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Questo Levane è una... Leona
dopo la Coppa batte la Sulpizia

di firmare una
tripletta personale

Larga affermazione nonostante le fatiche di mercoledì
LEVANE LEONA Randi, Colcelli,
Sanseverino, Foggi (62’ Senesi), Arcioni,
Bartoli, Desiderio (78’ Marchetti), Franci,
Secci (85’ Peri), Rossi, Kebe. A disp.:
Franchini,Brogi,Maffei,Guesma. All. Sereni
SULPIZIA Cavalli, Bottoni, Caghini,
Benedetti (65’ Gennaioli), Piccardi, Etere,
Tellini, Lombardi, Boncompagni,
Baldassarri (55’ Marri), Poggini (46’
Arruc). A disp.: Morelli, Ghignoni, Metozzi,
Nesci. All.: Guerra.
ARBITRO Madiani (PO)
RETI 43’ Secci (r), 63’ Secci, 72’ Tellini
(S), 82’ Secci, 93’ Peri.

A LEVANE - Dopo la battaglia di mercoledi nel quarto
di finale di coppa Toscana a

Pitigliano che ha visto la Leona conquistare la semifinale
grazie al 2-2 esterno, i biancoverdi si presentano al comunale con molti cerotti in piu'.
Campo al limite della
praticabilità con ampie zone
dove la palla non rimbalza.
Al 14’ su calcio d'angolo per
gli ospiti, la palla schizza sulla
traversa e si perde sul fondo.
Pericolo scampato. Al 36’ su
allungo di Kebe, Secci (foto)
tira da posizione decentrata
ma la palla si ferma in una
pozzanghera. 40’, ancora Sec-

ci di potenza scarica a rete ma
Cavalli ci mette un piede e devia. 42’ Desiderio atterrato in
area, rigore che Secci trasforma: 1-0. Ripresa: 48’ bella
azione ospite con Boncompagni che spara alto. Ospiti che

spingono di più alla ricerca
del pari, mentre ai locali cominciano a pesare le tossine
per l'impegno duro sostenuto
in settimana, ma al 63’ su perfetto cross di Desiderio ancora Secci, da bomber di razza
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anticipa tutti di testa e segna
il 2-0. Gran gol, da bomber
puro. 72’ azione insistita di
Boncompagni per Tellini che
riesce ad infilare Brandi in
uscita per il 2-1 che riapre la
partita. Ma al 78’ in uno scontro proibito nel fango Marri
(S) si becca il secondo giallo e
laSulpizia resta in10. 82’azione del nuovo entrato Marchetti ancora per Secci che da
"vecchia volpe dell'area di rigore" segna la sua tripletta.
93’ in contropiede il giovanissimo Peri porta a 4 i gol. B

Gli uomini di Trojanis penalizzati oltremisura raccolgono soltanto
la rete della bandiera realizzata da Contu nei minuti di recupero

Per l’Arezzo Fa
sconfitta amara
e brutti pensieri
Il Torrita si impone 2-1 sugli accademici
Vana pressione, discorso salvezza complicato

1-4
Castiglion Fibocchi
vantaggio illusorio
Valdichiana fa poker
CASTIGLIOON FIBOCCHI Barbagli, Buccero, Terziani
(79' Batrinu), Giangeri, Biondini, Casucci, Sbragi,
Marchi (70' Stella), Mannelli, Avendato, Banchetti.
A disp.: Prosperi. All. Rentini.
M.C. VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Faralli , Gallorini,
Bertocci, Pulcinelli, Lolli, Di Lorenzo, Gironi ( 55'
Salvadori), Fabbro ( 90' Rossetti), Fabbriciani (83'
Lucci). A disp.: Barbetti, Barbagli, Messina, Monniello All. Bernardi
ARBITRO Barreta di Pistoia
RETI 3' Giangeri (R) - 58' Fabbriciani - 68' Fabbro - 85'
e 90' Salvadori
Note: Espulsi Faralli al 3' e Giangeri al 65'

A CASTIGLION FIBOCCHI - Ancora un'altra pesante sconfitta all'origine
della quale c'e la grande disparità di valori tra le due contendenti. A nulla valgono le tante recriminazioni arbitrali,
che pure nella circostanza ci sono state,
se la squadra non trova la forza di superare le difficoltà con i propri mezzi. E
pensare che la partita si era messa bene.
Già al 3' i padroni di casa vanno in vantaggio su calcio di rigore trasformato da
Giangeri con espulsione del difensore
avversario. Al 16' poi sono gli ospiti a
beneficiare di un penalty (apparso poi
non così nitido) che Di Lorenzo fallisce
mandando la palla sul palo. L'undici
bianco-celeste non assersta il colpo del
ko, così la ripresa si è rivelata un affanno
sempre più pressante soprattutto quando è stata ristabilita la parità numerica
con l' espulsione di Giangeri. Il fiato è
diventato sempre più corto e gli ospiti
nel giro di trenta minuti hanno messo a
segno quattro reti (due apparse in fuorigioco). Da segnalare il palo pieno colpito da Sbragi sul 2 a1.
B

AREZZO F.A. Casini, Morello, Pajo,
Borghesi,Tirinnanzi, Coulibaly, Mattesini (14'st
Monticini), Zerbini (1'st Bardelli), Gelormini,
Nicotra, Sanyang (39'st Contu). A disp.: Arrais,
Caccialupi, Censini, Bracciali. All.GiacomoTrojanis
TORRITA Vannuzzi, Tayo Nyangoua, Mulas,
Vanni, Bindi, Cantaloni, Benassi (2'st Ruzzolini),
Gregori, El Bassraqui (28'st Lucarelli), Agati,
Acatullo (23'st Mazzoni). A disp.: Guerrieri,
Fedeli, Genca,
ARBITRO Shadi Salama di Firenze
RETI Bindi 12'; Mulas 29'st; Contu 47'st

A AREZZO - Altra sconfitta amara per gli accademici che perdono
in casa 2 a 1 con il Torrita. Un risultato penalizzante per i locali che nella ripresa hanno esercitato una certa pressione nel tentativo di pareggiare i conti con la rete segnata da
Bindi nella prima frazione di gioco.
Al 16' grande salvataggio di Cantaloni che a portiere battuto grazie al
pallonetto di Monticini salva sulla
linea. Altra azione decisva al 27' su
punizione di Nicotra che andava a
stamparsi sul palo. Due minuti dopo la capitolazione definitiva grazie
a una punizione di Mulas defilata
dal limite, inganna un po' tutti e carambola in rete. Nel finale arriva il
gol della bandiera con Contu che
ben lanciato in area piazza il pallone sulla sinistra del portiere. Primo
tempo autorevole da parte del Torrita che controlla bene tutto il campo
sfruttando al massimo l'arma micidiale delle ripartenze grazie ad attaccanti molto veloci. L'Arezzo F.A.
ha come unica fonte di gioco il rilancio lungo di Casini a scavalcare il
centrocampo nel tentativo di servire le punte peraltro ben controllate
dalla difesa del Torrita. Senesi pericolosi al 5' con il velocissimo Elbassraqui che entra in area in velocità
ed effettua un diagonale che fa la
barba al palo. Al 12' azione corale
dei senesi, cross dalla sinistra a centro area dove Casini interviene cor-

Arezzo Football Academy La compagine aretina battuta tra le mura amiche naviga in pessime acque,
mentre il Torrita si rilancia in posizioni di massima tranquillità

to e Bindi finalizza di testa: gol. Da
segnalare al 39' un tiro di Gregori
dal limite respinto da Casini. Nella
ripresa anche grazie alle sostituzione gli accademici sembrano più
briosi. Grande pressione. Al 16' Bardelli lancia bene Monticini che dalla destra dell'area effettua un pallonetto che scavalca il portiere ma
non entra per il tempestivo intervento di Cantaloni che respinge sulla
linea. Al 26' Tirinnanzi dal limite
sferra un gran tiro con pallone che
termina fuori. Un minuto dopo altra grande occasione per la squadra
di Trojanis con una punizione dal
limite calciata da Nicotra. La dea
bendata però ha a cuore la causa
del Torrita perché il pallone si stampa sul palo e due minuti dopo invece è la squadra ospite a raddoppiare in maniera anche fortunosa.Mulas dal limite sinistro calcia una punizione con pallone che sembra innocuo ma finisce in rete per disattenzione collettiva della difesa. Una
mazzata per gli accademici che tentano di reagire ma solo nel finale
trovano la rete della bandiera in pieno recupero con Contu. Ora il discorso salvezza diventa più difficile
mentre il Torrita si rilancia verso posizioni di massima tranquillità. B

1-1
Tra Bibbienese e Poppi
derby d’altri tempi
Bel pareggio nel fango
BIBBIENESE Franchi, Tei (60˚ Fazzuoli), Torzoni, Martinelli, Roselli, Tinti (80˚
Giorgini), Brogi, Fani, Fini, Piscitelli, Cariaggi (73˚ Biancucci). All.: Regina
POPPI Ricci, Paggetti, Beltrame, Ferro, Lucci, Fabbro, Fabbri (70˚ Mori), Vuturo,
Cerofolini (75˚ Giannotti), Ramadani, Cesaroni (80˚ Cazacu). All.: Innocenti
ARBITRO Calonaci di Empoli
RETI 19˚ Ramadani, 74˚ Fini

A BIBBIENA - Partita d’altri tempi, finalmente. Pioggia,
terreno al limite, pubblico delle grandi occsioni, tifo d’inferno. Ospiti senza il bomber De Luca, Bibbienese orfana di
Grini e Bruni. Gara divertente e intensa: chi ha giocato ha
dato tutto. Al 1˚ il nuovo attaccante Piscitelli, di altre categorie, si presenta davanti a Ricci che gli chiude lo specchio:
tiro sull’esterno. 15˚, angolo per il Poppi: Cesaroni (ex di
turno) di testa manda fuori. 19˚ Ramadani in diagonale
non dà scampo al bravo Franchi: 0-1. Tre minuti dopo il
Poppi ha una grossa opportunità: rigore per atterramento
di Cerofolini, tira Ramadani ma Franchi para. Al 34˚ e
36˚ conclusioni su punizione di Fani e Piscitelli. 50˚ Fini
impegna Ricci. 55˚ Fini va giù al limite dell’area: rigore o
punizione? Non si vedono le linee, l’arbitro decide per la
punizione. Tira Fani, ribattuto. 74˚, Fini riceve da Piscitelli
e di testa segna, gol bellissimo e giusto pareggio.
B

CORRIERE

0-0

DI SIENA

Sport

t

Lunedì 6
Febbraio 2017

più volte
} Rossoblu
pericolosi

L’Alberoro si divora la vittoria:
con la Poliziana solo un punto

ma non trovano
la stoccata

Boccini spara su Pelliccione e sfuma il successo interno
ALBERORO Benigni, Mei, Burroni,
Tenti,Bruno (79' Billi), Bennati, Del Toro
(55' Fiorilli),Tiezzi, Fucci (70' Milighetti),
Vacchiano, Boccini All.: Baroncini
POLIZIANA Pelliccione, Cesarini (51'
Benigni), Giannelli, Nasorri, Grazi,
Palazzini, Mazzolai, Anselmi, Buracchi (60'
Tiberini), Contemori, El Issaoui All.: Fortini
ARBITRO Signorina Labbate di Firenze

A ALBERORO - Sotto una
pioggia costante per tutti i 90
minuti, si sono affrontate a viso aperto le due squadre della
Valdichiana in cerca dei 3
punti per riagganciare la zona play-off. Un primo tempo

avido di occasioni, con leggera supremazia degli ospiti,
ben organizzati a centrocampo e con una difesa attenta.
Gliuomini di Baroncini a caccia del successo interno giocavano di rimessa, penalizzati
da assenze per squalifiche e infortuni. Al 14' senesi pericolosi con una bella incursione di
Giannelli che tirava su un difensore a pochi passi dalla
porta.Al 22' l'Alberoro sfiorava il gol con Del Toro che deviava malamente un bel traversone diBoccini. La Polizia-
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na conduceva le danze e creava ancora un pericolo per i
rossoblu con Buracchi che tirava alto. Nel secondo tempo
cambiava tutto: l'Alberoro
più determinato e la Poliziana che subiva le avanzate de-

gli aretini. Al 46' Boccini (foto) volava in fascia e crossava
in area ma Fucci a porta
sguarnita non riusciva a raccogliere. Al 53' rispondeva El
Issaoui per i senesi con una
gran punizione dal limite che
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Benigni deviava di pugno. Al
61' e al 69' ancora Alberoro
pericoloso con due azioni simili: la palla attraversava
l'area senza essere raccolta
dalle punte. Al 75' l'Alberoro
ha l'occasione più ghiotta con
Boccini che a pochi metri dalla porta e indisturbato sganciava un tiro potentissimo ma
centrale che Pelliccione neutralizzava. Al 79' gran tiro di
El Issauoui parato. Poi stop.
Al 90’ la brava signorina Labbate mandava tutti negli spogliatoi.
B

Per effetto della nuova battuta d’arresto la compagine di Capolona
vede allontanarsi il vertice della classifica. Due rigori falliti dagli ospiti

Etruria infilzata
dalla Fratta
Addio ai sogni
Successo netto e meritato dei cortonesi: 3-1
I locali cercavano riscatto, invece arriva il ko

0-1
La capolista Spoiano
capitalizza e difende
Fontebelverde battuta
FONTEBELVERDE Pasquini, Muccifori,
Mercanti,Terrosi,Ferretti, Pomponi, Anoud (55' D'Addario),
Guerrini, Magliozzi (55'Caprariu), Guerrini, Illiano (85'Ilazi).
All.: Rosignoli
SPOIANO Baini, Castigli (83'Bichi L.), Andreini, Maiuri,
Bernardini A., Russo, Bernardini M. (69'Arapi M.),
Cerofolini, Lapini, Arapi A.(90' Bichi j.), Rossetti. All.:
Scarnicci
ARBITRO Cappetta di Siena
RETI 71' Bernardini
Note: espulso 78' Pomponi

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - La
Fontebelverde viene sconfitta fra le mura
amiche dalla capolista Spoiano,ben organizzata in ogni settore e brava a limitare
le insidie dei locali. All'8˚ Guerrini tenta
il colpo di rovesciata, ma la palla finisce
alta. Al 23˚ Bernardini apre per Arapi
che dal limite tira a botta sicura e guadagna un angolo: sugli sviluppi ancora Arapi in rovesciata impegna Pasquini. Al 30˚
viene annullato un gol agli ospiti per netto fuorigioco. L'ultima azione del primo
tempo è dei termali: sulla fascia sinistra
uno-due Anoud Guerrini che entra in
area e obbliga Baini a parare con i piedi
sulla linea. Nella seconda metà di gioco
gli avversari tornano in campo più convinti e al 71˚ passano in vantaggio con un
colpo di testa di Bernardini a seguito di
un batti e ribatti. Qualche minuto più tardi Capriariu recupera palla sulla fascia,
appoggia per D'Addario che salta due
avversari ma manda di poco a lato. Al 78'
i padroni di casa rimangono in dieci per
l'espulsione di Pomponi. Da qui alla fine
sterili tentativi dei ragazzi di Rosignoli e
aretini che si difendono bene.
B

ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Magnani, Landini,
Fantoni, Menchini, Tei, Ballantini, Lucherini,
Caneschi, Santini, Soldani.
A disp. Lottini, Tegliai, Scartoni, Nezha, Ciobanu,
Mattesini, Ferrini
All.: Chisci Maurizio
FRATTA S. CATERINA Mecarozzi, Moroni,
Danesi, Pandolfi, Farini, Gifroni, Dyla, Bottonaro,
Pacchiacucchi, Sina, Guye.
A disp. Pompei, Maccheroncini, Cerolo Mario,
Tiezzui, Cerolo Michele, Gori, Migliacci.
All.: Santini
RETI 4' Pacchiacucchi, 8' Santini (rig.), 34'
Pacchiacucchi, 90' Dyla
ARBITRO Cenci di Empoli

Fratta Santa Caterina Successo in trasferta per la squadra di Santini che può esultare, mentre l’Etruria Capolona vede
ridimensionate le sue ambizioni di alta classifica. Sotto il portiere Femia

A CAPOLONA
Dopo il brutto scivolone di Poppi,
L'Etruria Capolona è chiamata a riscattarsi prontamente, ma subisce la
terza sconfitta in campionato da una
Fratta Santa Caterina cinica e concreta che si porta via l'intera posta al
di là di quanto dica il risultato.
Comincia in maniera scoppiettante
l'incontro: al 4' gli ospiti vanno in
vantaggio con un
fantastico tiro da
fuori area di Pacchiacucchi che
sorprende Galastri sul palo lungo.
Passano quattro
minuti e l'Etruria
pareggia con un
nettissimo rigore
realizzato da Santini.
Altri dieci minuti
di gioco e la Fratta ha l'occasione
per tornare in vantaggio su calcio di
rigore, ma il tiro finisce alto sopra la
traversa.
Il vantaggio dei cortonesi però è rimandato di poco perchè al 34' sempre Pacchiacucchi, da fuori area riesce a soprendere la difesa dei padro-

ni di casa e su cross dalla sinistra trafigge il portiere con un tiro rasoterra.
Il ritmo dell'incontro cala negli ultimi 10 minuti e si va sul riposo con gli
ospiti in vantaggio per 2 a 1.
La ripresa inizia sempre in maniera
scoppiettante e gli ospiti si vedono
assegnato un secondo calcio di rigore che però il portiere Galastri riesce
a sventare.
I padroni di casa,
invece che reagire
a questo nuovo regalo degli ospiti,
non riescono a sviluppare manovre
di un certo tono
per ottenere il pareggio ed al 90' gli
ospiti arrotondano il risultato con
Dyla che, dopo
aver evitato anche
il portiere in uscita, deposita la sfera nella porta vuota.
Vittoria meritatissima della Fratta e
brutto passo falso dei padroni di casa dell’Etruria Capolona che con
questa nuova battuta d’arresto vedono allontanarsi sempre più la vetta
della classifica.
B

0-1
L’Olmoponte è sprecone
Il Bettolle invece è cinico
e si porta via i tre punti
OLMOPONTE Femia, Galli, Monci, Bianchi (65'Neri), Bulletti, Francesconi (36'
Frosini), Peruzzi, Santini, Banelli, Vannini, Lepri (75'Burani). All.: Laurenzi
BETTOLLE Lunghini, Marianelli, Mazzeschi, Tommassini, Giommarelli, Schillaci,
Palumbo (60'Tavanti), Menchetti, Cocci (80' Dyla), Pistella, Cerulo (75' Leonardi).
All.: Camilletti
ARBITRO Giunta di Firenze
RETE 32' Pistella

A AREZZO - Un Olmoponte ordinato ma sprecone cede
l'intera posta al più cinico Bettolle. Al 7' Cocci impegna
Femia dalla distanza. Al 18' punizione dal limite di Tommassini, Femia si rifugia in corner. Al 32' ospiti in vantaggio: Pistella si invola verso la porta dopo aver beneficiato
di un rimpallo e con l'aiuto di una deviazione trafigge Femia. Al 40' Lepri pericoloso con una punizione dal limite,
Lunghini fa buona guardia. Ripresa: Vannini serve tra le
linee Peruzzi che a tu per tu con Lunghini sbaglia clamorosamente. Al 60' Vannini si fa parare un rigore concesso per
fallo di mano. Al 65' è Galli ad intimorire la retroguardia
ospite con una girata di testa che fa la barba al palo. Al 75'
bella triangolazione tra Schillaci e Pistella, quest'ultimo va
al tiro, Femia respinge come può. Al 90' Pistella in contropiede è pericoloso, ma Femia è pronto.
B

