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Quanto patimento in questa stagione! 

L’avventura è iniziata male, e sta 

proseguendo su una strada dissestata. 

C’è da pensare positivo, comunque. 

Nonostante i risultati non certo 

esaltanti, in società stiamo pensando al 

futuro. In estate è nostra intenzione 

consolidare i trofei in ricordo di 

Graziano Niccoli, Daniele Noferi e 

Massimo Bechelli, ma questi non 

saranno gli unici a essere organizzati. 

Compiamo sessant’anni, una ricorrenza 

che va festeggiata nel modo dovuto. 

Stiamo lavorando per questo, cercando 

di celebrare al Frascari una festa da 

ricordare in collaborazione con ANT, al 

quale vorremmo donare il ricavato 

della giornata. 

 Un’iniziativa faticosa da mettere 

assieme, ma che la nostra storia 

merita. Sarebbe brutto non poter 

sorridere pienamente, senza una 

salvezza che ci farebbe male. 

         Francesco Niccoli 
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Pistoiacalcio live è un magazine di cultura 

pistoiacalcese. Distribuzione manuale e 
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LE PAGELLE DI JACK SU TUTTA LA STAGIONE 

La temibile rubrica di Giacomino, un uomo, un ex terzino 

 

Bartoli 5. L’estremo difensore arancione gioca bene le sue prime 3 partite dopo 

di che, per ragioni di cuore, viene fermato. Sarà colpa 

dei dottori o della generosa Titta? Ai posteri larga 

sentenza. Cuore infranto. Percussi senior, 6. 

Arriva in un momento difficile della stagione e della 

gestione Niccoli. Considerando che per sostituire il 

primo portiere gli addetti ai lavori hanno commentato: 

“Anche mia nonna para meglio”,  siamo sicuri che 

possa darci una mano. Fiduciosi Amantini, 6. Parte 

male e finisce peggio. Non è brillante come gli anni 

passati forse comincia a farsi sentire l’età. Poi, 

l’unica che teoricamente gliela potrebbe dare sta a 

500 km di distanza. Benzinaio. Bonelli, 5. Quando si 

dice che le donne rovinano il calcio; da quando è riuscito a trovare, dopo anni, la 

fidanzata, il difensore arancione cade in una profonda crisi d’identità e adesso 

non sa più distinguere chi nella coppia deve fare l’uomo e chi la donna, questo 

enorme dubbio lo porta la domenica a fare l’uncinetto. Golfista. Lazzarini, 7. 

Continuo a sottolineare che Il capitano va sempre premiato. Pilastro della difesa 

sia con Livi che con Massaro peccato che i risultati utili arrivano solo quando è 

fuori dal campo. Gatto nero. Nistri, 6. Gioca bene la prima parte della stagione. 

Prima o poi vedremo anche la seconda. Durante il periodo di stop forzato, arriva 

primo al concorso caviglia fina. Orgogliosi. Priami, 5. Il Carlo Conti dei poveri, 

sfoggia una tecnica invidiabile, una visione di gioco e una velocità nella 

verticalizzazione che sono rare da vedere in un campionato di Seconda. Ancor più 

raro è il cappello che inindossa: mamma mia!!! Inguardabile.  

 

G. Innocenti mostra la 

foto della fidanzata.  



Baroncelli S., 5. Arrotonda lo stipendio scommettendo sul 2 fisso del Ptcalcio 

quando gioca in casa e con 1 fisso quando gioca fuori. 

L’unica pecca è che juventino. Baroncelli F, 5. Passa 

la prima parte di stagione a cambiare continuamente 

ruolo, da ala a centrocampista a terzino a difensore 

centrale. secondo tutti trova la sua migliore 

performance quando litiga in allenamento con Pavoni. 

Guerrigliero. Bartoletti, 6. Il gigante del Ptcalcio non 

riesce a trovare la continuità che i mister gli 

chiedono. Il voto è dettato dal fatto che è l’unico 

dell’organico che ci mette cuore e denti. Sorrisone. 

Ginetti A.,  6. Il voto va un po’ per la fiducia, visto 

che la maggior parte delle partite è fuori per 

infortunio o per squalifica, e un po’ per la generosità 

di aver lasciato la bellezza a sua sorella gemella. Onestissimo.  

Massaro C,. 7. L’unico nella prima parte di stagione a segnare i gol che portano 

punti alla squadra pistoiese, grazie a lui e all’allenatore la squadra adesso ha più 

“testa”. Testone. Martinelli, 4,5. Il Busta Rhymes arancione è irriconoscibile 

nelle prime giornate di campionato; presenta visione di gioco dribbling e 

soprattutto lo stop così detto al “mastice”. Per fortuna, dopo una sosta tibetana, 

ritorna nei suoi cenci e delizia il pubblico pagante con i suoi stop a “gl’altri.”. 

Generoso. Mucci, 6. Il salsero nostrano non cambia la scaletta nemmeno 

quest’anno: faltrek,  poi faltrek,  poi faltrek. Poi ci chiedono di giocare a calcio. 

T’immagini! Forrest Gump. Carrara, 6,5. Il bomberino pistoiese gioca bene le 

prime partite, poi un infortunio al ginocchio lo ferma fino a dicembre. Prima di 

rientrare in campo, il dott Mariotti ha voluto testare la solidità portandolo a 

ballare sul cubo del Naif. Clediano.  

 

Gelli, 6. Piccoli uomini 

crescono; l’abbiamo 

conosciuto astemio, 

adesso non esce più di 

casa se non ha una 

magnum di Grey sotto il 

braccio. Vodkaro. 



Borsi, 7. Il genio incompreso mostra il suo talento migliore nella prima uscita 

ufficiale in fiaschetteria, allietando e rallegrando la serata a tutti i commensali. 

Pecca quando si tratta di passare il boccione del vino. Egoista. Baroli, 7. Come i 

minuti giocati. Come si dice. bisogna arruffianarsi il 

cognato!!! Rimaniamo fiduciosi che prima o poi ritrovi 

la strada di casa per adesso è disperso per la provincia 

pistoiese. Pollicino. Burchietti, 7. Quando abbassa la 

gobba non ce n’è per nessuno. Mister Livi, 7. Meglio di 

così non poteva fare. Ringrazia la società per gli ottimi 

acquisti fatti, abdicando e lasciando il trono in favore 

di Francesco Massaro. Dioclezziano. Press, 3. Non 

riesco a dare un voto più alto ad una persona che 

tirchieggia per la escort di jack. Pidocchio. Velli, 7. 

Quattro per il tè più buono della Seconda, e 3 per la 

pazienza che porta ogni volta agli allenamenti nei 

confronti dei ritardatari. Se non ci fosse sarebbe un 

problema. Accivella. Biagio, 7. Per la causa prova 

anche a drogare la carne che viene servita la domenica mattina ai giocatori, ma 

non c’è niente da fare, non riusciamo a fare un pasto buono. Come dice sempre: 

“Dalle querci non ho mai visto fare limoni!”. Visionario. Chiti, 8.  Capisce che se 

vogliamo fare punti in classifica dobbiamo vincere le partite a tavolino, studia 

giorno e notte ma non riesce a ripetere le magie dello scorso anno. Inceppato. F. 

Massaro, 7. È uno che quando sa come fare a rialzare la testa. Chiamato proprio 

per la sua esperienza in merito: ci sta provando, ma il compito è arduo.  

 

 

 

 

 

Visita il nostro sito 

www.pistoiacalcio.it 

 

Ginetti G.,  5. Come la 

somma dei neuroni che 

vagano nella sua testa e 

dei rigori sbagliati. Con le 

sue doti dovrebbe fare la 

gioia delle tifose e 

attaccare le scarpette al 

chiodo.  Rigorista. 



 

 
Fuoricampo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILLO AL BARO  - LETTERE INTIME AL CAPITANO 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baronti e Moretti, gli unici infissi che 

invece di cigolare, moccolano. 

LA DOMANDA - Caro Luca, ho saputo 

che hai avuto qualche problema di 

salute e che li hai risolti subito. Ma 

come hai fatto? Io sono un giocatore di 

Seconda categoria e appena finisc  la 

partita crollo a terra, basta un 

contrasto e mi faccio male, mi toccano 

e cado per terra. Hai qualche 

suggerimento da darmi? 

LA RISPOSTA - Oh Collega! Io ho risolto 

tutto con una pasticchina di colore blu, 

beep beep. Non ci crederai ma, beep 

beep, fa miracoli. In realtà non avevo 

nulla, beep beep: sono andato 

all’ospedale a rimediare un paio di 

numeri di infermiere, beep beep! E 

sono guarito subito, centrando il mio 

obiettivo, beep beep, beep beep! 

 



 

 I NOSTRI TORNEI  

 

  
 

Emmeti Pubblicità 



 

 Parola del mister 
 

IL GIOCO, PRIMA DI TUTTO 

Paolo Ferro analizza gli ultimi due anni della squadra Juniores. 

L’importanza della filosofia di squadra. E i risultati sono arrivati. 

 

È stata una lezione importante, quella della passata stagione: una lunga e 

faticosa cavalcata, cominciata in estate, con una squadra completamente da 

inventare. Solo 

qualche numero di 

telefono di ragazzi 

ormai orientati a 

smettere e comunque 

con in testa tutt’altro 

che giocare in una 

squadra di calcio. È 

proprio lì che 

identifico l’origine del 

lavoro fatto e dei 

frutti che in questo campionato stiamo raccogliendo. Siam partita dalla fiducia 

che abbiamo riposto in chi ha deciso di venire con noi, che ha capito cosa vuol 

dire sentirsi parte di una società e non essere solo un nome, un numero di 

maglia. Tutti i ragazzi si sono battuti e non solo per una vittoria o un pareggio, 

ma per “imparare”. Ed è per questo che all’inizio di questa stagione abbiamo 

potuto, con i nuovi arrivati, puntare forte sull’unica cosa che ci ricorda il vero 

motivo del calcio: il gioco.  

 

 

 
Tabaccheria 

Paola Palmerani 
V. Valdibrana, 81, Pistoia 
Tel.: (+39) 0573 903466 

www.labugia.it 
Il vero sito  

del campionato 

Italiano della Bugia 

 

Giugno 2013- I giovani arancioni festeggiano la vittoria  
del trofeo Noferi.  

http://www.labugia.it/


 

 

Abbiamo messo in primo piano il senso del divertimento e la voglia di farsi dare 

la palla, di essere protagonisti con “lo strumento” tra i piedi, di non buttarla 

mai. Non sono mancati, certo, i momenti di timore, quelli in cui qualcuno, da 

fuori, gridava “buttala su”, ma poi, piano piano, ci siamo abituati.  

Ci è piaciuto constatare che la paura non fa parte del divertimento e con questa 

filosofia ci si siamo sentiti tutti partecipi, prendendosi delle responsabilità. Ecco, 

le responsabilità! Quello che i ragazzi a questa età sembrano aver perso è la 

voglia di essere protagonisti veri, non virtuali vincitori di partite ai videogames o 

di schedine della Snai. E per me la sfida è vinta.  

Ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi più maturi di qualche mese fa, che 

sanno cosa vuol dire battersi per qualcosa,  di non dover dipendere da nessuno, 

tantomeno da me, e che spero possano capire che il mondo è nelle loro mani, 

non certo in quelle di chi, come noi “vecchi” li va a vedere giocare. Sono molto 

soddisfatto di come sta andando l’annata, numericamente parlando, ma la cosa 

che conta di più è che q uesta squadra ha il suo marchio di fabbrica, a 

prescindere dalla vittoria. Vuole sempre giocare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL 14 GIUGNO 
 NON PRENDERE IMPEGNI 

 

festeggeremo 
 

60 ANNI 
 DI PISTOIACALCIO 

 
TUTTI AL “BOARIO” 

CON VECCHI E NUOVI AMICI 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione Squadra Pts Pl W D L SF SA +/-  

1 
 

 (1) Candeglia P. Borgo 
64 30 18 10 2  54 22 32 

2 
 

(2) Chiesina Uzzanese 
60 30 18 6 6  61 28 33 

3 
 

(3) Casalguidi 
59 30 17 8 5  58 31 27 

4 
 

(4) Red Devils Castelfranco 
57 30 17 6 7  57 38 19 

5 
 

(5) Unione Pontigiana 
47 30 11 14 5  43 33 10 

6 
 

(6) Nievole 
44 30 12 8 10 47 41 6 

7 
 

(7) Amici Miei  
43 30 12 7 11 49 49 0 

8 
 

(8) Spedalino 
41 30 9 14 7  40 39 1 

9 
 

(9) Giovani Via Nova  
39 30 10 9 11 40 43 -3 

10 
 

(10) San Felice 
38 30 10 8 12 35 38 -3 

11 
 

(11) Antares 
36 30 10 6 14 43 48 -5 

12 
 

(12) Staffoli Spas 
33 30 8 9 13 49 61 -12 

13 
 

(14) Pistoiacalcio 
27 30 6 9 15 39 54 -15 

14 
 

(15) Capostrada 
26 30 5 11 14 42 65 -23 

15 
 

(13) Cecina 2000 
25 30 7 4 19 38 61 -23 

16 
 

(16) Pistoia Nord 
15 30 4 3 23 21 65 -44 
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