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l’Olmoponte
} Cade
che non riesce

Il solito Ciobanu
fa felice l’Etruria

proprio
ad ingranare

Gol e terzo posto in classifica per l’undici di Giommoni
OLMOPONTE AREZZO: Femia, Galli,
Lerpri, Bianchi, Barneschi, Monniello,
Santini, Micheli (Neri), Bove, Vannini,
Cristelli. A disp. Chiodini,
Asfandyarova, Monci, Banelli, Frosini,
Peruzzi. All. Laurenzi
ETRURIA CAPOLONA: Galastri,
Landini, Torrisi, Piccini, Menchini,
Giannerini (Fantoni), Ferrini, Lucherini,
Ciobanu, Santini, Mattesini (Soldani). A
disp. Lottini, Tegliai, Capacci, Nezha,
Severi. All. Giommoni Luciano
RETI: 40' Ciobanu

A AREZZO
L'Etruria Capolona torna
a vincere dopo tre pareggi
consecutivi e lo fa nella ga-

ra in cui probabilmente merita meno dell'Olmoponte
che ha dimostrato, soprattutto nel primo tempo, di
non meritare la classifica
che occupa.
La gara si apre con gli ospiti in avanti e i padroni di casa che faticano ad imporre
il gioco e che sono costretti
a subire gli avversari che
vanno vicini al vantaggio
con Santini che colpisce la
base del palo con il pallone
che ritorna in campo e si
spenge fra le braccia di Lot-

tini.
Ma quando sembra che i
primi 45 minuti si debbano
chiudere sullo 0 a 0, al 40',
in azione di contropiede,
Ciobanu approfitta di un
macroscopico errore della

difesa ospite e con un delizioso pallonetto beffa Femia in uscita e porta in vantaggio i padroni di casa.
Il secondo tempo mostra
una maggiore vivacità da
parte dell'Etruria che riesce
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a controllare il vantaggio e
a respingere gli attacchi avversari che si fanno più pressanti negli ultimi minuti di
gara con la difesa di casa impegnata severamente in alcune occasioni.
Ma gli ospiti non riescono
ad acciuffare il pareggio e
l'Etruria conquista i tre punti portandosi al terzo posto
della classifica.
Volano dunque i ragazzi di
Giommoni che non temono assolutamente il primo
anno in prima categoria. B

I senesi sprecano subito un calcio di rigore
e poi ci vuole fino al 77’ per avere ragione dei casentinesi (1-0)

Il Bettolle vola
ma quanta fatica
contro la Bibbienese
Pistella tiene la capolista al primo posto
Peccato per la formazione di Regina

2-0

BETTOLLE: Lunghini, Leonardi, Giorgi,
Tommassini, Giommarelli, Schillaci, Corbelli,
Spensierati, Ghini (73' Dyla), Pistella (87'
Marianelli), Tavanti (81' Palumbo). All. Camilletti

Vola ancora l’Alberoro
che stende il Levane
con due gol

BIBBIENESE: Franchi, Roselli, Torzoni, Fazzuoli,
Binozzi (70' Cesaroni), Fani (85' Pietrini), Grini
(80' Caliaggi), Martinelli, Fini, Bruni, Brogi. All.
Regina
Arbitro: Edoardo Svetoni di Grosseto
Marcatori: 77' Pistella

USD ALBERORO: Benigni, Mei, Tanganelli, Bennati,
Bruno, Lalletti, Burroni, Tiezzi, Schiano (88’ Billi),
Vacchiano (78’ Galantini), Fiorilli (84’ Del Toro). All.:
Baroncini

A BETTOLLE

ATLETICO LEVANE: Brandi, Lotti, Sanseverino, Foggi,
Marra, Brocci, Desiderio (39’ Arcioni), Tarchi (46’
Marchetti), Bighellini, Senesi, Rossi (62’ Secci). All.: Sereni
Marcatori: 1' Schiano (a) , 31' Burroni (a)
Arbitro: Lenge di Firenze

A ALBERORO
Ancora una vittoria dell’Alberoro dopo
il successo esterno di Olmo di una settimana fa. La squadra di Baroncini ha
sconfitto l'Atletico Levane senza grosse
difficoltà e interpretando la gara con attenzione e senza sbavature. Partono subito in quarta i padroni casa che dopo solo
20 secondi, andavano a segno col bomber Schiano che ben servito da Vacchiano trafiggeva il portiere valdarnese. Il Levane non accennava nessuna reazione
per tutta la prima mezz'ora e l'Alberoro
si limitava a giocare di rimessa e a controllare la partita.
Solo al 31' Desiderio su punizione sfiorava il palo per il Levane ma è al 35' che
l'Alberoro chiudeva la partita con il raddoppio di Burroni il quale al volo da appena dentro l'area faceva scoccare un
gran tiro sull'angolino dell’incolpevole
Brandi. Il primo tempo si chiudeva senza
grosse occasioni. La ripresa non cambiava la cronaca della partita, il Levane osava forse qualcosa di più. Da segnalare le
uniche due emozioni del secondo tempo,
al58' il bel tiro di Lotti al volo che Benigni
respingeva di pugno e Bighellini che sfiorava la traversa all'86'.
B

Il Bettolle continua nella sua striscia positiva e con i tre punti conseguiti contro la Bibbienese consolida
il primato in classifica. Ma dopo
aver gettato al vento un calcio di rigore in apertura di gara con Ghini
la formazione di Camilletti ha sudato più del dovuto per avere ragione
di una coriacea squadra ospite che
in più di una occasione ha messo in
seria difficoltà la retroguardia bettollina.
Per la cronaca partono bene i biancorossi e al 6' guadagnano un nitido calcio di rigore per atterramento di Tavanti. Dal
dischetto Ghini
lascia partire un
tiro debole che il
portiere aretino
devia in angolo.
Nella
restante
parte del primo
tempo la porta di
Franchi non corre sei pericoli; sono invece gli ospiti a rendersi pericolosi in chiusura
con una bella azione di rimessa che
accende una mischia davanti a Lunghini ma nessun attaccante concretizza.
Nella ripresa ospiti più propositivi e
al 1' sugli sviluppi di un calcio d'an-

Bettolle Il Bettolle fa festa e continua a marciare in testa alla classifica. Arriva la vittoria contro la Bibbienese,
ma quanta fatica per battere i casentinesi

golo, Fini coglie il palo alla destra
di Lunghini.
Otto minuti più tardi un'altra palla
gol per gli ospiti con Torzoni che
colpisce in pieno la traversa. All'11
ancora Bibbienese pericolosa con
Fani che lascia partire un bel fendente che sibila il montante.
Il Bettolle però ritrova se stesso e al
22' una bella percussione di Corbelli sulla fascia
destra del campo
è risolta da Pistella che manda alle
spalle del portiere
Franchi realizzando così il gol partita.
Ciò nonostante i
casentinesi si rituffano in avanti alla
ricerca del pareggio che sfiorano
clamorosamente
al 38' con il terzo
legno colpito da
parte di Torzoni. Minuti di finali
con gli ospiti ancora protesi nella
metà campo dei padroni di casa ma
il risultato non cambia e i biancorossi volano in classifica.
B
Marta Tavanti

0-0
Tra Poppi e Torrita succede di tutto
Rigori parati, pali e cartellini rossi
Ma alla fine è solo un pareggio
POPPI: Bini (18’ Giannotti), Ferro, Cazacu, Nassini, Beltrame, Fabbri, Gabbrini (65’
Cerofolini), Vuturo A., Giannotti S (65’ Ciabatti), De Luca, Ramadani.
TORRITA: Figuretti, Benassi, Mulas, Vanni, Bindi, Dragoni, Agati, Gregori, El
Bassaraqui, Fabbriciani, Ippolito (65’ Genca)

A POPPI
Il nubifragio che ha flagellato il Casentino ha messo in
forse la disputa tra Poppi e Torrita, ma il terreno di gioco
ha retto bene e dopo i primi 15 minuti di lotta su acqua, la
gara si è svolta tutto sommato normalmente. Ma di normale la gara ha avuto poco, a cominciare dal risultato finale,
giunto dopo una espulsione (Beltrame , Poppi) 2 rigori
parati, (prima protagonista Giannotti Filippo, 4˚ portiere
del Poppi costretto all'esordio dalle circostanze che para su
Fabbriciani, poi Figuretti, che respinge il penalty di Vuturo), e soprattutto 4 legni centrati da Poppi. Al 39˚ ancora il
palo ferma De luca. Al 51˚ Ramadani dai 20 metri cerca di
sorprendere il n 1 del Torrita, traversa! Al 56˚, al primo
affondo, il Torrita usufruisce di un penalty. Va al tiro l'esperto Fabbriciani, ma un reattivo Giannotti para. Al minuto
71 espulso Beltrame, per doppio giallo.Al 76˚ Vuturo ottiene un penalty, tra le proteste dei senesi. Lo stesso n 8 alla
battuta, ma anche stavolta il portiere para.
B
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condizionata
dal forte vento

Il giocatore è stato trasportato in ospedale

FONTEBELVERDE: Pasquini, Muccifori,
Guerrini MI., Ilazi (Illiano 46'), Ferretti,
Emini, Martino (D'Addario 55'), Pinzi,
Magliozzi, Guerrini Ma., Mercanti A Disp
Aggravi, Pomponi, Anoud, Bakkay,
Terrosi All. Sig. Bolli Lorenzo
Arbitro: Sig Shadi Omda Sez. FI

A FRATTA
Finisce a reti inviolate al
"Burcinella" la sfida tra locali e Fontebelverde. Partita

senza molti sussulti condizionata dal forte vento. Primo
frazione con i padroni di casa in costante possesso palla
senza però creare pericoli alla difesa di mister Bolli. Gli
ospiti si fanno pericolosi solo alla mezzora da calcio
d'angolo quando Guerrini
Marco trova Martino che
impegna Mecarozzi: sulla respinda dell'estremo rossoverde ancora Guerrini prova da
fuori ma trova la respinta
dell'onnipresente Pandolfi. I
locali subiscono le incursio-
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sussulti
} Pochi
e gara

Fratta, pari e un punto
Paura per Martino
FRATTA S CATERINA: Mecarozzi,
Farini, Danesi, Pandolfi, Bertocci, Geye,
Cerulo Ma., Cerulo Mi. (Moroni 75'),
Sina (Pacchiacucchi 55'), Dyla (Frappi
88') A Disp Pompei, Migliacci, Bardi,
Gori All Sig Santini Gabriele
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ni di Martino che però non
trova mai l'ultimo passaggio.
Al 36' Cerulo Michele incoccia la palla dal limite impegnando Pasquini alla deviazione. Il secondo tempo parte con maggior determina-
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tato al vicino ospedale S
Margherita per accertamenti. A 10' dalla fine le due azioni da gol più nitide per le
squadre in campo: prima Gironi colpisce di testa a portiere battuto un cross di Dyla e
respinto sulla linea, poi Pinzi
in azione fotocopia di testa
trova Mecarozzi pronto. Lo
stesso Mecarozzi poco dopo
protagonista di un uscita azzardata mette nei piedi di
D'Addario una ghiotta palla, ma il neoentrato non centra la porta sguarnita.
B

zione da parte del Fontebelverde aprendo la strada ai
contropiedi (sterili) della
Fratta S Caterina. Al 55' infortunio per l'ottimo Martino che dopo un forte contrasto con Gueye viene traspor-

La Poliziana trova il pari con Leonardi su calcio di rigore
Peccato per gli amaranto che si vedono sfuggire i tre punti

L’Arezzo FA ci spera
Segna con Pellicanò
Ma viene ripresa
Bella prestazione per i ragazzi di Trojanis
che colpiscono anche una traversa (1-1)

2-0
Derby allo Spoiano
Un MC Valdichiana
mai pericoloso
POL. D. SPOIANO: Baini, Russo, Andreini, Maiuri,
Bernardini A., Moretti, Bernardini M., Cerofolini,
Lapini (90˚ Palazzini), Arapi A. (75˚ Arapi M.),
Rossetti. Allenatore: Scarnicci
M.C. VALDICHIANA: Colcelli, Romanelli, Barbagli,
Capaccioli (55˚ Persiani), Peruzzi, Pulcinelli , Lolli
, Di Lorenzo, Caneschi, Salvadori (55˚ Lucci), Gironi.
Allenatore: Bernardini
Arbitro: Martini - Sez. Valdarno
Marcatori: 15˚ Moretti - 70˚ Arapi A.

A SPOIANO
Grande prestazione dello Spoiano
che vince il derby della Val di Chiana
contro un MC. Valdichiana mai pericoloso dalle parti di Baini.
Partono forti i locali e dopo solo 15
minuti passano in vantaggio: punizione dal limite calciata potente da Moretti, la barriera si apre e la palla si
insacca alle spalle di un incolpevole
Colcelli.
Sul finire del primo tempo lo Spoiano
si rende ancora pericoloso prima con
Lapini che si vede negare un rigore solare, e poi con Rossetti che calcia bene
ma trova attento il portiere che devia
in angolo.
Nella seconda frazione i giallo-blu
continuano a macinare palle goal e
vanno vicini al raddoppio prima con
Maiuri da fuori, altra bella parata di
Colcelli, e poi con Arapi che non insacca un ottimo cross di Cerofolini.
Raddoppio che arriva però al 70˚ con
Arapi A. su assist di Maiuri da calcio
piazzato. Buono l'arbitraggio del signor Martini della sezione del Valdarno.
B

POLIZIANA: Pelliccione, Nasorri, Tiberini (23˚
Milanesio), Leonardi, Grazi, Cesarini, El Issaoui,
Anselmi (62˚ Nigi), Ale. Mazzolai, Contemori,
Giannelli (67˚ Alb. Mazzolai).
a disposizione: Casini, Silvestri, Biagiotti,
Cartocci.
Allenatore: Fortini
AREZZO F. ACADEMY: Casini, Morello, Tenti
, Pellicanò (61˚ Tirinnanzi), Borghesi (51˚
Contu), Salvietti (74˚ Postiglione), Pajo,
Nicotra, Gelormini, Zerbini, Monticini.
a disposizione: Braqi, Caccialupi, Tirrinnanzi,
Bracciali, Mattesini, Postiglione.
Allenatore: Trojanis
Arbitro: Schiavo di Grosseto
Marcatori: 58˚ Pellicanò, 75˚ Leonardi su
rigore.
Note: ammoniti 35˚ Ale. Mazzolai e 44˚
Anselmi per gioco falloso; recuperi 2'+6'.

A MONTEPULCIANO
Parte bene la Poliziana ma alla
fine rischia di perdere il confronto che la vedeva sulla carta favorita contro l'Arezzo Academy. La
squadra di Fortini tiene bene il
campo per oltre un tempo sfiorando il gol in alcune circostanze.
L'Arezzo, che già nel primo tempo aveva colpito la traversa con
Gelormini approfittando di una
momentanea superiorità numerica, inizia a costruire azioni su
azioni pericolose andando in vantaggio con un gol piuttosto strano di Pellicanò e, dopo il pari su
rigore di Leonardi, sfiorando in
altre occasioni la marcatura con
Pelliccione che saliva opportunamente di tono e chiudeva la saracinesca con interventi piuttosto
difficili. Qualche avvisaglia si era
già vista verso la fine del primo
tempo con il centrocampo della
Poliziana che riusciva con difficoltà a reggere l'atteggiamento proteso in avanti della squadra di Fortini. Dopo pochi secondi dal via
chance per la Poliziana con un
diagonale teso di El Issaoui che
sfiora la traversa. Tiberini da me-

Gelormini Il giocatore dell’Arezzo FA ha colpito anche una traversa. L’Arezzo FA centra il pari,
anzi viene ripreso dalla quotata Poliziana

desima posizione al 7˚ non sortisce effetto migliore rinunciando
ad avvicinarsi ulteriormente alla
porta. All'11˚ Tiberini crea un assist che indirizzato sul secondo
palo trova la rovesciata improbabile di Mazzolai che la difesa non
ha difficoltà a controllare. Al 20˚
si fa male Tiberini, la Poliziana in
attesa di sostituirlo con Milanesio, in inferiorità numerica rischia
grosso su incursione proprio sulla fascia occupata dal terzino
biancorosso da parte di Gelormini che va a colpire la traversa con
un tiro dal limite.
La Poliziana si rifà pericolosa alla mezz'ora con un paio di ghiotte occasioni. La prima scaturisce
dalla triangolazione Mazzolai,
Giannelli e da questi ad El Issaoui che ben appostato sul secondo palo non riesce ad intercettare
la sfera per la deviazione. Un minuto dopo la Poliziana in gol ci
va con Mazzolai dopo che El Issaoui manca un'altra grossa opportunità facendosi respingere il
tiro ravvicinato da Casini, ma l'arbitro a questo punto ravvede il

fuorigioco del numero nove della
Poliziana. Al 43˚ Mazzolai di testa gira in porta un cross di Contemori ma Casini in tuffo smanaccia in corner. Per il resto Pelliccione con due interventi in uscita ed
Anselmi ricorrendo al giallo, tappano alcune falle difensive dei locali.
Nel secondo tempo la Poliziana
si ripresenta subito minacciosa
dalle parti di Casini ma il portiere
dell'Academy nega il gol a Grazi
con un grande intervento e poi
Mazzolai non riesce da posizione
defilata ad infilare la porta cogliendo l'esterno della rete. Il primo tiro dell'Academy nello specchio della porta arriva al 53˚ con
Salvietti che da lontano non impensierisce Pelliccione. Al 57˚ secondo rinvio di Casini verso la
metà campo avversaria che serve
alla perfezione Gelormini, panico nell'area della Poliziana ma
Grazi e Leonardi in qualche modo tolgono la palla dai piedi dell'
attaccante amaranto. Un minuto
dopo il primo corner per la squadra aretina e c'è il gol del vantag-

gio con un tocco maligno di
Pellicanò che indovina il varco
nell'area affollata. L'Arezzo resta
in attacco conquistando tre corner consecutivi senza esito. L'unico guizzo degno di nota per la
Poliziana in questo scorcio dell'incontro è il prezioso calcio di rigore conquistato da Alberto Mazzolai al 75˚ e che Leonardi trasforma per il pareggio.
Da qui in avanti c'è solo l'Academy che sfiora il gol in più di
una circostanza. All'83˚ con un
tiro di Pejo ben smarcato in area
che trova la gamba tesa di Contemori ad alzare opportunamente
la sfera in calcio d'angolo. Un minuto dopo Pelliccione a pugni
uniti alza in corner una conclusione di Gelormini mentre all'88˚ si
supera volando all'angolino per
negare il gol all'attaccante amaranto. Infine al 94˚ tiro di Postiglione teso su cui Gelormini per
un soffio non riesce in scivolata a
deviare in porta. L'incontro si
chiude con una punizione della
Poliziana al 96˚ che Alberto Mazzolai indirizza su Casini.
B

