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Fortis Juventus vs Chiantigiana
Domenica 3 ottobre ore 15.00
Stadio Romanelli - Borgo San Lorenzo
BORGO SAN LORENZO (FI) TEL.0558459051
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Basta parole,
ora il campo!
Finalmente
è
partita
la
stagione
2 0 2 1 / 2 2
della
Fortis
Juventus. E lo
ha fatto con
due interessanti antipasti: prima la Coppa
Italia di Eccellenza (nella quale la squadra
di Chini ha ottenuto il passaggio agli ottavi,
eliminando da imbattuta il Pontassieve) e
poi la presentazione ufficiale delle squadre,
giovedì 30 settembre al “Romanelli”. La
stagione è partita con il piede giusto e ci
sono tutti i presupposti perché prosegua
anche nel modo migliore. Domenica a Borgo
San Lorenzo arriva la Chanitigiana, l’ex
squadra dell’attuale allenatore della Fortis
Giacomo Chini, per la prima giornata del
campionato di Eccellenza e servono subito
i tre punti per partire con il piede giusto e
far crescere l’autostima della squadra. Sarà
un campionato da disputarsi con il cuore in
gola, a mille all’ora, con poche possibilità
di errore. Il C.R.T. non ha ancora pubblicato
il regolamento ufficiale (si sta aspettando
l’ok definitivo da Roma che si spera arrivi in
settimana, prima dell’inizio del campionato),
ma non ci dovrebbero essere differenze
rispetto a quello stilato un anno fa. In serie
D approderanno le due miglior classificate
del triangolare che si disputerà, con gare di
andata e ritorno, fra le tre prime classificate
dei tre gironi. La terza classificata andrà
direttamente agli spareggi nazionali fra le
seconde di Eccellenza, ai quali approderà
anche la vincente del triangolare fra le tre
vincenti dei play-off dei raggruppamenti.
E le retrocessioni? Dovrebbero essere
sette in totale: due per girone, più la
peggiore classificata fra le tre terzultime.
Buona stagione a tutti (in compagnia di
“Fortissimamente Borgo!”, organo ufficiale
della società biancoverde)!

SBORGO

BORGO
Riccardo
Borselli

L’INTERVISTA
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“Decisiva la spinta dei tifosi”

di Andrea L’Abbate
Sarà una stagione da protagonisti. Con questo obiettivo
la Fortis Juventus si appresta a vivere la nuova stagione
della Categoria Regina: a dirlo è il presidente della
società Riccardo Borselli, appassionatissimo e primo
tifoso dei colori bianco verdi.
“Le aspettative che abbiamo - confida il numero uno
del “Romanelli” - sono alte. Ci piacerebbe essere
protagonisti del campionato che sta per cominciare:
credo che la squadra sia stata costruita per frequentare
le prime posizioni, ma poi fortunatamente il calcio
non è scienza esatta, quindi tutto può accadere. Penso
però che in attacco abbiamo costruito un reparto
importante dove abbiamo qualità ma soprattutto
maggiore scelta rispetto agli avversari”.
Dando uno sguardo più generale alla società, come
procede il rafforzamento del settore giovanile?
“Il lavoro sul giovanile è un lavoro più lungo e per vedere
i primi risultati ci vogliono almeno 2/3 anni. Speriamo
di crescere ma l’obiettivo primario quest’anno è quello
di mantenere le categorie regionali”.
Dopo un anno e mezzo di pandemia e con tutte le
difficoltà che le società di calcio hanno affrontato, come
è stato possibile ripartire con così tante ambizioni?
“La Fortis è “sopravvissuta” nell’anno scorso perché
i dirigenti, e io in primis, hanno attinto alle proprie
riserve per dare continuità al tutto. Per quanto riguarda
la stagione che sta per cominciare, innanzitutto
ci auguriamo che le cose prima o poi tornino alla
normalità. E poi non è che la prima squadra sa stata
costruita con un budget folle, tutt’altro: le risorse sono
quelle su cui abbiamo sempre contato. È stato fatto
un buon lavoro dal direttore Agatensi, senza svenarsi!”

Sarà duello con il Figline?
“No, perché se è vero che il Figline è un’ottima squadra
e sarà protagonista fino in fondo, è anche vero che ci
sono almeno altre tre squadre che sul campo possono
puntare al massimo risultato e penso a Porta Romana,
Terranuova Traiana e Grassina. Non credo sarà una
corsa a due anche perché ci sta che una delle due big
annunciate possa “sbagliare” la stagione”.
Una delle forze della Fortis sarà però la presenza di
pubblico, visto che gli stadi sono stati riaperti, sia pure
non al 100%...
“Sabato alla Rufina, nonostante giocasse in casa il
Pontassieve, sembrava di essere a Borgo! La Gioventù
Biancoverde, ma anche gli sportivi, ci danno una grossa
mano: sono una realtà che in questa categoria non ha
nessuna altra società. E di questo siamo orgogliosi e
contenti!”.

PAGAMENTO
BOLLETTINI
Via Leonardo da Vinci, snc - Borgo San Lorenzo - Tel. 055 8495438 - giannelli55@libero.it
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Chiantigiana, nessun segreto per Chini!
Per
sapere
tutto
l’avversario della Fortis,
non serve andare
lontano.
Basterebbe
infatti chiedere lumi
all’attuale trainer della
squadra bianco verde,
Giacomo Chini, che
nella prima parte della
stagione scorsa allenava proprio l’undici di Gaiole in
Chianti, a due passi da dove abita lo stesso tecnico.
Nessun segreto quindi per l’allenatore dei mugellani,
ma andiamo a vedere come ha intenzione di
muoversi l’undici chiantigiano, allenato da Stefano
Polidori, ex allenatore di Badesse e Poggibonsi.
Lo schema scelto dovrebbe essere nelle idee
del tecnico il 4-3-3, che può mutare in un 4-4-2
maggiormente coperto in caso di difficoltà. Non ci
sarà lo squalificato Taflaj che nella stagione della
ripartenza ha vestito la maglia del Terranuova
Traiana, giocando la semifinale play-off contro la

Fortis Juventus (e venendo espulso, quindi deve
scontare la giornata di squalifica in campionato).
In porta, ecco il prodotto del settore giovanile del
Grosseto, quel Comparini (01) che è portiere di
talento e già con esperienza. Difesa a quattro con la
quota Squarcia (01) a destra e nel mezzo i rocciosi
Zefi e Ticci; ampia a scelta a sinistra dove potrebbe
trovar posto l’ex colligiano Ciolli o Nieri (02),
esterno sinistro ex Scandicci, Tau e Lucchese. Linea
mediana che potrebbe proporre l’altro giovane
Bettoni (02), o più probabilmente il trio Batoni,
Ceccatelli e Imperato, vero jolly della squadra che
può essere utilizzato su tutta la fascia mancina,
indifferentemente in difesa, a centrocampo o anche
in attacco. Davanti, senza Taflaj, non ‘è molta scelta:
ecco il talentuoso e rapido Casucci (che senza i guai
muscolari avrebbe avuto una carriera ben diversa
dall’Eccellenza), una vecchia conoscenza del
“Romanelli” Domenico “Mimmo” Giordano , e uno
fra Bruno (01) e Bonfitto (01).

ORDINA
ORA
IL
NUOVO
ALMANACCO DEL CALCIO TOSCANO 2021
Vai subito su: www.almanaccocalciotoscano.it
o manda una mail ad: almanaccocalciotoscano@gmail.com!

SBORGO

BORGO
Emiliano
Vaiani
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“Orgoglioso di rappresentare la Fortis!”
Uno dei volti nuovi della Fortis Juventus 2021/2022 è Emiliano
Vaiani, nuovo responsabile del settore giovanile biancoverde. Allora
Emiliano, come procede questa nuova avventura?
“Intanto sono orgoglioso di rappresentare una società così
prestigiosa e fiero della chiamata ricevuta. È un lavoro tosto,
quotidiano che ho cercato fin da subito di interpretare con il
massimo dell’impegno e della professionalità”.
Le maggiori difficoltà nell’organizzare un settore giovanile?
“Dopo il periodo dal quale veniamo è essenziale motivare i ragazzi.
Contrastiamo l’abbandono sportivo e inoltre dobbiamo per forza
ricercare una crescita da un punto di vista umano e sportivo”.
Presentaci le squadre e staff del settore giovanile…
“Grazie al supporto giornaliero di Franco Manzani, curiamo in
campo e fuori le fasce Allievi e Giovanissimi. Con i 2005 (mr. Pelli) e
i 2007 (mr. Landi) ci attendono campionati regionali tosti, così come
per i 2006 (mr. Monnetti) che affronteranno il girone di merito. I
2008, che ancora giocano a nove, sono affidati alle sapienti cure di
mr. Zanini e tutti i gruppi hanno almeno un collaboratore tecnico
oltre al preparatore dei portieri Matteo Grossi (vera eccellenza in
materia ) e al preparatore atletico Manlio Masini”.

Gli obiettivi della stagione?
“Nel settore giovanile sono importanti i risultati, ma ancor di più la crescita costante dei ragazzi; speriamo
che da queste annate nasca qualcuno in grado qualche anno o di spiccare il volo verso realtà prof o quanto
meno di onorare la maglia arrivando in prima squadra”.
Cosa ti ha spinto a vestirti di biancoverde?
“Oltre al prestigio di società e voglia di cimentarmi in un settore giovanile la “voglia di far crescere” questa
piazza che ho avvertito da subito nel Direttore Agatensi e nel Presidente del settore giovanile Sgai che
insieme al Presidente Borselli hanno permesso ai ragazzi del territorio di continuare a fare sport anche in
periodi dove quasi tutti avevano chiuso”.

info@mugellospurghi.it

055 840 86 83

www.mugellospurghi.it
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Calendario ECCEL
Giornata 1

Giornata 4

3/10/21 e 19/12 /21

24/10/21 e 23/1/22

Antella-Foiano
Baldaccio Bruni-Pontassieve
Figline-Terranuova Traiana
Firenze Ovest-Porta Romana
Fortis Juventus-Chiantigiana
Grassina-Sinalunghese

Baldaccio Bruni-Firenze Ovest
Chiantigiana-Grassina
Foiano-Fortis Juventus
Pontassieve-Sinalunghese
Porta Romana-Figline
Terranuova Traiana-Antella

Giornata 2

Giornata 5

10/10/21 e 9/1/22

31/10/21 e 30/1/22

Chiantigiana-Antella
Foiano-Figline
Pontassieve-Grassina
Porta Romana-Baldaccio Bruni
Sinalunghese-Fortis Juventus
Terranuova Traiana-Firenze Ovest

Antella-Firenze Ovest
Chiantigiana-Foiano
Figline-Pontassieve
Fortis Juventus-Baldaccio Bruni
Grassina-Porta Romana
Sinalunghese-Terranuova Traiana

Giornata 3

Giornata 6

17/10/21e 16/1/22

7/11/21 e 6/2/22

Antella-Porta Romana
Figline-Baldaccio Bruni
Firenze Ovest-Pontassieve
Fortis Juventus-Terranuova Traiana
Grassina-Foiano
Sinalunghese-Chiantigiana

Baldaccio Bruni-Antella
Firenze Ovest-Figline
Foiano-Sinalunghese
Pontassieve-Chiantigiana
Porta Romana-Fortis Juventus
Terranuova Traiana-Grassina

SBORGO

BORGO

CALENDARIO
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LLENZA Girone C
Giornata 7

Giornata 10

Antella-Pontassieve
Chiantigiana-Porta Romana
Fortis Juventus-Figline
Grassina-Firenze Ovest
Foiano-Terranuova Traiana
Sinalunghese-Baldaccio Bruni

Antella-Sinalunghese
Baldaccio Bruni-Terranuova Traiana
Figline-Chiantigiana
Firenze Ovest-Foiano
Fortis Juventus-Grassina
Porta Romana-Pontassieve

Giornata 8

Giornata 11

14/11/21 e 13/2/22

5/12/21 e 6/3/22

21/11/21 e 20/2/22

12/12/21 e 13/3/22

Baldaccio Bruni-Grassina
Figline-Antella
Firenze Ovest-Fortis Juventus
Pontassieve-Foiano
Porta Romana-Sinalunghese
Terranuova Traiana-Chiantigiana

Chiantigiana-Firenze Ovest
Grassina-Antella
Foiano-Baldaccio Bruni
Pontassieve-Fortis Juventus
Sinalunghese-Figline
Terranuova Traiana-Porta Romana

Giornata 9

28/11/21 e 27/2/22
Chiantigiana-Baldaccio Bruni
Fortis Juventus-Antella
Grassina-Figline
Foiano-Porta Romana
Sinalunghese-Firenze Ovest
Terranuova Traiana-Pontassieve

2021/22
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CALENDARIO JUNIORES REGIONALI

2021/22
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CALENDARIO ALLIEVI REGIONALI

2021/22
STUDIO DENTISTICO Dr. Rogai Rovero

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

40

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

2021/22
STUDIO DENTISTICO Dr. Rogai Rovero

PUBBLICITÀ
• otturazioni estetiche • implantologia
• protesi mobile e fissa • paradontologia
• ortodonzia • odontoiatria del bambino • igiene orale
40

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

2021/22
AUTOCARROZZERIA

CENTRO REVISIONI - CENTRO GOMME

CERTIFICATA
AUTORIZZATA

Tel. 055 848197 - SAN PIERO E SCARPERIA (FI)
Loc. Casenuove Taiuti, 41 a/b - www.cgmcar.it - posta@cgmcar.it
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Rose Settore giovanile (Juniores/Allievi/Giovanissimi)
Juniores Regionali

Allenatore : Raffaele Ballini

Collaboratore tecnico : Ustabeqiri Elgi
Portieri: Pettinelli Francesco (04), Pugliese Giulio (04), Tassini Diego (03)
Difensori: Bruscaglioni Nicolò (03), Bucco Matteo (04), Guidalotti Samuele

(03), Lajjal Hamza (04), La Rocca Alessio (04), Lobosco Christian (04), Maretti
Tommaso (03), Mignani Matteo (02), Piattoli Andrea (02), Satta Giovanni (03)
Centrocampisti: Arrighini Matteo (04), Bartolini Dario (02), Benci Ugo (03),
Bettini Tommaso (04), Ermini Mattia (03), Giovannini Matteo (03), Kuka
Samuele (04), Pierottoli Giulio (03), Sokolj Lucas (03), Tagliaferri Tommaso (04),
Zoppi Tommaso (03)
Attaccanti: Caleca Enzo (03), Coppola Andrea (02), Incagli Giorgio (04), Mehilli
Loris (04), Mucaj Marco (02), Quartarone Pietro (04)

