
u SportLunedì 24
Ottobre 2016

28

CO
RR

IE
RE

D
I 
SI

EN
A

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Moroni,
Danesi, Pandolfi, Bertocci, Gueye, Cerulo Mario,
Pacchiacucchi, Sina, Dyla. A disposizione: Pompei,
Farini, Migliacci, Frappi, Cerulo Michele, Bardi, Gori.
All. Santini

ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi, Arcioni,
Sanseverino, Foggi, Brocci, Lotti, Desiderio,
Lazzerini, Bighellini, Tarchi, Rossi. A disposizione:
Franchini, Peri, Senesi, Franci, Guesma, Marchetti,
Secci. All. Sereni
ARBITRO: Martini sezione di Arezzo
RETI: Sina 30' R., Dyla 60', Secci 76'

NOTE: espulso Brocci 81'

A FRATTA SANTA CATERINA
Torna alla vittoria il Fratta Santa Ca-
terina dopo la settimana che ha visto
le dimissioni di mister Tanini e l’av-
vento di Gabriele Santini. I rossover-
di appaiono subito determinati e la
partita sale di ritmo anche grazie agli
ospiti del Levane Leona che non so-
noscesialBurcinellaperfaredacom-
parsa. All’8’ Gironi non devia sotto-
porta un ottimo cross di Sina e due
minutipiùtardièTarchiafarsiperico-
loso con una punizione dal limite che
sorvola la traversa.
I rossoverdi locali riescono a disegna-
re trame ordinate: da una di queste al
30’ Dyla serve la palla in profondità
per Sina che a tu per tu col portiere
viene atterrato dal difensore. L’arbi-
tro Martini decreta la massima puni-
zioneche lo stesso Sina finalizza per il
vantaggiolocale.Gliospitinonriesco-
no a portare pericoli alla retroguar-
dia locale, anzi al 43' Pacchiacucchi
avrebbe la palla del raddoppio dopo
unasmanacciataavventatadelportie-
re Brandi: il 9 non inquadra la porta.
Il secondo temporipartenella falsari-
ga del primo, ma è il Levane al 55' a
crearepericolodallepartidiMecaroz-
zi che si supera parando un pericolo-
socolpo di testa diTarchi,ben servito
da Sanseverino. I ragazzi di Sereni
prendono fiducia e tentano il pres-
sing a tutto campo per cercare il pa-
reggio scoprendo le spalle al contro-

piede della Fratta Santa Caterina che
si concretizza al 60' quando Sina ser-
ve una palla deliziosa a Dyla che bat-
te appena dentro l’area l’incolpevole
estremo del Levane.
Il raddoppio dei locali oltre che a ren-
dere la partita più maschia ma mai
cattiva, spinge ancora gli ospiti in
avanti.
Al66' l'occasioneèneipiedidiBighel-
lini che però spara fuori. La girando-
la dei cambi con Frappi che sostitui-
sce Pacchiacucchi e Secci che entra al
posto del 10 Tarchi premia mister Se-
reni: è proprio il neo entrato Secci a
ribattere in rete al 76' una palla gioca-
ta magistralmente da Desiderio sulla
fascia.
All'81' Brocci viene espulso (rosso di-
retto forse troppo severo) per gioco
pericoloso su Frappi.Al 40' Farini
prende il posto di Dyla e Guesma
quello di Bighellini, ma la musica
non cambia con gli ospiti che nono-
stante l’inferiorità numerica fanno
forcingfinalesenzaperòcrearepreoc-
cupazioni alla retroguardia rossover-
de. Al triplice fischio finale esulta la
compagine cortonese che aggancia e
supera in classifica proprio l’Atletico
Levane ed inaugura nel migliore dei
modi la nuova avventura di mister
Santini. B
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SULPIZIA:Morelli-Ghignoni(Nocenti-
ni)-Bottoni-Metozzi-Grasso-Piccardi-
Gennaioli(Boncompagni)-Nesci-Marri-
Baldassarri(Petruccioli)-Poggini
A disp:Cavalli-Benedetti-Nocentini-Lom-
bardi-Etere-Petruccioli-Boncompagni
All. M.Guerra

FONTEBELVERDE.Pasquini-Muccifori-
Guerrini-Terrosi(ILazi)-Ferretti-Emini-
Martino-Pinzi-D'Addario(Bakkay)-Guer-
rini(Magliozzi)-Mercanti
A disp.:Buco-Bakkay-Ilazi-Illiano-Movi-
leanu-Magliozzi-Anoud
All.:L.Rosignoli
Arbitro:Sig. Walid di Prato
Marcatori:12' e 75' D'addario 89'

Nesci 93' Boncompagni

A PIEVESANTOSTEFA-

NO
Si dividono la posta in palio
Sulpizia e Fontebelverde al
termine di una partita che
ha visto gli ospiti superiori
per 89 minuti ma che nel fi-
nale ha regalato ai padroni
dicasaunpareggiochesem-
brava insperato.
Il trio D'Addario, Martino,
Guerrini tiene in ansia la di-
fesa locale ogni azione e il
numero 9 capitalizza per
due volte per il doppio van-
taggioospite.Sulpiziaassen-
te dal campo, mai capace di

impensierire la difesa ospi-
te. IragazzidiGuerragioca-
no con la paura in corpo e

solo l'ingresso di Boncom-
pagni sembra scuoterli. Il
bomber all' 89' pesca Nesci

in area che accorcia le di-
stanze e in pieno recupero
supera Pasquini con un col-
podi testa chesi insaccapo-
cosotto la traversa.Risulta-
to che può dar morale alla
Sulpizia che può finalmente
lasciarsi alle spalle questo
avvio di campionato non
proprio positivo. Ospiti che
se ne vanno dal Capaccini
con l'amaro in bocca per
avereaccarezzatounsucces-
so che sarebbe stato merita-
to.MiglioreincampoD'Ad-
dario. B

|

Doppietta
di D’Addario, Nesci
e Boncompagni
risolvono

2-2

La Sulpizia si tira su
Buon pari in casa
Recupera in dieci minuti il doppio svantaggio

E’ finita 2-1 la sfida con l’Atletico Levane Leona di Sereni
Agli ospiti non basta il gol realizzato da Secci al 76’

Fratta Santa Caterina
Inizia con una vittoria
l’avventura di Santini

Fratta Santa Caterina La Fratta Santa Caterina comincia col piede giusto sotto la guida di Santini,

l’allenatore che è subentrato al dimissionario Tanini

Il mister è subentrato in settimana al dimissionario Tanini
Sina e Dyla regalano i tre punti alla squadra di casa

POPPI: Mazzetti, Ferro, Beltrame, Nassini, Lucci,
Ciabatti, Fabbri, Uturo, Ramandini, De Luca, Cazacu.
All.: Innocenti

MC VALDICHIANA: Colcelli, Ronanelli, Lolli, Gallorini,
Francesconi, Pulcinelli, Persiani, Di Lorenzo, Gironi,
Barbagli, Fabbro. All.: Bernardini

RETI: De Luca (2), Di Lorenzo

A POPPI
Il Poppi centra la terza vittoria di fila
battendo una delle favorite del girone
con la doppietta diDe Luca. Strabilian-
te il ruolinodimarciadellapuntacasen-
tinese, giunto già a 10 reti. Ma tutta la
squadragirapurdovendoancorarinun-
ciarea3pedinefondamentalineiproget-
ti estivi. Ottima squadra il Valdichiana,
seppurconautomatismidelladifesaan-
cora da registrare E quando davanti hai
De Luca e gli lasci spazio i limiti vengo-
no a galla... Gia al 15˚ Poppi avanti. Re-
azione ospite porta al pari di Di Loren-
zo al 18˚. Ancora Poppi e sugli sviluppi
di un corner al 30 il solito De Luca por-
ta il Poppi sul 2 a 1. Ripresa senza gros-
se emozioni con i ragazzi di Innocenti
apparsi padroni della situazione, con
beffa finalesventata: siperché alminuto
89˚ da calcio d' angolo per gli ospiti sca-
turisce un fulmineo contropiede del
Poppi, con Ciabatti che si invola verso
Colcelli. ultimo tocco impreciso della
punta che appena in area e' bloccata
dall'uscita del n 1 ospite....immediato ri-
lancioporta i chianini al tiro agiraredal
limite di Persiani ma uno strepitoso
Mazzetti devia in corner, sui cui svilup-
pi l'arbitro sancisce la fine della gara. B

Straordinario De Luca
Il Poppi fa fuori
la regina Valdichiana

1-1

TORRITA: Vannuzzi, Taio, Ippolito, Mazzoni, Dragoni, Mulas, Lucarelli, Gregori,
Benassi, Fabbriciani, Agati.

BIBBIENESE: Franchi, Torsoni, Giorgini, Fazzuoli, Biondi, Fani, Chimenti,
Martinelli, Grini, Bruni, Borghi
ARBITRO: Giunta di Firenze

RETI: 39’ (rig.) Fabbriciani, 7’ st Brogi

A TORRITA DI SIENA
Finisce 1-1 la sfida fra Torrita e Bibbienese. Le reti di
Fabbriciani e di Brogi decidono il match.
La cronaca. Il primo tempo corre via senza grandi sus-
sulti. Pochi i tiri in porta, fino alla prima svolta della
gara. Al 39’ fallo di mano in area di Brogi.
L’arbitro concede il calcio di rigore ai padroni di casa.
SuldischettovaFabbriciani chesegna,portando invan-
taggio il Torrita.
Dopo il riposo, la partita riparte e al 7’ arriva il pareggio
della Bibbienese. E’ lo stesso Brogi che, in area, con un
pallonetto di testa infila la rete di Vannuzzi.
Passano sette minuti e lo stesso Brogi viene espulso per
doppia ammonizione.
La partita scorre via fino al 90’ con poche emozioni e
pochi tiri in porta e il risultato non cambia. B

Fra Torrita e Bibbienese
finisce con un pareggio
In gol Fabbriciani e Brogi

2-1
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CORRIERE
DI SIENA

POLIZIANA: Pelliccione, Nasorri, Tiberini,
Leonardi, Grazi, Palazzini, El Issaoui (77˚ Alb.
Mazzolai), Anselmi (46˚ Milanesio), Ale.
Mazzolai, Contemori, Giannelli (73˚ Nigi).
a disposizione: Casini, Rosignoli, Biagiotti,
Cesarini.
Allenatore: Fortini

OLMOPONTE: Femia, Frosini, Monci, Bianchi,
Asfandiyarova, Monniello, T.Peruzzi (66˚ M
Peruzzi) , Micheli (85˚ Lepri), Cristelli, Burani
(66˚ Banelli), Neri.
a disposizione: Chiodini, Massimini, Bellucci,
Brocchi.
Allenatore: Laurenzi
Arbitro: Martino di Firenze
Marcatore: 56˚ Contemori.
Note: ammonito 22˚ Tiberini, 41˚ Monci, 65˚
Burani, 93˚ Nasorri per gioco falloso, 74˚ El

Issaoui per proteste; recuperi: 2'+6'.

A MONTEPULCIANO
Torna alla vittoria la Poliziana
non senza difficoltà contro l'Ol-
moponte e resta pertanto a con-
tattoconlezonealtedellaclassifi-
ca. La squadra di Fortini ha più
volte insidiato la porta dell'otti-
mo Femia ma di contro ha patito
alcune iniziative della squadra
aretinache con ilgiocosulle fasce
ha creato qualche grattacapo alla
retroguardia locale con mischie
insidiose ed un salvataggio sulla
lineaoperatodaGrazinelrecupe-
ro del primo tempo. Nel secondo
tempolaPolizianatrova ilgolvit-
toria con Contemori che racco-
glie un passaggio in profondità,
approfittando nell'occasione di
un Olmoponte sbilanciato in
avanti in azione di rimessa, e bat-
teFemiaconunrasoterra.LaPo-
liziana manca a più riprese il gol
della sicurezza e deve aspettare il
triplice fischio finale per poter
gioire.Si iniziaconuntirodiTibe-
rini che viene deviato in corner al
5˚. Risposta dell'Olmoponte con
Cristelli che non trova varchi nel-
la retroguardia biancorossoblu.
PoientrainscenaElIssaouiacac-

cia del secondo gol stagionale.
All'11˚ supunizione sfiora ilpalo.
Al 14˚ su azione tira dalla distan-
zamalapallaterminanellamede-
sima direzione. Infine la più cla-
morosa al 18˚ dopo un tentativo
di Nasorri respinto, diagonale in-
sidioso ma risposta di Femia che
devia angolo. Al 21˚ campanello
di allarme per la Poliziana con
l'Olmoponte che va in rete dopo
che Pelliccione aveva salvato su
unprimotentativodiBurani, for-
tunaper ipadronidicasache l'ot-
timo arbitro ravvisa un fuorigio-
co ed annulla. Al 32˚ ancora gra-
nata insidiosi su un traversone al
centro di Peruzzi, Burani trova

ancora opposizione in angolo. Al
36˚ la Poliziana torna a farsi insi-
diosa prima con El Issaoui che
non trova aperture e poi Tiberini
che chiama il portiere dell'Olmo-
ponte alla deviazione in corner.
Ultima opportunità per la Poli-
ziana nel primo tempo con El Is-
saoui su punizione dai venticin-
que metri, Femia vola a deviare
in corner. Nel recupero ancora
una situazione di pericolo nell'
area della Poliziana, Burani do-
po un tiro di Cristelli in scivolata
indirizza in porta a Pelliccione
battutomaGraziperunpelosca-
raventa via la sfera. Al 10˚ della
ripresa l'episodio decisivodel ma-

tch.El Issaoui chiama Femia alla
parata. Si riprende con la rimessa
ingiocodell'Olmopontemaicen-
trali aretini giogioneggiano un
pò troppo, ne approfitta la Poli-
zianacherubapallaeserve inpro-
fondità almeno tregiocatori della
Poliziana, per qualcuno scattati
in posizione di fuorigioco, fatto
sta che Contemori non si lascia
sfuggire l'occasioneebatteFemia
con un preciso rasoterra. Cinque
minuti dopo Olmoponte al tiro
con Peruzzi ma viene chiuso in
corner. Ultime cartucce per El Is-
saoui al 62˚ ed al 75˚ senza esito
prima che Fortini lo richiami in
pancaper farpostoalgiovaneNi-
gi il quale a quattro minuti dal
suo ingresso in campo ha la palla
per il raddoppioma davanti aFe-
mia dopo un paio di finte va al
tiro con il portiere che non si la-
scia ingannare ed in tuffo salva in
angolo. Ci prova allora Alessan-
dro Mazzolai, prima all'84˚ con
un tiro dai venti metri che non
centra lo specchio della porta e
poiunminutodoposi mangiaun
golclamorosorestandogli in can-
na la conclusione da pochi passi
su invitoalcentrodiNigi.Ultimo
brivido per la Poliziana arriva
nell'ultimo minuto di recupero
conunasventagliatadiM.Peruz-
zi che viene intercettata da Pellic-
cione dopo un rimpallo. B

SPOIANO: Baini, Arapi M., Andreini,
Castigli, Russo, Moretti, Bernardini M.
(90’ Falchi), Cerofolini, Lapini (88’
Avanzati), Arapi A. (77’ Palazzini),
Rossetti. All.: Scarnicci

CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli,
Ciagli, Giangeri Ma. (46’ Melani),
Giangeri Mi., Banchetti, Casucci,
Avendato (65’ Ceccherini), Marchi,
Pernici, Mannelli, Sbragli (46’
Maddaluno). All.: Rentini
MARCATORI: 15˚ aut. Giangeri Mi. -
35˚ Pernici - 43˚ Arapi A- 45˚ Andreini
- 63˚ Cerofolini

ARBITRO: Omda di Firenze

A SPOIANO
Bella partita dello Spoiano

che vince e mostra un bel
gioco contro un Castiglion
Fibocchi inerme.
Nel primo tempo i locali
partono forte e passano in
vantaggio con l'autorete di
Giangeri che anticipa Arapi
a tu per tu con il portiere. Al
35˚, dopo due buonissime
occasioni fallite da Arapi
A., il Castiglion Fibocchi
trova il pareggio con Pernici
sugli sviluppi di un calcio
d'angolo, ma sul finire della
prima frazione lo Spoiano
ipoteca la vittoria con le reti

di Arapi A. di testa su assist
di Cerofolini, e di Andreini
dopounabelladiscesadiLa-
pini sulla sinistra.

Nella ripresa il copione non
cambia, i Locali ammini-
strano il vantaggio e al 63˚
chiudonoiconticonCerofo-

lini con un tiro cross che ba-
cia il secondo palo e termi-
na in rete. Buono l'arbitrag-
gio. B

4-1

Spoiano, che poker
Sempre più in alto
Castiglion Fibocchi resta all’ultimo posto

Segna Contemori, ma gli aretini non finiscono mai
Nel primo tempo Grazi deve salvare sulla linea

Vince la Poliziana
Ma quanta fatica
con l’Olmoponte

Poliziana ok La Poliziana ha vinto contro l’Olmoponte. Ma non è stato un successo facile. Gli aretini infatti hanno resistito

fino alla fine. Sotto il portiere Pelliccione della Poliziana

Nella ripresa vengono fuori i locali (1-0)
Protagonisti El Issauoi e il portiere Femia

ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Landini, Torrisi,
Fantoni, Tei, Giannerini ,Severi, Lucherini, Ciobanu,
Ferrini, Soldani. A disp. Lottini, Tegliai, Magnani,
Menchini, Magnanini, Piccini, Mattesini All. Giommoni
Luciano

ALBERORO: Benigni, Mei, Bennati, Bruni, Bruno (83'
Milighetti), Lalletti, Burroni, Tiezzi, Schiano, Del Toro,
Tanganelli (79' Billi),Rogari, Gadani, Galantini,
Vacchiano, Milighetti, Vinerbi, Billi

Ammoniti:Bruni, Schiano, Vinerbi, Vacchiano

A CAPOLONA
Gara combattuta e a tratti molto spi-
golosa quella svoltasi a Capolona tra i
padroni di casa e l'Alberoro. Primo
tempo senza particolari emozioni e
senzaoccasioni da entrambe le parti se
si eccettua larete segnatadagliospiti al
25' ed annullata per evidente fuorigio-
co.
Il secondo tempo mostra una maggio-
re vivacità da entrambe le parti con gli
ospiti che si fanno preferire per una
superiore intraprendenza ma la difesa
locale regge bene ed annulla qualsiasi
tentativo ospite. La gara si avvia verso
la fine senza sussulti fino agli ultimissi-
miminuti quando i portieri si ergono a
protagonisti con Benigni che esce sui
piedidiCiobanulanciatoareteeGala-
stri che compie un vero miracolo de-
viando sulla traversa un tiro da distan-
za ravvicinata.
Un pareggio che in fondo accontenta
entrambe le squadre con l'Etruria che
riesceamantenere l'imbattibilitàe l'Al-
berorocheriscattaalmenoparzialmen-
te il passo falso casalingo di domenica
scorsa. B

Etruria Capolona
e Alberoro: alla fine
va bene così

0-0


