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ALBERORO Benigni, Mei, Bennati, Bruni, Bruno
(56' Billi), Lalletti, Burroni, Tiezzi, Schiano,
Milighetti (65' Nocciolini), Galantini (61' Del Toro).
All: Baroncini

FONTEBELVERDE Pasquini, Muccifori, Mercanti,
Guerrini, Ferretti, Emini, Martino, Pinzi, D'Addario,
Guerrini, Illiano
All: Rosignoli
ARBITRO Bettazzi di Prato

RETI 25' D’Addario, 69' Emini

A ALBERORO
L'Alberoro impatta in una secca
sconfitta casalinga, nonostante le
molte occasioni da gol sprecate e
complice anche il muro del portie-
resenesePasquini,protagonistaas-
soluto della gara.
Avvio scoppiettante degli uomini
di Baroncini, nel primo quarto
d'ora, ma il Fontebelverde era la
squadra più pericolosa, con due
azioni in contropiede al 10' con
Guerrini e al 15' con D'Addario,

entrambeconcluseconduetiri fini-
ti a lato.
Al 19' capitan Bruno falliva il gol
del vantaggio per l'Alberoro con
un colpo di testa che da pochi passi
finivatra le manidelportiere, maal
25' eranogli ospiti apassare invan-
taggio con D'Addario, il quale rac-
coglieva al volo la palla e infilava il
portiere Benigni.
Lo svantaggio provocava la reazio-
nedell Alberoro checonBurronial
28' impegnava con un gran tiro il

portiere ospite. Al 33' galantini da
fuori area veniva fermato in tuffo
dal solito Pasquini.
Al 36' D'Addario sprecava il rad-
doppio, ancora su contropiede, ti-
rando alto.
Il secondo tempo vede ancora i lo-
cali in avanti: al 59' con Billi che
sfiorava la traversa, al 63' Lalletti
sprecava la palla del pareggio, con
un colpo di testa salvato sulla linea
da Mercanti,ma al 69' ecco che il
Fontebelverde chiude la partita

con il raddoppio su colpo di testa
di Emini che raccoglieva un cross
su calcio d'angolo.
L'Alberoro non si demoralizzava e
ripartiva: al 71' colpiva il palo con
un colpo di testa di Del Toro e al
76' con Burroni che in rovesciata
veniva fermato dai guanti dell'otti-
mo Pasquini .
Il 2-0 è un risultato pesante per il
costante impegno dell 'Alberoro,
ma il Fontebelverde è stato abile e
cinico.  B
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LEVANE Brandi, Arcioni,Lotti, Foggi
(74˚ Franci), Guesma, Kebe,
Rosi,Lazzerini, Secci (82˚ Senesi),
Rossi (60˚ Marchetti), Bighellini. A
disp.: Franchini, Ginestroni, Azajai,
Maffei. All.: Sereni.

OLMOPONTE Chiodini,Galli, Monci,
Bianchi, Barneschi, Monniello,
Banelli,Santini (65˚ Lepri), Bove (84˚
Bulletti),Vannini, Micheli. A disp.:
Fabbri, Neri,Porcellotti, Frosini, Peruzzi.
All.: Laurenzi

RETI 5˚ e 22˚ Secci, 48˚ Bighellini

A LEVANE-Lapartitasi è
disputata in un vero panta-
no.IlLevanedovevaricorre-
re ad un turnover forzato

per gli infortuni, le squalifi-
che e dopo l'abbandono del
gruppo da parte di alcuni
giocatori importanti, avve-
nuto qualche giorno fa. Co-
sì mister Sereni "pesca" dal-
la Juniores e schiera in cam-
po ben 5 ragazzi in quota.
Addirittura in difesa accan-
to all'"anziano" centrale
Lotti, ci sono 3 giocatori la
somma degli anni dei quali
non arriva a 60. Ma questi
"giovani" non hanno fatto
rimpiangere i compagni
piu' esperti sfoderando una

prestazione convincente e
di tutto rispetto. Al 5˚ dopo
unapartenzasprintdei loca-
li, discesa e cross di Kebe
per bomber Secci che incor-
naallaperfezioneper ilvan-
taggio levanese. 22˚, Bighel-

lini (foto) in slalom evita an-
che il portiere eporge lapal-
la a Secci che deposita nel
sacco per il 2-0. 31˚, si fan-
novederegliospitimaBran-
di è attento e pronto sul tiro
dalla distanza di Vannini.

Ripresa. 48˚, Secci ricam-
bia il favore a Bighellini che
ben servito porta a 3 le reti
dei locali. Buona l'intesa tra
le due punte biancoverdi.
87˚, bella punizione di Bi-
ghellini che Chiodini, con
una grande parata, mette in
angolo. Buona prestazione
del Levane che sembra aver
trovato un certo equilibrio
in questo campionato dopo
uninizioaltalenantee incer-
to dovuto anche al grande
rinnovamento avvenuto in
estate.  B

|

Nella squadra
di Sereni hanno
ben figurato
elementi
giovanissimi

3 - 0

Il Levane danza nel pantano
mentre l’Olmoponte affonda
Doppietta di Secci e Bighellini, valdarnesi convincenti

D’Addario ed Emini a segno, mentre i padroni di casa collezionano
una serie di occasioni non concretizzate. Pasquini muro tra i pali

Alberoro ahi ahi
Ko che fa male

col Fontebelverde

Capitombolo Sconfitta interna bruciante per la formazione allenata da mister Baroncini. Abili e cinici gli ospiti

hanno ottenuto un successo fin troppo severo per l’Alberoro

Gli ospiti sono abili e cinici, il portiere para tutto
e per i rossoblu c’è una brutta sconfitta interna: 0-2

POPPI Mazzetti, Ferro, Cazacu (71˚ Cerofolini), Nassini,
Beltrame, Fabbrini, Fabbri G., Vuturo, Giannotti, De
Luca, Ramadani. All.: Innocenti F.

SPOIANO Baini, Russo, Andreini, Maiuri, Bernardini A.,
Moretti, Bernardini M. (70˚ Castigli),Cerofolini, Lapini,
Arapi, Rossetti. All.: Scarnicchi
ARBITRO Pezzatini del Valdarno
RETI 16˚ Arapi, 57˚ De Luca (r), 65˚ Arapi
Note. Espulsi Bernardini A al 10˚ ( S) e Cerofolini (P)

all'89˚

A POPPI - Lo Spoiano batte in trasfer-
ta il Poppi, e lo fa con merito nonostan-
te l'inferiorità numerica che costringe i
chianini in 10 sin dal 10˚ del primo tem-
po, quando Bernardini A. è andato a
fare la doccia per aver steso Giannotti
lanciato a rete con fallo da ultimo uo-
mo. Appare più in partita lo Spoiano,
che al 16˚ passa: Arapi si destreggia dal
limite e costringe al fallo la retroguardia
casentinese: rigore chiaro, che il capita-
nodelloSpoianotrasforma.IlPoppiac-
cusa il colpo e rischia il raddoppio su
una conclusione di Rossetti. Al 35˚ si
vede il Poppi, che su calcio da fermo
mette Giannotti davanti a Baini, bravo
a chiudere in tuffo. Al 37˚ Ramadani
cade in area: ammonito per rimulazio-
ne. Ripresa. Il Poppi più attivo e al 57˚
Giannotti è steso in area: De Luca sor-
prende con un 'cucchiaio' Baini. Sugli
sviluppi di una palla persa malamente
sulla destra, Arapi trova il piattone e
con la difesa del Poppi schierata segna.
Al 73˚ violenta conclusione di Cerofoli-
ni, deviata da Baini sulla traversa. For-
cingfinaledelPoppi,maloSpoianovin-
ce e balza in testa.  B

Questo Spoiano va
Mette giù il Poppi
e conquista la vetta

BETTOLLE Lunghini, Leonardi, Mazzeschi, Tommassini,
Marianelli, Schillaci, Pomeranzi (41' Giorgi), Spensierati, Ghini
(48' Corbelli), Pistella (69' Tavanti), Giommarelli. All. Camilletti

TORRITA Figuretti, Benassi, Mulas, Vanni, Bindi, Mazzoni, Agati,
Gregori, Lucarelli, Fabbriciani, Ippolito (48' El Bassraoui). All.
Brocchi

ARBITRO Mattia Vanni di Arezzo

RETI 7' Leonardi, 57' Lucarelli (rig.)
NOTE Espulsi: 34' Mazzeschi, 35' Mazzoni, 63' Giorgi, 95'

Spensierati

A BETTOLLE - Finisce in parità l'atteso der-
by tra Bettolle e Torrita ma le emozioni non
sono certo mancate. Due rigori e quattro
espulsi.Sul risultato, a prescindere dall'ottimo
gioco messo in mostra dagli ospiti, veri e pro-
pri padroni del campo per tutto l'arco dei no-
vanta minuti, pesa come un macigno il secon-
do rigore assegnato al Torrita, su una parata
in tuffo di Lunghini, male interpretata dal di-

rettore di gara, che ha consentito alla squadra
diBrocchidi riportarsi inparità. IlBettollenel
primo affondo passa in vantaggio con l'otti-
mo Leonardi che approfitta di una grossa in-
decisione difensiva. Al 27' Torrita pericoloso
conFabbricianichesi involaea tuper tuconil
portiere trovasulla sua strada un grande Lun-
ghini che respinge. Al 30' si rifà sotto il Bettol-
le e Ghini di testa impegna il portiere Figuret-
ti. Al 34' sugli sviluppi di una azione insistita
degli ospiti, dopo una bella parata di Lunghi-
ni, conclusione ancora di un attaccante ospite
sul quale Mazzeschi interviene con il braccio
guadagnandosi il cartellino rosso. Sul calcio
dal dischetto Mulas si fa ipnotizzare da Lun-
ghini che para. Nel capovolgimento di fronte
si ristabilisce laparità incampoperchéMazzo-
nigià ammonito commette fallo. Nella secon-
da frazione di gioco il Torrita comincia subito

inavantieal12' suunabellaconclusioneravvi-
cinata di un attaccante ospite Lunghini si di-
stende in tuffo e respinge nei piedi di un gioca-
tore ospite inducendo il direttore di gara a de-
cretare il secondo rigore che viene trasforma-
todaLucarelli. Al16' con una bella punizione
Tommassini impegna severamente Figuretti e
suglisviluppi ilBettolle reclamaperunpresun-
tofallodimano.CinqueminutipiùtardiGior-
gi interviene su El Bassraoui non in possesso
di palla e per l'arbitro è ancora cartellino ros-
so.EdèproprioElBassrauoiametterecostan-
temente inapprensione laretroguardiabettol-
lina che al 39' sta per capitolare per la seconda
volta ma Fabbriciani si mangia un gol fatto.
Al 45' ancora un salvataggio sulla linea del
Bettolle. Al rientro negli spogliatoi quarta
espulsione, laterzanella filedelBettolle,acari-
co di Spensierati per doppia ammonizione.  B

Derby intenso e ricco di episodi, con la compagine di casa costretta a frenare la sua marcia. Al triplice fischio finale è 1-1

Due rigori e quattro espulsi: ma Bettolle e Torrita fanno pari

1 - 2
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ETRURIA CAPOLONA Galastri, Fantoni
(Ferrini), Torrisi, Piccini, Menchini
(Severi), Tei, Mattesini, Lucherini,
Ciobanu, Santini, Soldani (Capacci).
A disp.: Lottini, Tegliai, Magnani,
Giannerini.
All.: Giommoni Luciano

AREZZO FOOTBALL ACADEMY:
Casini, Morello, Coulibaly, Borghesi,
Tirinnanzi, Pellicanò (Bracciali), Pajo,
Salvietti, Gelormini, Zerbini (Monticini),
Adama (Caccialupi).
A disp. Braqui, Nicotra, Mattesini.
All.: Trojanis

ARBITRO Lenge di Firenze

A AREZZO
Bruttissima partita quella di-
sputatasi al Comunale di Ca-
polona tra i padroni di casa e
l'Arezzo Football Academy.
Sembrava che la gara si fosse
messa bene per i l'Etruria,
che dopo appena due minuti
aveva l'occasione di passare
in vantaggio con Ciobanu
che si presentava solo davanti
al portiere avversario, ma
metteva la sfera incredibil-
mente fuori.
Daquelmomentoperò laga-
ra scadeva di tono e nessuna
delle due formazioni riusciva
ad imbastire trame pericolo-
se per la porta avversaria.
Da parte loro gli ospiti riusci-
vano a controllare agevol-
mente la gara che si snodava
fino alla fine senza che nessu-
na delle due squadre riuscisse
averamentearendersiperico-
losa. Quindi un pareggio che
fa relativamente comodo alla
classifica dell'Arezzo F.A.,
ma che allontana l'Etruria
dalla vetta della classifica, di-
stante ora 6 punti e con un
calendario che non si presen-
taaffattosemplice finoallafi-
ne del girone di andata.  B

}

FRATTA S.CATERINA Mecarozzi, Farini,
Danesi, Pandolfi (Guye), Bertocci, Gironi,
Cerulo Mario (Moroni) Migliacci,
Pacchiacucchi, Frappi, Cerulo Michele
(Bardi). All.: Santini

CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli,
Melani, Terziani, Giangeri, Stella
(Maddaluno), Casucci, Avendato,
Scaramucci, Mannelli (Pernici), Marchi,
Giangeri M. (Sbragi). All.Rentini

ARBITRO:Labate di Firenze

A LA FRATTA (Cortona) -
Una timida Fratta Santa Ca-
terina si fa imbrigliare da un
Castiglion Fibocchi sceso al
Burcinella affamato di punti

alla ricerca della prima vitto-
ria stagionale, sul risultato di
0-0. La prima parte trascorre
senza nessuna azione degna
di nota: i locali a fare la parti-
ta, gli ospiti in contropiede.
La prima occasione capita a
Mannelli solo davanti a
Mecarozzi bravissimo a re-
spinge. Risposta locale al 35'
con Gironi che di testa colpi-
scema Mannelli devia. Prima
della fine del primo tempo
Mecarozzi respinge una insi-
diosa punizione di Giangeri
M.Ripresa:al48' tirodiMan-

nelli alto sopra la traversa. Al
52' altra palla persa a centro-
campo, Mannelli prende pal-
la, passa ad Avendato ma il
suo tiro da posizione defilata
è alto. Mecarozzi ancora pro-
tagonistaal65' sutirodiAven-

dato. Al 67' su angolo di Mi-
gliacci ilpalloneva finire sulla
linea di porta senza che gli
avanti rossoverdi trovino la
zampatagiusta: ladifesasbro-
glia. Il Castiglion Fibocchi ci
prova da sotto misura ma il

tirodiGiangeriM.èsull'ester-
no della rete. Avendato al 74'
suennesima pallapersaacen-
trocampo va via sulla fascia
ma una volta entrato in aerea
non trova l'assist vincente e
Mecarozzi sbroglia. Al 90'
Danesi da trenta metri tira
forte, la palla sembra destina-
ta in rete ma Barbagli devia
alla grande. Nell'azione se-
guente il neo entrato Madda-
luno non trova lo specchio da
buona posizione. Ottimo e
preciso l'arbitraggio di Laba-
te di Firenze. B

El Issaoui trascina la Poliziana contro la Bibbienese
firma una tripletta e procura un calcio di rigore
Casentinesi volenterosi ma ridotti in 9 finiscono ko

|

POLIZIANA Pelliccione, Nasorri, Cesarini, Leonardi, Grazi (46˚
Milanesio), Benigni, El Issaoui (80˚ Buracchi), Anselmi (75˚ Alb.
Mazzolai), Ale. Mazzolai, Contemori, Giannelli. All.: Fortini

BIBBIENESE Franchi, Roselli, Giorgini, Mazzuoli, Biancucci, Fani,
Chimenti (69˚ Pietrini), Martinelli, Lippi (67˚ Tei), Bruni, Brogi (46˚
Fini). All.: Regina
ARBITRO Burgassi di Firenze
RETI: 45˚ Leonardi su rigore, 55˚ , 76˚ e 78˚ El Issaoui.
Note: espulsi 44˚ Biancucci e 64˚ Fazzuoli; ammoniti 9˚ Contemori,
15˚ Biancucci, 53˚ Giannelli, 61˚ Fazzuoli e 63˚ Chimenti, 76˚ Fini

A ACQUAVIVA (Montepulciano) - Torna alla
vittoria la Poliziana ai danni di una buona Bib-
bienese che non sfruttare le occasioni create e
viene abbattuta dal ciclone Atef El Issaoui che si
procura un rigore e poi firma una tripletta nella
ripresa che proietta la squadra di Fortini al terzo
posto. Al 44˚ Biancucci commette fallo in area
sul numero 7 della Poliziana e, già ammonito,
viene espulso con conseguente rigore che Leo-
nardi frazione trasforma.ReazionenellaBibbie-
nese senza frutti. Anzi in contropiede la Polizia-
na raddoppia grazie ad El Issaoui. Bibbienese
che resta in 9 per l’espulsione di Fazzuoli, ma ci
provaancora.Al76˚ fallosuAlessandroMazzo-

lai, il tiro piazzato è trasformato i da El Issaoui a
fil di palo.
La gara si chiude al 78˚ con il quarto gol della
Poliziana sempre di El Issaoui al volo.  B

Occasione da una
parte e dall’altra
però il risultato
non si schioda

Andrea Giannerini e Cristian Ciobanu Pedine dell’Etruria Capolona di mister Giommoni, che ieri nella partita interna

con l’Arezzo Football Academy di Trojanis non è andata oltre il pareggio a reti bianche

0 - 0

Fratta Santa Caterina
non spegne il “fanalino”
Castiglion Fibocchi attento strappa un punticino

L’ottima opportunità per Ciobanu in apertura di gara lasciava pensare
ad un altro risultato, invece è stata una partita brutta e un mezzo passo falso

Etruria Capolona
non trova la rete
e perde contatto

L’Arezzo Football Academy impone il pari: 0-0
L’undici di Giommoni si allontana dalla vetta

SULPIZIA Morelli, Bottoni, Nocentini, Piccardi,
Benedetti, Metozzi, Baldassarri (Gennaioli), Lombardi,
Boncompagni, Alomar (Cagnini), Poggini (Marri). A
disp.: Cavalli, Del Pia, Arnouk, Ricci. All.: M. Guerra

VALDICHIANA Colcelli, Barbagli, Faralli, Gallorini,
Cantaloni, Pulcinelli, Lucci (Gironi), Di Lorenzo, Lolli,
Salvadori, Fabbro (Maccheroncini). A disp.: Barbetti,
Francesconi, Romanelli, Messina, Capaccioli. All.:
M.Bernardini
ARBITRO Nannelli del Valdarno
RETI 10' Boncompagni, 23' Fabbro, 35' Baldassarri,
67' Salvadori

note: espulso Boncompagni

A PIEVESANTOSTEFANO-Sidivi-
dono la posta Sulpizia e Valdichiana al
termine di una partita giocata a ritmi
altidaentrambelesquadre.Partonobe-
ne ipadronidi casache al 10'passano in
vantaggio con Boncompagni. Pareggio
degli ospiti con Fabbro che risolve una
mischia in area locale. La Sulpizia non
ci sta e al 35' un gran colpo di testa di
Baldassarri, su cross dell'onnipresente
Boncompagni, sigla il 2 a 1. Ripresa
con ilValdichiana che prova ad attacca-
re, la Sulpizia replica colpo su colpo. Al
67' però un gran calcio di punizione di
Salvadori trova l'incrocio dei pali per il
pareggio degli ospiti. Sulpizia in dieci
per l'espulsione di Boncompagni, ingiu-
sta, e ospiti in avanti a testa bassa per
trovare il gol vittoria. Sulpizia che si
compatta e porta a casa un punto che
sa però di beffa visto l'atteggiamento
messo in campo dai ragazzi di mister
Guerra e il rammarico di aver giocato
gliultimi20minuti in inferioritànumeri-
ca. Arbitraggio non del tutto sufficien-
te, migliore in campo Baldassarri. B

Sulpizia recrimina
per il pari in dieci
con il Valdichiana

4 - 0

2 - 2


