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CORRIERE
DI SIENA

ETRURIA CAPOLONA Galastri, Landini, Torrisi,
Piccini, Tei, Giannerini, Fantoni, Lucherini, Ciobanu,
Santini, Soldani.
A disp. Lottini, Tegliai, Magnani, Menchini, Capacci,
Mattesini, Ferrini.
All.: Chisci Maurizio

BIBBIENESE Franchi, Tei, Torzoni, Fani, Roselli, Tinti,
Grini, Martinelli, Lippi, Bruni, Chimenti.
A disp. Mangani, Giorgini, Biancucci, Pietrini, Brogi,
Birozzi, Fini.
All.: Regina
RETI 60' Bruni, 92' Ferrini
ARBITRO Bettazzi di Prato
NOTE. Ammoniti: Fani, Grini, Piccini

Espulso: Giannerini

A CAPOLONA
L'Etruria Capolona ottiene il settimo
pareggio su undici gare di campionato
e lo fa all'ultimo respiro quando sem-
bravache laBibbienesefosseormairiu-
scita a portare via l'intera posta.
Lagaranonhaoffertospuntidi signifi-
cato per l'intero primo tempo a parte
una bella conclusione di Ciobanu al
22' che sfiora la traversa, con una bella
girata ed una grande parata di Gala-
stri su conclusione da fuori area.
Per il restoniente da segnalare, così co-
me nel primo quarto d'ora della ripre-
sacheharicalcato l'andamento deipri-
mi 45 minuti.

Poi, all'improvviso, su incomprensio-
ne tra il portiere e la difesa di casa, il
pallone andava tra i piedi di Bruni che
da pochi metri realizzava il gol ospite.
Da quel momento l'Etruria si buttava
in avanti e, nonostante l'espulsione di
Giannerini per doppia ammonizione,
costringeva gli ospiti nella loro metà
campo senza però impensierire il por-
tiere fino a quando, nei minuti di recu-
pero,Ferriniriuscivaatrovareungran-
de diagonale da fuori area che si spen-
geva in rete ed evitava ai padroni di
casa una sconfitta che sarebbe stata
una vera e propria beffa. B

}

LEVANE LEONA Brandi, Arcioni, Lotti
(88˚ Guesma), Foggi, Sanseverino,
Bartoli, Kebe, Lazzerini, Secci (92˚
Marchetti), Rossi, Bighellini (64˚ Rosi).
A disp.: Franchini, Peri, Franci, Senesi.
All.: Sereni (foto)

AREZZO F.A. Casini, Salvietti, Tenti,
Borghesi,Tirinnanzi, Pellicanò (12˚
Contu), Coulibali, Gelormini, Nicotra,
Monticini (87˚ Mattesini). A disp.:
Baldinozzi, Morello, Caccialupi, Zerbini,
Diuf. All.: Trojanis
ARBITRO Niccolai di Pistoia

RETE 82˚ Rossi (ALL)

A LEVANE - Incontro con
inpaliopunti importanti tra
due squadre organizzate e

ben messe in campo. Al 18˚
si vede il Levane con Foggi:
il tiro va fuori di poco. Ri-
spondono gli ospiti al 21˚
ma Brandi respinge il tiro di
Contu. 23˚, gran punizione
di Secci dal limite, Casini
con una grande parata to-
glie la palla dal sette negan-
do la gioia del gol ai locali.
Al 30˚ circa azione da ma-
nuale degli ospiti con cross
pericoloso in area levanese,
sbroglia Lotti in angolo. Se-
gue un periodo di gioco al-
terno per la restante prima

frazionesenzaazioniperico-
lose. Ripresa che inizia con i
locali che spingono di più e
al 53˚ sul bel cross di Secci,
Lazzerini di testa mette fuo-
ri di un soffio. Al 66˚ su cal-
cio d'angolo, Secci manda

fuoridiunniente.Al75˚ bat-
tibecco a distanza dei due
mister: l'arbitro li espelle. La
partita diventa nervosa, con
4 ammoniti in pochi minuti.
All'82˚ Lazzerini supunizio-
ne crossa in area dove Rossi

di testa anticipa l'uscita del
portiere e segna l'1-0 per il
Levane. Recupero infinito
di sette minuti. Purtroppo
c'è ancora il tempo di regi-
strare l'infortunioa Kebee a
Lotti, entrambi al pronto
soccorso. In bocca al lupo
ragazzi. L'Atletico Levane
Leona mette in cascina altri
3 punti meritati e porta a 4
le partite con risultato utile
consecutivo agganciando
una ottima 5a posizione.
Buon esordio di Federico
Bartoli, nuovo acquisto.  B

|

Decide il colpo di
testa di Rossi all’82˚
L’Atletico conserva il
vantaggio nel finale

1 - 0

Il Levane Leona esulta
Piegato l’Arezzo FA
Scintille tra i mister: l’arbitro li espelle entrambi

Assalto finale in dieci uomini con rete siglata da Ferrini in extremis
I rossoblu ospiti erano andati in vantaggio con il gol di Bruni

Etruria Capolona
all’ultimo tuffo

evita la beffa

Etruria Capolona Acciuffato nelle battute conclusive il pareggio. La partita sembrava compromessa e l’espulsione di

Giannerini aveva ridotto in dieci la squadra, ma la determinazione ha dato i suoi frutti

Bibbienese avanti grazie a un’indecisione difensiva
Premiato al 92˚ il cuore della squadra di Chisci: 1-1

Lo Spoiano stoppato
dalla Sulpizia
che impone il pari

1 - 0

POLIZIANA Pelliccione, Nasorri, Benigni (77˚ Cesarini), Leonardi (11˚
Milanesio), Grazi, Palazzini, El Issaoui, Anselmi (81˚ Alb. Mazzolai), Ale.
Mazzolai, Contemori, Tiberini. All.: Fortini

TORRITA Vannuzzi, Benassi, Mulas, Vanni (78˚ Ruzzolini), Bindi, Tayo,
Lucarelli, Gregori, El Bassraoui, Agati, Mazzoni.
a disposizione: Figuretti, Rossi, Genca, Fedeli, Perugini, Lorenzini. All.:
Lorenzini
ARBITRO: Rugi di Empoli
RETE: 32˚ El Issaoui.
Note: ammoniti 6˚ Leonardi, 21˚ Gregori, 40˚ Anselmi, 61˚ Palazzini, 72˚
Benigni, 75˚ Mazzoni, 88˚ Alb. Mazzolai per gioco falloso. 86˚ allontanato

Lorenzini allenare Torrita dalla panchina; Recuperi: 4'+2'.

A MONTEPULCIANO-ProntoriscattodellaPolizia-
na nel derby contro il Torrita sia per il discorso campio-
nato che per la storia che non vedeva i montepulcianesi
imporsiai cuginidabenottoanni.E' sufficiente ilgoldel
suo giocatore più rappresentativo, Atef El Issaoui, il
CR7 della Valdichiana, che al minuto 32 calcia magi-
stralmente una punizione dalla lunga distanza e manda
alle spalle dell'incolpevole Vannuzzi. Riprende quindi la
bella marcia della squadra di Fortini che nel confronto
riesce con un atteggiamento giudizioso a tenere testa
alle non trascendentali azioni della squadra biancocele-
ste ricorsa ad un nuovo cambio allenatore.  B

Con una magia di El Issaoui
la Poliziana fa suo il derby
dopo otto anni con il Torrita

0 - 0
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ALBERORO Benigni, Nocciolini (70' Billi), Bennati,
Bruni, Bruno (66' Milighetti), Lalletti, Tanganelli,
Tiezzi, Schiano, Del Toro, Fiorilli (66' Vacchiano)
All.: Baroncini

CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli, Ciagli, Giangeri
M., Giangeri M., Stella, Casucci, Avendato,
Scaramucci, Mannelli, Marchi (85' Banchetti),
Sbragi. All.: Rentini
ARBITRO Bertocchi di Firenze

RETI 16' Casucci, 37' Del Toro

A ALBERORO
L’Alberoro ancora non riesce a vin-
ceretra lemuraamiche,complicean-
che un ottimo Castiglion Fibocchi
che a dispetto della classifica ha gio-
cato una ottima gara.
I primi minuti dell'incontro non da-
vano grosse emozioni, solo al 12'
Tiezzi per l'Alberoro sferrava un
gran tiro dal limite che impegnava il
portiere avversario.
Maal16'eranogliospitichepassava-
no subito in vantaggio con un colpo
di testa dell'indisturbato Casucci che
raccoglieva la pal-
lasucalciod'ango-
lo.
L'Alberoro, colto
di sorpresa dallo
svantaggio, tenta-
va di riorganizza-
re il proprio gio-
co, ma solo alla
mezzora riusciva
areagivaveramen-
te con un tiro da
fuori area calciato
da Tiezzi e al 32'
con una conclu-
sione di Schiano
che sfiorava il pa-
lo.
Ma solo al 37' l'Alberoro raggiunge-
va il pareggio con Del Toro, che di
testa trafiggeva l'incolpevole Barba-
gli.
Fino alla fine del primo tempo l'Al-
berorotenta il raddoppio,maè ilCa-

stiglionFibocchiadessereancorape-
ricoloso con Sbragi che al volo tirava
fuori.
Il secondo tempo regala subito tante
occasioni:al 48' dopoun fallo di ma-
no in area di Casucci, l'arbitro Ber-
tocchi concedeva il penalty per l'Al-
beroro ma capitan Bruno falliva ti-
rando sopra la traversa.

Solo dopo un mi-
nuto, gli avversari
reagivano e con
Mannelli su con-
tropiede colpivano
la traversa.
L'Alberoro ripren-
deva l'iniziativa,
manoncreavapar-
ticolari occasioni,
era invece il Casti-
glion Fibocchi ad
essere ancora peri-
coloso con il solito
Mannelli, che al
57' colpiva ancora
la traversa.
L'Alberoro fino al-

la fine della gara tentava di mettere a
segno il gol dei tre punti, ma gli ospi-
ti si difendevano bene e, eccezion fat-
ta per un tiro pericoloso a fil di palo
di Vacchiano al 70', l' incontro non
dava altre emozioni.  B

}

POPPI Mazzetti, Ferro, Beltrame, Nassini
(55˚ Paggetti), Lucci, Fabbri, Ramadani,
Vuturo d (75˚ Fabbri F.), Giannotti, De
Luca, Cazacu. All.: Innocenti

BETTOLLE Lunghini, Leonardi,
Mazzeschi, Tommasini, Marianelli,
Schillaci, Palumbo, Menchetti, Tavanti,
Pistella, Dyla. All.: Camilletti
ARBITRO Mannini di Prato
RETI 28˚ , 30˚ e 65˚ De Luca, 68˚

Pistella, 83˚ Fabbri G. (r)

A POPPI - Il Poppi legittima
le ambizioni di alta classifica
battendo con un roboante 4 a
1 (tripletta di De Luca sem-
pre più capo-cannoniere) il

Bettolle, che resta al secondo
posto in classifica davanti ai
casentinesi. L'inizio è pirotec-
nico,con ilPoppivicinoalgol
al 1˚ con Giannotti a cui ri-
sponde un minuto dopo il
Bettolle con Tavanti che cal-
cia alto a porta vuota. Al 7˚ e'
Menchetti che spreca da buo-
naposizione. Al10˚ clamoro-
sa traversa colpita da De Lu-
caconpalla chesembra oltre-
passare la linea di porta. Al
15˚ De Luca solo davanti a
Lunghini apre troppo il piat-
tone e spedisce a lato su assit

di Diego Vuturo. Poppi pa-
drone e al 22˚ Giannotti do-
po uno svolazzo in area tra
tre avversari conclude a lato,
Gol nell'aria e al 30˚ Cazacu
mette un invitante palla den-
tro su cui interviene De Luca

per il vantaggio. Solo due mi-
nuti e De Luca si ripete: semi-
na un paio di avversari e cal-
cia sull' angolo lontano: 2 a 0.
Il Bettolle, in campo con una
formazione giovanissima, su-
bisce il colpo e solo sul finire

si rendepericolosaconTavan-
ti il cui tiro è rinviato sulla li-
nea da Beltrame. Secondo
tempoconPoppipiu'pruden-
te, ma sempre pericoloso. E al
65˚ Paggetti serve De Luca al
limite: rasoiatadidestroepal-
la nell angolo basso. Il Bettol-
le prova a riaprire la gara con
la rete di Pistella al 68˚, con
pallonetto che scavalca Maz-
zetti in uscita, ma un penalty
fischiato all'83˚ per fallo su
Giannotti e realizzato da
GianlucaFabbrimette fineal-
le speranze del Bettolle.  B

|
Squadra
spumeggiante
e il capocannoniere
è scatenato

4-1

E’ un Poppi d’alta quota
De Luca (tris) il suo pilota
I casentinesi schiacciano il Bettolle e incalzano

A segno per primi gli ospiti con Casucci, poi pareggia Del Toro
Senza esito tutti i tentativi dei locali di ottenere il punteggio pieno

Castiglion Fibocchi
ben organizzato

Alberoro, solo pari

Il tecnico Mister Baroncini guida l’Alberoro che ieri ha incontrato un Castiglion Fibocchi che al di là della posizione di classifica

nei bassifondi, ha ben giocato dando filo da torcere. Rinviato così il successo tra le mura amiche

La squadra di Baroncini ancora senza successo in casa
Fallito un calcio di rigore tirato da capitan Bruno: 1-1

FRATTA SANTA CATERINA Mecarozzi, Moroni, Cerulo
Michele, Guye, Farini, Gironi, Dyla, Pandolfi, Bottonaro
(Gori), Migliacci, Pacchiacucchi (Sina) All.: Santini

MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli, Faralli (Messina)
Gallorini, Cantaloni, Pulcinelli, Lucci (Maccheroncini), Di
Lorenzo, Gironi (Caneschi) Salvadori, Lolli. All.: Bernardini

ARBITRO Del Bravo di Prato

A FRATTASANTACATERINA-Pa-
reggio a reti bianche al Burcinella tra la
formazione locale e la MC Valdichiana,
al termine di una gara non bella ma gio-
cata con grinta e determinazione da en-
trambe le formazioni. Il primo tentativo
di portarsi in vantaggio capita agli ospiti
al 12' quando Gironi si libera in aerea,
daposizione defilata tira ma non impen-
sierisce Mecarozzi. Al 16' l'occasione ca-
pita invece a Dyla che tira dal limite, con
il portiere che sembra in ritardo: la palla
finisce di poco a lato. L'occasione piu'
nitida capita sulla testa di Cerulo che da
non piu' di un metro dalla linea di porta
colpisce lapallamaBrilli,ottimoedecisi-
vo il suo rientro, compie una prodezza
deviando in calcio d'angolo: strepitoso.
La ripresa prosegue sulla falsariga del
primo tempo, con gli ospiti che fanno
girare palla ma non trovano mai lo spec-
chio della porta e i locali che cercano di
tanto in tanto di offendere e di portare
pericoli alla porta di Brilli. 62',punizione
di Dyla dal limite, Brilli respinge in tuffo,
la palla perviene a Bottonaro che di testa
colpisce la parte superiore della traversa.
L'ultimaoccasionevedeancorapratogo-
nista Brilli che al 90' blocca un'insidiosa
punizione di Dyla.  B

Fratta e MC Valdichiana
chiudono a reti bianche
Un super Brilli tra i pali

1 - 3

OLMOPONTE Femia, Galli, Bulletti, Bianchi, Barneschi, Francesconi, Peruzzi (70'
Frosini), Santini, Cristelli, Vannini (63' Bove), Micheli (69' Neri). All.: Laurenzi

FONTE BEL VERDE Pasquini, Muccifori, Guerrini Mi, Ferretti, Socciarello, Emini,
Martino, Pinzi, D'Addario (80' Terrosi), Guerrini Ma, Anoud (70' Caprariud). All.:
Rosignoli
ARBITRO Burgassi di Firenze

RETI:25' Guerrini (rig.), 35' Santini, 61' Pinzi, 69' Anoud

A AREZZO - Ancora una brutta sconfitta tra le mura
amiche per l' Olmoponte che cede il bottino alla Fonte Bel
Verde. La prima azione è per i padroni di casa al 5' con
Vannini imbeccato da un bel lancio di Barneschi, conclu-
sione alta. Al 12' la Fonte pericolosa con Pinzi, Femia si
deve superare. Al 25' vantaggio ospite, Guerrini trasforma
un calcio di rigore concessogli per un fallo di mano. Al 35'
l'Olmoponte pareggia i conti, lancio di Peruzzi per Vanni-
ni che in area addomestica e scarica per il meglio piazzato
Santini che con un sinistro chirurgico batte Pasquini. Poi
D'Addario lanciato da Pinzi a tu per tu con Femia si fa
ipnotizzare. Al 61' la Fonte si riporta in vantaggio con
Pinzi che svettasu tutti.Al 64' corner di Bianchi, Santini di
testa, Pasquini si supera. Al 68' il tris, tiro cross di Anoud
che beffa Femia. Al 75' e 88’ due opportunità per Bove.  B

Olmoponte, che brutto ko
La Fonte cala un tris
e si prende i tre punti

0 - 0


