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FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Danesi,
Farini (72' Guye), Pandolfi, Gironi, Bertocci, Moroni,
Cerulo Mario, Dyla (88’ Cerulo Michele), Sina,
Pacchiacucchi (76' Frappi). All.Tanini

ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Menchini, Torrisi,
Piccini, Magnanini, Giannerini, Mattesini (Landini),
Lucherini, Ciobanu, Santini. All. Giommoni
ARBITRO: Meazzini sez. Valdarno
RETI: 1’ Santini, 17’ Sina (rig.), 37' Giannerini, 44’
Sina (rig.)

A CORTONA
Pronti e via e l’Etruria Capolona si
porta invantaggioconSantinicheap-
profitta di un contrasto rude vincente
con Bertocci: pallonetto a Mecarozzi
e 0-1. I locali accusano il colpo e al 7'
altra azione corale dei basso casenti-
nesi che non inquadrano la porta.
Il Fratta Santa Caterina si desta e ini-
zia a chiudere gli avversari nella pro-
priametàcampo.Al17'Sinaèatterra-
ta in area. Giusto penalty che la stes-
sapunta realizza: 1-1. I locali cercano
il gol del vantaggio: al 30’ punizione
insidiosa di Dyla
mailportiereospi-
te vigila. 35’: Mo-
ronialcross,Dyla,
Galastri devia.
Al 38' punizione
calciata da Piccini
perGiannerini, la-
sciato colpevol-
mente solo di bat-
tere da dentro l’a-
rea piccola Meca-
rozzi per l’1-2.
I rossoverdi, puni-
tioltre i lorodeme-
riti, cercano subi-
to ilpari e lootten-
gono ancora su ri-
gorequestavoltaper falloevidentesu
Pacchiacucchi, Sina al 44' realizza la
sua personale doppietta: 2-2.
Laripresaè tutta di marca locale, con
gli ospiti che si difendono e lasciano il
solo Ciobanu e ilneo entrato Landini

in azioni insidiose di contropiede. Al
47' Gironi per Sina deviato in corner.
48':Dyla per Farini, il tirodi quest’ul-
timofuoria latodipoco.Al52'Matte-
sini scatta sul filo del fuorigioco ma
Gironi salva in extremis con un recu-
pero prodigioso. Tre minuti dopo
cross di Moroni per Sina , alto.
Al 58' azione di rimessa Sina per Dy-

la, con la palla fuo-
ri di poco. Al 73'
cross su punizione,
la palla perviene a
Guye che realizza
ma la rete viene an-
nullata dal bravo
Meazziniper fuori-
gioco millimetrico.
In contropiede al
75' il vivace Landi-
ni tira ma la sua
conclusione è fuori
di poco. All’80' Ce-
rulo libera Dyla al
tiro ma la traietto-
ria è troppo centra-
le e Galastri con-

trolla. L’ultimo pericolo alla porta
dell’Etruria Capolona lo porta Dyla
chedal fondo si libera della morsadel
difensore, rimette la palla in mezzo
per Frappi che di testa non trova lo
specchio. B
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POPPI: Ricci (84’ Mazzetti), Ferro,
Beltrame, Fabbri G., Lucci, Nassini,
Fabbrini (67’ Kofi), Vuturo, De Luca,
Cazacu (54’ Fabbri F.), Ramadani.
Allenatore Berti (Innocenti squalificato)

BIBBIENESE: Franchi (70’ Mangani),
Torsoni, Roselli, Fazzuoli, Binozzi,
Fani, Chimenti (55’ Fini), Martinelli,
Cesaroni, Bruni, Cariaggi. Allenatore:
Regina
ARBITRO: Battaglia (Valdarno)
RETI: De Luca (3), Koffy, Pietrini

A POPPI
Dopo una fase di studio, in
cui sembra più ispirata la
Bibbienese, il Poppi passa
al 18’ quando Ramadani

smarca De Luca in area: il
10 del Poppi si inventa uno
slalomebatteunincolpevo-
le Franchi.
La reazione degli ospiti è
tutta nell’occasione sciupa-
ta da Bruni che da ottima
posizione calcia malamen-
te a lato al 25’. Nessuna ve-
ra emozione sino alla fine
di frazione,con ilPoppiche
sembra controllare agevol-
mente la gara.
Il secondo tempo si apre
con il Poppi a un soffio dal
raddoppio. De Lucacrossa

perRamadani lacuischiac-
ciata di testa costringe
Franchi ad una difficilissi-

madeviazione incorner.Al
60’svarionedelladifesaros-
soblu, De Luca dai venti

metri calcia una rasoiata a
fil di palo che batte Fran-
chi: 2-0. Al 70’, appena en-
trato, il giovanissimo Koffy
porta a tre le reti per il Pop-
pi.Al74’ Ricci salva lapor-
tasuconclusioneabottasi-
cura di Cesaroni e sul suc-
cessivocornerPietriniappe-
na entrato accorcia le di-
stanze. Tre minuti e il solito
De Luca spegne l’idea di ri-
monta degli ospiti segnan-
do la terza rete personale
che decide il derby del Ca-
sentino. B
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Gli ospiti accorciano
le distanze
con Pietrini
ma non basta

4-1

La tripletta di De Luca
regala il derby al Poppi
Il bomber decide la sfida con la Bibbienese

Quattro reti nel pareggio esterno della formazione di Giommoni
che perde la vetta della classifica del girone E

Fratta Santa Caterina
rallenta la corsa

dell’Etruria Capolona

Quattro gol nel primo tempo E’ finita con un pari tra Fratta Santa Caterina ed Etruria Capolona

Nella foto in basso Ciobanu

Ospiti subito in gol con Santini, poi Giannerini
e la doppietta di Sina su rigore confezionano il 2-2

A BETTOLLE
Ben otto gol nella sfida tra Bettolle e
Olmoponte, con i tre puntidella vittoria
che vanno alla formazione senese. E’ fi-
nita 5-3 in favore dei padroni di casa
che, grazie a questo successo, salgono a
quota 9 in classifica, ad un solo punto
dalla nuova capolista Mc Valdichiana
che grazie alla vittoria sul Castiglion Fi-
bocchi guida il girone con 10 punti. B

Pioggia di gol
tra Bettolle
e Olmoponte

1-1

SPOIANO: Baini, Castigli, Andreini, Maiuri, Bernardini A., Russo, Bernardini
M., Cerofolini, Lapini, Arapi A. (75’ Bichi J.), Rossetti (86’ Moretti). All.
Scarnicci

FONTE BELVERDE: Pasquini, Muccifori, Mercanti, Ferretti, Socciarello, Emini,
Illiano, Ilazi (46’ Pinzi), D’Addario, Guerrini, Magliozzi (50’ Martino). All.
Rosignoli
ARBITRO: Majrani di Firenze
RETI: 65’ Bernardini A., 94’ Illiano
NOTE: espulso 85’ Russo

A SPOIANO
Bella partita tra Spoiano e Fonte Belverde con gli ospiti
che beffano i locali all’ultimo tuffo. Nel primo tempo
gioco prevalentemente a centrocampo, da segnalare so-
lo un gol annullato a D’Addario che aveva controllato
con un braccio e due tiri-cross insidiosi per Arapi, ad
opera di Lapini e Rossetti. Nel secondo tempo i padroni
di casa macinano palle gol e passano in vantaggio al 65’
conBernardiniA.cheribadisceinreteunabellapunizio-
ne di Castigli. Dopo l’uscita dal campo di Arapi, lo
Spoianosi abbassa troppo e subisce gli attacchi continui
degli ospiti che trovano il pareggio al 94’ con Illiano in
seguito all’ennesima punizione di Martino.
Buono l’arbitraggio. B

Spoiano, pari che sa di beffa
con la Fonte Belverde
Il gol di Illiano arriva al 94’

5-3
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M.C. VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Faralli,
Peruzzi, Capaccioli, (69˚ Gallorini), Pulcinelli, Lolli,
Lucci, Gironi (73˚ Di Lorenzo), Salvadori (55˚
Persiani), Fabbro. Allenatore: Bernardini

CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli, Ciagli (90˚
Melani), Giangeri M., Scaramucci, Banchetti,
Casucci, Avendato, Marchi, Pernici, Maddaluno,
Terziani. Allenatore: Rentini.
ARBITRO: Ricotta di Siena
RETE: 29’ Salvadori

A MARCIANO DELLA CHIA-
NA
Vince, ma non convince l’Mc Valdi-
chiana. Si impegna, attacca con grin-
ta e determinazione nel finale della
gara, ma non segna e quindi perde il
Castiglion Fibocchi.
Considerate le occasioni da rete crea-
te più o meno lucidamente od occa-
sionali, il pareggio sarebbe stato più
equo.
Sì, perché è vero che il Valdichiana di
mister Bernardini ha segnato e gli
ospiti no, ma è anche vero che l’occa-
sione migliore per segnare l’hanno
avuta gli ospiti al 35˚ quando, anche
se con grande meraviglia e stupore da
parte di tutti i presenti, l’arbitro ha
fischiato un calcio di rigore a loro fa-
vore. Banchetti ha tirato centralmen-
te e debolmente, Brilli ha parato con
freddezza.
Molti i calci di punizioni calciati bene
e forte dagli ospiti, ma non così peri-
colosi e precisi come quello calciato
al 29˚ da Salvadori che ha mandato
lasferaadinsaccarsiproprioall’incro-
cio dei pali.
E’stata laretedellavittoria. Il calcioè
fatto diepisodi. In generale possiamo
affermare che il gioco dei padroni di
casaè apparso più tecnico e ildialogo
piùefficaceebellodavedersi,ma non
è stato continuo e ha subito
l’aggressività degli ospiti atleticamen-
te ben preparati e sempre pronti nel
recuperoecomunquenel togliere spa-
zio agli avversari in tutte le parti del

campo.
Lacronacaèriccadiepisodi favorevo-
li per ambedue le formazioni. Nume-
ricamente maggiori quelle create da-
gli ospiti allenati da Rentini che han-
no sempre trovato Brilli (migliore in
campo) pronto, sicuro e ben piazza-
to.
Al13˚ Peruzzi lanciaFabbrochecros-
sa per Gironi: Barbagli para con il
corpo. Al 20˚ su errore della difesa,
Marchi si libera solo davanti a Brilli
che respinge.
Al 24˚ Giangeri prova dalla distanza,
Brilli devia in angolo. Altro tiro dai
trentacinque metri al 42˚, altra devia-
zione di Brilli in angolo. 51˚, 56˚, 69˚
sono tre le ghiotte occasioni, su con-
tropiede,che laValdichiananonsfrut-
ta bene.
70˚ e 84˚: dueottime occasioniche gli
ospiti non sfruttano per il pronto in-
tervento di Brilli. 89˚ e 90˚ due veloci
, ma infruttuosi contropiedi dei pa-
droni di casa.
L’ultima occasione è per gli ospiti al
91˚,maancorauna voltaBrillidicedi
no. Insomma, ha vinto l’Mc Valdi-
chiana - grazie alla rete siglata nella
prima frazione di gioco da Salvadori
- ma ambedue le formazioni hanno
meritatol’applausodeiproprisosteni-
tori. B
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POLIZIANA: Pelliccione, Nasorri (77˚
Cesarini), Tiberini (67˚ Alb. Mazzolai),
Leonardi, Grazi, Palazzini, El Issaoui,
Anselmi, Ale. Mazzolai, Contemori,
Giannelli (92˚ Milanesio). Allenatore:
Fortini

ALBERORO: Benigni, Nocciolini (14˚
Galantini), Tanganelli, Mei, Bruno,
Bruni, Burroni, Vacchiano, Schiano, Del
Toro (57˚ Vinerbi), Fiorilli (80˚
Milighetti). Allenatore: Baroncini (nella
foto)

ARBITRO: Serra di Grosseto

A MONTEPULCIANO
Senzavincitorinévinti laga-
ra tra Poliziana ed Alberoro
con i locali che soltanto nel-

la ripresa cercano con insi-
stenza la vittoria senza cen-
trarla. Zero gol subiti nelle
ultime due gare ma anche
un solo gol all’attivo, su cal-
cio di rigore, peraltro che è
valsotrepuntinel turnopre-
cedentecontro ilLevaneLe-
ona. Una squadra che per-
tanto se affina la mira può
puntare a recitare un ruolo
da protagonista in questo
campionato.Lacronaca. Al
17˚ unaconclusionediEl Is-
saoui della Poliziana sorvo-
lailmontantementreunmi-

nutodopoContemorisupu-
nizione da posizione molto
defilata cerca di sorprendere
Benigni sulprimopalomail
portierevolaadeviare inan-
golo. Risposta dell’Albero-
ro al 33˚ con un colpo di te-

sta di Burroni che manda la
palla ad adagiarsi sopra la
retedellaportadifesadaPel-
liccione. Cinque minuti do-
po Poliziana di nuovo al tiro
con Giannelli che si vede la
palla deviata in corner sui

cuisviluppiTiberinidal limi-
te dell’area non riesce a sca-
raventare in porta. La Poli-
ziana aumenta la pressione
e si affida alle giocate di El
Issaoui. Al 54˚ su punizione
l'attaccante fa scuotere la re-
te della porta di Benigni,
purtroppo per i suoi dall'
esterno. Al 68˚ anche lui co-
me Tiberini nel primo tem-
ponontrovalazampatavin-
cente da pochi passi. Al 72˚
è Benigni a negare il gol con
una gran parata su assist di
Mazzolai. B
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Un punto
in trasferta
per i ragazzi
di Baroncini

0-0

Finisce a reti bianche
tra Poliziana e Alberoro
El Issaoui più volte pericoloso, Benigni “chiude” la porta

TORRITA: Figuretti, Benassi, Mulas, Dragoni, Mazzoni, Bindi, Lucarelli,
Ippolito, Elbassarai, Fabbriciani, Agati. A disp.: Vannuzzi, Taio, Ruzzolini,
Zenga, Fedeli, Lamazza, Rossi. All.: Vinerbi

AREZZO FA: Casini, Salvietti, Paio, Tenti, Morello, Pellicanò, Zerbini, Nicotra,
Gelormini, Postiglione,
Romagnoli. A disp.: Braqui,
Borghesi, Minucchi,
Censini, Gjoleke,
Montigiani, Sanyong. All.:
Troiani
ARBITRO: Gaetano di
Empoli
RETI: 1’ Elbbasarai, 70’
Bindi, 78’ Sanyang, 90’

Fabbriciani

A AREZZO
Continua il mo-
mento nero dell’A-
rezzo FA che perde

anche sul campo del Torrita. Gli amaranto vengono
subito beffati dopo appena un minuto. Nella ripresa
arriva il raddoppio dei padroni di casa. L’Arezzo prova
ad accorciare le distanze, ma il Torrita mette il sigillo
definitivo a tempo scaduto.  B

Vittoria dei padroni di casa (1-0) al termine di un match ricco
di occasioni. Al 35’ Brilli ha parato un calcio di rigore a Banchetti

Valdichiana vince
ma non convince
Decide Salvadori

Successo di misura La sfida tra l’Mc Valdichiana e il Castiglion Fibocchi decisa

dalla rete siglata al 29’ da Salvadori su calcio di punizione

Al Castiglion Fibocchi non basta il forcing finale
Buona la prova dei ragazzi di Rentini

SULPIZIA: Cavalli, Piccardi, Bottoni, Benedetti, Grasso,
Lombardi, Baldassarri, Poggini, Boncompagni (Metozzi),
Nesci (Cagnini), Marri (Gennaioli). All. Guerra

ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi, Lotti,
Sanseverino, Brocci, Marra, Arcioni, Desiderio,
Lazzerini, Secci, Parisi (Senesi), Rossi. All. Sereni
ARBITRO: Mangani di Arezzo
RETE: 78' Desiderio

A PIEVE SANTO STEFANO
Colpaccio Leona a Pieve Santo Stefa-
no. Con un calcio di punizione a dodici
minuti dal termine, Desiderio porta tre
punti alla propria squadra al termine di
una partita che, visto il gioco espresso,
era da pareggio con le due squadre che
creanopocoonullaapartedueoccasio-
ni per Marri e Boncompagni. Sulpizia
checomunquenonriesceadavereanco-
ra un’identità precisa, un gioco e molti
giocatori cheancoranonriesconoaren-
dere come dovrebbero.  B

Colpaccio Leona
Il gol di Desideri
mette ko la Sulpizia

3-1

Arezzo FA ancora in crisi
Perde e resta a zero punti
Passa il Torrita tre volte

0-1


