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CORRIERE
DI SIENA

ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Landini, Torrisi,
Piccini, Magnani, Fantoni, Caneschi, Lucherini,
Ciobanu, Santini, Soldani. A disposizione: Colombi,
Tegliai, Scartoni, Menchini, Ballantini, Ferrini,
Mattesini. Allenatore: Giommoni

ATLETICO LEVANE LEONA: Franchini, Colcelli,
Sanseverino, Granci, Arcioni, Bartoli, Desiderio,
Lazzerini, Selci, Rossi, Kebe. A disposizione: Baldi,
Guerrini, Senesi, Poggi, Neri, Squesma, Marchetti.
Allenatore: Sereni
ARBITRO: Macchini di Pistoia

RETI: 10' Ciobanu, 70' Kebe, 94' Rossi

A CAPOLONA
AlComunalediCapolona siaffronta-
no due squadre spinte da motivazioni
diverse: l’Etruria Capolona per riscat-
tare leduesconfitteconsecutiveaPop-
pi e in casa con la Fratta; l’Atletico
Levane reduce da tre vittorie consecu-
tivepercontinuare lasua marcia verso
le posizioni di vertice della classifica.
La gara sembra indirizzarsi subito be-
ne per i padroni di casa che passano in
vantaggio dopo 10’ con un bel colpo
di testa di Ciobanu su perfetto cross di
Santini. Dopo 15’ altra favorevole oc-
casione per i casentinesi che colpisco-
no la base del palo con un tiro al volo
di Fantoni da fuori area e sprecano
un’altra favorevole occasione con Sol-
dani.
Malapartitaper ipadronidicasa fini-
sce qui, anche se nel primo tempo gli
ospiti non riescono a creare pericoli
per la porta casentinese.
Nel secondo tempo si assiste ad un
altro incontro: i padroni di casa arre-
trano ilbaricentro e i valdarnesi si fan-
no più intraprendenti affacciandosi
nell’area avversaria sempre più spes-
so. Al 70' giunge inevitabile il pareggio
con Kebe che sfrutta una veloce ripar-
tenza e, quando l’arbitro ha già con-
cesso 4 minuti di recupero, a tempo
quasi scaduto, su una incertezza della
difesa dell’Etruria gli ospiti segnano il
gol della vittoria con Rossi che ribatte
in rete una corta respinta di Galastri.
 B

}

1-1

BETTOLLE: Lunghini, Marianelli,
Pomeranzi, Tommassini, Giorgi,
Schillaci, Maio (53' Tavanti),
Menchetti (32' Volpi), Cocci, Pistella,
Cerulo (73' Dyla). All. Camilletti

CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli,
Ciagli, Giangeri, Bucciero,
Scoramucci, Casucci, Sbragi,
Biondini, Batrinu, Mannelli, Avendato.
All. Rentini
ARBITRO: Leonetti di Firenze
RETI: 28' Batrinu; 30', 55' e 78'

Pistella; 65' Cocci

A BETTOLLE
Unatriplettadell’ottimoPi-
stella apre la strada al niti-
do successo del Bettolle

(nella foto) sul Castiglion
Fibocchi. E pensare che la
gara si era messa in salita
per i locali con il gol alla
mezz’ora del centravanti
ospite Batrinu. Poi però col
passare dei minuti la squa-
dra biancorossa ha sposta-
to decisamente il suo bari-
centro inavantieal30’arri-
va il gol del pareggio pro-
prio con Pistella che sfrutta
a dovere un bel passaggio
di Cocci.
Bettolle ancora pericoloso
cinque minuti più tardi con

il nuovo entrato Volpi ma il
portieresventa.Al38'unal-
tro brivido per i padroni di
casaconBatrinuchehacol-
to ilpaloalladestradiLun-
ghini. Nella ripresa è però
tuttaun’altra storia e ilBet-

tolle passa in vantaggio al
55' con Pistella che trasfor-
maunnetto calciodi rigore
assegnati per fallo su Ceru-
lo. Al 20' il più bel gol della
gara con Cocci che si incu-
nea in area di rigore e dopo

aver superato un nugolo di
avversari mette alle spalle
del portiere con un tocco di
vera classe.
Al 28' un’altra bella azione
di Volpi che dai sedici metri
lascia partire un gran fen-
dente che scuote la traver-
sa. Cinque minuti più tardi
la quarta rete ancora ad
opera di Pistella che servito
daunottimoassistdelnuo-
vo entrato Tavanti trova
l’angolino alla destra del
portiere che nulla può. B

Marta Tavanti

Padroni di casa in vantaggio dopo 9’ con El Issauoi, nella ripresa il gol di D’Addario

Pari tra Poliziana e Fonte Belverde
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POLIZIANA: Pelliccione, Milanesio, Giannelli, Nasorri, Grazi,
Palazzini, Alb. Mazzolai (60˚ Cesarini), Anselmi (76˚ Benigni),
Ale. Mazzolai, Contemori, El Issaoui (92˚ Nigi). A disposizione:
Casini, Cartocci, Piscitello. Allenatore: Fortini

FONTE BELVERDE: Pasquini, Muccifori, Mi. Guerrini, Terrosi
(60˚ Caprariu), Mercanti, Emini, Martino, Pinzi (80˚ Ilazi),
D'Addario, Ma. Guerrini, Illiano (73˚ Anoud). A disposizione:
Ruco, Movileanu, Magliozzi, Socciarello. Allenatore: Rosignoli
ARBITRO: Messeri di Arezzo
RETI: 9˚ El Issaoui, 68˚ D'Addario

NOTE: 39˚ espulso Ale. Mazzolai

A MONTEPULCIANO
Ennesimo pareggio al “Bonelli” tra Polizia-
na eFonteBel Verde, come del resto in parità
era terminato il confronto dell’andata. Se in
quella occasione furono i termali nella ripre-
sa a dilapidare il doppio vantaggio, in questo
caso è la Poliziana a recitare il mea culpa per
nonessereriuscitaacapitalizzare il gol realiz-
zato da El Issaoui in apertura di gara. Trop-
po poco effettivamente ma i padroni di casa
si sonocomplicati lavitanel corsodell'incon-
tro restando in dieci dal 39˚ per l’espulsione
di AlessandroMazzolai. Lasquadradi Rosi-
gnoli ne ha approfittato parzialmente realiz-
zando il pareggio ad una ventina di minuti
dal90˚ conD'Addario.LaPolizianahapotu-
to contare solo sugli spunti di un El Issaoui
oggi ispirato mentre l'inserimento di Capra-
riu nella ripresa ha dato una bella mano alla
manovra degli ospiti. La gara inizia molto
contrattaquasientrambeleformazionivoles-
sero fuggire il confronto. Poi all'8˚ una puni-
zionedecentratadiMartinotrovaprontoPel-
liccione alla presa. Ribaltamento di fronte e

la Poliziana si porta in vantaggio: controllo
in area di Giannelli prima di appoggiare a El
Issaoui il cui proverbiale sinistro colpisce il
portiere della Fonte che si lascia sfuggire il
pallone che come una saponetta schizza in
rete. Per la Poliziana poco o niente da segna-
lare per il resto del primo tempo mentre la
Fonteditantoin tantociprova. Ilpiù insidio-
so è D'Addario che al 16˚ per due volte va al
tiro ma non inquadra lo specchio della por-
ta. Stessa situazione al 26˚ sugli sviluppi di
una rimessa laterale con il centravanti che
spedisce sul fondo. Al 31˚ è l'ex Martino che
prova a dare il primo dispiacere alla sua ex -
squadra con una punizione insidiosa, Pellic-
cione intuffodevia in angolo. Dal39˚ laPoli-
ziana resta in dieci e con El Issaoui su puni-
zione dalla lunga distanza chiama Pasquini
alla deviazione con la punta delle dita in cor-
ner. Il secondo tempo inizia con un calcio di
rigore reclamato dalla Fonte Bel Verde che il
direttoredigaranonconcede.Altrotraccian-
te di El Issaoui al 52˚ e questa volta Pasquini
di piede allontana non senza un pizzico di
difficoltà la palla scagliata centralmente. La
Fonte sembra perdere smalto nonostante la
superiorità numerica ma l'innesto di Capra-
riu sulla sinistra riporta gli ospiti dalle parti
di Pelliccione. A pochi minuti dal suo ingres-
so infatti, sugli sviluppidiuncorner,D'Adda-
rio di testa accarezza la palla indirizzata al
centro da Martino e realizza il pareggio. Al-
meno altre due occasioni per la Fonte Bel
Verde per realizzare il ribaltone, ma il risulta-
to non cambia. B

Dopo lo svantaggio
la reazione dei
ragazzi di Camilletti
In gol anche Cocci

4-1

Pistella, che tripletta
Castiglion Fibocchi ko
La squadra di Rentini era andata avanti con Batrinu

Casentinesi in bella evidenza nella prima frazione di gioco
vicini al raddoppio con Fantoni (palo). Poi la reazione ospite (1-2)

L’Atletico Levane
rimonta e vince
Etruria ko al 94’

Etruria Capolona Sconfitta casalinga per la formazione di Giommoni contro l’Atletico Levane Leona

Padroni di casa in vantaggio dopo 10’ con Ciobanu
Nella ripresa vanno a segno Kebe e Rossi

SULPIZIA: Cavalli, Piccardi, Bottoni (Ghignoni),
Benedetti, Grasso, Metozzi, Gennaioli (Etere), Nesci,
Boncompagni (Arrouch), Tellini, Poggini. A disposizione:
Morelli, Cipriani, Ghafour, Cagnini. Allenatore: Guerra

AREZZO F.A.: Casini, Morello, Bardelli, Borghesi,
Tirinnanzi, Coulibaly, Contu (Lambardi), Zerbini
(Pellicanò), Gelormini, Nicotra (Sanyang), Mattesini. A
disposizione: Arrais, Censini, Bracciali. Allenatore:
Trojanis
ARBITRO: Ponzio di Firenze
RETE: 68' Nesci

NOTE: espulso Pellicanò

A PIEVE SANTO STEFANO
Dopo lo schiaffo di domenica scorsa, la
Sulpizia rialza la testa e batte con un
ottima prova di squadra l’Arezzo F.A.
grazie alla rete realizzata nella ripresa
da Nesci.
La Sulpizia ci prova subito con il suo
tridente offensivo che tiene in tensione
la difesa ospite ma non riesce a concre-
tizzare.
Tra le occasioni registrate nella prima
frazione di gioco, da annotare quella di
Grasso che sfiora il gol con una mezza
girata ma la palla esce di poco.
Ospitimai pericolosi ma nel primotem-
po il risultato non si sblocca.
Nella ripresa esce Boncompagni per in-
fortunio e Guerra passa al 4-4-2 con
due punte “leggere”. Tellini e Gennaioli
si cercano negli spazi e creano il gol del
vantaggio: scambiofraidue inarea,pal-
la a Nesci che con un destro sul primo
palo batte Casini.
Ospiti che subiscono il colpo e Tellini in
contropiede si divora il gol del ko.
LaSulpiziaportaacasatrepunti impor-
tanti. Molto buono l’arbitraggio. B

Sulpizia rialza la testa
Nesci gol e l’Arezzo Fa
si deve arrendere

1-0
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SPOIANO: Baini, Arapi M. (63’ Bernardini),
Andreini, Maiuri (77’ Guiducci), Bernardini A., Russo,
Castigli, Cerofolini (85’ Falchi), Lapini, Arapi A.,
Rossetti.

BIBBIENESE: Franchi, Fazzuoli, Torzoni, Martinelli,
Roselli, Tinti, Grini, Fani, Piscitelli (90’ Biancucci),
Bruni, Brogi (82’ Chimenti)
ARBITRO: Casini di Siena

NOTE: espulso 90’ Bernardini A.

A SPOIANO
Partita non fortunata dello Spoiano
chenonriesceabattereunaBibbiene-
se mai pericolosa dalle parti di Baini.
Nel primo tempo il gioco si sviluppa
prevalentemente a centrocampo. Nel
taccuino da segnalare solo un diago-
nale di Arapi che esce di poco e una
doppia occasione di Rossetti sul fini-
redella prima frazione.Nella ripresa i
padronidicasanonriesconoacapita-
lizzare due ottime occasioni nel giro
di un minuto: prima con Arapi che di
testa da pochi passi su punizione di
Castigli fallisce per merito di un’otti-
ma parata di Franchi, poi con Lapini
che appoggia troppo debolmente a
porta sguarnita e consente l’interven-
to di un difensore sulla linea. Finisce

con un pareggio a reti bianche, ma il
punto consente allo Spoiano comun-
que di allungare sulle seconde in clas-
sifica, portando il distacco a 8 punti
sulle inseguitrici. Buono l’arbitrag-
gio. Il prossimo turno vedrà lo Spoia-
no in trasferta sul campo del Casti-
glion Fibocchi, ieri sconfitto dal Bet-
tolle salito al secondo posto in gra-
duatoria. La Bibbienese ospiterà tra
le mura amiche il Torrita, reduce dal
successocasalingocontro l’McValdi-
chiana. B

}

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

OLMOPONTE: Femia, Galli, Monci,
Santini, Barneschi, Asfandya, Peruzzi
(Bianchi), Banelli, Cristelli (Manenti),
Vannini, Micheli (Frosini). All:
Laurenzi
ARBITRO: Battagli sez. Valdarno

RETE: 7’ Gironi

A CORTONA
Il Fratta Santa Caterina
con il minimo sforzo porta
a casa l’intera posta in gio-

cocontro l’Olmoponte.La
squadre di mister Santini
passa in vantaggio all’ini-
ziodellagara epoi si limita
a controllare per tutta la
durata dell’incontro.
Al 7˚ del primo tempo il
gol decisivo: Pacchiacuc-
chipennellaunpallonedal-
la destra che, scavalcando
tutta l’area, giunge preciso
sulla testa di Gironi il qua-
le dall’alto della sua statu-
ra ribadisce in rete di testa.
Al 13˚ i padroni di casa
hanno un’occasione favo-

revole per raddoppiare
con Pacchiacucchi che
spreca una buona occasio-
ne,mandandola lapallaal-
ta sopra la traversa.
L’Olmoponte non si dà
per vinto e al 27˚ Asfand-

ya, su tiro di controbalzo,
prende il palo alla sinistra
di Mecarozzi.
Al 36˚ l’Olmoponte si ren-
de pericoloso con Vannini
che, con un bel tiro all’in-
crocio dei pali, impegna

Mecarozzi in una splendi-
da deviazione in angolo. Il
secondo tempo vede sem-
pre la Fratta controllare la
partita e l’Olmoponte cer-
care il pareggio. Al 25˚
buon tiro di Galli alto so-
pra la traversa.
Al35˚ un punizionediDy-
la per poco non sorprende
il portiere avversario che si
salva in angolo.
Le ostilità si chiudono con
uncolpodi testadiAsfand-
ya per l’Olmoponte, bloc-
cato dal portiere. B
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Ospiti pericolosi
con Asfandya
e Vannini ma il
risultato non cambia

1-0

Fratta, decide Gironi
Olmoponte sfortunato
La squadra di Santini in gol dopo appena 7’

Primo tempo con poche emozioni, padroni di casa
più pericolosi nella ripresa, ma alla fine è 0-0

Spoiano, il pareggio
con la Bibbienese

non ferma la corsa

Lo Spoiano non va oltre il pari La Bibbienese torna con un punto dalla trasferta sul campo della capolista

Grazie al punto conquistato la squadra
di mister Scarnicci allunga a +8 il distacco

POPPI: Ricci, Paggetti, Cazacu, Ferro, Lucci, Nassini,
Fabbri F., Fabbri G. (Ciabatti), Cerofolini, De Luca
(Ramadani), Cesaroni (Giannotti). Allenatore: Innocenti

ALBERORO: Benigni, Bei, Bennati, Galantini, Lalletti,
Bruni, Del Toro (Fiorilli), Tiezzi, Burroni (Fucci),
Vacchiano, Boccini. Allenatore: Baroncini

ARBITRO: Tarocchi di Prato

A POPPI
Termina in parità e a reti bianche la ga-
ratraPoppieAlberoro.Aldi làdel risul-
tato, non esaltante lo spettacolo offerto
dalle due squadre: primo tempo com-
pletamente piatto, senza tiri né occasio-
ni degne di nota... Poi il thé scalda un
po’ il clima.Eal55˚ primoguizzodiDe
Luca, che impegna Benigni. Al 72˚ pal-
la difficile recuperata da De Luca che
inventa un cross sul quale si avventa di
testa Giannotti, da poco entrato, con la
palla tolta dalla porta dall’ottimo rifles-
so di Benigni. Nella mischia che ha pre-
ceduto lo stacco di testa, scontro in area
in cui rimane a terra Burroni, per un
colposubitoalnaso.Si renderànecessa-
rio l’intervento dell’ambulanza per gli
accertamenti dovuti. Al 79˚ Paggetti
centradadestraeancoraGiannotti sfio-
ra il montante. Al minuto 80 Alberoro
vicinoalcolpaccio,con il toccodiBocci-
no per Fucci su cui Ricci para in due
tempi. Ancora Ricci in chiusura esce
con i tempi giusti impedendo la conclu-
sione a Fiorillo ormai solo davanti alla
porta.Ilpuntorendetuttosommatopo-
sitiva la domenica calcistica a Poppi ed
a Alberoro, confidando nelle buone no-
tizie dal generoso Burroni. B

Finisce con un pari
a reti bianche
tra Poppi e Alberoro

1-0

TORRITA: Vannuzzi, Tayo, Mulas, Vanni, Bindi, Cantaloni, Benassi, Gregori,
Ballone, Lucarelli, Acatullo. Allenatore: Lorenzini

MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Lolli, Gallorini, Bertocci, Pulcinelli, Lucci,
Di Lorenzo, Barbagli, Fabbro, Fabbriciani.
ARBITRO: Svetoni di Grosseto

RETE: 69’ Ballone

A TORRITA DI SIENA
Il Torrita si aggiudica i tre punti della vittoria al termine
della sfida contro l’Mc Valdichiana, gara ben giocata da
entrambe le formazioni, con i padroni di casa che si
sonoresi pericolosi in più occasioni.Al30’ l’arbitroSve-
toni annulla un gol a Ballone. Passano otto minuti e lo
stessoattaccantedelTorrita inrovesciatasfiora latraver-
sa della porta difesa da Brilli. Al 24’ ancora Torrita in
avanti e a un passo dal vantaggio: il tiro di Lucarelli
viene respinto sulla linea da un difensore a portiere bat-
tuto. Prima del riposo clamorosa occasione per gli ospi-
ti, ma la palla calciata da Fabbro finisce sul fondo.
Nella ripresa, al 60’, il Torrita passa in vantaggio: puni-
zione calciata da Mulas, Ballone di testa infila la porta
difesa daBrilli e regala i trepunti della vittoria alla squa-
dra di casa.  B

Torrita di misura, Mc Valdichiana ko
Tante occasioni: Ballone mette
la firma sul gol della vittoria

0-0


