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GL Cutolo Dll’DlED
GHllD SDrtLtD LlluGH l’ArHzzo, PD l’DutorHtH GL ZDSSHllD QHl tHQtDtLvo GL
DQtLFLSDrH SorrHQtLQo EHIID l’ArHzzo FoQtro uQD LuFFhHsH LQ ogQL FDso GD DSSlDusL SHr FoPH sL q EDttutD
QoQostDQtH lH vLFLssLtuGLQL soFLHtDrLH H uQ orgDQLFo DQForD LQ SLHQD FostruzLoQH. GlL stHssL DPDrDQto, LQ
FDPSo, FhLssà PDL SHrFhp FoQ lD tHr-

zD PDglLD, TuHllD DrDQFLoQH, HrDQo
rLPDQHggLDtLssLPL SHr TuHstLoQL GL
tHssHrDPHQto GL DlFuQL gLoFDtorL. E
LQ uQ FDlFLo GovH SurtroSSo QoQ F’q
GD stuSLrsL SLù GL QLHQtH, QoQ sL sD
DQForD sH TuHstD q stDtD lD sILGD GL
DQGDtD GHl turQo LQDugurDlH GHllD
CoSSD ,tDlLD GL sHrLH C, oSSurH Ll SrLPo PDtFh GL uQ trLDQgolDrH GovH
HvHQtuDlPHQtH HQtrHrà Ll PrDto sH

vHrrà DFFolto Ll rLForGo GHl FluE lDQLHro rLguDrGo Dl rLSHsFDggLo LQ C.
DoSo DSSHQD 8’ glL DrHtLQL vDQQo LQ
vDQtDggLo FoQ uQD SHrlD GL FDSLtDQ
Cutolo IrHsFo GL rLQQovo ILQo Dl
2020: EottD PLFLGLDlH GL sLQLstro GD
IuorL DrHD, SDllD FhH EDttH sul SDlo
HG HQtrD LQ rHtH. Al 18’ LQFursLoQH
GL ZDSSHllD H Fross SHr PHrsDQo FhH
LQ gLrDtD sILorD Ll SDlo. Al 25’ lD EHI-

ID. ErrorL LQ sHrLH sullD IDsFLD sLQLstrD GHglL DrHtLQL, LoPEDrGo GDl
FDQto suo q ErDvo D LQsLstHrH H FHQtrDrH SHr SorrHQtLQo: QHl tHQtDtLvo
GL DQtLFLSDrlo ZDSSHllD ID hDrDNLrL.
L’ArHzzo hD lD SossLELlLtà GL torQDrH LQ vDQtDggLo PD PDgQLQL sL suSHrD su uQ FolSo GL tHstD H GHvLD. 1HllD
rLSrHsD L rLtPL FDlDQo, lD LuFFhHsH
tLHQH PHglLo, FL SrovD DGGLrLtturD

FoQ SorrHQtLQo PD q DttHQto 0HlgrDtL. 1Hl ILQDlH Cutolo SrLPD SrHQGH l’HstHrQo GHllD rHtH, SoL uQD suD
FoQFlusLoQH q rHsSLQtD LQ HxtrHPLs
GD uQ GLIHQsorH. FLQLsFH LQ SDrLtà, H
vD EHQLssLPo DllD LuFFhHsH. 1oQ vD
EHQH DglL DPDrDQto FhH SHrz hDQQo
DQForD lD SossLELlLtà GL rLEDltDrH lD
sLtuDzLoQH.

GoSo. CoQ lD
solLtD grLQtD. GLDQFDrlo FDvDrLQ, GoSo l’HsoQHro suEuto QHl 2010 sullD SDQFhLQD rossoQHrD, EDgQD Ll suo
rLtorQo Dl FoPDQGo GHllD
LuFFhHsH FoQ uQ SDrL FhH
q sSHFFhLo IHGHlH GHl suo
PoGo GL vLvHrH Ll FDlFLo:
SDssLoQH, grLQtD, voglLD GL
sSDFFDrH Ll PoQGo, DllD IDFFLD GHllH GLIILFoltà FhH FHrto QoQ PDQFDQo LQ TuHsto
LQLzLo GL stDgLoQH. «C’q GD
GLrH ErDvL D TuHstL rDgDzzL
– DttDFFD LQ sDlD stDPSD –
SHr TuDQto hDQQo IDtto, vLsto FhH soQo solo sHttH gLorQL FhH FL DllHQLDPo H FoQ
gLoFDtorL tuttL QuovL».
GLIILFoltà – DggLuQgH Ll tHFQLFo – F’q stDtD, PD HrD SrHvHGLELlH. DovHvDPo HssHrH orGLQDtL H lo
DEELDPo IDtto, FHrFDQGo GL
FolSLrH TuDQGo F’HrD lD SossLELlLtà. QuHllo FhH DvHvo

FhLHsto q stDto IDtto«.
«SorrHQtLQo? HD HsorGLto
Polto EHQH – SrosHguH Ll
tHFQLFo – q uQD LQLHzLoQH
GL ILGuFLD SHr luL H SHr tutto l’DPELHQtH. SDrà uQ EDgQo GL sDQguH FoQ Ll gDS
GovrHPo HssHrH uQLtL H PHttHrFHlD tuttD». E sull’DssHQzD lDst-PLQutH hD DggLuQto: «TDvDQtL DssHQtH? HD
Dvuto uQ SroElHPD H QoQ
volHvDPo rLsFhLDrlo. QuDQto DL tLIosL, GHvo GLrH FhH
DQForD uQD voltD hDQQo
PostrDto TuDQto DIIHtto
hDQQo SHr TuHstD LuFFhHsH». , FoPSlLPHQtL vDQQo
DQFhH Dl GoGLFHsLPo uoPo
LQ FDPSo, L tLIosL rossoQHrL
FhH QoQ hDQQo IDtto PDQFDrH lD loro SrHsHQzD SHr
TuHsto GHEutto. «1oQ PH
l’DsSHttDvo – FoQFluGH FDvDrLQL – tDQtD gHQtH Dl sHguLto, soQo FoQtHQto, q LPSortDQtH sHQtLrH Ll loro DIIHtto vLsto lD stDgLoQH FhH
FL DsSHttD».
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Palcoscenici di prestiglio per i
ragazzi del Tau Calcio
ALTOPASCIOUn percorso che continua e si avvicina, di un pezzetto, al
calcio dei professionisti. Numerosi ragazzi che fino alla scorsa stagione
indossavano la maglia del Tau, si muovono verso nuovi...
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Un percorso che continua e si avvicina, di un pezzetto, al calcio dei
professionisti. Numerosi ragazzi che fino alla scorsa stagione indossavano la
maglia del Tau, si muovono verso nuovi palcoscenici. Si è infatti appena
conclusa la fase delle cessioni condotta dal Ds Dante Lucarelli.
Buone notizie per Dario Fornaciari e Giuseppe Giannini, entrambi 2000: il
primo, attaccante, è stato riscattato dal Livorno, mentre il secondo,
centrocampista, andrà in prestito all’Imolese (serie C). Tra i 2001 Niccolò
Pecci si accasa a Livorno; l’Aglianese, ha acquisito dal Tau Lorenzo Chiti,
Marco Collecchi, Matteo Garunja, Marco Pelliccie Aleks Sina. Emanuele
Luisotti e Tommaso Fazzini, invece, giocheranno nel Forte dei Marmi, Iacopo
Pinuccinella nella Pistoiese, Mattia Lepri nel Grosseto e Alberto Niccolai nel
GhiviBorgo. Definiti anche i passaggi di Gianluca Benedetti, Marco Petrilli,
Alberto Giovannetti e Dylan Barsanti al Lammari. —
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Cessioni importanti in casa Tau: tutti i nomi e le
squadre, dal 2000 al 2007
domenica, 5 agosto 2018, 20:50

Un percorso che continua e che si avvicina, di
un pezzetto, al calcio dei professionisti. Si può
infatti sintetizzare così la crescita che numerosi
ragazzi amaranto, che fino alla scorsa stagione
indossavano la casacca del Tau, stanno
intraprendendo in giro per la Toscana e per
l'Italia, forti proprio della qualità e
dell'esperienza acquisita direttamente sul sintetico del Centro di Formazione Inter di
Altopascio.
In casa Tau Calcio Altopascio, infatti, si è appena conclusa la fase delle cessioni,
condotta, come di consueto, dal direttore sportivo della società, Dante Lucarelli. Per
alcuni un sogno che si avvera, per altri l'aggiunta di un tassello per iniziare a giocare il
calcio dei grandi.
«Sono soddisfatto - spiega Lucarelli - Anche quest'anno siamo riusciti a piazzare molti
ragazzi in squadre di livello: molti in serie D, altri in C e inB, altri ancora, tra i più piccoli, in
società professionistiche. Stiamo parlando di età diverse, si va dai 2000 fino ai 2007, e
per ogni annata riusciamo a dimostrare, ancora una volta, il valore della nostra società,
che riesce a valorizzare al meglio i propri atleti, attirando anche l'attenzione di squadre
importanti del panorama nazionale. Ai ragazzi rinnovo i miei complimenti e quelli di tutta
la famiglia Tau Calcio, che continuerà a seguirli e a sostenerli anche a distanza. Ora
siamo già al lavoro per raggiungere traguardi eccellenti nella prossima stagione, sia come
risultati sul campo sia per quanto riguarda le cessioni. Intanto si parte per i ritiri: dal 16 al
21 agosto a Pievepelago con i 2006, 2007 e 2008; e dal 18 al 25 agosto a Roncegno
Terme (Trentino) con i 2002, 2003, 2004 e 2005».
Buone notizie per Dario Fornaciarie Giuseppe Giannini, entrambi 2000 ed ex Tau: il primo,
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attaccante, è stato riscattato dal Livorno, mentre il secondo, centrocampista, è stato
preso in prestito dall'Imolese (serie C). Arriviamo poi ai ragazzi del 2001, ex Allievi Elitee
campioni regionali della Coppa Toscana, che, finita l'esperienza in amaranto, stanno per
partire, alcuni sono già partiti, in ritiro con le nuove squadre. Niccolò Pecci si accasa a
Livorno; continua inoltre la proficua collaborazione con l'Aglianese, che ha acquisito dal
Tau Lorenzo Chiti, Marco Collecchi, Matteo Garunja, Marco Pelliccie Aleks
Sina. Emanuele Luisottie Tommaso Fazzini, invece, giocheranno nel Forte dei
Marmi, Iacopo Pinuccinella Pistoiese, Mattia Leprinel Grosseto e Alberto Niccolainel
GhiviBorgo. Definiti in questi giorni anche i passaggi di Gianluca Benedetti, Marco
Petrilli, Alberto Giovannetti e Dylan Barsanti che continueranno il loro percorso nel
Lammari.

Per il 2003, Cosimo Caparrinipassa al Livorno, mentre è stata confermata, dopo un anno
di prova, la presenza di Christian Viscusi nella squadra di Chiavari, la Virtus Entella, che
milita nella serie C: la società ha infatti riscattato il trequartista che si è subito messo in
mostra per le capacità realizzative e di uomo-assist. Continuerà il suo percorso nella
PistoieseGiulio Tesi, dove ha iniziato a giocare nei mesi scorsi. Infine, le annate dei più
giovani: quattro ragazzi, che da settembre giocheranno nelle giovanili di due importanti
società professionistiche toscane. Stiamo parlando di Tommaso Bologna(2005) e Diego
Cassisa(2007) alla Fiorentina, e di Lorenzo Tosto(2006) e Filippo Fanucchi(2007)
all'Empoli.
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Buone notizie per Dario
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nel Lammari.
Per il 2003, Cosimo Caparrini
passa al Livorno, mentre è
stata confermata, dopo un
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ALTOPASCIO – Un percorso che continua e che si avvicina, di un pezzetto, al
calcio dei professionisti. Si può infatti sintetizzare così la crescita che
numerosi ragazzi amaranto, che Fno alla scorsa stagione indossavano la
casacca del Tau, stanno intraprendendo in giro per la Toscana e per l’Italia,
forti proprio della qualità e dell’esperienza acquisita direttamente sul sintetico
del Centro di Formazione Inter di Altopascio.
In casa Tau Calcio Altopascio, infatti, si è appena conclusa la fase delle
cessioni, condotta, come di consueto, dal direttore sportivo della società,
Dante Lucarelli. Per alcuni un sogno che si avvera, per altri l’aggiunta di un
tassello per iniziare a giocare il calcio dei grandi.
«Sono soddisfatto – spiega Lucarelli – Anche quest’anno siamo riusciti a
piazzare molti ragazzi in squadre di livello: molti in serie D, altri in C e inB, altri
ancora, tra i più piccoli, in società professionistiche. Stiamo parlando di età
diverse, si va dai 2000 Fno ai 2007, e per ogni annata riusciamo a dimostrare,
ancora una volta, il valore della nostra società, che riesce a valorizzare al
meglio i propri atleti, attirando anche l’attenzione di squadre importanti del
panorama nazionale. Ai ragazzi rinnovo i miei complimenti e quelli di tutta la
famiglia Tau Calcio, che continuerà a seguirli e a sostenerli anche a distanza.
Ora siamo già al lavoro per raggiungere traguardi eccellenti nella prossima
stagione, sia come risultati sul campo sia per quanto riguarda le cessioni.
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Intanto si parte per i ritiri: dal 16 al 21 agosto a Pievepelago con i 2006, 2007 e
2008; e dal 18 al 25 agosto a Roncegno Terme (Trentino) con i 2002, 2003,
2004 e 2005».
Buone notizie per Dario Fornaciarie Giuseppe Giannini, entrambi 2000 ed ex
Tau: il primo, attaccante, è stato riscattato dal Livorno, mentre il secondo,
centrocampista, è stato preso in prestito dall’Imolese (serie C). Arriviamo poi ai
ragazzi del 2001, ex Allievi Elitee campioni regionali della Coppa Toscana, che,
Fnita l’esperienza in amaranto, stanno per partire, alcuni sono già partiti, in
ritiro con le nuove squadre. Niccolò Pecci si accasa a Livorno; continua inoltre
la proFcua collaborazione con l’Aglianese, che ha acquisito dal Tau Lorenzo
Chiti, Marco Collecchi, Matteo Garunja, Marco Pelliccie Aleks Sina. Emanuele
Luisottie Tommaso Fazzini, invece, giocheranno nel Forte dei Marmi, Iacopo
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Pinuccinella Pistoiese, Mattia Leprinel Grosseto e Alberto Niccolainel
GhiviBorgo. DeFniti in questi giorni anche i passaggi di Gianluca Benedetti,
Marco Petrilli, Alberto Giovannetti e Dylan Barsanti che continueranno il loro
percorso nel Lammari.
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ragazzi, che da settembre giocheranno nelle giovanili di due importanti società
professionistiche toscane. Stiamo parlando di Tommaso Bologna(2005) e
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CESSIONI importanti in casa TAU CALCIO: tutti
i NOMI, dal 2000 al 2007
Lucarelli: "Molti ragazzi in Serie D, altri in C e B, tra i più piccoli in società
professionistiche, sono soddisfatto"
Scritto da il 06/08/2018

Un

percorso che continua e che si avvicina, di un pezzetto, al calcio dei professionisti. Si può infatti
sintetizzare così la crescita che numerosi ragazzi amaranto, che fino alla scorsa stagione indossavano la
casacca del Tau, stanno intraprendendo in giro per la Toscana e per l'Italia, forti proprio della qualità e
dell'esperienza acquisita direttamente sul sintetico del Centro di Formazione Inter di Altopascio.
In casa Tau Calcio Altopascio, infatti, si è appena conclusa la fase delle cessioni, condotta, come di
consueto, dal direttore sportivo della società, Dante Lucarelli. Per alcuni un sogno che si avvera, per altri
l'aggiunta di un tassello per iniziare a giocare il calcio dei grandi.
"Sono soddisfatto - spiega Lucarelli - anche quest'anno siamo riusciti a piazzare molti ragazzi in
squadre di livello: molti in serie D, altri in C e in B, altri ancora, tra i più piccoli, in società
professionistiche. Stiamo parlando di età diverse, si va dai 2000 fino ai 2007, e per ogni annata

riusciamo a dimostrare, ancora una volta, il valore della nostra società, che riesce a valorizzare al
meglio i propri atleti, attirando anche l'attenzione di squadre importanti del panorama nazionale. Ai
ragazzi rinnovo i miei complimenti e quelli di tutta la famiglia Tau Calcio, che continuerà a seguirli
e a sostenerli anche a distanza. Ora siamo già al lavoro per raggiungere traguardi eccellenti nella
prossima stagione, sia come risultati sul campo sia per quanto riguarda le cessioni. Intanto si
parte per i ritiri: dal 16 al 21 agosto a Pievepelago con i 2006, 2007 e 2008; e dal 18 al 25 agosto a
Roncegno Terme (Trentino) con i 2002, 2003, 2004 e 2005".
Buone notizie per Dario Fornaciari e Giuseppe Giannini, entrambi 2000 ed ex Tau: il primo, attaccante, è
stato riscattato dal Livorno, mentre il secondo, centrocampista, è stato preso in prestito dall'Imolese (serie
C). Arriviamo poi ai ragazzi del 2001, ex Allievi Elite e campioni regionali del Torneo Regionale, che, finita
l'esperienza in amaranto, stanno per partire, alcuni sono già partiti, in ritiro con le nuove squadre. Niccolò
Pecci si accasa a Livorno; continua inoltre la proficua collaborazione con l'Aglianese, che ha acquisito dal
Tau Lorenzo Chiti, Marco Collecchi, Matteo Garunja, Marco Pelliccie Aleks Sina. Emanuele Luisotti e
Tommaso Fazzini, invece, giocheranno nel Forte dei Marmi, Iacopo Pinucci nella Pistoiese, Mattia Lepri
nel Grosseto e Alberto Niccolai nel GhiviBorgo. Definiti in questi giorni anche i passaggi di Gianluca
Benedetti, Marco Petrilli, Alberto Giovannetti e Dylan Barsanti che continueranno il loro percorso nel
Lammari.
Per il 2003, Cosimo Caparrini passa al Livorno, mentre è stata confermata, dopo un anno di prova, la
presenza di Christian Viscusi nella squadra di Chiavari, la Virtus Entella, che milita nella serie C: la società
ha infatti riscattato il trequartista che si è subito messo in mostra per le capacità realizzative e di uomoassist. Continuerà il suo percorso nella Pistoiese Giulio Tesi, dove ha iniziato a giocare nei mesi scorsi.
Infine, le annate dei più giovani: quattro ragazzi, che da settembre giocheranno nelle giovanili di due
importanti società professionistiche toscane. Stiamo parlando di Tommaso Bologna (2005) e Diego
Cassisa (2007) alla Fiorentina, e di Lorenzo Tosto (2006) e Filippo Fanucchi (2007) all'Empoli.
NELLA FOTO COSIMO CAPARRINI, PASSATO DAL TAU CALCIO ALTOPASCIO AL LIVORNO
Scritto da il 06/08/2018
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Cessioni importanti in casa Tau
Tutti i nomi e le squadre, dal 2000 al 2007
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Un percorso che continua e che si avvicina, di un
pezzetto, al calcio dei professionisti. Si può infatti
sintetizzare così la crescita che numerosi ragazzi
amaranto, che fino alla scorsa stagione indossavano la
casacca del Tau, stanno intraprendendo in giro per la
Toscana e per l’Italia, forti proprio della qualità e
dell’esperienza acquisita direttamente sul sintetico del
Centro di Formazione Inter di Altopascio. In casa Tau
Il gruppo del 2001_Ex Allievi Elite Tau Calcio

Calcio Altopascio, infatti, si è appena conclusa la fase
delle cessioni, condotta, come di consueto, dal direttore
sportivo della società, Dante Lucarelli. Per alcuni un
sogno che si avvera, per altri l’aggiunta di un tassello

per iniziare a giocare il calcio dei grandi. «Sono soddisfatto – spiega Lucarelli – Anche quest’anno siamo
riusciti a piazzare molti ragazzi in squadre di livello: molti in serie D, altri in C e in B, altri ancora, tra i più
piccoli, in società professionistiche. Stiamo parlando di età diverse, si va dai 2000 fino ai 2007, e per ogni
annata riusciamo a dimostrare, ancora una volta, il valore della nostra società, che riesce a valorizzare al
meglio i propri atleti, attirando anche l’attenzione di squadre importanti del panorama nazionale. Ai ragazzi
rinnovo i miei complimenti e quelli di tutta la famiglia Tau Calcio, che continuerà a seguirli e a sostenerli
anche a distanza. Ora siamo già al lavoro per raggiungere traguardi eccellenti nella prossima stagione, sia
come risultati sul campo sia per quanto riguarda le cessioni. Intanto si parte per i ritiri: dal 16 al 21 agosto a
Pievepelago con i 2006, 2007 e 2008; e dal 18 al 25 agosto a Roncegno Terme (Trentino) con i 2002, 2003,
2004 e 2005». Buone notizie per Dario Fornaciari e Giuseppe Giannini, entrambi 2000 ed ex Tau: il primo,
attaccante, è stato riscattato dal Livorno, mentre il secondo, centrocampista, è stato preso in prestito
dall’Imolese (serie C). Arriviamo poi ai ragazzi del 2001, ex Allievi Elite e campioni regionali della Coppa
Toscana, che, finita l’esperienza in amaranto, stanno per partire, alcuni sono già partiti, in ritiro con le nuove
squadre. Niccolò Pecci si accasa a Livorno; continua inoltre la proficua collaborazione con l’Aglianese, che
ha acquisito dal Tau Lorenzo Chiti, Marco Collecchi, Matteo Garunja, Marco Pellicci e Aleks Sina. Emanuele
Luisotti e Tommaso Fazzini, invece, giocheranno nel Forte dei Marmi, Iacopo Pinucci nella Pistoiese, Mattia
Lepri nel Grosseto e Alberto Niccolai nel GhiviBorgo. Definiti in questi giorni anche i passaggi di Gianluca
Benedetti, Marco Petrilli, Alberto Giovannetti e Dylan Barsanti che continueranno il loro percorso nel
Lammari. Per il 2003, Cosimo Caparrini passa al Livorno, mentre è stata confermata, dopo un anno di prova,
la presenza di Christian Viscusi nella squadra di Chiavari, la Virtus Entella, che milita nella serie C: la società
ha infatti riscattato il trequartista che si è subito messo in mostra per le capacità realizzative e di uomoassist. Continuerà il suo percorso nella Pistoiese Giulio Tesi, dove ha iniziato a giocare nei mesi scorsi.
Infine, le annate dei più giovani: quattro ragazzi, che da settembre giocheranno nelle giovanili di due
importanti società professionistiche toscane. Stiamo parlando di Tommaso Bologna (2005) e Diego Cassisa
(2007) alla Fiorentina, e di Lorenzo Tosto (2006) e Filippo Fanucchi (2007) all’Empoli.
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TUTTI I NOMI E LE SQUADRE, DAL 2000 AL 2007
ALTOPASCIO, 5 agosto 2018 -Un percorso che continua e che si avvicina, di un pezzetto, al calcio

dei professionisti. Si può infatti sintetizzare così la crescita che numerosi ragazzi amaranto, che fino
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consueto, dal direttore sportivo della società, Dante Lucarelli. Per alcuni un sogno che si avvera,
per altri l’aggiunta di un tassello per iniziare a giocare il calcio dei grandi.
«Sono soddisfatto – spiega Lucarelli – Anche quest’anno siamo riusciti a piazzare molti ragazzi in
squadre di livello: molti in serie D, altri in C e inB, altri ancora, tra i più piccoli, in società
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professionistiche. Stiamo parlando di età diverse, si va dai 2000 fino ai 2007, e per ogni annata
riusciamo a dimostrare, ancora una volta, il valore della nostra società, che riesce a valorizzare al
meglio i propri atleti, attirando anche l’attenzione di squadre importanti del panorama nazionale. Ai
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prossima
stagione, sia come risultati sul campo sia per quanto riguarda le cessioni. Intanto si parte
per i ritiri: dal 16 al 21 agosto a Pievepelago con i 2006, 2007 e 2008; e dal 18 al 25 agosto a
Roncegno Terme (Trentino) con i 2002, 2003, 2004 e 2005».
Buone notizie per Dario Fornaciarie Giuseppe Giannini, entrambi 2000 ed ex Tau: il primo,
attaccante, è stato riscattato dal Livorno, mentre il secondo, centrocampista, è stato preso in
prestito dall’Imolese (serie C). Arriviamo poi ai ragazzi del 2001, ex Allievi Elitee campioni regionali
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della Coppa Toscana, che, finita l’esperienza in amaranto, stanno per partire, alcuni sono già partiti,
in ritiro con le nuove squadre. Niccolò Pecci si accasa a Livorno; continua inoltre la proficua
collaborazione con l’Aglianese, che ha acquisito dal Tau Lorenzo Chiti, Marco Collecchi, Matteo
Garunja, Marco
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Sina. Emanuele
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Fazzini,

invece,

giocheranno nel Forte dei Marmi, Iacopo Pinuccinella Pistoiese, Mattia Leprinel Grosseto
e Alberto Niccolainel GhiviBorgo. Definiti in questi giorni anche i passaggi di Gianluca
Benedetti, Marco Petrilli, Alberto Giovannetti e Dylan Barsanti che continueranno il loro
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ALTOPASCIO, 5 agosto
2018 -Un percorso che
continua e che si avvicina, di un pezzetto, al
calcio dei professionisti. Si può infatti sintetizzare
così la crescita che numerosi ragazzi amaranto,
che fino alla scorsa stagione indossavano la
casacca del Tau, stanno intraprendendo in giro
per la Toscana e per l'Italia, forti proprio della
qualità e dell'esperienza acquisita direttamente
sul sintetico del Centro di Formazione Inter di
Altopascio.
In casa Tau Calcio Altopascio, infatti, si è appena
conclusa la fase delle cessioni, condotta, come
di consueto, dal direttore sportivo della società,
Dante Lucarelli. Per alcuni un sogno che si
avvera, per altri l'aggiunta di un tassello per

€ 1,90

iniziare a giocare il calcio dei grandi.
«Sono soddisfatto - spiega Lucarelli - Anche
quest'anno siamo riusciti a piazzare molti ragazzi
in squadre di livello: molti in serie D, altri in C e in
B, altri ancora, tra i più piccoli, in società
professionistiche. Stiamo parlando di età diverse,
si va dai 2000 fino ai 2007, e per ogni annata
riusciamo a dimostrare, ancora una volta, il
valore della nostra società, che riesce a
valorizzare al meglio i propri atleti, attirando
anche l'attenzione di squadre importanti del
panorama nazionale. Ai ragazzi rinnovo i miei
complimenti e quelli di tutta la famiglia Tau
Calcio, che continuerà a seguirli e a sostenerli
anche a distanza. Ora siamo già al lavoro per
raggiungere traguardi eccellenti nella prossima
stagione, sia come risultati sul campo sia per
quanto riguarda le cessioni. Intanto si parte per i
ritiri: dal 16 al 21 agosto a Pievepelago con i
2006, 2007 e 2008; e dal 18 al 25 agosto a
Roncegno Terme (Trentino) con i 2002, 2003,
2004 e 2005».
Buone notizie per Dario Fornaciari e Giuseppe
Giannini, entrambi 2000 ed ex Tau: il primo,
attaccante, è stato riscattato dal Livorno, mentre
il secondo, centrocampista, è stato preso in
prestito dall'Imolese (serie C). Arriviamo poi ai
ragazzi del 2001, ex Allievi Elite e campioni
regionali della Coppa Toscana, che, finita
l'esperienza in amaranto, stanno per partire,
alcuni sono già partiti, in ritiro con le nuove
squadre. Niccolò Pecci si accasa a Livorno;
continua inoltre la proficua collaborazione con
Tornei
l'Aglianese, che ha acquisito dal Tau Lorenzo
Chiti, Marco Collecchi, Matteo Garunja, Marco
Pellicci e Aleks Sina. Emanuele Luisotti e
Tommaso Fazzini, invece, giocheranno nel Forte
PRECAMPIONATOdei Marmi, Iacopo Pinucci nella Pistoiese, Mattia
Lepri nel Grosseto e Alberto Niccolai nel
17/18
GhiviBorgo. Definiti in questi giorni anche i
Natale 2017
passaggi di Gianluca Benedetti, Marco Petrilli,
Alberto Giovannetti e Dylan Barsanti che
Pasqua 2018
continueranno il loro percorso nel Lammari.
Per il 2003, Cosimo Caparrini passa al Livorno,
PostCampionato mentre è stata confermata, dopo un anno di
prova, la presenza di Christian Viscusi nella
2018
squadra di Chiavari, la Virtus Entella, che milita
nella serie C: la società ha infatti riscattato il
trequartista che si è subito messo in mostra per
le capacità realizzative e di uomo-assist.
Continuerà il suo percorso nella Pistoiese Giulio
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Tesi, dove ha iniziato a giocare nei mesi scorsi.
Infine, le annate dei più giovani: quattro ragazzi,
che da settembre giocheranno nelle giovanili di
due importanti società professionistiche toscane.
Stiamo parlando di Tommaso Bologna(2005) e
Diego Cassisa(2007) alla Fiorentina, e di
Lorenzo Tosto(2006) e Filippo Fanucchi(2007)
all'Empoli.
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