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ANNO DOPO anno la Polispor-
tiva Omega continua a stupire.
Per quanto riguarda la stagio-
ne appena iniziata la novità si
chiama Omega The One 2011,
che sta prendendo parte al cam-
pionato di 3ª Categoria nel Co-
mitato di Pisa. La società di
Ponte a Cappiano, per la verità
risulterebbe affiliata a quello
di Firenze, ma per completare
gli organici in base alla posizio-
ne geografica è stata spostata. I
biancoazzurri, infatti, hanno
invece disputato la Coppa Pro-
vinciale “Fringuelli” nell’Hin-
terland fiorentino perdendo la
gara d’esordio casalinga col S.
Vincenzo a Torri e pareggian-
do la seconda sfida sul campo
del Cortenuova. Score che non
ha permesso alla neonata real-
tà calligiana di qualificarsi al
turno successivo. Balbettante
anche l’avvio di campionato
con una vittoria e due sconfit-
te. Curiosamente, finora la for-
mazione di mister Marco Carli
ha fatto punti soltanto in tra-
sferta, mentre sul sintetico di
S. Donato di S. Miniato, dove
si allena e gioca le gare casalin-
ghe, ha perso tutte e tre le parti-
te ufficiali disputate.
L’idea di allestire una squadra
di calcio a 11 è maturata la scor-
sa estate, quando c’è stata an-
che la presentazione ufficiale
di tecnici e giocatori. L’allena-
tore, come detto, è Marco Carli
che ricopre anche il ruolo di
presidente e continua ad essere
tesserato per la formazione di
calcio a 5, la quale partecipa al
campionato di Figc di serie D
sotto la guida di Gianluca Re-
sti. Per quanto riguarda l’orga-
nico del calcio a 11 questo è
composto proprio dai giocatori
che fino all’anno scorso dispu-
tavano il torneo di futsal, da ra-
gazzi provenienti dagli amato-
ri, da altri inattivi, da cinque ra-
gazzi conosciuti e portati dallo
stesso tecnico Carli dall’Atleti-

co Santacroce e da alcuni ex
del Ponte a Cappiano. Il difen-
sore Marshall Peruzzi (’87) e il
centrocampista Andrea Fia-
schi (’88) hanno già disputato
questa categoria nella stagione
2009-10 dove col Ponte a Cap-
piano ottennero la promozione
e la vittoria della Coppa Provin-
ciale “Contarini”. Al contra-
rio, il portiere Mattia Volpi
(’90) e l’attaccante Roberto Ha-
sani (’91) hanno messo insie-
me poche presenze in 2ª Cate-
goria con la maglia biancocele-
ste e questa quindi è anche per
loro un’occasione di lancio.
Per l’Omega è quindi iniziata
una nuova avventura, in cui co-
munque l’ambiziosa società di
Ponte a Cappiano non vuol cer-

to fare la semplice comparsa.
Per la riapertura del mercato a
dicembre, infatti, sono già stati
previsti alcuni innesti di quali-
tà per far crescere ulteriormen-
te la squadra e provare a punta-
re ai play-off.
LO STAFF SOCIETARIO —
Presidente: Marco Carli. Vice
Presidente: Gianluca Resti. Di-
rettore Sportivo: Elio Chiappa-
ra. Segretario: Andrea Leonci-
ni. Addetto Stampa: Andrea
Campani. Consiglieri: Giovan-
ni Agabiti, Filippo Reali e Ales-
sandro Ancilotti. Dirigenti ac-
compagnatori: Alessandro Car-
li, Marco Caradonna e Daniela
Guidi. Magazziniere: Carlo
Bonistalli.
 Simone Cioni

La grande novità Omega

LA PAROLA A MISTER CARLI

«C’è un bel mix»

La matricola Omega non teme nulla
Calcio 3ª Categoria Organico numeroso ed alcuni giocatori di esperienza ex Ponte a Cappiano

ALLA GUIDA tecnica dell’Omega The One
2011 c’è Marco Carli, che l’anno scorso siedeva
sulla panchina dell’Atletico Santacroce in 2ª
Categoria. Prima dell’ultima esperienza il tec-
nico biancoceleste aveva allenato fra le altre il
Ponte a Cappiano, il Cascine di Buti (vittoria
in 1ª Categoria), il Selvatelle (portato dalla 3ª
alla 1ª Categoria), il Capanne ed il Montaione.
«Crediamo molto in questo progetto — spiega
— che è nato principalmente dalla mia passio-
ne per il calcio ed in cui ho coinvolto altre per-
sone».

Quali sono i vostri obiettivi?
«Siamo alla prima esperienza nel campionato
di 3ª Categoria e per il momento dobbiamo cre-
scere dal punto di vista organizzativo sia come
società che come gioco di squadra, ma l’impor-
tante è farsi trovare pronti a febbraio, marzo ed
aprile sia dal punto di vista fisico che mentale».

Un programma a lungo scadenza...
«Per esperienza so che sarà quello il momento
decisivo in cui potremmo giocarci gli eventua-

li obiettivi avvicina-
ti strada facendo»

Però siete parti-
ti così così...

«Siamo partiti da ze-
ro a luglio allestendo
una squadra con so-
lo 5 giocatori che
hanno disputato di-
versi minuti in cate-
goria e tanti inattivi
o provenienti dagli
amatori. Quindi, ab-
biamo ancora proble-
mi di affiatamento e

di sintonizzazione con quello che è lo spirito
Omega, ossia la gioia di far sport e non vincere
a tutti i costi».

Che idea si è fatto del campionato?
«Io credo che bisognerà attendere ancora qual-
che giornate perchè si delineino i veri valori,
ma credo che Calci e Red Devils Castelfranco
abbiano una marcia in più».

Più forti leavversarie fiorentinedi cop-
pa o quelle pisane di campionato?

«Credo che almento quattro squadre del cam-
pionato Pisano siano superiori a quelle in testa
al torneo fiorentino».
 Si.Ci.

TOLTI i teloni dai tavoli verdi e
riaccese le luci in sala, da stasera
prende ufficialmente il via la nuo-
va stagione di biliardo stecca. An-
che quest’anno il campionato a
squadre organizzato dalla Lega
Biliardo di Empoli prevede tre ca-
tegorie con un girone di serie A,
tre gironi di serie B e due raggrup-
pamenti di serie C. Ecco il pro-
gramma della prima giornata.

SERIE A
GIRONE UNICO — Bassamarea
A-Bassamarea B; Catena-Catena
B; Discoteca Y C-Discoteca Y D;
All Green-Avane D; L’Amico-
Montechiari. Riposa: Accademia
Biliardo B.

SERIE B
GIRONE «A» — Bassamarea C-
Rondinella B; Avane A-Balalaika
B; Leonardo B-Il Risveglio A;
Pacchi A-Lazzeretto; Arci Sta-
gno-Slap 74. Riposa: Bellavista.

GIRONE «B» — Rondinella A-
Circolo Europa; Avane B-Leonar-
do A; Bassamarea D-Bassamarea
E; Balalaika A-Fornacette A; Cre-
spina-Catena C. Riposa: Castel-
martini.
GIRONE «C» — Fornacette B-
Bassamarea F; Catena D-Avane
C; S. Quirico A-Gambassi; I’Pog-
gio Ortimino-Dlf Empoli A; Pa-
laia B-Casenuove A. Riposa: Pro-
gresso A.

SERIE C
GIRONE «A» — Fabbrica-Cerre-
to Guidi; Amici Biliardo B-Ami-
ci Biliardo D; Bassamarea G-Vil-
lanova; Casenuove B-Balalaika
C; Slap 74-Il Risveglio B. Riposa:
Fontanella.
GIRONE «B» — Accademia Bi-
liardo A-Fornacette C; Amici Bi-
liardo C-Pacchi B; Ghizzano-Bas-
samarea H; Dlf Empoli B-S. Qui-
rico B; Palaia A-Villamagna. Ri-
posa: Progresso B.

OMEGA La formazione che prende parte alla stagione 2011-’12

Biliardo Uisp Al via il campionato di stecca

LA ‘ROSA’ — PORTIE-
RI: Mattia Volpi (’90);
Andrea Corrieri (‘75);
Riccardo Mannone
(‘85). DIFENSORI: Da-
niele Pizza (’83);
Gianluca Seravelli
(’89); Andrea Bianucci
(’82); Marshall Peruzzi
(’87); Alberto Cappello
(’69); Simone Cavallini
(’89); Marco Maggini
(’81); Filippo Turini
(’89). CENTROCAMPI-
STI: Simone Campinoti
(’83); Antonio Iannone
(’84); Emanuele Casali-
ni (’88); Daniele Petti-
nari (’85); Marco Inno-
centi (’90); Antonio
Bacchereti (’89); An-
drea Fiaschi (’88); Raf-
faele Collazzo (’82). AT-
TACCANTI: Davide Di
Pace (’88); Roberto Ha-
sani (’91); Gabriele Se-
ravelli (’89); Francesco
Sommarino (’81); Ema-
nuele Tulliani (’78).
LO STAFF TECNICO —
Allenatore: Marco Car-
li. Preparatore atletico:
Jonatha Bachi. Prepara-
tore portieri: Marco Ca-
radonna.
LE PARTITE DISPUTA-
TE — 3/9: Omega-S.
Miniato 3-3 (amichevo-
le). 14/9: Omega-Bella-
ria 2-2. 17/9: Omega-S.
Vincenzo a Torri 1-3
(coppa provinciale).
2/10: Omega-Calci 1-2
(campionato). 5/10: Cor-
tenuova-Omega 1-1
(coppa provinciale).
8/10: Fides Cascina-
Omega 1-2 (campiona-
to). 16/10: Omega-Red
Devils Castelfranco 0-2
(campionato).

Ecco i ‘quadri’
biancoazzurri

IL GIOVANI FUCECCHIO batte 5-3 l’Atontel Montelupo e si mantiene a 3
punti dalla vetta dopo 5 turni: Menichini (2), Bartelletti (2) e Tabani per i
bianconeri, Simoncini (2) e Gaggini per i montelupini. Ko interno 6-2 col
Ramini, invece, per la Vigor Fucecchio. Gli altri risultati e la classifica.
Risultati: Apuania-M. Marina 2-9; Dlf-Sestoese 4-4; Prato Mi-Lastrigiana
1-3; Montecalvoli-Pontedera 3-6; S.Vitale-Prato Est 9-2; Donoratico-Mon-
summano 3-3. Classifica: S. Vitale 15; Pontedera, G. Fucecchio e Lastrigia-
na 12; Ramini e Donoratico 10; M. Marina, Montecalvoli e V. Fucecchio 9;
Monsummano e Sestoese 5; Montelupo e Dlf 4; Prato Mi, Prato Est e Apua-
nia 0. Prossimo turno — Stasera: Pontedera-V. Fucecchio (22, palestra
bientinese, Bientina); G. Fucecchio-Dlf (22, campo Aca, Fucecchio); Prato
Est-Montelupo (22.15, impianto Keynes, Prato).

Calcio a 5 Figc «C2» Giovani Fucecchio ok


