
 

Il 15 settembre si è svolto un incontro tra società e direttori sportivi, natural-

mente davanti ad una bella pizza. È stata l'occasione per un proficuo scambio di 

idee su come organizzare il lavoro nei prossimi mesi, per definire insieme ruoli, 

competenze e strategie. 

L'obiettivo è quello di organizzare le attività e lo scambio di idee ed il confron-

to è sicuramente la strada maestra. 

Allenare non è una scienza , è un’arte. Ci sono contenuti scientifici, ma è 

un’arte. La parola chiave è equilibrio: tra autorità e comprensione, per esem-

pio. Non trovi mai un punto giusto, è una ricerca continua, devi essere motiva-

to. Sei un po’ come un’attore comico: quando si apre il palcoscenico devi fare 

ridere, qualunque cosa ti sia capitata prima. Tu crei emozioni, non trasmetti 

solo nozioni: e questo va allenato, perché c’è  anche un’intelligenza emotiva. Se 

sei pessimista, fare l’allenatore è quasi impossibile. L’ottimismo serve. Il che 

non significa pensare che se facciamo tutto benissimo vinciamo di sicuro: c’è 

anche l’altra squadra. Non basta fare le cose bene, dobbiamo farle meglio degli 

altri.  

Una Società vale quanto le persone che la compongono 
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Due Mister da “ Premier “ 

D A  P O R T A  A  P O R T A  L A  N E W S L E T T E R  D I  S A N  G I U S T O  L E  B A G N E S E  

Salve a tutti , sono Juri Landini attuale allenatore della prima squadra del San Giusto  

che milita in Seconda Categoria. 

La mia storia come calciatore nasce a Casellina. Dopo pochi anni  passo alla società 

rosanero dello Sporting Arno. Dopo alcuni anni di militanza in rosanero passoi 

all’Impruneta Tavarnuzze dopodiché  Rondinella Impruneta (campionato Juniores Na-

zionale e Berretti). Fatte le ossa in Juniores e Beretti  il passaggio agli azzurri dello 

Scandicci calcio e nello stesso anno vengo girato al Montelupo (prima squadra). Finisco 

la mia carriera di calciatore militando prima nella Florence e successivamente nel Club 

Sportivo (prima squadra ). 

Attaccati gli scarpini al chiodo, inizia la mia avventura come allenatore proprio nella 

squadra dove ho chiuso la carriera da calciatore, il Club Sportivo allenando gli Juniores 

per 2 anni. Conclusa la mia storia con Il C.S.F. passo alla  Florence allenando sempre la 

categoria juniores per 3 anni. La mia esperienza si sposta alla Società Antella 99 alle-

nando sempre gli  Juniores ma  questa volta Regionali. Nello stesso vengo chiamato ad 

allenare la prima squadra che milita in Eccellenza  dove faccio tre presenze. Gli ultimi 3 

anni li ho passati al Galluzzo (Juniores Regionali) dove anno mi sono giocato la vittoria del campionato fino all’ultimo secondo 

dell’ultima partita. 

Questo è il mio decimo anno come allenatore e il mio girovagare mi ha portato ad iniziare l’avventura San Giusto dove ho tro-

vato dei ragazzi molto motivati ed entusiasti, con un grande senso di appartenenza che mi ha da subito coinvolto. Il D.S. Ciampi 

ha poi completato la rosa con nuovi innesti molto interessanti creando secondo me un giusto mix !! 

L’obbiettivo di quest'anno è sicuramente quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno e da lì poi partire e migliorare 

negli anni successivi !! Grazie a tutti e FORZA SAN GIUSTO!!! 

Mi chiamo Francesco Messano e attualmente stò allenando la squadra degli Juniores. 

Nasco calcisticamente ( e fisicamente ) all'Isolotto dove vinco un paio di campionati 

Allievi per poi passare al Galluzzo e successivamente al San Donato in Poggio ( attual-

mente San Donato Tavernelle ). Ho poi alternato per una quindicina di anni nelle pri-

me squadre di Galluzzo, Porta Romana e Casellina tra seconda e terza categoria, a 

onor del vero posso garantire che la terza categoria dell'epoca potrebbe essere para-

gonata sicuramente a una prima degli anni nostri. Attualmente sono tre anni che alleno 

al San Giusto dove, col tempo e pian pianino, stò cercando di amalgamare e plasmare 

con l’aiuto  fondamentale di Tommaso Angelini e Filippo Russo un bel gruppo unendo 

ragazzi di diverse annate. L’obiettivo è sempre quello di vincere più partite possibili se 

si lavora affinchè i ragazzi aumentino le consapevolezze nei loro mezzi e vadano oltre i 

limiti che si auto impongono. Ma due componenti non devono mai mancare, quello di essere consapevoli di giocare 

al gioco più bello del Mondo e quello del divertirsi giocando con i propri compagni. 

Ora e sempre FORZA SANGIU!!! 



P A G I N A  3  A N N O  I  N U M E R O   0 2  

I risultati dei nostri ragazzi 
San Giusto Le B.  1  
Aurora Montaione  1  
SAN GIUSTO LE BAGNESE: Gelli, Cassigoli (73' Manetti), Nicotra, Conti, Calamandrei, Vannini, Gimignani (58' 
Bettoni), Pagliantini (68' Becagli), Nardi, De Mauro (81' Capaccioli), Lazzerini. A disp.: Cappelletti, Saccardi, Tondi-
ni, Pieri, Baldini. Ali.: Yuri Landini.  
AURORA MONTAIONE: D'Onofrio, Livi, Tani A., Mitra, Meoni, Blè (61'Giuntini), Cioni (62' Niang), Pieroni (81' Mar
tini), Corsinovi, Dell'Agnello, Tani S .. A disp.: Manganiello, Corti, Bruno, Ciampolini, Franchi, Clemente. Ali.: Andrea 
Fulignati.  
ARBITRO: D'Orsi di Pisa. RETI: De Mauro. Pieroni.  
NOTE: Ammoniti: 17' Corsinovi, 30' Tani A., 32' Cassigoli, 44' Ciani. 56' Vannini, 80' Pieroni, 85' Niang. Espulso: 60' 
D'Onofrio.  

Il San Giusto non va oltre il pareggio con l'Aurora Montaione davanti al proprio  pubblico, nella prima gara casalinga del cam-

pionato al termine di una partita dai due volti, con la prima frazione appannaggio degli ospiti e la ripresa totalmente a favore 

dei padroni di casa. Risultato giusto per quanto visto in campo. Il primo tempo ha visto partire più determinata l'Aurora Mon-

taione dove all' 8' porta alla conclusione Blè ma Gelli è attento; al 16" ci prova Dell'Agnello dal limite dei sedici metri avversai 

ma la palla si perde sul fondo. Il San Giusto soffre la pressione degli ospiti e la prima conclusione verso la porta avversaria arri-

va solo al 18' con il tiro al volo di Lazzerini dal limtte dell'area ben controllato da d'Onofrio; gli ospiti rispndono con una con-

clusione dall'interno dell'area locale di Meoni, Gelli controlla senza difficoltà. Dopo la conclusione fuori misura per i padroni di 

casa al 21', gli ospiti prendono in mano le redini del gioco e costringono, per tutta la restante parte della frazione, nella loro 

metà campo gli avversari, che si affidano escusivamente a lunghi lanci dalla difesa scavalcando i propri centrocampisti, rendendo 

vita facile alla difesa avversaria; per l'Aurora Montaione vanno alla conclusione prima Mitra, poi Ciani ed infine' ancora Mitra ma 

tutti i tentativi si perdono sul fondo. Al 40' gli sforzi ospiti sono ripagati ed arriva il meritato vantaggio; sugli sviluppi di un cal-

cio d'angolo dalla sinistra, la palla carambola sulla traversa e ricade all'altezza del palo più lontano, dove Pieroni riesce a trovare 

la deviazione vincente in mischia ed a portare avanti i suoi. Nei minuti finali della frazione non accade più niente e le squadre 

vanno al riposo. Il secondo tempo ha visto in campo un San Giusto più propositivo e determinato rispetto a quello della prima 

parte di gara, tanto che in questa frazione sono stati gli ospiti a soffrire la pressione avversaria, senza riuscire ad organizzare 

neanche una ripartenza efficace, sempre impegnati a difendersi all'interno della propria metà campo; il San Giusto va vicino al 

pareggio al minuto 56, ma la conclusione di Conti dalla distanza si stampa sul palo destro della porta avversaria. Al 60' gli ospiti 

rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione, rosso diretto, del portiere D'Onofrio, che commette un fallo nella propria 

area piccola su un awersario mentre concludeva a rete; De Mauro dal dischetto supera alla sua sinistra Giuntini, che si tuffa 

dalla parte giusta ma non riesce a deviare là palla. I padroni di casa, sulle ali dell'entusiasmo per il pareggio ottenuto e grazie 

anche alla superiorità numerica, controllano il gioco e si mantengono costantemente nella metà campo avversaria; nel San Giu-

sto sale in cattedra Lazzerini, che recupera una quantità importante di palloni, subisce spesso fallo e carica di ammonizioni gli 

avversari, propone per i compagni e spesso si mette in proprio con iniziative sempre pericolose. Le conclusioni più importanti 

verso la porta ospite vengono proprio da Lazzerini, prima al 71' ci prova dal limite dei sedici metri ma la palla esce di poco e 

poi al 75' il suo diagonale chirurgico diretto verso il palo più lontano, sempre del limite dell'area, trova la grande risposta di 

Giuntini che con la punta delle dita, tuffandosi alla propria destra riesce a deviare la palla in calcio d'angolo. Dopo questi due 

bei gesti tecnici, il tiro di Lazzerini e la parata di Giuntini, la partita scorre senza altre grandi emozioni verso la conclusione; nei 

minuti finali da segnalare due tentativi locali e, fra questi, uno ospite. Prima ci prova Conti per i padroni di casa, Gnntini neu-

tralizza senza difficoltà, poi arriva l'unica conclusione della ripresa per gli ospiti con il tiro di Meoni che Gelli non ha problemi a 

controllare, infine c'è il tentativo locale fuori msera di Nardi. Il gruppo di Fulignati ha fatto un buon primo tempo meritando il 

vantaggio, poi nella ripresa ha ceduto metri agli avversari e, anche per l'uomo in meno, non è stato più in grado di organizzare 

azioni efficaci. I ragazzi di Landini hanno sofferto nel primo tempo, facendo davvero tanta fatica, poi hanno saputo reagire con 

determinazione e, grazie soprattutto alla circolazione di palla mancata nella prima frazione, hanno raggiunto il meritato pareg-

gio. 

 Calciatoripiù: nell'Aurora Montaione: Mitra per impegno, Giuntini per la bella parata, Pieroni per la rete; nel San Giusto: Van-

nini per impegno, Lazzerini sia per conlinuità che per pericolosità, De Mauro per la rete. 



San Giusto  7 
Castelfiorentino 0 

SAN GIUSTO L.B,: Corrado, Fanfani, Giorgione, Camiciottoli, Petrovich, Torricelli,. Paoletti, Checcacci, Papini, Rai

mondo, Pacchi. A disp.: Magni, Bocci, Ferretti, Grisolini, Manfredi. Ali.: Vicerdini, 

CASTELFIORENTINO UNITED: Zytto, Bacchi, Martire, Borgognoni, Nhila, lannone, leuzzi, Musichini, Bounkhila, Fonta-

nelli. Ali.: Franchi. 

ARBITRO: Andrea Vignaroli di Firenze. 

RETI: Raimondo 3, Camiciottoli, Paoletti 2, Papini. 

Il San Giusto supera il Castelfiorentino e si garantisce cosi i primi tre punti di fronte ai propri sostenitori. Sette reti quel-

le messe a segno dai ragazzi di mister Vicerdini contro un Castelfiorentino United rimaneggiato e costretto a partire sin 

dall'inizio con soli 10 ragazzi viste le numerose defezioni. La partita fin da subito è caratterizzata dalla differenza numerica 

in campo che col passare dei minuti si fa sentire. Il mister del San Giusto, nel commentare alla partita, ci tiene subito a 

ringraziare e a rispettare l'onore degli avversari nell'affrontare una partita nonostante le numerose difficoltà. La gara dun-

que è stata sin da subito in discesa per un San Giusto che è rimasto concentrato fino all'ultimo minuto. La partita viene 

sbloccata da Raimondo che nel primo tempo mette a referto una doppietta, seguita poi dal gol ili Camiciottoli che chiude 

la prima frazione sul tre a zero. Nella ripresa la musica non cambia e cosi, con anche una maggior possibilità di ricambi 

in panchina il San Giusto aumenta il divario con le reti di Paoletti, che sbroglia due mischie in area di rigore, e poi quelle 

di Raimondo, tripletta, e infine Papini.  

Calciatoripiù: Raimondo, Fanfani, Giorgione (San Giusto L.B.). 

Limite e Capraia  1 
San Giusto L.B.  1 

LIMITE E CAPRAIA: Pellegrini.Franchi, Foti, Alderighi, Cor•bo, Mattei, Baroncelli, Marcelli, Della Gatti,Coscini, Jonai.A 

disp.: Morelli, Leporatti, Tani, Nuvoloni, Rizzi, Tocca!ondi, Soverini, Ibrahim. Ali.: Francesco Sabbatini. 

SAN GIUSTO: Fiani, Silei, Napolilano, Mauro, Scarti, Travaglini, Cascio, Polcrì, Bouhafa, Alessandrini, Travagli. A disp.: 

Bani, Colonelli, Belleri, Toccafondi, Bartolacci, Zeqi• ri, Massini. Ali.: Francesco Messano. 

ARBITRO: Dario Alderighi di Empoli. 

San Giusto L.B.  1 
Audace Legnaia  1 

SAN GIUSTO LB: Niccoli, Baldacci, Megna, benedetti, Fondati, Mera, Moretti, Gagliardo, Caldararu, Mercatali, Lo Giudice. A 

dìsp.: Quaglia, Lo Buono, Minici, Fabbri, Pearson. Ali.: Fabrizio Minchioni. 

AUDACE LEGNAIA: Dobre, Angioni, lacona, Macrì, Mucci, Barusso, Urbano, Palandri, Cristea, Nencioni, Santi. A disp.: Salva-

dorì, Rocciola, Mura, Michelagno/i, Saracino, Naoum, Fusco, Di Stasio. Alt.: Cosimo Del Panta .  

ARBITRO: Caroti di Firenze 

Signa                    9 
San Giusto L.B.   0 

SIGNA 1914: Raggi, Cassiodoro, Grigioni, Cardini, Giovannoni, Nencini, De Paoli, Venturi, Dogi, Balducci, Poggiali. A disp.:  

Cambi, Taddei, Cannizzaro, Oriandi, Martinez, Oelmonte, Mini, Campigli. Ali.: Scardigli. 

SAN GIUSTO LB.: Shera, Rulli, Mazzoni, Landi, Oumìtru, Mecatti, Migliarini, Prudente, Degl'lnnocenti, Travagli, Ammannati. A 

disp,: La Chimia, Montaleone, Pertichini, Sani. Ali.: Leoni. 

ARBITRO: Barucci di Firenze. 
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