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Il Levane è più motivato
e infila il Poppi di misura

di Palazzi. Nel finale
un espulso per parte

Decide la gara per i biancoverdi la zampata di Secci
LEVANE LEONA Brandi, Arcioni,
Sanseverino, Foggi, Marra, Lotti,
Desiderio, Lazzerini, Bighellini (85˚
Senesi), Tarchi (72˚ Secci), Rossi (90˚
Marchetti). All.: Palazzi
POPPI Mazzetti, Ferro, Beltrame, Nassini,
Fabbri J.,Fabbri G., Fabbrini, Vuturo,
Ramadan (70˚ Bini), De Luca, Cazacu.
All.: Innocenti.
ARBITRO Tinagli di Prato
Note. 70˚ espulso Mazzetti (P), 86˚
Lazzerini (L).
RETE Secci (L) (foto) 84˚ .

A LEVANE - Dopo la buona prestazione di mercoledi
in Coppa tutti si aspettano la
prima vittoria tra le mura

amiche dei biancoverdi, anche se di fronte c'è l'ottimo
Poppi. Pronti, via e subito
grande occasione sui piedi di
Desiderio che si presenta davanti all'estremo casentinese
ma è anticipato da Ferro. Sul
susseguente calcio d'angolo,
la difesa del Poppi si salva ma
c'è l'ombra di un fallo in area
su Rossi non rilevato. Ospiti
che impostano il gioco sui
lanci lunghi sul bomber De
Luca. 12˚, Bighellini da fuori
si liberabene e conun rasoterra impegna Mazzetti che de-

via in corner. 35˚, serpentina
di Rossi che viene abbattuto
nella lunetta, punizione di Bighellini alta. Buon primo
tempo del Levane. Poppi
guardingo. Ripresa. 54˚, su
lancio millimetrico di Deside-

rio, Rossi si trova davanti all'
estremo del Poppi che in uscita riesce a deviare. 60˚, su angolo del Poppi, su tutti in elevazione De Luca, fino ad ora
abbastanza in ombra, che impegna Brandi in una grande
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parata che mantiene vive le
speranze del Levane. 70˚, se
ne va verso la porta avversaria Bighellini, in uscita Mazzetti lo atterra prima di entrare in area: punizione ed espulsione del portiere del Poppi.
Poppi in 10. Levane in pressing, serie di calci d'angolo.
Al terzo tentativo Secci trova
la zampata giusta e porta in
vantaggio i locali. All' 86˚ anche il Levane in 10 uomini
per l'espulsione di Lazzerini
per doppio giallo. Recupero
infinito ma resta l’1-0.
B

La squadra di Trojanis non si ripete e fornisce una prova
poco soddisfacente. Per gli ospiti arriva il primo punto esterno

L’Academy
imbrigliato
dalla Fratta
Arezzo FA in vantaggio con Postiglione dal dischetto
subito raggiunto dai cortonesi con Dyla: finisce 1-1

0-0
La Sulpizia sbatte
su un super Franchi
Pari con la Bibbienese
BIBBIENESE Franchi, Torzoni, Giorgini, Fazzuoli,
Binozzi (35˚ Lippi), Fani, Pietrini (70˚ Fantoni),
Martinelli, Fini (75˚ Grini), Bruni, Chimenti.
All.: Regina
SULPIZIA Morelli, Piccardi, Cagnini (70˚ Gihignoni),
Benedetti, Grasso, Etere (84˚ Marri), Nesci, Lombardi,
Boncompagni (65˚ Petruccioli), Baldassarri, Poggini.
All.: Guerra
ARBITRO Vanni di Arezzo

A BIBBIENA
La Sulpizia gioca bene per tre quarti di
gara, sbaglia almeno tre o quattro importanti occasioni, la Bibbienese viene
fuori alla distanza e nel finale si fa più
volte pericolosa. Al 5˚ Poggini inventa
un esterno sinistro, pallone a fil di palo
che Franchi devia sulla traversa e in
angolo. Al 6˚ Baldassarri da dieci metri calcia alle stelle. Al 10˚ Boncompagni solo davanti a Franchi calcia un
diagonale, ma il portiere salva con
un’altra grande parata. Al 28˚ si vede
la Bibbienese con Bruni che viene messo giù in area e reclama il rigore. Al 42˚
azione tra Bruni e Fini, pericolosi ma
non succede niente. Ripresa. Al 12˚
Franchi, migliore in campo, sventa su
tiro di Nesci. 18˚, mischia davanti a
Morelli, dopo il batti e ribatti Fini viene ammonito per proteste. 28˚ Lippi
messo giù, punizione dal limite, batte
Bruni che sfiora la traversa. L’ingresso
di Lippi nel primo tempo e nel finale di
Fantoni e Grini mettono più brio nella
Bibbienese, ma ormai è troppo tardi e
la partita finisce 0-0. Risultato giusto,
bravo l’arbitro, sicuramente non casalingo.
B

AREZZO F.A.: Casini, Morello, Pajo, Pellicanò, Tenti,
Zerbini, Contu (1'st Sanyang), Nicotra (16'st Censini),
Gelormini, Postiglione (23'st Salvietti) Monticini. A
disposizione: Braqi, Municchi, Bracciali, Lambardi. All.
Giacomo Trojanis
FRATTA S.CATERINA: Mecarozzi, Moroni, Danesi,
Pandolfi, Bertocci, Gironi, Guye, Cerulo Mario,
Pacchiacucchi (44'st Gori), Sina (41'st Cerulo Michele),
Dyla. A disposizione: Pompei, Farini, Migliacci, Frappi,
Bardi. All. Santini
ARBITRO: Giannetti sez. Valdarno
RETI: Postiglione (rig. 14'); Dyla 33'

A AREZZO - L'Academy non ripete

Prima del calcio d’inizio Le formazioni schierate in campo al Villaggio Amaranto

la bella prestazione del turno precedente in casa del Bettolle ed al Villaggio
Amaranto non va oltre il pari (1-1) col
Fratta Santa Caterina, che non aveva
mai ottenuto un punto in trasferta. La
partita non è stata bella con due squadre che hanno evidenziato tutti i propri
limiti specialmente nella fase offensiva
dove è veramente difficile trovare spunti degni di cronaca. Tutto viene deciso
nel primo tempo. Al 14' per un fallo su
Tenti l'arbitro concede un rigore ai padroni di casa. Sul
dischetto si porta
Postiglione che realizza mandando il
pallone sulla destradel portiere. Subito dopo ci sono
dieci minuti nei
quali gli accademici sembrano avere
il bandolo del giocoma senza impensierire più di tanto
gli ospiti. Da registrare un bel tiro
dal limite di Contu
sopra la traversa.
Al 33' arriva il pareggio del Fratta Santa Caterina. Sina
effettua un tiro dalla destra dell'area
che Casini respinge corto facilitando
l'intervento di Dyla che manda il pallone in rete a fil di palo sulla destra del
portiere. Una rete che smonta un po'

gli accademici che tuttavia riescono a
farsi vivi al 38' con un calcio di punizione dal limite di Pajo che lambisce il
montante destro. Al 41' è il Fratta S.C.
che va vicino al raddoppio grazie a un
tiro all'incrocio sinistro con parata strepitosa di Casini che merita anche gli
applausi degli avversari. La partita praticamente finisce qui perché nella ripresa le occasioni, da
una parte e dall'altra, non ci sono state. Al 18' un bel lancio lungo innesca
Sanyang che però
viene anticipato bene in uscita da
Mecarozzi congrande tempismo. Al 29'
altra occasione per i
locali con una punizione di Pajo ben intercettata dal portiere ospite. Per il resto
niente di importante con le due squadre chehanno badato ad annullarsi senza colpo ferire. Gli
accademici muovono lapropria classifica ma per risalire la china serve qualche recupero di giocatore infortunato e
una radicale inversione di tendenza sul
piano del ritmo e del gioco.
B

0-1
Castiglion Fibocchi in dieci
si complica la vita
E la Poliziana ne approfitta
USD CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli,Melani, Terziani, Giangeri Michele,
Stella (78' Stella), Ciagli, Avendato, Marchi, Pernici, Mannelli, Ceccherini ( 62'
Giangeri Mattia). All. Rentini.
UNIONE POL. POLIZIANA A.S.D Pelliccione, Nasorri (82' Cesarini),
Tiberiani, Leonardi, Grazi, Milanesio (46' Mazzolai Alberto), El Issaoui, Anselmi,
Mazzolai Alessandro, Contemori, Giannelli (72`Biagiotti) All. Fortini
ARBITRO Ezzouhri di Prato
RETE 87' Mazzolai Alessandro
Note 37' espulso Melani per somma di ammonizioni

A CASTIGLION FIBOCCHI - Un gol subito all' 87'
costringe il Castiglion Fibocchi a patire la sesta sconfitta
su sette gare. Un po' una costante quella di soccombere
nei minuti finali dell'incontro. I locali sono stati costretti
a giocare in inferiorità numerica per 55 minuti per una
espulsione che poteva essere evitata e che ha pesato molto. Il pari, più equo, sarebbe stato alla portata dei ragazzi di Rentini. Al 37' gli ospiti fruiscono di un rigore che il
direttore di gara concede, forse, con un eccesso di magnanimità. Calcia Leonardi che sbaglia colpendo il palo. All'87' quando prende corpo la vittoria degli undici
di mister Fortini. Il merito va tutto a Mazzolai Alessandro autore del tiro che si insacca nell'angolino basso alla
sinistra di Barbagli.
B
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La Fonte non la chiude
Etruria Capolona rimedia

sfumata. Ma penalty
fallito dagli ospiti

Al 90˚ Giannerini replica al gol di Martino su rigore
FONTEBELVERDE Pasquini,
Muccifori, Guerrini Michael, Ilazi,
Ferretti, Emini, Martino, Pinzi (74'
Magliozzi), D'Addario, Guerrini Marco,
Illiano (59'Mercanti)
All.: Rosignoli
ETRURIA CAPOLONA: Galastri,
Landini, Torrisi, Fantoni, Tei,
Magnanini (40'Giannerini), Ferrini (59'
Severi), Piccini, Ciobanu, Santini,
Soldani (71'Mattesini)
All.: Andreoni
ARBITRO Svetoni di Grosseto
RETI 50' Martino (r), 90'Giannerini
(foto)

A SAN CASCIANO DEI
BAGNI

Per l'ennesima volta la Fonte spreca clamorosamente
l'occasione di portare a casa i tre punti, dopo aver dominato per l'intera partita
facendosi raggiungere allo
scadere del tempo dall'Etruria Capolona che fino a
quel momento non aveva
mai tirato verso la porta difesa da Pasquini.
Al 12' del primo tempo gli
ospiti guadagnano un rigore, Santini si incarica di battere dal dischetto, ma manda a lato.
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La Fonte reagisce e pochi
minuti più tardi Guerrini
da ottima posizione tenta il
tiro ma manda alto di poco
la sfera.
Nella ripresa al 50' Martino
viene steso in area, l'arbitro

Svetoni di Grosseto non esita e assegna il calcio di rigore che viene trasformato dallo stesso Martino.
I padroni di casa tentano
più volte di chiudere la partita, prima con Guerrini
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poi con Martino, ma Galastri difende bene la sua porta. L'occasione più golosa
capita sui piedi di Magliozzi che al 77', a tu per tu con
il portiere Galastri, sbaglia
clamorosamente.
Al 90' la beffa per la Fonte:
Santini serve Giannerini
che , in posizione forse di
off side, sigla l'1a1. Per l'arbitro la rete è regolare e dopo
aver assegnato 5 minuti di
recupero, manda tutti sotto
la doccia con il risultato di
parità.
B

Pesa nella prestazione dei locali il calcio di rigore fallito da Fabbro
Alla fine fa la differenza la maggior convinzione della squadra ospite

Il Bettolle fa sua
la sfida al vertice
col MC Valdichiana
Gran bella partita tra le due migliori squadre
della categoria, decisa dal gol di Pistella: 0-1

2-5
Manita dell’Alberoro
E l’Olmoponte va ko
nel campo amico
OLMOPONTE Femia, Frosini, Monci, Bianchi, Barneschi
(60'Bulletti), Monniello, Burani, Micheli, Cristelli
(55'Affinito), Vannini, Neri (55' Santini). All.: Laurenzi
ALBERORO Benigni, Mei, Bennati, Bruni, Bruno, Lalletti,
Burroni (70' Milighetti F), Tiezzi, Schiano, Del Toro (55'
Milighetti),Tanganelli. All. Baroncini
RETI 9' Burroni,38' Schiano,43' Tiezzi,46'
Bruno,58'Vannini (rig), 80' Bennati, 85' Burani

A AREZZO - Giornata nera per i padroni di casa, battuti dall'Alberoro. Partita
subito in discesa per gli ospiti che al 9'
passano: lancio di Bruno, ingenuità difensiva, ne approfitta Schiano che arriva in
fondo al campo e mette in mezzo per l’accorrente Burroni che di piatto appoggia
in rete. Al 15' Olmoponte pericoloso: Neri sulla fascia scarica per Burani che prova il tiro dal limite, Benigni sventa in corner. Al 38' l'Alberoro raddoppia, ripartenza veloce, palla a Burroni sulla fascia, palla filtrante per Schiano che batte Femia
con un pallonetto. Prima dello scadere
del tempo gli ospiti vanno ancora in rete
con Tiezzi lesto a ribattere in rete una palla vacante. La ripresa si apre con l'Alberoro ancora in gol con Bruno che svetta su
tutti e ribatte in rete un corner di Burroni.
Al 58' i padroni di casa segnano con Vannini che trasforma un rigore concesso per
fallo di mano. All’80' Bennati porta a 5 le
reti per gli ospiti: intercetta un fraseggio e
fa tutto da solo, salta due uomini e batte
Femia in uscita. Al 85' i padroni di casa
vanno in rete: scambio fra Santini e Burani che salta due uomini e da posizione
defilata con un gran sinistro al sette batte
l'incolpevole Benigni: 2-5.
B

MC VALDICHIANA : Colcelli, Romanelli, Lolli,
Maccheroncini, Cantaloni, Peruzzi, Pulcinelli, Di
Lorenzo, Gironi (85˚ Caneschi), Barbagli, Fabbro (55˚
Persiani). All.: Bernardini
BETTOLLE: Lunghini, Leonardi, Mazzeschi(68˚
Giorgi), Tommassini, Giomarelli, Schillaci, Corbelli,
Spensierati, Ghini, Pistella (92˚ Palumbo), Tavanti. All.:
Camilletti
ARBITRO Balducci di Empoli
RETE 10˚ Pistella
NOTE Espulsi: 72˚ Maccheroncini; Ammoniti:
Pulcinelli, Di Lorenzo, Persiani, Spensierati.

A CESA - Il confronto al vertice si è
risolto con la vittoria della capolista
Bettolle al termine di una partita degna della categoria e ricca di spunti individuali, ma anche di geometrie rapide, efficaci e belle a vedersi. MC Valdichiana e Bettolle sono le due migliori
squadre della categoria. Il risultato finale poteva anche essere diverso. Gli
episodi, anche clamorosi, ci sono stati.; basti pensare al rigore fallito dal
MC Valdichiana al 40˚ con Fabbro.
Ma non sono stati gli episodi a determinare il risultato finale. Ha vinto la
squadra che ha giocato meglio, più
convinta e determinata, meglio messa
in campo, completa in tutti i reparti
dove non hanno sfigurato neppure i
diversi senatori sempre preziosi nel dettare movimenti e schemi. I padroni di
casa si sono presentati con una formazione ampiamente rimaneggiata dialogando non sempre con sufficiente rapidità, rinunciando agli inserimenti offensivi ed affidandosi a soluzioni difficili o facilmente leggibili per gli avversari. Di Lorenzo, il migliore in campo,
ha intercettato ed inventato, ma non
altrettanto gli altri compagni di reparto. Forse è mancato il gioco corale e la
pluralità di soluzioni al momento del
passaggio. La cronaca. Inizialmente
sono gli ospiti a premere e già al 10˚
sono in vantaggio con Pistella. Dal 20˚
il MC Valdichiana trova una certa organizzazione che gli permette di presentarsi pericolosamente nell'area av-

Pistella, Schillaci e Giomarelli Tre pedine della capolista Bettolle di mister Camilletti

versaria, ma è ancora il Bettolle a farsi
pericoloso con Ghini che lascia partire
un bel diagonale da posizione defilata
costringendo Colcelli ad una difficile
deviazione. Al 40˚ Gironi, ben imbeccato da Di Lorenzo, è atterrato in
area. Rigore: il tiro di Fabbro è debole
e centrale, Lunghiini para e respinge
anche la conclusione successiva. Al
45˚ due conclusioni nell'area piccola
sono fortunosamente respinte dai difensori del Bettolle. Nel secondo tempo la partita è meno frenetica, ma più
ricca di occasioni. Al 57˚ Gironi chiude il triangolo con Fabbro con un colpo di testa a fil di palo. Subito rispondono gli ospiti che a seguito di un calcio di punizione colpiscono per due
volte di testa la sfera che non è intercettata da Ghini ben appostato a due passi dal portiere. Al 72˚ Maccheroncini è
espulso per doppia ammonizione. Ma
il MC Valdichiana si riversa nella metà
campo avversaria lasciando spazio a
veloci contropiedi da parte di Pistella e
Ghini. L'arbitraggio si fa più difficile e
talvolta contestato, ma, in verità, sempre oculato. Al 92˚ l'ultima occasione
per pareggiare: Persiani, su punizione,
costringe Lunghini a un difficile intervento all'incrocio dei pali. Esulta il Bettolle, riflette il MC Valdichiana.
B
Angiolo Bianchi

0-0
Torrita recrimina per i rigori
non concessi, lo Spoiano
lo ottiene ma lo sbaglia
TORRITA Figuretti, Benassi, Mulas, Mazzoni, Bindi, Dragoni, Agati, Gregori, El
Bassaraui, Fabbriciani, Ippolito.
All.: Brocchi
SPOIANO Baini, Castigli, Andreani, Maiuri, Russo, Moretti, Bernardini M.,
Cerofolini, Lapini, Arapi, Rossetti.
All.: Scarnicci
ARBITRO Serra di Grosseto

A TORRITA
E’ stata una partita non bella, senza gol e condizionata
da un arbitraggio apparso non all’altezza, negativo. Al
19˚ la prima occasione arriva su calcio di punizione:
Mulas calcia ma la barriera devia. Al 30˚ Arapi sempre
su calcio di punizione impegna Figuretti. Al 36˚ ci sarebbe un rigore nettissimo su Agati, ma l’arbitro lascia correre. Il primo tempo si chiude a reti bianche. Nella ripresa al 13˚ un rigore dubbio viene assegnato allo Spoiano
e Lapini si incarica della battuta, ma spedisce la palla
alta. Al 16˚ c’è un fallo di mano in area dello Spoiano e
il rigore viene ancora negato al Torrita. Al 24˚ punizione
di Ippolito e Baini para. Al 38˚ viene spsulso Mazzoni
per un fallo di gioco: scatta il rosso diretto e il Torrita
affronta la fase finale della gara in dieci uomini.
B

