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TAU CALCIO. Allievi Regionali B

Tau Calcio, la rassegna dei nuovi talenti
Dagli Allievi sino ai Primi Calci sono stati presentati le squadre e gli acquisti del vivaio altopascese targato Inter
◗ LUCCA

Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi arrivi in casa Tau
Calcio. Si sono appena concluse le presentazioni delle squadre che disputeranno i campionati provinciali e regionali e la
parola d'ordine è una sola: crescita. Tutti i ragazzi, dagli Allievi fino ai Primi Calci (classe
2008), hanno infatti come principale obiettivo quello di migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella soddisfazione
per la società amaranto che è
riuscita negli anni ad affermarsi non solo sul campo, ma soprattutto tra i futuri campioni,
che riconoscono nel Tau un
ambiente stimolante, impegnativo e ben organizzato.
Si comincia, quindi, dai più
grandi, con gli Allievi Regionali
Elite del 2000. A completare il
gruppo sono arrivati Dario Fornaciari, già attaccante prima
ad Antignano e poi nel Margine Coperta, e Niccolò Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima ancora militante
nel Navacchio Zambra, che
l'ha portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel girone
Giovanissimi B. Quattro nuovi
arrivi anche per gli Allievi Regionali B, classe 2001: i difensori Matteo Castelli e Francesco
Barbieri hanno lasciato lo
Sporting Massese per unirsi ai
ragazzi amaranto. Difensore
anche Niccolai, proveniente
dall'A.C. Prato, mentre da
Montale, arriva Alex Sina, attaccante. Carichi, entusiasti e
pronti a dare il massimo nella
prossima stagione anche i nuovi tesserati dei Giovanissimi
Regionali Elite, anno 2002.
Sempre dallo Sporting Massese arriva il centrocampista Leonardo Manfredi, mentre dal
Porta a Lucca è approdato ad
Altopascio l'attaccante Mattia
Spitale. Al centrocampo dei

TERZA CATEGORIA

IlMassaMacinaia
risorgedalleceneri
delloSportingClub
◗ LUCCA

TAU CALCIO. La formazione degli Esordienti A

Giovanissimi Elite, arriva Lorenzo Rogai, autore per il Lido
di Camaiore di 4 reti duranti i
Playoff delle Province. Chiudono il gruppo Alex Donati, portiere del Forcoli Valdera e Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia Spitale
che Pampana, sono stati convocati lo scorso gennaio nelle
rappresentative provinciali dei
Giovanissimi e degli Allievi: un
bel riconoscimento, che non è
passato inosservato ai tecnici
del Tau. Un'accoglienza calorosa è stata riservata anche alle
cinque new entry dei Giovanissimi Provinciali B del 2003. Da
Massa, il portiere Michelangelo Canalini punta a portare in
alto la squadra, mentre i gemelli Ricci, Filippo e Tommaso, rispettivamente attaccante e difensore centrale nel Pisa, si

‘‘

L’OBIETTIVO

La società
amaranto
intende migliorare
la qualità tecnica
dei ragazzi e al contempo
ottenere buoni risultati
nei vari campionati
aspettano grandi cose da questo nuovo anno in amaranto.
Completano il quadro Matteo
Silvano, trequartista del San Filippo, e Christian Viscusi, attaccante dello Spartaco Banti Barberino. Tempo di inserimenti
anche per gli Esordienti A del
2004 e gli Esordienti B del 2005:
nella prima squadra arrivano
Christian Gigante, centrocam-

In edicola con

pista, dal Margine Coperta,
l'esterno destro, Alessandro
Brandi, da Marina di Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido
di Camaiore. Per l'anno 2005
sarà la volta di Lari, proveniente da Lido di Camaiore, e Cristian e Dennis Carrai dal Romito, rispettivamente centrocampista e attaccante sinistro. Si
chiudono infine le rose dei Pulcini A e B e dei Primi Calci, firmati Tau, arrivati prevalentemente dai grandi bacini del
progetto Tau Academy di Badia Pozzeveri e dal centro di
formazione Sandro Vignini di
Lucca. Anche per queste due
realtà, parti fondamentali del
mondo Tau, sono state presentate le formazioni che coprono
la fascia di età 2006-2010. Da
quest'anno, poi, al Vignini c'è
anche la novità della Scuola

‘‘

LE STrUTTURE

L’Academy
di Badia
e il centro Vignini di Lucca
aperti ai giocatori in erba
allo scopo di costruire un
percorso di crescita
Calcio Inter, che consentirà ai
tecnici del Tau di costruire un
percorso di formazione sportiva a tutto tondo. Quello del
Tau si configura quindi come
un percorso di crescita continua: dall'Academy e dal Vignini, esperienze aperte a tutti i
piccoli, nasceranno i campioni
del futuro.
NadiaDavini

È durato un anno lo stop del
Massa Macinaia dai campionati della Figc. Dopo l’anno sabbatico della passata stagione,
l’unione
di
intenti
di
“Claudione” Bacci, già di Lucca Calcio e San Lorenzo e dei
dirigenti dello Sporting Lucca,
portano alla rinascita della società. Lo Sporting Club chiude
i battenti dopo due stagioni e i
suoi vertici, che annualmente
erano ospiti di un campo sportivo della Lucchesia, trovano la
propria soluzione nell’impianto di Massa Macinaia, in gestione al club per cinque anni e
che avrà un restyling nei lavori.
Ad allenare sono stati chiamati
l’ex Aquila S. Anna Mirko Fascetti ed Andrea Del Bianco,
già all’Atletico Lucca. Direttore
Sportivo Nicola Manfredi, altro ex Atletico Lucca e Sporting
Lucca. L’obiettivo è quello della disputa di un torneo interessante, con l’auspicio di potersi
togliere qualche soddisfazione. Ecco la rosa attuale.
Portiere: Lazzarini(Sporting
Lucca).
Difensori: Amodio, Belluomini, Borselli, Carlesi, Lotti, Pellegrini, Repetto (tutti dallo Sporting Lucca), Tamagnini (Sanvitese).
Centrocampisti: Di Clemente e
Tomei (dal Santanna), Pucci,
Maionchi, Quilici (Sporting
Lucca), Marmo (dal Marginone).
Attaccanti: Balderi, Cinerai,
Nieri(Sporting Lucca), Neri
(dal Santanna).
(m.c.)
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12

CALCIO LUCCA

LA NAZIONE LUNEDÌ 11 LUGLIO 2016
.

ASPETTATIVE E DESIDERI

«NEL PALLONE»

OBBEDIO È FIDUCIOSO DI PORTARE I TRE, PIÙ UN NUOVO PORTIERE (CHE FARÀ
IL ’TERZO’) AL RITIRO. MA NELLA LISTA DEI DESIDERI CI SONO ANCORA ALTRI
DUE NOMI, FORTE E CORALLI, I CUI BUDGET SONO UN PO’... PROIBITIVI

LEGA PRO & NON SOLO

I «MAGNIFICI TRE» IN ARRIVO

Lucchese Magli, Bruccini e Gentile: questi i giocatori che dovrebbero aggiungersi in settimana
tive, compresa quella di un portiere di 18 anni, che farà il «terzo»
(con Di Masi e Nobile) più il numero uno della formazione Berretti e aspettare che calino le quotazioni degli attaccanti. Oltre a
Francesco Forte, che rimane l’oggetto del desiderio difficilmente
realizzabile, nella lista della Lucchese c’è sempre l’ex rossonero
Claudio Coralli, che però ha un ingaggio ben superiore a quello
«massimo» stabilito dalla società
per la punta di riferimento.

Emiliano Pellegrini
Lucca

UN DIFENSORE e due centrocampisti: sono questi i prossimi acquisti della Lucchese nella settimana
che precede il raduno e la partenza per il ritiro di Reggello. Andiamo per ordine. Il difensore centrale da affiancare a Marcos Espeche
sarà il bresciano di Orzinuovi, il
paese di Cesare Prandelli, Antonio Magli, 25 anni, ma con una
larga esperienza tra serie C e una
tra i cadetti. Magli, infatti, ha giocato nel Como, quindi nelle rondinelle in serie B, poi a Frosinone,
due anni nel FeralpiSalò, infine 3
a Cosenza e nella passata stagione
all’Albinoleffe, dove ha collezionato 30 presenze e realizzato anche due gol.
PER RINFORZARE il reparto centrale, che conta ad ora i soli Mingazzini e Gargiulo, dovrebbero arrivarne due: Mirko Bruccini e Federico Gentile. Il primo è uno
spezzino di 30 anni. Con gli «aquilotti» liguri ha disputato 3 stagioni, tra C e B; poi è passato al Ca-

ULTIMA STAGIONE Qui Bruccini, centrocampista, in maglia granata

stelnuovo, allora in C2, quindi ha
legato gran parte della sua carriera nella Pro Patria. Con i bustocchi, Bruccini è rimasto la bellezza
di 6 anni. Poi è andato alla Cremonese e infine nella Reggiana. Con
la maglia granata ha giocato due
stagioni, disputando 55 partite e

realizzando 8 reti. Il terzo mediano, Federico Gentile, ha 31 anni,
romano. Ha girato un po’ per l’Italia: 4 anni a Rieti, Alghero, Aprilia, Celano, due anni a Savona,
due anni nella Spal. Il diesse rossonero Antonio Obbedio è fiducioso di chiudere queste tre tratta-

È PROBABILE che nessuno dei
due arrivi entro questa settimana
e così a partire per il ritiro di Reggello sarà ancora Demiro Pozzebon. Gli stessi Benvenga, Rosseti,
Melli, Ballardini, non avendo ricevuto offerte, saliranno con tutti
gli altri. Per loro ci sarà, comunque, tempo fino al 31 agosto, quando chiuderà la sessione estiva del
calciomercato. Oggi, dunque, si
apre la settimana in cui dovrebbero essere questi tre nuovi giocatori (Magli, Bruccini e Gentile) in
modo che «Nanu» Galderisi possa
iniziare in lavoro con un gruppo
di almeno 22 elementi.

In pillole

La «data x» è vicina
Lunedì parte il ritiro
Lucca

LUNEDÌ prossimo 18 luglio
vecchi e nuovi rossoneri si ritroveranno allo stadio per il
ritiro del materiale e la successiva partenza per il ritiro
di Reggello. A riceverli ci sarà sicuramente il vice presidente Fabio Bettucci, il diesse Obbedio, l’allenatore Galderisi con il suo vice Cavalletto, poi il professor Guidi, il
preparatore dei portieri Biato. Questo, al momento, l’organico per la stagione che inizierà il 28 agosto. Portieri:
Di Masi e Nobile; difensori
Espeche, Maini, Nolé, Benvenga; centrocampisti: Rosseti, Mingazzini, Gargiulo,
Ballardini; attaccanti: Melli,
Fanucchi, Pozzebon, Sartore, Terrani. In arrivo Magli,
Bruccini, Gentile, più il terzo portiere. La squadra rimarrà a Reggello fino alla fine del mese di luglio, poi proseguirà la preparazione
all’Acquedotto.

TAU, PAROLA D’ORDINE «CRESCITA»
Calcio Presentate le squadre che disputeranno i prossimi campionati. Ecco tutti i nuovi acquisti

nuovo anno in amaranto. Completano il quadro Matteo Silvano, trequartista del San Filippo, e Christian Viscusi, attaccante dello
Spartaco Banti Barberino. Tempo di inserimenti anche per gli
Esordienti A del 2004 e gli Esordienti B del 2005: nella prima
squadra arrivano Christian Gigante, centrocampista, dal Margine
Coperta, l’esterno destro, Alessan-

Altopascio

ARIA di cambiamenti, di conferme e nuovi arrivi in casa Tau Calcio. Si sono appena concluse le
presentazioni delle squadre che
disputeranno i campionati provinciali e regionali e la parola d’ordine è «crescita». Una bella soddisfazione per la società amaranto
che è riuscita negli anni ad affermarsi non solo sul campo, ma so-

Chi va e chi viene
Quattro new entry per gli Allievi
Regionali B: ecco Castelli, Sina,
Barbieri e Niccolai
prattutto tra i futuri campioni,
che riconoscono nel Tau un ambiente stimolante. Si comincia
dai più grandi, con gli Allievi Regionali Elite del 2000. A completare il gruppo ecco Dario Fornaciari, attaccante prima ad Antignano e poi nel Margine Coperta,
e Niccolò Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima ancora
militante nel Navacchio Zambra,
che l’ha portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel girone Giovanissimi B. Quattro nuovi arrivi
anche per gli Allievi Regionali
B, classe 2001: i difensori Matteo Castelli e Francesco Barbieri
hanno lasciato lo Sporting Masse-

Allievi Regionali Elite del 2000

Allievi Regionali B, classe 2001

Giovanissimi Regionali Elite, classe 2002

se. Difensore anche Niccolai, proveniente dall’Ac Prato, mentre da
Montale, arriva Alex Sina, attaccante. Carichi e pronti a dare il
massimo nella prossima stagione
anche i nuovi tesserati dei Giovanissimi Regionali Elite, anno
2002. Sempre dallo Sporting Massese arriva il centrocampista Leonardo Manfredi, mentre dal Por-

Giovanissimi Provinciali B, classe 2003

ta a Lucca è approdato l’attaccante Mattia Spitale. Al centrocampo
dei Giovanissimi Elite, arriva Lorenzo Rogai. Chiudono il gruppo
Alex Donati, portiere del Forcoli
Valdera e Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia
Spitale che Pampana, sono stati
convocati lo scorso gennaio nelle
rappresentative provinciali dei

Giovanissimi e degli Allievi.
Un’accoglienza calorosa è stata riservata anche alle cinque new entry dei Giovanissimi Provinciali
B del 2003. Da Massa ecco il portiere Michelangelo Canalini, mentre i gemelli Ricci, Filippo e Tommaso, rispettivamente attaccante
e difensore centrale nel Pisa, si
aspettano grandi cose da questo

La novità del 2016
La scuola Calcio Inter, che
consentirà ai tecnici di costruire
un percorso a tutto tondo
dro Brandi, da Marina di Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido di Camaiore. Per l’anno 2005
sarà la volta di Lari, proveniente
da Lido di Camaiore, e Cristian e
Dennis Carrai dal Romito, rispettivamente centrocampista e attaccante sinistro. Si chiudono infine
le rose dei Pulcini A e B e dei Primi Calci, firmati Tau, arrivati prevalentemente dai grandi bacini
del progetto Tau Academy di Badia Pozzeveri e dal centro di formazione «Vignini» di Lucca. Da
quest’anno, poi, al Vignini c’è anche la novità della Scuola Calcio
Inter, che consentirà ai tecnici del
Tau di costruire un percorso di
formazione a tutto tondo.

11/7/2016
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Tau Calcio, la rassegna dei nuovi
talenti
Dagli Allievi sino ai Primi Calci sono stati presentati le squadre e gli
acquisti del vivaio altopascese targato Inter
10 luglio 2016
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LUCCA. Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi arrivi in casa Tau Calcio.
Si sono appena concluse le presentazioni delle squadre che disputeranno i
campionati provinciali e regionali e la parola d'ordine è una sola: crescita. Tutti
i ragazzi, dagli Allievi fino ai Primi Calci (classe 2008), hanno infatti come
principale obiettivo quello di migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella
soddisfazione per la società amaranto che è riuscita negli anni ad affermarsi
non solo sul campo, ma soprattutto tra i futuri campioni, che riconoscono nel
Tau un ambiente stimolante, impegnativo e ben organizzato.
Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli Allievi Regionali Elite del 2000. A
completare il gruppo sono arrivati Dario Fornaciari, già attaccante prima ad
Antignano e poi nel Margine Coperta, e Niccolò Pampana, portiere arrivato da
Ponsacco e prima ancora militante nel Navacchio Zambra, che l'ha portato, nel
2014, a raggiungere il podio nel girone Giovanissimi B. Quattro nuovi arrivi
anche per gli Allievi Regionali B, classe 2001: i difensori Matteo Castelli e
Francesco Barbieri hanno lasciato lo Sporting Massese per unirsi ai ragazzi
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2016/07/10/news/taucalciolarassegnadeinuovitalenti1.13798660
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amaranto. Difensore anche Niccolai, proveniente dall'A.C. Prato, mentre da
Montale, arriva Alex Sina, attaccante. Carichi, entusiasti e pronti a dare il
massimo nella prossima stagione anche i nuovi tesserati dei Giovanissimi
Regionali Elite, anno 2002. Sempre dallo Sporting Massese arriva il
centrocampista Leonardo Manfredi, mentre dal Porta a Lucca è approdato ad
Altopascio l'attaccante Mattia Spitale. Al centrocampo dei Giovanissimi Elite,
arriva Lorenzo Rogai, autore per il Lido di Camaiore di 4 reti duranti i Playoff
delle Province. Chiudono il gruppo Alex Donati, portiere del Forcoli Valdera e
Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia Spitale che Pampana,
sono stati convocati lo scorso gennaio nelle rappresentative provinciali dei
Giovanissimi e degli Allievi: un bel riconoscimento, che non è passato
inosservato ai tecnici del Tau. Un'accoglienza calorosa è stata riservata anche
alle cinque new entry dei Giovanissimi Provinciali B del 2003. Da Massa, il
portiere Michelangelo Canalini punta a portare in alto la squadra, mentre i
gemelli Ricci, Filippo e Tommaso, rispettivamente attaccante e difensore
centrale nel Pisa, si aspettano grandi cose da questo nuovo anno in amaranto.
Completano il quadro Matteo Silvano, trequartista del San Filippo, e Christian
Viscusi, attaccante dello Spartaco Banti Barberino. Tempo di inserimenti
anche per gli Esordienti A del 2004 e gli Esordienti B del 2005: nella prima
squadra arrivano Christian Gigante, centrocampista, dal Margine Coperta,
l'esterno destro, Alessandro Brandi, da Marina di Pietrasanta e Grifasi,
attaccante nel Lido di Camaiore. Per l'anno 2005 sarà la volta di Lari,
proveniente da Lido di Camaiore, e Cristian e Dennis Carrai dal Romito,
rispettivamente centrocampista e attaccante sinistro. Si chiudono infine le rose
dei Pulcini A e B e dei Primi Calci, firmati Tau, arrivati prevalentemente dai
grandi bacini del progetto Tau Academy di Badia Pozzeveri e dal centro di
formazione Sandro Vignini di Lucca. Anche per queste due realtà, parti
fondamentali del mondo Tau, sono state presentate le formazioni che coprono
la fascia di età 20062010. Da quest'anno, poi, al Vignini c'è anche la novità
della Scuola Calcio Inter,
che consentirà ai tecnici del Tau di costruire un percorso di formazione
sportiva a tutto tondo. Quello del Tau si configura quindi come un percorso di
crescita continua: dall'Academy e dal Vignini, esperienze aperte a tutti i piccoli,
nasceranno i campioni del futuro.
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Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi arrivi in casa Tau Calcio. Si sono appena concluse le presentazioni delle squadre che disputeranno i
campionati provinciali e regionali e la parola d’ordine è una sola: crescita. Tutti i ragazzi, dagli Allievi fino ai primi calci, classe 2008, hanno
infatti come principale obiettivo quello di migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella soddisfazione per la società amaranto che è riuscita
negli anni ad affermarsi non solo sul campo, ma soprattutto tra i futuri campioni, che riconoscono nel Tau un ambiente stimolante, impegnativo e
ben organizzato. Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli allievi regionali elite del 2000. A completare il gruppo sono arrivati Dario Fornaciari,
già attaccante prima ad Antignano e poi nel Margine Coperta, e Niccolò Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima ancora militante nel
Navacchio Zambra, che l’ha portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel girone giovanissimi B.
Quattro nuovi arrivi anche per gli allievi regionali B, classe 2001: i difensori Matteo Castelli e Francesco Barbieri hanno lasciato lo Sporting
Massese per unirsi ai ragazzi amaranto. Difensore anche Niccolai, proveniente dal Prato, mentre da Montale, arriva Alex Sina, attaccante.
Carichi, entusiasti e pronti a dare il massimo nella prossima stagione anche i nuovi tesserati dei giovanissimi regionali Elite, anno 2002. Sempre
dallo Sporting Massese arriva il centrocampista Leonardo Manfredi, mentre dal Porta a Lucca è approdato ad Altopascio l’attaccante Mattia
Spitale. Al centrocampo dei giovanissimi Elite, arriva Lorenzo Rogai, autore per il Lido di Camaiore di 4 reti duranti i playoff delle Province.
Chiudono il gruppo Alex Donati, portiere del Forcoli Valdera e Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia Spitale che Pampana,
sono stati convocati lo scorso gennaio nelle rappresentative provinciali dei Giovanissimi e degli Allievi: un bel riconoscimento, che non è passato
inosservato ai tecnici del Tau. Un’accoglienza calorosa è stata riservata anche alle cinque new entry dei giovanissimi provinciali B del 2003. Da
Massa, il portiere Michelangelo Canalini punta a portare in alto la squadra, mentre i gemelli Ricci, Filippo e Tommaso, rispettivamente attaccante
e difensore centrale nel Pisa, si aspettano grandi cose da questo nuovo anno in amaranto. Completano il quadro Matteo Silvano, trequartista del
San Filippo, e Christian Viscusi, attaccante dello Spartaco Banti Barberino. Tempo di inserimenti anche per gli Esordienti A del 2004 e gli
Esordienti B del 2005: nella prima squadra arrivano Christian Gigante, centrocampista, dal Margine Coperta, l’esterno destro, Alessandro Brandi,
da Marina di Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido di Camaiore. Per l’anno 2005 sarà la volta di Lari, proveniente da Lido di Camaiore, e
Cristian e Dennis Carrai dal Romito, rispettivamente centrocampista e attaccante sinistro. Si chiudono infine le rose dei Pulcini A e B e dei Primi
Calci, firmati Tau, arrivati prevalentemente dai grandi bacini del progetto Tau Academy di Badia Pozzeveri e dal centro di formazione Vignini di
Lucca. Anche per queste due realtà, parti fondamentali del mondo Tau, sono state presentate le formazioni che coprono la fascia di età 2006
2010. Da quest’anno, poi, al Vignini c’è anche la novità della Scuola Calcio Inter, che consentirà ai tecnici del Tau di costruire un percorso di
formazione sportiva a tutto tondo. Quello del Tau si configura quindi come un percorso di crescita continua: dall’Academy e dal Vignini,
esperienze aperte a tutti i piccoli, nasceranno i campioni del futuro che, con impegno e costanza, porteranno in alto il colore amaranto.
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Al Tau è tempo di presentazione delle squadre
sabato, 9 luglio 2016, 16:06

Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi
arrivi in casa Tau Calcio. Si sono appena
concluse le presentazioni delle squadre che
disputeranno i campionati provinciali e regionali
e la parola d’ordine è una sola: crescita. Tutti i
ragazzi, dagli Allievi fino ai Primi Calci, classe
2008, hanno infatti come principale obiettivo
quello di migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella soddisfazione per la società
amaranto che è riuscita negli anni ad affermarsi non solo sul campo, ma soprattutto tra i
futuri campioni, che riconoscono nel Tau un ambiente stimolante, impegnativo e ben
organizzato.
Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli Allievi Regionali Elite del 2000. A completare
il gruppo sono arrivati Dario Fornaciari, già attaccante prima ad Antignano e poi nel
Margine Coperta, e Niccolò Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima ancora
militante nel Navacchio Zambra, che l'ha portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel
girone Giovanissimi B. Quattro nuovi arrivi anche per gli Allievi Regionali B, classe
2001: i difensori Matteo Castelli e Francesco Barbieri hanno lasciato lo Sporting
Massese per unirsi ai ragazzi amaranto. Difensore anche Niccolai, proveniente dall'A.C.
Prato, mentre da Montale, arriva Alex Sina, attaccante. Carichi, entusiasti e pronti a dare
il massimo nella prossima stagione anche i nuovi tesserati dei Giovanissimi Regionali
Elite, anno 2002.
Sempre dallo Sporting Massese arriva il centrocampista Leonardo Manfredi, mentre dal
Porta a Lucca è approdato ad Altopascio l’attaccante Mattia Spitale. Al centrocampo dei
Giovanissimi Elite, arriva Lorenzo Rogai, autore per il Lido di Camaiore di 4 reti duranti i
Playoff delle Province. Chiudono il gruppo Alex Donati, portiere del Forcoli Valdera
e Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia Spitale che Pampana, sono
stati convocati lo scorso gennaio nelle rappresentative provinciali dei Giovanissimi e degli
Allievi: un bel riconoscimento, che non è passato inosservato ai tecnici del Tau.
Un’accoglienza calorosa è stata riservata anche alle cinque new entry dei Giovanissimi
Provinciali B del 2003. Da Massa, il portiere Michelangelo Canalini punta a portare in
alto la squadra, mentre i gemelli Ricci, Filippo e Tommaso, rispettivamente attaccante e
difensore centrale nel Pisa, si aspettano grandi cose da questo nuovo anno in amaranto.
Completano il quadro Matteo Silvano, trequartista del San Filippo, e Christian Viscusi,
attaccante dello Spartaco Banti Barberino.
Tempo di inserimenti anche per gli Esordienti A del 2004 e gli Esordienti B del 2005:
nella prima squadra arrivano Christian Gigante, centrocampista, dal Margine Coperta,
l’esterno destro, Alessandro Brandi, da Marina di Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel
Lido di Camaiore. Per l’anno 2005 sarà la volta di Lari, proveniente da Lido di Camaiore,
e Cristian e Dennis Carrai dal Romito, rispettivamente centrocampista e attaccante
sinistro. Si chiudono infine le rose dei Pulcini A e B e dei Primi Calci, firmati Tau,
arrivati prevalentemente dai grandi bacini del progettoTau Academy di Badia Pozzeveri e
dal centro di formazione “S. Vignini” di Lucca. Anche per queste due realtà, parti
fondamentali del mondo Tau, sono state presentate le formazioni che coprono la fascia di
età 20062010. Da quest'anno, poi, al Vignini c'è anche la novità della Scuola Calcio Inter,

Calendario e risultati

Stagioni

Classifica

L'evento

Promossi & Bocciati

Notizie brevi

ALTRI ARTICOLI IN L'EVENTO
sabato, 25 giugno 2016, 15:12

Ancora una giornata di festa e
solidarietà con l'associazione
"Amici di Stefano"
Come ogni anno, a giugno
l'associazione ONLUS "Il Sorriso di
Stefano" ha organizzato presso i
laghetti "Isola Bassa" di Lammari e il
campo sportivo di Lammari una
giornata dedicata al trofeo "Insieme
per un sorriso" con l'evento "Giochi
senza frontiere"

Supporters
Links
Meteo
RICERCA NEL SITO
Vai

sabato, 25 giugno 2016, 15:01

Tau, nasce la scuola calcio
dell'Inter
È un colore amaranto sfumato
nerazzurro quello che porta l'Asd Tau
Calcio Altopascio a creare, per la
stagione 2016/2017, la prima Scuola
Calcio Inter rivolta ai bambini dai 6
agli 8 anni di età. La società lucchese
ha firmato un nuovo accordo con
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che consentirà ai tecnici del Tau di costruire un percorso di formazione sportiva a tutto
tondo. Quello del Tau si configura quindi come un percorso di crescita continua:
dall’Academy e dal Vignini, esperienze aperte a tutti i piccoli, nasceranno i campioni del
futuro che, con impegno e costanza, porteranno in alto il colore amaranto.

l'Inter
giovedì, 26 maggio 2016, 18:18

La Checchi Calcio riparte da
Carraia
La Checchi Calcio, del nostro
collaboratore Diego Checchi, è
diventata a tutti gli effetti titolare della
concessione per 25 anni dell'impianto
di Carraia
venerdì, 20 maggio 2016, 16:09

L'Oscar del Talento torna al
Porta Elisa
Domenica di grande calcio allo stadio
Porta Elisa con il tradizionale
appuntamento di fine stagione
dell’Oscar del Talento, il concorso
promosso dal quotidiano “La Nazione”
di Lucca che porterà quasi duecento
ragazzi di tante società giovanili della
provincia a calcare il terreno da gioco
rossonero
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Nuovi arrivi in casa Tau: le squadre si
presentano
domenica, 10 luglio 2016, 00:45

Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi
arrivi in casa Tau Calcio. Si sono appena
concluse le presentazioni delle squadre che
disputeranno i campionati provinciali e regionali
e la parola d'ordine è una sola: crescita. Tutti i
ragazzi, dagli Allievi fino ai Primi Calci, classe
2008, hanno infatti come principale obiettivo
quello di migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella soddisfazione per la società
amaranto che è riuscita negli anni ad affermarsi non solo sul campo, ma soprattutto tra i
futuri campioni, che riconoscono nel Tau un ambiente stimolante, impegnativo e ben
organizzato.
Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli Allievi Regionali Elite del 2000. A completare
il gruppo sono arrivati Dario Fornaciari, già attaccante prima ad Antignano e poi nel
Margine Coperta, eNiccolò Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima ancora
militante nel Navacchio Zambra, che l'ha portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel
girone Giovanissimi B. Quattro nuovi arrivi anche per gli Allievi Regionali B, classe
2001: i difensori Matteo Castelli e Francesco Barbieri hanno lasciato lo Sporting
Massese per unirsi ai ragazzi amaranto. Difensore anche Niccolai, proveniente dall'A.C.
Prato, mentre da Montale, arriva Alex Sina, attaccante. Carichi, entusiasti e pronti a dare
il massimo nella prossima stagione anche i nuovi tesserati dei Giovanissimi Regionali
Elite, anno 2002. Sempre dallo Sporting Massese arriva il centrocampista Leonardo
Manfredi, mentre dal Porta a Lucca è approdato ad Altopascio l'attaccante Mattia
Spitale. Al centrocampo dei Giovanissimi Elite, arriva Lorenzo Rogai, autore per il Lido
di Camaiore di 4 reti duranti i Playoff delle Province. Chiudono il gruppo Alex Donati,
portiere del Forcoli Valdera e Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia
Spitale che Pampana, sono stati convocati lo scorso gennaio nelle rappresentative
provinciali dei Giovanissimi e degli Allievi: un bel riconoscimento, che non è passato
inosservato ai tecnici del Tau. Un'accoglienza calorosa è stata riservata anche alle cinque
new entry deiGiovanissimi Provinciali B del 2003. Da Massa, il portiere Michelangelo
Canalini punta a portare in alto la squadra, mentre i gemelli Ricci, Filippo e Tommaso,
rispettivamente attaccante e difensore centrale nel Pisa, si aspettano grandi cose da
questo nuovo anno in amaranto. Completano il quadroMatteo Silvano, trequartista del
San Filippo, e Christian Viscusi, attaccante dello Spartaco Banti Barberino. Tempo di
inserimenti anche per gli Esordienti A del 2004 e gli Esordienti B del 2005: nella prima
squadra arrivano Christian Gigante, centrocampista, dal Margine Coperta, l'esterno
destro, Alessandro Brandi, da Marina di Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido di
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Camaiore. Per l'anno 2005 sarà la volta di Lari, proveniente da Lido di Camaiore,
e Cristian e Dennis Carrai dal Romito, rispettivamente centrocampista e attaccante
sinistro. Si chiudono infine le rose dei Pulcini A eB e dei Primi Calci, firmati Tau, arrivati
prevalentemente dai grandi bacini del progetto Tau Academy di Badia Pozzeveri e dal
centro di formazione "S. Vignini" di Lucca. Anche per queste due realtà, parti
fondamentali del mondo Tau, sono state presentate le formazioni che coprono la fascia di
età 20062010. Da quest'anno, poi, al Vignini c'è anche la novità della Scuola Calcio Inter,
che consentirà ai tecnici del Tau di costruire un percorso di formazione sportiva a tutto
tondo.
Quello del Tau si configura quindi come un percorso di crescita continua: dall'Academy e
dal Vignini, esperienze aperte a tutti i piccoli, nasceranno i campioni del futuro che, con
impegno e costanza, porteranno in alto il colore amaranto.
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venerdì, 8 luglio 2016, 17:24

Rudy Michelini prosegue
l'ircup dal "casentino" al
volante di una Ford Fiesta
WRC
Questo articolo è stato letto 445 volte.
2
Mi piace

Tweet

0

Il pilota lucchese, dopo la
performance ottenuta al Rally del Taro
ad inizio maggio ha deciso di
proseguire il programma nella serie
IRCup prevedendo la disputa dei
rallies "Casentino" e "Valli Cuneesi"
con un esemplare del Team PA
Racing
giovedì, 7 luglio 2016, 20:06

Grande festa per la vittoria del
Baseball Lucca serie C ad
Arezzo
Domenica il presidente Sarti, tutta la
dirigenza e l’intera società di Baseball
Lucca hanno festeggiato un evento
che non accadeva da molti anni,
forse decenni: i ragazzi di manager
Presenti sono andati a vincere ad
Arezzo contri i fortissimi avversari
Chimet B.S.C. strappandogli il
primato della classifica

mercoledì, 6 luglio 2016, 16:19

Delli Paoli rompe il digiuno e
torna alla vittoria
Pasquale Delli Paoli ha vinto ai punti
dopo sei sconfitte consecutive. E'
stata una bella vittoria arrivata dopo
un'agguerrita battaglia sul ring
mercoledì, 6 luglio 2016, 16:17

Atletico Lucca presenta i nuovi
allenatori
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Il Tau pronto ad una nuova sfida, ecco le squadre per la prossima stagione – LoSchermo
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ALTOPASCIO – Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi arrivi in casa Tau

La redazione
PROFILO

Calcio. Si sono appena concluse le presentazioni delle squadre che
disputeranno i campionati provinciali e regionali e la parola d’ordine è una sola:
crescita. Tutti i ragazzi, dagli Allievi 菍燛no ai Primi Calci, classe 2008, hanno
infatti come principale obiettivo quello di migliorarsi e ottenere buoni risultati.
Una bella soddisfazione per la società amaranto che è riuscita negli anni ad
affermarsi non solo sul campo, ma soprattutto tra i futuri campioni, che
riconoscono nel Tau un ambiente stimolante, impegnativo e ben organizzato.
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Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli Allievi Regionali Elite del 2000. A
completare il gruppo sono arrivati Dario Fornaciari, già attaccante prima ad
Antignano e poi nel Margine Coperta, e Niccolò Pampana, portiere arrivato da
Ponsacco e prima ancora militante nel Navacchio Zambra, che l’ha portato, nel
2014, a raggiungere il podio nel girone Giovanissimi B. Quattro nuovi arrivi
anche per gli Allievi Regionali B, classe 2001: i difensori Matteo Castelli e
Francesco Barbieri hanno lasciato lo Sporting Massese per unirsi ai ragazzi
amaranto. Difensore anche Niccolai, proveniente dall’A.C. Prato, mentre da
Montale, arriva Alex Sina, attaccante. Carichi, entusiasti e pronti a dare il
massimo nella prossima stagione anche i nuovi tesserati dei Giovanissimi
Regionali Elite, anno 2002. Sempre dallo Sporting Massese arriva il
centrocampista Leonardo Manfredi, mentre dal Porta a Lucca è approdato ad
Altopascio l’attaccante Mattia Spitale. Al centrocampo dei Giovanissimi Elite,
arriva Lorenzo Rogai, autore per il Lido di Camaiore di 4 reti duranti i Playoff
delle Province. Chiudono il gruppo Alex Donati, portiere del Forcoli Valdera e
Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia Spitale che Pampana,
sono stati convocati lo scorso gennaio nelle rappresentative provinciali dei
Giovanissimi e degli Allievi: un bel riconoscimento, che non è passato
inosservato ai tecnici del Tau.
Home

Un’accoglienza calorosa è stata riservata anche alle cinque new entry dei
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Viareggio e Versilia
Cultura e società
Giovanissimi Provinciali B del 2003. Da Massa, il portiere Michelangelo
Canalini punta a portare in alto la squadra, mentre i gemelli Ricci, Filippo e
Tommaso, rispettivamente attaccante e difensore centrale nel Pisa, si
aspettano grandi cose da questo nuovo anno in amaranto. Completano il
quadro Matteo Silvano, trequartista del San Filippo, e Christian Viscusi,
attaccante dello Spartaco Banti Barberino. Tempo di inserimenti anche per gli
Esordienti A del 2004 e gli Esordienti B del 2005: nella prima squadra arrivano
Christian Gigante, centrocampista, dal Margine Coperta, l’esterno destro,
Alessandro Brandi, da Marina di Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido di
Camaiore. Per l’anno 2005 sarà la volta di Lari, proveniente da Lido di
Camaiore, e Cristian e Dennis Carrai dal Romito, rispettivamente
centrocampista e attaccante sinistro.
Si chiudono in菍燛ne le rose dei Pulcini A e B e dei Primi Calci, 菍燛rmati Tau, arrivati
prevalentemente dai grandi bacini del progetto Tau Academy di Badia
Pozzeveri e dal centro di formazione “S. Vignini” di Lucca. Anche per queste
due realtà, parti fondamentali del mondo Tau, sono state presentate le
formazioni che coprono la fascia di età 2006-2010.
Da quest’anno, poi, al Vignini c’è anche la novità della Scuola Calcio Inter, che
consentirà ai tecnici del Tau di costruire un percorso di formazione sportiva a
tutto tondo. Quello del Tau si con菍燛gura quindi come un percorso di crescita
continua: dall’Academy e dal Vignini, esperienze aperte a tutti i piccoli,
nasceranno i campioni del futuro che, con impegno e costanza, porteranno in
alto il colore amaranto.
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Tau calcio, presentate tutte le nuove squadre
Sabato, 09 Luglio 2016 15:05

Commenta per primo!

Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi arrivi in casa Tau Calcio. Si sono appena concluse le
presentazioni delle squadre che disputeranno i campionati provinciali e regionali e la parola d’ordine è una
sola: crescita. Tutti i ragazzi, dagli Allievi 똊㝦no ai primi calci, classe 2008, hanno infatti come principale
obiettivo quello di migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella soddisfazione per la società amaranto che
è riuscita negli anni ad affermarsi non solo sul campo, ma soprattutto tra i futuri campioni, che riconoscono
nel Tau un ambiente stimolante, impegnativo e ben organizzato. Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli
allievi regionali elite del 2000. A completare il gruppo sono arrivati Dario Fornaciari, già attaccante prima ad
Antignano e poi nel Margine Coperta, e Niccolò Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima ancora
militante nel Navacchio Zambra, che l'ha portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel girone giovanissimi B.
Quattro nuovi arrivi anche per gli allievi regionali B, classe 2001: i difensori Matteo Castelli e Francesco
Barbieri hanno lasciato lo Sporting Massese per unirsi ai ragazzi amaranto. Difensore anche Niccolai,
proveniente dal Prato, mentre da Montale, arriva Alex Sina, attaccante. Carichi, entusiasti e pronti a dare il
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massimo nella prossima stagione anche i nuovi tesserati dei giovanissimi regionali Elite, anno 2002. Sempre
dallo Sporting Massese arriva il centrocampista Leonardo Manfredi, mentre dal Porta a Lucca è approdato
ad Altopascio l’attaccante Mattia Spitale. Al centrocampo dei giovanissimi Elite, arriva Lorenzo Rogai, autore
per il Lido di Camaiore di 4 reti duranti i playoff delle Province. Chiudono il gruppo Alex Donati, portiere del
Forcoli Valdera e Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia Spitale che Pampana, sono stati
convocati lo scorso gennaio nelle rappresentative provinciali dei Giovanissimi e degli Allievi: un bel
riconoscimento, che non è passato inosservato ai tecnici del Tau. Un’accoglienza calorosa è stata riservata
anche alle cinque new entry dei giovanissimi provinciali B del 2003. Da Massa, il portiere Michelangelo
Canalini punta a portare in alto la squadra, mentre i gemelli Ricci, Filippo e Tommaso, rispettivamente
attaccante e difensore centrale nel Pisa, si aspettano grandi cose da questo nuovo anno in amaranto.
Completano il quadro Matteo Silvano, trequartista del San Filippo, e Christian Viscusi, attaccante dello
Spartaco Banti Barberino. Tempo di inserimenti anche per gli Esordienti A del 2004 e gli Esordienti B del
2005: nella prima squadra arrivano Christian Gigante, centrocampista, dal Margine Coperta, l’esterno destro,
Alessandro Brandi, da Marina di Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido di Camaiore. Per l’anno 2005 sarà
la volta di Lari, proveniente da Lido di Camaiore, e Cristian e Dennis Carrai dal Romito, rispettivamente
centrocampista e attaccante sinistro. Si chiudono in똊㝦ne le rose dei Pulcini A e B e dei Primi Calci, 똊㝦rmati Tau,
arrivati prevalentemente dai grandi bacini del progetto Tau Academy di Badia Pozzeveri e dal centro di
formazione Vignini di Lucca. Anche per queste due realtà, parti fondamentali del mondo Tau, sono state
presentate le formazioni che coprono la fascia di età 2006-2010. Da quest'anno, poi, al Vignini c'è anche la
novità della Scuola Calcio Inter, che consentirà ai tecnici del Tau di costruire un percorso di formazione
sportiva a tutto tondo. Quello del Tau si con똊㝦gura quindi come un percorso di crescita continua:
dall’Academy e dal Vignini, esperienze aperte a tutti i piccoli, nasceranno i campioni del futuro che, con
impegno e costanza, porteranno in alto il colore amaranto.
View the embedded image gallery online at:
http://www.luccaindiretta.it/sport/item/73719-tau-calcio-presentate-tutte-le-nuovesquadre.html#sigProId9d45cb063c
Ultima modi똊㝦ca ilSabato, 09 Luglio 2016 15:28
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Tau Calcio: presentate le nuove squadre
Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi arrivi in casa
Tau Calcio. Si sono appena concluse le presentazioni delle
squadre che disputeranno i campionati provinciali e
regionali e la parola d’ordine è una sola: crescita. Tutti i
ragazzi, dagli Allievi fino ai Primi Calci, classe 2008,
hanno infatti come principale obiettivo quello di
migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella
soddisfazione per la società amaranto che è riuscita negli
anni ad affermarsi non solo sul campo, ma soprattutto tra
i futuri campioni, che riconoscono nel Tau un ambiente
stimolante, impegnativo e ben organizzato.
Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli Allievi Regionali Elite del 2000. A completare il
gruppo sono arrivati Dario Fornaciari, già attaccante prima ad Antignano e poi nel Margine
Coperta, e Niccolò Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima ancora militante nel
Navacchio Zambra, che l'ha portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel girone Giovanissimi
B. Quattro nuovi arrivi anche per gli Allievi Regionali B, classe 2001: i difensori Matteo
Castelli e Francesco Barbieri hanno lasciato lo Sporting Massese per unirsi ai ragazzi
amaranto. Difensore anche Niccolai, proveniente dall'A.C. Prato, mentre da Montale, arriva
Alex Sina, attaccante. Carichi, entusiasti e pronti a dare il massimo nella prossima stagione
anche i nuovi tesserati dei Giovanissimi Regionali Elite, anno 2002. Sempre dallo Sporting
Massese arriva il centrocampista Leonardo Manfredi, mentre dal Porta a Lucca è approdato ad
Altopascio l’attaccante Mattia Spitale. Al centrocampo dei Giovanissimi Elite, arriva Lorenzo
Rogai, autore per il Lido di Camaiore di 4 reti duranti i Playoff delle Province. Chiudono il
gruppo Alex Donati, portiere del Forcoli Valdera e Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting
Arno. Sia Spitale che Pampana, sono stati convocati lo scorso gennaio nelle rappresentative
provinciali dei Giovanissimi e degli Allievi: un bel riconoscimento, che non è passato
inosservato ai tecnici del Tau. Un’accoglienza calorosa è stata riservata anche alle cinque new
entry dei Giovanissimi Provinciali B del 2003. Da Massa, il portiere Michelangelo Canalini
punta a portare in alto la squadra, mentre i gemelli Ricci, Filippo e Tommaso, rispettivamente
attaccante e difensore centrale nel Pisa, si aspettano grandi cose da questo nuovo anno in
amaranto. Completano il quadro Matteo Silvano, trequartista del San Filippo, e Christian
Viscusi, attaccante dello Spartaco Banti Barberino. Tempo di inserimenti anche per gli
Esordienti A del 2004 e gli Esordienti B del 2005: nella prima squadra arrivano Christian
Gigante, centrocampista, dal Margine Coperta, l’esterno destro, Alessandro Brandi, da Marina
di Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido di Camaiore. Per l’anno 2005 sarà la volta di Lari,
proveniente da Lido di Camaiore, e Cristian e Dennis Carrai dal Romito, rispettivamente
centrocampista e attaccante sinistro. Si chiudono infine le rose dei Pulcini A e B e dei Primi
Calci, firmati Tau, arrivati prevalentemente dai grandi bacini del progetto Tau Academy di
Badia Pozzeveri e dal centro di formazione “S. Vignini” di Lucca. Anche per queste due realtà,
parti fondamentali del mondo Tau, sono state presentate le formazioni che coprono la fascia
di età 20062010. Da quest'anno, poi, al Vignini c'è anche la novità della Scuola Calcio Inter,
che consentirà ai tecnici del Tau di costruire un percorso di formazione sportiva a tutto tondo.
Quello del Tau si configura quindi come un percorso di crescita continua: dall’Academy e dal
Vignini, esperienze aperte a tutti i piccoli, nasceranno i campioni del futuro che, con impegno
e costanza, porteranno in alto il colore amaranto.
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soddisfazione per la società amaranto che è riuscita negli anni ad affermarsi
non solo sul campo, ma soprattutto tra i futuri campioni, che riconoscono
nel Tau un ambiente stimolante, impegnativo e ben organizzato.
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Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli Allievi Regionali Elite del
2000. A completare il gruppo sono arrivati Dario Fornaciari, già
attaccante prima ad Antignano e poi nel Margine Coperta, e Niccolò
Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima ancora militante nel
Navacchio Zambra, che l’ha portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel
girone Giovanissimi B. Quattro nuovi arrivi anche per gli Allievi Regionali
B, classe 2001: i difensori Matteo Castelli e Francesco Barbieri hanno
lasciato lo Sporting Massese per unirsi ai ragazzi amaranto. Difensore anche
Niccolai, proveniente dall’A.C. Prato, mentre da Montale, arriva Alex Sina,
attaccante. Carichi, entusiasti e pronti a dare il massimo nella prossima
stagione anche i nuovi tesserati dei Giovanissimi Regionali Elite, anno
2002. Sempre dallo Sporting Massese arriva il centrocampista Leonardo
Manfredi, mentre dal Porta a Lucca è approdato ad Altopascio l’attaccante
Mattia Spitale. Al centrocampo dei Giovanissimi Elite, arriva Lorenzo
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Rogai, autore per il Lido di Camaiore di 4 reti duranti i Playoff delle
Province. Chiudono il gruppo Alex Donati, portiere del Forcoli Valdera e
Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia Spitale che
Pampana, sono stati convocati lo scorso gennaio nelle rappresentative
provinciali dei Giovanissimi e degli Allievi: un bel riconoscimento, che non è
passato inosservato ai tecnici del Tau. Un’accoglienza calorosa è stata
riservata anche alle cinque new entry dei Giovanissimi Provinciali B del
2003. Da Massa, il portiere Michelangelo Canalini punta a portare in alto
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Alessandro Brandi, da Marina di Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido
di Camaiore. Per l’anno 2005 sarà la volta di Lari, proveniente da Lido di
Camaiore, e Cristian e Dennis Carrai dal Romito, rispettivamente
centrocampista e attaccante sinistro. Si chiudono infine le rose dei Pulcini
A e B e dei Primi Calci, firmati Tau, arrivati prevalentemente dai grandi
bacini del progetto Tau Academy di Badia Pozzeveri e dal centro di
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Comunicato Stampa Tau Calcio
:
Altopascio, 9 luglio 2016 –
Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi arrivi in
casa Tau Calcio.
Si sono appena concluse le presentazioni delle
squadre che disputeranno i campionati provinciali e
regionali e la parola d’ordine è una sola: crescita.
Tutti i ragazzi, dagli Allievi fino ai Primi Calci, classe
2008, hanno infatti come principale obiettivo quello
di migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella
soddisfazione per la società amaranto che è
riuscita negli anni ad affermarsi non solo sul
campo, ma soprattutto tra i futuri campioni, che
riconoscono nel Tau un ambiente stimolante,
impegnativo e ben organizzato.
Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli Allievi
Regionali Elite del 2000. A completare il gruppo
sono arrivati Dario Fornaciari, già attaccante prima
ad Antignano e poi nel Margine Coperta, e Niccolò
Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima
ancora militante nel Navacchio Zambra, che l'ha
portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel girone
Giovanissimi B. Quattro nuovi arrivi anche per gli
Allievi Regionali B, classe 2001: i difensori Matteo
Castelli e Francesco Barbieri hanno lasciato lo

http://www.campionandoalivorno.it/legginews.asp?id=2694
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Sporting Massese per unirsi ai ragazzi amaranto.
Difensore anche Niccolai, proveniente dall'A.C.
Prato, mentre da Montale, arriva Alex Sina,
attaccante.
Carichi, entusiasti e pronti a dare il massimo nella
prossima stagione anche i nuovi tesserati dei
Giovanissimi Regionali Elite, anno 2002. Sempre
dallo Sporting Massese arriva il centrocampista
Leonardo Manfredi, mentre dal Porta a Lucca è
approdato ad Altopascio l’attaccante Mattia Spitale.
Al centrocampo dei Giovanissimi Elite, arriva
Lorenzo Rogai, autore per il Lido di Camaiore di 4
reti duranti i Playoff delle Province. Chiudono il
gruppo Alex Donati, portiere del Forcoli Valdera e
Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno.
Sia Spitale che Pampana, sono stati convocati lo
scorso gennaio nelle rappresentative provinciali dei
Giovanissimi e degli Allievi: un bel riconoscimento,
che non è passato inosservato ai tecnici del Tau.
Un’accoglienza calorosa è stata riservata anche
alle cinque new entry dei Giovanissimi Provinciali B
del 2003. Da Massa, il portiere Michelangelo
Canalini punta a portare in alto la squadra, mentre i
gemelli Ricci, Filippo e Tommaso, rispettivamente
attaccante e difensore centrale nel Pisa, si
aspettano grandi cose da questo nuovo anno in
amaranto. Completano il quadro Matteo Silvano,
trequartista del San Filippo, e Christian Viscusi,
attaccante dello Spartaco Banti Barberino.
Tempo di inserimenti anche per gli Esordienti A del
2004 e gli Esordienti B del 2005: nella prima
squadra arrivano Christian Gigante,
centrocampista, dal Margine Coperta, l’esterno
destro, Alessandro Brandi, da Marina di
Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido di
Camaiore.
Per l’anno 2005 sarà la volta di Lari, proveniente da
Lido di Camaiore, e Cristian e Dennis Carrai dal
Romito, rispettivamente centrocampista e
attaccante sinistro. Si chiudono infine le rose dei
Pulcini A e B e dei Primi Calci, firmati Tau, arrivati
prevalentemente dai grandi bacini del progetto Tau
Academy di Badia Pozzeveri e dal centro di
formazione “S. Vignini” di Lucca. Anche per queste
due realtà, parti fondamentali del mondo Tau, sono
state presentate le formazioni che coprono la fascia
di età 20062010. Da quest'anno, poi, al Vignini c'è
anche la novità della Scuola Calcio Inter, che
consentirà ai tecnici del Tau di costruire un
percorso di formazione sportiva a tutto tondo.
Quello del Tau si configura quindi come un
percorso di crescita continua: dall’Academy e dal
Vignini, esperienze aperte a tutti i piccoli,
nasceranno i campioni del futuro che, con impegno
e costanza, porteranno in alto il colore amaranto.
Ufficio stampa
http://www.campionandoalivorno.it/legginews.asp?id=2694
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Sport

Altopascio

Aria di cambiamenti, di conferme e di nuovi arrivi in casa Tau Calcio. Si sono appena concluse le presentazioni delle squadre che disputeranno i
campionati provinciali e regionali e la parola d’ordine è una sola: crescita. Tutti i ragazzi, dagli Allievi fino ai Primi Calci, classe 2008, hanno infatti come
principale obiettivo quello di migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella soddisfazione per la società amaranto che è riuscita negli anni ad affermarsi
non solo sul campo, ma soprattutto tra i futuri campioni, che riconoscono nel Tau un ambiente stimolante, impegnativo e ben organizzato.
Si comincia, quindi, dai più grandi, con gli Allievi Regionali Elite del 2000. A completare il gruppo sono arrivati Dario Fornaciari, già attaccante prima ad
Antignano e poi nel Margine Coperta, e Niccolò Pampana, portiere arrivato da Ponsacco e prima ancora militante nel Navacchio Zambra, che l’ha
portato, nel 2014, a raggiungere il podio nel girone Giovanissimi B. Quattro nuovi arrivi anche per gli Allievi Regionali B, classe 2001: i difensori Matteo
Castelli e Francesco Barbieri hanno lasciato lo Sporting Massese per unirsi ai ragazzi amaranto. Difensore anche Niccolai, proveniente dall’A.C. Prato,
mentre da Montale, arriva Alex Sina, attaccante. Carichi, entusiasti e pronti a dare il massimo nella prossima stagione anche i nuovi tesserati dei
Giovanissimi Regionali Elite, anno 2002. Sempre dallo Sporting Massese arriva il centrocampista Leonardo Manfredi, mentre dal Porta a Lucca è
approdato ad Altopascio l’attaccante Mattia Spitale. Al centrocampo dei Giovanissimi Elite, arriva Lorenzo Rogai, autore per il Lido di Camaiore di 4 reti
duranti i Playoff delle Province. Chiudono il gruppo Alex Donati, portiere del Forcoli Valdera e Niccolò Pecci, centrocampista dallo Sporting Arno. Sia
Spitale che Pampana, sono stati convocati lo scorso gennaio nelle rappresentative provinciali dei Giovanissimi e degli Allievi: un bel riconoscimento, che
non è passato inosservato ai tecnici del Tau. Un’accoglienza calorosa è stata riservata anche alle cinque new entry dei Giovanissimi Provinciali B del
2003. Da Massa, il portiere Michelangelo Canalini punta a portare in alto la squadra, mentre i gemelli Ricci, Filippo e Tommaso, rispettivamente
attaccante e difensore centrale nel Pisa, si aspettano grandi cose da questo nuovo anno in amaranto. Completano il quadro Matteo Silvano, trequartista
del San Filippo, e Christian Viscusi, attaccante dello Spartaco Banti Barberino. Tempo di inserimenti anche per gli Esordienti A del 2004 e gli Esordienti B
del 2005: nella prima squadra arrivano Christian Gigante, centrocampista, dal Margine Coperta, l’esterno destro, Alessandro Brandi, da Marina di
Pietrasanta e Grifasi, attaccante nel Lido di Camaiore. Per l’anno 2005 sarà la volta di Lari, proveniente da Lido di Camaiore, e Cristian e Dennis Carrai
dal Romito, rispettivamente centrocampista e attaccante sinistro. Si chiudono infine le rose dei Pulcini A e B e dei Primi Calci, firmati Tau, arrivati
prevalentemente dai grandi bacini del progetto Tau Academy di Badia Pozzeveri e dal centro di formazione “S. Vignini” di Lucca. Anche per queste due
realtà, parti fondamentali del mondo Tau, sono state presentate le formazioni che coprono la fascia di età 20062010. Da quest’anno, poi, al Vignini c’è
anche la novità della Scuola Calcio Inter, che consentirà ai tecnici del Tau di costruire un percorso di formazione sportiva a tutto tondo.
Quello del Tau si configura quindi come un percorso di crescita continua: dall’Academy e dal Vignini, esperienze aperte a tutti i piccoli, nasceranno i
campioni del futuro che, con impegno e costanza, porteranno in alto il colore amaranto.
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Tau Calcio, una nuova stagione sta per cominciare per la scuola di calcio
toscana af liata dell’Inter. Lo scorso ne settimana sono state presentate le
nuove squadre dei giovanissimi pronti a tener alto il nome della Tau Calcio,
da sempre attenta alla crescita dei suoi ragazzi
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la presentazione delle squadre che disputeranno i campionati provinciali e
regionali e la parola d’ordine è una sola: crescita. Tutti i ragazzi, dagli Allievi
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no ai Primi Calci, classe 2008, hanno infatti come principale obiettivo
quello di migliorarsi e ottenere buoni risultati. Una bella soddisfazione per la
società amaranto che è riuscita negli anni ad affermarsi non solo sul campo,
ma soprattutto tra i futuri campioni, che riconoscono nel Tau un ambiente
stimolante, impegnativo e ben organizzato. Quello del Tau si con gura quindi
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aperte a tutti i piccoli, nasceranno i campioni del futuro che, con impegno e
costanza, porteranno in alto il colore amaranto.
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