
 

 

Nella serata di venerdì 7 ottobre si è tenuto presso la sede dell’ A.S.D.C. 

San Giusto Le Bagnese il secondo incontro tra la Società, rappresentata dai 

Vicepresidente Rappa e Marinelli, e lo Staff Tecnico al gran completo.  

I lavori si sono aperti con l’introduzione del Vicepresidente Rappa che ha 

illustrato a tutti i partecipanti le proprie sensazione sulla  nuova strada in-

trapresa dal San Giusto Calcio, successivamente ha preso la parola il Vice-

presidente Marinelli illustrando il programma della serata (foto in seconda 

pagina). La prima parte dell’incontro è stata caratterizzata dal tema 

“Progetti....il futuro è ora.....a San Giusto!” Marinelli ha sottolineato con for-

za ai presenti che per una società come la nostra sono molti e ambiziosi. In 

primis Marinelli ha elogiato il dialogo continuo con le Autorità Comunali 

con le quali esiste da sempre un rapporto importante e finalizzato a miglio-

rare la proposta dei servizi ai quartieri , fra cui alcuni di rilevanza sociale,  
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e il benessere delle persone che ci abitano. E’ stato inoltre confermato 

l’obiettivo della Scuola Calcio Elite e dell’affiliazione con una delle Società di 

Serie A, che sta pian piano maturando.  

Inoltre il San Giusto garantirà alla popolazione del quartiere corsi specifici 

per le attività motorie dedicate a minori e adulti.  

Durante la serata sono stata anticipate i risultati della Survey che sarà suc-

cessivamente illustrata in un articolo speciale nella prossima neswletter. 

L’intervento di Marinelli si è concluso con un confronto franco e diretto 

con gli allenatori per quanto concerne i risultati della Survey e le importanti 

tematiche del Wellbeing ovvero il benessere emotivo degli atleti e delle 

persone. La serata si è conclusa con l’intervento del 

Presidente Nutini che teneva in particolar modo a 

ringraziare tutti della calorosa partecipazione, riba-

dendo a più riprese dell’importanza dei continui 

confronti tra la Società e il suo Staff Tecnico, il vero 

cuore pulsante del San Giusto L.B.  

“Crediamo fermamente in questo nuovo corso e 

nell’impegno di tutti i collaboratori. Nonostante i tempi non facili riusciremo a 

condurre in porto tutti i futuri progetti, parola di Roberto Nutini.” 

Le immagini della serata sono visibili sulla pagina Facebook e sul sito del San Giusto 

Aria di cambiamenti: lo stile della casa 

Programma

Ore 21.00 . Apertura Lavori (Vicepresidente, DT, DS, Resp. 
Sett. Giovanili e Resp. Scuola Calcio)

Ore 21.30 . Organizzazione Società e Progetti Mondo San 
Giusto

Ore 22.00 . Anteprima Survey (NPS) e Social

Ore 22.15 . Pausa

Ore 22.30 . Task

Ore 23.00 . Conclusione Lavori 

Ore 23.15 . Chiusura (Presidente)
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I risultati delle squadre 
Florence                  0 
San Giusto L.B.  1 
FLORENCE: Martelli, Lorenzoni, Belmonte (81' Siena Giacomo), Cità, Della Morte, Malevolti G., Rossi (56' Fanuele), Masini, 
Plavci (66' Gasparini), Di Michele (77' Malevolti E.), D'Evangelista. A disp.: Ceccherini, Siena Giovanni, Camigliano, Taddei, 
Verdi. AII.: Lorenzo Nocentini. 
  
SAN GIUSTO L.B.: Gelli, Vannini, Cassigoli (58' Nicotra), Conti, Calamandrei, Succi (71' Ferretti), Gimignani (74' Fabbri), Beca-
gli (56' Manetti), Nardi, Lazzerini, Capaccioli (63' Bettoni). A disp.: Cappelletti, Saccardi, Burchielli, Albanese. Ali.: Yuri Landi-
ni. 
 ARBITRO: Coverini di Prato 
RETE: 79' Nardi. 
NOTE: Ammoniti: 64' Di Michele, 89' Fabbri, 90' Ferretti. Espulsi: 90' Grazzi (accompagnatore), 90' Siena Giovanni (dalla pan-
china). 
 Il San Giusto supera la Florence in trasferta al termine di una partita equilibrata, dove i padroni di casa hanno fatto 
più gioco degli avversari ma sono stati poco lucidi sotto porta, mentre gli ospiti hanno capitalizzato al massimo le 
occasioni avute e si sono cosi aggiudicati l'intera posta in palio. Il primo tempo si è aperto con una conclusione ospi-
te, ma il tentativo di tesla di Calamandrei, su cross di Lazzerini alla bandierina di destra, finisce di poco a lato; la 
Florence inizia a guadagnare metri di campo, costringendo gli avversari a difendersi a pieno organico. I padroni di 
casa, nonostante il possesso palla, non si sono resi pericolosi e .le conclusioni verso la porta ospite sono state im-
precise o troppo deboli per impensierire il portiere avversario; ci prova per tre volte CT Evangelista, due conclusioni 
neutralizzate da Gell'I ed una fuori di poco, poi due volte Malevolti G, in entrambi i casi la palla si perde sul fondo. Il 
San Giusto si scuote intorno alla metà della frazione e collezione due occasioni; la prima arriva al 17', quando Bucci 
devia di testa il bell'invito di Lazzerini dalla tre quarti, direttamente su calcio di punizione, con la palla che esce di un 
soffio, poi al 19' ci prova Capaccioli ma la mira è imprecisa. La Florence manovra meglio degli avversari e cerca con 
insistenza di sbloccare la partita a proprio favore; al 21' i padroni di casa hanno una grand'occasione per passare in 
vantaggio, ma la conclusione che nasce da una mischia nell'area ospite è allontanata da Bucci sulla linea di porta. 
Al 23' i padroni di casa hanno un'altra occasione, più limpida della precedente, ma Rossi spedisce il pallone oltre la 
traversa dall'interno dell'area pcccla a portiere battuto; dopo la conclusione locale di D'Evangelista al 26', palla sul 
fondo, il San Giusto reagisce alla pressione awersaria e nell'ultima parte della frazione sono proprio gli ospiti a ren-
dersi pericolosi. Al 30 il colpo di testa di Calamandrei, ancora su cross di Lazzerini dalla bandierina di destra, è de-
bole e Martelli para senza difficoltà; al 42' Lazzerini si mette in proprio e, dopo i suggerimenti per i compagni, va alla 
conclusione al termine di una bell'iniziativa personale sul fronte sinistro d'attacco, ma il suo tiro dal limite dell'area 
avversaria non trova la porta per questione di centimetri a Martelli ormai superato. La frazione si chiude con il tenta-
tivo ospite di Conti, mira imprecisa. Il secondo tempo è stato più avaro d'occasioni e le squadre si sono affrontate 
per lo più fra le due Ire quarti, cercando di trovare gli spazi giusti per organizzare delle ripartenze efficaci; la Floren-
ce parte meglio ma le due conclusioni di Plavci non impensieriscono Gelli. Al 65' il San Giusto, dopo la conclusione 
fuori misura di Gimignani, va vicino al vantaggio; Lazzerini dalla sinistra del fronte d'attacco, poco fuori dell'area av-
versaria, con un filtrante chirurgico mette Bettoni a tu per tu con il portiere dal lato opposto dei sedici metri, la difesa 
locale riesce però a deviare la conclusione in calcio d'angolo. Gli ospiti ci credono maggiormente rispetto agli avver-
sari ed al 79', sugli sviluppi di un'azione corale sulla destra, conquistano un calcio di rigore; sul dischetto si presenta 
Nardi, la sua conclusione è smorzala dalla parata di Martelli ma la palla r1loma a disposizione di Nardi che ribadisce 
in rete. La Florence reagisce ma le due conclusioni di Malevolti E, la prima neutralizzala da Gelli e l'altra sul fondo, 
non riportano il risullato in equilibrio; il San Giusto chiude in avanti, prima con la conclusione d'1 Ferretti, Mantelli si 
rifugia in angolo, poi con quella di Lazzerini allo scadere, palla sul fondo. Il gruppo di Nocentini ha fatto un buon pri-
mo tempo e sicuramente meritava di più, ma la poca precisione negli ultimi metri ha fatto la differenza. I ragazzi di 
Landini hanno sofferto la pressione avversaria per lunghi tratti di gara, ma si sono difesi con ordine e grazie poi ad 
un episodio si sono aggiudicati l'incontro. Calciatoripiù: nella Florence: Della Morte e Di Michele per impegno; nel 
San Giusto: Calamandrei e Vannini per continuità, Nardi per la rete. ( SL) 



 

San Giusto Le B.  0 
Signa    3 
SAN GIUSTO LE B.: Russo, Tortolì, Balestrino, Fr carini, Fusser, Singh, Colivicchi, Formicola, Dani Morandi. A disp.: 
Buti, Cambi, Debianchi, Penna, Gi Subbi, Vergari. Ali.: Stefano Afelba.  

Malmantile  2 

San Giusto LB.  3 

MALMANTILE: Gabuzzini, Maranghi, Relli, Chiarelli, D'Uva, Piccini, Sarti, Vrti, Pisu, Spinelli, Balducci. A disp.: Lom
bardi, Borghini, Panconi, Lari, Zingoni. Ali.: Michelangelo Massimillo  
SAN GIUSTO LB: Fiani, Silei, Napolitano, Pulcri, Paoletti, Travaglini, Cascio, Narduzzi, Bouhala, Tondini, Travagli. A 
disp.: Sani, Colonnelli, Bellieri, Toccafondi, Massini, Zeqiri, Bartolacci, Mauro, Lucà. Ali.: Francesco Messano. ARBITRO: 
Cilia di Empoli  
Partita pirotecnica fra Malmantile e San Giusto, vissuta all'insegna dell'equilibrio. A sbloccare la gara é il San Giusto, all'incirca dopo 

venti minuti della prima frazione oon un gran gol di Bouhafa, che inventa una bella conclusione in diagonale dal limite che va a infilarsi 

sotto l'incrocio dei pali opposto. Il Malmantile non ci sta e reagisce subfto, oolpendo una traversa con Spinelli. Lp stesso Spinelli sul 

finire del primo tempo realizza la rete della parità. Nella ripresa partono bene gli ospiti, che trovano il nuovo vantaggio con Pulcri, che 

inventa una parabola imprendibile su calcio di punizione. Gli· ospiti sembrano poi riuscire a chiudere la gara quando Travagli sfrutta 

una disattenzione della difesa awersaria e sigla il 3-1. A cinque dalla fine però il Malmantile torna in partita grazie ad un calcio di rigore 

realizzato ancora da Spinelli. I locali si gettano poi in avanti alla ricerca del pareggio, ma il San Giusto resiste e può cosi festeggiare i tre 

punti. Calciatoripiù: Bouhafa, Tondini (San Giusto LB). 

San Giusto L.B.  1 

Virtus Rifredi  3 

SAN GIUSTO L.B.: Niccoli, Mera, Benedetti, Megnia, Baldacci, Gagliardo, Moretti, Men:antali, Caldreru, Lo Giudice 
Bianchi, Conii, Quaglia, Minici, Lo Buono, Fabbri. Ali.:Fabrizio Minchioni. 
VIRTUS RIFREDI: Beni, canigiani, Rossi, Braconi, Sbolgi, Giachi, Amamou, Pestellini, De Martino, Doci, Del Perugia. A disp.: 
Petracchi, Epilori, Volta, Ciminelli, Tantulli, Grazzi.. ni, Gijka, Paba, La Russa. Ali.: Mario orsi. 
ARBITRO: Benozzi di Empoli 
RETI: Del Perugia 2, aut. pro-Virtus 

Ponzano  0  
San Giusto L.B.  1  
Ponzano - San Giusto LB Allievi B Gir. C Firenze 0-1 PONZANO: Bello, Lembo, Dorchia, Cuccu, Coletta, Asquino, Scardi-
gli, Picchiotti, benassi, Clemente, Bonafede. A disp.: Bernardi, Ghebreiesus, Minneci, Mancini, Cionini. Ali.: Michele Mo-
retta.  
SAN GIUSTO: Shera, Rulli, Prudente, Mecatti, Landi, Chiassi, Bellini, Degt'lnnocenti, Sani, Travagli, lenco.Adisp.:Amman
nati, Pertichini, Montaleone, Dumitru. Ali.: Enrico Leoni. ARBITRO: Angelini di Empoli  
RETI: Bellini  
Vittoria di misura per il San Giusto sul difficile terreno del Ponzano. I Ire punti per gli ospiti arrivano al termine di una sfida molto com-

battuta, a dire la verità povera di occasioni da gol ma comunque ricca di intensità e duelli fisici. Nel complesso la gara sarebbe forse 

dovuta terminare con un pareggio, dato il sostanziale equilibrio visto fra le due formazioni, ma come spesso accade in questo genere di 

incontri, è staia una giocata del singolo a risolvere la gara in favore deggli ospiti. E che giocata. Sono passati appena due minuti sul cro-

nometro quando, su una punizione messa in area dal San Giusto dalla trequarti, la palla spiove sul secondo palo per Be!Uni, che ~ coor-

dina per la rovesciata e supera Bello con una conclusione tanto spettacolare quanto imparabile. Un gol che vale il prezzo del biglietto. 

Come detto, la partita in seguito non offre grandissime emozioni né da una parte né dall'altra, e gli ospiti, senza rischiare eccessivamen-

te, possono infine festeggiare i tre punti.  

I risultati delle squadre 
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San Giusto L.B.   0 
Limite e capraia  19  
SAN GIUSTO L.B.: Magni, Del Vita, Giorgione, Camiciottoli, Ballerini, Torricelli, Bocci, Checcacci, Papini, Raimondo, 
Paoletti. A disp.: Carlini, Bartolini, Chiummiello, Ferretti, Grisolini, Manfredi, Mondaini.AII.: Vicerdini.  
LIMITE E CAPRAIA: Tafi, Borghi, Stellato, Tenace, Scialabba, Franchi, Asmodeo, Scarnicci, Cecchi, Di Gregorio, Colot-
ta. A disp.: Parrini, Cambi, Fontanelli, Gjonaj, Oddo, Poneti, Giacomelli. AII.: Arbulla.  
ARBITRO: Cuccaro di Firenze.  



 


