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CORRIERE
DI SIENA

USD ALBERORO Rogari, Tanganelli, Bruni, Mei,
Bruno, Lalletti, Burroni (60' Billi), Tiezzi, Schiano,
Vacchiano, (55' Galantini), Milighetti (46' Fiorilli)
All.: Baroncini

US POPPI Mazzetti, Ferro, Beltrame, Nassini, Lucci,
Fabbri G., Fabbri F., Vuturo, Ramadani, De Luca (86'
Vuturo), Orlandi (62' Koffi)
All.: Innocenti
ARBITRO Ricotta di Siena
RETI 9' Lucci ,14' 34' 49' De Luca (P),49' Bruno,

85' Tanganelli ,91' Lalletti (A)

A ALBERORO
Brutta partita dell'Alberoro che in-
cappa nella prima sconfitta casalin-
ga, con il Poppi che ne approfitta per
prendere tre punti in Valdichiana.
GliuominidimisterBaronciniparto-
no bene dominando i primi minuti,
ma al 9' sono gli ospiti a passare subi-
to in vantaggiocon una sporca devia-
zione di Lucci su tiro di Ramadani.
I locali reagiscono con Vacchiano,
ma il tiro dal limite è intuito da Maz-
zetti.
Ma è al 14' che il
Poppi affonda an-
cora il colpo, con
ungrancontropie-
de in velocità di
De Luca, che por-
ta a 2 le reti divan-
taggio.
L'Alberoro stordi-
to dal doppio col-
po subito, tenta
una timida rincor-
sa che solo al 25' si
concretizza con
un tiro di Schiano
chesi stampasulla
traversa, ma sono
ancora icasentine-
siasegnare, con il solitoDeLuca,che
al 34' trafigge il giovane Rogari.
L'Alberoro nn si perde d'animo e al
39' con Schiano fallisce il gol tirando
fuori, dopo aver saltato il portiere, e
al40' con Vacchianoche di testa veni-

va fermato sulla linea dal prontissi-
mo portiere Mazzetti.
Il secondo tempo è caratterizzato so-
prattutto da un arbitraggio apparso
non all’altezza del match, difatti do-
pounminuto, il signor RicottadiSie-
naespelleFiorillidell 'Alberoro,appe-
na entrato al posto di Milighetti, per
proteste.

Al 49' è l'Alberoro
a segnare il primo
golsurigoreconca-
pitan Bruno, su un
fallo di mano in
area del Poppi.
La squadra di casa
ci crede, ma al 67' il
Poppi su ennesimo
contropiedeesfrut-
tandounasvistaar-
bitrale, sigla ilquar-
to gol ancora con
DeLuca.
Daqui inavanti so-
no i rossoblu a
prendere l'iniziati-
vaenonostantel'in-

ferioritànumericariesconconoinpar-
te a riaprire la partita con Tanganelli
all 85' che su calcio piazzato porta il
risultato sul 4 a 2 e con Lalletti al 91'
che in mischia sancisce il 4-3 finale
per gli ospiti.  B

}

ATLETICO LEVANE LEONA Brandi,
Lotti (63˚ Marchetti), Sanseverino,
Brocci, Marra, Arcioni, Desiderio,
Lazzerini, Secci (79˚ Bighellini), Senesi
(73˚ Franci), Rossi.
All.: Sereni.

ETRURIA CAPOLONA Galastri,
Magnani, Landini, Fantoni, Tei,
Magnanini, Mattesini (46˚ Torrisi),
Lucherini (67˚ Piccini), Ciobanu,
Santini, Ferrini (52˚ Severi). All.:
Giommoni.
ARBITRO Bossone di Firenze

RETE 81˚ Ciobanu (foto)

A LEVANE-Squadraloca-
le ancora da decifrare, otti-
ma in trasferta sempre vin-

cente, ma sfortunata e delu-
dente in casa dove ancora
non ha fatto punti. Unica
scusante, le assenze pesanti
tra i biancoverdi. Parte bene
il Levane. Al 19˚ Desiderio
in profondità è anticipato
daun'uscitarisolutivadiGa-
lastri. Squadra ospite molto
fisica che cerca di agire di ri-
messa, meglio il Levane an-
che se le occasioni latitano.
Al 38˚ Capolona al tiro con
un diagonale di Ferrini che
impegna Brandi.
Ripresa. 55˚, calcio di puni-

zione di Desiderio, Galastri
para sicuro.
62˚ bene Ciobanu, ma tiro
centrale e Brandi blocca.
68˚ Marchetti invelocitàser-
ve Rossi, ma il tiro si spegne
tra le braccia di Galastri.

81˚ la frittata: su calcio piaz-
zato a sinistra, incompren-
sione clamorosa tra i difen-
sori e il portiere levanese che
abbozza l'uscita, ma si ritro-
va nella terra di nessuno, la
palla sfila verso il fondo, il

giocatore del Capolona ci
crede la raggiunge e la passa
al centro area del portiere
dove Ciobanu segna facil-
mente a porta sguarnita.
Finisce con l'esultanza degli
uomini di Giommoni che
portano a casa 3 punti d'oro
piovuti come una manna
dal cielo. Era un "pareggio
scritto", la sconfitta sa vera-
mente di beffa (ed è la terza
in tre partite casalinghe) per
la squadra locale che co-
munquemostralimitiedine-
sperienza.  B

|

La squadra di Sereni
colleziona sconfitte
interne, assenze
e inesperienza

0 - 1

Levane ancora ko in casa
per colpa di un pasticcio
Ciobanu castiga i locali e l’Etruria Capolona esulta

Prima sconfitta casalinga per la squadra di mister Baroncini
Ha pesato anche l’espulsione di Fiorilli appena entrato in campo

Brutto Alberoro
si sveglia tardi
Poppi ringrazia

Bruno Una delle pedine dell’Alberoro. Sotto mister Baroncini

Partita subito complicata, casentinesi più incisivi
con un De Luca ispirato (tripletta). Rimonta fallita: 3-4

BIBBIENESE Franchi, Torzoni, Fazzuoli, Biancucci,
Chimenti, Fani, Pietrini (56˚ Cesaroni), Martinelli (75˚
Grini), Fini, Bruni, Lippi (56˚ Brogi).
All.: Regina

SPOIANO Baini, Arapi M., Andreini, Maiuri, Beranrdini
A., Moretti, Bernardini M., Cerofolini, Lapini (85˚
Guiducci), Arapi A., Rossetti (65˚ Castigli).
All.: Scarnicci
ARBITRO Neri del Valdarno

RETE 9˚ aut. Biancucci

A BIBBIENA - La parola d’ordine era
una sola: riscatto. Dopo la cocente scon-
fitta di Poppi, i ragazzi di mister Regina
volevanovincereatutti icosti,maloSpo-
iano non è stato d’accordo. Fin dai pri-
miminuti subitopericoliper laBibbiene-
se. Al 3˚ Andreini serve Arapi, colpo di
testa di poco fuori. 5˚, mischia in area
degliospiti, toccodiBiancucciche lambi-
sce il palo. 6˚ Spoiano pericoloso: dopo
la parata di Franchi, sulla respinta si av-
venta l’ex Rossetti che manda fuori. Al
9˚ la svolta della partita, Biancucci nel
tentativo di rinviare svirgola la sfera che
con un effetto strano termina alle spalle
di Franchi. Clamoroso. 37˚ punizione di
Faniepalladeviata incorner.38˚ daBru-
ni a Chimenti, colpo di testa parato. Ri-
presa. Al 2˚ Fini calcia e la sfera sfiora la
traversa. Al 3˚ Rossetti ci prova, fuori.
10˚ angolo di Bruni, testa di Fini e pallo-
ne sul fondo. 77˚ Grini viene messo giù
in piena area di rigore, l’arbitro è lonta-
no, non vede e ammonisce il giocatore.
Giornatanera.84˚ Cesaroni indugia.Al-
tre palle gol, nonostante gli attacchi, con
la Bibbienese che meriterebbe il pareg-
gio, il risultato non cambia.  B

Bibbienese che jella
clamoroso autogol
e lo Spoiano fa punti

2 - 2

FONTEBELVERDE: Pasquini,Muccifori,Guerrini michael,Ilazi(86'Terrosi),Ferretti,
Emini,Martino,Pinzi,D'Addario,Guerrini Marco,Illiano(66'Mercanti) all. Rosignoli

POLIZIANA:Pelliccione,Nasorri,Cesarini(46'Nigi),Leonardi,Grazi,Palazzini,El
Issaoui(56'Tiberini),Anselmi(75'Mazzolai Alberto),Mazzolai Ale.,Contemori,Giannel-
li all.Fortini
ARBITRO Vanni di Arezzo

RETI: 25' Palazzini(autorete),40'Pinzi,65'Tiberini,82'Emini(autorete)

A SANCASCIANO DEIBAGNI-Quinto risultatouti-
le per la Fonte che gioca un buon primo tempo ma sciupa
il lavoro fatto calando vertiginosamente. Durante la pri-
mafrazione ipadronidi casa sono piùconcreti epericolo-
si: al 15' Martino in contropiede serve D'Addario che sal-
ta il difensore e trova la pronta risposta di Pelliccione. Al
25'cross dalla trequarti di Guerrini, intercetta Palazzini
che non vede uscire il suo portiere e fa un retropassaggio
che finisce in rete. Al 40' raddoppio della Fonte: sugli
sviluppi di un calcio d'angolo Emini appoggia di testa per
Pinzi che insacca. Nella ripresa la Fonte fa da spettatrice e
la Poliziana ne approfitta agguantando il pareggio. Al 65'
Tiberinidi testapiazzasotto latraversa:2a1.Pochiminu-
ti più tardi Giannelli di prima tenta manda di poco a lato.
All' 82' autorete di Emini e definitivo pareggio.  B

La Fonte ne fa due poi si rilassa
troppo presto e la Poliziana
si costruisce il pareggio

0 - 1
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MC VALDICHIANA: Colcelli, Faralli, Lolli, Peruzzi
(20˚ Francesconi), Capaccioli, Pulcinelli, Barbagli, Di
Lorenzo, Gironi, Gallorini, Fabbro (88˚
Maccheroncini). All.: Bernardini

TORRITA: Figuretti, Benassi, Mulas (55˚ Agati),
Draagoni, Mazzoni, Bindi , Lucarelli, Gregori. Ippolito
(57˚ Lamazza), Fabbriciani, Bassraoui (75˚ Genga).
All.: Vinerbi
Note. Espulsi: Bindi all'80˚
Ammoniti: Benassi, Fabbriciani, Barbagli, Fabbro,
Galloriini, Gironi.
ARBITRO Bouabid di Prato
RETI 22˚ Fabbro (r.), Lucarelli 34˚ , Gironi 60˚ ,

Barbagli 70˚ , Fabbro 88˚ , Maccheroncini 90˚ .

A CESA (Marciano della Chiana) - Il
confronto con il Torrita preoccupava
l'MC Valdichiana e per tutto il primo
tempo le previsioni sembravano giu-
ste. Il risultato di parità al 45˚, forse,
premiava più i padroni di casa che gli
ospiti non tanto per le occasioni co-
struite, ma piuttosto per la disposizio-
ne incampo,per ilpalleggio, legeome-
trie precise ed efficaci. L'infortunio del
centraledifensivoPeruzzie lasuaanti-
cipata uscita fino dal 20˚ preoccupava
e la seconda parte della gara è stata
affrontata con una certa preoccupa-
zione, almeno negli spalti. La Valdi-
chiana sembrava non poter costruire
con passaggi corti ed anche laterali e
quindi si affidava ai lunghi lanci di Ca-
paccioli e Pulcinelli. Il risultato era
molto incerto . Poi è arrivata la secon-
da rete dei padroni di casa e per gli
ospiti è stato un brutto colpo. La rete
beffa con cui Barbagli ha superato Fi-
guretti (con un pallonetto da oltre 25
metri) è stato il colpo del k.o. che ha
tolto ogni definitiva speranza al Torri-
tacheèvenutoamancareanchefisica-
mente. Il risultato finale di 5 a 1 non
rispecchia la differenza fra le
potenzialità delle due formazioni: il
Torrita non è certouna squadra mate-
rasso e al comunale di Santa Lucia è
stata penalizzata oltre i suoi demeriti.
Lacronaca. I primi pericoli sono crea-
tidalTorrita:al1˚ Gregori tiradabuo-

na posizione, ma la sfera è rimpallata;
al 9˚ è lo sgusciante Bassraoui a libe-
rarsi sulla sinistra e tirare bene, ma il
portiere respinge. Al 22˚ la prima rete
della Valdichiana: Capaccioli tira for-
te dalla lunga distanza, Gironi inter-
cetta il tiroesta tirandoinportaquan-
do viene atterrato dal portiere, rigore.
Fabbrotrasformainrete.AncoraFab-
bro al 24˚, Figuretti respinge in ango-
lo. Al 34˚ il pari degli ospiti: Lucarelli
sulla destra del portiere lascia partire
uncross, la sferasubisceuncertoeffet-
to che la manda ad insaccarsi sul palo
lontano. Al 60˚, dopo insistita azione
sulladestra,Faralli crossaeGironian-
ticipa tutti sul primo palo e, di testa,
segna. Al 70˚ la rete che ha messo fine
adogni speranzaper ilTorrita:Barba-
gli sulla trequarti da posizione defilata
vede il portiere fuori dai pali e con un
preciso pallonetto lo supera portando
i padroni di casa sul tre a uno. All'88˚
ancoraunaretebeffa:Fabbro,all'inter-
no del cerchio di centrocampo vede il
portiereancoraunavolta lontanodal-
la porta, prova un lungo pallonetto
cheriesceallaperfezione:4-1.Allosca-
derec'ègloriaancheper ilnuovoentra-
to Maccheroncini che deposita in rete
un ottimo invito di Gironi. Insomma
una giornata da incorniciare per l'MC
Valdichiana e da dimenticare il più
presto possibile per il Torrita.  B

AREZZO F.A. Casini, Morello, Tenti, Pellicanò,
Borghesi, Nicotra (26'st Salvietti), Pajo, Gjolekaj (dal
22' Postiglione) (44'st Censini), Gelormini, Zerbini,
Monticini. A disp.: Braqi, Lambardi, Sanyang. All.:
Trojanis

SULPIZIA Morelli, Piccardi, Bottoni, Benedetti,
Grasso, Etere, Gennaioli, Nesci (dal 21'st Cagnini),
Boncompagni, Baldassarri (18'st Marri), Poggini. A
disposizione: Cavalli, Ghignoni, Ricci, Lombardi,
Petruccioli
All.: Guerra
ARBITRO Mannini di Prato
RETI: 3˚ Borghesi; 32˚ Nesci; (11'st; 42'st; 44'st)

Gelormini

A AREZZO - L'Arezzo F.A trova la
prima vittoria in campionato supe-
rando la Sulpizia 4 a 1. Dopo aver
chiuso in parità sull'1 a 1 il primo
tempo,nellaripresasisblocca ilbom-

ber Gelormini autore di una triplet-
ta che consente alla squadra di muo-
versidaquota0.Academysubitoag-
gressivaAl3'Pajodallatrequartibat-
te una punizione a centro area dove
Borghesi,cherientravadauninfortu-
nio, riesce a deviare in rete. Occasio-
neper il raddoppioal12'quandoGe-
lormini imbeccato bene da Zerbini
in velocità davanti al portiere gli tira
praticamente addosso. Al 20' grave
perdita per gli accademici con Gjo-
lekaj costretto ad abbandonare per
infortunio. La Sulpizia pareggia al
32'. Nesci fa tutto da solo si libera in
area e dalla sinistra lascia partire un
diagonale che batte sul palo e finisce
in rete. Al 40' altra punizione dl limi-

te per i padroni di casa con Pajo che
si vede parare il tiro dal portiere ben
appostato. All'8' della ripresa
Pellicanò compie un fallo al limite e
viene ammonito con gli ospiti che
chiedono fallo da ultimo uomo e
conseguenteespulsione.L'arbitrode-
creta solo punizione dal limite che
viene calciata fuori. L'Academy pas-
sa di nuovo in vantaggio all'11'. Ge-
lormini lanciato in area da Postiglio-
nesi liberaconunaveronicadeldiret-
to marcatore spedendo il pallone in
rete. Al 13' pallone che carambola
lungo la linea di porta della Sulpizia
dopoche ben tregiocatori amaranto
mancano la deviazione. Al 19' Pajo
impegna il portiere. Il pallone arriva

aPostiglionechemandasoprala tra-
versa. Sulpizia insidiosa al 27' con
Boncompagni. Al 34' Salvietti lancia
sulla sinistra per Gelormini che va
via bene ma spedisce di poco a lato.
Al 42' terza rete. Postiglione scambia
con Pajo che tira il portiere non trat-
tiene e lo stesso giocatore riprende il
pallone che poi finisce all'accorrente
Gelormini che realizza. L’inconteni-
bile Gelormini lanciato da Montici-
nivavia invelocitàeseminagliavver-
sari piazzando il pallone alla destra
del portiere.  B

4 - 1

Arezzo FA rompe il digiuno, la Sulpizia ne fa le spese
Ora gli accademici non sono più a zero punti. Gerolmini si blocca e confeziona una tripletta

Olmoponte, missione compiuta
chiude in nove uomini
ma riesce a piegare la Fratta

La capolista aggiunge fieno in cascina nel match al Santa Lucia
La formazione di Bernardini esce alla distanza e dilaga

MC Valdichiana
alla fine la vittoria
è anche esagerata

Fabbro Ieri ha messo a segno due gol, il primo su calcio di rigore

Torrita travolto dopo il primo tempo in parità
Il fragoroso risultato matura nella ripresa: 5-1

USD CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli,Ciagli, Giangeri
Mattia, Giangeri Michele, Banchetti, Casucci, Avendato,
Marchi, Pernici, Terziani (66' Ceccherini), Sbragi (50'
Mannelli Mirko). All.: Rentini

ASD POLISPORTIVA BETTOLLE Lunghini, Leonardi,
Mazzeschi, Tommassini, Pomeranzi (69' Marianelli),
Schillaci, Giommarelli, Spensierati (87' Giorgi), Ghini,
Pistella, Tavani (83' Corbelli). All. Camilletti

ARBITRO: Bettazzi di Prato

A CASTIGLION FIBOCCHI - Ancora
tanto amaro da masticare per il Casti-
glionFibocchichehaaffrontato il temibi-
le avversario senza timori riverenziali ed
esce dal campo a testa alta. Bettolle squa-
dra forte, ma agevolato da sviste arbitrali:
due dei tre gol erano viziati da fuorigioco.
Ospiti in vantaggio al 4' quando Giom-
marelli, innetta posizionedi off side serve
al centro per Righi che con buona scelta
di tempo supera Barbagli. Inutili le prote-
stedeipadronidicasa.Protestechediven-
tano ancora più vibranti quando due mi-
nuti dopo il direttore di gara ferma Aven-
dato, lanciato a rete, per una posizione di
fuorigioco parsa inesistente. Interventi
prodigiosi di Barbagli su rovesciata di
Giommarelli e sucolpodi testaravvicina-
to di Ghini; prodigioso anche Lunghini
su colpo di testa di Casucci. Nella ripresa
il Bettolle viene chiuso nella propria tre
quarti con Lunghini che, ancora una vol-
ta,dicedi noadunbeldiagonalediPerni-
ci indirizzato all'angolino basso ed a due
insidiose punizioni calciate da Giangeri
Michele.All'84'unaveloceazionediripar-
tenzaconsenteaLeonardi,parsoin fuori-
gioco, di siglare il 2-0. Arrotonda Pistella
un minuto dopo: 3-0.  B

Castiglion Fibocchi
battuto dal Bettolle
ma quanta rabbia

3 - 2

OLMOPONTE: Femia, Galli, Monci, Bianchi, Barneschi, Monniello, Burani (75'
Banelli), Micheli, Cristelli (45'Frosini), Vannini, Neri (61' Lepri). All.: Laurenzi

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Farini (45'Gueye), Danesi, Pandolfi,
Gironi, Bertocci, Moroni, Cerulo, Dyla (75'Pacchiacucchi), Sina, Frappi. All.: Tanini
ARBITRO Sbaccheri di Firenze

RETI: 8' Burani, 22' Sina, 36' Neri, 90' Vannini, 98' Gironi

AREZZO Un Olmoponte corsaro si prende l'intera po-
sta in palio anche se chiude con tre uomini in meno. All’8'
i padroni di casa sbloccano il risultato, Bianchi lancia per
Vannini che si fa tutta la fascia, giunto sul fondo crossa
basso, Burani sul secondo palo non deve far altro che
appoggiare in rete. Al 22' Sina ristabilisce la parità diretta-
mente da calcio di punizione. Al 36' l'Olmoponte si porta
nuovamente in vantaggio, Burani serve tra le linee Neri
che si trova tu per tu con Mecarozzi, tira, la palla finisce
sul palo ma carambola sui piedi di Neri che segna. Al 42'
rigore per la Fratta, Sina dal dischetto, Femia para. Nella
'Olmoponte costretto alla doppia inferiorità numerica si
limita a respingere le sterili iniziative degli ospiti, al 90'
Lepri si fa tutta la fascia, scaricaperVannini chedal limite
batteMecarozzi conunpregevolepallonetto.Pochi secon-
di prima del triplice fischio gli ospiti segnano il gol del 3 a
2 con Gironi.  B

0 - 3


