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di casa
} Padroni
in vantaggio all’81’,

Tra Fratta e Arezzo F.A.
tutto nei minuti finali

il pareggio arriva
nel recupero

Decide il botta e risposta fra Tiezzi e Tirinnanzi
FRATTA SANTA CATERINA:
Mecarozzi, Moroni, Danesi (Tiezzi),
Gueye, Farini, Gironi, Dyla, Pandolfi,
Pacchiacucchi (Maccheroncini), Syna,
Bottonaro (Cerulo M.). All: Santini
AREZZO F.A.: Arrais, Morello, Pajo,
Coulibaly, Tirinnanzi, Borghesi,
Mattesini (Monticini), Bardelli, Contu
(Censini), Nicotra, Zerbini (Sanyang).
All: Teoni
RETI: 81˚ Tiezzi, 92˚ Tirinnanzi
ARBITRO: Tarocchi sez. Prato

A FRATTA
Il Fratta Santa Caterina,
per la seconda volta in questo campionato, vede sfumare la vittoria nei minuti di re-

cupero dell’incontro. Il vantaggio si era concretizzato a
nove minuti dalla fine con
Tiezzi.
Nel primo tempo da segnalare per i padroni di casa
due conclusioni di Bottonaro, che prima spreca un’occasione in contropiede tirando alto e la seconda impegna con una parata in angolo il portiere ospite.
Al 25˚ l’Arezzo F.A. prova a
farsi vivo con Mattesini che
tira, il portiere del Fratta devia in calcio d’angolo.

Nel secondo tempo il Fratta
Santa Caterina porta sempre più in avanti il proprio
baricentro: al 60˚ Sina si libera dal limite dell’area e lascia partire un buon tiro che
finisce fuori di pochissimo.

Al 81˚ il gol per il Fratta
S.C.: Maccheroncini crossa
in area, Tiezzi tira a colpo
sicuro, il portiere Arrais respinge, raccoglie Tiezzi che
deposita la palla in rete. L’Arezzo F.A. si butta in avanti
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e viene premiato dal gol nel
secondo minuto di recupero.
Prima una gran tiro di Morello impegna il portiere
Mecarozzi in una strepitosa
deviazione in angolo, poi sugli sviluppi del calcio d’angolo, Tirinnanzi di testa svetta
sopra la difesa e ribadisce in
gol.
Un punto in classifica per
entrambe che accontenta
forse più l’Arezzo Football
Academy che il Fratta Santa Caterina.
B

Finisce 2-2 la sfida all’Arrigo Tempora tra la seconda e la terza forza
del campionato. Alla mezz’ora della ripresa la doppia espulsione

Mc Valdichiana
resta in nove
Pareggio Bettolle
Fabbriciani al 1’ e Fabbro al 23’ portano in vantaggio
gli ospiti. Poi la rimonta: in gol Pistella e Tommassini

1-1
Torrita va in vantaggio
Spoiano acciuffa il pari
in zona Cesarini
SPOIANO: Baini, Castigli, Andreini, Maiuri (70’ Bichi
J.), Bernardini A., Russo, Bernardini M., Cerofolini,
Lapini, Arapi A., Rossetti. Allenatore: Scarnicci
TORRITA: Vannuzzi, Tayo, Mulas, Vanni, Bindi,
Cantaloni, Benassi, Gregori, Ballone (80’ El Bassraoui),
Lucarelli, Mazzoni. Allenatore: Lorenzini
ARBITRO: Bertocchi di Firenze
RETI: 58’ Benassi, 85’ Lapini

A SPOIANO
Bella partita tra Spoiano e Torrita, finita con un pareggio che però sta stretto
ai giallo-blu.
Nellaprima frazione, terminata sullo 0-0, da segnalare un’occasione
da rete per parte:
per i locali Rossetti sbaglia il tap-in
dopo una mischia
inarea sugli sviluppi di una punizione, mentre per gli
ospiti è Gregori a
fallire solo davanti a Baini. Sul finale di
tempo viene annullato un gol a Bindi
per fuorigioco.
Nella ripresa il Torrita si porta avanti
con Benassi che di testa corregge in rete
un bel cross di Lucarelli. Lo Spoiano
reagisce ma riesce a pareggiare solo a
cinque minuti dal termine con Lapini
che di testa appoggia in rete da pochi
passi dopo la respinta di Vannuzzi su un
gran tiro di Bichi. Al 93˚ è ancora Bichi
a rendersi pericoloso ma il suo tiro, a tu
per tu con il portiere, finisce incredibilmente fuori.
B

BETTOLLE: Lunghini, Marianelli (69' Tavanti),
Pomeranzi (76' Volpi), Tommassini, Leonardi,
Schillaci, Giommarelli, Menchetti, Cocci, Pistella,
Cerulo (46' Ghini). Allenatore: Camilletti
MC VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Romanelli,
Gallorini, Bertocci, Pulcinelli, Lolli, Di Lorenzo, Gironi,
Fabbro (77' Faralli), Fabbriciani (55' Lucci).
Allenatore: Bernardini
ARBITRO: Cristian Giannetti (Valdarno)
RETI: 1' Fabbriciani, 23' Fabbro, 52' Pistella, 80'
Tommassini
NOTE: espulsi 74' Di Lorenzo, 75' Pulcinelli

A BETTOLLE
Partita ricca di emozioni e colpi di scena quella giocata all’Arrigo Tempora
di Bettolle tra la formazione locale e
l’Mc Valdichiana, disputata davanti
al pubblico delle grandi occasioni.
Pronti via e gli ospiti vanno subito in
vantaggio con Fabbriciani bravo ad
inserirsi in una deviazione su calcio di
punizione e a battere a rete a porta
spalancata.
Il Bettolle
cerca di riorganizzarsi
ma le buone
manovre offensive non
trovano l’acuto vincente. Sono invece gli ospiti a
passare per
la seconda
volta
con
Fabbro che
approfitta di
unagrossaindecisione difensiva.
Il Bettolle
non demorde ma i tiri nello specchio della porta
si contano col contagocce. Nella ripresa è pero tutta un’altra storia e solo
dopo sette minuti Pistella si inventa
un gol dei suoi, con una bella percussione sulla fascia destra.

La sfida all’Arrigo Tempora E’ finito in parità, 2-2, il big match che vedeva affrontarsi il Bettolle e l’Mc Valdichiana
Nella foto in basso Fabbro, autore del gol del momentaneo 0-2 per gli ospiti

Con la gara riaperta il Bettolle crede
nei suoi mezzi e trascinato dall’ingresso in campo di Ghini rende vita dura
alla difesa aretina. Alla mezz’ora la
doppia espulsione per doppia ammonizione prima di Di Lorenzo e dopo
di Pulcinelli, apre una voragine davanti al portiere
Brilli che capitola per la
seconda volta al 35' su
un tiro-cross
di Tommassini non trattenuto.
IlBettolle vede il miraggio della vittoria e nell’assedio finale raccoglie buone
opportunità, compresaunatraversa in mezza
rovesciata di Pistella ma il portiere
ospite riesce a metterci sempre una
pezza. Finisce dopo cinque minuti di
recupero una gara decisamente interessante e avvincente.
B
Marta Tavanti

1-0
Sulpizia soffre, lotta e si porta
a casa i tre punti vittoria
Bibbienese ko, Marri decisivo
SULPIZIA: Morelli, Ghignoni, Bottoni, Benedetti, Piccardi, Metozzi, Baldassarri
(Etere), Poggini, Marri (Grasso), Tellini, Nesci (Arrouch). All. Guerra
U.P. BIBBIENESE: Franchi, Torzoni, Tei (Pietrini), Roselli, Biancucci (Ricci),
Tinti, Brogi, Martinelli (Chimenti), Fini, Bruni, Piscitelli. All.: Regina
ARBITRO: Civitelli (Valdarno)
RETE: 31' Marri
NOTE: espulsi Bottoni e Ricci

A PIEVE SANTO STEFANO
Primo tempo di marca Sulpizia che crea diverse occasioni: prima con Baldassarri e poi con Nesci che tira a
botta sicura ma Franchi si salva. Al 31' arriva il meritato
vantaggio: Tellini giostra sulla tre-quarti, passaggio filtrante per Nesci che crossa al centro e Marri ben appostato in area piccola mette dentro. Poco dopo gli ospiti si
affacciano in avanti ma il tiro di Piscitelli esce di poco.
Nella ripresa espulso Bottoni e la Sulpizia è costretta ad
abbassare il baricentro. Fuori Marri dentro Grasso e il
solo Tellini riferimento offensivo. I padroni di casa si
difendono bene e non concedono occasioni agli ospiti
fino al liberatorio fischio finale. Ottima prova di squadra degli uomini di Guerra sulla quale spicca la prestazione di Tellini.
B
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siglata da Bruno
In gol anche Frosini

Olmoponte si deve arrendere ai ragazzi di Baroncini

OLMOPONTE: Femia, Frosini, Lepri,
Santini, Monci, Francesconi, Banelli (89'
Giacinti), Manenti (77' Bianchi), Bove,
Vannini, Burani. All.: Laurenzi
ARBITRO: Casini di Siena
RETI: 26' e 29' Bruno; 30' Frosini

A ALBERORO
Per l’Alberoro ancora tre
punti verso i play off. Partita
sulla carta facile per l’Alberoro che affrontava il fanalino
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la doppietta
} Decisiva
su calcio di rigore

Alberoro, tre punti
per la corsa play off
ALBERORO: Benigni, Mei, Bennati,
Bruni, Bruno, Lalletti, Galantini, Tiezzi,
Fucci (69' Schiano), Vacchiano (80'
Boccini, nella foto), Fiorili (77' Milighetti).
All: Baroncini

t

Lunedì 27
Febbraio 2017

di coda della classifica, ma
l’Olmoponte si è rivelato un
avversario ostico per tutti i
90' . Dopo una prima fase di
studio, è l’Alberoro a rendersi pericoloso al 13' con Bennati di testa: palla di poco a
lato. Al 26' l’Alberoro passa:
incursione del solito Bennati
che viene atterrato a pochi
passi dalla porta. L’arbitro
assegna il rigore e capitan
Bruno con un perfetto tiro
angolato porta in vantaggio
l’undici di Baroncini. Ma le
emozioni non finiscono qui.

E’ ancora l’Alberoro a usufruire di un nuovo penalty al
29' per un evidente fallo di
mano in area.Ancora Bruno
si incarica del tiro: cambia
l’angolo e sigla ildoppio vantaggio. L’Olmoponte non si

dà per vinto e dopo un minuto esatto accorcia le distanze
con Frosini che approfitta di
una debole respinta di Benigni per siglare il gol del 2-1.
Il secondo tempo non si presenta carico di occasioni e
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emozioni come i primi 45 minuti, salvo una leggera supremazia degli ospiti, alla ricerca del pareggio ma senza impensierire mai la difesa dell’Alberoro.
Al 51' è ancora la squadra di
casa a creare un pericolo con
un colpo di testa di Vacchiano di poco a lato.
Al 61' risponde l’Olmoponte
con una punizione di Santini
che finisce sul fondo e ancora con un tiro piazzato di Burani all'82' che Benigni respinge con i pugni.
B

Compagine solida e con ottime individualità quella allenata da Senesi
Padroni di casa pericolosi in avanti, ma la vittoria è di misura (1-0)

Poppi, ci pensa
bomber De Luca
contro il Levane
Gara aperta fino al 90’, tre punti importanti per la squadra
di mister Innocenti. Gli ospiti finiscono la partita in 9

2-1
Poliziana, uno-due
El Issaoui-Contemori
Castiglion Fibocchi ko
POLIZIANA: Pelliccione, Milanesio, Giannelli, Nasorri
(48˚ Tiberini), Grazi, Palazzini, Alb. Mazzolai (80˚
Domenichelli), Anselmi, El Issaoui, Contemori, Naceur
(74˚ Cesarini). Allenatore: Fortini
CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli, Mannelli, Ma.
Giangeri, Mi. Giangeri, Stella (89˚ Marchi), Scaramucci,
Terziani (52˚ Sbragi), Biondini (75˚ Casucci), Batrinu,
Avendato, Banchetti. Allenatore: Rentini
ARBITRO: Gaias di Prato
RETI: 54˚ El Issaoui, 56˚ Contemori (rig.), 61˚ Mi.
Giangeri (rig.)
NOTE: espulso 54˚ Banchetti

A MONTEPULCIANO
Con qualche apprensione la Poliziana
supera il Castiglion Fibocchi con un
uno-due nella ripresa firmato da El Issaoui, al 14˚ centro stagionale, e da Contemori su calcio di rigore e superiorità numerica per l’espulsione di Banchetti degli ospiti, il tutto tra il 54˚ ed il 56˚ minuto. Sembrava prospettarsi un’ultima
mezz’ora di ordinaria amministrazione
per la squadra di Fortini e invece a riaprire l’incontro ci pensa Michele Giangeri che su calcio di rigore sigla il gol per
gli bianco-azzurri. La Poliziana, che fino al vantaggio aveva espresso un calcio al di sotto del suo standard, dopo
essersi sbloccata si affida quasi esclusivamente al contropiede fallendo in almeno un paio di circostanze la possibilità di cogliere il tris. Sesto risultato utile
consecutivo per la Poliziana che approda così in piena zona play-off mentre il
Castiglion Fibocchi deve rimandare alle prossime gare la possibilità di raggiungere almeno il terz’ultimo posto in
classifica.
B

POPPI: Mazzetti, Paggetti, Beltrame, Nassini
(Cazacu 60˚ ), Lucci, Fabbri G., Ramadani (Ciabatti
70˚ ), Vuturo (Mori 77˚ ), Giannotti, De Luca, Ferro.
All: Innocenti
ATL. LEVANE: Brandi, Arcioni, Sanseverino, Foggi,
Guerrini, Bartoli, Desiderio (Bighellini 79˚ ), Lazzerini,
Marchetti, Rossi, Guesma (Franchini 67˚ ). All:
Senesi
ARBITRO: Del Pra di Firenze
RETE: 64’ De Luca
NOTE: espulsi Bartoli al 55˚ e Brandi al 66˚

A POPPI
Tre punti pesanti quelli presi al Comunale dal Poppi contro un Levane che
si è dimostrato squadra solida e con
ottime individualità. Nonostante il
passo indietro sul piano del gioco rispetto alle ultime gare, il Poppi legittima il risultato con una serie incredibile di palle gol fallite, e nonostante la
doppia inferiorità numerica a cui è
stato costretto il Levane negli ultimi
venticinque minuti, la gara è stata
aperta sino al termine.
Già al 3˚ De Luca
innesca Ramadani che da posizione ottima calcia a
lato. Al 18˚ Giannotti costringe in
corner il reattivo
Brandi e sul seguente
angolo
svetta Fabbri che
spedisce però alto
di testa.
Al 22˚ Marchetti
si inserisce centralmenteeappenaentrato in area è fermato in tackle da
Lucci, scatenando
le proteste ospiti per un presunto fallo. Siamo al 25˚ e De Luca è fermato
da un’uscita di testa di Brandi che colpisce un compagno favorendo l’immediata conclusione di De Luca che
termina a lato. Nel secondo tempo, al

Tre punti al Poppi La gara con l’Atletico Levane decisa nella ripresa dal gol di De Luca (foto in basso)

51˚, Mazzetti salva smanacciando
una conclusione diretta in rete (tiro di
Rossi) Al 55˚ Bartoli tarda ingenuamente a riprendere il gioco e l’arbitro
lo manda sotto la doccia per doppio
giallo Al 64˚ la svolta: De Luca, fino
ad allora ben controllato da Arcioni,
parte dalla tre quarti e davanti a Brandi non sbaglia concludendo di precisione. Due minuti
dopo Giannotti
parte sul filo del
fuorigioco, ma la
sua conclusione a
botta sicura esalta
il riflesso di Brandi
che devia in corner.
Il numero uno valdarnese protesta
platealmente per la
posizione dell’avversario e l’arbitro
lo espelle. In nove il
Levane lascia campo al Poppi che
spreca troppo sotto porta. Al 72˚ De
Luca solo davanti a Franchini serve
Ferro che sbaglia.
Il Levane tenta sortite sino al termine, ma nonostante la vivacità degli attaccanti la retroguardia del Poppi
non corre seri pericoli.
B

1-0
Etruria Capolona: i tre punti
li firma Santini dal dischetto
Fonte Belverde si deve arrendere
A CAPOLONA
L’Etruria Capolona supera di misura la Fonte Belverde
grazie al rigore trasformato da Santini. La cronaca. La
partita inizia con una forte pressione in avanti dei senesi,
poi il gioco si snoda prevalentemente a centrocampo e
non si registrano grossi
sussulti. Gara piuttosto
grigia fino al 37˚ del primo tempo quando l’arbitro assegna un calcio di rigore al Capolona. Tira
Santini, l’ottimo numero
10 del Capolona, e realizza. Nel secondo tempo
cresce un po’ il ritmo degli ospiti: al 14˚ la cronaca registra un’occasione
per Guerrini, la palla finisce fuori. Sbilanciata in avanti,
la Fonte Belverde si espone agli attacchi dell’Etruria Capolona, rischiando più volte di subire altri gol. Sul finire
della gara si assiste ad un vero e proprio arrembaggio
degli ospiti verso la porta del Capolona, ma il risultato
non cambia.
B

