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CORRIERE
DI SIENA

MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Faralli, Gallorini,
Bertocci, Pulcinelli, Lolli, Lucci, Gironi, Fabbro,
Salvadori. All.:Bernardini

POPPI: Ricci, Paggetti, Beltrame, Ferro (80˚ Madiai),
Lucci (58˚ Nassini), Fabbri, Ramadani, Vuturo,
Giannotti, De Luca, Fabbri (59˚ Cazacu). All.: Innocenti
Ammoniti: Mazzetti, Fabbro
ARBITRO Schiatti di Arezzo
RETI 30˚ Giannotti, 40˚ Salvadori (r.), 47˚ De Luca,

95˚ Salvadori (r.)

A CESA (Marciano della Chiana) - In
zona Cesarini, ma in tempo utile l'MC
Valdichiana ha conquistato il pareggio
che ancora gli permette di restare nelle
zone alte della classifica. L'avversario
era il Poppi e cioè una delle squadre più
"toste" e meglio dotate del campionato
Il confronto è stato bello , incerto e, for-
se, meritava un arbitro migliore: troppo
le occasioni in cui è stato contestato e
non sempre ingiustamente. Fin dalle
prime battute è apparso evidente che
ambedue cercavano la vittoria, ma sen-
za scoprirsi troppo. Meglio messi in
campo gli ospiti con una difesa arcigna
edattenta che,nonostante labravuradi
Fabbro e Gironi, hanno retto bene im-
pedendo aidue diconcludere aretecon
qualchepossibilitàdi successo. Ipadro-
nidicasa,ancoraunavolta informazio-
ne rimaneggiata, si sono impegnati,
hanno giocato, almeno a tratti, anche
bene, ma sono apparsi piuttosto incerti
ed ingenui in difesa (le due reti subite lo
testimoniano). E' mancato il giocatore
davanti e vicino alla difesa centrale ed è
stato sviluppato poco gioco sulle fasce.
Il primo tempo è stato di gran lunga
migliore. Nel secondo tempo, con gli
ospiti in vantaggio, si è giocato poco a
causa degli infortuni veri o presunti e
della fiscalità dell'arbitro. Il risultato fi-
nale è frutto di episodi e non di azioni
ben pensate ed efficaci. Le reti. Al 30˚ il
terzino destro locale temporeggia trop-
po, De Luca è veloce e fortunato, vince
il rimpallo, avanza di qualche metro e
appoggia al centro dove Giannotti solo

solo non ha difficoltà a depositare in
rete. Uno a zero. Al 40˚ Fabbro, ben
servito sulla sinistra, controlla, dribbla
e crossa al centro dove Gironi entra in
contatto con il centrale difensivo e cade
a terra: rigore. Salvadori trasforma.
Unoauno.Negliultimisecondidelpri-
mo tempo a seguito di un batti e ribatti
sulla trequarti, la sfera è preda di Gian-
netti che appoggia subito su De Luca
che nel frattempo si era inserito in area.
Bello, forte ed angolato il suo esterno
destro.Due auno.Nella ripresa il gioco
si fà meno più scorretto e poco lucido. I
padroni di casa conquistano una netta
supremazia territoriale, ma la difesa
ospite è attenta, Ricci corre pochi peri-
coli.Leripartenzedegli ospiti sonorare
anche se sempre pericolose. L'MC Val-
dichiana confeziona due buone occa-
sionidarete,mala fortunaaiuta ladife-
sa ospite. Tutto ormai lascia prevedere
la vittoria del Poppi quando, al 95˚, un
tiro ravvicinato di Lolli colpisce le brac-
cia di un difensore, Per gli ospiti è un
tiro molto ravvicinato e le braccia non
aumentano la superficie di contrasto,
ma per l'arbitro è rigore. Salvadori non
sbaglia neppure questa seconda volta.
Termina la partita non senza polemi-
che nel pubblico, ma i giocatori si strin-
gono la mano. B

Angiolo Bianchi

}

AREZZO F.A. Arrais, Morello, Pajo,
Coulibaly, Tirinnanzi, Borghesi,
Mattesini (40'st Monticini), Bardelli
(30'st Sanyang), Contu (20'st Zerbini),
Nicotra, Gelormini
A disposizione: Baldinozzi, Censini,
Caccialupi, Bracciali
All.Giacomo Tenti

BETTOLLE Lunghini, Marianelli,
Pomeranzi, Tommasini, Leonardi,
Schillaci, Dyla (24' st Tavanti),
Menchetti, Volpi, (24'st Ghini) Pistella
(40'st Palumbo) Cerulo
A disposizione: Falco, Corbelli, Majo,
Cocci
All. Ermanno Camilletti
ARBITRO Nicola Del Bravo sez. Prato

RETI Ghini 43'st

A AREZZO
Sconfitta amara per l'Aca-
demy che perde tra le mura
amiche grazie ad una rete di
Ghini messa a segno al 43' del-
la ripresa. Un k.o immeritato
per gliaccademici che avevano
tenuto ilcampo beneedaveva-
no anche creato qualche occa-
sione per passare in vantaggio.
IlBettollehaconquistatol'inte-
ra posta in palio grazie ad un
errore del portiere dell'Aca-
demy che respinge di petto un
pallonechecarambolasuGhi-
ni che se lo trova davanti e non

ha difficoltà a segnare.
Episodio da segnalare al 47'
quandosu lancio diCoulibaly,
Gelormini viene pescato in
area. ma al momento di tirare
finisce a terra su intervento di
un difensore non ravvisato
dall'arbitro. Per l'Academy
quello di ieri con il Bettolle è
un altro risultato negativo, ot-
tenuto in una gara giocata con
determinazione ed alla pari
dei blasonati avversari. Una
sconfitta davvero immeritata
che compromette la marcia
verso la salvezza. B

|

Il nuovo risultato
negativo complica
il percorso
per la salvezza

0 - 1

Arezzo FA, ko immeritato
e spettri sempre più vicini
Si batte alla pari con il Bettolle ma esce sconfitto

La squadra di Bernardini evita la sconfitta interna e rimane in scia
E’ stata una partita bella e incerta con i “tosti” casentinesi

MC Valdichiana
acciuffa il pari
con due rigori

Lolli Uno dei giocatori del MC Valdichiana guidato da mister Bernardini

Palpitante confronto con il Poppi, finisce 2-2
Salvadori rimedia dal dischetto al 95˚

FONTEBELVERDE Pasquini, Muccifori, Guerrini
Michael,Terrosi (76' Pinzi) Pomponi, Emini, Martino,
Ilazi, D'Addario (88' Magliozzi), Guerrini Marco, Caprariu
(78' Illiano). All.:Rosignoli

SULPIZIA Cavalli, Piccardi, Bottoni, Benedetti, Grasso,
Metocci (57' Lombardi), Gennaioli (75'Marri), Poggini,
Boncompagni, Tellini, Nesci (57' Baldassarri). All.:
Guerra
ARBITRO Brogi del Valdarno
RETI 16' Martino, 28' Tellini (r), 38' Guerrini Marco (r),

47' Caprariu

A SAN CASCIANO DEI BAGNI -
La Fontebelverde conquista tre punti
importanti vincendo per 3 - 1 contro
unaosticaSulpizia.Subitoneiprimimi-
nuti i locali si rendono pericolosi e con-
quistano una punizione dal limite sini-
stro dell'area che Martino realizza, por-
tando i suoi in vantaggio.
Al 28' l'arbitro assegna un rigore alla
Sulpiziaper fallodimanodiEmini.Tel-
lini dagli undici metri non sbaglia e ri-
porta il risultato in parità.
Al 38' Martino entra in area in velocità:
il difensore ospite lo atterra, l'arbitro
nonesitaeassegnarigoreper i locali che
viene realizzato da Guerrini Marco.
Nella ripresa dopo appena due minuti i
biancoverdi trovano la rete del definiti-
vo 3 a 1: Guerrini salta due avversari
crossa per Martino che appoggia per
Caprariu che dabrevedistanza spedisce
in rete.
Gliospiti tentanodiaccorciare ladistan-
za con Tellini che sotto porta manda
alto. Da qui alla fine i termali controlla-
no bene il gioco respingendo gli attac-
chi sterili degli ospiti. B

La Fontebelverde va
la Sulpizia cede
alla distanza

0 - 1

Accademici in difficoltà Situazione difficile per l’Arezzo FA

BIBBIENESE Franchi, Torzoni (85˚ Cariaggi), Tei, Brogi, Biancucci, Tinti,

Grini, Fani (65˚ Bruni), Fini, Piscitelli, Pietrini (65˚ Chimenti). All.: Regina

TORRITA Vannuzzi, Tayo (60˚ Fedeli), Mulas, Vanni (78˚ Fedeli), Bindi,

Cantaloni (84˚ Acatullo), Benassi, Gregori, Ballone (77˚ Agati), Lucarelli,

Mazzoni. All.: Lorenzini

ARBITRO Galla di Pistoia

RETI 44˚ Cantaloni

NOTE: 95˚ espulso Grini

A BIBBIENA-Ancoraunagiornatastorta per laBibbienese. I
rossoblù giocano alla pari degli avversari ma sono puniti dagli
episodi. 4˚, Ballone calcia bene ma Franchi sventa. 7˚, Piscitelli
su punizione impegna Vannuzzi. 9˚, affondo sulla destradi Gri-
ni, fermato. 23˚, punizione di Fani, pallone a Fini che colpisce il
palo, ma il gioco era stato fermato per dubbio fuorigioco. 44˚,
azione corale del Torrita che con Cantaloni di testa passa meri-
tatamente in vantaggio. 65˚, l’arbitro nonvede unfallo di mano
in area di un difensore del Torrita su colpo di testa di Grini. 70˚,
Grini per Fini, anticipatoall’ultimo momento.89˚, fallo diChi-
menti su Lucarelli: rigore. Batte Mulas, Franchi para alla gran-
de. 95˚ Grini protesta con troppa veemenza: espulso. Entra
anche Cariaggi, Bibbienese all’attacco, ma finisce 0-1.  B

Bibbienese quanta amarezza
Il Torrita segna e capitalizza
ai rossoblu va tutto storto

3 - 1
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CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli, Mannelli,
Giangeri Mattia, Giangeri Michele, Stella (73'
Marchi), Scaramucci, Avendato, Biondini, Batrinu,
Sbragi (77' Ciagli), Banchetti. A disp.: Prosperi,
Bucciero, Casucci, Terziani. All. Rentini.

POL. SPOIANO Baini, Castigli (69' Bichi Jacopo),
Andreini (63' Falchi), Maiuri, Bichi Lorenzo, Russo,
Bernardini, Cerofolini, Lapini, Arapi A., Rossetti. A
disp.: Sacconi, Dei, Avanzati, Guiducci, Arapi M.
All. Bichi
ARBITRO Mannini di Prato

RETE 40' Stella

A CASTIGLION FIBOCCHI -
Nel calcio, come nella vita, non c'è
mai nulla di certo.
E così succede che la cenerentola del
girone, con un colpo di coda, riesca
ad avere la meglio sulla attuale regi-
na, sovvertendo clamorosamente
quello che alla vigilia dell’incontro
sarebbe apparso come il più logico
dei pronostici.
Un risultato sul quale ha inciso da
una parte la non felice giornata in
cui è apparsa la squadra della Valdi-
chiana e dall'altro
la determinazio-
ne e la concentra-
zionecon la quale
i ragazzi di Renti-
nihannoaffronta-
to l'impegno e che
sono rimaste co-
stanti per tutta la
durata dell'incon-
tro. Banchetti e
compagni hanno
lottato, per tutti i
novanta minuti,
come leoni den-
troun'arena,diso-
rientandogliospi-
tichenonsiaspet-
tavanodicertounapprocciocosìde-
terminato.
Al cospetto di un avversario di ran-
go, e come tale altamente temibile,
alla fine lagioia liberatanell'ambien-
te bianco celeste è stata naturalmen-

te tanta così come tanti, però, sono i
rimpianti per un potenziale che la
squadra di Castiglion Fibocchi ha
dimostrato di avere, ma che troppo
spesso, per ragioni oscure, è rimasto
purtroppo latente.
Padroni di casa che hanno mostrato
diessere sempre ingradodicontene-
re l'avversario stroncando sul nasce-

re ogni suo tentati-
vo velleitario per
colpire poi al 40'
con Stella che ri-
batte in rete una
corta respinta di
Baini su tiro di Ba-
trinu.
Nella ripresa la
squadra di Bichi,
ferita nell'orgo-
glio, accellera i rit-
mi nel tentativo,
quantomeno, di
acciuffare il pari
ma sono ancora i
ragazzi di Rentini
arendersipericolo-

si sfiorando, per ben due volte, il col-
po del ko.
In entrambe le circostanze, Batrinu,
al termine di altrettante galoppate
manda la palla a fare la barba al pa-
lo.  B

}

ATLETICO LEVANE LEONA Brandi,
Colcelli, Sanseverino, Foggi, Guerrini,
Bartoli, Desiderio (62˚ Senesi),
Lazzerini, Marchetti, (86˚ Franci), Rossi,
Kebe. A.: Franchini, Arcioni, Brogi, Peri,
Guesma. All.: Sereni.

FRATTA SANTA CATERINA
Mecarozzi, Moroni, Danesi, Pandolfi,
Gueye, Gironi, Maccheroncini (65˚
Tiezzi), Bottonaro, Picciacucchi, Sina
(84 Cerulo), Dyla. A disp.: Cerulo, Farini,
Gori, Migliacci. All.: Santini.
ARBITRO signorina Labate (FI)

RETI 7˚ Rossi (VL), 76˚ Gueye (F)

A LEVANE - Dopo gli ulti-
mi risultati positivi della Vir-
tus Levane, la classifica si è

fatta più interessante e tutti
si aspettano un ulteriore sal-
to in avanti. Ad impedire ciò
ci si mette di mezzo la Fratta
Santa Caterina che arriva in
Valdarno con le credenziali
della squadra corsara e con-
creta, che nelle ultime gare
ha portato a casa dei bei ri-
sultati.Leona,dopo15gior-
ni di impegni pressanti, an-
cora priva di bomber Secci
per infortunio. Al 7˚ Mar-
chetti lancia alla perfezione
Rossi (foto) che batte di piat-
to il portiere in uscita. 1-0.

26˚, ospiti pericolosi con
Maccheroncini ma Brandi
respinge di piede. 30˚, anco-
ra la Fratta alla ricerca del
parimaGironidapochipas-
si tira alto. Ospiti che man-
tengono il pallino del gioco

elocalichesiaffidanoalcon-
tropiede. Finisce un primo
temponervosocon5ammo-
nitiepoverodiemozioni. Ini-
zia laripresael'arbitroinma-
nieraaffrettatadà il secondo
giallo a Kebe (VL) e Levane

cherestaindiecial50˚.Parti-
ta in sofferenza a questo
punto per i biancoverdi. Al
76˚ unfallo lateraleper ilLe-
vane "diventa" (per l'arbi-
tro), un calcio di punizione
per la Fratta. Sullo spioven-
te che ne deriva il gigantesco
Gueye, quasi immarcabile,
svettaditestaepareggia.Ga-
ra che finisce al 95˚ sull' 1-1
senza altri sussulti. Prosegue
la striscia positiva per la Vir-
tusLeonaLevane.Arbitrag-
gio insufficiente e pasticcia-
to. Peccato. B

|

A Rossi risponde
Gueye. I locali
recriminano per
le decisioni arbitrali

1 - 1

Levane costretto a rallentare:
parità col Fratta Santa Caterina
Resta in dieci al 50˚ e i cortonesi trovano un varco

Prova super: decide il gol di Stella messo a segno dai locali al 40˚
La squadra di Bichi non riesce a venirne a capo ed è sconfitta

E la cenerentola
Castiglion Fibocchi

mette sotto la regina

Impresa Domenica da incorniciare per il Castiglion Fibocchi di mister Rentini: battuto il super Spoiano

Battuto lo Spoiano contro ogni pronostico (1-0)
grazie a una prestazione da autentici leoni

OLMOPONTE Femia, Galli, Lepri, Manenti (55'
Peruzzi), Barneschi (60' Frosini), Bulletti, Banelli,
Santini, Cristelli, Vannini, Bianchi. All.: Laurenzi

POLIZIANA Pelliccione, Milanesi, Giannelli, Nasorri,
Grazi, Palazzini, Mazzolai, Anselmi, El Issaoui,
Contemori, Tiberini. All.: Fortini
ARBITRO Salama di Firenze
RETI 35' El Issaoui, 85' Contemori

Note. Espulsi 65' Galli, 86' Peruzzi

A AREZZO - Ancora una brutta scon-
fitta per i ragazzi di Laurenzi che nono-
stanteuna buonaprovaepergranparte
delsecondotempoin inferioritànumeri-
ca non riescono a raccogliere punti. La
prima occasione è di marca amaranto:
corner di Santini, Bianchi sul secondo
palo colpisce ma debolmente. Al 25' re-
cupero palla di Giannelli, salta un uo-
mo,crossbasso,Mazzolaidabuonapo-
sizione calcia fuori. Al 30' corner di Cri-
stelli, Bulletti svetta su tutti, Pelliccione
con un miracolo toglie la palla dall'in-
crocio. Al 35' la Poliziana passa in van-
taggio, Contemori sulla fascia sinistra
salta il suo marcatore e crossa in mezzo,
El Issaoui tutto solo sul secondo palo
non deve far altro che appoggiare in re-
te. Al 45' discesa sulla fascia di Lepri,
cross, sponda di Vannini per Bianchi
che prova la botta al volo, Giannelli sal-
va sulla linea. Nella seconda frazione
l'Olmoponte si riversa in avanti alla ri-
cerca del pareggio ma la Poliziana si li-
mitaadamministrare,beneficiandodel-
la superiorità numerica. Conclusione al
volo di Santini dal limite, Pelliccione è
pronto. All’85' gli ospiti raddoppiano
con Contemori in contropiede. B

Olmoponte trafitto
dalla Poliziana
con un gol per tempo

1 - 0

ALBERORO Benigni, Mei, Tenti, Bruni, Bruno, Lalletti, Milighetti (72'
Bennati),Tiezzi, Vacchiano, Boccini, Fiorilli (75' Gadani). All.: Baroncini

ETRURIA CAPOLONA Galastri, Magnani, Torrisi, Piccini, Menchini, Tei (71'
Caneshi), Ballantini (90' Santini), Lucherini, Ciobanu, Soldani, Fantoni
All.: Giommoni
ARBITRO Meraviglia di Pistoia

RETE 21' Bruno

A ALBERORO - Partita a due facce: primo tempo ros-
soblu, ripresa tutta per gli ospiti. L'Alberoro ottiene,
soffrendo, la vittoria casalinga che cercava. Primi venti
minuti con azioni guizzanti e pregevoli. Al 14' Boccini
dal limite impegna il portiere. Al 21' spettacolare gol del
capitano Bruno che al volo da fuori area raccoglie un
lancio di Lalletti e piazza all'incrocio. La squadra di
Baroncinisfiora il raddoppioconBoccini.Ripresa:ospi-
ti all'attacco e Alberoro di rimessa. Al 65' Soldani tirava
a fil di palo, poi serie di legni per gli undici di Giommo-
ni. Al 67' Ciobanu al volo: traversa, al 79' Piccini su
punizione: palo interno e Benigni poi bloccava. All'89'
Soldani da pochi metri: terzo legno. In pieno recupero il
portiere Galastri tratteneva Boccini: rigore ed espulsio-
ne. Lalletti falliva il raddoppio calciando alto.  B

Alberoro, capolavoro di Bruno
e arriva la vittoria casalinga
Il Capolona fa collezione di pali

0 - 2


