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CORRIERE
DI SIENA

POPPI: Ricci, Paggetti, Beltrame, Ferro, Lucci
(Nassini 73˚ ), Fabbri G., Fabbri F., Vuturo (Corazzesi
78˚ ), Cerofolini, De Luca (Giannotti 75˚ ), Ramadani.
Allenatore: Innocenti

ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Landini, Torrisi,
Piccini, Magnani, Tei, Ballantini, Lucherini (Fantoni
60˚ ), Ciobanu, Caneschi, Ferrini. Allenatore:
Giommoni
ARBITRO: Ponzio di Firenze
RETI: 32˚ Vuturo, 45˚ Ferro, 49˚ De Luca
NOTE: rigore per il Capolona al 44˚ e per il Poppi al

90˚ entrambi parati

A POPPI
Con un primo tempo spettacolare il
Poppi supera il Capolona, raggiun-
gendolo al secondo posto in classifi-
ca. Deludente la prestazione degli
amaranto, mai in partita. Ma il Pop-
pi visto al Comunale avrebbe messo
indifficoltàqualunquesquadra dica-
tegoria.
ProntiviaeDeLuca lanciatodaFilip-
poFabbri lasciasulpostoLandinical-
ciando però malamente a lato.
Stessa sorte al 10˚, stavolta è Vuturo
che salta il centro-
campo: De Luca
arriva primo sulla
palla, controlla e
scavalca Galastri
con un pallonetto,
ma scavalca anche
la traversa.
15˚: punizione di
Gianluca Fabbri,
Lucci di testa sfio-
ra il montante.
26˚:DeLucainac-
celerazionesullasi-
nistra entra in
area e mette Ferro
davantialportiere.
Il giovane centro-
campistaazzurrononrischialabattu-
ta di prima e il suo stop permette alla
difesa di rimediare in extremis.
32˚: punizione dal limite per il Poppi,
perfetta l’esecuzione di Vuturo che
centra l’angolino.

Si riprende e continua l’assedio del
Poppi. Al 43˚ Ferro - uno dei migliori
- si incunea in area e di puntaanticipa
l’uscita di Galastri per il sacrosanto
raddoppio. Si attende il fischia di me-
tà gara, arriva invece il penalty per il
Capolona, con Ferrini steso in area.
Lo stesso Ferrini va sul dischetto, ma
Ricciè decisivo impedendoagliospiti

di riaprire la gara.
Dopo il riposo, il
Poppi pigia sempre
sull’acceleratore: al
48˚ unpazzescogo-
al di De Luca chiu-
de di fatto la gara.
L’attaccante parte
dallasuametàcam-
posulla sinistra, ea
velocità doppia la-
scia il difensore, si
accentra, salta an-
cora l’uomo, si de-
centra sulla destra
edentrato inareasi
incunea in mezzo a
due difensori bat-

tendo Galastri in uscita con precisio-
ne.
Il ritmo del Poppi sul 3-0 si placa, e
quando De Luca è costretto a lascia-
re per una probabile contrattura, si
spegne anche la luce sulla gara.  B

SPOIANO: Sacconi, Arapi M.,
Andreini, Mauri (81’ Zei), Bernardini,
Russo, Castigli, Cerofolini, Lapini,
Arapi A. (63’ Guiducci), Rosetti (85’
Falchi). Allenatore: Scarnicci

AREZZO FA: Arrais, Morello, Payo,
Coulibaly, Tirinnanzi, Bardelli,
Mattesini, Zerbini, Gelormini, Nicotra
(84’ Casini), Monticini (72’ Contu).
Allenatore. Trojanis
ARBITRO: Ezzouhri di Prato
RETI: 10’ Maiuri, 40’ Bardelli, 48’
Rossetti, 74’ Maiuri, 89’ Zei, 90’

Contu

A SPOIANO
Oggi per lo Spoiano c’era
solo unrisultato - la vittoria

- dopo lo scivolone di Leva-
ne. In virtù di questo i locali
partono molto forte e gia al
10˚ passano in vantaggio
con Maiuri che con un sini-
stro dal limite non lascia
scampo al portiere ospite.
L’ArezzoFanoncistaepri-
ma dell’intervallo pareggia
con Bardelli che dai 30 me-
tri sorprende Sacconi.
Ad inizio ripresa lo Spoia-
no è determinato a fare sua
l’intera posta ed al 48˚ è
Rossetti che fa partire un
bel destro che si insacca al-

l’incrocio dei pali.
Da qui in avanti il gioco ri-
stagna a centrocampo ed al
74˚ arriva il terzogoldiMa-
iuri che sempre dal limite fa
partire un bolide che finisce
in rete alle spalle dell’incol-

pevole Arrais. Al 89˚ poker
per lo Spoiano con Zei che
sfrutta un ottimo assist di
Lapini.
Al 90˚ c'è ancora un goal
per l'Arezzo Fa con Contu
chesorprendeladifesaloca-

leeconunprecisopallonet-
to scavalca Sacconi. Con
questo risultato lo Spoiano
rimane in testa alla classifi-
caeconsolida ildistaccosul-
le inseguitrici.Buonol’arbi-
traggio. B
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Spoiano vince e convince
e allunga sulle inseguitrici
Vittoria tra le mura amiche contro l’Arezzo Fa A segno

Maiuri

(doppietta),

Bardelli,

Rossetti,

Zei e Contu

Oltre al bomber, tra i padroni di casa a segno Vuturo e Ferro
Parati due calci di rigore. Il big match finisce 3-0

Spettacolare Poppi
Eurogol di De Luca

Capolona si arrende

Poppi aggancia il secondo posto in classifica Grazie al 3-0 contro l’Etruria Capolona. In basso il bomber De Luca

Partita da incorniciare per i ragazzi di Innocenti
che in classifica agganciano proprio l’Etruria

SULPIZIA: Cavalli, Ghignoni, Cagnin, Grasso, Piccardi,
Nesci, Lombardi, Poggini, Boncompagni, Marri, Tellini. A
disposizione: Morelli, Benedetti, Bottoni, Arrouch.
Allenatore: M. Guerra

OLMOPONTE: Fenia, Galli, Lepri, Manenti, Bulletti,
Francesconi, Banelli, Santini, Cristelli, Vannini, Burani. A
disposizione: Chiodini, Monci, Neri, Romano. Allenatore:
Laurenzi
ARBITRO: Del Bravo di Prato
RETI: 10’ Boncompagni, 37’ rig. e 48’ Vannini, 59'

Tellini, 62' Boncompagni, 70' Poggini, 94' Banelli

A PIEVE SANTO STEFANO
Vittoria di misura per la Sulpizia che
batte per 4-3 l’Olmoponte al termine di
unapartitachesièvivacizzatanelsecon-
do tempo. Prima frazione che si è chiu-
sa sul risultato di 1-1 ma al rientro dagli
spogliatoi l’Olmopontepassainvantag-
gio con Vannini. Poi in 10’ la Sulpizia
riesce a ribaltare il risultato prima con
Tellini e poi con Boncompagni. Il gol di
Poggini al 70' chiude i conti anche se nel
finale l’Olmoponte prova in tutti i modi
a riaprirla esponendosi però ai contro-
piedidellaSulpiziachesciupabuoneoc-
casioni. L’Olmoponte trova il gol del
4-3soltantoall’ultimodeiquattrominu-
ti di recupero con Banelli. B

Sulpizia-Olmoponte
Vittoria di misura
in un match con 7 gol

0 - 0

TORRITA: Vannuzzi, Tayo, Mulas, Vanni, Mazzoni, Cantaloni, Lucarelli,
Gregori, Agati, Benassi, Acatullo. Allenatore: Lorenzini

CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli, Ciagli, Terziani, Rangherini, Stella,
Casucci, Sbragi, Marchi, Mannelli, Avendato, Banchetti. Allenatore: Rentini

ARBITRO: Tinagli di Prato

A TORRITA DI SIENA
E’ finita con un pari a reti bianche la sfida tra Torrita e
Castiglion Fibocchi. Tra i padroni di casa rammarico
per la grande occasione capitata in zona Cesarini sui
piedi di Lucarelli: rovesciata e palla che finisce sulla tra-
versa, poi sul palo e quindi tra le braccia di Barbagli.
Per il resto la cronaca della partita registra al 26’ un tiro
su punizione di Mulas che vede l’estremo del Castiglion
Fibocchi pronto alla parata. Il primo tempo fa annota-
re un paio di occasioni per gli ospiti, mentre nella ripre-
sa, prima della traversa-palo di Lucarelli, l’occasione
migliore capita al 38’ sui piedi di Agati: gran tiro e pron-
ta risposta del portiere Barbagli. Finisce dunque 0-0, un
risultatochemuove laclassificadientrambele formazio-
ni con il Torrita che sale a quota 21 mentre il Castiglion
Fibocchi si avvicina alla Bibbienese, sconfitta in trasfer-
ta dalla Mc Valdichiana. B

Finisce a reti bianche
la sfida fra il Torrita
e il Castiglion Fibocchi

4 - 3
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MC VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Romanelli,
Pulcinelli, Monniello, Bertocci, Faralli, Di Lorenzo
(71˚ Rossetti), Gironi, Fabbro (90˚ Messina),
Fabbriciani (80˚ Massina). Allenatore: Marcocci

BIBBIENESE: Bellini, Torzoni (46˚ Tai), Giorgini,
Chimenti, Roselli, Tenti (80˚ Gariagi), Pietrini (46˚
Martinelli), Fani, Fini, Bruni, Piscitelli. Allenatore:
Regina
ARBITRO: Nannelli sez. Valdarno
NOTE: ammoniti Piscitelli, Chimenti, Martinelli,
Pulcinelli.
RETI: 5˚ , 8˚ Fabbriciani; 10˚ , 65˚ Piscitelli; 22˚ ,

82˚ Di Lorenzo; 87˚ Fabbro, 90˚ Fini

A MARCIANO DELLA CHIA-
NA
Il risultato finale di 5-3 è eloquente: le
difese nonhannodisputato lamiglior
partita. E’ vero anche che le due for-
mazionihannonel loroorganicopun-
te di tutto rispetto, ma la partita ha
dimostratoche i difetti delle difese so-
nostatidecisamentemaggiorideipre-
gi delle punte. La classifica e anche le
potenzialità singole e di insieme sono
palesemente a favore dell’Mc Valdi-
chiana che, pur priva di ben cinque
titolari, ha dimostrato un buon gioco
grazie ad alcune individualità, degne
di categorie superiori, che hanno sa-
puto impostare geometrie lucide ed
efficaci non sempre ben lette dagli av-
versari. Comune a tutti i giocatori in
campo la determinazione e la volon-
tà di far bene e lottare fino all’ultimo
fischiodell’arbitro. Inizianobeneipa-
droni di casache già al5’ sono in van-
taggio: retropassaggio verso Bellini
chetenta didriblare l’accorrente Fab-
briciani, ma non c’è spazio, il rimpal-
lo favorisce l’attaccante e la sfera fini-
sce inrete.1-0.Passanosolotreminu-
ti e la Valdichiana raddoppia: Fab-
bro, ben servito sulla fascia con un
lungo diagonale, dribla due avversari
e crossa sul palo lontano dove è ben
appostato il solito Fabbriciani il cui
tiro al volo di destro non perdona.
2-0. Non demorde la Bibbienese che
continua ad esercitare una certa su-

premaziaterritorialeedal10˚ Piscitel-
li riapre la partita: uno stretto fraseg-
gio difensivo dei padroni di casa non
va a buon fine e la sfera perviene alla
punta ospite il cui immediato tiro dal
limite manda la sfera ad infilarsi a fil
di palo. 2-1. Al 22˚ un rapido contro-
piede frutta ai padroni di casa il pri-
mo rigore: Gironi è atterrato in area e
Di Lorenzo trasforma: 3-1. Al 31˚ la
Valdichiana potrebbe segnare anco-
ra,maBellini respingeperbentrevol-
teconsecutivealtrettanti tiridallacor-
tadistanza.Al65˚ Piscitelli, ineviden-
te fuorigioco, entra in area e accorcia
le distanze con un bel diagonale. 3-2.
All'82˚ Fabbro entra in area e sullo
stretto supera due avversari, il terzo
loatterra determinando il secondori-
goreper ipadronidicasa.Batteanco-
ra Di Lorenzo e segna. 4-2. All’87˚ il
rinvio di Brilli è sfiorato da Gironi
che libera in area avversaria l’attento
Fabbro il cui tiro è imprendibile per
Bellini. 5-2. Al 90˚, su ripartenza, Fi-
ni, in posizione di evidente fuorigio-
co,entra in areaeconun seccodiago-
nale sinistro trafigge Brilli. 5-3. In-
somma una partita spettacolare che
dà concretezza alle aspettative ambi-
ziose dei padroni di casa, ma non in-
debolisce neppure le speranze dei ca-
sentinesi.  B

}

BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli,
Mazzeschi, Tommassini, Marianelli,
Schillaci, Tavanti, Cocci (46'
Menchetti), Volpi (55' Cerulo),
Pistella, Dyla (65' Palumbo). All.
Camilletti

FONTEBELVERDE: Pasquini,
Muccifori, Mercati, Terrosi, Ferretti,
Emini, Martino (79' Movileanu),
Guerrini Mic., D’Addario, Guerrini
Mar. (85' Anoud), Illiano. All. Rosignoli
ARBITRO: Mangani di Arezzo
RETI: 20' Illiano, 40' Tommassini,

48' D'Addario

A BETTOLLE
Il Bettolle segna nuova-
mente il passo davanti al

pubblico amico al cospetto
di una coriacea Fontebel-
verdecheincameratrepun-
ti pesantissimi in classifica.
Per lacronacasubito ospiti
in avanti al 2' con Guerrini
che lascia partire un bel ti-
ro di poco alto. Al 20' i ra-
gazzi di Rosignoli passano
in vantaggio: sugli sviluppi
di una punizione di Emini,
Illianovaasegno.IlBettol-
le tenta di riorganizzarsi e
7’ più tardi si rende perico-
loso con Volpi che impe-
gna Pasquini. Al 40' il pa-

reggio direttamente su cal-
cio piazzato di Tommassi-
ni che con un preciso raso-
terrasupera ilportiereospi-
te. Inizio di ripresa decisivo
per le sorti dell’incontro
con una bella azione di ri-

messa della Fontebelverde
che passa nuovamente in
vantaggio con D’Addario
con un tiro velenoso molto
angolatosulqualeLunghi-
ni non arriva. I biancorossi
accusano il colpo e soltan-

to al 22' si fanno vedere
con un bel tiro al volo del
nuovo entrato Palumbo.
Ma è fuoco di paglia per-
ché poi sono nuovamente i
biancoverdi a rendersi an-
cora pericolosi con D’Ad-
dariochecostringeilportie-
re bettollino ad un difficile
intervento. A nulla è valso
il pressing finale dei padro-
ni di casa che pur spingen-
do sull'acceleratore non
hanno mai trovato lo spec-
chio della porta.  B

Marta Tavanti

|

Stop casalingo
per i ragazzi
di mister
Camilletti

1 - 2

Bettolle, scivolone in casa
Fontebelverde ne approfitta
A segno Illiano e Tommassini: poi decide D’Addario

Girandola di reti ed emozioni: quattro gol nei primi 20’ di gioco
Bella affermazione della squadra di Marcocci priva di 5 titolari

Gol e spettacolo
Mc Valdichiana

Che cinquina

Fabbro a segno nella ripresa Tre punti per la squadra di mister Marcocci contro la Bibbienese

La Bibbienese si deve arrendere (5-3). Doppiette
di Fabbriciani, Di Lorenzo e Piscitelli

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Moroni,
Danesi, Pandolfi, Farini, Gironi, Maccheroncini
(Syna), Cerulo M., Pacchiacucchi (Bottonaro),
Migliacci (Gueye), Dyla. All.: Santini

ALBERORO: Benigni, Mei, Bennati, Lallotti, Bruno,
Bruni, Del Toro (Milighetti), Burroni, Fucci, Billi
(Vacchiano), Boccini (Fiorilli). All: Baroncini
ARBITRO: Renieri di Firenze

RETI: 14˚ Boccini , 90˚ Fiorilli

A FRATTA SANTA CATERINA
Nell’ennesimo derby della Valdichia-
na, il Fratta Santa Caterina perde per
2 a 0 la sfida casalinga con l’Alberoro.
Al 14˚ gli ospiti passano in vantaggio
grazie a Fucci che dal fondo taglia in
mezzo un rasoterra per Boccini che,
in dubbia posizione di fuori gioco,
mette a segno. La reazione dei padro-
ni di casa è sterile e bisogna attendere
il 36˚ per annotare una punizione di
Dylabloccatadalportieredell’Albero-
ro.
Nel secondo tempo, al 55˚ punizione
diDyladalla destra, deviata inaango-
lo dal portiere. Al 76˚ Cerulo su azio-
ne di rimessa calcia alto di poco sopra
la traversa.
Al 90˚ arriva il raddoppio da parte
dell’Alberoro che porta la firma di
Fiorilli.
Rammaricoper ilFrattaSantaCateri-
naper lasconfittasubitaevittoriame-
ritata da parte dell’Alberoro, che con
un gioco attento specialmente a cen-
trocampo, è riuscito a contenere le
azionidiunFrattasbiaditoche,nono-
stante l’impegno,nonèriuscitoarisol-
levare le sorti dell’incontro. B

Boccini e Fiorilli decidono
il derby tra Alberoro
e Fratta Santa Caterina

1 - 0

POLIZIANA: Pelliccione, Nasorri, Tiberini, Cesarini, Grazi, Milanesio, El Issaoui
(87˚ Cartocci), Benigni (91˚ Nigi), Ale. Mazzolai, Contemori, Giannelli.
Allenatore: Fortini

A. LEVANE LEONA: Brandi, Colcelli (63˚ Bighellini), Arcioni, Foggi (79˚
Senesi), Guerrini, Bartoli, Guesma (46˚ Desiderio), Lazzerini, Secci, Rossi,
Kebe. Allenatore: Sereni
ARBITRO: Tarocchi di Prato

RETE: 44˚ El Issaoui

A MONTEPULCIANO
Con una magia di El Issaoui la Poliziana coglie la prima
vittoria del 2017 e torna a farsi sentire nella zona che
conta della classifica. Il risultato finale non era affatto
scontato con i padroni di casa che lamentavano ben
quattro assenze per squalifica e l’avversario, l’Atletico
LevaneLeona,cheerareducedaduescoppiettantivitto-
riecontro Bettolle eSpoiano. LaPoliziana ha fatto teso-
ro dello spirito di abnegazione visto nel turno preceden-
te contro la Fratta quando in nove riuscì a strappare il
pareggio. La rete che decide il match arriva al 44˚ : gran
lavoro fatto di veroniche e di finte di El Issaoui, assistito
da Mazzolai, al termine del quale affonda il sinistro in
diagonale e buca la porta di Brandi per il vantaggio
della Poliziana.  B

Una magia di El Issaoui regala
i tre punti alla Poliziana
contro l’Atletico Levane

0 - 2


