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0-0
a segno
} Fani
su punizione,

Bibbienese e Alberoro
finisce a reti bianche

l’arbitro annulla
per fuorigioco

Bruni vicino al gol nella ripresa: la palla finisce sulla traversa
BIBBIENESE: Franchi, Tei, Giorgini,
Chimenti, Roselli, Fani, Grini (60’ Lippi),
Martinelli, Fini (75’ Cariaggi), Bruni F.,
Torsoni. Allenatore: Regina
ALBERORO: Rogari, Mei, Bennati,
Bruni G., Bruno, Lalletti, Burroni (40’
Nocciolini), Tiezzi, Schiano, Galantini
(65’ Fiorilli), Milighetti (60’ Del Toro).
Allenatore: Baroncini
ARBITRO: Martino di Firenze

A BIBBIENA
Finisce con un pari a reti
bianche la sfida che vedeva
la Bibbienese opposta all’Alberoro di mister Baroncini,
squadra fortissima in ogni

reparto. Regina e compagni
sono stati veramente determinati anche se fra le propria fila c’erano come al solito molte assenze: Biancucci,
Fazzuoli e Binozzi su tutti.
La cronaca. Al 12’ Grini
guadagna palla e parte in
contropiede, pallone a Fini,
pronto il tiro che il bravo
portiere ospite mette in calcio d’angolo. 35’: ancora un
contropiede, protagonista
ancora il numero 7 bibbienese che quando sta per entrare in area viene messo giù.

Calcio di punizione che lo
specialista Fani mette di poco fuori. 30’: Burroni per
Schiano, il tiro finisce alto.
Passano dieci minuti e Milighetti viene messo giù in
area di rigore. Reclama la

massima punizione ma l’arbitro è vicino e non concede
il penalty. Al 42’ Alberoro
pericoloso con Schiano: il tiro finisce fuori.
Secondo tempo. Primo minuto, azione di Grini che ser-
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ve Chimenti, la conclusione
è di poco alta. 9’: ancora
Schiano in evidenza, la palla termina sul fondo. 14’: Fini giù al limite dell’area: calcia Fani, la palla supera la
traversa e fa la barba al palo. 35’: Bruni dopo una mischia in area dell’Alberoro,
colpisce la traversa. Bibbienese sfortunata. Due minuti
dopo punizione di Fani che
mette dentro: esultano i tifosi casentinesi, ma il gol viene
annullato per una posizione
di fuorigioco.
B

La squadra di casa ha anche fallito un calcio di rigore con Fabbro
Successo meritato e bel gioco in un confronto ricco di episodi

MC Valdichiana
batte e aggancia
l’Etruria Capolona
Gironi e Caneschi siglano il successo (2-0)
La miglior partita vista al Santa Lucia di Cesa

2-0
Uno Spoiano travolgente
con la Poliziana ottiene
la quarta vittoria di fila
SPOIANO Baini, Castigli, Andreini, Maiuri (65˚
Arapi M.), Russo, Moretti, Bernardini M., Cerofolini,
Bichi J. (85˚
Bichi L.), Arapi A., Rossetti.
Allenatore: Scarnicci
POLIZIANA Casini (Nasorri 82˚ ), Nigi, Cesarini,
Leonardi, Milanesio, Benigni (80˚
Mazzolai Alb.),
El Issaqui, Anselmi (60˚
Tiberini), Mazzolai
Aless. , Contemori, Giannelli.
Allenatore: Fortini
ARBITRO: Giordano di Grosseto
RETI: 70˚ Bernardini M., 80˚ Arapi A.

A SPOIANO
Altra grande partita dello Spoiano
che conquista la quarta vittoria consecutiva ai danni di una Poliziana che
non si è resa mai pericolosa dalle parti
di Baini.
Nel primo tempo i locali partono subito forte e sfiorano il vantaggio in tre
occasioni: prima con Arapi A. che su
punizione colpisce il palo, ma sulla ribattuta Bernardini non riesce nel tapin; poi ancora con Arapi, su assist di
Bichi, che con un diagonale insidioso
trova pronto Casini; ed infine con Bichi J. che colpisce la traversa dopo
una deviazione avversaria, la cui ribattuta vincente viene fermata per fuorigioco.
Nella ripresa gli ospiti provano a
schiacciare lo Spoiano, ma al minuto
70˚ Bernardini M., con un ottimo colpo di testa, trasforma in gol il corner
di Castigli. Nei minuti finali i gialloblu
chiudono i conti con il solito Arapi A.
che realizza da pochi passi dopo l'assist di Rossetti.
Buono l'arbitraggio.
B

MC VALDICHIANA: Colcelli, Barbagli, Faralli, Gallorini,
Cantaloni, Pulcinelli, Lucci ( 90˚ Messina), Di Lorenzo,
Gironi ( 75˚ Caneschi), Lolli, Fabbro.
All.: Bernardini
ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Magnani, (63˚ Ferrini),
Torresi, Piccini, Tei, Giannerini, Mattesini, Lucherini (75˚
Soldani), Ciobanu, Santini, Fantoni.
All.: Giommoni.
Ammoniti: Lucci
RETI: 20˚ Gironi; 88˚ Caneschi
ARBITRO: Brogi di Valdarno

A CESA (Marciano) - La posizione in
classifica e più ancora le potenzialità
delle due formazioni lasciavano prevedere una bella partita, e così è stato. Ricche di ottime individualità, le due squadre hanno espresso un gioco razionale,
schemi efficaci e quasi sempre vincenti.
Sicuramente è stata la miglior partita
vista al comunale S. Lucia diCesa. Molti gli episodi degni di nota. Il 2-0 finale a
favore dei padroni di casa è la giusta
conseguenza del gioco di Di Lorenzo e
compagni che, almeno nei primi 45 minuti, hanno dominato anche territorialmente. Il gioco anche stretto, pallone a
terra, smarcamenti tempestivi e veloci,
ottimo controllo della sfera, hanno messo in difficoltà gli ospiti che si sono difesi con ordine, ma hanno subito anche
molte conclusioni a rete sventate dall'ottimo Galastri e talvolta anche con un
pizzico di fortuna. Nella ripresa sono
venuti fuori gli ospiti che hanno conquistato campo e gioco facendosi pericolosi in almeno due occasioni con Ciobanu finché Caneschi non ha segnato la
seconda rete che ha messo fine alle ostilità.La cronaca. Inizia bene ilValdichiana ed al 16˚ si guadagna un calcio di
rigore. Gironi, sulla sinistra, insiste nel
tentativo di superare il proprio avversario, ci riesce, entra in area, ma viene atterrato. Il rigore però non è trasformato
da Fabbro che spedisce la sfera lontano
dai pali. Insistono i padroni di casa e al
20˚ arriva il meritato vantaggio: Di Lorenzo, di prima, a Fabbro che allunga

Fabbro Una delle pedine del MC Valdichiana di mister Bernardini, che raggiunge l’Etruria Capolona a 18 punti in classifica

per Gironi il quale vince il confronto
fisico con il difensore e con un preciso
rasoterra manda la sfera sul palo lontano. Uno a zero. Seguono altre buone
occasioni, ma i padroni di casa non
chiudono la partita e nel secondo tempo gli ospiti, approfittando di un leggero calo fisico del centrocampo locale, si
portano in avanti e confezionano alcune buone azioni che permettono a Ciobanu di tentare la via della rete con una
certa pericolosità. Al 46˚ Fabbro conclude a rete di punta, ma la difesa libera. Al 48˚ è Ciobanu a tentare dalla lunga distanza, ma la sfera esce alta. Al 50˚
è Lolli che tenta inutilmente dai 35 metri. Al 59˚ Fabbro, in sospetto fuorigioco, avanza, scarta e tira, mala palla esce
a lato. Al 63˚ ed al 68˚ due buone , ma
sfortunate conclusioni di Ciobanu. Meritevole di miglior sorte il suo colpo di
testa al 70˚, ma Colcelli è pronto alla
deviazione in angolo. All' 80˚ calcio
d'angolo per gli ospiti che non riescono
a concludere efficacemente nonostante
tre successivi colpi di testa in area avversaria. All'88˚ la seconda rete del Valdichiana: Caneschi, in contropiede, si impossessa della sfera a centrocampo,
avanza e da 35 metri lascia partire un
bolide che si insacca al sette alla sinistra
di Galastri.
B
Angiolo Bianchi

1-2
De Luca (doppietta) regala
al Poppi i tre punti
Fonte, ecco il primo ko
FONTEBELVERDE Pasquini, Muccifori, Guerrini Michael, Ilazi (70'Socciarello),
Ferretti (89'Anoud), Emini, Martino, Pinzi, D'Addario, Guerrini Marco, Illiano (89'
Bakkay). All.: Rosignoli
POPPI Mazzetti, Ferro (72' Vuturo), Cazacu, Massini, Beltrame, Fabbri G.,
Ramadani (83' Fabbri F.), Vuturo, Giannotti, De Luca, Ciabatti (75' Fabbrini) All.:
Innocenti
ARBITRO Conti di Firenze
RETI 45' De Luca, 55' Martino(rig.), 88' De Luca
Note: espulso Vuturo 85'

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - La Fontebelverde
subisce la prima sconfitta stagionale da parte di un Poppi
ben organizzato e guidato da uno scatenato De Luca.Gli
ospiti dopo 10 minuti si rendono pericolosi con Fabbri, ma
Pasquini blocca. Pochi minuti più tardi gli undici di mister
Rosignoli tentano il colpo con Martino, Mazzetti salva. Al
37' Ramadani impegna Pasquini e al 42' Emini salva sulla
linea un tiro di De Luca. Al 45' azione personale di De
Luca che vince due contrasti, entra in area e con un rasoterra alla destra di Pasquini sigla l'1 a 0. Al 55' la Fonte pareggia su rigore procurato e batutto da Martino. Il Poppi cerca il vantaggio con De Luca che prima prende la traversa
poi impegna Pasquini. All' 88' cross dalla destra, De Luca
di testa fa il 2-1. Pinzi fallisce il pari nel recupero.
B
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al difensore

Anche l’Atletico Levane Leona
padrone a Castiglion Fibocchi

Melani, trasportato
al pronto soccorso

Solite lacune dei locali, arriva l’ennesima sconfitta
CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli,
Ciagli, Melani (75' Terziani), Giangeri
Michele, Stella, Casucci, Avendato,
Marchi, Mannelli, Maddaluno (53'
Pernici), Giangeri Mattia (63'
Ceccherini). A disp.: Pratesi, Sbragi,
Scaramucci, Borri. All. Rentini.
ATLETICO LEVANE LEONA Brandi,
Arcioni, Lotti, Foggi, Sanseverino, Kebe,
Rosi (77' Guesma), Lazzerini, Secci,
Rossi (91' Ajazai), Marchetti. A disp.:
Franchini, Franci, Bighellini, Ginestroni.
All.: Sereni
ARBITRO Papi di Prato
RETI 25' Rossi, 54' Secci

A CASTIGLION FIBOCCHI - Il comunale di Casti-

glion Fibocchi diventa terra
di conquista anche per l'Atletico Levane che, seppur
con una prestazione non di
certo sfavillante, fa sua la vittoria. Padroni di casa lodevoli sotto il piano dell'impegno, ma che ancora una volta hanno evidenziato le lacune che ne stanno caratterizzando il cammino fin da inizio campionato. Ospiti che
passano in vantaggio al 25'
con Rossi che da fuori area
trova il pertugio andando
ad insaccare nell'angolino

basso alla destra di Barbagli. Trascorrono solo tre minuti ed i padroni di casa hanno una ghiotta opportunità
per pareggiare ma la punizione magistralmente calciata da Michele Giangeri, fini-

sce sul palo. Nella ripresa le
cose cambiano ben poco.
Da menzionare solo il gol
del duplice vantaggio ospite
al 54' con Secci che, sfruttando una grossa ingenuità dei
centrocampisti locali, si in-
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vola solitario verso Barbagli, battendolo in uscita e il
gol segnato da Pernici per il
Castiglion Fibocchi annullato per una sospetta posizione di fuorigioco del medesimo giocatore. Infine è doveroso rivolgere un caloroso
augurio al difensore di casa
Melani, vittima di un bruttissimo infortunio a seguito
del quale il gioco è stato interrotto per circa dieci minuti, con l'atleta che è stato poi
trasferito presso il pronto
soccorso.
B

Successo prezioso per il morale della squadra di mister Trojanis
Espulso il tecnico Laurenzi, tifosi ospiti contestano l’arbitraggio

Derby pirotecnico
esulta l’Academy
Olmoponte piegato
Finisce 4-2 per l’Arezzo FA ma gli ospiti hanno dato
filo da torcere e hanno chiuso in inferiorità numerica

3-0
Il Bettolle si riaccende
e si mantiene in scia
ai danni della Sulpizia
BETTOLLE Lunghini, Leonardi, Pomeranzi, Tommassini,
Marianelli, Schillaci, Palumbo, Giommarelli (73' Tavanti),
Corbelli, Pistella (87' Mainò), Dyla 883' Consiglio). All.:
Camilletti
SULPIZIA Morelli, Bottoni, Cagnini, Benedetti, Grasso,
Piccardi, Lombardi, Metozzi, Marri, Gennaioli, Poggini 48'
Alomar). All.: Pellegrini
ARBITRO: Arnone di Empoli
RETI: 38', 43' Corbelli; 75' Tavanti

A BETTOLLE - Il Bettolle torna al successocontro una Sulpizia non trascendentale che si è vista solo a sprazzi nella seconda parte della gara. La formazione di Camilletti ha chiuso l'incontro nella prima
frazione di gioco grazie ad una splendida
doppietta di Corbelli cheaffiancava Pistella in fase offensiva. Il Bettolle si fa vedere
subito con Giommarelli che impegna il
portiere. Al 20' prima palla gol con Pistella ma l'attaccante bettollino si fa ipnotizzare dall'estremo difensore ospite. Alla
mezz'ora bella conclusione dalla lunga distanza di Pomeranzi con il pallone che fa
la barba al palo. Al 38' i biancorossi sbloccano il risultato grazie ad una bella invenzione di Pistella che si libera di tre avversari e sugli sviluppi dell'azione è bravo Corbelli a capitalizzare una bella palla filtrante mettendo alle spalle di Morelli. Cinque
minuti più tardi lo stesso Corbelli è autore di un eurogol con un colpo di testa in
tuffo. Nella ripresa gli ospiti spostano il
baricentro in avanti ed in almeno tre occasioni mettono in apprensione la retroguardia bettollina. Al 30' il nuovo entrato
Tavanti sfrutta una svirgolata di un difensore ospite e di collo pieno fa tre. Bettolle
sempre in corsa al vertice: è secondo. B

AREZZO F.A. Casini, Morello, Tenti, Borghesi,
Tirinnanzi, Pellicanò (35' st Zerbini), Pajo (12' st
Nicotra), Coulibaly, Gelormini, Postiglione, Monticini
(40'st Mattesini). A disp.: Braqi, Bracciali,Contu,
Sanyang. All. Giacomo Trojanis
OLMOPONTE Chiodini, Galli, Monci, Bianchi (24'st
Peruzzi), Monniello, Asfandy Arova Bulletti (16'st
Burani), Banelli, Santini, Bove (19'st Corneliu), Vannini,
Cristelli. A disp.: Fabbri, Barneschi, Corneliu, Neri,
Micheli. All.Francesco Laurenzi
ARBITRO Walid di Prato
RETI Coulibaly 17'; Santini 41'; Postiglione 46';
Gelormini 13'st; Cristelli 18'st; Gelormini 39'st
NOTE: espulso 29'st Francesco Laurenzi tecnico Olmo
per proteste. Espulso Buriani al 32'st per proteste

Sei gol Partita intensa tra accademici e Olmoponte: per l’Arezzo FA è la vittoria che ci voleva

A AREZZO - Derby scoppiettante
quello tra Arezzo Football Academy pronto a spedire la sfera in rete. Nella
ed Olmoponte caratterizzato da ben ripresa al 13' terza rete dell'Academy.
sei reti. A vincere sono gli accademici Postiglione va via sulla sinistra e dopo
che si impongono per 4 a 2 ma che aver saltato il portiere in uscita appogsprecano anche una occasione clamo- gia sulla destra dove l'accorrente Gelorrosa nella ripresa per rimpinguare ulte- mini in scivolata segna. Derby già deciriormente il proprio bottino. A onore so? Niente affatto perché l'Olmoponte
degli olmopontini il fatto che non si accorcia le distanze dopo pochi minusono mai arresi rimanendo in partita ti. L'azione si sviluppa sulla fascia sinistra con Monci
anche quando le
che effettua un
cose sembravaNel finale sprecata
crossben calibrano ormai decise.
da Monticini una clamorosa
to a centro area
Per l'Academy
occasione per rendere
dove Cristelli al
un successo impiù voluminoso il punteggio
18' lasciato increportante sopratdibilmente inditutto perilmorale visto che l'ultimo successo era piutto- sturbato, stacca bene di testa e manda
sto remoto e qualche risultato pieno il palone sulla sinistra di Casini. Gli acsfumato in dirittura. Primo tempo all' cademici hanno qualche minuto di
insegna della paura e dell'equilibrio sbandamento ma l'Olmoponte non riecon prevalenza degli accademici. La sce a concretizzare. Al 23' gli accademiprima rete arriva al 17' quando sugli cihanno la piùclamorosadelle occasiosviluppi di una punizione calciata da ni: quattro giocatori si trovano contrapPajo di testa a centro area Coulibaly posti ad un solo olmopontin ma Monspedisce in rete. Il pareggio dell'Olmo- ticini, solo davanti al portiere alza tropponte è al 41'. Vannini batte una puni- po il tiro. Poi il direttore di gara, contezione dal limite e Santini devia il pallo- stato dalla tifoseria ospite, espelle al 29'
ne in rete. In pieno recupero il raddop- il tecnico dell'Olmoponte per proteste
pio degli accademici. Su cross di Tenti etre minuti dopo spedisce nello spogliadalla sinistra Gelormini a centro area toio anche Buriani. In inferiorità numeviene strattonato e termina a terra. Sul rica i rossoblù hanno poche possibilità.
dischetto si porta Postiglione che si ve- L'Arezzo F.A. al 39' realizza la quarta
B
de respingere il tiro ma sulla ribattuta è rete con Gelormini: 4-2.
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0-2
Con Dyla e Pacchiacucchi
la Fratta fa il pieno
Il Torrita è a fari spenti
TORRITA Figuretti, Benassi, Mulas, Vanni, Fedeli, Bindi, Agati, Gregori,
Lucarelli, Fabbriciani, Ippolito. All.: Brocchi
FRATTA Mecarozzi, Moroni, Danesi, Guye, Farini, Gironi, Dyla, Cerulo,
Frappi, Migliorini, Pacchiacucchi. All.: Santini
ARBITRO Imbornone di Empoli
RETI 55˚ Dyla, 70˚ Pacchiacucchi

A MARCIANO DELLA CHIANA
Si è giocato allo stadio di Marciano per
l’indisponibilità del campo di Torrita, a causa di lavori.
Il Torrita non era quello visto all’opera una settimana
fa col Bettolle, ed ha fornito una prestazione scialba.
Ne ha approfittato la Fratta. Al 6˚ Fabbriciani ci prova
per il Torrita, ma Mecarozzi sventa. Al 18˚ tiro di Danesi e Figuretti para. Al 35˚ Frappi sbaglia una buona
occasione davanti alla porta. Al 40˚ anche Agati fallisce l’occasione.
Nella ripresa gli ospiti ci credono e passano: al 55˚ su
calcio di punizione Dyla mette la palla al sette. Al 70˚
raddoppio di Pacchiacucchi. Al 78˚ Mulas tira su punizione, Mecarozzi para.- Da lì in poi la partita si spegne
e non succede altro. La Fratta se ne torna a casa con i
tre punti.
B

