
ANDATA

1° giornata Castelnuovo Bomba 1 5 3 2 S.Barbara Cavriglia 3 0 11 febbraio 1962

2° giornata Neri Bomba 2 3 0 2 S.Barbara Castelnuovo 2 1 18 febbraio 1962

3° giornata Castelnuovo Neri 1 0 2 2 Bomba Cavriglia 0 0 25 febbraio 1962

4° giornata Castelnuovo Montegonzi 2 3 3 1 S.Barbara Bomba 1 1 4 marzo 1962

5° giornata Neri S.Barbara 0 3 2 3 Bomba Montegonzi 3 0 11 marzo 1962

RITORNO

1° giornata Neri Montegonzi 1 1 1 0 Bomba Castelnuovo 0 1 18 marzo 1962

2° giornata Castelnuovo S.Barbara 2 2 1 0 Bomba Neri 1 1 25 marzo 1962

3° giornata Neri Castelnuovo 3 0 1 2 S.Barbara Montegonzi 2 0 1 aprile 1962

4° giornata Neri Cavriglia 2 0 3 1 Bomba S.Barbara 0 1 8 aprile 1962

5° giornata Castelnuovo Cavriglia 1 3 2 3 S.Barbara Neri 2 1 15 aprile 1962

PUNTI MINATTI  C. 7
V N P V N P F S VALENTINI D 5
4 1 0 2 2 1 18 8 15 ORLANDI F. 2
1 2 2 4 1 0 18 10 13 CAMICI M. 1
3 1 1 2 1 2 17 16 12 PIOVOSI I. 1
1 1 3 2 0 3 13 23 7
2 0 3 1 1 3 10 15 7
2 1 2 0 1 4 13 17 6

MARCATORI

Montegonzi
Cavriglia
Montegonzi
Cavriglia
Cavriglia

Cavriglia
Montegonzi

SOCIETA'

S.BARBARA
BOMBA

MONTEGONZI
CASTELNUOVO

CAVRIGLIA
NERI

10
10
10
10
10
10

Montegonzi
S.Barbara
Neri

RETI

Bomba
Castelnuovo
Bomba

FUORI

CLASSIFICA AL TERMINE DEL CAMPIONATO

PRIMO TORNEO « COPPA CARNEVALE » TRA SQUADRE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA
STADIO DI CASTELNUOVO STADIO S. BARBARA

Neri

STADIO DI CAVRIGLIA

Castelnuovo

S.Barbara
Cavriglia

GIOCATE

Cavriglia
Montegonzi
Montegonzi

IN CASA



1° giornata MONTEGONZI - NERI  3 - 2 MARCATORI : VALENTINI D. 2 - MINATTI C. 1

FORMAZIONE : MINATTI F ; PAOLETTI ; FABBRINI ; ORLANDI ; PIOVOSI ; BECATTINI ; MARZIALI ; MINATTI C ; CAMPANI ; VALENTINI ;

2° giornata CAVRIGLIA - MONTEGONZI  0 - 2 MARCATORI : PIOVOSI I. 1 - ORLANDI F. 1

FORMAZIONE : MINATTI F ; CAMPANI ; PERINI ; FABBRINI ; ORLANDI ; BECATTINI ; OTTOBRI ; PIOVOSI ; MIGLIORINI ; TANZINI ; VALENTINI ;

Non al completo per la mancanza di Alessandro affrontiamo il Neri sfiduciati e con la convenzione di perdere, ma dopo 
poche battute vediamo che la squadra ospite non era poi tanto pericolosa e riprendiamo fiducia attaccando a fondo,
infatti chiudiamo il primo tempo in vantaggio di una rete a zero; ha marcato Divo su una corta respinta del portiere.
Nel secondo tempo è ancora Divo a segnare su azione personale, ma in pochi minuti veniamo raggiunti, è Carlo M. che
segna la rete della vittoria risolvendo un mischia in area avversaria. Nel complesso abbiamo giocato ottimamente.

Anche oggi non siamo al completo, mancano Carlo M. e Turini. Eravamo sicuri di vincere essendo il Cavriglia
fortemente rimaneggiato, ma la vittoria l'abbiamo sudata più del previsto per la giornata nerissima dell'attacco, la
prima rete è venuta con un po’ di fortuna un tiro a carambola di Ivo ha scavalcato il portiere insaccandosi nell'angolo
basso.
La seconda su rigore realizzato da Fabio. La difesa ha giocato egregiamente salvo in qualche occasione che ha avuto
un certo sbandamento nel corso dl quale il Cavriglia ha colpito una traversa, ed il nostro difensore ha salvato sulla
linea.



3° giornata MONTEGONZI - S.BARBARA  2 - 2 MARCATORI :  MINATTI C. 1 E AUTORETE

FORMAZIONE : MINATTI F ; TURINI ; PERINI ; FABBRINI ; ORLANDI ; TANZINI ; MINATTI C. ; PIOVOSI ; CAMICI ; CAMPANI ; VALENTINI ;

4° giornata CASTELNUOVO - MONTEGONZI  2 - 3 MARCATORI : MINATTI C. 2 - VALENTINI D. 1

FORMAZIONE : MINATTI F ; PAOLETTI ; TURINI ; FABBRINI ; CAMICI ; TANZINI ; BECATTINI ; PERINI ; MINATTI C.; GIAMPIERI ; VALENTINI ;

E' stata una gara falsata da un pessimo arbitraggio e piuttosto scorretta d ambo la parti. Dopo una rete del
S.Barbara in fuori gioco, la partita è diventata scorretta da parte dei nostri giocatori, subito contraccambiati da
quelli della squadra ospite. Notevole l'apporto del pubblico che con i suoi numerosi interventi ha dterminato il
risultato finale. Si è raggiuntoil pareggio con un tiro da fuori di Carlo M. che l'arbitro ha convalidato su gentile
richiesta del pubblico. Siamo passati in vantagio su autorete e poi raggiunti con un'altra rete in fuorigioco. Avvenuta
la decisione dell'arbitro di non concederci un rigore all'ultimo minuto per no sciupare il risultato. Senza dubbio è
stata la nostra peggiore partita dell'attuale torneo.

Dopo due giornate di interruzione causate dal maltempo, riprendiamo il torneo con una trasferta a Castelnuovo privi
del nostro capitano Fabio influenzato. Dopo uno sbandamento iniziale che ha coinciso con la segnatura dei nostri
avversari, il nostro ioco acquista vigore e raggiungiamo il pareggio per merito di Carlo M., che con un'azione da
carro cingolato fa fuori tutta la difesa. Dopo pochi minuti passiamo in vantaggio con una rete di Divo a conclusione di
un'azione in cui si era impegnato tutto l'attacco. All'inizio del secondo tempo il Castelnuovo si riporta in parità con un
forcing eccezionale, subito sedato dalla nostra squadra che fa valere la sua classe e il suo fiato. Raggiungiamo la
vittoria con un'altra rete di Carlo M. che ci porta intesta alla classifica dei cannonieri e alla classifica.



5° giornata BOMBA - MONTEGONZI  3 - 0 MARCATORI :  MINATTI C. 1 E AUTORETE

FORMAZIONE : MINATTI F ; TURINI ; FABBRINI ; PAOLETTI ; PERINI ; TANZINI ; CAMPANI ; CAMICI ; MINATTI C. ; PIOVOSI ; VALENTINI ;

6° giornata NERI - MONTEGONZI  1 - 1 MARCATORI : MINATTI C. 1

FORMAZIONE : MINATTI F ; TURINI ; PERINI ; FABBRINI ; ORLANDI ; RAVENNI ; CAMPANI ; MINATTI C. ; CAMICI ; PIOVOSI ; TANZINI ;

Scendiamo in campo sfiduciati perché privi di Fabio e Ricciardetto. L'inizio però è confortante, ma dopo circa quindici
minuti il Bomba passa in vantaggio con un po’ di fortuna. Dopo quella rete andiamo giù di morale e dal quel momento
veniamo nettamente sopraffatti. A circa metà del tempo si sono verificati degli incidenti nel corso dei quali
Alessandro viene espulso. Allo scadere del tempo subiamo un'altra rete per un errore della difesa. Il secondo tempo
non è più confortante del primo e subiamo costantemente l'iniziativa dei nostri avversari, salvo in qualche occasione
in cui Caro M. tenta di alleggerire la pressione dei nostri avversari, i quali segnano ancora ad opera dell'ala sinistra 

Favoriti dal vento i giocatori avversari si fanno sovente minacciosi sotto la nostra area di rigore e a stento la nostra
difesa riesce a reggere. Il predominio territoriale del Neri gli frutta tre calci d'angolo e su uno dei quali pervengono
alla marcatura. Pronta reazione dei nostri giocatori che raggiungono il pareggio dopo pochi minuti con una pregevole
manovra dell'attacco conclusa da Carlo M.. Altre occasioni sono clamorosamente sciupate. Il secondo tempo è un
monologo dei nostri attaccanti che non riescono a marcare per la loro precipitazione.



7° giornata MONTEGONZI - CAVRIGLIA  1 - 0 MARCATORI :  VALENTINI D. 1

FORMAZIONE : MINATTI F ; TURINI ; PERINI ; FABBRINI ; ORLANDI ; RAVENNI ; VALENTINI ; MINATTI C. ; CAMICI ; GIAMPIERI ; TANZINI ;

8° giornata S.BARBARA - MONTEGONZI  2 - 0 MARCATORI :

FORMAZIONE : MINATTI F ; TURINI ; PERINI ; FABBRINI ; ORLANDI ; RAVENNI ; PIOVOSI ; VALENTINI ; MINATTI C. ; GIAMPIERI ; TANZINI ;

Per la prima volta al completo nel corso dell'attuale torneo abbiamo deluso le aspettative dei nostri tifosi. Ancora
una volta il vento ha falsato l'andamento della gara creando mischie e confusione. Nel primo tempo due prodezze del
nostro portiere ci hanno salvato da sicura sconfitta, una su tiro da distanza ravvicinata e l'altra su rigore. Nel
secondo tempo ci avviamo all conclusione della partita sullo zero a zero quando un indovinato passaggio filtrante di
Riccirdetto trova pronto all'appuntamento Divo che non ha difficoltà a segnare. E' questa la rete che ci assicura
questo secondo derby. 

E' una giornata caldissima, tuttavia partiamo all'attacco e dopo pchi minuti dall'inizio ci rendiamo pericolosi con
soventi mischie nell'area avversaria e si colpisce un palo ad opera di Divo. Ma sono inostri avversari a marcare
direttamente su calcio d'angolo. Nel secondo tempo fiaccati dal caldo rallentiamo il ritmo e subiamo un'altra rete a
conclusione di una mischia in area. Da questo momento è un susseguirsi di conclusioni errate da ambedue le parti e
su questo tono a termine l'incontro. Da notare che il campo sportivo era molto inferiore ale dimensioni normali e con
il fondo molto accidentato.



9° giornata MONTEGONZI - CASTELNUOVO  3 - 1 MARCATORI :  MINATTI C. 1 - VALENTINI D. 1 - CAMICI M. 1

FORMAZIONE : MINATTI F ; TURINI ; RAVENNI ; GIAMPIERI ; PERINI ; TANZINI ; CAMPANI ; CAMICI ; MINATTI C. ; ORLANDI ; VALENTINI ; 

10° giornata MONTEGONZI - BOMBA  2 - 3 MARCATORI : ORLANDI F. 1 - MINATTI C. 1

FORMAZIONE : MINATTI F ; TURINI ; TANZINI ; RAVENNI ; PERINI ; ORLANDI ; CAMPANI ; CAMICI ; MINATTI C. ; VALENTINI ; MARZIALI ;

Affrontiamo l'ultima partita del torneo menimati dalla mancanza dei mediani nonostante questo abbiamo buone
speranze di vittoria. I nostri avversari attaccano subito e al primo minuto ottengono la prima rete su azione di calcio
d'angolo, la nostra affannosa offensiva risulta inconcludente, e sono ancora i nostri avversari che segnano
sfruttando un malinteso della difesa. Il secondo tempo è un continuo forcing della nostra squadra che perviene al
successo con Fabio che raelizza su una corta respinta del portiere. Un contropiede avversario trova spiazzata la
nostra difesa e subiamo la terza rete, grazia anche alla nerissima giornata del nostro portiere. Gli ultimi minuti sono
un monologo dei nostri calciatori che segnano ancora con Carlo M. da questo momento vi sono furiose mischie in
area avversaria alla disoerata ricerca del pareggio, ma invano.

Viene deciso di giocare la partita all'improvviso essendo piovuto fino a tardi; nonostante il tempo il campo è in ottime
codizioni. I primi minuti di gara sono un alternarsi di attacchi di entrambe le squadre interrotti solo dalla rete
realizzata da Carlo M. anticipando il potiere su un lancio dalla nostra destra. Subito dopo arriva la seconda rete ad
opera di Divo che devia in rete un calcio d'angolo. Il secondo tempo inizia con un Castelnuovo rininciatario ad ogni
tentativo di rimonta e di un Montegonzi già soddisfatto del risultato acquisit, ma tuttavia arriva la terza rete per
merito di Mauro che realizza su calcio di punizione dal limite dell'area. Anche il Castelnuovo realizza la rete della
bandiera su calcio di punizione sul quale il nostro portiere rimane immobile. Nel complesso è stata una gara dove ci
siamo assicurati i due punti in palio senza dover faticare troppo.



COMMENTO FINALE SUL TORNEO 

La fine del torneo ci ha trovato con la bocca un po’ amara perché speravamo in un secondo posto che ci potevamo
guadagnare; è andata male, ma dato che prima dell'inizio del torneo la nostra squadra era considerata la cenerentola
possiamo essere contenti dell'onorevole piazzamento conseguito. Più volte abbiamo provato l'ebrezza della vittoria
finale; tre volte infatti siamo stati soli e primi in classifica, cosa che nessuna altra squadra è riuscita a fare. Abbiamo
terminato il torneo con cinque domeniche di ritardo, causata dal maltempo e dal recupero della partita Neri -
S.Barbara giocata alla fine del campionato. A causa di questi imprevisti gli atleti si erano un pò snervati e
mostravano i primi sintomi di stanchezza e di noia, tutto però è terminato senza incidenti di rilievo. L'unico forse che
ha risentito i segni chiari della stanchezza è il nostro portiere, il quale dobbiamo ringraziare per averci salvato il
risultato nelle prime partite e per averci fatto guadagnare il terzo posto quando il secondo era ormai sicuro. Tutto
sommato siamo rimasti contenti per l'andamento del torneo perchè oltre a divertirci siamo riusciti a polarizzare l'atten


