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} Infortuni
e squalifiche

Levane rabberciato e in 10
Alla fine il punto è buono

complicano la vita
a mister Sereni

Il Torrita ce la mette tutta, il risultato non si schioda
LEVANE Brandi, Guesma, Colcelli, Foggi,
Guerrini, Bartoli, Marchetti (68˚ Senesi),
Lazzerini, Secci (foto), Rossi, Rosi (70˚
Brogi). A disp.: Franchini, Peri, Ginestroni,
Franci, Aiazai. All.:Sereni.
TORRITA Vannuzzi, Tayo, Ruzzolini (87˚
Lamazza), Vanni, Bindi, Mazzoni, Lucarelli,
Gregori, Ballone, Agati, Acatullo (70˚
Mulas). A disp.: Guerrieri, Fedeli, Benassi,
Safi, Lorenzini. All.: Lorenzini.
ARBITRO Sbaccheri di Firenze

A LEVANE - Con una rosa
ridottissima per infortuni,
squalifiche e quant'altro il Levane affronta il Torrita per
confermare la propria posi-

zione di classifica (al 5˚- 6˚ posto, non male). Sereni è costretto a riconfigurare la difesa viste le defezioni di Lotti,
Arcioni, Kebe, Sanseverino e
in ultimo anche Desiderio.
Giocano quindi accanto a
Bartoli (arrivato 10 giorni fa)
2 ragazzi , Guerrini (Reggello) e Colcelli (Pontassieve) arrivati venerdi scorso che a malapena si sono allenati con il
gruppo oltre a Guesma classe
99. Al 3˚ annullato un gol al
Torrita per presunto fuorigioco di Ballone. Il Torrita si

muove con più scioltezza dei
giovani locali. Al 25˚ l'arbitro
espelle Guesma per un fallo
nonda ultimo uomo e inun’azione che non è occasione da
gol. Decisione che a tutti è apparsa affrettata e troppo seve-

ra. Al 37˚ Rossi prova dalla
distanza, para Vannuzzi. Finale di tempo che paradossalmente vede brillare piu' i locali pur se in inferiorità numerica. Ripresa. Nei primi 25 minuti non si registrano azioni
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di rilievo. Levane a difendere
lo 0-0 sperando in qualche ripartenza e Torrita che lavora
piu' palloni senza occasioni di
rilievo. Al 71˚ mezza rovesciata di Secci dal limite ma il tiro
è debole. Al 74˚ mischia in
area levanese, libera Guerrini. All'88˚ Mulas crossa basso ma Brandi è bravo ad arpionare la palla. Finisce 0-0.
Il Torrita ha ben impressionato nonostante la classifica. Levane da rivedere quando, dopo la sosta, Sereni avrà recuperato qualche giocatore. B

Primo tempo di superiorità dei padroni di casa a segno due volte
Nella ripresa la squadra di Camilletti è trasformata e sfiora il pari

L’Etruria soffre
ma il Bettolle
esce sconfitto
Battuta la seconda forza del campionato
I capolonesi resistono all’assalto finale: 2-1

4-1
La Fonte fa quaterna
e per la Bibbienese
l’anno finisce male
FONTEBELVERDE Pasquini (87'Ruco), Muccifori,
Guerrini Michael, Ferretti, Pomponi (46' Mercanti),
Emini, Martino (80' Vlad), Pinzi, D'Addario, Guerrini
Marco,Illiano
All.: Rosignoli
BIBBIENESE Franchi,Tei,Torzoni, Brogi, Biancucci,
Tinti, Lippi (46' Chimenti), Fani, Fini (77' Ricci), Bruni,
Pietrini (46' Cariaggi).
All.: Regina
ARBITRO Schiavo di Grosseto
RETI 7'Brogi, 20' Martino, 23' D'Addario, 55'
Guerrini Marco,75' Martino

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
La Fontebelverde torna a vincere tra le
mura amiche e conclude il 2016 in bellezza sconfiggendo per 4 reti a 1 la Bibbienese.
Nei primi minuti erano gli ospiti a controllare la partita, infatti dopo appena
7 minuti andavano in vantaggio con
Brogi che dal limite dell'area beffava
Pasquini.
I locali però reagivano e già al 20' grazie ad una punizione di Martino il risultato tornava in parità.
Dopo pochi minuti il capitano D'Addario con un destro di potenza portava
i suoi sul 2 a 1.
Nella ripresa gli ospiti cercavano il pareggio, ma al 55' un'ottima intuizione
di Guerrini Michael permetteva al fratello Marco di saltare un difensore
ospite, entrare in area e far partire un
sinistro che si infilava alla sinistra di
Franchi. La partita a quel punto era
chiusa.
Il definitivo 4 a 1 arriva al 75' quando
Illiano crossa per Martino che di prima sigla la doppietta personale.
B

ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Landini, Torrisi,
Piccini, Magnanini, Tei, Ballantini, Lucherini,
Caneschi, Santini, Soldani.
A disp. Lottini, Menchini, Magnani, Giannerini,
Ciobnau, Mattesini, Fantoni.
All. Giommoni Luciano
BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli, Mazzeschi,
Schillaci, Giorgi, Leonardi, Tavanti, Menchetti, Volpi,
Pistella, Cocci.
A disp. Amadori, Pomeranzi, Palumbo, Maino,
Posani, Cerulo, Dyla.
All. Camilletti
ARBITRO Borghi di Firenze
RETI 3' Soldani, 11' Santini (r), 59' Pistella (r)

A CAPOLONA
Gara dai due volti quella disputata al
Comunale di Capolona fra i padroni
di casa, quarti in classifica, e il Bettolle, seconda forza del campionato.
Parte in quarta l'Etruria Capolona
che dopo appena tre minuti dal fischio di inizio si porta in vantaggio
con Soldani che sfrutta un preciso
passaggio di Santini e batte il portiere ospite.
Dopo appena 8
minuti i padroni
di casa si procurano un calcio di rigore per netto fallo di mano in area
e si portano sul 2 a
0 con Santini.
Il primo tempo
prosegue sulla stessa falsariga, con il
Bettolle che non
riesce a svolgere
azioni di giuoco e
l'Etruria Capolona che domina il
campo senza tuttavia creare ulteriori grossi pericoli alla porta avversaria.
Finisce così la prima frazione sul punteggio di 2 a 0.
Si torna in campo ed il Bettolle sembra trasformato dal riposo: si getta in

Etruria Capolona Successo di prestigio e di peso per la squadra di mister Giommoni: battuto il Bettolle, secondo in classifica,
e passo avanti nella zona di vertice della graduatoria

avanti nel tentativo di riaprire la partita, mentre l'Etruria Capolona si disunisce e non riesce più a ripartire
schiacciato nella propria metà campo dagli avversari.
Al 24' gli ospiti si guadagnano un calcio di rigore trasformato da Pistella e
da lì in poi si assiste quasi ad un assalto alla porta amaranto, con la difesa
dei padroni di casa
che riesce comunque a conquistare
tre preziosissimi
punti, aiutata anche da un prodigioso intervento di
Galastri che ad un
minuto dalla fine
compie un vero e
proprio miracolo
su tiro ravvicinato
di un avversario.
Tutti sopra la sufficienza i padroni di
casa mentre dal
Bettolle ci si aspettava qualche cosa
di più, soprattutto nel primo tempo,
vista anche la classifica che occupa.
Una battuta d’arresto che consente
all’Etruria Capolona di accorciare la
distanza dal Bettolle, ora davanti di
tre lunghezze.
B

2-1
Fratta Santa Caterina
ci crede fino all’ultimo
e la Sulpizia deve arrendersi
FRATTA SANTA CATERINA Mecarozzi, Moroni, Danesi, Pandolfi, Farini,
Gironi, Migliacci, Guye, Pacchiacucchi (Sina), Bottonaro (Cerulo Michele), Dyla
(Maccheroncini). All.: Santini Gabriele.
SULPIZIA Cavalli, Bottoni, Cagnini, Piccardi, Etere, Lombardi, Gennaioli,
Poggini, Marri, Alomar, Baldassari. All.: Guerra.
ARBITRO Casini di Siena.
RETI 60'Pandolfi, 75'Alomar, 86'Gironi (Rig.)

A FRATTA - Al 6' Cavalli anticipa in uscita Dyla, al 10’
Pandolfi centra il palo. Al 35' Marri è fermato dall'arbitro per dubbio fuorigioco. Rossoverdi alla ricerca del gol.
Ripresa. Guye al 48' sfiora il sette. Al 60' Guye impegna
Cavalli, sulla respinta la palla giunge di nuovo a Guye
che tira, sulla traiettoria c'è Pandolfi che deposita in rete.
Al 68' diagonale di Dyla fuori. Al 72' Cagnini da lontano: Mecarozzi para. Al '75 annullata una rete al neo
entrato Cerulo per un fuorigioco dubbio: sull’azione successiva la difesa rossoverde non si disimpegna, Gennaioli gira in mezzo ad Alomar che trafigge Mecarozzi. Pareggio. 80' e 84’ tentativi di Marri. In contropiede Dyla
solo davanti al portiere si fa recuperare palla dai difensori, la palla va a Sina ma c’è fallo su di lui: rigore. Gironi
spiazza Cavalli. Al 95' Mecarozzi sventa su Guye.
B
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Sport

Lapini, Moretti
e Rossetti su rigore

Esce alla distanza con potenza e fa suo il derby

SPOIANO Baini, Russo, Andreini,
Maiuri, Bernardini, Moretti, Bichi J. (24’
Castigli), Cerofolini, Lapini, Bernardini,
Rossetti. All.: Scarnicci
ARBITRO Ologola di Firenze
RETE 58’ Lapini, 79˚ Moretti, 85’
Rossetti (r)

A AREZZO
Il derbyssimo della Valdichiana va allo Spoiano, nella bellissima cornice del
campo di Alberoro creata
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anche
} Sbagliato
un penalty, a segno

Lo Spoiano capolista
fa cin cin ad Alberoro
ALBERORO Benigni, Mei, Bennati,
Tenti (34' Bruni) Bruno, Lalletti, Boccini,
Tiezzi, Schiano, Del Toro (77' Fiorilli),
Nocciolini. All.: Baroncini
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per l'occasione dai tifosi rossoblu, con striscioni e bandiere. Nel primo tempo leggera siupremazia dell’Alberoro: al 3' e al 14', prima con
Bruno e poi con Lalletti su
calcio piazzato, i locali impegnavano il portiere della capolista Spoiano. La ripresa
era tutta un’altra storia, Alberoro in avanti e Spoiano
che giocava di rimessa, ma
più pericoloso. Al 58' Lapini
sfruttando un’indecisione difensiva si destreggiava in
area e trafiggeva l'incolpevo-

le Benigni. L'Alberoro accennava una timida reazione, ma senza pericoli, anzi al
70' erano ancora gli ospiti
pericolosi con Lapini che, atterrato in area, conquistava
il rigore. Lo stesso giocatore

tirava, ma Benigni parava
con sicurezza. L'Alberoro
anche stavolta non riusciva
a sfruttare l'errore degli ospiti, senza azioni offensive di
rilievo e al 79' lo Spoiano
raggiungeva il 2-0 con Mo-
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retti, che indisturbato segnava di testa su calcio d'angolo. Qui la partita si chiudeva, ma c'era tempo per il terzo gol dello Spoiano, su un
nuovo penalty messo a segno da Rossetti su atterramento di Castigli. I tifosi
dell'Alberoro ora sperano in
un cambio di passo nel
2017: la squadra non riesce
più avincere trale mura amiche. Per lo Spoiano il primo
posto è meritato per l’organizzazione di gioco e per la
spietatezza.
B

Secondo successo interno di fila per gli accademici che ora respirano
Il risolutore della gara aveva preso la traversa con una rovesciata

Arezzo FA brinda
Tre punti d’oro
sui titoli di coda
Decide nei minuti di recupero la rete di Diuff
che piega un volitivo Castiglion Fibocchi: 1-0

0-1
Olmoponte battuto
Fabro decide
per il Valdichiana MC
OLMOPONTE Femia, Galli, Monci, Banelli, Bulletti,
Francesconi, Peruzzi (55' Neri), Micheli (70' Romano),
Bove, Santini, Frosini (80' Manenti). All.: Laurenzi
M.C.VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Lolli, Gallorini,
Bertocci, Pulcinelli, Lucci, Di Lorenzo, Gironi, Fabro,
Messina (80' Barbagli). All: Bernardini
ARBITRO Masiani di Prato
RETE 56' Fabro

A AREZZO - Partita giocata principalmente a centrocampo e avara di emozioni: punizione forse troppo severa per
l’Olmoponte.
Nella prima frazione di gioco al 10'
cross teso di Peruzzi, intervento scomposto di Bertocci che di testa devia verso il suo portiere Brilli, che con un gran
colpo di reni sventa in corner.
Al 42' gli ospiti del Valdichiana MC si
vedono annullare una rete di Fabro per
fuorigioco: era stato il più lesto a ribattere in rete una punizione tagliata di Lolli.
Nella ripresa al 56' il Valdichiana passa
in vantaggio, punizione di Lolli da posizione defilata, schema che porta Fabro
tutto solo al dischetto, tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Femia.
I locali provano a reagire riversandosi in
avanti, ma la retroguardia ospite si limita ad amministrare anche se con qualche difficoltà.
Le occasioni più pericolose sono da calcio piazzato, al 75'corner di Micheli,
Monci sul secondo palo, colpisce ma debolmente, Brilli para senza problemi, e
al 92' con Santini che calcia direttamente in porta una punizione dai venti metri che lambisce la traversa.
B

AREZZOF.A. Casini, Tenti, Pajo, Borghesi, Tirinnanzi,
Coulibaly, Bardelli, Nicotra (24'st Diuff) , Gelormini,
Zerbini (13'st Monticini), Mattesini (37'st Salvietti). A
disp.: Arrais, Morello, Caccialupi, Contu
All.: Giacomo Trojanis
CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli, Ciagli (17'st
Avendato), Terziani, Buccero, Stela, Casucci (12'st
Marchi), Mannelli, Biondini, Batrinu, Banchetti, Sbragi. A
disp.: Melani, Scaramucci. All.: Yuri Rentini
ARBITRO Rugi di Empoli
RETI Diuff 48'st

A AREZZO - In pieno recupero, al 48'
della ripresa, grazie alla rete messa a
segno dal subentrato Diuff,l'Arezzo Football Academy, riesce ad aver ragione
di un volitivo Castiglion Fibocchi che
con grande determinazione ha cercato
di portare a casa un risultato positivo.
Tre punti molto pesanti per gli accademici che con la seconda vittoria interna
consecutiva, si avvicinano a una posizione di classifica meno difficile di quanto si presentasse appena due settimane
fa. La gara con i biancocelesti è stata
più impegnativa del previsto: un confronto diretto tra squadre di bassa classifica. I valdarnesi non sfigurano e dimostrano una compattezza incredibile
ma nella sostanza la vittoria degli accademici si legittima con una maggiore
volontà di conquistare l'intera posta in
palio. Al 7'gli accademici sono subito
pericolosi con Coulibaly che dalla sinistra crossa a centro area per Gelormini
che di testa manda il pallone a sfiorare
il montante sinistro della porta difesa
da Barbagli (ottima la sua prestazione).
Due minuti lo stesso centravanti si defila bene sulla destra e tira con pallone
deviato in angolo dal portiere ospite. I
valdarnesi si fanno vivi al 21' grazie a
Batrinu che dal limite destro dell'area
accademica effettua un tiro con pallone
deviato da Casini in angolo. Grande occasione per passare da parte dell'Academy al 37' quando un tiro da centro
area di Mattesini, vede il pallone intercettato sulla linea a portiere battuto da

Casini Il portiere dell’Arezzo Football Academy. La squadra di Trojanis ieri ha incamerato tre punti preziosi
con il fanalino di coda Castiglion Fibocchi, che ha resistito fino al 48˚ della ripresa prima di capitolare

un difensore. Al 44' bel lancio lungo di
Casini su Gelormini che entra in area
in velocità ma al momento del tiro è
anticipato da Barbagli. La ripresa inizia con una bella azione di Pajo: serve
Zerbini che manca lo specchio della
porta. Al 2' il tiro di Bardelli viene respinto dal portiere. All'11' gli ospiti hanno l'occasione per passare. Batrinu si
invola sulla sinistra e crossa: Mannelli
tira a botta sicura mandando il pallone
a sbattere sul palo. Nella seconda parte
della ripresa dopo gli innesti di Monticini al posto di Zerbini e di Diuff in sostituzione di Nicotra, la squadra di Trojanis alza il baricentro mandando in apprensione la difesa degli ospiti. Al 25'
Gelormini va via sulla destra e crossa a
centro area dove però Barbagli interviene con sicurezza anticipando gli avversari. Al 29' Borghesi interviene bene di
testa senza però inquadrare lo specchio
della porta. Nel finale di tempo gli accademici effettuano il pressing decisivo.
Al 43' su cross dalla destra di Gelormini interviene in rovesciata Diuff che
manda il pallone a sbattere sulla traversa. Applausi. Un minuto e Gelormini
di testa manda di poco a lato. In pieno
recuper arriva la rete. Gelormini dalla
destra manda il pallone a centro area
dove Diuff con precisione chirurgica gira la sfera sulla sinistra del portiere. B

5-1
La Poliziana si regala un record
Mai così tanti gol: sommerso
un Poppi generoso e pasticcione
POLIZIANA Casini, Nasorri, Tiberini (54˚ Benigni), Milanesio, Grazi, Palazzini, Alb.
Mazzolai (73˚ Cesarini), Anselmi, Ale. Mazzolai (62˚ Buracchi), El Issaoui, Giannelli.
All.: Fortini
POPPI Mazzetti, Paggetti, Beltrame, Nassini (56˚ Mori), Lucci, G. Fabbri,
Cerofolini, F. Fabbri, Ciabatti (69˚ Corazzesi), De Luca, Cazacu (46˚ Ferro).
All.: Innocenti
ARBITRO Savelli di Pistoia
RETE 19˚ , 46˚ p.t. e 93˚ El Issaoui, 44˚ Tiberini, 70˚ De Luca, 90˚ Benigni.
Note: espulso 74˚ Nasorri

A MONTEPULCIANO - La Poliziana saluta il 2016 con
una vittoria da record. Cinque reti in una sola partita: mai
successo. Primo tempo: 3-0. Nonostante il passivo la squadra di Innocenti nella ripresa si gettava in avanti andando
in rete con il bomber De Luca e costringendo Casini a
salvarsi un paio di volte con la complicità di palo e traversa. Nel finale, pur in inferiorità numerica, la Poliziana chiudeva il match. Al 7˚ El Issaoui fallisce un rigore, ma si
riscatta di testa al 17˚: gol. Al 44˚ il portiere casentinese
regala la palla a Tiberini che insacca. Nel recupero tris di
El Issaoui. Ripresa: il Poppi prende due legni, poi De Luca riaccende la speranza. I locali vacillano: al 74˚ Nasorri
viene espulso, Poliziana in dieci. Ma in contropiede Benigni trafigge Mazzetti. E al 93˚ la tripletta di El Issaoui. B

