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Cari sportivi,
a me l’onore di presentare “Fortissimamente 
Borgo” la nostra nuova rivista ufficiale.
In questo periodo così complicato la Fortis 
Juventus 1909 non si è fermata e, nonostante 
tutte le difficoltà ha continuato a far svolgere, 
nei limiti delle disposizioni vigenti, attività 
sportiva ai ragazzi del territorio. Ma non solo... la 

passione e l’entusiasmo che ci contraddistingue 
ci hanno spinto oltre. Il rinnovo della classe 
dirigente e l’ambizione della Presidenza hanno 
“messo al mondo” in collaborazione con www.
almanaccocalciotoscano.it e Mavi Editore questa 
creatura giornalistica alla quale auguriamo 
lunga vita. Troverete in paese e al Romanelli 
sempre GRATUITAMENTE in occasione delle 
gare casalinghe della prima squadra a cadenza 
bisettimanale, “Fortissimamente Borgo”. Nella 
speranza che quanto prima si possa ricominciare 
ad emozionarci per i nostri colori un caro saluto a 
tutti i nostri sportivi... e un invito a starci vicino. 
La Fortis Juventus compie 112 anni... ma non li 
dimostra, anzi.... Buona lettura!
Il Presidente Riccardo Borselli

LA PRESENTAZIONE DI 
FORTISSIMAMENTE BORGO
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LA SUA STORIA
Agatensi, nativo della Rufina, gioca nella squadra 
del suo paese fino ai 20 anni, nell’Audax di Fabio 
Bresci presidente: e proprio al compianto dirigente 
rufinese e al babbo, Andrea deve la sua grande 
passione per il calcio. Dopo aver smesso di giocare, 
Agatensi ha conseguito il Diploma ISEF di Scienze 
Motorie e contemporaneamente il patentino di 
allenatore nel settore giovanile della stessa Audax 
Rufina. Da lì la sua carriera è proseguita prima alle 
Sieci e poi a Pontassieve, dove oltre che allenatore 
ha iniziato la carriera da direttore sportivo del 
settore giovanile. Alla TreEsse (la società mugellana 
che era nata con l’idea di raggruppare il calcio dei 
più piccini a Sant’Agata, San Piero e Scarperia) arriva 
nel 2008/09, dopo che a Pontassieve nel 2007/2008 
aveva vinto da D.S. gli Juniores e conquistato il 
passaggio da Promozione a Eccellenza con Massi 
allenatore. Passa poi un anno al Fiesole Caldine 
vincendo nel 2011 il titolo regionale con gli Juniores; 
la crescita prosegue poi all’Olimpia Firenze, 5 anni 
nei quali porta la società giallonera a grande 
protagonista del settore giovanile regionale (con 
la punta del titolo regionale Allievi con il tecnico 
Massimo Massi con la classe 1998). Nel frattempo 
svolge il corso per direttore sportivo professionista, 
vivendo un’esperienza formativa importante nel 
2016. Poi il ritorno alla “casa madre” Pontassieve 
fino al 2020, con il nuovo ruolo di direttore generale, 
con responsabilità dalla prima squadra fino alla 
scuola calcio, con la grande soddisfazione di aver 
riportato il settore giovanile nell’elite regionale e la 
prima squadra in Eccellenza.

50 anni e un entusiasmo da ragazzino. Andrea 
Agatensi, direttore generale della Fortis Juventus ha 
un merito innegabile: quello di aver contribuito in 
maniera determinante a far rinascere l’entusiasmo 
a Borgo San Lorenzo e alla Fortis Juventus. 
Un anno di Fortis Juventus... un anno del tutto 
particolare: come lo ha vissuto?
“La mia storia a Borgo - spiega il dirigente - è 
iniziata un annetto fa, praticamente in coincidenza 
con lo scoppio della pandemia, dopo un lungo 
corteggiamento da parte del presidente Borselli 
e dei due direttori Tantulli e Sgai, che si sono 
adoperati molto per portarmi qui. Il ruolo di 
direttore generale mi permette di avere una 
visione globale dalla prima squadra alla scuola 

calcio. Sono convinto che se si riesce a fare squadra, 
se si riesce a far passare il messaggio che siamo 
un’unica cosa e non orticelli separati,possiamo fare 
grandi cose”. 
Ha sempre sostenuto che la Fortis e Borgo stesso 
hanno grandi potenzialità. Lo conferma? 
“Posso dire che è stato amore a prima vista, 
nonostante il periodo difficile: la passione che c’è qui, 
è un vero toccasana, una sorta di spinta necessaria 
per far partire un progetto importante. La Serie D? 
L’obiettivo primario del presidente Borselli, che 
condivido in pieno, è quello di riportare credibilità 
al mondo Fortis. Dobbiamo creare le condizioni per 
poter emozionare nuovamente Borgo, che ha una 
tifoseria fantastica, rappresentata dalla Gioventù 
Biancoverde. L’obiettivo insomma è quello di essere 
un punto di riferimento (non solo nel Mugello), sia 
a livello di prima squadra che di settore giovanile e 
di scuola calcio”.
Quale è stata la vostra attività in questo “annus 
horribilis”?
“La Fortis è sempre stata attiva in questo anno, 
eccetto nelle settimane di lockdown totale. 
L’impianto è sempre stato aperto a tutte le nostre 
squadre, con la possibilità di svolgere allenamenti 
a livello individuale con l’osservanza dei protocolli 
vigenti. Questo perché crediamo che una società 
come la Fortis ha anche, e soprattutto, dei compiti 
“sociali” nei confronti della comunità. Credo che 
abbiamo trasmesso un messaggio importante, 
anche dal lato tecnico e sportivo, perché la 
crescita di un ragazzo può passare anche da un 
allenamenti diversi da quelli classici: non c’è l’ansia 
da partita, quindi abbiamo lavorato molto sulla 
tecnica individuale. Il nostro responsabile della 
Scuola Calcio Luciano Zanini ha svolto un lavoro 
eccezionale: a metà febbraio per esempio sono 
venuti gli emissari del Bologna, con il quale siamo 
affiliati, e hanno apprezzato ciò che si è fatto”.

La Fortis è pronta a ripartire? 
“Se il Consiglio Federale scioglierà le riserve, 
noi ci siamo. Al di là dell’interesse personale, è 
un discorso di passione: abbiamo tutti voglia di 
tornare a fare ciò che più ci piace. Come società ci 
auguriamo fortemente di riprendere, sia pure nel 
pieno rispetto delle regole e delle evoluzioni della 
pandemia”.
Come valuta la nascita di “Fortissimamente Borgo”?
“Fa parte di una strategia comunicativa più 
ampia che ci vuole portare a essere sempre più 
vicini al territorio attraverso anche questa nuova 
pubblicazione per far conoscere ciò che facciamo 
a Borgo e non solo. Vogliamo che anche chi non 
vive in prima persona la società, capisca cosa 
c’è dietro una società gloriosa che ha più di 110 
anni di storia, e che è composta da persone che 
si rimboccano le maniche quotidianamente per il 
Borgo. Attraverso questa strategia vogliamo essere 
sempre più radicati nel territorio e vogliamo che il 
“Romanelli” (con anche la struttura nuova del bar) 
sia un punto di riferimento per il paese. Attraverso il 
supporto dell’amministrazione comunale verrò poi 
rifatta e ristrutturata la palazzina degli spogliatoi; 
successivamente è previsto inoltre anche il 
rifacimento del manto artificiale del sussidiario”.
Andrea L’Abbate

 “AMPI MARGINI DI CRESCITA”

339 5471328 • 347 6934710
dal 1970

IMPRESA EDILE
RESTAURI E COSTRUZIONI

IL DIRETTORE 

ANDREA
AGATENSI

IL DIRETTORE 



FORTISBORGOSIMAMENTE
FORTISBORGOSIMAMENTE

2

6 7

Più che un simbolo: è la Fortis Juventus. 
Elia Serotti, capitano della prima squadra 
biancoverde, incarna lo spirito mugellano della 
Fortis: abnegazione, senso di appartenenza e 
voglia di stupire. Elia, nativo di Scarperia, nella 
propria carriera vanta un anno nella Fiorentina e 
un anno a Prato, poi a 14 anni tornò nel Mugello 
per vestire la maglia della Fortis Juventus: da 
allora non se la è più tolta e ha quindi toccato le 
16 stagioni consecutive a Borgo, con 12 stagioni 
in prima squadra (equamente divise fra serie D e 
Eccellenza). Anche i numeri confermano il legame 
indissolubile fra Serotti e la Fortis Juventus: nella 
seconda giornata del campionato di Eccellenza 
di questa stagione ha superato le 300 presenze 
con 30 gol in carriera. Insomma, una vera e 
propria memoria storica recente della Fortis... 
cominciamo dagli allenatori, allora: quali ricordi 
con maggiore trasporto?
“A livello di amicizia, il tecnico con il quale ho 
legato di più e sono tutt’ora legato è sicuramente 
Michele Fusi: con lui ho ovviamente anche 
giocato. E per me è davvero una gioia sapere 
che ora è tornato alla guida della squadra. Ma 
in assoluto il tecnico che ho apprezzato di più 
è sicuramente Vitaliano Bonuccelli: ho una 
stima enorme nei suoi confronti (e la cosa è 
ricambiata, n.d.r.)”.
Centrocampista, mezzala, regista, trequartista... 
Serotti ha giocato un po’ in tutti i ruoli del 
centrocampo: ma dove ti senti più a tuo agio?
“Io sono a disposizione della squadra e del 
tecnico, anche perché da capitano mi pare 
giusto. Però se potessi scegliere, il ruolo che 
preferisco è quello di mezzala, cercando di avere 
spesso la palla fra i piedi, cercare l’inserimento 
e puntare alla porta”.
Domanda difficile: quale è il tuo miglior pregio e 
il tuo più grande difetto?
“Il pregio forse è quello di saper sopportare 
le situazioni, anche quelle più brutte, senza 
scappare. Il difetto? Mi dicono che sono troppo 

buono e umile, sconfinando 
nella mancanza di carattere 
talvolta”.

La Fortis è reduce da una 
stagione davvero negativa...
“La più brutta degli ultimi 
anni: l’annata aveva preso 
una piega molto brutta, 
quando le stagioni partono 
storte diventa difficile 
raddrizzarle. Penso che 
sarebbe stato davvero dura 
salvarsi. Il problema era 
che facevamo grande fatica 
a fare gol: e poi forse non 
era nato un vero gruppo e 
quando ti trovi in situazioni 
difficili diventa difficile tirarsi 
fuori”.
E invece questa sarebbe stata la stagione del 
rilancio...
“Ne sono fermamente convinto: devo dire che 
ho avuto sensazioni positive fin dall’inizio della 
preparazione. Sono contento perché è nato 
subito un grande gruppo amalgamato: lo senti 
nell’aria... E poi la società ha fatto le cose per 
bene: ha preso giocatori importanti quali Calzolai, 
Guidotti e Bruni. Sì, ci sono grandi aspettative, 
ma sono aspettative che fanno solo bene e che 
stimolano. Se riprenderemo il campionato, pur 
con l’incognita della condizione fisica, i valori per 
far bene ci sono tutti”.
Che sensazioni provi a vestire ogni domenica la 
fascia di capitano?
“È sicuramente un motivo di orgoglio: vengo 
da 16 anni a Borgo, ho il biancoverde addosso. 
Qui ne ho viste tante: per me la fascia è anche 

un traguardo personale, provo davvero tanto 
orgoglio nell’indossarla alle partite”.
In molti dicono che Borgo non ha niente da 
invidiare a pizza più blasonate: in paese si parla 
di Fortis, c’è sempre qualcuno agli allenamenti, la 
stampa vi segue sempre da vicino... è vero?
“Assolutamente, sì. La Fortis è sempre seguita, è 
motivo di dibattito in paese. Siamo poi sempre 
seguiti dai tifosi e in particolare dalla Gioventù 
Biancoverde. Qui non siamo nel fiorentino, qui c’è 
sempre gente che ti dà una carica incredibile e ti 
fa capire che grande tradizione ha questa maglia”.
300 presenze e 30 gol in carriera a Borgo: quale è la 
rete che ricordi con più piacere?
“Beh, così su due piedi... direi il sinistro a giro nel 
match di Eccellenza interno contro l’Aglianese 
vinto per 3-1: spero di poterlo replicare il prima 
possibile”.

300 VOLTE... BIANCOVERDE!

Anno   Categoria      Presenze   Gol

2008/09   Serie D  1 0
2009/10   Serie D  19 0
2010/11   Serie D  26 1
2011/12   Serie D  28 3
2012/13   Eccellenza 32 3
2013/14   Serie D  30 1
2014/15   Serie D  25 1
2015/16   Serie D  34 0
2016/17   Eccellenza 29 8
2017/18   Eccellenza 28 5
2018/19   Eccellenza 30 7
2019/20   Eccellenza 17 1
2020/21   Eccellenza 2 0

PAGAMENTO 
BOLLETTINI

Via Leonardo da Vinci, snc - Borgo San Lorenzo - Tel. 055 8495438 - giannelli55@libero.it

IL CAPITANO 

di Andrea L’Abbate

ELIA
SEROTTI
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1a  GIORNATA 18/04/21  Ore 15.00
FORTIS JUVENTUS 1909    PONTASSIEVE
POGGIBONSI S.R.L.     FIRENZE OVEST A.S.D.        
SIGNA 1914 A.D.   ANTELLA 99                  
TERRANUOVA TRAIANA    COLLIGIANA       
 Riposa................     VALDARNO FOOTBALL CLUB                

-
-
-
-
-

2a  GIORNATA 25/04/21  Ore 15.00
ANTELLA 99                   POGGIBONSI S.R.L.            
COLLIGIANA               SIGNA 1914 A.D.                     
FIRENZE OVEST A.S.D.     FORTIS JUVENTUS 1909                           
PONTASSIEVE                  VALDARNO FOOTBALL CLUB         
Riposa................    TERRANUOVA TRAIANA           

-
-
-
-
-

3a  GIORNATA 2/05/21   Ore 15.00
FORTIS JUVENTUS 1909   ANTELLA 99                   
POGGIBONSI S.R.L COLLIGIANA                          
SIGNA 1914 A.D.           TERRANUOVA TRAIANA                             
VALDARNO FOOTBALL CLUB  FIRENZE OVEST A.S.D     
Riposa................     PONTASSIEVE                 

-
-
-
-
-

4a  GIORNATA 9/05/21   Ore 15.00
ANTELLA 99         VALDARNO FOOTBALL CLUB       
COLLIGIANA            FORTIS JUVENTUS 1909             
FIRENZE OVEST A.S.D.    PONTASSIEVE                              
 TERRANUOVA TRAIANA POGGIBONSI S.R.L     
Riposa................     SIGNA 1914 A.D.              

-
-
-
-
-

5a GIORNATA 16/05/21  Ore 15.00
FORTIS JUVENTUS 1909 TERRANUOVA TRAIANA           
POGGIBONSI S.R.L.         SIGNA 1914 A.D.                     
PONTASSIEVE               ANTELLA 99                                     
VALDARNO FOOTBALL CLUB    COLLIGIANA                         
Riposa................     FIRENZE OVEST A.S.D.            

-
-
-
-
-

6a  GIORNATA 23/05/21   Ore 15.00
ANTELLA 99            FIRENZE OVEST A.S.D
COLLIGIANA           PONTASSIEVE                         
SIGNA 1914 A.D.           FORTIS JUVENTUS 1909                      
TERRANUOVA TRAIANA   VALDARNO FOOTBALL CLUB         
Riposa................     POGGIBONSI S.R.L.                         

-
-
-
-
-

7a  GIORNATA 30/05/21  Ore 15.00
FIRENZE OVEST A.S.D.     COLLIGIANA                            
FORTIS JUVENTUS 1909  POGGIBONSI S.R.L.                            
PONTASSIEVE               TERRANUOVA TRAIANA                         
VALDARNO FOOTBALL CLUB   SIGNA 1914 A.D.                    
Riposa................    ANTELLA 99                            

-
-
-
-
-

8a  GIORNATA 2/06/21   Ore 15.00
COLLIGIANA          ANTELLA 99                                     
POGGIBONSI S.R.L.          VALDARNO FOOTBALL CLUB                          
SIGNA 1914 A.D.           PONTASSIEVE                                           
TERRANUOVA TRAIANA FIRENZE OVEST A.S.D.         
Riposa................     FORTIS JUVENTUS 1909                 

-
-
-
-
-

9a  GIORNATA 6/06/21   Ore 15.00
ANTELLA 99            TERRANUOVA TRAIANA          
FIRENZE OVEST A.S.D.    SIGNA 1914 A.D.                          
PONTASSIEVE           POGGIBONSI S.R.L                        
VALDARNO FOOTBALL CLUB  FORTIS JUVENTUS 1909             
Riposa................      COLLIGIANA     

-
-
-
-
-

CALENDARIO 
GIRONE B

CALENDARIO 
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ANTELLA
Obiettivo: far crescere la 
squadra. Con questo target 

l’Antella si ripresenterà in campo alla 
ripartenza dell’Eccellenza. A costo 
zero, o quasi, la squadra affidata 
sempre a mister Stefano Alari non 
sarà certo una delle compagini che 
lotterà per il passaggio di categoria, 
ma ha voluto fortemente essere ai 
nastri di partenza del campionato. 

La squadra sarà incentrata come di consueto su capitan 
Tacconi, l’ex Grassina e Pontassieve che il tecnico utilizza 
un po’ in tutte le zone del campo, da centravanti a punta 
esterna, fino al ruolo di mezzala di centrocampo con 
licenza di “offendere”. E in porta altra conferma pesante è 
quella di Elia D’Ambrosio, probabilmente il miglior portiere 
della categoria, quasi insuperabile quando è in giornata di 
grazia. L’Antella è già stata affrontata dalla Fortis nel corso 
del 2020/21, nella gara di debutto a ottobre, finita con la 
vittoria dei borghigiani per 1-0 grazie al gol di Cassai nei 
minuti finali. Match con la Fortis Juventus programmato 
per domenica 2 maggio al “Romanelli”.

COLLIGIANA
Sarebbe dovuta essere 
una delle favorita al 

campionato di Eccellenza, ma le 
cose sono un po’ cambiate durante 
l’inverno. La Colligiana, che a 
settembre si presentava come 
una delle protagoniste del Girone 
B di Eccellenza, ha invece dovuto 
fare i conti con alcune defezioni 

importanti, quelli quelle di Saccà e Zagaglioni su tutte. Ma 
resta un avversario da prendere con le molle e sarà una sorta 
di mina vagante del campionato, capace di vincere con ogni 
avversario, ma forse senza quella necessaria profondità di 
rosa che gli permetterà di lottare per la serie D. Il tecnico 
è Paolo Molfese tornato a Colle dopo le belle annate con la 
Chiantigiana (culminate un anno fa con la storica promozione 
in Eccellenza): colligiano doc, alla guida dei biancorossi ha 
già vinto un campionato di Eccellenza grazie a un girone di 
ritorno che fu straordinario. Adesso i valdelsani giocheranno 
senza particolari pressioni ma con la voglia di gettare le basi 
per la prossima stagione, quella possibilmente del ritorno in 
serie D, categoria che la Colligiana ha frequentato a lungo. 
Match con la Fortis Juventus domenica 9 maggio al “Gino 
Manni” di Colle, dove due anni fa i mugellani vinsero una 
memorabile semifinale play-off.

FIRENZE OVEST
Matricola del campionato, la 

società fiorentina ha voluto essere ai 
nastri di partenza: era evidentemente 
tanta la voglia di tornare a calcare i 
terreni di gioco della Categoria Regina. 
E anche se le ambizioni non sono 
da vertice (tante le defezioni fra i 
giocatori esperti, da Alderighi in difesa, 

a Picchianti e Strupeni a centrocampo, dall’ala Bragadin 
fino alla punta Pecchioli), la squadra affidata a Rosario 
Carubia sarà frizzante e da prendere con le molle. Il tecnico, 
subentrato dopo la disputa della seconda giornata (e quindi 
di fatto ancora in attesa di “debutto” ufficiale sulla panchina 
rossoblu), avrà quindi come compito principale quello di 
valutare e far crescere i tanti giovani che la famiglia Colzi, 
da sempre al timone del sodalizio di Peretola, ha messo a 
sua disposizione. Questo Firenze Ovest sarà insomma una 
sorta di laboratorio viaggiante sul quale è stato investito 
per presentarsi nella prossima stagione con un po’ di 
esperienza sul campo e un’idea precisa di cosa possa servire 
alla squadra per crescere e stabilizzarsi in categoria. Match 
con la Fortis Juventus Domenica 25 aprile al “Paoli” di Brozzi

POGGIBONSI
È indubbiamente la grande 
favorita del campionato: il 

Poggibonsi, per blasone e per rosa, 
è senza alcun dubbio la squadra 
maggiormente accreditata al via 
in questo Girone B di Eccellenza. 
Il tecnico è l’ex Fortis Stefano 
Calderini, reduce dalla bella 
stagione alla Lastra: una vera 
certezza per la categoria. Il Leone 

giallorosso, disegnato dal d.g. Guidi, ha allestito una rosa di 
assoluto livello: specialmente in zona offensiva la squadra 
giallorossa dispone di elementi di grave livello quali Manuel 
Bianchi, Mattia Caggianese e Matteo Motti, tutti giocatori 
in grado di fare la differenza. Dopo la “tempesta” degli 
anni scorsi (la retrocessione dalla D, la gestione Mesce e 
lo spareggio per la D perso contro il Porto S.Elpidio solo 
per differenza reti), la società è saputa ripartire nell’estate 
del 2019 con grande umiltà e programmazione: l’obiettivo 
insomma è quello, per lo meno, di tornare nella massima 
serie dilettantistica. E, siamo certi, chi vorrà provare a 
salire di categoria dovrà necessariamente fare i conti 
con il Poggibonsi. Match-clou con la Fortis Juventus al 
“Romanelli” per la 7ª giornata il 30 maggio.

ALARI

MOLFESE

CARUBIA

CALDERINI

Le avversarie
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PONTASSIEVE
Obiettivo: stabilizzarsi 
in categoria. Anche, e 

soprattutto per questa ragione, 
il Pontassieve, matricola del 
campionato di Eccellenza ma 
società “storica” dell’hinterland 
fiorentino, ha deciso di 
presentarsi al via del nuovo 
campionato di Eccellenza: la 

rosa è composta da molti giovani e da altri elementi esperti 
soprattutto della categoria inferiore. Per questo motivo il 
tecnico Alessio Miliani vuole testare sul campo le capacità 
della squadra per poter poi così presentarsi ai nastri di 
partenza della prossima stagione con le idee chiare sul 
valore e sulle eventuali deficienze della squadra. Proprio in 
questi giorni è arrivato il colpaccio di mercato della società 
azzurra che ha raggiunto l’accordo per le prestazioni del 
centravanti Loris Pagnotta, ex di Rignanese e Lanciotto 
Campi, fra le altre, e che aveva iniziato la stagione nella 
file della Zenith Audax. Il suo arrivo alza il tasso tecnico di 
una squadra che proprio nel reparto offensivo era un po’ di 
carente di peso e capacità realizzativa. Match con la Fortis 
Juventus all’avvio della nuova stagione: appuntamento al 
“Romanelli” domenica 18 aprile.

SIGNA
Squadra pazza 
imprevedibile: il Signa 

si presenta a questo nuovo 
campionato di Eccellenza con 
l’etichetta di compagine in 
grado di stupire, nel bene e 
nel male. I canarini, costruiti 
con sapienza ed esperienza 

dal d.s. Nunziati, hanno sempre dimostrato una gran 
voglia di ributtarsi nella mischia, visti anche gli acquisti 
di livello che erano riusciti a centrare durante l’estate 
(su tutti l’attaccante Tempesti). Mister Enrico Cristiani ha 
allenato “virtualmente” i suoi ragazzi per tutto l’inverno 
con sessioni on line di tattica e precisi compiti atletici da 
svolgere durante i mesi di stop forzato. Per questo tutti si 
attendono una partenza subito “importante” dei gialloblu 
del presidente Ballerini che potendo giocare senza l’assillo 
della classifica saranno sicuramente un osso duro per 
tutti gli avversari, pur non avendo il supporto dei Boys, la 
tifoseria più calda dell’hinterland fiorentino (al pari delle 
Brigate RossoVerdi del Grassina). Appuntamento per 
Signa-Fortis Juventus al 23 maggio al “Bisenzio”

TERRANUOVA 
TRAIANA
Era una delle favorite 

assolute del campionato: 
non ha perso praticamente 
nessuno nell’inverno e 
quindi va inserita di diritto 
fra le attese protagoniste del 
campionato. Il Terranuova 

Traiana di mister Becattini è stata la sorpresa 
della scorsa stagione, piazzandosi al terzo posto da 
matricola (assoluta) della categoria. Ripetersi, si sa, non 
è mai semplice, ma nel Valdarno hanno fatto le cose per 
bene allestendo e migliorando la squadra dove l’organico 
pareva più sofferente. In attacco guida i biancorossi l’ex 
borghigiano Betti, ma è tutta la squadra ad essere di ottimo 
livello: dal portiere ex Grassina Vanni Burzagli, al difensore 
ex Valdarno Alessandro Bega, fino ai centrocampisti Jacopo 
Cioce, ex Rignanese, e Massai. E non è detto che questa sia 
la rosa definitiva dei valdarnesi che sognano il gran colpo 
in attacco (Monaci del Foiano). Insomma, il Terranuova 
Traiana sarà una delle protagoniste del campionato. Sfida 
con la Fortis prevista  al “romanelli” di Borgo domenica 
16 maggio.

VALDARNO
Ecco l’altra grande 
favorita del 

campionato. Il Valdarno 
di Marco Brachi è squadra 
completa e di alto livello 
in tutti i reparti con 
elementi che hanno 

spesso e volentieri calcato palcoscenici più importanti 
dell’Eccellenza. In difesa c’è una roccia al centro che 
risponde al nome di Saitta. A centrocampo a gestire il 
gioco ecco l’ex Scandicci e Aglianese Del Colle con Privitera 
a fare da guastatore; in attacco ecco i gol garantiti da Vangi 
e Bastianelli (potenzialmente una coppia da mille e una 
notte), supportati dal sempre pericoloso Corsi. Insomma 
i gialloblu sono stati allestiti in grande e le richieste 
del tecnico Brachi esaudite in pieno (anche in queste 
settimane con il ritorno del figliol prodigo Bastianelli). Il 
presidente Simoni vuole riportare la società gialloblu dove 
stazionava con ottimi risultati sotto la gestione Farruggio: 
non sarà facile ma è scontato pronosticare un campionato 
da protagonista per l’undici gialloblu. La sfida fra Valdarno 
e Fortis Juventus chiuderà la stagione regolare domenica 6 
giugno al “Del Buffa” di Figline.

MILIANI BECATTINI

CRISTIANI
BRACHI

Le avversarieViale della Repubblica 62/A
BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel/Fax: 055/8459461
e-mail: pastondi@virgilio.it

www.pastondiarredamenti.it
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Gherardi Alessio Papini Tommaso

Del Pela Tommaso Mazzanti Giulio Del Pela Niccolò

Ecco i nuovi biancoverdi Fortis: finalmente al lavoro!
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Luciano, come nasce 
la FCD Borgo San 
Lorenzo? 
“Nasce nel 2010 
a supporto della 
Fortis Juventus 
nella gestione 
della scuola calcio. 
Fondata da un 
gruppo di soci 
del quale facevo 
parte presieduti da 

Simone Bazzani:dDall’ anno successivo assumo la 
carica di Presidente e tuttora ricopro questo ruolo”.
La tua figura: quando e come si è avvicinata al mondo 
del calcio?
“Da ex calciatore dilettante ho sempre coltivato la 
passione per questo sport e quando mio figlio più 
grande ha iniziato a giocare mi sono avvicinato come 
accompagnatore e nel corso degli anni ho collaborato 
agli aspetti organizzativi del mondo biancoverde. La 
Fortis Juventus e la Fcd Borgo San Lorenzo hanno 
dunque accompagnato i miei giorni compresi i fine 
settimana, ma spinto dalla dedizione per questa 
maglia ho sempre cercato di dare il mio contributo 
alla causa”.
Allo stato attuale delle cose come sono organizzati 
settore giovanile e scuola calcio a Borgo? 
“Dallo scorso anno con l’arrivo del nuovo Direttore 
Generale Andrea Agatensi abbiamo cercato di 
consolidare sempre il senso di appartenenza al 
nostro sodalizio con l’obiettivo di creare un “modo 
di operare” univoco dalla prima squadra alla scuola 
calcio, compresa la neonata squadra femminile. 
Nonostante il periodo difficile siamo riusciti a tenere 
sempre aperte le porte del “Romanelli” ai nostri 
ragazzi svolgendo oltreché un ruolo tecnico anche 
sociale non indifferente. Per la stagione in corso 
Franco Manzani è il responsabile del settore giovanile 
e Luciano Zanini quello della scuola calcio. Scuola 
calcio che anche quest’anno ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento di “Scuola Calcio Elite” attribuito 

dalla Figc e sarà affiliata come centro di formazione 
al Bologna F.C.”.
A livello numerico quanti atleti avete?
“A condizioni pre-pandemia, e ci auguriamo anche 
post, la scuola calcio vanta circa 200 iscritti con 
istruttori qualificati per ogni annata e calciatori 
della prima squadra che affiancano i nostri mister; 
nel settore giovanile abbiamo la doppia squadra 
nei Giovanissimi B; oltre alle prestigiose categorie 
Giovanissimi e Allievi Regionali e Allievi B girone di 
merito”.
Dal lato organizzativo come si svolge la settimana tipo?
“Prediligiamo far allenare le squadre Allievi e 
Giovanissimi in prima fascia a partire dalle 15 
garantendo ai nostri ragazzi un servizio pulmino che 
prevede tre nostri mezzi che viaggiano da Firenze 
a Pontassieve. Inoltre da questa stagione è attivo 
presso il “Romanelli” il servizio fornito dall’ “Osteria 
Bordocampo” che fornisce la possibilità ai nostri 
atleti e non solo di pranzare (all’ uscita della scuola) 
presso i locali della società e poi avere uno studio per 
poter svolgere i compiti prima di andare in campo ad 
allenarsi”.
Obiettivi per il futuro?
“L’obiettivo è quello di rappresentare un punto 
di riferimento per il Mugello e non solo. A breve 
grazie al supporto dell’ Amministrazione Comunale 
prenderanno il via i lavori per adeguare al meglio la 
struttura con un rifacimento degli spogliatoi; a seguire 
verrà rifatto anche il manto del campo sussidiario 
“Donatini”. Tutto questo porterà i nostri ragazzi ad 
usufruire di una struttura all’avanguardia”.

SGAI: SAREMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER IL MUGELLO... E NON SOLO!

VENDITA • ASSISTENZA • NOLEGGIO
• Motoseghe

• Articoli da giardinaggio e agricoltura 
• Generatori • Carrelli per auto

Viale del Progresso, 2/4 - BORGO SAN LORENZO  
Tel. 055 8490151 -  www.motogeneral.it
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• Motoseghe
• Articoli da giardinaggio e agricoltura 

• Generatori • Carrelli per auto
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RASAERBA

PRIMA  MOTOSEGA  DOTATA DI 
INIZIONE ELETTRONICA STIHL 
INIECTION

 MOTOSEGA 
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Borgo San Lorenzo è il centro più importante e 
popoloso del Mugello: con i suoi quasi 20.000 
abitanti (comprese le frazioni), Borgo è da sempre 
il punto nevralgico della Valle: si estende su quasi 
150 km quadrati e va dal fondo valle fino ai 1066 
del passo della Sambuca, prosecuzione di fatto del 
passo della Colla. Borgo ha una storia ultramillenaria 
visto che sono numerose le testimonianze di primi 
insediamenti nella zona centrale del Mugello, quella 
occupata successivamente da Borgo San Lorenzo, 
addirittura anche anteriori agli Etruschi, dei quali 
si trova traccia nei pressi di Ronta. Poi dal II secolo 
a.C. furono i Romani ad insediarsi in questi luoghi, 
creando la borgata di Anneianum, sulla via che da 
Firenze portava a Faenza. 
Nel Medioevo la località appartenne agli Ubaldini, 
fino al X secolo, per passare poi sotto il potere 
civile del Vescovo Fiorentino, come è dimostrato 
dall'esistenza di un contratto enfiteutico datato 941, 
in cui è descritta la chiesa di San Lorenzo in Mugello, 
come appartenente al capitolo fiorentino. Data la 
sua felice posizione di nodo stradale, a controllo di 
un attraversamento sulla Sieve, Borgo San Lorenzo 
acquisì una certa importanza che gli permise di 
prevalere su tutta la zona circostante e di divenirne 
il mercatale. Dopo alcune dispute fra i guelfi locali 
e i ghibellini fuoriusciti da Firenze (alleati con i 
signor di Romagna), nel 1290 intervenne, infine, il 
comune di Firenze, il quale con il pagamento di 3000 

fiorini acquisiva tutti i 
diritti sul Mugello. Le 
minacce dei ghibellini 
però persistevano e 
così nel 1351 Borgo 
San Lorenzo venne 
cinta di mura. L'aspetto 
del paese veniva 
così regolarizzato 
attraverso una 
struttura muraria a 
forma rettangolare, 
con quattro porte 
munite di torri ed un 

asse viario che tagliava longitudinalmente tutto 
l'abitato. L'odierna Piazza Cavour rappresentava il 
punto d'incontro delle due vie principali. 
Tra il 1529 e il 1530, durante l'assedio di Firenze, si 
impadronì del paese un capitano di ventura, il quale 
lo trasformò in arsenale e cantiere per la costruzione 
di ordigni da usare contro Firenze. Con la caduta 
della Repubblica a Firenze, Borgo San Lorenzo 
entrò a far parte del principato mediceo. Sotto gli 
Asburgo-Lorena di Toscana, Borgo San Lorenzo 
divenne il centro principale di tutto il Mugello, grazie 
alla centralità della sua posizione in questa zona e 
all'incremento edilizio ed agricolo operato dalla 
politica granducale. 
Il territorio di Borgo San Lorenzo vanta molte 
frazioni: le più popolose sono senz’altra Ronta e Luco 
(dove si rifugiò Andrea del Sarto nel XVI secolo per 
sfuggire alla pestilenza a Firenze), entrambe sopra 
i 1.000 abitanti, ma comprende anche le frazioni 
di Arliano, Casaglia, Faltona, Grezzano, Panicaglia, 
Polcanto, Rabatta, Razzuolo, Sagginale e Salaiole.
Borgo San Lorenzo ha sempre avuto una forte 
vocazione sportiva: oltre alla Fortis Juventus, 
fondata nel 1909, a Borgo si pratica calcio a 5 (con 
la Mattagnanese), pallamano (con la Fiorentina 
Handball e la Pallamano Mugello), pallacanestro 
(con la STM Borgo e la R.C.Cillo Basket), pallavolo 
(Mugello Volley e G.S.Pallavolo), pallanuoto 
(Pallanuoto Mugello), rugby (Rugby Mugello), judo 
(Club Budokwai), ciclismo (con l’ultra centenario 
Club Ciclo Appenninico 1907), pugilato (Boxe 
Mugello) ed equitazione (Scuderia La Torre).

BORGO SAN LORENZO: 
LA “CAPITALE” DEL MUGELLO

 di Matteo e Riccardo Timori 

Bar 
Caffetteria
Pasticceria

Pranzi
Servizio asporto

Servizio a domicilio
Servizio catering

055 8459003 - 055 8458451
Piazzale Curtatone e Montanara, 2 

 Borgo San Lorenzo (FI)
pasticceriaitalia@virgilio.it

www.pasticceriabaritalia.com 
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Un binomio molto stretto: amministrazione 
comunale e Fortis Juventus viaggiano a braccetto 
ormai da tempo. E i cambi di gestione da una parte 
e dall’altra non hanno cambiato la collaborazione 
fra le due parti. Lo conferma l’assessore allo 
sport (e all’ambiente) del Comune di Borgo San 
Lorenzo, Gabriele Timpanelli, ormai per la terza 
volta all’interno del consiglio comunale (prima 
da consigliere “semplice”, poi da presidente del 
Consiglio, e ora da assessore). 
“Il rapporto fra l’amministrazione comunale e la 
Fortis Juventus - spiega Timpanelli - è solidissimo 
da sempre. Del resto non potrebbe essere 
altrimenti vista la storia ultracentenaria della 
società sportiva e soprattutto lo straordinario 
ruolo sociale che ha svolto, visto che è, ed è 
sempre stata, un vero punto di riferimento 
per il paese sia dal punto di vista meramente 
sportivo che soprattutto sociale. Il circolo Fortis, 
se così vogliamo chiamare tutto l’ambiente 
del “Romanelli”, è vissuto con partecipazione 
costante dall’intera comunità. Insomma, 
amministrazione e Fortis sono un binomio molto 
stretto”.
La struttura del “Romanelli” ha però bisogno di 
qualcosa di più di una riverniciata...
“Ne siamo consapevoli. - spiega l’assessore 
che mai giocato a calcio, preferendo sempre la 
pallavolo (mondo nel quale tuttora allena) - Come 
un po’ tutti gli impianti sportivi a giro per l’Italia è 
ormai vetusto e “consumato”. La palazzina è stata 
costruita negli anni ’20 del secolo scorso: direi che 
i tempi sono maturi per intervenire. C’è insomma 
bisogno di una notevole ristrutturazione. Per 
questo ci siamo presi l’impegno di riqualificare 
l’impianto, partendo dalla palazzina che ospita 
spogliatoi e uffici. Un impegno da oltre 500.000 
euro: la gara pubblica si è già svolta e contiamo 
di far partire i lavori entro quest’anno 2021. In 
questo modo metteremo a posto il primo punto 
di accoglienza dei quasi 300 ragazzi che gravitano, 
nelle varie categorie, attorno alla Fortis Juventus: 

si tratta di un ambiente fatiscente, quindi la cosa 
che prima della pandemia era indispensabile ora 
non è più rimandabile. E poi andrà previsto il 
rifacimento del terreno sintetico del sussidiario 
“Donatini”, ma per questo i tempi sono un po’ 
più lunghi perché c’è da fare ancora qualche 
passaggio burocratico”. 
Il tifoso Timpanelli cosa si aspetta dalla Fortis 
Juventus?
“La Fortis viene da un paio di annate un po’ 
sofferte, ma l’estate scorsa dal punto di vista 
societario c’è stato un grosso impegno per dare 
stabilità a tutta la struttura e anche volontà di 
valorizzare i ragazzi locali mugellani. Penso che 
quest’anno ci fossero tutti i presupposti per fare 
un campionato da protagonista, ora si riparte 
(se si ripartirà…) da zero. C’è insomma tanta 
incertezza in giro e non tutte le società erano 
pronte a ripartire quanto invece lo è la Fortis 
Juventus. Ma io mi concentro anche sul settore 
giovanile che dà risultati eccellenti e fa sperare 
per il futuro perché si possa costruire e sfornare 
giocatori “fatti in casa”. A tutte queste persone 
sta a noi trovare e fornire le strutture adeguate 
per poter crescere”.

TIMPANELLI: AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
E FORTIS: BINOMIO STRETTISSIMO

Via Benedetto Croce, 47  - Borgo San Lorenzo (FI) • tel. 339 7920729

LAVORI EDILI

Via Benedetto Croce, 47  - Borgo San Lorenzo (FI) • tel. 339 7920729
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Un cammino incredibile, denso di episodi 
e assolutamente indimenticabile: Mauro 
Bambi, storico direttore generale della Fortis 
Juventus per tanti anni (e ovviamente anche 
nella famosa stagione 95/96), ricorda sempre 
con orgoglio e con grande piacere la vittoria 
nella Coppa Italia che lanciò per la prima volta 
la Fortis in serie D. Tanti gli aneddoti che il 
dirigente borghigiano ricorda con lucidità…
“Beh, difficile fare una selezione - spiega 
Mauro Bambi - ma certo molti sono legati alla 
finale di ritorno a Locri, quella che ci consegnò 
materialmente la Coppa Italia. Mi ricordo per 
esempio che appena arrivati a Locri, il giorno 
prima ci recammo al campo per svolgere l’ultimo allenamento. E i tifosi locali ci aspettavano 
al varco, per così dire… Volevano prendersela con il nostro portiere Cortesi, che a loro dire 
nel corso del match d’andata aveva offeso alcuni giocatori del Locri. E allora gli facemmo fare 
l’allenamento vestito, non da portiere, ma da giocatore di movimento. Ovviamente non lo 
conoscevano in viso e quindi di fatto non lo trovarono!”
Il clima di accoglienza era davvero caldo…
“Sì, infatti alla fine dell’allenamento per andare negli spogliatoi si passava lungo un sentiero 
murato all’esterno, ma questo muro aveva dei fori e i tifosi del Locri ci infilavano dei lunghi 
coltelli per intimidirci e la cosa effettivamente ci spaventò”.
Addirittura, fu presa in considerazione l’idea di non giocare il giorno dopo, giusto?
“Vero. Ne parlammo in albergo io e il presidente Nencioli: e arrivammo alla conclusione che 
non c’erano le condizioni per giocare serenamente. Volevamo ripartire insomma l’indomani, 
senza aver giocato la partita. I ragazzi avevano paura e avevano telefonato ai parenti a casa 
comunicando tutto il loro timore. Ma poi accadde una cosa che non dimenticherò mai”.
Quale?
“Venne a trovarci in albergo il vice-presidente del Locri Calcio, il signor Callea. E tutto cambiò: 
Callea era un vero signore, una persona per bene che oltretutto aveva a che fare con la Toscana 
per lavoro (commerciava in oro e spesso si recava nella provincia di Arezzo). Ci tranquillizzò, ci 
disse di non preoccuparci e che il giorno dopo tutto sarebbe stato regolare. Ed ebbe ragione”.
Beh, proprio tutto regolare no… quasi…
“Effettivamente si giocò con i tifosi del Locri lungo la linea laterale, senza protezioni né spazi 
perché nel pre-gara i tantissimi tifosi calabresi per la pressione aveva di fatto sfondato la rete 
di recinzione che delimitava il campo. Ma si comportarono bene durante la gara: non ci furono 
incidenti”.
E al fischio finale?
“Invasero il campo, ma non con propositi “battaglieri”: volevano souvenir della giornata e 

COPPA ITALIA: 25 ANNI FA IL TRIONFO spogliarono i nostri giocatori di tutta la 
divisa, tanto che nel famoso borsone che di 
solito contiene le maglie e i pantaloncini da 
gioco da riportare a casa non c’era rimasto 
nulla. E nessuno di noi ha più, purtroppo, la 
maglia originale di quello storico match.”
Ricordi indelebili di un’impresa favolosa!

IL CAMMINO DELLA 
“STORICA” COPPA ITALIA

Nella stagione 1995/96 la Fortis Juventus 
(che aveva raggiunto già nel 1995 la finale 
regionale, perdendola contro il Subbiano), 
dopo aver battuto nei primi turni Antella 
e Barberino, guadagna l’accesso alla finale 
dopo aver eliminato nell’ordine Terranuovese, 
Sansovino e Alabastri Volterra, nella quale 
sconfigge il Grassina si laurea campione. Il 
cammino nazionale comincia con la sfida 
con la vincente della fase emiliana, il Bo.Ca 
Bologna, quindi è la volta del San Sisto di 
Perugia, campione dell’Umbria; l’accesso alla 
finale nazionale la squadra di Fabrizio Tatini 
se la gioca con i piemontesi dell’Alpignano 
di Torino. Nella finalissima l’avversario è 
la squadra calabrese del Locri (che aveva 
eliminato i rappresentanti di Sicilia, Campania 
e Puglia). L’andata si gioca a Borgo, in un 
“Romanelli” stracolmo, e la Fortis vince 
1-0 con il gol dell’attaccante Luzi; il trionfo 
arriva in Calabria grazie allo 0-0 che laurea 
la Fortis Juventus campione nazionale. In 
quel periodo, poi, la vincente della fase 
nazionale dell’Eccellenza giocava poi una 
ulteriore finale con la vincente della fase di 
serie D della Coppa Italia Dilettanti. Contro 
i siciliani dell’Alcamo, dopo un’onorevole 
sconfitta di misura giocata nel “caldo” campo 
dei trapanesi, arriva il successivo pareggio 
per 3-3 in casa, con la Coppa che fu quindi 
appannaggio dell’Alcamo.
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La storia del tifo a Borgo San Lorenzo nasce 
nei fantastici anni ‘70 con un gruppo di ragazzi 
appassionati di calcio e della squadra della propria 
città... erano gli sbaccanatori di fosso! Gruppo 
molto ruspante e rumoroso che faceva del folklore 
il suo cavallo di battaglia! La prima dicitura ULTRAS 
a Borgo risale al 1993 con la fondazione del gruppo 
Ultras Borgo. Lo striscione aveva caratteri gotici e 
al centro un teschio che faceva riferimento a una 
rock band dell'epoca. Nascono i primi adesivi e le 
prime sciarpe, aggregazione e divertimento sono 
le parole chiave. Lo striscione gira tutti i campi e 
nel ‘96 appare anche a Locri in Calabria nella finale 
di Coppa dove la Fortis si afferma campione d'Italia 
con la vittoria nella Coppa Italia d'Eccellenza! 
Dal ‘96 al ‘98 sono anni di transizione per il tifo 
biancoverde e finalmente nel 1998 avviene il 
tanto atteso ricambio generazionale! Nuove leve 
rifondano il gruppo dando una nuova vita e un 
nuovo stile alla gradinata: nascono gli Ultras Borgo 
1998! Dal ‘98 al 2019 lo storico striscione gira ogni 
stadio d'Italia a fianco della casacca biancoverde, 
non ci sarà impianto sportivo che non vedrà i 
nostri vessilli! Anni di sudore, di riunioni, di birre 
e materiale... anni di aggregazione nel segno 
della Fortis Juventus. Non importava il risultato... 
importava esserci e sostenere la squadra di Borgo 

San Lorenzo. Nel 2019 dopo 21 anni di attività 
lo striscione Ultras Borgo è stato riposto per 
lasciare spazio a un nuovo gruppo più fresco 
e sull'onda dell'entusiasmo… la Gioventù 
Biancoverde! La Gioventù Biancoverde inizia 
ad affiancare gli Ultras Borgo nel 2016 e 
dopo pochi anni cresce di numero prendendo 
sempre più forma e diventando il gruppo 
trainante della gradinata. L'ultras ha il compito 
di unire una città e gli Ultras Borgo, che erano 
arrivati a contare pochi membri sciolgono il 

gruppo, e si uniscono alla Gioventù Biancoverde. 
Dal 2016 a oggi la Gioventù Biancoverde guida 
la gradinata e conta un numero di tesserati 
discreto. Siamo solo all'inizio di questo percorso 
ma la strada è quella giusta! La Gioventù inizia la 
produzione di materiale e segue costantemente 
la squadra in qualsiasi contesto perché essere 
ultras significa amare e combattere per la propria 
città,a qualsiasi costo in qualsiasi modo in ogni 
circostanza! Dal ‘93 al 2021 di strada ne abbiamo 
fatta ma l'amore per la nostra maglia biancoverde 
è ancora intatto! Lunga vita agli ultras!

GIOVENTÙ BIANCOVERDE: 
LA LOCOMOTIVA DEL TIFO

BORGO SAN LORENZO (FI) TEL.0558459051

BORGO SAN LORENZO (FI) TEL.0558459051
BORGO SAN LORENZO (FI) TEL.0558459051

BORGO SAN LORENZO (FI) TEL.0558459051

BORGO SAN LORENZO (FI) TEL.0558459051
BORGO SAN LORENZO (FI) TEL.0558459051
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LA ROSA
PORTIERI: Becchi Marco 1991,  Gherardi Alessio 1977, Romei Giulio 1977.

DIFENSORI: Gurioli Filippo 1990, Calzolai Giulio 2000, Marucelli Teo 1998, Zoppi Leonardo 
2002,  Lukolic Stefano 2002, Mazzolli Alessandro 1995, Bonifazi Niccolò 2002,  Fontani 
Giacomo 2000. 
CENTROCAMPISTI: Cirasella Giuliano 2001, Gori Matteo 1995, Nardoni Tomas 1980, Serotti 
Elia 1991, Fedele Francesco 1998, Cassai Samuele 
2000, Mazzanti Giulio 1992, Mosti Falconi Mattia 
2000, Marucelli Tobia 2002.

ATTACCANTI: Bruni Pietro 1996, Guidotti Elia 1990, 
Costa Lorenzo 1992, Giordano Domenico 1995, 
Leporatti Marco 2001, Del Pela Niccolò 2000, Papini 
Tommaso 1995, Del Pela Tommaso 2001
STAFF TECNICO
All. Michele Fusi
All. in Seconda:  Luciano Zanini 
Prep.Atletico: Manlio Masini
Prep.Portieri: Alessio Vinci
Team manager: Andrea Giannini

ROSA PRIMA SQUADRA E STAFF TECNICO

- Infissi e persiane in ferro, alluminio, legno e pvc 
- Scale - Inferriate - Soppalchi - Lucernari 

- Porte interne - Ferro battuto - Avvolgibili - 
Zanzariere - Tende da sole 

Viale Giovanni XXIII n°65 - Borgo San Lorenzo (Fi)
Telefono 055/8459325  - www.tagliaferrifirenze.com

tagliaferrisnc@gmail.com

Artigiani
di fiducia
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JUNIORES REGIONALI
PORTIERI: Caiazza Francesco 2003, Tassini Diego 2003, 
Notari Alessio 2002.
DIFENSORI: Bruscaglioni Nicolo 2003, Guidalotti 
Samuele 2003, Maretti Tommaso 2003, Mignani Matteo 
2002, Piattoli Andrea 2002, Satta Giovanni 2003,Barzagli  
Niccolò 2003.
CENTROCAMPISTI: Bartolini Dario 2002, Benci Ugo 
2003, Coppola Andrea 2002, Ermini Mattia 2003, 
Giovannini Matteo 2003, Malaj Lorenzo 2002, Nencioli 
Manuel 2003, Pierottoli Giulio 2003, Ruberto Luigi 
2002, Sokolj Lukas 2003, Ustabeqiri Elgi 2002, Zoppi 
Tommaso 2003, Gori Mattia 2002. 
ATTACCANTI: Blinishta Massimiliano 2001, Caleca Enzo 
2003, Graziani Alessandro 2001, Jori Giulio 2003, Mucaj 
Marco 2002

ALLIEVI REGIONALI 2004
Arias Pineda Francisco, Arrighini Matteo, Bellesi Matteo, 
Bettini Tommaso, Bucco Matteo, D’Alcamo Ibrahim, 
Gianassi Matteo, Incagli Giorgio, Kuka Samuele, La 
Rocca Alessio, Laajal Hamza, Lo Bosco Christian, Mehilli 
Loris, Pugliese Giulio, Quartrone Pietro, Siani Niccolò, 
Tagliaferri Tommaso

ALLIEVI B 2005
Aliu Hermes, Bettini Pietro, Cantini Filippo, Chiari Lapo, 
Impemba Lorenzo, Macchinelli Elia, Menetti Diego, 
Morozzi Francesco, Niccoli Giulio, Paladini Davide, 
Paoli Paolo, Pieri Giacomo, Ratoci Tommaso, Romanelli 
Giacomo, Rrethi Klisman, Softic Mehmed

ROSE JUNIORES
ALLIEVI E ALLIEVI B

ROSE GIOVANISSIMI A E B 
ED ESORDIENTI A E B 
GIOVANISSIMI 2006
Aliu Denis, Amerighi Pietro, Anastasi Vincenzo, Bagiardi Matteo, 
Belli Alessio, Ciarlone Lorenzo, Cipriani Neri, Ciucchi Alessio, 
D’Esposito Niccolò, De Cao David, Diop Fallou, Gherardelli 
Alessio, Grigoras Cosmin, Lamce Bruno, Menicacci Leonardo, 
Orlandi Lorenzo, Razzauti Diego, Sabatini Tommaso, Sadiku 
Flavio, Scotti Elia, Viviani Gabriele

GIOVANISSIMI B 2007
Baldini Duccio, Becchi Lorenzo, Belli Giulio, Bini Francesco, 
Biagioli Sebastian, Bonini Christian, Borselli Andrea, Brandi 
Matteo, Brunetti Emilio, Brutti Filippo, Bucelli Edoardo, Caia 
Diego, Caushaj Geraldo, Cecchi Mattia, Ciari Martino, Ciacci 
Cosimo, D'Alessandro Matteo, Donigaglia Pietro, El Hajjam 
Jallal, Falli Niccolò, Frangini Pietro, Fusi Matteo, Gianassi, 
Pietro, Giovannini Giulio, Incagli Francesco, Innocenti Alberto, 
Landi Filippo, Mandare Stefan, Maretti Mattia, Morelli Mattia, 
Montuschi Mattia, Montuschi Luca, Nencioli Lapo, Neri Lorenzo, 
Paoli Lapo, Pezzoli Niccolò, Pieri Leonardo, Sabatini Matteo, 
Salamone Francesco, Salinas Savoca Mauro, Vaghini Alex

ESORDIENTI A 2008
Acconci Damiano, Banchi Yuri, Bartolini Tommaso, Biancalani 
Pietro, Boretti Giovanni, Boutahar Ziad, Burroni Mattia, Capecchi 
Tommaso, Calzolai Francesco, Cipriani Lorenzo, Ferranti Enrico, 
Fois Alessio, Galgano Riccardo, Gamberi Yuri, Gengarelli Simone, 
Giusti Lorenzo, Guidoni Gabriele, Landi Francesco, Lunardi Neri, 
Magherini Dante, Montuschi Luca, Moroni Massimiliano, Paladini 
Alessandro, Palli Tommaso, Parigi Lapo, Pettinelli Gabriele, Poggi 
Cristian, Saletti Lapo, Salotti Ryan, Spanò Damiano, Ticci Sasha, 
Zetti Emanuele, Zetti Diego

ESORDIENTI B 2009
Ara Francesco, Bartolini Mattia, Bartoloni Tommaso, Benvenuti 
Alessio, Bolognesi Neri, Botoc Catalin Nicolae, Busico Dario, 
D'Alessandro Lorenzo, Dallai Pietro, Gentile Antonio, Giovannini 
Giulio, Graziano Jake, Guidi Diego, Lucarelli Matteo, Mala Marco, 
Mari Tommaso, Martini Francesco, Molinati Massimiliano, 
Nencioli Diego, Poli Federico, Questori Pietro, Tufo Alessandro, 
Ulivi Tommaso

D'Onofrio Carlo 
allenatore Juniores Regionali

Pelli Alberto 
allenatore Allievi Regionali 2004

Damiano Landi A.. 
allenatore Allievi B 2005

Smacchi Lorenzo 
allenatore 

Giovanissimi B 2007

Fedele Francesco 
Allenatore 

Giovanissimi B 2007

Falli Mauro 

Seneci Damiano 
allenatore 

Esordienti 2009

Tantulli Franco
 allenatore  Esordienti 2008

Zanini Luciano 
Resp. scuola calcio All. Giov.mi 

Regionali 2006

STUDIO DENTISTICO Dr. Rogai Rovero

Via Giotto Ulivi, 30 - Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055 8457787 - Cell. 338 8247692 - Cell. 335 6695349 - roverorogai@gmail.com

• otturazioni estetiche • implantologia • protesi mobile e fissa • paradontologia 
• ortodonzia • odontoiatria del bambino • igiene orale40
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CLASSE 2010
Ait Ghanem Nisar, Bagiardi Giulio, Bargiotti Niccolò, 
Bevilacqua Niccolò, Borghetti Lorenzo, Cafarelli Pietro, 
Ciappi Davide, Codini Giulio, Colebasso Cosimo, Galeotti 
Diego, Lapi Duccio, Lo Bosco Andrea, Margheri Matteo, 
Mazzei Carlo, Merkaj Kristian, Manfredini Tommaso, 
Morelli Diego, Mottini Tommaso, Nasufi Bajram, 
Occhibove Diego, Parigi Mattia, Runaj Alessandro, Seneci 
Andrea, Sulprizio Giulio, Tacconi Diego, Vegli Giulio

CLASSE 2011
Ademi Adis, Albisani Jacopo, Baldini Cosimo, Bani 
Giulio, Bartolini Samuele, Bartoloni Simone, Berti 
Niccolò, Casati Elia, Cei Federico, Crispino Diego, De 
Angelis Jacopo, Filipponi Giulio, Fontani Pietro, Galluzzi 
Giacomo, Grembi Mattia, Gualtieri Niccolò, Modrigala 
Cristian, Modrigala Ionut, Naldi Giulio, Naldi Niccolò, 
Ndiaye Seydou, Malaj Vanessa, Omoboni Andrea, 
Paoli Francesco, Pianigiani Pietro, Sargenti Cesare, Soh 
Samuel, Squilloni Lorenzo, Vichi Alessandro

CLASSE 2012
Bassi Giulio, Belli Giovanni, Benvenuti Lapo, Borghetti 
Alessandro, Boci Mattia, Carboni Dario, De Biase Antonio, 
Dei Duccio, Fabbri Niccolò, Gamberi Matteo, Gianassi 
Andrea, Giovannetti Lorenzo, Grifoni Alessandro, Landi 
Tommaso, Lentiggini Cosimo, Lelashi Klevin, Margheri 
Niccolò, Pugliese Giorgio, Pieri Bernardo, Rugi Niccolò, 
Sadiki Hazbi, Salvadori Alessio, Tufo Simone, Ulivi 
Valentino, Viviani Cesare

CLASSE 2013
Bardazzi Marco, Barone Mattia, Bravi Matteo, Codini 
Dario, Fredducci Matteo, Governi Elia, Nasufi Bastian, 
Paoli Alessandro, Pieri Leone, Righini Giulio, Rotini 
Alessandro, Vinci Andrea Vitali Cosimo, Zampieri Thiago

CLASSE 2014/15
Aliu Alex, Borselli Enrico, Colbasso Alessandro, Dori 
Lapo, Fusi Mattia, Fusi Niccolò, Lapi Niccolò, Nagrath 
Thiago, Narisi Niccolò, Ortiz Jacopo, Selvaggi Vincenzi, 
Visani Cosimo, Vinci Lorenzo, Vozza Diego, Zayati Yasser

FORTIS FEMMINILE 
Bergonzini Flora, Busico Ylenia, Calamai Giulia, Caldarera 
Eleonora, Capecchi Matilde, Chironi Giada Maddalena, 
Cocchi Emma, Corti Giulia, Frosini Gemma, Ortiz Vera 
Ginevra, Parigi Nina, Sechi Jacqueline, Sollami Yordanka

  allenatore Pulcini 2010

Busico Francesco 

Greco Giandomenico
Pulcini 2012

Narisi Giuseppe

Amerini Paolo Bonanno Alessandro

  allenatore Pulcini 2011
Codini Simone

Innocenti Lorenzo
  allenatore Pulcini 2012

Magherini Antonio

Ciampelli Franco
 Primi Calci  2013

 Piccoli Amici 2014-15 bis
Rossi Massimo

Bertini Alice 
Allenatrice squadra femminile

Dr. Rogai Rovero
SERVIZI:

• otturazioni estetiche • implantologia 
• protesi mobile e fissa • paradontologia 
• ortodonzia • odontoiatria del bambino 

• igiene orale

STUDIO DENTISTICO

Via Giotto Ulivi, 30 - Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055 8457787 - Cell. 338 8247692 - Cell. 335 6695349 

 roverorogai@gmail.com

Si è svolto venerdì 24 gennaio allo stadio 
Romanelli di Borgo il primo allenamento 
della Fortis Women. 

NASCE LA 
FORTIS WOMEN 

40
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Borgo San Lorenzo 

Tel. 055/2693522 - 334/7779395   
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FIAT PANDA LOUNGE 2020

Prima rata dopo 90 giorni

€ 8.900  € 8.900  
*


