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ORGOGLIO E PASSIONE 

 
 

Siamo al termine di una lunga stagione, 

sofferta e piena di emozioni. Manca 

davvero poco per dirsi salvi, riuscendo 

a centrare il nostro obiettivo. Ma per 

una stagione che inizia ce n’è una in 

avvicinamento. Stiamo già gettando le 

basi per costruire il futuro con una 

certezza: i volti che hanno sudato con 

noi in queste stagione saranno la base 

su cui lavorare per ottenere continui 

miglioramenti. Stiamo cercando di 

imprimere sempre più la voglia di 

essere il Pistoiacalcio e far capire a 

tutti che c’è una storia vera e pura alle 

nostre spalle. Il passato serve per 

conoscerci, e solo conoscendoci 

potremo andare lontano!!! 

         Francesco Niccoli 

IN QUESTO NUMERO 

 

2. Le pagelle di Jack 

5. Fuori campo;  

5. Dillo al Baro 

8. La storia siamo noi 

10. I numeri fino alla ventesima 

giornata di campionato 

11. I nostri tornei 

 

 

Pistoiacalcio live è un magazine di cultura 

pistoiacalcese. Distribuzione manuale e 

casuale. Direttore responsabile, Emanuele 

Begliomini 

 

 

 

 

 

 



LE PAGELLE DI JACK SULLE PRIME VENTI GIORNATE 

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

 

Bartoli 5,5. Finalmente è riuscito a trovare la sua dimensione nel ptcalcio… tutti 

gli addetti ai lavori sono soddisfatti del suo operato 

come steward… rigenerato 

Falbo 6. Eredita il posto di ultimo difensore in un 

momento difficile del ptcalcio. Bravo nella prima 

parte, imitatore di balio nelle ultime partite. Copione 

Ricceri 10. La sua ragazza gli concede solo un’ora 

d’aria al giorno e lui la sfrutta andando in palestra e 

tenendosi in forma per il ptcalcio. Opportunista. 

Amantini 6. Raggiunge la sufficienza nonostante il 

ritiro della lotta nel momento più decisivo del 

campionato; le male lingue incominciano a sospettare 

che stia uscendo con il cromosoma Y. Allergico. 

Bonelli 2. Come i neuroni sbronzi che viaggiano nel 

suo cervello; due come i tatuaggi più brutti della storia. Inguardabile 

Lazzarini 6.5. Cos’altro dobbiamo chiederli al capitano del ptcalcio? Difende, fa 

gol,  ed’è il primo a metterci la faccia per tutta la squadra. Completo.  

Nistri 5.5. Migliora rispetto alle prime 10 partite ma purtroppo per lui non riesco 

a dare la sufficienza ad un pratese; il consiglio di Jack  è quello di cambiare 

fabbro e residenza. Spaesato 

Rakita 5.5.  Mister livi non riesce a sfruttarlo nel ruolo a lui più congeniale; in 

tanto balio recrimina un aiuto steward. Nuova carriera?  

 

 

Pistoia- Giacomino con 

la Gazzetta dello sport 

in mano  



Barbato 6. Il 2013 è partito un po’ sottotono per il mastino napoletano del 

ptcalcio; ancora nessuna espulsione e ancora 

nessuno dei suoi avversari è stato portato via dai 

soccorsi.  Fiduciosi 

Baroncelli 6. Finalmente lo vediamo sfruttare 

gl’assist che gli servono sul rettangolo di gioco… se 

riuscisse a sfruttare anche quelli con il gentil sesso 

sarebbe un giocatore completo. Studente 

Bartoletti 5.5. Dopo una prima parte come 

goleador, adesso s’è assopito sul divano della sua 

ragazza. Zerbino. 

Bolognini 6, Sarà un caso ma abbandona la 

squadra per andare a Milano e il ptcalcio fatica a 

trovare risultati. Mister livi grida: “torna tanto non 

sei bono per la bocconi!” Giuda 

Camillo 6. Aspetta ancora la sua occasione per 

dimostrare tutto il suo talento. Nell’attesa 

dispensa spilloni voodoo a tutta la squadra, anche ai portieri. Stratega. 

Gelli 5.5. Passa diverso tempo sul lettino del dott. Mariotti, poi si ricorda di 

essere un giocatore e non un turista alle terme di Montecatini. Dormiglione.  

Martinelli 6. Gioca e non si nota; non gioca e non si nota. Indispensabile (come 

dice la sua ragazza: per far numero). 

Carrara 6.5. Il ragazzo si sblocca e comincia a segnare. Ora bisogna che “Gino” 

gl’insegni a battere i rigori. Rivulcanizzato 

Monteforte 6. Il voto è dato sulla carta visto che mister Livi non riesce a 

trovargli una posizione se non quella vicino a lui in panchina. Sedentario. 

 

G

i

Mucci 6. La diga del 

centrocampo della squadra 

pistoiese non sbaglia 

niente… ora basta solo 

insegnargli che ogni tanto si 

può prendere il pallone e 

non solo le gambe degli 

avversari. Sal(c)signo.  

 



netti 5. Il ragazzo ha talento e lo si può vedere solo sotto la doccia… purtroppo 

per il ptcalcio la sua vita calcistica rispecchia anche 

la sua vita sentimentale… non trova mai la porta. 

Incocludente 

Oudani 6. Il ragazzo ha del talento ma lo possiamo 

notare solo in allenamento visto che non riesce a 

trovare spazio negli undici titolari. Riserva…to  

Mister livi 7. Lo Zeman della Seconda categoria 

riesce anche quest’anno ad accaparrarsi il premio 

come miglior allenatore pur continuando a far 

giocare Ginetti. Perseverante 

Press 2. Come il due di picche quando briscola è 

denari, non riesce a liberarsi dal pressing asfissiante 

di miss Bartolini che compromette la sua presenza 

alla festa più attesa dai tesserati del ptcalcio. 

Impotente. 

Velli 7. Se riuscisse a trasmettere ai giocatori del 

ptcalcio un pò della la grinta che lo 

contraddistingue la domenica mattina davanti ad un coscio di pollo… Famelico 

Biagio 7 . Fino a che in squadra ci saranno Velli e Ginetti non mancherà mai di 

dispensare perle sulle loro performance. Poeta. 

Chiti 7. Cerca di far vincere la sua squadra a tavolino ma purtroppo in queste 

partite nessuno commette errori. Avvoltoio 

Bellucci 6. riesce a prendere il voto solo per la precisione balistica di un suo 

corner con stiramento annesso. Dockers, il pantalone che non si stira mai.  

Attala 6. il voto è dettato dalle aspettative: se attua il pressing come è abituato a fare il giovedì 

sera al Babylon, il ptcalcio ha fatto un ottimo acquisto. Baccagliatore. 

 

Baroli 7.  

Idolo incontrastato delle 

donne che affollano il 

locale rock più famoso di 

prato… diventa in queste 

giornate l’attaccante più 

prolifico del ptcalcio. 

Cecchino. 

 



Fuoricampo  

 

 

 

 

 

 

DILLO AL BARO  - LETTERE INTIME AL CAPITANO 

  

            

 

Baronti e Moretti, gli unici infissi che 

invece di cigolare, moccolano. 

Caro Luca, sono F. promessa del settore giovanile di una 

squadra professionistica. Il calcio mi piace, ma a questi livelli 

non si concilia con i miei obiettivi, quelli di studiare, 

prendere una laurea e mettere su famiglia. Cosa faccio? 

Abbandono la possibilità di diventare professionista e quindi 

di studiare, o lascio perdere e continuo con i libri? 

Consigliami tu. 

Beep bepp, ma che sei beep? Ma non lo sai che i giocatori, 

beep beep, più giocano in alto più hanno possibilità di beep 

beep con delle grandi beep? Hai mai visto un professore 

universitario andare in giro con una gnocca paurosa che, cosa 

che non guasta, non capisce mai un beep?  Poi se ti va male, 

chiamami: conosco dei posticini dove puoi riprenderti, beep 

beep! 

Pistoia – I ragazzi si preparano prima di 

un’importante partita. Come si può 

vedere, per stare leggeri, mister Livi ha 

tenuto a dieta i suoi. Lasagne di 

cerbiatto, bistecca di salmone e 

tiramisù cremoso cucinato dal Biagini, il 

menù scelto per non appesantire 

troppo i giocatori.  Non sono mancate 

le patate del Velli, servite su vellutata 

di panna. Per vedere l’effetto della 

cucina, si prega di visitare la penultima 

pagina di questo giornalino alla voce 

“classifica”.  



 

 
La storia siamo noi  

 
TRE STORICI GIOCATORI RICORDANO IL PTCALCIO 

  Luca Biondi, Simone Pinamonti e Gianni Niccolai raccontano il loro passato 
 

Per Luca Biondi il Boario ha un valore simbolico: lì ha iniziato e finito la carriera di 

centrocampista dai piedi buoni; dalle giovanili ha debuttato in prima squadra nella 

stagione 1992-1993 (Seconda categoria, allenatore Albanese). Tra Maestripieri e 

Tempio è sempre 

rimasto in famiglia  per 

poi emigrare in 

Valdinievole. Dopo un 

campionato di inattività 

è tornato alle origini nel 

2002, quando ad allenare 

il Pistoiacalcio c’era 

mister Arcangeli. 

Esperienza  terminata 

subito, alla prima giornata, per l'ennesimo infortunio al ginocchio, che lo convinse ad 

appendere le scarpette al chiodo. C’è una partita che ricorda particolarmente: 

Tempiocalcio-Urbino Taccola 1-0, ultima giornata 1996/1997; quella vittoria permise 

di raggiungere una salvezza che, a un certo punto, pareva impossibile. Quando parla 

delle persone, si sente tutto l’attaccamento verso la società: «Il Pistoiacalcio 

rappresenta un'esperienza che ho vissuto da bambino ad adulto –spiega-. Un posto in 

cui ho conosciuto persone con le quali ho condiviso gran parte della mia gioventù 

(con l'attuale presidente Francesco Niccoli, mio coetaneo, giocavo insieme già nella 

Breda, da bambino, condividendo gran parte delle esperienze nel settore giovanile e 

in prima squadra), e alle quali tuttora sono llegatissimo»

 

 

Una formazione giovanile del Pistoiacalcio. Luca Biondi è 

il quarto accosciato da destra 



 

 

Simone Pinamonti, invece, è un nome che profuma di storia con i suoi 11 campionati 

giocati indossando l’ arancione, 

dal 1988 al 1999. Dopo le giovanili 

giocate ad Agliana, fu mister 

Giusti a portarlo a Pistoia 

nell’estate del 1988 per 

partecipare al Campionato Under 

18. Da subito, però, fu aggregato 

alla prima squadra, in Seconda 

categoria. Come non ricordare 

l’esordio a diciassette anni nel Maestripieri (1-1 contro l’Ania) allo Stadio comunale. 

La Pistoiese era fallita e a Pistoia il Maestripieri era la prima squadra. L’emozione più 

grossa, però, l’ha procurata lo spareggio contro il Porcari per andare in Promozione. 

Fu una sconfitta bruciante, impossibile da scordare. Insomma, Pistoiacalcio uguale 

emozioni, come quelle che procurano una lacrima ricordano un grande gruppo anche 

fuori dal campo e le persone che non ci sono più come Graziano Niccoli, Massimo 

Bechelli e il giovane Daniele Noferi. Stessa cosa per Gianni Niccolai, compagno di 

squadra di Pinamonti con cui condivide il ricordo dello spareggio perduto a Porcari. 

Arrivato nel 92, è rimasto quattro stagioni nel Pistoiacalcio società diventata una 

famiglia e piena di amici veri, 

rimasti tali anche dopo la fine 

dell’avventura calcistica. 

Emozioni legate a doppio filo 

con la malinconia dei ricordi. Il 

Pistoiacalcio, parole di 

Niccolai, “rappresenta un 

esempio di calcio pulito; tutti 

noi ci impegnavamo al 

massimo facendo  dei sacrifici notevoli, contraccambiati da una società che era come 

una famiglia. Ricordo con affetto, il  Presidente così come Bechelli e mister Giovanni 

Breschi”.  

Un Pistoiacalcio nel “sabbione” - Gianni Niccolai è il 
quarto in piedi da sinistra. 

Pistoiacalcio di inizio anni ’90- Pinamonti con il 
pallone in mano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I NOSTRI TORNEI  

Siamo quasi pronti con l’organizzazione dei tornei dedicati 

a personaggi indimenticabili 

della nostra società. 

Organizzeremo il 10° Torneo 

Daniele Noferi, il 9° Trofeo 

Graziano Niccoli e il 4° 

Memorial Massimo Bechelli. 

Siamo in attesa di ricevere 

le ultime conferme delle squadre partecipanti e il 

patrocinio del 

nostro Comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita il nostro sito 

www.pistoiacalcio.it 

 

Nella foto in alto: Premiazione del Torneo Noferi; 

Sotto: Graziano Niccoli. Sopra, Massimo Bechelli. 

Sotto: Daniele Noferi.  

 

Tabaccheria 
Paola Palmerani 

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

 

Emmeti Pubblicità 



 


