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Castiglion Fibocchi
Il ko arriva allo scadere

che decide
il match

D’Addario regala i tre punti alla Fonte Belverde
CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli,
Buccero (84' Scaramucci), Giangeri
Mattia, Giangeri Michele, Stella (65'
Banchetti), Casucci, Avendato (74'
Sbragi), Biondini, Batrinu, Marchi,
Mannelli. A disposizione: Melani. All.
Rentini
FONTE BELVERDE: Pasquini,
Muccifori, Mercanti, Ferretti, Pomponi,
Bartolini (79' Anoud), Emini, Martino,
Guerrieri Michael, D’Addario, Guerrieri
Marco (90' Ilazi), Magliozzi (73'
Terrosi). A disposizione: Ruco, Illiano,
Movileanu. All. Rosignoli
ARBITRO: Vommaro di Prato
RETE: 89' D’Addario

A CASTIGLION FIBOCCHI

Chi, tra i supporters del Castiglion Fibocchi, contava
sul vecchio famoso detto
“anno nuovo vita nuova”,
dopo aver visto questo primo impegno casalingo del
2017 non può avere fatto altro se non rimanere deluso.
Puntuale è stata, purtroppo, la riconferma dei vecchi
limiti che hanno pesantemente condizionato in negativo il cammino della
compagine bianco-celeste
fino al giro di boa.
Non è un caso che anche

nella circostanza si sia ripetuto il copione, andato ormai più volte in scena, della
sconfitta negli ultimi minuti
di gioco quando il fiato si fa
più corto, le idee si annebbiano sempre di più e le

gambe si irrigidiscono.
Prima di questo momento
qualche buona occasione è
pure maturata come al 5' e
al 28' quando Casucci prima e Avendato poi hanno
costretto Pasquini agli stra-

Partita equilibrata. Bene gli ospiti in una prima frazione di gioco
comunque avara di occasioni da gol. Le emozioni sul finale (2-0)

|

ordinari, ma anche in questo lasso di tempo è comunque prevalsa una certa approssimazione nella manovra e, soprattutto, una scarsa incisione nel reparto
avanzato.
Ad approfittarne è stata così la Fonte Belverde allenata da Rosignoli che torna
dalla trasferta di Castiglion
Fibocchi con i tre punti della vittoria grazie alla rete realizzata allo scadere da
D’Addario, con un tiro di
pregevole fattura.
B

Balzo in avanti
in classifica
per i ragazzi
di mister
Marcocci

Mc Valdichiana
passa col Levane
in zona Cesarini

Bartoli Trasferta amara
per l’Atletico Levane Leona
che si è arreso all’Mc Valdichiana
solo allo scadere

Decisivo l’ingresso in campo di Salvadori
Lucci e Lolli vanno a segno all’88’ e al 93’

3-0
Sulpizia, successo
tra le mura amiche
contro la Poliziana

A PIEVE SANTO STEFANO
Successo perentorio per 3-0 della Sulpizia che supera la Poliziana tra le mura
amiche e grazie a questa vittoria sale a
quota 18 in graduatoria. Per la formazione della Valtiberina tre punti importanti, un 3-0 che chiude il girone d’andata. Domenica prossima la Sulpizia sarà
di nuovo di scena in casa: ospite l’Alberoro, tornato ieri con un punto dalla trasferta in quel di Torrita. Prossimo turno
tra le mura amiche per la Poliziana che
affronterà l’Etruria Capolona, seconda
forza del campionato e reduce dalla vittoria nel big match con lo Spoiano. B

Bibbienese-Olmoponte
rinviata per il ghiaccio
A BIBBIENA
E’ stata rinviata la sfida tra Bibbienese e
Olmoponte. Lo strato di ghiaccio che si
è formato sul campo - e che ha reso il
rettangolo di gioco di fatto impraticabile - è alla base della decisione di rinviare
la gara valida per il campionato di Prima categoria.
B

MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Lolli, Gallorini, Bertocci,
Pulcinelli, Barbagli, Lucci, Fabbriciani, Fabbro, Gironi (67˚
Salvadori). Allenatore: Marcocci
ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi, Arcioni, Sanseverino,
Foggi, Guerrini, Bartoli, Marchetti, Lazzerini (83˚ Colcelli), Secci,
Rossi, Rosi (66˚ Senesi). Allenatore: Sereni
ARBITRO: Giunta di Firenze
RETI: 88˚ Lucci, 93˚ Lolli
NOTE: espulso 70˚ Fabbro

A MARCIANO
Per l’Mc Valdichiana è stata una vittoria voluta, meritata, ma faticosamente “guadagnata”
solo negli ultimi minuti della gara e, ad essere
proprio sinceri, anche inaspettata in considerazione dell’andamento di tutta la partita.
Era prevedibile, vista la classifica, una partita
equilibrata e probabilmente sarebbero stati
gli episodi a determinarne l’esito. Così è stato.
Pur con una formazione rimaneggiata, almeno tatticamente, l’Mc Valdichiana si è presentata in campo con un coraggioso 4-3-3. Prevedibile quindi almeno un iniziale assalto alla
difesa ospite. Così non è stato, anzi per tutto il
primo tempo sono stati gli ospiti ad esercitare
una convinta pressione nella metà campo avversaria e a creare l’unica azione pericolosa:
al 30˚ Marchetti ha calciato forte e teso dalla
lunga distanza costringendo Brilli ad una difficile deviazione in angolo. Primo tempo,
quindi, ben giocato, ma avaro di occasioni a
rete.
Nella ripresa, invece, i due portieri sono stati
impegnati sovente e severamente; molti i tiri
in porta ma le reti restavano inviolate. Le due
squadre si equivalevano sia nel gioco che nelle conclusioni anche se gli ospiti sono apparsi
più ordinati e meglio messi in campo. Intorno
al 70˚ la svolta della partita: veniva espulso,
per doppia ammonizione, Fabbro ed entrava
in campo Salvadori per i padroni di casa. In
superiorità numerica si pensava ad un aumento della pressione offensiva degli ospiti e, forse, ad una loro vittoria nel finale. Invece è avvenuto tutto il contrario. La freschezza atletica
e, più ancora, le squisite doti tecniche del nuovo entrato Salvadori hanno costretto gli ospiti ad indietreggiare a difesa della propria porta e ad affidarsi solo ai contropiede. Ma non è

stata la tattica giusta. I padroni di casa rinvigoriti anche dal buon esito di alcune azioni di
attacco che hanno visto protagonista sempre
Salvadori, hanno cercato la vittoria con maggior determinazione e convinzione. E così,
quando tutti ormai pensavamo al pareggio
finale, arriva la prima rete per i padroni di
casa. Dopo una lunga fuga sulla sinistra la
punta locale effettua un lungo e forte cross
verso l’area di rigore dove il più rapido e meglio appostato è Lucci che da pochi passi dalla linea non sbaglia e porta in vantaggio il

Valdichiana. La reazione degli ospiti è stata
immediata e lucida, ma la difesa locale regge
anche se con qualche affanno. Al 93˚ l’episodio finale: Salvadori intercetta un rinvio dalla
propria difesa, difende bene la sfera, avanza
ed offre la palla all’accorrente Lolli che con
un preciso e potente sinistro manda la sfera
sul palo lontano e segna la seconda rete.
La vittoria permette al Mc Valdichiana di fare un bel balzo in avanti nella classifica generale; la sconfitta non danneggia più di tanto gli
ospiti.
B
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Fratta passa a Bettolle
con i gol di Sina e Dyla

per la squadra
di Camilletti

Successo esterno per i ragazzi di mister Santini
BETTOLLE: Lunghini, Leonardi,
Mazzeschi, Tommassini, Marianelli,
Cocci, Giommarelli, Menchetti, Corbelli
(81' Dyla E.) Pistella, Volpi. All.
Camilletti
FRATTA SANTA CATERINA:
Mecarozzi, Moroni, Danesi, Pandolfi,
Farini, Gironi, Dyla G. (90' Bottonaro),
Cerulo, Migliacci, Sina (81'
Maccheroncini), Pacchiacucchi. All.
Santini
ARBITRO: Martino di Firenze
RETI: 40’ Sina, 80’ Dyla G.

A BETTOLLE
Il
Bettolle
perde
l’imbattibilità interna ad
opera di un coriaceo Fratta

che espugna il Comunale
con un gol per tempo. Da
parte loro i ragazzi di Camilletti non hanno espresso il
gioco brillante che avevano
messo in mostra in altre occasioni e non hanno capitalizzato comedovevano le poche occasioni create. Per
contro è stato invece positivo l’approccio alla gara degli ospiti che si sono presentati dalle parti di Lunghini
subito in apertura con due
buone iniziative di Dyla G.,
uno dei migliori in campo,
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facendo subito capire che la
giornata sarebbe stata in salita per i padroni di casa. Dopo due gol annullati, uno
per parte, gli ospiti passano
in vantaggio a 5’ dal termine della prima frazione di

gioco con Sina che raccoglie
una corta respinta del portiere e mette la palla in fondo
al sacco. Nella ripresa, al 18'
il Bettolle ha sui piedi di Tavanti la palla per portarsi in
parità ma la punta bianco-
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rossa non concretizza da ottima posizione. Al 27' ancora Bettolle propositivo con
una bella punizione di Tommassini che costringe Mecarozzi ad un difficile intervento. Ma mentre la formazione di casa assapora il gol del
pari una distrazione difensiva regala agli ospiti un calcio a due in area di rigore
che Dyla G. (ex di turno),
concretizza nel migliore dei
modi superando Lunghini
per la seconda volta.
B
Marta Tavanti

Ospiti pericolosi nella prima frazione e in avvio di ripresa
ma non sono mancate altre occasioni per i casentinesi (2-0)

Bravo Poppi
Un gol per tempo
con l’Arezzo Fa
De Luca e Cerofolini mettono il sigillo
sulla vittoria della squadra di Innocenti

0-1
Scivolone Spoiano
Vince l’Etruria Capolona
e sale al secondo posto
SPOIANO: Baini, Castigli (75˚ Russo), Andreini, Maiuri,
Bernardini A. (75˚ Guiducci), Moretti, Bernardini M.
(85˚ Falchi), Cerofolini, Lapini, Arapi A., Rossetti.
Allenatore: Scarnicci
ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Landini, Magnani,
Piccini (70˚ Ferrini), Magnanini, Tei, Ballantini,
Lucherini, Ciobanu (75˚ Soldani), Caneschi (90˚
Santini), Fantoni. Allenatore: Giommoni
ARBITRO: Giannetti (Valdarno)
RETE: 15’ Piccini

A SPOIANO
Brutta partita dello Spoiano che incassa la seconda sconfitta stagionale da un
Etruria Capolona molto ben organizzato dal punto di vista difensivo.
Nel primo tempo gioco prevalentemente a centrocampo, da segnalare solo la
rete che decide l’incontro. Punizione dalla tre quarti per gli ospiti battuta da Piccini alla ricerca di una deviazione, che
però non arriva, e Baini è beffato.
Nella seconda frazione i locali provano
a reagire ma è Ciobanu in contropiede
ad avere la palla per il ko ma, dopo aver
saltato Baini, si vede respingere il tiro
sulla linea da Moretti. Nel forcing finale
dei locali, da segnalare le due ottime parate di Galastri, prima su Lapini da posizione defilata, e poi su Moretti in pieno
recupero. Buono l’arbitraggio.
Il ko casalingo dello Spoiano non cambia le gerarchie in vetta alla classifica,
visto che il Bettolle, seconda forza del
campionato a cinque punti di distanza
dalla capolista, è stato sconfitto in casa
dalla Fratta Santa Caterina. Al secondo posto, grazie al successo di ieri, sale
proprio l’Etruria Capolona.
B

POPPI: Ricci, Paggetti, Beltrame, Ferro, Lucci
(Nassini dal 65˚ ), Fabbri G., Fabbri F., Vuturo,
Cerofolini, De Luca, Ciabatti (Cesaroni dal 75˚ ). A
disposizione: Mazzetti, Cazacu, Ramadani, Madiai,
Corazzesi. Allenatore: Innocenti
AREZZO FA: Arrais, Morello (Caccialuppi dal 60˚ ),
Borghesi, Tirinnanzi, Bardelli (Zerbini dal 77˚ ), Pajo
(Contu dall’80˚ ), Gelormini, Nicotra, Diuf. A
disposizione: Magi, Salvietti, Mattesini. Allenatore:
Trojanis
ARBITRO: Brogi (Valdarno)
RETI: 44’ De Luca, 72’ Cerofolini

A POPPI
Il Poppi inizia l’anno con un perentorio 2-0 ai danni di un opaco Arezzo
Fa.
Gli ospiti potevano avere segnato nella prima frazione sullo 0-0 e sul primo svantaggio ad inizio ripresa, ma
il Poppi conta almeno altre tre nitide
palle gol sciupate, il che fa pendere
l’ago della bilancia tutta dalla parte dei casentinesi.
Al 10˚ De Luca
ben servito da Vuturo costruisce e
spreca, dopo uno
slalom, calciando
a lato dai 15 metri. Risponde l’Arezzo Fa che con
un fulmineo unoduemette Diuf davanti a Ricci : a lato la ghiotta chance per gli ospiti
che per dieci minuti sembrano impensierire il Poppi
.
Al 30˚ De Luca
impegna a terra
Arrais. Al 32˚ mischia in area aretina, l’ultima conclusione è di Gianluca Fabbri, con mira
imprecisa.
43˚: De Luca a sinistra mette la palla
per Cerofolini, tiro secco deviato in

Successo del Poppi De Luca (in basso) e Cerofolini in gol nella sfida con l’Arezzo Fa. Tre punti importanti per la squadra
allenata da mister Innocenti

corner da Arrais.
Un minuto dopo, rinvio del portiere
aretino e sfera che capita ai 35 metri
nella zona di De Luca: il tiro al volo
del capocannoniere è da cineteca,
con Arrais scavalcato
inesorabilmente. Si va al riposo sull’1-0 per il
Poppi.
Al 54˚ l’Arezzo Fa
ha la chance buona per il pari, ma
Gelormini calcia
fuori da distanza
ravvicinata.
Risponde il Poppi
con il solito De Luca che salta il suo
marcatore ma conclude sul fondo.
Al 72˚ gran palla
di Filippo Fabbri
per De Luca: palla
in mezzo per la prima rete stagionale
di Cerofolini (2-0
per il Poppi).
Sul finire con gli ospiti sbilanciati, De
Luca prima (82˚) e Cerofolini poi
(88˚) hanno sul piede due clamorose
occasioni, ma soli davanti al portiere
calciano entrambi a lato.
B

1-1
La rovesciata di Ballone
illude il Torrita
Pari Alberoro con Boccini
TORRITA: Vannuzzi, Rossi, Ruzzolini, Mazzoni, Bindi, Cantaloni, Lucarelli,
Gregori, Ballone, Mulas, Benassi.
ALBERORO: Rogari, Nocciolini, Tanganelli, Tenti, Bruno, Bennati, Burroni,
Vacchiano, Schiano, Boccini, Fiorilli.
ARBITRO: Masiani di Prato
RETI: 19’ Ballone, 62’ Boccini

A TORRITA
Finisce in parità la sfida fra Torrita e Alberoro. Una
gara non bellissima, decisa dalle reti siglate da Ballone e
Boccini, che ha visto nel primo tempo i padroni di casa
esprimersi su buoni livelli, mentre nella ripresa, in particolare dopo il gol del pareggio, sono stati gli ospiti a
mettersi in evidenza.
La cronaca. Al 3’ i taccuini registrano la prima occasione della partita. Il Torrita si rende pericoloso con Ballone: tiro e grande parata dell’estremo dell’Alberoro. Le
lancette non sono ancora arrivate al 20’ che Ballone, in
rovesciata, mette la propria firma sul gol che sblocca la
partita. Nella ripresa, al 50’ occasione per gli ospiti con
Fiorilli. Il pareggio dell’Alberoro arriva al 62’ e porta la
firma di Boccini che realizza direttamente su calcio di
punizione.
B

