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ritentrano in partita
ma è un’illusione

Show di Secci, autore di quattro gol per i valdarnesi

ATLETICO LEVANE: Brandi, Colcelli,
Sanseverini, Foggi, Guerrini (63' Senesi),
Bartoli, Arcioni, Lazzerini, Secci (foto),
Rossi (82' Franci), Guesma (52' Kebe).
All. Sereni
ARBITRO Rugi di Empoli
RETI 12' Rossi - 20', 40', 76’, 79' Secci
- 59' Tommassini, 68' Pistella
Espulsi: 82' Marianelli

A BETTOLLE - Il Bettolle
subisce una pesantissima
sconfitta interna al cospetto

di un pirotecnico Levane e segna il passo in classifica. Dopo un primo tempo di chiara
marca valdarnese a segno
ben tre volte anche se due reti
viziate da un rigore inventato
e un netto fuorigioco, nella ripresa il Bettolle si è rifatto sotto sfiorando clamorosamente ancheil pareggio sulparziale di 2-3 con un gran tiro di
Giommarelli parato dal portiere. Poi due successivi svarioni difensivi hanno regalato agli ospiti altrettanti reti
chehanno consentito agli are-
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sorpresi
} Locali
nel primo tempo

E’ un Levane pirotecnico
Bettolle resta abbagliato
BETTOLLE: Lunghini, Marianelli,
Palumbo, Tommassini, Giorgi,
Giommarelli, Cocci (55' Volpi), Menchetti,
Tavanti (46' Schillaci), Dyla, Cerulo (46'
Pistella). All. Camilletti
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tini di chiudere con un risultato tennistico. La prima rete
ad opera di Rossi che anticipa Lunghini in uscita. Al 20'
l'arbitro si inventa un rigore a
favore degli ospiti su una parata pulita di Lunghini e Sec-

ci trasforma. Due minuti piu'
tardi ancora Levane pericoloso ma Guesma sciupa. Al 40'
lancio per Secci che parte da
netta posizione di outsider e
dopo aver vinto un contrasto
con due difensori locali insac-
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ca a porta a vuota. Il Bettolle
si fa vedere solo nei minuti finali con due tiri di Cocci e Tavanti. Nella ripresa con in
campo Pistella e Schillaci i
biancorossi sono più propositivi e accorciano prima con
un gran tiro di Tommassini e
poicon una percussione di Pistella. Ma nel miglior momento, sono gli ospiti a chiudere la gara con una cinquina: 4 reti di Secci, l'ultima su
un altro rigore costato il rosso a Marianelli per fallo da
ultimo uomo.
B

Il team di Bernardini conquista i tre punti e può coltivare il sogno
di potersi ancora inserire nella sfida per i primi posti della classifica

MC Valdichiana
bello e vincente
con l’Arezzo FA
Il punteggio di 4-2 esprime i contenuti di una gara
spettacolare, combattuta ma con una squadra più forte

0-2

MC VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Barbagli,
Gallorini, Bertocci, Pulcinelli, Lolli, Di Lorenzo (40˚
Rossetti), Gironi, Salvadori, Fabbriciani (85˚ Faralli).
All.: Bernardini

Bibbienese cola a picco
con il fanalino di coda
Castiglion Fibocchi

AREZZO F.A. : Casini, Morello, Salvietti, Tenti (58˚
Contu), Tirinnanzi, Coulibaly, Bardelli, Zerbini, Diuf
Ahmet, Nicotra, Monticini. All.: Trojanis
ARBITRO Bettazzi di Prato
RETI 10˚ Bertocci, 20˚ Nicotra, 35˚ e 70˚ Salvadori,
86˚ Gironi, 87˚ Diuf

BIBBIENESE Franchi (42˚ Mangani), Roselli (70˚
Chimenti), Torzoni, Martinelli (46˚ Grini), Fazzuoli, Tinti,
Brogi, Fani, Fini, Bruni, Cariaggi. All.: Regina

A CESA (Marciano della Chiana) -

CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli, Terziani, Giangeri,
Scaramucci, Stella (77˚ Giangeri), Casucci, Avendato (60˚
Sbragi), Biondini, Batrinu (80˚ Ciagli), Mannelli, Banchetti.
All.: Rentini
ARBITRO Sbaccheri di Firenze
RETI 38˚ Banchetti, 41˚ Casucci

A BIBBIENA - La lunga sosta per feste e
maltempo non fa bene ai ragazzi di Regina che scendono in campo con poca convinzione e rendono grande il fanalino di
coda Castiglion Fibocchi. Partita strana.
I rossoblu regalano due gol ai biancazzurri. La Bibbienese sembra partire bene, al
3˚ Torzoni affonda sulla destra, crossa e
mette in difficoltà la retroguardia con Bruni e Fini pericolosi. 24˚, Giangeri per Batrinu che arriva in ritardo. 38˚, cross innocuo che Banchetti trasforma in rete di testa: 0-1. Tre minuti dopo altro regalo di
Franchi e compagni. Casucci ringrazia,
ancora di testa: 0-2. Nella ripresa qualcosa cambia, Grini si fa pericoloso, con pallone per Bruni che impegna Barbagli. Al
60˚ angolo di Fani, colpo di testa di Brogi, parato da Barbagli. Bibbienese ancora
in avanti: Cariaggi neutralizzato dal portiere. Il Castiglion Fibocchi mette la gara
in salita con falli tattici e proteste: mister
Rentini viene espulso. 67˚ Grini scatta in
area e Biondini lo mette giù: ma l’arbitro,
coperto, non vede. Proteste. 74˚ scambio
Grini-Fini: angolo. Barbagli show in più
occasione, la più clamorosa su Fini di testa. Espulso al 90˚ Giangeri. Mercoledì
recupero Bibbienese - Olmoponte.
B

Ottima ripartenza per l'MC Valdichiana che supera l'Arezzo F.A. con un eloquente 4 - 2 al termine di una partita
spettacolare anche per il gioco. Il risultato riassume bene l'andamento della
partita. I padroni di casa, migliori dal
punto di vista tecnico e tattico, hanno
cercato con insistenza e convinzione la
vittoria finale fin dai primi minuti e sono passati al 10˚ minuto a seguito di
un calcio d'angolo: batte Di Lorenzo e
Bertocci, di testa, anticipa tutti e segna
la prima rete della partita. Dominano
territorialmente i
padroni di casa,
ma gli avversari
non demordono e
raggiungono il pari al 20˚: Nicotra
calcia una punizione di prima dai 25
metri, la sfera attraversa l'area senza
che nessuno riesca
a intercettarla, Brilli resta fermo e la
sfera si insacca vicino al palo lontano.
Al 35˚ il primo capolavoro di Salvadori la cui punizione dai 30 metri colpisce il palo lontano
da Casini e si insacca. Due a uno. Al
70˚ seconda pennellata di Salvadori:
Lolli si invola sulla sinistra e crossa forte e teso verso il centro dove Salvadori
anticipa tutti e con il suo magico sini-

Mc Valdichiana Un’azione di gioco di una partita della squadra allenata da Bernardini, in piedi davanti alla panchina
Nella foto piccola in basso: Salvadori, autore di una doppietta nella partita contro l’Arezzo Football Academy

stro manda la sfera dove Casini non
può arrivare. Tre a uno. I padroni di
casa continuano ad attaccare e gli ospiti si limitano a qualche pericolosa ripartenza che avrebbe potuto sfociare
almeno in una rete. Così non è stato,
anzi sono stati gli uomini di Bernardini ad arrotondare all'86˚ quando Romanelli si spingeva in avanti fino al limite dell'area, affidava la sfera a un
compagno il cui
cross era intercettato in tuffo da Gironi che di testa portava sul 4-1. Il risultato è ormai acquisito, ma c'è spazio anche per Diuf Ahmet che vince di forza un contrasto con
il diretto avversario
e deposita la sfera
sul palo lontano. Il
4-2 finale premia i
padroni di casa che
ancora non hanno
abbandonato il sogno di inserirsi nei
primissimi posti della classifica. Gli
ospiti escono dal comunale marcianese battuti, ma coscienti di essere una
buona squadra con ottime individualità. Ottimo l'arbitraggio.
B

1-1
Sulpizia sotto i fiocchi di neve
impatta con l’Alberoro
Segna Alomar, risponde Lalletti
SULPIZIA Cavalli, Bottoni, Cagnini, Metozzi, Grasso, Piccardi, Nesci (Lombardi),
Poggini, Boncompagni, Alomar, Marri (Tellini). A disp: Morelli, Ghignoni, Benedetti,
Arrouch, Etere. All. M.Guerra
ALBERORO Rogari, Tanganelli, Bennati, Galantini, Lalletti, Tenti, Burroni, Tiezzi,
Schiavo (Fucci), Boccini, Fiorilli (Milighetti). A disp.: Benigni, Mei, Gadani, Milighetti,
Bruno, Del Toro, Fucci. All.: M.Baroncini
ARBITRO Meazzini del Valdarno
RETE 46' (rig) Alomar, 57' Lalletti

A PIEVE SANTO STEFANO - Sotto una fitta nevicata,
Sulpizia e Alberoro si dividono la posta in palio (1 a 1) al
termine di 90 minuti influenzati dal maltempo. Nel primo
tempo è la Sulpizia a comandare il gioco e a creare occasioni. Boncompagni non riesce a sbloccare il punteggio in un
paio di occasioni ma al 45' si procura un rigore che Alomar
trasforma. Nella ripresa i padroni di casa smettono di giocare e l'Alberoro prende il comando. Al 57' Lalletti, su
azione d'angolo, anticipa il proprio marcatore e batte l'incolpevole Cavalli. Il numero 1 locale è decisivo poco dopo
quando respinge il tiro di Schiavo a botta sicura. All'80'
Lalletti viene espulso per gioco pericoloso; gli animi si scaldano ma il punteggio non cambia più. Passo indietro della
Sulpizia che domenica scorsa aveva offerto una prestazione diversa. L’Alberoro non si è dimostrato superiore. B
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Super Etruria Capolona
mette sotto la Poliziana

della compagine
di Giommoni

Segnano Santini e Ciobanu, Caneschi è scatenato
POLIZIANA Pelliccione, Nasorri, Tiberini
(75˚ Cesarini), Pelliccia, Grazi, Palazzini,
Alb. Mazzolai (78˚ Buracchi), Anselmi,
Ale. Mazzolai, El Issaoui, Giannelli (82˚
D'Antonio). Allenatore: Fortini
ETRURIA CAPOLONA Galastri, Ballantini
(37˚ Mattesini), Torrisi, Piccini, Magnani,
Tei, Ferrini (55˚ Ciobanu), Fantoni,
Caneschi, Santini, Soldani (81˚ Lucherini)
Allenatore: Giommoni
ARBITRO Svetoni di Grosseto
RETI 69˚ Santini, 87˚ Ciobanu.

A MONTEPULCIANO Poliziana sconfitta da una diretta concorrente per la zona
play-off, un Etruria Capolona che dopo aver violato il

campo della capolista Spoiano, passa anche a Montepulciano. Prima battuta di arresto della stagione tra le mura
amiche per l’undici di Fortini,
che non avrebbe demeritato
cingendo a più riprese d'assedio la squadra dello squalificato Giommoni, ma gli aretini in azione di rimessa si sono
dimostrati micidiali facendo
traballare la difesa locale anche prima del vantaggio su
splendida punizione di Santini al 69˚. Ciobanu allo scadere chiude sull'unico errore di

Pelliccione che non chiudeva
su cross di Fantoni. In avvio
Caneschi vicinissimo al vantaggio, ma in uscita Pelliccione di piede salva. Al 22˚ Tiberini sorvola di poco il montante alla sinistra di Galastri. Sol-

dani chiama Pelliccione alla
respinta in tuffo. Alberto
Mazzolai al 28˚ spedisce alto.
La Poliziana colleziona calci
d'angolo in serie. Il sesto al
66˚ poteva avere un buon esito con il sinistro di Nasorri in
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diagonale che, a portiere battuto, trova un avversario davanti alla porta che allontana. Tre minuti dopo la doccia
gelata. Anselmi ai 25 metri
commette fallo su un Caneschi in forma smagliante. Da
cineteca l'esecuzione di Santini che toglie le ragnatele da
sotto il montante. Gol. Santini poi colpisce il palo. All'82˚
El Issaoui scarica sull'esterno
della rete. Caneschi all'85˚ impegna Pelliccione e due minuti dopo raddoppio firmato da
Ciobanu.
B

Prestazione non eccellente per la compagine di Scarnicci che raccoglie
i tre punti ai danni dell’undici di Laurenzi ora sempre più inguaiato

Spoiano non brilla
soffre, ma alla fine
detta la sua legge
Con l’Olmoponte decide la rete di Bernardini al 72˚ (1-0)
La capolista mantiene invariato il distacco sulla seconda

1-0
Torrita piega la Fonte
Due rigori sbagliati
uno per parte
TORRITA Vannuzzi, Mazzoni, Mulas, Vanni, Bindi, Taio,
Lucarelli, Gregori, Ballone, Benassi, Acatullo.
A disposizione: Guerrieri, Ruzzolini, Rossi, Genca,
Cantaloni, Agati, Safi.
Allenatore: Lorenzini.
FONTE BEL VERDE Pasquini, Muccifori, Guerrini,
Terrosi, Pomponi, Emini, Martino, Pinzi, D’Addario,
Guerrini, Mercanti.
A disposizione: Ruco, Illiano, Anoud, Movileanu, Ferretti,
Ilazi, Magliozzi.
Allenatore: Rosignoli
ARBITRO Cencini di Empoli
RETE 5˚ Ballone

A TORRITA DI SIENA
E’ stata una buona partita giocata con
impegno e ordine dalla due squadre, nonostante il terreno molto pesante. Vittoria finale del Torrita, di misura.
Al 5˚ minuto la squadra di casa va subito in vantaggio: su passaggio-assist di
Lucarelli è Ballone che mette la palla in
rete.
Al 18˚ Lucarelli impegna in angolo Pasquini. Al 28˚ occasione per la Fontebelverde per pareggiare. L’arbitro assegna
un calcio di rigore, ma il portiere Vannuzzi neutralizza il tiro dagli undici metri.
Al 44˚, prima del riposo, Gregori colpisce il palo per il Torrita. Si chiude il risultato sul punteggio di 1-0, ma la sfida è
ancora aperta.
Nella ripresa, al 60˚, ancora il Torrita
pericoloso, che sfiora il gol con Acatullo. In questa fase il gioco è tambureggiato a centro campo, senza che nessuna
delle due squadre schiacci l’altra. Al 92˚
occasione per raddoppiare per il Torrita
su calcio di rigore, ma Safi tira alto. B

SPOIANO Baini, Russo, Andreini, Castigli,
Bernardini A., Moretti, Maiuri (60˚ Guiducci),
Cerofolini, Lapini, Bernardini M. (67˚ Arapi M.),
Rossetti (90˚ Bichi L.)
Allenatore: Scarnicci
OLMOPONTE Femia, Galli, Lepri, Manenti (80˚
Bove), Asfandy, Francesconi, Banelli, Santini,
Cristelli (68˚ Burani), Vannini, Peruzzi (46˚ Neri)
Allenatore: Laurenzi
ARBITRO: Lenge di Firenze
RETE: 72˚ Bernardini A.

A SPOIANO
Gara non esaltante, condizionata anche dal terreno di gioco, da parte dello Spoiano che riesce comunque a
portare a casa i tre punti contro un
Olmoponte mai pericoloso dalle parti di Baini.
Nel primo tempo, gioco prevalentemente a centrocampo e da segnalare
per i locali c’è soltanto un'azione in
contropiede di Lapini, che sbaglia la
finalizzazione una volta giunto a tu
per tu con Femia da posizione defilata, e un tiro a botta sicura da parte di
Bernardini M. su assist di Cerofolini
respinto ancora dal portiere ospite.
Anche nella seconda frazione di gioco non succede molto di particolare,
ma al 72', sulla punizione ben calciata da Guiducci e la deviazione di Ara-

Successo a fatica Prestazione senz’altro condizionata dal pessimo stato del campo, ma lo Spoiano non ha brillato
Comunque ha capitalizzato il gol segnato al 72˚ da Bernardini

pi, Bernardini A. insacca a porta
vuota da pochi passi e fissa il punteggio finale sull'1 a 0. In questo modo,
seppur sottotono, la capolista Spoiano mantiene cinque lunghezze di
vantaggio sull’inseguitrice Etruria
Capolona, anch’essa vincente nel
turno di ieri, in trasferta a Montepulciano.
Buono l'arbitraggio.
Per l’Olmoponte, scavalcato dal Castiglion Fibocchi, e ora fanalino di
coda, incontro infrasettimanale, mercoledì prossimo, allo Zavagli di Bibbiena, per recuperare la partita con i
rossoblu casentinesi.
B

0-0
Poppi e Fratta, reti congelate
Zero gol e zero emozioni
I portieri restano inoperosi
POPPI Mazzetti, Paggetti, Beltrame, Ferro, Lucci, Fabbri G., Fabbri F., Vuturo,
Cerofolini, De Luca, Cesaroni (Ramadani dal 70˚ )
All.: Fabrizi.
A disp.: Ricci, Ciabatti, Corazzesi, Nassini, Koffy, Cazacu
FRATTA Mecarozzi, Moroni, Danrsi, Pandolfi, Farini, Gironi, Dyla, Cerulo Mario
Pacchiacucchi, Sina, Gueye
All.: Santini
A disp.: Pompei, Maccheroncini, Bottonaro, Tiezzi, Gori, Migliacci
ARBITRO Barbetti di Arezzo

A POPPI
Poppi e Fratta erano reduci entrambe dagli scoppiettanti successi della scorsa domenica e si sono divisi la posta
nel confronto che li vedeva opposti, dando vita ad una
gara che ha offerto tante emozioni quante i gradi di
questa gelida domenica: meno di zero!
Inoperosi i portieri, con i tiri in porta scagliati da Ferro
al 69˚ e da De Luca al 73˚ facile preda di Mecarozzi.
Al 76˚ chance per il Poppi che su schema di punizione
dal limite, porta alla conclusione Lucci, ma il tiro del
difensore casentinese, scagliato da ottima posizione,
non ha buona sorte.
Finale con il Poppi in avanti, ma stavolta San Beppe (De
Luca) è rimasto al calduccio.
B

