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Il Campionato è finito nel migliore dei 

modi, con una salvezza raggiunta 

faticando sul campo. Nel torneo appena 

concluso abbiamo avuto la fortuna di 

incontrare grandi compagini come 

Ponsacco e Fucecchio. I nostri giocatori 

sono cresciuti così come i tanti giovani 

della Juniores. Adesso è il momento di 

guardare al futuro; il nostro obiettivo è 

quello di crescere ancora sia nella 

parte dirigenziale che in quella 

tecnica. La società si è rafforzata con 

elementi di comprovata esperienza 

come quelli di Carlo Scartabelli, Fabio 

Mazzacane, Giovanni Carradori e 

Manuel Cecchini. In panchina, accanto 

al riconfermatissimo mister Livi, 

siederà Francesco Massaro, nostro ex 

giocatore per molti anni. Arriveranno 

altri giocatori ma la base, sarà 

composta da chi fino a maggio ha dato 

tanto per noi. Siamo una famiglia ed è 

giusto andare avanti insieme. 

         Francesco Niccoli 

IN QUESTO NUMERO 

 

2. Le pagelle di Jack 

5. Dillo al Baro 

8. La storia siamo noi 

10. I numeri fino alla ventesima 

giornata di campionato 

11. I nostri tornei 

 
Nella foto: Francesco Massaro 
 e il presidente Niccoli 
 

 

Pistoiacalcio live è un magazine di cultura 

pistoiacalcese. Distribuzione manuale e 

casuale. Direttore responsabile, Emanuele 

Begliomini 

 

 

 

 

 

 



LE PAGELLE DI JACK SU TUTTA LA STAGIONE 

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

 

Bartoli 6. Merita la sufficienza non tanto per la prestazione l’eleganza che  sforgia 

fuori e dentro dal campo. “Baldiniano” 

Falbo 6.  Una stagione positiva per il geometra più 

quotato della  Seconda. Da migliorare il potere 

decisionale,  soprattutto fuori campo. Zerbiniano. 

Ricceri 1. Il Gigi Rizzi del Ptcalcio passa tutta la 

stagione invernale senza giocare.  Adesso che 

organizzano le vacanze a Formentera urla “presente” 

Amantini 7,5. Una saracinesca;  per tutta la stagione 

non si avvicina nessuno. Dobbiamo solo spiegargli che 

ciò va bene solo in partita. “Ortofruttiano” 

Bonelli 5. Il voto è dato dalla somma delle pagelle 

precedenti.  Per tutta la stagione elogia i meriti del 

Candeglia e dimentica che è ancora un giocatore del ptcalcio. Giuda 

Lazzarini 8. Il capitano è sempre il capitano;  non  abbandona mai la squadra 

soprattutto quando il gioco si fa duro. Cena e tavolo a fine stagione. Leader 

Nistri 5.5. .Passa tutto il finale di stagione infortunato; nel frattempo sostituisce 

Bellucci nel nuovo spot di una nota marca di moda, dockers il pantalone che non si 

stira”. Prima donna 

Rakita 5.5.  Chiamato il Confucio del Ptcalcio se ne esce con un’altra perla “ragazzi la 

partita è lo specchio dell’ allenamento”. nel finale di stagione non registriamo 

nemmeno una presenza. Assenteista 
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Pistoia- Giacomino con 

la Gazzetta dello sport 

in mano  



Barbato 5. Rispetta in pieno quella che è la legge per eccellenza del calcio… “Tu vai in 

campo e bastona tutto quello che vedi passare. Se tocchi anche il pallone, pazienza”. 

Combattente 

Baroncelli 6,5. Anche se fa un finale di stagione da protagonista non riesce a prendere 

la lode; è uno che si leva la maglia in campo mostrando un fisico da tiratore di 

coriandoli. Burlamacco 

Bartoletti 5.5 Il tractor del ptcalcio non riesce a eguagliare nel finale il suo inizio di 

stagione. In compenso riesce a fare la gioia dei barristi della provincia. Amicone 

Bolognini 4, Lascia il ptcalcio per addentrarsi nella capitale della moda: feste, alcol, 

modelle e tutto quello che un giocatore come lui può permettersi. Peccato che tutto 

venga interrotto dalla sveglia. Sognatore 

Camillo 7. Cerca di convincere il mister che può essere di aiuto alla squadra 

improvvisandosi anche cameriere pur d’essere convocato la domenica. Caparbio 

Mucci 6. Manca l’appuntamento più importante della stagione ( il saggio di ballo). 

Motivazione: partecipare al congresso internazionale dedicato al faltrek. Sal(c)signo 

Gelli 5.5. Entra nel finale di stagione nel vortice di coloro che l’hanno “sentita”.  Da 

quel momento non è più il Gelli che conosciamo: infortuni, spossatezza, occhiaie; per 

certe cose ci vuole il fisico, parole di Baroncelli 

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

la sua ragazza: per far numero). 

Carrara 7. Il bomber del Ptcalcio ha un inizio sotto tono, quasi irriconoscibile sbaglia i 

rigori, non riesce a segnare ma soprattutto non riesce a interagire con l’altro sesso. Si 

riprende nella parte finale di stagione. Diesel 

Monteforte 6. Ribadisco che è proprio un talento naturale:  in molti  vorrebbero le sue 

doti,  tanto da fare invidia anche al giocatore n° 1 della storia: Rocco Siffredi 

Oudani 6 Per lui registriamo un’ottima stagione, anche se gioca solo alcuni 

sprazzi di partita. Il Bob Marley nostrano si fa sempre trovare pronto. Jamaicano 

 

 



Ginetti 4. Nelle ultime stagioni la sua presenza era dettata dal fatto che era un 

grande organizzatore di eventi mondani. Adesso che ha perso anche questa 

qualità è l’ora che venga ceduto alla concorrenza. Diludente 

Baroli 7. Messo nel suo ruolo naturale è un cecchino; dal litorale versiliano fino 

al capoluogo di regione non c’è donna che non sia ammaliata dal suo fascino e 

dal suo stile; si può dire che il talento è di famiglia. Predestinato 

Bellucci 6. Il puma fiorentino non riesce più a riprendersi dopo la scottante 

scoperta sul suo amore biondo dell’Hidron. Gli siamo solidali. Schizzante 

Attala 6. Registriamo un fine di stagione incredibile con gol assist e numeri di 

telefono che fanno del baccagliatore n°01 di Pistoia. Orgoglio e  vanto nostro. 

Incedibile 

Mister livi 7. Ha provato anche quest’anno a sfatare la maledizione che da 30 

anni ormai lo perseguita; cerca in tutte le maniere di retrocedere continuando a 

far giocare Ginetti titolare. Ma la storia si ripete sempre. Salvatore 

Press 1. 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 8. Se non ci fosse andrebbe inventato: noto per la sua qualità di 

torrefazione, rimane la pedina fondamentale nello staff. Indispensabile 

Biagio 8 . Più passa il tempo e più si nota l’affinità e l’intesa che lo lega a 

Ginetti. Questo è il Biagio che conosciamo e che vogliamo 

Chiti 8. Il moggi della seconda categoria riesce anche quest’anno a realizzare gli 

obbiettivi stagionali: costruire una squadra per la salvezza con soltanto 2 euro a 

disposizione. Messia 

Jack 10. il voto è dato dal fatto che è l’unico nella rosa a capire quello che dice 

Martinelli e solo per questo andrebbe premiato con la laurea honoris causa in 

scienze della comunicazione 

 
 

 



Fuoricampo  

 

 

 

 

DILLO AL BARO  - LETTERE INTIME AL CAPITANO 

  

            

 

 

 

Baronti e Moretti, gli unici infissi che 

invece di cigolare, moccolano. 

Caro Luca, son oramai un giocatore a fine carriera. Ho una 

trentina di anni, e non ho più voglia di passare le domeniche 

fuori dal campo. Ovviamente non voglio smettere e, anche 

se non mi piace molto giocare a calcetto, probabilmente lo 

farò per stare con gli amici. O Forse il mio destino è quello di 

stare sul divano con mia moglie? Ho mille dubbi: ti prego, 

aiutami! 

Caro giocatore del beep, non rompere i beep! La situazione 

tua è ideale. Smetti di giocare, beep beep! Ti trovi una bella 

beep, e fai finta di andare con gli amici a calciotto. Poi, beep, 

beep, beep, vai da lei e scarichi tutti i dubbi. Se vuoi puoi 

ripetere la stessa cosa con quello sport di beep, che è calcio a  

7 e con quella beep beep di calcetto.  Una cosa, non 

dimenticare, beep beeeeep: comunque sia ricordati di 

inumidire l’accappatoio e sporcare la roba prima di tornare a 

casa! 

Visita il nostro sito 

www.pistoiacalcio.it 

 



 

 
La storia siamo noi  

 
INTRECCI DI BOMBER 
Due goleador storici del Pistoiacalcio e gli attuali centravanti si raccontano.  

 

 

 

Nomi noti dal passato per incoraggiare l’attualità. Michele Macaluso e Gionata 

Ginanni, aprono il cassetto dei ricordi in maglia arancione. Forse può bastare anche 

questo per incoraggiare due giovani bomber dell’attuale Pistoiacalcio: Marco Baroli e 

Mario Carrara. Non c’è nessun confronto tra le persone, e semmai ce ne fosse uno, 

quello riguarderebbe le epoche, tanto diverse tra loro, seppur vicine. Macaluso e 

Ginanni hanno giocato assieme qualche anno e amici lo sono anche adesso. Ginanni, 

adesso quarantenne, ha fatto e sta facendo le fortune del Futsal Pistoia, formazione 

principale del calcio a cinque locale di cui è bomber e capitano: «Ho iniziato la mia 

carriera proprio al Pistoiacalcio –spiega- con il grande Graziano Niccoli che mi ha visto 

crescere. Ci sono stato per tanti anni e, seppur giovane, ero un titolare nella  

 

Pistoia – La squadra che vinse la Seconda categoria. Ginanni è il primo accosciato, Macaluso  

è il terzultimo 



 

 

squadra di Prima categoria. Un episodio che ricordo su tutti è quello della trasferta di 

Piazza al Serchio, quando decidemmo di partire un giorno prima seppur  presidente e 

mister, il  grande Breschi, non fossero d’accordo. Andammo in svantaggio e provate a 

immaginare la loro arrabbiatura. Per fortuna siglai il goal del pareggio quasi alla fine 

con un tiro a girare “alla Del Piero”» . Da lì, tanto calcio tra Eccellenza e Promozione 

e tantissimi gol.  Michele Macaluso è stato, forse, l’attaccante più prolifico che abbia 

indossato la casacca arancione. Ha cominciato con gli under 23, con cui ha vinto un 

campionato mettendo a sengo 16 goal in 13 partite nella stagione ‘90-91. Poi ancora 

tante reti, una promozione in Prima categoria, con 17 marcature in 29 gare. Un 

vincente, come ha dimostrato anche dopo, con altre casacche e anche nel calcio a 5, 

negli ultimi anni. «A Pistoia ho trascorso anni bellissimi, e proprio il mio addio al 

Boario, fortino invalicabile, è stata una parentesi tra le più brutte della carriera. 

Ricordo tante cose, dai compagni ai campionati vinti, i goal, le convocazioni nelle 

selezioni, fino a una persona che mi è sempre stata vicina come Massimo Bechelli».

Il salto all’attualità è anche un incoraggiamento a due ragazzi che hanno la stoffa per 

fare bene. Marco Baroli ormai è un giocatore conosciuto, vista la sua lunga militanza 

nel Pistoiacalcio. In lui sono riposte molte speranze: i movimenti e il fiuto del goal 

non mancano e se la forma fisica l’assiste, allora può arrivare tranquillamente in 

doppia cifra. «Sono arrivato qua grazie a un’operazione del mitico Bec –spiega-. Mi 

sento in famiglia, grazie alla società e ai tanti compagni passati e futuri. Proprio per 

questo il mio sogno è vincere con questa maglia». Mario Carrara, invece, è il volto più 

nuovo: sono tre anni che veste arancione Pistoiacalcio. Dalla Terza categoria, 

all’impatto con la Seconda, pur avendo un buon passato nelle giovanili, in un salto 

non semplice che non si è fatto sentire. Quest’anno, in molti, si aspettano la 

definitiva consacrazione, come lui stesso spera: «Qua è come se fossi a casa, e il 

merito è dei compagni e della dirigenza. Proprio loro meritano un ringraziamento 

particolare: sono arrivato al Frascari per la buona insistenza del presidente Niccoli. 

Ora spero di ripagarlo con qualche traguardo positivo. Magari potrò superare la soglia 

dei quindici goal, garantendo qualcosa di importante per tutta la squadra».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I NOSTRI TORNEI  

Arriva un successo nel torneo Noferi-

Bechelli-Niccoli. Dopo una lunga 

cavalcata, gli arancioni di mister Paolo 

Ferro si sono aggiudicati un trofeo a cui 

teniamo molto. In una finalissima 

terminata per 4-2 contro il PSB Pistoia, il 

Pistoia è riuscito nell’impresa di fare 

esultare la società. Il torneo dedicato 

agli Esordienti, invece, è finito con la 

vittoria del Casalguidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmeti Pubblicità 

Tabaccheria 
Paola Palmerani 

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