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AREZZO FA Casini, Tenti, Pajo, Pellicanò (1'st
Postiglione), Teoni, Tirinnanzi, Contu (1'st
Mattesini), Gjolekaj, Gelormini, Zerbini,
Romagnoli (32'st Monticini). All. Giacomo
Trojanis

MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Faralli,
Gallorini, Cantaloni (32'st Peruzzi), Pulcinelli,
Barbagli, Lucci, Caneschi (27'st Gironi),
Salvadori, Persiani. All. Giacomo Marcocci
ARBITRO Burgassi di Firenze
Note: espulso Teoni 28'st per fallo da ultimo
uomo

RETI: Salvadori (rig) 39'pt

A AREZZO - Comincia in salita
laseconda stagione in primacate-
goria dell'Arezzo Football Aca-
demy che perde tra le mura ami-
che1a0dall'MCValdichianagra-
ziead un calcio di rigore concesso
al 39' del primo tempo dal signor
Burgassi (insoddisfacente la dire-
zionedigara)perunpresunto fal-
lo inareacommesso daTirinnan-
zineiconfrontidiCaneschi. Ilcen-
travanti degli ospiti ha sfruttato
pienamente la situazione lascian-
dosi cadere a terra dopo un inter-
vento del difensore degli accade-
micigiudicatofallosoanchesefor-
se non così marcato da meritare
la concessione del rigore a favore
della squadra ospite. E' stato que-
sto l'episodio chiave dell'incontro
a favore del Valdichiana unita-
menteall'espulsionedaultimouo-
mo di Teoni al 28' della ripresa
sembrata ai più davvero immoti-
vata. La squadra ospite non ha
certobrillato infattodiconclusio-
ni impegnative salvo un bel colpo
di tacco da centro area di Barba-
gli che costringeva Casini ad una
parata ad impresa per impedire la
capitolazione. In precedenza solo
un tiro al volo al 7' di Caneschi
con pallone alto sopra la traversa
ed un calcio di punizione dal limi-
te al 28'di Barbagli con pallone a
lato sulla destra del portiere. Per i

"tutti neri" dell'Academy da se-
gnalare al 9' un colpo di testa di
Tirinnanzi con pallone terminato
fuori sulla destra di Brilli ed una
bella azione di Gjolekaj sulla fa-
sciadestracheContunonèriusci-
to a sfruttare al meglio facendosi
anticipare al momento della con-
clusione da un difensore ospite.
Gli accademici poi hanno una
buona occasione per passare al
23' con un bel tiro di Gerolmini a
rientrare che però non è risultato
troppo forte e veniva controllato
dal portiere. Primo tempo quindi
nella sostanza equilibrato nono-
stantelosvantaggiomaturatogra-
zie ad un calcio di rigore messo a
segno daSalvadori quasi allo sca-
dere.Nella ripresa misterTrojanis
fa partire subito Postiglione e Ste-
fano Mattesini in sostituzione di
Contu e Pellicanò. La squadra di
casa ha quindi preso in mano le
redini del gioco mettendo sotto
pressione gli avversari con una se-
rie di azioni molto insidiose e fic-
canticheavrebberomeritatomag-
gior fortuna. Al 4' Bella azione
nin progressione di Gelormini
che andava via in velocità sulla si-
nistra e poi vedeva il pallone re-
spintoal limite dell'areadove Zer-
bini ribatteva subito spedendo la
sfera alta sopra la traversa. Gran-
dissima occasione per pareggiare
al17' con Mattesini che verticaliz-
zavabenesuGelorminicheanda-
va a tu per tu con il portiere ma
non riusciva a segnare per i pronti
riflessi dell'estremo difensore che

in uscita lo neutralizzava. Un mi-
nuto dopo un tiro di Postiglione
dal limitecostringevaancoraBril-
li ad un’impresa. Al 28' l'episodio
forsedecisivoconunlancio inpro-
fondità a scavalcare il centrocam-
po che trovava pronto Barbagli
fermato da Teoni che si girava di
schiena senza intervenire. L'arbi-

tro ravvisava fallo da ultimo uo-
mo e ne decretava l'espulsione.
Gli accademici nonostante l'infe-
rioritàal45'avevanoun 'altrabuo-
naoccasionequandosucrossdal-
la destra di Monticini, Postiglio-
ne mancava di un soffio la devia-
zione. Nel finale un tiro dal limite
di Lucci a deviato da Casini.  B

}

ATLETICO LEVANE LEONA Brandi,
Lotti, Brocci, Foggi (62˚ Secci), Marra,
Tarchi, Desiderio (77˚ Parisi), Lazzerini,
Bighellini (62˚ Arcioni), Rossi, Kebe.
Alenatore.: Sereni.

BETTOLLE Lunghini,Leonardi,
Mazzeschi (63˚ Giorgi), Tommassini,
Giommarelli, Schillaci, Tavanti (87˚
Marinelli), Spensierati, Ghini, Pistella (91˚
Gupia), Cerulo. All.: Camilletti.
ARBITRO Salama di Firenze
RETI 8˚ Tommassini (B),13˚ Tavanti (B),
31˚ Tarchi (L), 34˚ Tavanti (B),85˚ Tarchi

(L).

A LEVANE - L'Atletico Le-
vane Leona si presenta ai
suoi tifosi molto rinnovata,

nuovo allenatore, nuovo di-
rettore sportivo e squadra
con molti nuovi giocatori (15
su 20). Ospite il neo-promos-
so Bettolle squadra esperta
con giocatori di categoria.
8˚, angolo ospite, rinvia cor-
to Brandi e nel batti e ribatti
cheneconsegueTommassini
trova il pertugio giusto per lo
0-1. 13˚, Tavanti sfugge alla
trappola del fuorigioco leva-
nese e tutto solo raddoppia.
Un uno-due che tramortisce
i biancoverdi locali, ma che
pian piano rialzano la testa.

Al 31˚ eurogol di Tarchi che
dai 30 mt trova il sette ma, al
34˚ Tavanti (in partenza in
posizione di netto fuorigio-
co), in mischia si trova al po-
sto giusto e marca l’1-3. Pro-
testevibranti ma il signor Sa-

lama conferma il gol. Ripre-
sa. 49˚ Foggi su corner con
un pallonetto batte Lunghi-
nimalapalla èsulla traversa,
rientra ma nessuno è pronto.
60˚, Rossi viene atterrato in
area da un difensore: l'arbi-

tro dice di no, anzi concede
punizione agli ospiti (?). Cla-
moroso al 63˚: il colpo di te-
sta di Lazzerini in area del
Bettolleedirettoinporta,vie-
ne ribattuto con una mano
dal difensore: l'arbitro igno-
ra. 85˚ su tiro da fuori il por-
tiere del Bettolle respinge ma
Tarchi segna il 2-3 che riapre
lapartita.89˚,grandeiniziati-
va diKebechesalta3 uomini
e colpisce il palo a portiere
battuto.Seccinontrova laco-
ordinazione per il 3-3 che sa-
rebbe stato meritato.  B

|

Tanta volontà per
cercare il pareggio
mancato di un soffio
nei minuti finali

2 - 3

Al Levane Leona non riesce
la rimonta con il Bettolle
Partenza razzo dei senesi, la squadra di Sereni fatica

Per la squadra di Trojanis recriminazioni sul penalty e sull’espulsione
di Teoni al 28˚ della ripresa che lascia la squadra in dieci uomini (0-1)

Partenza in salita
per l’Arezzo FA:
ko dal dischetto

Sconfitta interna Un gol su calcio di rigore ha deciso la partita a favore dei chianini di mister Marcocci

Il Valdichiana capitalizza il calcio di rigore
con Salvadori, i “neri” ci provano ma non va

sUSD CASTIGLION FIBOCCHI Mannelli J., Ciagli,
Terziani, Borri, Stella (70' Giangeri), Casucci, Mannelli M.
(75' Melani), Marchi, Pernici, Maddaluno,
Avendato ( 85' Ceccherini). All. Rentini

U.P. BIBBIENESE A.S.D. Franchi, Torzoni, Tei (46'
Pietrini), Roselli, Binozzi (63' Biancucci), Fani, Brogi,
Martinelli, Fini, Cesaroni, Cariaggi. All. Regina
ARBITRO Gaetani di Empoli

Note: espulsi 85' Fani e 89' Pietrini

A CASTIGLION FIBOCCHI - Senza
infamia e senza lode l'esordio della Usd
Castiglion Fibocchi semprew targata Ju-
ri Rentini. Numerosi i supporters che
hanno salutato con entusiasmo il ritorno
della squadra tra le fila della Prima Cate-
goria e con avversario di turno la U.P.
Bibbienese. Lucima anche tanteombre e
squadra al di sotto delle prestazioni di
coppa. Ma mancava qualche elemento
fondamentale e la squadra avversaria ha
praticato un gioco molto agonistico. Pur
non essendo stata esaltante, la partita ha
comunque vissuto di spunti interessanti
con le due formazioni che si sono affron-
tatea visoaperto. Quattronitide occasio-
niper ipadronidi casache hannocolpito
duevolte latraversa: laprimaversoil fina-
le di primo tempo e la seconda nel finale
di secondo tempo con tiro di Pernici ed
hanno costretto Franchi a due difficili in-
terventi su Avendato e su punizione di
Giangeri. Le occasioni più nitide della
Bibbienese sono state propiziate da erro-
ridifensivi.ProdigiosalarespintadiMan-
nelli inuscita sull’attaccanteospite.Ebri-
vidi sull'indecisione tra lo stesso portiere
e alcuni difensori. Finale burrascoso con
la espulsione di ben due casentinesi.  B

Castiglion Fibocchi
così così, è parità
con l’Up Bibbienese

0 - 0

FONTEBELVERDE: Pasquini,Muccifori,Guerrini Mich.,Ilazi,Socciarello,Emini,Illia-
no(89'Bakkay),Pinzi(75'Ferretti),D'Addario,Guerrini Marco(66' Magliozzi), Mercanti
All.: Rosignoli

TORRITA: Vannuzzi,Benassi,Tayo Nyangoua,Dragoni,Mulas,Bindi,Ippolito,Gregori, El
Bassraoui(63' Lucarelli),Fabbriciani,Agati(68'Vanni)
All.: Vinerbi

ARBITRO Schiavo di Grosseto

A SANCASCIANODEIBAGNI-Nellaprimadicampiona-
to la Fontebelverde conquista un solo punto ma soddisfa e fa
divertire il pubblico. Durante il primo tempo i padroni di casa
dominano il gioco: al 30' sugli sviluppi di un calcio d'angolo
D'Addario di testa manda in rete, ma il giudice di gara segnala
un fallo in area e annulla. Al 40' dal limite sinistro dell'area
MarcoGuerrini fa partireun ottimo tiroche colpisce in pieno il
palo.Pochi minuti più tardi il solito Guerrini sfiora la traversa.
Nella prima mezz'ora della ripresa è il Torrita a controllare il
gioco, senza mai rendersipericoloso.La Fonte nonsi spaventa e
al 77' sfiora la rete del vantaggio con Socciarello che trova la
rispostadell'estremodifensoreospite.Negliultimiminuti ilTor-
rita fallisce con Fabbriciani che sbaglia davanti porta.  B

Alla fine il gol non arriva
ma è un Fontebelverde
champagne con il Torrita

0 - 0
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Alberoro-Sulpizia 2-0

ALBERORO: Benigni, Mei, Bennati,Vacchiano (85'
Gadani), Lalletti, Bruni,Burroni, Tiezzi (cap), Schiano,
(75'Billi), Del Toro (46' Galantini) Fiorilli - all .: sig .
Baroncini

SULPIZIA: Morelli, Bottoni, Nocentini, Metozzi,
Grasso, Piccardi (65' Gennaioli), Tellini, Nesci,
Boncompagni, Baldassarri, Etere - all. Sig. Guerra
Reti: 18' Schiano, 66' Fiorilli

Note: Ammoniti Galantini (A), Gennaioli (S)

A ALBERORO
Buonalaprimaper iragazzidell’Albe-
roro di mister Baroncini, che in un
c a m p o
appesan-
tito dal-
la piog-
gia bat-
tente so-
noriusci-
ti a scon-
figgere
la temu-
ta Sulpi-
zia con
un secco
2-0. Gli
ospitiso-
no parti-
ti subito
spavaldi,
conqui-
s tando
sin dai
primimi-
nuti la
m e t à
campo,
ma i ros-
s o b l u
con un
4-3-3 e
con manovre di rimessa, sono passati
al 18', col nuovo bomber Schiano, che
dopo un uno-due con Del Toro insac-
cava alle spalle di Morelli. Al21' anco-
ra l'Alberoro che sfiorava il raddoppio
con Burroni, che tirava fuori a porta
sguarnita. I tiberini accennavano una

timida reazione ma senza grossi peri-
coli. Solo al 30' con Baldassarri, con
un bel tiro da fuori area, e al 34' con
Boncompagni, su calcio piazzato, im-
pegnavano l'ottimo Benigni con due
respinte. Il primo tempo finiva senza
grosse occasioni.
Nella ripresa ancora la Sulpizia in
avanti ma senza pericoli, anzi è l'Albe-
roro che ne approfitta al 66' con il gio-
vaneFiorilli, checogliealvolounapal-
la morta in area e di rapina, batte
l'estremo difensore. La partita da ora
in poi registra solo poche emozioni,

tran-
n e
u n a
puni-
zione
d i
Bon-
com-
pagni,
sopra
la tra-
versa
e a
t e m -
posca-
duto,
un bel
tiro di
Telli-
ni, de-
viato
d a l
portie-
re. Im-
pecca-
bile il
repar-
to di-
fensi-

vodell'Alberoroeopportuniste lenuo-
ve punte Schiano e Fiorilli, che hanno
fatto gioire gli ultras rossoblu,ieri in
grande spolvero, per la prima di cam-
pionato. La Sulpizia ha evidenziato la
sua buona intelaiatura, ma da collau-
dare ancora in fase offensiva. B

1-0

Fratta, Guye Alou al 90’
regala la vittoria
nella prima... in Prima

OLMOPONTE: Femia, Barneschi, Lepri (55' Peruzzi), Bianchi, Monci,
Massimini, Galli, Banelli (70' Ercolini), Dragoni, Cristelli (55' Bove), Neri, All.
Laurenzi

SPOIANO: Baini, Arapi M, Andreini, Maiuri, Bernardini A, Moretti, Castigli (52'
Arapi A), Cerofolini, Lapini, (75' Guiducci) Bernardini M (85' Falchi), Rossetti,
All. Scarnicci

MARCATORI:13' Bernardini A., 18' Bernardini M., 77' Barneschi

A AREZZO - L'Olmoponte cade tra le mura amiche
permanodelloSpoianomoltociniconellaprimafrazio-
ne. Partono molto forte gli ospiti: al 3' Rossetti lancia in
fascia Lapini che supera il suo marcatore e tu per tu con
Femia, ma calcia sull'esterno della rete. Al 8' lo Spoiano
si vede annullare una rete di
Bernardiniperdubbiaposizio-
ne. Al 13' gli ospiti vanno in
vantaggio, punizione tagliata
di Castigli, Bernardini A. svet-
ta su tutti e deposita la palla
alle spalle di Femia. Al 18' lo
Spoiano raddoppia, riparten-
za veloce di Rossetti che con
un passaggio filtrante mette in
porta Bernardini M., che tu
per tu con Femia non sbaglia.
Al 37' a rendersi pericoloso è
l'Olmoponte con Dragoni che
addomestica un lancio, si gira
e calcia, Baini reattivo blocca in due tempi.
La ripresa si apre con lo Spoiano in avanti, al 55' Femia
conunbalzo felinoriesceasventare ilpericoloconLapi-
ni lanciato a rete. Al 65' bella triangolazione per l'Olmo-
ponte che porta Neri tu per tu con Baini che è bravo a
chiudergli la porta. Al70' ciprova Dragoni a sorprende-
re Baini con un tiro dalla distanza, conclusione che lam-
bisce il palo. Al 77' l'Olmoponte accorcia le distanze,
corner di Bianchi, Barneschi anticipa tutti e deposita in
fondo al sacco. Al 90' i locali sfiorano il pareggio, puni-
zione di Bianchi dal limite, Baini respinge corto, Monci
da due passi non trova la porta. B

Spoiano, debutto agguerrito
Fanno tutto i due Bernardini
E l’Olmoponte si arrende

Il Poppi non può
più nulla

La temuta Sulpizia di mister Guerra si mette comunque in mostra
ma resta all’asciutto: squadra da collaudare ancora in fase difensiva

Schiano dice
presente, ok

per l’Alberoro
Alberoro, buona la prima Vittoria dei chianini contro la formazione della Sulpizia

nella prima sfida di campionato in Prima Categoria, che si è aperto ieri
Il nuovo bomber rossoblu mette a segno al 18’
Poi arrotonda Fiorilli nella ripresa: finisce 2-0

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Moroni,
Danesi, Migliacci, Farini, Bertocci, Cerulo Mario, Frappi
(78' Guye), Dyla, Sina, Pacchiacucchi (46'Gepponi). All.
Marcello Tanini. A disp.: Risorti, Cerulo Michele, Gori,
Bardi, Lancia

POPPI: Ricci, Fabbrini (70'Mori) Cazacu, Nassini, Lucci,
Ferro, Fabbri G.Vuturo A., Giannotti, (70'Ciabatti) De
Luca. Ramadami (61'Fabbri F.). All. Innocenti Fabrizio. A
disp.: Mazzetti, Beltrami, Orlandi , Vuturo D.
Arbitro: Martino Sezione di Firenze

Marcatore: 90' Guye Alou

A CORTONA - Vittoria all'ultimo re-
spiro quella ottenuta dal Fratta Santa
Caterina, in casa, nella prima partita in
Prima categoria dei rossoverdi locali.
Rete realizzata a tempo scaduto da
Guye Alou, bravo a depositare in rete il
calcio fermo di Dyla. Al 13' Fabbri G.
colpisce la base della traversa. Rispon-
dono i locali al 16' grazie a Dyla che dal
limite fa partire un bel tiro destinato al
sette ma Ricci devia in corner. Sina al
18' da dentro l'area non trova lo spec-
chioe lasuaconclusioneterminaalto. Il
secondo tempo riparte con i locali che
cercano di fare la gara, ma al 65' da un
rimpallo perso a centrocampo De Luca
viene atterrato al limite dell'area: espul-
sione per Danesi e calcio di punizione
che si incarica lo stesso de Luca ma
Mecarozzi respinge. Al 27' Dyla in area
per Sina, l'attacante a tiro ma va sopra
la traversa. Occasione per gli ospiti
all'80’ con il colpo di testa di Fabbri G.,
ma il suo tiro è sopra la travesa. All'86' il
neo entrato Mori si fa espellere per fal-
lo, la parità da morale ai rossoverdi e la
determinazione nel cercare la vittoria è
premiata al 94' con la rete descritta so-
pra. B

1-2
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