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Bibbienese parte alla grande
Poi si fa raggiungere dal Levane

della squadra
di mister Regina

Tei a segno dopo appena 4’, il pari è di Bighellini
BIBBIENESE: Mangani, Tei (84’
Roselli), Torsoni, Fani, Biancucci, Tinti,
Grini (76’ Lippi), Brogi, Fini (60’
Martinelli), Bruni, Pietrini. Allenatore:
Regina
ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi,
Arcioni (96’ Franci), Peri, Foggi,
Sanseverino, Bartoli, Marchetti (65’
Rosi), Lazzerini, Secci, Rossi,
Bighellini. Allenatore: Palazzi (in
sostituzione di Sereni squalificato)
ARBITRO: Brocchi di Arezzo
RETI: 4’ Tei, 70’ Bighellini

A BIBBIENA
Una grande Bibbienese getta al vento, ancora una volta, la vittoria come già suc-

cessodomenica scorsa a Capolona. E’ il 4’ quando il migliore in campo, Giacomo
Grini, classe 1977, supera
tre avversari e poi mette al
centro dove Tei anticipa tutti mettendo in porta l’1-0.
Nonostante il vantaggio, i
rossoblu continuano a fare
la partita e poco dopo Fini
potrebbe segnare il gol del
raddoppio ma ostacolato
da Sanseverino non trova il
pallone. A quel punto però
il Levane si sveglia e inizia a
spingere, ma i casentinesi

giocano bene e in contropiede si rendono più volte pericolosi trascinati dal numero
7 bibbienese. Al 43’ il Levane ha una grossa occasione,
ma Secci mette fuori da
buonissima posizione su

colpo di testa. Il secondo
tempo si apre con la Bibbienese alla ricerca del raddoppio. Al 66’ si rivede il Levane. Rossi fa una grande giocata e calcia ma il bravo portiere Mangani si supera e
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para alla grande salvando il
risultato. 68’: i casentinesi
perdono palla a centrocampo, poi la solita “frittata” in
difesa e Bighellini, classe
1995, pareggia le sorti dell’incontro.
La Bibbienese si butta in
avanti alla ricerca della vittoria. Al 93’ Fani va alla battuta di un calcio di punizione: il pallone sfiora la traversa e termina sul fondo. Buono l’arbitraggio del direttore di gara Brocchi di Arezzo.
B

Per i padroni di casa un risultato prezioso in chiave salvezza
D’Addario pericoloso tra gli ospiti ma alla fine è 2-0

Bravo Arezzo Fa
Tre punti d’oro
Fonte Belverde ko
Un gol per tempo per l’Academy di Turchini
Vanno a segno Nicotra e Gelormini

2-0
Bettolle vola alto
Con la Poliziana
Volpi e Tavanti in gol
BETTOLLE: Lunghini, Marianelli, Giommarelli,
Tommassini, Giorgi, Schillaci, Tavanti, Menchetti, Volpi,
Pistella, Dyla (85' Palumbio). All. Camilletti
POLIZIANA: Pelliccione, Nasorri, Tiberini (85' Casini),
Milanesio, Grazi, Palazzini, El Issaoui, Anselmi (80'
Mazzolai Alb.), Mazzolai Aless., Contemori, Giannelli (66'
Beligni). All. Fortini
ARBITRO: Masi di Pontedera
RETI: 85' Volpi, 95' Tavanti

A BETTOLLE
Dopo un primo tempo evanescente con
pochissime conclusioni verso la porta,
nella ripresa il Bettolle è stato sicuramente più propositivo e con un finale pirotecnico ha messo nel carniere tre punti d’oro. Per la cronaca bisogna aspettare i primi 20’ della ripresa per registrare un paio di opportunità, tutte con Pistella, il
più mobile dei suoi, sulle quali è stato
bravo il portiere ospite. A 5’ dal termine
il sussulto sugli sviluppi di tre consecutive conclusioni, prima dello stesso Pistella e poi di Tommassini e infine di Volpi
che sulla ulteriore ribattuta, ha anticipato tutti superando il portiere ospite con
la palla respinta da un difensore almeno
mezzo metro al di là della linea di porta
ma che ha indotto gli ospiti a reclamare
nei confronti del direttore di gara. Rimasti in nove i ragazzi di Fortini non si sono però tirati indietro e anzi hanno messo in apprensione in un paio di occasioni la retroguardia bettollina che però,
inevitabilmente nell'ultimo giro di orologio ha colpito di rimessa con Tavanti.
Col successo la squadra biancorossa di
mister Camilletti si ripropone per la vetta della classifica.
B

AREZZO F.A.: Casini, Morello, Pajo, Borghesi,
Tirinnanzi, Coulibaly, Bardelli (16' st Salvietti), Nicotra,
Gelormini, Zerbini (41' st Sanyang), Monticini (22' st
Mattesini). A disposizione: Arrais, Contu, Giolekaj,
Diouf. All. Roberto Turchini
FONTE BELVERDE: Pasquini, Mercanti, Guerrini,
Ferretti, Socciarello (30' st Movileanu), Emini, Martini,
Pinzi (35' st Caprariu), D’Addario, Guerrini, Illiano (6'
st Anoud). A disposizione: Aggravi, Pomponi,
Magliozzi, Terrosi. All. Luca Rosignoli
ARBITRO: Valdara sez. Valdarno
RETI: Nicotra 43'; Gelormini 19' st

A AREZZO
Bel successo dell’Arezzo Football Academy che supera per 2-0 la Fonte Bel
Verde e conquista tre punti preziosi
per la classifica in chiave salvezza. L’Academy è scesa in campo con il piglio
giusto decisa a dare battaglia sin dalle
prime battute, al cospetto di una squadra che sino a questo momento aveva
perso solo una partita. La prima rete
degli accademici arriva al 43' grazie ad
una bella punizione dalla trequarti di
Nicotra con pallone che supera la barriera e si infila sulla destra del portiere
a fil di palo.
Il raddoppio è un’altra perla con protagonista Gelormini che al 19' della
ripresa va via sulla fascia sinistra e dopoessersi liberato di un avversario sferra un bel diagonale. Un raddoppio
che legittima pienamente la bella prestazione degli accademici senza mister
Trojanis squalificato e sostituito in
panchina dal suo secondo Turchini.
La cronaca. A sbloccare il risultato ci
pensa Nicotra al 43' con una punizione dal limite che aggira la barriera e
manda il pallone in rete a fil di palo
sulla destra del portiere. Una rete di
grande qualità che legittima il vantaggio parziale degli accademici. In precedenza l’unica vera occasione per i biancoverdi è propiziata da D’Addario
che al 10’ dalla sinistra dell’area amaranto scocca un diagonale sul quale
interviene magistralmente Casini che
devia il pallone sul palo alla sua sini-

Tre punti d’oro per l’Arezzo Football Academy Bella vittoria dei ragazzi di Turchini contro la Fonte Belverde

stra con la difesa che riesce poi a liberare.
Sul fronte degli accademici, in questa
frazione si segnala Coulibaly, vero baluardo della difesa e anche abile negli
inserimenti al punto che al 30’, su assist di Monticini, riesce a tirare con
forza con il pallone che sfiora il palo
destro della porta difesa da Pasquini.
La ripresa vede un inizio favorevole
agli ospiti. Al 7’ Mercanti è solo davanti al portiere ma il giocatore biancoverde alza troppo il tiro senza inquadrare
la porta. Due minuti dopo ancora
ospiti in avanti con D’Addario ben
lanciato sulla destra anticipato al momento della conclusione da Tirinnanzi.
Al 13’ è l’Academy a sfiorare il raddoppio grazie a Bardelli che dalla trequarti sferra un tiro deviato in angolo
da Pasquini. E’ il prologo al raddoppio che arriva al 19’ con Gelormini
che va via sulla fascia, entra in area, si
libera di un difensore e fa partire un
diagonale fortissimo imprendibile per
il portiere. Ottenuto il raddoppio gli
accademici gestiscono poi la sfida amministrando il gioco senza nulla concedere agli ospiti. Vittoria sostanzialmente meritata e che riporta serenità
all’ambiente dopo un periodo non
troppo fortunato.
B

0-1
L’Etruria Capolona passa
sul campo di Torrita
Soldani firma la vittoria
TORRITA: Figuretti, Benassi, Mulas, Mazzoni, Bindi, Taio, Lucarelli, Acatullo,
Ballone, Agati, Vanni.
ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Magnani, Torresi, Piccini, Magnanini, Tei,
Landini, Fantoni, Ciobanu, Santini, Ferrini.
ARBITRO: Martino di Firenze
RETE: 71’ Soldani

A TORRITA DI SIENA
Importante vittoria dell’Etruria Capolona che torna dalla trasferta di Torrita con tre punti grazie alla rete realizzata nella ripresa da Soldani. Una partita non bella,
quella tra Torrita ed Etruria, giocata prevalentemente a
centrocampo e con pochi tiri verso le porte difese da
Figuretti e Galastri.
Al 30’ ci prova Lucarelli, Galastri è attento e para. Al 48’
la conclusione è di Ballone, il portiere ospite sventa il
pericolo. Nella ripresa ancora un intervento di Galastri
che con la punta delle dita riesce a deviare in corner una
conclusione di Vanni. Al 71’ arriva la rete che decide la
partita. Contropiede dell’Etruria Capolona, parte Soldani che realizza il gol che vale tre punti.
Allo scadere occasione che il Torrita non riesce a sfruttare.
B
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salva la vittoria
parando un penalty

Il Castiglion Fibocchi non ripete la buona prova di Alberoro

OLMOPONTE AREZZO: Femia,
Galli, Monci, Bianchi (23' Banelli),
Bulletti, Francesconi, Peruzzi, Micheli
(90' Monniello), Bove (88' Romano),
Santini, Frosini. All. Laurenzi
ARBITRO: Gallà di Pistoia
RETE: 30' Banelli

A CASTIGLION

FIBOCCHI - Con una prestazione molto sottotono
la squadra di casa ha perso
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ripresa
} Nella
il portiere Femia

L’eurogol di Banelli
fa felice l’Olmoponte
CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli,
Ciagli, Giangeri Mattia, Giangeri
Michele, Banchetti, Casucci,
Avendato, Scaramucci (75' Borri),
Mannelli, Pernici, Sbragi (70'
Maddaluno). All. Rentini
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un’occasione veramente
d’oro per agguantare la prima vittoria stagionale, allungare sulla diretta rivale,
e continuare con maggior
entusiasmo la corsa verso
una salvezza che non sarebbe poi così impossibile immaginare di poter raggiungere.
Purtroppo la squadra di
Rentini vista contro l’Olmoponte si è rivelata la
brutta copia di quella ammirata sette giorni fa nella
trasferta in terra di Albero-

ro subendo una trasformazione in negativo che ha veramente dell’incomprensibile.
L’Olmoponte ha svolto il
suo compito in maniera
ineccepibile, andando in

vantaggio al 30’ grazie a
un eurogol di Banelli che
ha trovato l’angolino alto
alla destra di Barbagli con
un tiro dalla tre quarti.
Per il resto, poi, la formazione allenata da mister
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Laurenzi si è limitata a controllare, per la verità senza
troppo affanno, la manovra di una squadra dimostratasi sempre poco organizzata e, come tale, per
niente incisiva.
Un solo pericolo corso dagli ospiti al 55’ quando il
direttore di gara decreta
un penalty a favore dei padroni di casa che Michele
Giangeri calcia in modo
del tutto prevedibile favorendo l’intervento risolutivo di Femia.
B

Le squadre allenate dai mister Bernardini e Baroncini
si dividono la posta (0-0) e procedono appaiate a quota 20

Emozioni da derby
ma pari tra Alberoro
e MC Valdichiana
Risultato giusto al termine di un match ben giocato
Gli ospiti sfiorano il colpaccio su rigore: il tiro finisce fuori

2-1

MC VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Romanelli,
Gallorini, Bertocci, Pulcinelli, Lucci (76˚ Fabbro), Di
Lorenzo, Fabbriciani (46˚ Gironi), Salvadori (87˚
Maccheroncini), Lolli. Allenatore: Bernardini

Sulpizia ferma
la corsa del Poppi
Decide Lombardi

ALBERORO: Benigni, Nocciolini, Mei, Bennati,
Bruno, Tenti, Fiorilli, Tiezzi, Schiano, Vacchiano,
Burroni. Allenatore: Baroncini
ARBITRO: Bozzone di Firenze

SULPIZIA: Cavalli, Bottoni, Cagnini, Piccardi, Grasso,
Etere, Gennaioli (Marri), Lombardi, Boncompagni,
Alomar, Metozzi (Baldassarri). All. Guerra

Era un derby e derby è stato, intendendo con ciò il confronto fra due
formazioni territorialmente vicine ed
intenzionate a superarsi a vicenda
con un gioco anche deciso, sempre
determinato. Mc Valdichiana ed Alberoro hanno lo stesso punteggio nella classifica generale e quindi era prevedibile un certo equilibrio, considerando anche una certa equivalenza
sia tecnica che tattica. In tali circostanze, generalmente, è la concentrazione e la determinazione che fanno
la differenza. E la partita lo ha ampiamente dimostrato. I padroni di casa
hanno nelle proprie fila molti uomini
dai piedi buoni, mentre gli avversari
hanno dimostrato più movimento offrendo al compagno in possesso della sfera più soluzioni per sviluppare
l’azione sia in fase di alleggerimento
che in fase offensiva.
Il pareggio è il risultato più giusto anche in considerazione delle occasioni
da rete create dalle due formazioni.
La cronaca è ricca di spunti nella prima parte della gara mentre nella ripresa le due squadre si sono quasi
accontentate del pari anche se nel finale della gara sono stati gli ospiti a
cercare con più convinzione la vittoria.
Al 3˚ una precisa e forte punizione di
Salvadori ha creato scompiglio nell’area avversaria. Al 5˚ è Di Lorenzo a
tentare la via della rete con un tiro da
fuori area, ma la sfera è deviata in
angolo.
Al 10˚ la migliore occasione per i pa-

POPPI: Mazzetti, Paggetti, Beltrame, Vuturo D. (Ferro),
Lucci L., Fabbri G., Cerofolini, Vuturo A., Giannotti S.
(Nassini), De Luca, Ramadani (Cazacu). All.: Innocenti
ARBITRO: Sig.na Fortini di Arezzo
RETI: 2' Boncompagni, 65' De Luca, 86' Lombardi

A PIEVE SANTO STEFANO
I padroni di casa partono forte e al 2'
Boncompagni di testa devìa in rete una
punizione di Metozzi. Poco dopo ancora Boncompagni si divora il raddoppio
ben servito da Metozzi. La Sulpizia
crea ancora un paio di occasioni ma
non riesce a capitalizzare. Gli ospiti si
fanno pericolosi solo nel finale di tempo
con un tiro di G. Fabbri che finisce alto.
Ripresa con gli ospiti che cercano il pareggio, ma rimangono in dieci per il doppio giallo a Vuturo A.. Nonostante l’uomo in più la Sulpizia si siede e al 64'
un’uscita avventata di Cavalli provoca
un rigore, dubbio, che De Luca trasforma. Parità numerica ristabilita per il rosso a Boncompagni - doppio giallo anche per lui - ma nei minuti finali una
zampata di Lombardi risolve una mischia in area per il vantaggio finale degli
uomini di mister Guerra e l’esplosione
del Capaccini. Migliore in campo Grasso, capace di una partita molto autorevole e di aver annullato per tutta la partita il bomber De Luca. Al numero 4 ospite Diego Vuturo, uscito nel primo tempo per un infortunio, i migliori auguri di
pronta guarigione da parte di tutta la
società.
B

A MARCIANO
Fabbro (MC Valdichiana) E’ subentrato a Lucci nel secondo tempo del derby con l’Alberoro

droni di casa: lungo lancio dalla difesa dei locali per la punta Fabbriciani
che approfitta del lento retropassaggio al portiere, lo anticipa, lo supera,
ma non potendo tirare direttamente
in porta, permette il pronto recupero
di Benigni che rimpalla il tiro e salva
il risultato.
Solo un minuto dopo è l’Alberoro ad
avere la più ghiotta delle occasioni:
un calcio di rigore. Un cross dalla destra è affrontato in modo scoordinato dal difensore di casa che sfiora la
sfera con la mano; l’arbitro vede tutto. Batte Bennati molto male mandando la sfera lontano dai pali.
Al 16˚ ancora una pericolosa punizione di Salvadori; al 26˚ ci prova
Tiezzi ma il suo tiro finisce alto sulla
traversa. Nella ripresa è ancora Salvadori ad impegnare Benigni e Schiano
al 51˚,in contropiede, mette a dura
prova la bravura di Brilli.
Al 68˚ e 70˚ due pericolose incursioni
del difensore Nocciolini i cui cross
dal fondo creano scompiglio nella difesa di casa che si salva grazie alla
prontezza di riflessi del solito Brilli.
Vano l’assalto finale dell’Alberoro
ben contenuto dai locali.
Insomma una partita ben giocata,
ben arbitrata e calorosamente seguita dal pubblico.
B

1-0
Lo Spoiano continua la marcia
Fratta Santa Caterina si arrende
Cerofolini a segno dopo 10’
SPOIANO: Baini, Russo, Andreini, Castigli, Bernardini A., Moretti, Bernardini
M., Cerofolini, Lapini (53’ Bichi J.), Arapi (76’ Maiuri), Rossetti. Allenatore:
Scarnicci
FRATTA SANTA CATERINA: Pompei, Moroni, Danesi, Guye, Farini, Gironi,
Migliacci (87’ Cerulo), Pandolfi, Bottonaro, Sina (65’ Pacchiacucchi), Dyla.
Allenatore: Santini
ARBITRO: Nannelli del Valdarno
RETE: 10’ Cerofolini

A SPOIANO
Partita di sacrificio dello Spoiano che riesce comunque
a portare a casa i tre punti contro una buona Fratta e,
grazie a questa vittoria, tenere a distanza il Bettolle, vittorioso contro la Poliziana.
Dopo soli dieci minuti dall’inizio della gara i ragazzi di
Scarnicci sbloccano subito il risultato con Cerofolini
con uno splendido colpo di esterno destro. Gli ospiti
reagiscono subito e al 13’ colpiscono un palo con l’ex
Pandolfi con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione.
Alla mezz’ora la Fratta si divora una ghiotta occasione
con Dyla dopo un pasticcio difensivo dello Spoiano. La
ripresa corre via senza grandi emozioni e il risultato non
cambia. Buono l’arbitraggio.
B

