calcio 
insegna arriva puntuale la punizione. Al 60° in un capovolgimento di fronte, due difensori ospiti stringono in area il 
centrocampista avversario che, molto furbescamente, cade a terra. L’arbitro concede il penalty e la successiva 
realizzazione riapre la gara. Come detto in precedenza, gli arancio neri devono ringraziare il loro numero dieci che al 25° 
scatta sulla destra simulando l’azione del secondo goal. Stavolta in mezzo all’area c’è Sestini e la rete della punta ospite è 
una pura formalità. A questo punto sembra davvero finita anche perché mancano solo 15’ alla fine delle ostilità. I 
giocatori dell’Antico Caffè Greco contestano ogni decisione del direttore di gara molto vivacemente. Tutte queste reazioni 
portano anche all’espulsione del capitano locale. A questo punto colpiti nell’orgoglio i locali conquistano una punizione 
dal limite dell’area e complice anche una deviazione della folta barriera avversaria accorciano nuovamente le distanze. Il 
G.S.Sereto anche se continua comunque ad avere clamorose palle-gol non riesce a finalizzare e all’ultimo minuto di gioco 
arriva il clamoroso pareggio. Zamboni perde un contrasto nella metà campo avversaria e la sfera giunge a Pianigiani che, 
anziché servirla ai compagni liberi, la mette al centro del campo dove i locali la fanno da padrone. Si assiste così ad un 
micidiale contropiede che scatena una mischia in area e successivamente la rete del definitivo 3-3. La partita finisce 
sostanzialmente qui. Per i locali il punto guadagnato vale come una vittoria visto che sino a 10’ dal termine erano sotto di 
due reti. Per il G.S.Sereto l’occasione sprecata potrebbe incidere pesantemente sul cammino verso i play-off. Infatti in 
classifica vengono affiancati dal Levanella e superati anche se di un solo punto dall’MCL Montevarchi. Visto che le quattro 
squadre davanti sembrano avere un margine rassicurante, solo due squadre di questo terzetto giocheranno gli spareggi. 
L’augurio è che già da sabato prossimo nel  
recupero contro la Scampata torni la vittoria. 
 
 
 
 
 



22° giornata 
 
G.S.SERETO: Di Nino D. 6, Rossi 6,5, Contri 6,5, Righi 7,5, Patti 6,5, Pianigiani 6,5, Mancini 6,5, Palazzi 7, Malaj 6,5, 
Sciarradi M. 7,5, Sestini 6,5. Entrati: Grazzi 6, Setti 6,5, Schiavello 6, Zamboni 6. All: Melani David 7 
 
MALVA: Militello F., Toniaccini, Setti Il., Palazzini, Menciassi, Cerretani, Nocentini, Pagni, Rossi, Militello V., Musumeci. 
Entrati: Setti Iv., Sili, Marzo, Lista, Matteini. All: Dragoni Franco 
 
ARBITRO: Sig. Melis Bruno 6,5 
 
RETI: 21’Mancini, 55’Malaj, 67’ Sciarradi M., 81’ Marzo (M)  
 
Stranamente si gioca un turno infrasettimanale in notturna ed a causa dell'indisponibilità del campo locale (mancanza di 
illuminazione) si gioca nel campo di Vacchereccia. 
 Il G.S.Sereto gioca con il classico 3-5-2 con Di Nino D. in porta, Rossi libero, Patti e Contri in marcatura. A centrocampo 
troviamo Sestini e Mancini sulle fasce, Righi davanti alla difesa, con Palazzi a dettare i tempi del gioco e Pianigiani 
tornante di destra. In attacco come punta centrale l'extracomunitario Malaj con Sciarradi M. a supporto. Prima dell'inizio 
della gara viene comunicato il passaggio di Sciarradi Gianni alla Chiantigiana. Dalla lista dei giocatori scesi in campo si 
nota che nel G.S.Sereto sono assenti, oltre al già citato Sciarradi G., anche Bignardi e Bindi. Il Malva, invece, è al gran 
completo. Dopo la brutta partita di domenica scorsa, i locali hanno voglia di fare vedere bel gioco e di fare risultato. La 
voglia è talmente tanta che non fa giocare tranquilli gli uomini di Mister Melani. Al 5' minuto Di Nino D. non trattiene la 
palla e Rossi libera in fallo laterale. Al 15' ghiotta occasione per il Malva, Righi traccheggia a centrocampo e poi perde 
palla, la difesa locale è poco attenta e la punta ospite si invola verso la porta difesa da Di Nino D., ma la palla finisce fuori 
di un soffio. E' l'unico vero pericolo corso dagli arancio-neri in tutta la partita, infatti il G.S.Sereto a questo punto si 
sveglia e inizia a giocare. Dopo qualche minuto, al 20', una punizione alla tre-quarti conquistata da Sciarradi, e da lui 
battuta, manda in gol Mancini. G.S.Sereto 1, Malva 0. Palazzi detta i tempi del gioco, mentre Righi è onnipresente su tutti 
i palloni. Al 35' Sestini crossa a centro area dove Sciarradi M. prova il tiro al volo che però è centrale e il portiere ospite 
blocca. Il primo tempo finisce con i locali in vantaggio. Si rientra in campo ed il Malva inizia a voler pareggiare il conto 
delle reti, ma non è serata. Dopo 5' minuti del secondo tempo, Palazzi lascia, per infortunio,  e al suo posto entra Setti. A 
questo punto il G.S.Sereto perde un po' di fantasia, ma acquista in velocità. A metà secondo tempo i locali vogliono 
chiudere la partita e iniziano l'arrembaggio verso la difesa ospite senza troppi risultati. Al 55’ Sestini dalla sinistra crossa 
un pallone insidioso che Malaj di testa gira in rete. Il Malva viene avanti, ma la difesa locale argina bene e non corre 
particolari pericoli. Al 67' il G.S.Sereto porta a tre il bottino con una rete di pregevole fattura. Setti recupera palla a 
centrocampo e con una serie di veloci passaggi serve Sciarradi, il quale, conclude nel migliore dei modi. Il suo tiro è un 
cucchiaio che beffa il portiere ospite. Bellissimo. La partita di fatto termina qui, anche se a due minuti dal termine il 
Malva accorcia le distanza con una carambola che beffa Di Nino. Il G.S.Sereto ha dimostrato carattere ed ha espresso buon 
gioco. Su tutti Sciarradi M. e Righi, anche se la vittoria è di tutto il collettivo. 
 
 
 
 
 
 
 



23° giornata 
 
MONTALTO: Giorgi, Badii, Viticchi, Nappini, Michelini, Vasai, Gaito, Grazzini, Mori, Landi, Di 
Fiore. 
G.S.SERETO: Di Nino D. 6,5, Rossi 6,5, Contri 6, Patti 6, Pianigiani 6,5 (53° Zamboni 6), Righi 7, 
Rosseti 7, Sestini 6,5, Malaj 6, Sciarradi G. 7 (41° Chini 6,5), Balò 6,5. All: Minatti Franco 
  
Al comunale di Pergine Valdarno erano di scena due squadre di rango: il Montalto, che sta tentando 
di arrivare al secondo posto in classifica, ed il Sereto che sta cercando di rimanere aggrappato alla 
sesta posizione per potersi giocare i play-off con la rosa completa.  
Il risultato finale farebbe pensare ad una passeggiata per i padroni di casa, ma così non è stato. Il 
Sereto ha retto fino alla metà del secondo tempo, quando, complice la stanchezza, ha subito il goal 
del 2-1. Ma veniamo alla cronaca. Si gioca in un campo privo di un filo d'erba, ma liscio e levigato. 
La pioggia che è caduta copiosa durante la notte e tutta la giornata non sembra aver compromesso il 
fondo del terreno. Dando uno sguardo alle formazioni notiamo che i padroni di casa sono al gran 
completo e l’allenatore può schierare la migliore rosa della stagione. Nel Sereto, invece, si annotano 
numerose assenze. Dal portiere Bindi, al libero Bignardi, ai centrocampisti Palazzi e Setti, al 
tornante Mancini e alla punta Sciarradi M. oltre a Cuccuini ancora infortunato (probabilmente lo 
vedremo nella prossima stagione). Comunque, anche se la squadra è rimaneggiata, i giocatori in 
campo ci mettono l'anima e .... si vede. Il G.S.Sereto gioca con l'inossidabile Di Nino D. fra i pali, 
la difesa con Rossi libero,  Patti e Contri in marcatura, Pianigiani e Rosseti sulle fasce, 
Balò, Sciarradi G. e Righi a centrocampo e Sestini dietro l’unica punta Malaj.  
Chi all’inizio della partita si aspettava che il Montalto facesse il gioco rimarrà deluso. Nella prima 
frazione di gioco, infatti, il G.S.Sereto, riesce a tenere il centrocampo senza troppi affanni e non 
rischia in nessuna circostanza in difesa. Col passare dei minuti però il Montalto inizia a spingere 
sulle fasce e si fa pericoloso in un paio di occasioni. La partita è avvincente e anche il Sereto inizia 
a spingere con lanci lunghi, senza però impensierire troppo la retroguardia ospite. Alla mezz'ora del 
primo tempo il Montalto passa inaspettatamente in vantaggio. Mori tira al volo da fuori area. La 
palla arriva in porta senza neanche toccare terra e si infila sull'angolo basso del portiere avversario. 
Ma il Sereto non si perde d'animo e al 35’ trova il pari. La punizione alla tre quarti calciata da 
Sciarradi imbecca perfettamente Rosseti che calcia di prima intenzione ed insacca in rete. Montalto 
1 Sereto 1. Il primo tempo si conclude dunque in parità. Sciarradi G., causa impellenti e 
improrogabili impegni, deve lasciare il terreno di gioco immediatamente al rientro in campo. Al suo 
posto Chini. Negli spogliatoi anche Pianigiani, apparso negli ultimi minuti claudicante, chiede la 
sostituzione. Dopo pochi minuti della ripresa al suo posto entra Zamboni. 
Il Sereto continua ad impegnarsi e non lascia campo agli avversari. L’importanza di un punto è 
notevole. A metà secondo tempo, quando la stanchezza incomincia a farsi sentire, il G.S.Sereto 
capitola. Corner per il Montalto; battuto basso sul primo palo, colpo di tacco del numero 9 locale e 
Landi insacca di tuffo in rete. Il Sereto si aggrappa alla forza della disperazione, ma al 30' del 
secondo tempo non regge ed il Montalto cinicamente insacca un uno-due micidiale che piega le 
gambe ai giocatori ospiti. Al trentesimo, infatti, Gaito avanza indisturbato sulla tre quarti del Sereto 
e prima che venga affrontato sfodera un tiro tanto potente quanto preciso che va ad insaccarsi sul set 
alla destra dell'incolpevole portiere Di Nino. Dopo pochi minuti, in un roveciamento di fronte, 
Nappini si trova tra i piedi il pallone, alza la testa e vede il portiere fuori dai pali,  pallonetto e rete. 
Il Sereto si è comunque dimostrato di essere una buona squadra che non si meritava un passivo così 
netto. Il Montalto invece ha sfruttato al massimo le caratteristiche individuali dei propri atleti. Il 
pubblico a fine partita ha comunque applaudito i ventidue giocatori in campo per lo spettacolo e per 
la gara avvincente che hanno disputato. Per il G.S.Sereto segnaliamo la buona prova di tutto il 
collettivo, con plauso particolare a due giovanissimi (Chini e Rosseti) che buttati nella mischia non 
si sono tirati indietro. 
 



24° giornata 
 
G.S.SERETO: Di Nino 6,5, Rossi 6, Contri 6, Balò 6 (Rosseti 6), Patti 6, Righi 7, Bignardi 6,5, Palazzi 7, Malaj 6, Mancini 7, 
Pianigiani 6 (Chini 6). All: Minatti Franco 
 
ATL.TERRANUOVA: Torre, Cannoni Si., Rossi, Romei, Poggianti, Cannoni St., Attili, Ruggiero, Passalacqua, Tommasi, Solla. 
A disp: Del Cucina, Sina, Cherici. All: Parri Mauro. 
  
  
Dopo tanto tempo il G.S.Sereto riesce a giocare in casa, nel proprio stadio. L'impianto di Sereto ha un fascino particolare, 
perchè si trova in cresta alle colline che dominano il Valdarno. La temperatura è fresca ed il terreno di gioco è buono 
anche se leggermente allentato dalle abbondanti piogge della giornata di sabato. Il G.S.Sereto deve riscattare la 
sfortunata, ma buona, prova di sabato scorso con il Montalto e fare punti per rimanere agganciati al treno dei play off, 
mentre l'Atletico Terranuova non ha molto più da chiedere a questo campionato. Proprio per questo motivo gli ospiti non 
hanno niente da perdere e affronteranno i locali a viso aperto effettuando una buona gara. Il G.S.Sereto si schiera in 
campo con Di Nino fra i pali, Bignardi libero, Rossi e Contri in marcatura, Patti in copertura sulla fascia Sinistra, 
Pianigiani tornante di destra, Balò e Righi nella fascia mediana del campo con Palazzi ad ispirare il gioco per le punte 
Malaj (centrale) e Mancini (a supporto). Gli arancio-neri partono contratti e non riescono a giocare tranquilli. La partita 
scivola via fino al metà del primo tempo, quando l'Atletico inizia a spingere mettendo in seria difficoltà la retroguardia 
del G.S.Sereto in più di un'occasione. Molto spesso il portiere Di Nino si improvvisa libero, uscendo alla disperata sulla 
punta ospite. In un'occasione Rossi ribatte sulla linea a portiere ormai battuto. Non è altro che l'epilogo del vantaggio 
ospite. Corner per l'Atletico, Passalacqua ruba il tempo a Contri e di testa insacca all'altezza dell'area piccola. Nel 
frattempo si infortuna Balò e al suo posto entra Rosseti. Palla al centro e si ricomincia. Il G.S.Sereto gioca alto, cercando 
di mettere in fuorigioco le punte avversarie, ma questo crea scompiglio ai difensori locali, che in più di un'occasione si 
trovano a dover rincorrere le scorribande di Passalacqua in giornata di grazia. Eppure non è la prima volta che giocano 
insieme Bignardi e compagni, ma non riescono a trovarsi. Corre il minuto 30' del primo tempo quando in un ennesimo 
capovolgimento di fronte il bomber ospite (11 reti all’attivo) si invola sulla fascia sinistra, beffa prima Contri e poi Di Nino 
in uscita. Nel G.S.Sereto inizia ad emergere un certo nervosismo fra i compagni di squadra e finalmente arriva il fischio 
finale del primo tempo. Tutti negli spogliatoi a pensare a quello che è accaduto. L'Atletico deve cercare di amministrare 
bene il suo vantaggio, mentre i locali si devono svegliare, lasciare negli spogliatoi il nervosismo e cercare di portare a 
casa il risultato. Si torna in campo ed entrambe le squadre non cambiano il modulo di gioco. Non appena inizia il gioco, 
si nota che Bignardi avanza a centrocampo lasciando la difesa in mano a Rossi. Nel frattempo Pianigiani lascia il posto a 
Chini che si mette in difesa al fianco di Contri. Questo tipo di modulo tattico porta i risultati sperati, tanto che al 10' del 
secondo tempo Bignardi si fa largo sulla difesa ospite e mette un pallone sui piedi di Mancini che non può far altro che 
mettere in rete. Sarà che l'Altetico Terranuova inizia a tirare il fiato, sarà che il Sereto abbia cambiato marcia, fatto sta 
che la partita cambia radicalmente. Adesso è il Sereto a fare il gioco e a dettare i tempi. Gli ospiti cercano in tutti i modi 
di amministrare il vantaggio. Ma il cuore dei giocatori locali è grande e al 20' giungono al pareggio. I giocatori del Sereto 
si dimostrano squadra ed attaccati alla maglia e vogliono regalare al loro presidente Franco Minatti (per gli amici Trakko), 
che in settimana ha festeggiato le 61 Primavere, un risultato vittorioso. Non si accontentano di aver raddrizzato un 
risultato clamoroso, ma cercheranno la vittoria a tutti i costi. Alla fine troveranno la rete del 3-2 autore Mancini 
(doppietta) al 75'. Non sappiamo quello che si sono detti negli spogliatoi alla fine della prima frazione di gioco i giocatori 
del G.S.Sereto (anche se qualche bene informato ci ha dato sommarie rivelazioni), fatto è che nella ripresa la squadra ha 
cambiato atteggiamento e mentalità. Anche se è vero che il G.S.Sereto ci ha abituato a risultati altalenanti, il loro modo di 



essere squadra è unico e anche se in campo capita qualche gesto di nervosismo, negli spogliatoi è sufficiente una battuta 
per sdrammatizzare la tensione. Relativamente alla prestazione dei giocatori, ricordiamo Bignardi, per un primo tempo da 
latitante e per un secondo tempo grandioso, Righi onnipresente su tutti i palloni, Mancini autore di una doppietta e 
Palazzi costruttore di belle azioni. Con questo non vogliamo dimenticare anche tutti gli altri giocatori, protagonisti di una 
prestazione "Gagliarda". A fine gara tutti gli amici del Sereto hanno festeggiato il PRESIDENTE (TRAKKO), e la vittoria 
viene dedicata a Lui che, con forte ed inesauribile spirito di sacrificio,  tutte le domeniche patisce per non essere lì a 
scalciare in mezzo al campo. Grazie FRANCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25° giornata 
 
G.S.SERETO: Di Nino 8, Rossi 6, Contri 6, Righi 7,5, Patti 6,5, Pianigiani 6, Mancini 6, Palazzi 6 (37° Sciarradi M. 6,5), 
Malaj 7, Chini 6,5, Sestini 6. All: Melani David 6,5 
 
PONTE ALLE FORCHE: Fabbri, Tribbioli, Pedali A., Guiderdoni, Piazzesi, Isidori, Rossini, Landi, Rinaldi, Degl’Innocenti, 
Purpura. A disp: Ferrucci, Nepi. All: Pedali Luigi.    
 
Nella più classica delle sfide di questo campionato il G.S.Sereto cerca punti per rimanere agganciato al treno dei play off. 
Gli ospiti sono alla ricerca di una vittoria per consolidare la seconda piazza, utile per evitare i play off e accedere 
direttamente alle semifinali. Il Ponte alle Forche è privo della sua punta Targi e di Barbacci ma mister Pedali può 
rimpiazzarli con giocatori dalle qualità simili se non superiori. I locali invece sono in formazione rimaneggiata come 
accade ormai da tempo e sono privi del portiere Bindi e di alcuni uomini chiave come Sciarradi G., Setti e Bignardi. 
Quindi si schiera con Di Nino in porta, Rossi e Contri marcatori aiutati da Chini, Patti e Pianigiani cursori di fascia 
supportati da Mancini e Sestini. A centrocampo Palazzi affianca Righi. Unica punta Malaj. Arbitra il sig.Lancillotto. Partono 
forte entrambe le squadre creando molti pericoli agli estremi difensori che rispondono con ottime parate. Tra i due 
portieri è giusto mensionare quello locale visto che si improvvisa già da tre domeniche “numero 1”. Infatti Di Nino D. sin 
dai primi anni di attività nel G.S.Sereto ha giocato in ogni ruolo possibile, dal portiere appunto, all’esterno di 
centrocampo riuscendo anche a segnare gol da attaccante centrale. Ma torniamo alla cronaca. Si gioca in un campo in 
buone condizioni con la temperatura esterna un po' fresca per la stagione, ma il clima viene surriscaldato dalla tensione 
della partita. Il Sereto è determinato a vender cara la pelle, mentre il Ponte alle Forche fin da subito tenta di chiudere la 
partita, ma non è giornata. Fin dai primi minuti è la squadra ospite a fare la gara, senza affondare troppo. A metà del 
primo tempo il colpaccio. La punta locale Malaj vede il portiere ospite fuori dai pali e calibra un preciso, quanto insidioso 
pallonetto, che va a gonfiare la rete.  Il risultato è sbloccato ed il G.S.Sereto è inaspettatamente in vantaggio. Si 
ricomincia a giocare ed i locali prendono coraggio e lasciano ai ricordi i timori reverenziali della nobile squadra 
avversaria. Gli ospiti, invece, ci mettono qualche minuto a riprendersi ed il solo Purpura, in velocità,  tenta degli affondi 
nella difesa locale, ma senza grossi risultati. Al 30' del primo tempo, è proprio la punta Purpura, che fa fuori il diretto 
avversario Contri e si presenta al limite dell'area locale, Rossi lo prende per la maglia e lo strattona. Punizione per il 
Ponte alle Forche e ammonizione per Rossi, il quale già diffidato salterà la prossima gara con l'ACPicchia. Punizione dal 
limite, batte Pedali che angola bene il pallone e insacca. Risultato in parità. Il Ponte alle Forche inizia a spingere, ma non 
c'è tempo a sufficienza. Finisce il primo tempo e si va negli spogliatoi a riprendere fiato. La ripresa riparte all'insegna del 
Ponte alle Forche che rientra in campo convinto di schiacciare la squadra locale. Così non sarà ed il pubblico accorso a 
vedere la partita godrà uno spettacolo degno del prezzo del biglietto. Anche se la squadra ospite spinge e tenta di passare 
in vantaggio il G.S.Sereto non si abbatte e non abbandona l'idea di fare bottino pieno. Più volte i ragazzi di mister Melani 
si affacciano alla porta difesa da Fabbri, ma con poca incisività. Alla metà del secondo tempo, il Ponte alle Forche trova il 
colpo che potrebbe affondare i locali. Un tiro potentissimo dalla tre quarti da parte di Pedali che si stampa sulla traversa, 
arriva Purpura che in netta posizione di fuorigioco insacca alle spalle dell'incolpevole Di NIno. Clamore sugli spalti e 
nervosismo in campo da parte dei locali, i quali accusano il direttore di gara di aver convalidato ingiustamente la rete. 
Chiusa la polemica, palla al centro e si riparte. Il Ponte alle Forche sembra appagato del risultato mentre il G.S.Sereto, 
invece, ci crede e tenta di pareggiare il conto. Tanto che al 30' del secondo tempo Malaj di testa (incredibile vero?) 
riagguanta il pareggio. A questo punto il Ponte alle Forche  tenta il tutto per tutto; affonda con insistenza verso la metà 
campo avversaria, ma la difesa del G.S.Sereto regge  bene, anche grazie all'impareggiabile prestazione di Di Nino il 
quale sfodera una prestazione superlativa. La partita finisce con un solo minuto di recupero. I locali hanno dimostrato 



ancora una volta di avere un cuore immenso, meritando il pareggio contro una squadra, il Ponte alle Forche, ben disposta 
in campo e organizzata. Logicamente il pareggio non ha soddisfatto la classifica di entrambe, ma la partita è stata 
spettacolare, per l'agonismo messo in campo e per l'organizzazione di gioco delle due squadre. Per il G.S.Sereto 
segnaliamo doverosamente Di Nino Dante, che ha salvato la partita in più di un'occasione, Righi, onnipresente su tutti i 
palloni, e l'extracomunitario Malaj autore di una doppietta, oltre a tutto il collettivo che si è dannato l'anima per 
raggiungere e mantenere il pareggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26° giornata 
 
G.S.SERETO: Di Nino 5,5, Patti 4,5, Contri 4,5, Righi 6, Rosseti 4,5 (55° Chini 5), Bignardi 5,5, Mancini 4,5 (70° Zamboni 
s.v.), Pianigiani 4,5, Malaj 5, Palazzi 5 (45° Grazzi 5), Sestini 4,5 (60° Cuccuini 5,5) . All: Melani David 5,5 
 
A.C.PICCHIA: D’ambrosio, Mori, Rani, Cangi, Pizzichi, Miniati, Francalanci, Regnanti, Picone, Venturi, Burgassi. A disp: 
Isidori, Torniani, Piccioli, Sarri. All: Iaiunese Carmine 
 
Con l’arrivo della primavera il G.S.Sereto capitombola contro la “bestia nera” A.C.Picchia. Infatti i locali non solo sono 
stati sconfitti, ma deludono fortemente le aspettative in loro riposte. Per il G.S.Sereto queste ultime partite dovevano 
essere fondamentali per il raggiungimento del sesto posto. A questo punto si dovrà rassegnare alla Coppa Toscana 
competizione riservata alle squadre classificate dal settimo posto in poi. Ma di questo parleremo più avanti, a campionato 
finito, quando la posizione finale sarà definitiva. Adesso veniamo alla cronaca di questa mattina. Mister Melani non può 
contare su Rossi squalificato, i fratelli Sciarradi e Bindi ancora infortunato al menisco. Quindi Di Nino difende i pali con 
Contri e Patti in marcatura. Bignardi libero con Rosseti e Mancini sulle fasce. Il centrocampo è affidato a Righi, l’unico che 
si salverà dei suoi, con Palazzi e Pianigiani. In attacco la coppia Sestini-Malaj. Il primo tempo non è ricco di azioni degne 
di nota, ma il G.S.Sereto riesce comunque a passare in vantaggio grazie a una beffarda punizione di Bignardi che inganna 
il portiere ospite, il quale riesce solo a respingere. Malaj è ben appostato ed è pronto a ribadire in rete. Come detto il 
primo tempo stà tutto qui. La ripresa si apre in favore degli ospiti che cercano il pari raggiungendolo al 47’ su angolo con 
un preciso quanto potente colpo di testa di Miniati. Da qui in poi il G.S.Sereto diventa irriconoscibile e osservando anche i 
voti assegnati ai giocatori si può capire di che tono sia stata la prestazione. Il pallino del gioco è sempre in mano agli 
ospiti che al 65’ riescono addirittura a passare in vantaggio con una punizione di Rani. Il G.S.Sereto non riesce neanche 
più a tirare in porta e la partita finisce con la meritata vittoria degli ospiti che ci hanno creduto sino in fondo. Se questa è 
la mentalità degli arancio-neri la società dovrà subito correre ai ripari perché va bene prendere questo campionato 
soprattutto per divertimento ma con queste prestazioni ne viene meno anche quest’ultimo. L’unico da salvare come già 
detto in precedenza è Righi che quando è stato impiegato ha dato il massimo cercando di salvare la baracca anche in 
situazioni davvero insidiose come quella odierna. Per gli ospiti è da elogiare tutto il collettivo che visto i risultati (anche 
lo scorso anno vinse per 2-1 a Sereto) spererà di giocare sempre su questo campo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadio Brilli Peri di Montevarchi 
Quarti di Finale della Coppa Toscana    - Andata 

 
 
G.S.SERETO: Di Nino D. 6,5, Patti 7 (Rossi 6), Contri 6, Righi 6, Di Nino A. 6,5, Bignardi 6, Mancini 6 (Melani D. s.v.), 
Pianigiani 6, Malaj 6 (Zamboni 6), Sciarradi M. 6,5, Sestini 7 (Palazzi 6). A disp: Schiavello. All: Melani David 6,5 
 
ANTICO CAFFE’ GRECO: Non pervenuta  
 
ARBITRO: Sig. Matteuzzi 6 
  
Si gioca l'andata dei quarti di finale della Coppa Toscana. Di fronte si incontrano due squadre che vogliono far bene. Il 
G.S.Sereto gioca l'andata in casa. Il terreno di gioco è erboso, ma duro, per cui in alcune occasioni il pallone rimbalzerà 
maldestramente causando non poche difficoltà ai giocatori scesi in campo. I locali si schierano con Di Nino D. fra i pali, 
causa il prolungarsi dell'infortunio a Bindi, Bignardi libero, Patti e Contri in marcatura, Di Nino A. laterale di sinistra, 
Pianigiani laterale di destra con Mancini tornante, Righi a centrocampo davanti alla difesa, Sciarradi M. ad ispirare il 
gioco, Malaj punta centrale e Sestini come seconda punta. In panchina, oltre al Mister Melani, troviamo Zamboni, 
Schiavello, Palazzi (leggermente claudicante) e Rossi. 
Si inizia a giocare alle ore 10 in punto. Gli ospiti si fanno subito insidiosi in un paio di occasioni, senza però impensierire 
l'estremo difensore arancio-nero. Dopo queste prime avvisaglie, il G.S.Sereto si sveglia e al 15' del primo tempo affonda il 
primo colpo. Cross dalla destra di Mancini, velo di Malaj e tiro al volo di Sestini che con un preciso diagonale insacca la 
palla del vantaggio locale. Si rincomincia a giocare, ma in campo c'è nervosismo e confusione. Gli ospiti cercano ancora 
di prendere possesso del centrocampo, ma non ci riescono. La partita è maschia, ma non scorretta. La posta in gioco è alta 
ed entrambe le squadre vogliono portare a casa il risultato. Al 30' Sciarradi M. conquista una punizione appena fuori area, 
pochi metri sopra la linea di fondo, tiro diretto in porta che il portiere, disattento, non riesce a deviare fuori e sigla così 
la rete del 2-0. Il primo tempo si conclude praticamente qui. La ripresa inizia senza cambi sugli schieramenti. Il 
G.S.Sereto cerca di arrotondare il risultato e al 50' porta a tre le reti. Malaj si invola sulla fascia sinistra, crossa e trova 
Sestini preparato che calcia al volo siglando la rete del 3-0. A questo punto la partita si fa ancora più cattiva e Patti 
(perfetta la sua partita) viene colpito duro in due occasioni ed è costretto ad uscire lasciando il posto al più esperto Rossi. 
Gli ospiti cercano di pungere ma non riescono ad arrivare alla porta ben difesa da Di Nino D. L’Antico Caffè Greco è dotato 
di due veloci punte che specialmente in contropiede mettono in difficoltà la difesa locale. In uno di questi, con la difesa 
del Sereto troppo alta, il numero 9 ospite si libera abilmente dalla stretta marcatura di Contri e insacca in rete. La partita 
di fatto termina qui con il Sereto vittorioso sull’Antico Caffè Greco per 3-1.  Nel primo tempo i locali hanno dominato sugli 
avversari sbagliando con Malaj due buone occasioni per chiudere il discorso qualificazione. Nella ripresa gli ospiti sono 
usciti dal guscio e hanno trovato un gol che potrebbe risultare determinate. Infatti i locali speravano di andare a Figline 
con un risultato più rotondo, anche per far rifiatare i suoi uomini migliori e per poter fare qualche esperimento con i 
giovani da inserire in rosa. Da segnalare la buona prova di Patti, ottimo marcatore, e di SESTINI, autore di una doppietta a 
dir poco splendida. La squadra è comunque apparsa troppo nervosa e Mister Melani, durante la settimana, dovrà lavorare 
molto per tranquillizzare lo spogliatoio. 
 
 
 
 



Stadio Brilli Peri di Montevarchi 
Quarti di Finale della Coppa Toscana    - Ritorno 

 
ANTICO CAFFE’ GRECO: Taddeucci (41’Lazzerini Fe.), Ballantini, Muratai, Gori, Lazzerini Al., Bonaventura, Fidolini, Cuti, 
Iaiunese C., Iaiunese A., Bencivenni. A disp: Nardacci, Antonelli, Turco. All: Martellini Ugo. 
 
G.S.SERETO: Di Nino D. 6,5, Rossi 6 (45’ Chini 6), Contri 6, Righi 6,5, Di Nino A. 7 (70’ Schiavello 6), Bignardi 6, Mancini 6 
(65’ Grazzi 6), Pianigiani 6, Malaj 6 (75’ Zamboni 6), Sciarradi M. 6,5, Sestini 6,5. All: Melani David 6 
 
ARBITRO: Sig.Gagliardi Andrea 6,5 
 
Si disputa nell’antistadio di Figline il ritorno dei quarti di Coppa Toscana tra il G.S.Sereto e l’Antico Caffè Greco. Gli ospiti 
forti del 3-1 dell’andata si schierano con Di Nino D. tra i pali e con Rossi e Contri in marcatura sulle punte ospiti. Bignardi 
libero, con Righi davanti alla difesa e Di Nino A. terzino di sinistra. Le fasce sono coperte da Mancini sulla destra e 
Pianigiani a sinistra. Sciarradi M. gioca, come al suo solito, dietro le due punte Malaj e Sestini. L’orario di gara (14.30) 
non favorisce certo i ventidue giocatori scesi in campo, visto la temperatura elevata. I locali prendono subito in mano il 
gioco dimostrando un ottimo possesso palla che non porta però risultati favorevoli. La prima azione degna di nota si ha al 
25’ quando Mancini, ben imbeccato da Sciarradi M., si trova a tu per tu con il portiere avversario e calcia. Taddeucci 
riesce a respingere e Mancini ribatte in rete. In mischia un difensore locale è veloce ad allontanare la palla, anche se dalla 
nostra posizione sembra che la sfera abbia superato la linea di porta. L’Antico Caffè Greco deve trovare la rete per 
continuare a sperare e si fa pericoloso soprattutto nei calci piazzati. In uno di questi, precisamente al 31’, Iaiunese C. è 
bravo a scavalcare la barriera, ma Di Nino D. con un guizzo riesce a togliere la palla dall’angolino basso e rifugiarsi in 
corner. Le due squadre non riescono ad impensierire i portieri avversari e il primo tempo finisce con il risultato bloccato 
sullo 0-0. Mister Martellini inserisce uomini freschi per tentare l’assalto alla porta arancio-nera, ma il primo tiro della 
ripresa è di Sciarradi M. che costringe Lazzerini Fe. alla deviazione in angolo. Il G.S.Sereto comincia a subire gli avversari 
e arretra sempre di più il proprio baricentro favorendo così l’Antico Caffè Greco. E pochi minuti dopo la punizione sembra 
arrivare puntuale. Infatti la difesa ospite pasticcia un po’ e lascia solo il neo entrato Turco, davanti a Di Nino D.. La 
distanza tra i due è di circa un metro, mentre i difensori sono fermi in attesa della realizzazione. Il numero uno però 
ipnotizza l’avversario che non sa fare di meglio che colpire il montante sinistro. Dopo questa conclusione Di Nino D. non 
dovrà più sporcare i propri guanti. Infatti i locali si spengono di colpo e lasciano spazio alle punte ospiti. In un micidiale 
contropiede Sciarradi M. prova il pallonetto, ma la palla colpisce la traversa. Nel finale Sestini colpisce violentemente ma 
troppo centrale per segnare. Dopo 5’ minuti di recupero in cui non succede molto, l’arbitro Gagliardi fischia la fine delle 
ostilità. Antico Caffè Greco- G.S.Sereto 0-0. Con questo risultato i ragazzi di Mister Melani accedono alla semifinale che si 
disputerà martedì sera. L’avversario uscirà fuori dallo scontro tra Malva e Scampata. Da segnalare positivamente la 
prestazione del solito Righi, ma soprattutto di Di Nino A. che con un ottimo lavoro oscuro ha coperto la fascia di 
competenza senza mai sbagliare. Sicuramente la partita non ha entusiasmato il pubblico presente, ma credo che il caldo 
abbia inciso molto. La semifinale però si giocherà in notturna quindi alè G.S.Sereto    

 
 
 
 

 



Stadio Brilli Peri di Montevarchi 
Semifinale della Coppa Toscana 

 
G.S.SERETO: Di Nino D. 6,5, Rossi 6, Contri 5,5, Righi 8, Di Nino A. 6,5, Patti 7, Pianigiani 6,5, Palazzi 6,5, Malaj 6,5 (78’ 
Melani D. 6,5), Sciarradi M. 7, Sestini 6 (62’ Mancini 6). A disp: Grazzi, Schiavello, Zamboni. All: Melani David 7 
 
MALVA: Militello F., Toniaccini, Setti Il., Cristofano, Menciassi, Cerretani, Palazzini, Sili, Marzo, Rossi, Matteini. A disp: 
Setti Iv., Nocentini, Ulivi, Lista, Militello V., Musumeci. All Dragoni Franco 
 
ARBITRO: Sig. Lamberti 7 
 
RETI: 50’ Malaj, 83’ Sciarradi M. 
 
E’ fatta. E finale sia. Il G.S.Sereto inseguiva questo traguardo da metà stagione, quando ormai le prime in classifica 
allungavano, e lasciavano solo le briciole agli avversari. I nostri ragazzi hanno onorato sino in fondo il campionato 
cercando di raggiungere il sesto posto, ultimo utile per giocarsi i play-off. ma alla fine sono usciti sconfitti. Allora, 
essendosi qualificati per la Coppa Toscana, si sono promessi di arrivare in fondo alla competizione per regalarsi la 
soddisfazione di giocare al Brilli Peri. Poi il campo darà il suo verdetto ma i nostri ragazzi potranno gridare: io c’ero. Ma 
per arrivarci hanno superato un duro ostacolo perché il Malva ha dimostrato di valere molto più dei punti conquistati in 
campionato. Il G.S.Sereto si schiera con un inedito 3-4-1-2. Infatti in difesa oltre all’intramontabile Di Nino D. tra i pali, 
Rossi, a cui dedicheremo un capitolo a parte (forse questa è stata l’ultima avventura), fa il libero con Contri e Patti in 
marcatura. Il centrocampo è formato da Palazzi e Righi centrali con Di Nino A. sulla sinistra e Pianigiani a destra. 
Sciarradi M. gioca dietro le punte Malaj e Sestini. Mister Dragoni contrappone una formazione molto offensiva che già al 1’ 
potrebbe portare i frutti sperati. Infatti dopo una punizione laterale battuta da Menciassi e respinta dalla difesa arancio-
nera, la sfera arriva sui piedi di Rossi appostato pochi metri fuori dall’area di rigore. Il suo tiro sbatte violentemente sulla 
traversa e finisce fuori. Gli amaranto continuano il pressing costringendo il G.S.Sereto ad abbassare il proprio baricentro. 
Il Malva però non riesce quasi mai ad impensierire il portiere Di Nino D. che deve solo raccogliere traversoni laterali o 
lunghi rilanci. La partita è priva di emozioni anche perchè entrambe le squadre giocano con molta paura addosso, 
sapendo che un errore potrebbe essere fatale. Nel finale di tempo il G.S.Sereto prova l’affondo, ma il tiro di Sestini viene 
deviato provvidenzialmente in corner da Menciassi. Sia i tecnici, che negli spogliatoi avranno detto qualcosa alle loro 
squadre, sia la paura dei supplementari hanno radicalmente cambiato la gara nella ripresa. Infatti il Malva parte forte e 
chiude gli avversari nella propria area. La difesa del G.S.Sereto non sembra in serata buona e solo un ottimo Patti evita 
guai peggiori. Tutto sembra presagire il gol, ma a passare in vantaggio è il G.S.Sereto. Sciarradi M. ricevuta palla da Righi 
serve Sestini a centroarea che impegna severamente Militello F., il quale riesce solo a respingere. Nel tap-in Malaj ha la 
meglio su tutti e porta i suoi in vantaggio. Da questo momento il G.S.Sereto conquista i centrocampo grazie a Righi capace 
di contrastare, difendere e impostare la manovra in maniera straripante. Solo un brivido corre sulla schiena dei tifosi 
arancio-neri quando scocca il 54’. Toniaccini calcia splendidamente una punizione dal limite ma Di Nino D. si supera 
rifugiandosi in angolo. Al 58’ Palazzi meriterebbe il goal perché conclude a rete un’ottima azione corale. Solo un 
intervento miracoloso di Militello F. gliela nega. Al 63’ Sciarradi M. calcia da corner. Il portiere avversario riesce a 
respingere la sfera ma non ad allontanarla. Malaj, a pochi metri dalla porta, la raccoglie a batte a rete ma Setti Il. sulla 
linea salva ancora. Mister Dragoni comincia una girandola di cambi nella speranza di recuperare il risultato. Con queste 
mosse riesce almeno ad arginare gli attacchi avversari e a conquistare alcuni angoli da cui nascono mischie interminabili. 



Ma la mossa giusta la indovina Mister Melani che a pochi dal termine si spoglia ed entra in campo. Infatti mentre l’arbitro 
concede il recupero, Righi conquista una punizione sul cerchio di centrocampo. Sulla palla va proprio Melani che si 
intende a meraviglia con Sciarradi M. Quest’ultimo approfittando della dormita generale della difesa si insinua tra le 
maglie avversarie e si presenta solo davanti a Militello F. A quel punto realizzare è un gioco da poco per lui. Appena la 
palla varca la linea la festa ha inizio. Per il Malva il migliore in campo è sicuramente Menciassi che, libero per l’occasione, 
ha respinto tutti gli attacchi avversari e nel finale ha cercato lo spunto vincente, sfruttando l’ottima elevazione sugli 
angoli. Nelle file del G.S.Sereto sono da elogiare tutti i componenti, perché tutti hanno dato il massimo e ancor di più per 
poter giocare la finale sabato prossimo. Infatti c’è chi ha abbandonato il proprio lavoro, chi ha giocato fuori ruolo e chi 
con dolori muscolari. Come detto vorrei spendere due righe per Rossi, bandiera del G.S.Sereto. Sabato sarà indisponibile 
per impegni familiari e non potrà partecipare alla finale. Dal presidente Minatti Franco al giornalista tutti sperano che ci 
ripensi e lui sa quel che voglio dire. Tornando alla gara di solito non esprimo giudizi sugli atleti con un voto, ma in 
questa circostanza un 8 pieno per Righi, stantuffo di centrocampo, è più sintetico di qualsiasi parola. 
E sabato tutti al Brilli Peri di Montevarchi alle ore 15.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadio Brilli Peri di Montevarchi 
Finale della Coppa Toscana 

 
G.S.SERETO: Di Nino D. 7, Patti 6,5, Contri 6,5, Righi 7, Di Nino A. 6 (65’ Rosseti 6), Bignardi 6, Mancini 6 (44’ Palazzi 6), 
Pianigiani 6,5 (50’Setti 6), Malaj 6 (69’ Melani D. 6), Sciarradi M. 6,5, Sestini 6. A disp: Schiavello, Grazzi, Chini, Zamboni. 
All: Melani David 6,5 
 
A.C.PICCHIA: D’ambrosio, Barbagli, Brogi, Cangi, Clausi, Francalanci, Miniati, Mugnai, Pizzichi, Piccioli, Regnanti. Entrati: 
Mori, Ristori. All: Iaiunese Carmine 
 
Arbitro: Sig.Zannoli 6,5. 
Assistenti: Lancillotto 6,5, Eccelsi 6,5 
 
SEQUENZA RIGORI: Bignardi gol, Brogi gol, Palazzi gol, Piccioli gol, Setti fuori, Regnanti gol, Sciarradi M. gol, Francalanci 
gol, Melani gol, Mugnai parato, Righi gol, Miniati fuori. 
 
Grande giornata di sport oggi al Brilli Peri di Montevarchi. La temperatura è molto elevata per una partita di calcio, ma 
tutti gli atleti scesi in campo hanno onorato al meglio la finale di Coppa Toscana. Di fronte al G.S.Sereto c’è l’A.C.Picchia 
vincitrice della semifinale contro il Levanella nei tempi supplementari. Il G.S.Sereto si schiera con Di Nino D. in porta, 
Bignardi libero con Contri e Patti in marcatura. Righi e Pianigiani controllano il centrocampo con Di Nino A. e Mancini 
sulle fasce. Sciarradi M. gioca dietro a Malaj e Sestini. Panchina ricca con ben 8 giocatori pronti a subentrare. La partita si 
accende subito e gia al 1’ gli arancio-neri potrebbero passare. Sciarradi M. serve brillantemente Mancini solo davanti a 
D’ambrosio, ma il tiro del tornante destro viene ben respinto dal portiere. Sul capovolgimento di fronte è l’A.C.Picchia che 
potrebbe realizzare. Pianigiani perde palla a centrocampo e Miniati serve Mugnai sulla fascia. Il suo cross è preciso per la 
testa di Regnanti, ma la conclusione viene deviata in angolo dal bravo Di Nino D. Al 12’ Righi trova Sciarradi M. che fatti 
fuori due avversari conclude a fil di palo. Episodio dubbio al 30’. Sciarradi M. prende palla a centrocampo e offrirebbe un 
ottimo pallone al liberissimo Malaj a centroarea. Infatti la palla non arriva a destinazione perché Cangi ci mette una mano. 
Per il Sig.Zannoli è punizione, ma solo cartellino giallo per il difensore. Il numero dieci del G.S.Sereto calcerà di poco alta 
la punizione. Il primo tempo non offre altre emozioni e la ripresa sarà ancora più scarsa di azioni degne di nota. Infatti 
solo al 55’ l’A.C.Picchia ha la prima palla-gol. Piccioli batte un angolo in cui Miniati incoccia perfettamente. Di Nino D. è 
battuto ma è il montante alla sua sinistra a respingere. Il G.S.Sereto sembra stordito, forse anche dal caldo, ma al 70’ crea 
la miglior occasione della partita. Righi serve Sciarradi M. in area che defilato preferisce passare a Malaj, a pochi passi 
dalla porta. Il tap-in di quest’ultimo viene salvato da Barbagli ma la palla finisce a Sestini che calcia violentemente verso 
la rete. Stavolta è Miniati che sulla linea si sacrifica per evitare il gol. Da qui in poi la paura di non perdere prevale sulla 
voglia di vincere. Infatti negli ultimi minuti si gioca solo a centrocampo con scambi orizzontali. Si aspetta il fischio finale 
che arriva puntuale dopo 2’ di recupero. Si apre quindi la lotteria dei rigori. In questi momenti si vivono emozioni 
intense visto che molti vorrebbero segnare un penalty per far vincere la propria squadra, ma negli stessi giocatori 
subentra la paura di sbagliare. Sarà il G.S.Sereto a battere il primo rigore. Bignardi va sulla palla e non sbaglia. 1-0. Poi è 
il turno di Brogi che segna. Palazzi riporta avanti i suoi ma il rigore di Piccioli rimette il risultato sul 2-2. La tensione 
aumenta e ne fa le spese Setti che spiazza il portiere, ma la sfera finisce sui cartelloni pubblicitari. Regnanti non sbaglia. 
2-3. Il capitano Sciarradi M. realizza, ma anche il tiro di Francalanci gonfia la rete. Il punteggio è di 3-4 con entrambe le 
squadre che devono battere un penalty. Mister Melani, entrato a pochi minuti dal termine spiazza il portiere e pareggia i 



conti ma l’A.C.Picchia ha il macht point in mano. Dal dischetto va Mugnai. Di Nino D. lo ipnotizza. Adesso si va ad oltranza 
ed è Righi a calciare: gol. Miniati deve segnare per prolungare la sfida. La tensione è alta e il capitano la soffre. Palla alta 
e G.S.Sereto in festa. Il G.S.Sereto vince il primo trofeo della storia e tutti i giocatori, accompagnatori e amici dedicano la 
vittoria a Franco, uomo chiave di questo club. Nell’A.C.Picchia buona la prestazione di Miniati che si è impossessato del 
centrocampo rendendosi pericoloso nei colpi di testa. L’errore dal dischetto però gli costa caro. Nel G.S.Sereto mi sento di 
elogiare tutto il gruppo capace di vincere questo trofeo. La prestazione di Righi però è superiore a tutti gli altri perché 
non ha mai smesso di rincorrere un avversario e tenere alto il baricentro della squadra. Il rigore che va a realizzare è 
perfetto, proprio lui che non voleva batterlo. Da sottolineare però anche il portiere Di Nino D.. Quando per infortunio 
questa squadra ha perso Bindi, tutti hanno visto in Di Nino D. l’uomo giusto per indossare i guanti. Lui con molta umiltà è 
andato tra i pali e quando oggi ha parato il rigore decisivo c’ha veramente emozionato. Chissà se è solo l’inizio. Noi lo 
speriamo: GRAZIE RAGAZZI        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17/12/2004 Cena del G.S.Sereto 
 
Come ogni anno il tuttofare della società, Minatti Franco, detto Trakko, ha organizzato la cena sociale prima di Natale. 
Oltre ai tesserati della società, era presente lo sponsor Ghiori e pochi altri invitati. Quest’anno ricorre il 30° anno del 
G.S.Sereto e a tutti è stato regalato un orologio premio con lo stemma del club sul quadrante e il nome dell’atleta dietro. 
Oltre a questa premiazione, ce n’è stata un’altra che, presentata dal direttore sportivo Valentini, ha coinvolto i migliori 
giocatori della squadra per quello che riguarda l’annata 2003/04. Al primo posto è arrivato Bignardi Mirko, libero 
d’esperienza anche quest’anno in rosa. Dietro di lui si è classificato Melani Sergio, 11 gol e alcune presenze tra i pali. Il 
terzo posto è stato raggiunto da Cuccuini Francesco, mediano di centrocampo tutt’oggi infortunato. Un premio particolare 
è stato riconosciuto successivamente a Bindi Stefano, portiere, tesserato per il G.S. Sereto dal lontano 1984. Ad ogni atleta 
è stato fatto un grosso applauso alla consegna del premio, ma il più caloroso va riservato alla persona, la cui presenza 
costante e indispensabile rende tutto ciò possibile.  
Grazie di tutto Trakko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettera scritta in occasione del compleanno del Presidentissimo 
 

Parlando di calcio amatoriale è difficile non menzionare Franco Minatti, uno che ha dedicato e dedica tutt’oggi il suo 
tempo libero a questo sport. Nato a Montegonzi, nel comune di Caviglia, il 15 aprile 1944, diventa montevarchino dopo il 
matrimonio ma non dimentica mai le sue radici e ogni volta che non è indaffarato monta sulla sua jeep e, in compagnia di 
“Dog IV” (altra passione, i pastori tedeschi), si reca a Sereto. Cresce nel piazzale antistante la chiesa con il pallone tra i 
piedi e commenta gol e parate imitando l’allora radiocronaca. Nei primi anni ’60 cominciano le sue prime partite ufficiali 
nel ruolo di portiere. Infatti si aggrega alla squadra di Montegonzi che partecipa a un torneo tra parrocchie del Valdarno, 
organizzato dall’allora parroco del Pestello “Don Luigi”. Alla fine degli anni ’60 le prime ed uniche esperienze in 
campionati FIGC nel “Neri” squadra militante in terza categoria. L’allenatore Remo Bronzi cambia ruolo al giocatore, 
adattandolo centrocampista puro. Ma fare solo il giocatore non entusiasma troppo l’ormai ventenne Franco e così nel 1974 
diventa tuttofare della squadra “Filarmonica Montegonzi”. Infatti oltre che di giocatore, veste anche i panni di allenatore 
e dirigente. In quegl’anni partecipa al torneo di Campogialli conquistando un brillante 3° posto. Negli anni seguenti 
partecipa con lo stesso gruppo a tornei estivi, organizzati dal mitico “Trubia” nel campo da quest’ultimo realizzato, sulla 
strada che dalla Selva porta a Miravalle. Ma è nel 1977 che nasce l’idea più significativa della sua storia sportiva: il campo 
da calcio di “Sereto”. Tutto questo lo propone per evitare il pellegrinaggio per il Valdarno ogni volta che c’era da fare 
una partita anche solo tra amici. Da questo momento in poi sarà il suo pensiero fisso. All’inizio gestisce i lavori per la 
realizzazione, procurandosi il materiale nei modi più strani. Successivamente organizza alcuni tornei per 
autofinanziamento nei quali farà l’arbitro, con tanto di divisa nera molto simile a quella ufficiale. Una volta decollato il 
progetto “Sereto” entriamo nell’attività che ci porta ai giorni nostri. Infatti crea una squadra che prende il nome dal 
campo sportivo e dal 1982 partecipa al campionato “ANSPI” sempre con buoni risultati. Riesce a coinvolgere nel calcio 
amatoriale un buon numero di giovani, molti dei quali rimangono nel gruppo per tanti anni. Questi crescono sotto 
l’esempio di lealtà e stima reciproca che Franco, “Tracco” per gli amici, riesce a trasmettere. Tutto ciò è confermato dalla 
Coppa Disciplina, trofeo che la squadra vince quasi ininterrottamente da molti anni (anche quest’anno). Grazie a questo 
titolo di merito, nel 2003, il  Sereto viene invitata alle finali nazionali “ANSPI” di Bellaria. Tutt’ora Franco dedica tutto il 
suo tempo libero (aiutato dagli amici-dirigenti Mancini Giuliano e Valentini Divo) al mantenimento del campo sportivo di 
Sereto, con continui miglioramenti alle strutture fatti nel periodo estivo in modo che tutto risulti perfetto alla ripresa 
dell’attività il primo sabato di settembre. Quel giorno infatti chiunque voglia tirare due calci ad un pallone si può 
presentare al campo certo di essere accolto da “Tracco” con una delle sue battute. Appena pronti è lui che distribuisce le 
casacche e delinea il campo. Lo fa sempre indossando la maglia nerazzurra personalizzata col numero 10. Infatti è da 
sempre tifoso dell’Inter che certo gli ha regalato meno emozioni del “Sereto”. Per capire meglio la personalità di 
quest’uomo basta aggiungere che ogni domenica mattina, in occasione delle gare di campionato, apre il cancello del 
campo quando ancora il sole deve sorgere e prepara per i suoi ragazzi una nuova muta da indossare. Quest’anno il Sereto 
gli ha regalato il primo trofeo della storia conquistando sul campo la Coppa Toscana allo stadio Brilli Peri di Montevarchi. 
Sicuramente gli sono debitori le decine di giovani e meno giovani che nel corso degli anni si sono avvicendati nel gruppo 
ed hanno trascorso momenti davvero emozionanti e che difficilmente riusciranno a dimenticare.  
                                                                                                                  

 Grazie Tracco 
 


