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Castiglion Fibocchi che rabbia
Con il Poppi ritorna a fondo

della prima vittoria
della stagione

Ma forti critiche per la conduzione arbitrale
CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli,
Ciagli, Terziani, Scaramucci, Stella,
Casucci, Sbragi, Biondini (46' Giangeri
Michele), Batrinu, Mannelli, Banchetti
(68' Avendato). A disp.: Prosperi,
Buccero, Melani, Marchi. All.: Rentini.
POPPI Mazzetti, Paggetti, Beltrame,
Ferro, Lucci (60' Giannotti), Fabbri, Mori,
Vuturo, Cerofolini, De Luca, Ramadani(
70' Nassini). A disp.: Ricci, Corazzesi,
Ciabatti, Cesaroni, Cazacu. All.:
Innocenti
ARBITRO Giunta di Empoli
RETI 49' p.t. (R) 75'- 80' De Luca - 65'
Ramadani

A CASTIGLION FIBOCCHI - Dopo aver pregustato

il piacere della prima vittoria
stagionale, ecco la squadra
di casa di nuovo ricacciata in
fondo al tunnel da una sconfitta, pesante nei numeri, sulla quale però questa volta ha
pesato come un macigno
una direzione di gara inadeguata. Senza nulla voler togliere ai tantissimi meriti degli ospiti non si può negare
che la strada al successo sia
stata loro spianata da alcune
inopportune decisioni arbitrali. Già al 35' il direttore di
gara commetteva un grosso-

lano errore operando un evidentissimo scambio di persona che lo portava ad ammonire il 7 Scaramucci in luogo
del vero autore del fallo. Inutili le proteste del giocatore.
Una ammonizione che si ri-

velerà pesante quando lo
stesso direttore di gara, nel
corso del 4˚ dei 5 minuti di
recupero concessi nella prima frazione, decretava, a favore degli ospiti, un rigore
che generava la rabbia dell'

autore del presunto fallo Scaramucci - che veniva
espulso. Dal dischetto De
Luca regalava alla propria
squadra un vantaggio che
puniva immeritatamente i ragazzi di Rentini. L'inferiorità
numerica e la necessità di recuperare costringevano la
formazione di casa a tentare
un forcing serrato ma così facendo lasciava spazi sui quali prima Ramadani e poi De
Luca riuscivano ad inserirsi
con facilità battendo per tre
volte Barbagli.
B

Nella giornata in cui lo Spoiano viene trafitto e si blocca, gli inseguitori
non vanno oltre il pareggio e restano a 4 lunghezze dalla capolista

Il Capolona frenato
in casa dalla Sulpizia
rosicchia solo un punto
Perla di Ciobanu dopo l’incornata di Boncompagni
con deviazione sfortunata di un difensore: finisce 1-1

1-1

CAPOLONA: Galastri, Landini, Torrisi, Piccini
(Mattesini), Magnani, Tei, Ballantini (Ferrini), Lucherini,
Ciobanu, Santini ( Caneschi) , Soldani. Allenatore:
Chisci.

La Fratta in superiorià
passa, ma la Poliziana
non molla e rimedia

SULPIZIA: Cavalli, Arrouh, Cagnini, Benedetti, Piccardi,
Etere, Tellini, Poggini, Boncompagni, Alomar, Lombardi.
ARBITRO Labate di Firenze
RETI 38˚ Boncompagni,70˚ Ciobanu

FRATTA Mecarozzi, Moroni, Danesi, Gueye, Farini,
Gironi, Migliacci (Maccheroncini), Pandolfi, Sina,
Bottonaro (Tiezzi), Dyla (Cerulo M.) All:Santini

Partita piacevole con frequenti scambi
di fronte e due squadre atleticamente e
tatticamente ben impostate. Il Capolona, a ranghi completi, poteva approfittare della battuta d’arresto Spoiano per
avvicinarsi, invece rosicchia solo un
punto: Spoiano a 36, Capolona a 32. In
evidenza Soldani, che, lasciato anche
un po' troppo smarcato dagli avversari,
ha imperversato con un gioco solido e
determinato sulla fascia destra. Aggressivi gli ospiti all'inizio della partita; Galastri, portiere del Capolona si produce
in una bella parata al 5˚. Segue un gioco un po' troppo energico della Sulpizia: ne fa le spese
Santini, 10 del Capolona, atterrato
senza tanti complimenti da Benedetti; questi viene ammonito dall'arbitro,signora Eleonora Labate di Firenze. Al 20˚ uno scontro di Soldani con
l'avversario Poggini; ne fa le spese solo Soldani che viene ammonito un
po' troppo frettolosamente. Al 27˚
una mischia sotto
la porta del Capolona, non viene sfruttata dalla Sulpizia, anche per le prodezze del portiere Galastri. Al 34˚ un forte
tiro di Lucherini del Capolona libero
davanti alla porta avversaria, non inquadra la porta e finisce fuori.Di lì a

POLIZIANA Pelliccione, Nasorri, Tiberini (Mazzolai
Alberto), Pelliccia, Grazi, Palazzini, Elissaqui
(Domenichelli), Anselmi, Mazzolai, Contemori, Giannelli
(Milanesio) All: Fortini
ARBITRO: Giannetti sez Valdarno
RETI: 83˚ Tiezzi, 92˚ Mazzolai Alberto

A FRATTA SANTA CATERINA Partita affrontata da entrambe le squadre a viso aperto. Il Fratta Santa Caterina, nonostante la superiorità numerica
avuta per tutto il 2˚ tempo, va in vantaggio, ma non regge, e alla fine la Poliziana pareggia al 2˚ minuto di recupero.
Nel 1˚ tempo una occasione per parte.
Al 33˚ punizione di Dyla, Gironi di testa a botta sicura manda di poco sopra
la traversa. Al 40˚ Contemori per la Poliziana, serviva in area Elissaqui, che da
breve distanza tirava alto. Al 45˚ Sina si
involava solo verso la porta e veniva fermato 4-5 metri dopo la metà campo da
Palazzini: espulso. Nello stesso momento Pelliccia della Poliziana strattonava
per un braccio l’arbitro: altro rosso. Ripresa: Fratta in avanti, ma con scarsa
lucidità, e Poliziana che provava a difendersi e a rendersi pericolosa. All’83˚ Dyla si liberava di un avversario e serviva il
neo-entrato Tiezzi che trafiggeva il portiere con un rasoterra. Subito dopo
Tiezzi sprecava il raddoppio. Al 2˚ di
recupero svarione della difesa del Fratta
che metteva in condizione Mazzolai Alberto di pervenire al pareggio, meritato
per la convinzione.
B

A CAPOLONA
Ciobanu Suo il gol che ha permesso al Capolona di ristabilire la parità. Una splendida iniziativa personale

poco un altro tiro in porta di Santini
finisce sopra la traversa. Al 38˚ una mischia sotto la porta del Capolona viene
risolta con un tiro di testa di Boncompagni; un difensore del Capolona devia
involontariamente: gol. Si va al riposo
sullo 0-1. Nel secondo tempo il Capolona sostituisce Santini, Piccini e Ballantini ed inserisce Ferrini, Mattesini, Caneschi: una vera e propria svolta offensiva
ed il risultato non si
fa attendere, al 25˚
Ciobanu scarta anche il portiere avversario e pareggia. 1 1. Segue un gioco
piuttosto duro, specie da parte degli
ospiti, al punto che
il 6 del Sulpizia si fa
espellere per somma di ammonizioni
e lascia in 10 la sua
squadra. Un arrembaggio degli ospiti
sotto la porta avversaria non sortisce risultati per mancanza di coordinazione; anzi al 33˚ un tiro
di Soldani, libero sotto la porta avversaria ha rischiato di creare grosse preoccupazioni alla squadra ospite; ma il tiro è
andato fuori.
B
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1-1
Tra Alberoro e Bettolle
finisce senza vincitori
Entrambe fanno un passo
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Gli artigli del Levane Leona
graffiano la capolista Spoiano

molto complicata:
i gol su rigore
e al 95˚

Sconfitta per la squadra di Scarnicci ridotta in 9
LEVANE Brandi, Colcelli (90˚ Franci),
Sanseverino, Foggi, Guerrini, Bartoli,
Arcioni, Lazzerini, Secci, Kebe (77˚
Bighellini), Marchetti (73˚ Guesma)
A dis.: Franchini,Senesi,Peri,Desiderio.
All. Sereni.
SPOIANO Baini, Russo, Andreini (25˚
Sacconi), Castigli (70˚ Guiducci),
Bernardini A., Cerofolini (77˚ Zei),
Lapini, Arapi A., Rossetti, Sacconi.
A disp.: Bichi, Maiuri, Arapi M., Falchi.
All.: Scarnicci.
ARBITRO Schiatti di Arezzo
RETI 27˚ Secci (rig.), 95˚ Guesma.
Espulsi: 27˚ Baini (S), 40˚ Bernardini
M. (S).

A LEVANE - Era di scena
lo Spoiano, squadra capoli-

sta, che esce battuta dal campo di Levane. All’inizio le
squadre si controllano molto e il gioco ristagna a centrocampo. Per vedere conclusioni degne di nota, si deve attendere qualche calcio
piazzato. Al 10˚ punizione
di Secci (foto) da 30 metri: la
palla vola alta sulla traversa.
Al 15˚ Cerofolini, sempre su
punizione, sfiora il palo. Al
25˚ l'episodio che condizionerà per buona parte lo svolgimento della gara: su lungo rilancio della difesa loca-
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le, Baini in uscita a valanga
travolge Arcioni. L'arbitro
decreta il rigore e l'espulsione del portiere per fallo da
ultimo uomo. Veementi le
proteste degli ospiti ma il direttore di gara ha deciso,

bomber Secci porta il Levane in vantaggio. Gara che diventa molto nervosa con lo
Spoiano che non ci sta, il
gioco si fa duro e nell'ennesimo scontro a centrcampo
ne fa le spese Bernardini M.

|

(S) che viene espulso per gioco violento. Spoiano in 9. Secondo tempo con i locali attendisti, pronti alle eventuali ripartenze e Spoiano che
getta tutte le energie per cercare il pareggio. Lo sfiora
Rossetti al 75˚ con un pallonetto velenoso fuori di poco. La Leona è però sempre
attenta e controlla le sfuriate
ospiti guidate da un ottimo
Lapini. Al 95˚ con lo Spoiano sbilanciato in avanti,
Guesma porta a due le marcature.
B

La gara era molto sentita, ma le emozioni sono state scarse
Nessuno è riuscito a trovare il varco per rompere l’equilibrio

Per Arezzo FA
e Bibbienese
un passettino
Pareggio a reti inviolate (0-0) tra due squadre
accomunate dalla situazione di classifica critica

0-3
Olmoponte ko con un tris
Vannini deve fare il portiere
e para un rigore al Torrita
OLMOPONTE Femia, Galli, Monci, Manenti (46'
Burani), Barneschi, Bulletti, Micheli (46' Frosini), Santini,
Bove, Vannini, Criselli (60' Neri). All.: Laurenzi
TORRITA Vannuzzi, Tayo (88' Ruzzolini), Mulas, Vanni,
Bindi, Cantaloni, Benassi, Gregori, Ballone (88' Genca),
Agati, Acatullo (76' El Bassraoui). All.: Lorenzini
ARBITRO Vommaro di Prato
RETI:18', 40' (rig) Ballone, 86' Mulas (rig)

A AREZZO - Al Luciano Giunti è il
turno del Torrita che si prende l'intera
posta. Al 12' punizione di Santini dalla
distanza, Galli anticipa tutti ma da buona posizione non centra la porta. Al 18'
il Torrita sblocca: cross dalla destra di
Agati, Femia smanaccia, Ballone raccoglie e insacca con un diagonale chirurgico. Al 30' errore in uscita dei padroni di
casa, Acatullo recupera e lancia per Ballone che prova la conclusione dal limite,
tiro fuori misura. Al 40' Ballone firma la
sua doppietta trasformando un rigore
molto molto generoso. Al 45' l'Olmoponte fallisce clamorosamente l'occasione per ridurre lo svantaggio: cross di
Monci, sia Galli che Cristelli mancano
l'impatto con la palla. Al 70' il direttore
di gara concede un altro rigore al Torrita ed espelle Femia, ancora Ballone dal
dischetto ma stavolta è Vannini che si
mette i guanti (finit i cambi a disposizione) e respinge la conclusione. Al 72' punizione di Santini, Galli in scivolata colpisce ma non centra la porta. Al 80' discesa di Frosini che crossa, Vannuzzi respinge, Burani dal limite manda di poco alto. Al 86' gli ospiti portano a tre le
reti con Mulas, beneficiando dell'ennesimo dubbio rigore.
B

AREZZO F.A. Arrais, Morello, Paso, Borghesi (1'st
Caccialupi), Tirinnanzi, Coulibaly, Bardelli, Zerbini, (27'st
Salvietti), Gelormini, Nicotra, Diouff (17' Contu). A disp.:
Baldinozzi, Censini, Mattesini, Monticini. All. Giacomo
Trojanis
BIBBIENESE Franchi, Torzoni, Giorgini, Martinelli,
Fazzuoli, Fani, Pietrini (16' st Lippi) Chimenti, Fini, Bruni
(41'st Biancucci) Brogi. A disp.: Manganti, Tei, Roselli,
Cariaggi. All.: Alessandro Regina
ARBITRO Masiani di Prato
Note: espulso per doppia ammonizione al 35'st Fini

A AREZZO - Pareggio a reti inviolate

Arezzo Football Academy La squadra di Trojanis raccoglie un punto in chiave salvezza e lo stesso fa la Bibbienese di Regina

tra Arezzo Football Academy e Bibbienese. Una partita molto sentita sul piano emotivo per la situazione di classifica di entrambe le squadre ma senza particolari emozioni. A parziale attenuante per i padroni di casa le numerose assenze alle quali si è aggiunta dopo appena un quarto d'ora di gioco, quella di
Diouff, uscito per infortunio. Gli accademici poi sono rimasti in superiorità
numerica per più di un quarto d'ora per
l'espulsione per doppia ammonizione
di Fini senza però
riuscire a impensierire più di tanto la
squadra ospite. Primo tempo caratterizzatodadue squadre che spezzettano molto il gioco
senza creare molto
pericolo alle rispettive difese. Più volenterosi gli accademici. Prima occasioneal7' conNicotra che dalla destra
crossa a centro
area per Gelormini
che di testa manda
il pallone a lato. Al 9' è la Bibbienese
che si fa viva su punizione di Fani con
pallone alto. Due minuti dopo l'Accademy ha l'occasione per passare. Gelormini si impossessa del pallone ed entra
in area dove effettua un bel cross al cen-

tro dove Diouff arriva in leggero ritado.
Al 14' altra tegola per gli accademici
con Diouff costretto a lasciare il campo
per infortunio sostituito da Contu. E
proprio con il neo entrato l'Academy
sfiora il vantaggio. Nicotra va via sulla
sinistra ed effettua un bell'assist per
Contu puntuale nel colpire di testa ma
il pallone non entra per la prodezza dell'
estremo difensore
bibbienese. Nella ripresa, al 5' per uno
svarione difensivo
la bibbienese si rende pericolosa con
Brunimaalmomento del tiro viene intercettato. Al 7'Contu tira sul primo palo dove Franchi non
si fa sorprendere. Al
13 Gelormini manda il pallone di poco
a lato sulla sinistra
portiere. Al 21' bella
azione combinata
in area accademica
con tiro finale di Bruni che colpisce il
palo sinistro. Altra occasione per i casentinesi al 27' con Arrais abile ad anticipare Brogi solo in area. Al 38' è Salvietti sorvola il montante sinistro dei casentinesi.
B

2-1
La Fonte torna a riassaporare
il gusto della vittoria
ai danni del MC Valdichiana
FONTEBELVERDE Pasquini, Muccifori, Mercanti (80'Ilazi),Terrosi, Ferretti, Emini,
Martino, Guerrini Michael, D'Addario, Guerrini Marco, Illiano (67' Pinzi) All.:
Rosignoli
M.C. VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Faralli, Gallorini, Bertocci, Monniello (70'
Fabbro), Lolli, Rossetti (65' Lucci), Fabbriciani, Salvadori, Gironi. All.: Bernardini
ARBITRO Serra di Grosseto
RETI 15' Salvadori,32' Martino,52' Terrosi
Note: 85' espulso Lucci

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - La Fontebelverde
torna a vincere tra le mura amiche disputando una partita
degna di nota soprattutto nella prima metà di gioco.Dopo
15 minuti gli ospiti passano su punizione con Salvadori che
dalla lunga distanza beffa Pasquini. La Fonte pareggia al
32' quando Mercanti guadagna una punizione che Martino trasforma di destro. Nella ripresa al 52' Martino batte
un angolo che, con la complicità del vento, colpisce l'incrocio dei pali, sulla ribattuta Terrosi sigla il 2 a 1. Gli ospiti
reagiscono e al 75' Fabbro si trova solo in area sbaglia. Due
minuti più tardi Ilazi appena entrato tenta di prima il colpo, ma la palla finisce di poco a lato. Gli ospiti rimangono
in dieci per l'espulsione di Lucci per doppia ammonizione.
Nel recupero D'Addario è a tu per tu con il portiere che gli
respinge il primo tiro, poi a porta vuota manda a lato. B

