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CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli, Mannelli,
Giangeri Mattia, Giangeri Michele, Stella,
Casucci, Sbragi, Scaramucci, Batrinu, Marchi,
Avendato. Allenatore: Rentini

SULPIZIA: Morelli, Piccardi, Cagnini, Metozzi,
Grasso, Carim, Gennaioli (71' Baldassari),
Lombardi, Boncompagni, Tellini, Poggini (79'
Etere). Allenatore: Pellegrini
ARBITRO: Smoqi di Pontedera
RETI: 85' Boncompagni , 92' Giangeri Michele
(rig.)

NOTE: 75' espulso Mannelli

A CASTIGLION FIBOCCHI
Replicando quanto già successo al-
l’andata, Castiglion Fibocchi e Sul-
pizia si dividono la posta in palio al
termine di un incontro dove il terre-
nodigiocoèstato ilveroprotagoni-
sta. La pioggia abbondante, caduta
nelle ore precedenti e fino a pochi
minuti prima del calcio d’inizio, ha
infatti reso il rettangolo di gara, al-
meno in certi punti, melmoso ed al-
tamente scivoloso con i giocatori
cheduravanofaticaamantenere l’e-
quilibrio e la pal-
lachesubivacon-
tinui inaspettati
attriti. E’ eviden-
tecomeunasiffat-
ta situazione ab-
biaincisopesante-
mente sulla dina-
mica dell’incon-
trorendendoqua-
si impossibilema-
novre scorrevoli e
dotate di una cer-
ta qualità e allo
stesso tempo
comportando un
maggior dispen-
dio di energie e
maggiori rischipertutti i contenden-
ti.A farne le spese in prima persona
il laterale difensivo destro del Casti-
glion Fibocchi Mannelli il cui fallo,
leggermente amplificato proprio
dalla scivolosità del terreno, è stato

punito con il rosso diretto da un di-
rettore di gara troppo rigido.
Alla fine un pareggio che i ragazzi
diRentini,purin inferioritànumeri-
ca, hanno agguantato proprio negli
ultimissimi minuti della partita gra-
zie al rigore trasformato, al 92’, da
Giangeri Michelee concessoper at-
terramento di Batrinu, dopo l’acu-

to di Boncompa-
gniche,all’85',ave-
va superato Bar-
bagli con un per-
fettodiagonalera-
soterra da destra
verso sinistra por-
tando in vantag-
gio la propria
squadra.
Prima di questi
episodidasegnala-
reunabuonaocca-
sione sprecata da
Tellini al 35' che
dafavorevoleposi-
zionecalciavafuo-
ri, un bel colpo di

testa di Casucci che al 70' impegna-
va Morelli in una difficile presa a
terra e qualche minuto dopo anco-
ra un potente colpo di testa di Bon-
compagni con palla che terminava
di poco sopra la traversa. B

}

AREZZO F.A.: Arrais, Tenti, Pajo,
Coulibaly (1' st Dzaferi), Tirinnanzi,
Borghesi, Mattesini (18' st Morello),
Pellicanò (32' st Censini), Bardelli,
Nicotra, Monticini. Allenatore: Marco
Teoni

POLIZIANA: Pelliccione, Milanesio,
Giannelli, Nasorri, Grazi, Palazzini,
Mazzolai (16' st Benigni), Anselmi (7'
st Tiberini), El Issaoui, Contemori (30'
st Cesarini), Nigi. Allenatore: Michele
Fortini
ARBITRO: Mattia Ricotta sez. Siena
RETI: El Issaoui 29' st
NOTE: Espulso per doppia
ammonizione Pajo al 31'st e mister

Teoni al 37' per proteste

A AREZZO

Altro ko interno davvero
sfortunato per l’Arezzo
F.A. che perde con la Poli-
ziana per 1-0 al termine di
una partita giocata su un
terreno molto pesante che
nonè statocerto amico per
gli accademici di stazza de-
cisamente inferiore rispet-
toagliavversari.LaPolizia-
na ha vinto sfruttando un
errore difensivo compiuto
dagli accademici al 29’ del-
la ripresa. Il pallone va a El
Issaoui (nella foto) che in
velocità entra in area e con

un diagonale manda la sfe-
raalle spallediArrais.Dav-
vero sfortunata la presta-
zione degli accademici che
dopo un buon primo tem-
po nella ripresa sfiorano il
vantaggio. Pajo verticaliz-

za su Bardelli che di prima
intenzionebatteareteecol-
pisce il palo destro della
porta difesa da Pelliccione.
Decisive ai fini del risultato
alcune decisioni arbitrali a
sfavore degli accademici

cheportanopoiancheall’e-
spulsione per doppia am-
monizione di Pajo per pro-
teste. Ha fatto discutere il
fuorigioco fischiato a Tenti
al36' lanciato in area e pro-
veniente da dietro. Da qui
anche le proteste di Teoni
che poi viene allontanato
dal terreno di gioco. Una
sconfitta amara per gli ac-
cademici che al cospetto
della seconda forza del
campionato non sfigurano
e avrebbero meritato di
più. B
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La rete che decide
il match porta
la firma
di El Issaoui

0 - 1

Poliziana batte l’Arezzo F.A.
e vola al secondo posto
Ko amaro per i ragazzi allenati da mister Teoni

Il terreno di gioco reso pesante dalla pioggia ha condizionato la gara
Le emozioni nei minuti finali della sfida (1-1)

Sulpizia, è pari
Castiglion Fibocchi

all’ultimo minuto

Pareggio in zona Cesarini Tra Castiglion Fibocchi e Sulpizia è finita 1-1

Boncompagni porta in vantaggio gli ospiti all’85’
Michele Giangeri al 92’ realizza dal dischetto

ATLETICO LEVANE LEONA: Franchini, Colcelli,
Arcioni, Foggi, Guerrini, Bartoli, Desiderio (76’ Franci),
Lazzerini, Secci (63’ Bighellini), Rossi, Kebe. Allenatore:
Sereni

ALBERORO: Benigni, Mei, Bruni, Tenti, Bruno, Lalletti,
Del Toro (47’ Milighetti), Schiano (56’ Vacchiano),
Burroni (78’ Pucci), Fiorilli. Allenatore Baroncini

ARBITRO: Pascali di Pistoia

A LEVANE
Assenze pesanti, tra squalifiche e infor-
tuni, nell’Atletico Levane sceso in cam-
po contro l’Alberoro. Terreno allentato
con ampie zone al limite della
praticabilità che impediscono qualsivo-
glia tentativo di esprimere gioco con
palla a terra. Ne risente lo spettacolo e
il Levane che ha giocatori più leggeri e
veloci paga dazio.
Al13’suspiovente dasinistra,pallache
si fermanel fangoeSeccimanca lagira-
ta al volo. 43’: punizione di Desiderio
forte ma centrale, Benigni risponde di
pugno.
Ripresa. Al 57’ ospiti pericolosi con
Fiorilli che manca di poco la porta. Al
61’ su bella azione da sinistra cross che
scavalca il portiere e Bartoli trova il pa-
lo lungo ad impedire il vantaggio ai lo-
cali.
Passano i minuti e il fango e la fatica la
fanno da padroni. All’84’ su punizione
dal limite battuta da Bruno, Franchini
respinge come può e sulla respinta l’at-
taccante Mei non riesce a capitalizzare
l’occasione.
Dopo quattro minuti di recupero fini-
sce a reti bianche, con un salomonico
pareggio. B

Finisce a reti bianche
la sfida tra Alberoro
e Atletico Levane

2 - 1

BIBBIENESE: Franchi, Torsoni, Giorgini, Roselli (Tei), Fazzuoli, Tinti, Brogi,
Fani, Fini (Martinelli), Bruni, Piscitelli (Biancucci). Allenatore: Regina

BETTOLLE: Lunghini, Marianelli, Mazzeschi, Tommasini, Pomeranzi, Schillaci,
Giommarelli, Menchetti, Cocci, Pistella, Tavanti. Allenatore: Camilletti
ARBITRO: Papi di Prato

RETI: 34’ (rig.) e 89’ Bruni, 85’ Cocci (rig.)

A BIBBIENA
Finalmente lavittoriadellaBibbieneseèarrivata!Prean-
nunciataanchedalbelgiocoespressonellepartiteprece-
denti, non coronate da risultati positivi. L’agonismo, la
volontà e l’impegno della compagine rossoblu è stata
finalmente premiata. Unapartita sofferta grazieal valo-
redegliavversariche hannocercato finoalla fine dicam-
biare il risultato.
Lacronaca. Al34’ atterramento in area diFini: l’arbitro
assegna il calcio di rigore alla Bibbienese. Batte Bruni
che trasforma e sigla il vantaggio.
Nella ripresa gli ospiti si impegnano alla ricerca del pa-
reggio che arriva al 40’ su rigore per atterramento in
area di Cocci. Batte lo stesso Cocci e segna. Al 45’ con-
tropiedediPiscitelli,pallaaBrunichedidestro, indiago-
nale, insacca. B

Bibbienese all’ultimo tuffo
La doppietta di Bruni
ferma la corsa del Bettolle

0 - 0
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MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Barbagli,
Gallorini, Bertocci, Faralli, Lolli, Rossetti, Salvadori (80˚
Gironi), Fabbro, Fabbriciani. Allenatore: Bernardini

SPOIANO: Baini, Castigli, Andreini, Maiuri, Bernardini
A., Russo, Bernardini M.,Cerofolini, Lapini, Arapi,
Rossetti. Allenatore: Scarnicci
ARBITRO: Gaias di Prato

RETI: Romanelli 85˚ , Lolli 87˚

A MARCIANO DELLA CHIANA
Il confronto al vertice, atteso e temuto
da ambedue le squadre e tifoserie si è
concluso con la vittoria dell’Mc Valdi-
chiana. Era l’ultima spiaggia per i pa-
droni di casa, poteva determinare l’in-
colmabile allungo per gli ospiti. E’ sta-
ta semplicemente la partita più bella
disputata al comunale marcianese in
questo anno sportivo. La classifica ha
subito uno scossone importante, ma
non determinante e sicuramente non
definitivo. Lo Spoiano resta una delle
migliori squadre se non la migliore del
girone E dove però militano altre for-
mazioni che lotteranno fino al termine
del campionato con ottime possibilità
di successo. Scesi in campo convinti di
poter vincere, con una formazione ben
impostatae con le idee chiare,gli ospiti
hannosubitoconquistatounanettasu-
premazia territoriale costringendo la
difesa avversaria a difendersi molto
spessocon affannoequindi rinuncian-
do ad impostare qualche azione di ri-
messa. Fino alla mezzora però Brilli
non ha corso seri pericoli così come
Baini che, comunque non è rimasto
completamente inoperoso. Solo al 35˚
la prima vera palla gol per gli ospiti:
ben trovato con un lungo diagonale
dalla destra dell’attacco, Lapini, solo
solo, controllava la sfera e calciava da
pochi passi dalla porta, ma la sfera
sbatteva nella rete esterna. Al 36˚ è
Fabbro a gettare scompiglio nella dife-
sa ospite, il suo cross mette in difficoltà
Baini, ed un difensore respinge fortu-
nosamente. Al 44˚ l’azione più perico-
losa per lo Spoiano: Rossetti, dal limi-

te, lascia partire un forte rasoterra che
Brilli è bravo a respingere con i piedi.
Iniziano bene anche la ripresa gli ospi-
ti. Poi lo Spoiano arretra il proprio ba-
ricentro e cerca di colpire solo in con-
tropiede. Il Valdichiana invece è anco-
ra fresco e imposta azioni su azioni,
ora sulla sinistra ora sulla destra aven-
dopercepito il calofisicodegliavversa-
ri. Il timorediperdere èsostituito dalla
convinzione di poter vincere. Al 75˚ la
conferma: una triangolazione perfetta
per velocità e precisione libera in area
Fabbro che dribla e tira forte e teso, la
sfera fa la barba al palo lontano. Al-
l’85˚ un fallo sul lato corto dell’area di
rigore è punito con una punizione di
primachevienebattutaconuntirofor-
te e rasoterra. La difesa respinge corto
e Romanelli, ben appostato sui sedici
metri, insacca: 1-0. Metà tribuna esul-
ta, l’altra metàammutolisce incredula.
Mac’èancoratempo.Tuttopuòanco-
ra accadere. Palla al centro e Spoiano
in avanti. La difesa avversaria respinge
lungo,sonotre idifensoriadifesadella
palla, Lolli tenta l’impossibile, spera
nell’errore e viene premiato: il difenso-
re lasciaalportiere, ilportieresperanel
rinvio del difensore, Lolli si insinua e
deposita la sfera nella rete sguarnita:
2-0. Può succedere, ma quando succe-
de fa male. Anche questo è calcio.  B

}

FONTEBELVERDE: Pasquini,
Muccifori, Guerrini Mich., Ilazi,
Pomponi, Emini, Martino, Pinzi (77'
Caprariu), D’Addario (68' Illiano),
Guerrini Marco (85' Ferretti), Mercanti.
Allenatore: Rosignoli

FRATTA SANTA CATERINA:
Mecarozzi, Moroni, Cerulo, Pandolfi,
Farini, Gironi, Maccheroncini, Gueye
(79' Gori), Bottonaro, Pacchiacucchi
(68' Sina), Dyla. Allenatore: Santini
ARBITRO: Lampedusa di Grosseto
RETI: 35' Guerrini Marco, 40' Mercanti,
60' Gueye, 61' Guerrini Marco (rig.), 85'

Martino

A SAN CASCIANO DEI
BAGNI

Grande prestazione dei ra-
gazzi di Rosignoli che con-
quistano i tre punti nono-
stante un campo pesantissi-
mo e avversari ostici fino
agli ultimi minuti.
La prima mezz’ora di gioco
si svolge principalmente a
centrocampo senza partico-
lari occasioni fino al 35'
quando Pinzi offre un otti-
mo assist a Marco Guerrini
che da breve distanza non
sbaglia.
Cinque minuti più tardi su-
gli sviluppi di una punizione

da centrocampo Mercanti è
il più veloce ed anticipa tutti
di testa siglando il 2-0.
GliospiticiprovanoconDy-
la che di testa impegna Pa-
squini. Nei primi minuti del
secondotempoilFrattaSan-

ta Caterina si butta in avanti
masenzariuscireaconcretiz-
zare.
Al 55' Martino si incarica di
battere una punizione dal li-
mite che colpisce in pieno la
traversa. Al 60' Gueye tocca

di testa e dopo un fortunoso
rimpallo lapalla finisce inre-
te.
Un minuto più tardi l’arbi-
tro assegnaun calcio di rigo-
reai termali eMarcoGuerri-
nisigla ladoppiettapersona-
le.
Nei minuti finali diverse oc-
casionidaunaparteedall’al-
tra; tragliospiti ilpiùperico-
loso è il nuovo entrato Sina,
per i locali Martino che
all'85' scappa in contropiede
e mette la sua firma sulla vit-
toria della Fontebelverde. B

|
A segno anche
Mercanti, Gueye
e Martino

4 - 1

Poker Fontebelverde
Doppietta di Guerrini
Fratta Santa Caterina si deve arrendere ai termali

La formazione di mister Bernardini accorcia il distacco e grazie
alla vittoria (2-0) nel big match è seconda a 4 punti dalla capolista

Mc Valdichiana
che vittoria

Cade lo Spoiano

Fabbro Minuti finali decisivi nella sfida tra Mc Valdichiana e la capolista Spoiano

Bellissima partita, ospiti pericolosi poi a 5’
dalla fine l’uno-due di Romanelli e Lolli

OLMOPONTE: Femia, Frosini (70' Bianchi), Monci,
Santini, Galli, Francesconi, Peruzzi, Banelli, Cristelli (88'
Micheli), Vannini, Burani (45' Bove). All. Laurenzi

ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Landini, Torrisi,
Piccini, Menchini, Tei, Mattesini (70' Ballantini), Ferrini,
Caneschi (55' Magnani), Santini, Soldani (70' Ciobanu).
All. Giommoni
ARBITRO: D’Orsi di Prato
RETI: 7' Ferrini, 10' Soldani, 55' Banelli, 90' Ciobanu,

94' Bianchi

A AREZZO
Su un campo al limite della praticabilità
ha la meglio un Capolona apparso più
determinatoaportarsiacasa i trepunti.
La cronaca. Al 7' gli ospiti passano in
vantaggio con Ferrini che dai 25 metri
sorprende Femia.
Al10' ilCapolona raddoppia: sulla sini-
stra uno-due fra Ferrini e Soldani, que-
st’ultimo da posizione defilata batte Fe-
mia con un diagonale velenoso.
Al30'palla filtrantediBuraniperPeruz-
zi che da buona posizione calcia poten-
te ma fuori misura.
Ripresa. Al 55' l’Olmoponte accorcia le
distanze: Cristelli recupera palla nella
trequarti, semina due uomini in veloci-
tà e serve Banelli per il tap-in vincente.
All’80' Monci sulla sinistra, cross basso,
Cristelli prolunga di tacco, il portiere
Galastri inuscitabassaèbravoadantici-
pare tutti.
Al 90' contropiede degli ospiti con Cio-
banu, semina due uomini in velocità e
sigla la terza rete.
A partita ormai finita l’Olmoponte va
in gol con Bianchi che tutto solo ribatte
in rete un corner calciato da Santini. B

Etruria Capolona
più determinato
Olmoponte ko

2 - 0

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

POPPI: Mazzetti, Paggetti, Beltrame, Ferro, Lucci, Fabbri G., Fabbri F., Vuturo,
Giannotti, De Luca, Ramadani. Allenatore: Innocenti
ARBITRO: Bossoni di Firenze

RETI: 60’ Ballone, 82’ Benassi

A TORRITA
Il Torrita supera per 2-0 il Poppi al termine di una bellis-
sima partita, giocata a viso aperto da entrambe le squa-
dre.
Gli ospiti partono subito in velocità. Al 3’ punizione
calciata da Vuturo, la difesa respinge. Per tutto il primo
tempo la cronaca registra continui capovolgimenti di
fronte. Al 40’ occasione per Giannotti che tira, bella
parata di Vannuzzi.
Nella ripresa, al 56’, Ballone va vicino al vantaggio che
arriva, grazie allo stesso attaccante del Torrita al 60’,
con una bella conclusione in diagonale. Al 75’ punizio-
ne di De Luca, Vannuzzi sventa la minaccia.
Passanocinque minuti eBenassi va vicinoal raddoppio.
Che arriva grazie allo stesso giocatore due minuti più
tardi.  B

Uno-due del Torrita
con Ballone e Benassi
Poppi, trasferta sfortunata

2 - 3


