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Il Levane pensa alla Coppa
Fontebelverde cala il poker

a mercoledì
per la semifinale

Fino al 75’ equilibrio in campo, poi cambia tutto
ATLETICO LEVANE LEONA Franchini,
Arcioni, Sanseverino (78’ Guesma),
Foggi, Guerrini (70’ Marchetti), Bartoli,
Desiderio (60’ Bighellini), Lazzerini,
Secci, Rossi, Kebe. All. Sereni (foto).
FONTEBELVERDE Pasquini,
Muccifori, Mercanti (85’ Illiano), Ilazi,
Pomponi, Emini, Martino, Guerrini
Michele, D'Addario (89’ Magliozzi),
Guerrini Marco, Caprariu (70’ Terrosi).
All.: Cupelli.
ARBITRO: Gaias (PO).

A LEVANE - Levane con
la testa rivolta alla semifinale di Coppa Toscana di mercoledì che potrebbe portarla
ad una insperata finalissi-

ma, Candeglia permettendo. L'incontro si apre con
una conclusione di Martino
al 7’, para Franchini. Al 9’
liscio difensivo dei locali e
D'Addario è bravo a portatare in vantaggio la propria
squadra. La reazione dei locali c'è, ma offrendo il fianco
agli ospiti molto pericolosi
in contropiede. Ripresa. La
musica cambia con la Leona che chiude la Fontebeverde nella propria metà campo. Al 47’ incursione di Kebe che dal limite manca di

poco il bersaglio. Segue una
serie infinita di azioni levanesi ma purtroppo senza risultati, fino al 75’ quando Rossi di testa segna il meritato
1-1. La parità dura solo un
minuto perché al 76’, anco-

ra D'Addario si incunea in
area e segna l'1-2 per i suoi
tagliando le gambe alla Leona. Il centravanti ospite è stato il mattatore della gara.
80’ mani netto in area di un
difensore della Fontebelver-

|

de e per la terza domenica di
fila rigore non concesso al
Levane. 84’ terzo gol degli
ospiti da punizione ottenuta
dal solito D'Addario. Franchini non trattiene (ci sarebbe un sospetto fallo sul portiere) ma il signor Gaias dice no: 1-3. Il 1-4 che ne segue al 91˚ è ininfluente. Incredibile per come si è svolta
la gara fino al 75˚. Ma i pensieri erano rivolti alla gara
del 15 marzo e nel calcio, si
sa, le motivazioni sono tutto.
B

Un punto per uno nell’attesa sfida di alta classifica che si è disputata
davanti ad un folto pubblico. Le reti segnate da Arapi e Pistella

Spoiano impatta
e adesso sente
il fiato sul collo
Gli uomini di Scarnicci ripresi a Bettolle: 1-1
La capolista ora tallonata dall’MC Valdichiana

3-1
Alberoro mette sotto
il mai domo Arezzo FA
e segue la scia play off
ALBERORO Rogari, Nocciolini (76' Gadani), Mei, Tenti,
Bruno, Lalletti, Milighetti,Tiezzi, Fucci (61' Galantini),
Vacchiano, Burroni (46' Schiano). All.: Baroncini
AREZZO F.A. Arrais, Dzaferi, Tenti,Coulibaly,
Tirinnanzi, Borghesi, Contu (70' Censini), Zerbini,
Bardelli, Nicotra (77' Bracciali), Mattesini (46' Sayang)
All.: Tirinnanzi
RETI 22' Burroni, 23' Vacchiano, 47' Bardelli, 66'
Nocciolini
ARBITRO Di Fano di Firenze

A ALBERORO - Continua la rincorsa
dell’Alberoro ai playoff, con la bella vittoria su una Arezzo F.A. per niente doma, nonostante la posizione bassa della classifica. Parte subito l'Alberoro al 2'
con Milighetti davanti alla porta, ma il
tiro era impreciso. Ancora i padroni di
casa al 16' pericolosi con Tiezzi che da
pochi passi falliva. Il gol era nell'aria e
al 22' arrivava il vantaggio con burroni
su preciso lancio di capitan Bruno. I
rossoblu raddoppiavano dopo un solo
minuto: burroni si involava sulla sinistra e pescava su cross teso nell'area
grande Vacchiano che al volo trafiggeva Arrais. Al 33' con Burroni e al 35'
con Vacchiano altre ghiotte occasioni.
L'Arezzo F.A. reagiva con l'ex Bardellli:
traversa. Ripresa. Al 47' l'Arezzo F.A.
accorciava proprio con Bardelli che tirava in modo debole, il portiere parava,
ma secondo l’arbitro la palla aveva passato la linea. Al 66' l'Alberoro che soffocava le velleità degli ospiti con il terzo
gol segnato da Nocciolini dopo una
progressione di circa 50 metri con palla
all'angolo. L'Alberoro sfiorava anche il
quarto gol al 75' con Galantini.
B

BETTOLLE: Lunghini, Marianelli, Pomeranzi (46'
Ghini), Tommassini (88' Giorgi), Leonardi, Schillaci,
Giommarelli, Menchetti, Cocci, Pistella, Cerulo (80'
Dyla).
All.: Camilletti
SPOIANO: Baini, Castigli, Andreini, Maiuri (60'
Arapi M.), Bernardini A., Moretti, Bernardini M.,
Cerofolini, Lapini, Arapi A. (86' Zei), Rossetti (76'
Guiducci).
All.: Scarnicci
ARBITRO Gianluca Martino di Firenze
RETI 12' Arapi A. - 70' Pistella

A BETTOLLE
Finisce in parità l'attesa gara di alta
classifica tra Bettolle e Spoiano. Dopo un primo tempo di chiara marca
ospite, nel quale gli aretini oltre al
gol hanno raccolto altre nitide occasioni da rete, nella ripresa è stato invece il Bettolle a mettere alle corde
gli avversari e il risultato finale di parità non fa una grinza. La capolista
Spoiano ora sente il fiato sul collo
dell’MC Valdichiana, a due lunghezze. La prima azione di rilievo della
gara coincide con
larete dello Spoiano con Arapi, che
sugli sviluppi di
un calcio piazzato anticipa tutti e
porta in vantaggio i suoi con la
palla che oltrepassa la linea di fondo, nonostante
l'estremo tentativo di respinta di
Leonardi a portiere battuto.
Cinque minuti
più tardi altra occasionissima per
gli ospiti ancora con Arapi che chiama Lunghini ad un difficilissimo intervento. Sono ancora gli uomini di
Scarnicci ha dettare i tempi della gara e al 35' altra opportunità con tiro
di Arapi che mette in apprensione il

Bettolle Pistella, Schillaci e Giomarelli. La squadra di mister Camilletti ha bloccato la capolista sul pareggio

portiere Lunghini. Il Bettolle mette
il capo fuori dal guscio al 38' con
una iniziativa di Giomarelli, ma è al
45' che i biancorossi raccolgono la
prima vera palla gol ancora con Giomarelli che da pochi passa impegna
severamente l’estremo difensore Baini. Nella ripresa è però tutta un'altra
storia e Ghini prima serve un invitante pallone per
Schillaci che costringe Baini ad
un difficilissimo intervento e poi innesca Pistella che da
ottima posizione
fulmina il portierone ospite siglando
il gol del pareggio.
Alla mezz'ora occasione d'oro per i
ragazzi di Camilletti (oggi squalificato) che hanno la
palla per chiudere
l'incontro ma Tommassini si vede respingere la palla proprio sulla linea.
E' praticamente questa azione a segnare l'ultimo atto di una bella gara
seguita da un nutrito pubblico e ben
diretta dal fischietto fiorentino Martino.
B

1-0
La Fratta Santa Caterina
soffre con la Bibbienese
ma strappa tre punti d’oro
FRATTA Mecarozzi, Moroni, Danesi, Gueye, Farini, Gironi, Dyla, Pandolfi,
Pacchiacucchi , Syna (Migliacci), Tiezzi (Bottonaro). All:Santini
BIBBIENESE: Franchi, Torzoni, Tei (Cariaggi), Giorgini (Biancucci), Fazzuoli,
Tinti, Brogi, Martinelli (Chimenti),. Fini, Bruni, Piscitelli. All: Cordovani
RETE 44˚ Gironi
ARBITRO Giunta di Firenze

A FRATTA SANTA CATERINA - Vittoria fondamentale e sofferta per la Fratta Santa Caterina in chiave
salvezza. Al 3˚ bel tiro di Piscitelli respinto di pugno in
angolo dal portiere; al 6˚ risponde la Fratta con Gueye,
il portiere sventa. Al 44˚ sugli sviluppi di un angolo, la
Fratta passa con Gironi imbeccato da un preciso lancio
di Pacchiacucchi. Ripresa: la Bibbienese cerca il pareggio: al 47˚ tiro di Fini parato a terra; al 65˚ Bruni alto.
Quando la pressione della Bibbienese sembra dare i frutti, la Fratta può chiudere l’incontro all’80˚: sugli sviluppi
di un calcio d’angolo, il difensore della Bibbienese Fazzuoli smanaccia in area la palla togliendola dalla testa di
Gironi. Rigore che lo stesso Gironi batte, ma che il portiere intuisce e devia in angolo. Sul finire dell’incontro
due grosse occasioni per Biancucci: al 87˚ palo a portiere battuto; al 92˚ solo davanti al portiere, alto.
B
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poi l’incontro
si è movimentato

Prima Ciobanu e poi Lucherini ribaltano il risultato

CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli,
Buccero, Giangeri Alessio, Giangeri
Michele, Stella, Casucci, Terziani,
Batrinu, Avendatu, Sbragi, Banchetti
Allenatore: Rentini.
ARBITRO Casini di Siena
RETI 58˚ Giangeri (r), 70˚ Ciobanu,
77˚ Lucherini

A CAPOLONA
Un partita poco piacevole
per 70 minuti: gioco monotono senza particolari timo-

ri per i portieri; dunque poco spettacolo nel primo
tempo e reciproco risveglio
delle due squadre nell'ultima parte del secondo tempo, quando al 13˚ un discutibile calcio di rigore assegnato agli ospiti, trasformato da M. Giangeri ha determinato il responsabile risveglio degli atleti del Capolona e così la partita ha assunto toni piacevoli.
Instancabili Fantoni e Landini del Capolona che con i
numeri 2 e 3 hanno coperto
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70 minuti
} Per
partita noiosa,

Un rigore sveglia il Capolona
E il Castiglion Fibocchi va ko
CAPOLONA Galastri, Landini,
Fantoni, Piccini, Tei, Lucherini,
Mattesini, Ferrini, Ciobanu, Santini,
Soldani
Allenatore: Giommoni
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le due fasce sinistra e destra. Al 25˚ del secondo
tempo Ciobanu intercetta
una rimessa di Landini da
calcio d'angolo e segna la
rete dell'uno a uno.
Al 32˚, sempre su rimessa

da calcio d'angolo Lucherini, ben piazzato, segna per
il 2-1 per il Capolona.
Seguono alcune pregevoli
azioni di Ciobanu e Fantoni i quali, sul finale della
partita: Ciobanu arriva da-
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vanti al portiere, tira, ma
non inquadra la porta ed il
tiro va fuori; dopo pochi secondi Fantoni, liberatosi
da una mischia sotto la porta degli ospiti, tira, ma colpisce in pieno il portiere.
Ottima, come al solito, anche la prestazione di Soldani nelle file del Capolona
Risultato dunque equo e
partita, tutto sommato, accettabile, anche se vista la
prima parte della gara, il
pubblico aveva temuto uno
spettacolo noioso.
B

Buona prova della squadra di Fortini, ma la porta di Brilli è stregata (0-1)
Locali chiudono in dieci. La corsa ai play off resta comunque apertissima

MC Valdichiana
fa il pieno e ora
punta alla vetta
Batte la Poliziana con una punizione di Salvadori
e le lunghezze dalla capolista Spoiano sono due

2-1
Il Poppi deve sudare
ma batte l’Olmoponte
con due gol fotocopia
POPPI Ricci, Paggetti, Cazacu (Ramadani), Nassini,
Beltrame, Fabbri G., Cerofolini (Madiai), Fabbri F.,
Giannotti (Cesaroni), De Luca, Ferro. All.: Innocenti
OLMOPONTE Chiodini, Barneschi, Lepri, Bianchi,
Monci, Santini, Peruzzi, Banelli, Bove (Pavel), Micheli,
Burani (Vannini). All.: Laurenzi
ARBITRO Gaetani di Empoli
RETI Giannotti, Cerofolini, Peruzzi

A POPPI - Il Poppi batte l'Olmoponte,
che si dimostra buona squadra seppur
la classifica non le renda merito. Un paio di giocate degli attaccanti locali hanno fatto la differenza. L'Olmoponte ci
prova con una maldestra conclusione di
Burani al 7˚ ed una conclusione a lato
di Bianchi al 12˚. Al 19˚ il Poppi si sveglia e fa paura: splendida apertura di
Gianluca Fabbri per Giannotti, tocco
filtrante per Cerofolini murato da Chiodini in uscita. Al 37˚ De Luca sfonda a
sinistra, mette Cerofolini davanti alla
porta: il tocco per Giannotti permette a
quest'ultimo di segnare da distanza ravvicinata:1-0. Ripresa. Gran palla di Micheli per Peruzzi, fermato da Ricci in
due tempi. Al 7˚ Peruzzi cambia gioco
per Banelli, a lato la conclusione del centrocampist. Al 13˚ l’avventata uscita di
Ricci permette a Peruzzi un comodo
pallonetto, per il pareggio. Reazione del
Poppi fulminea, e bastano tre minuti
per tornare in vantaggio: De Luca allunga per Giannotti che tocca per l'acccorrente Cerofolini: precisa la conclusione
ravvicinata. E’ il 60˚. Chance per Ramadani al 68˚ ma la ritardata conclusione
innesca un pericoloso contropiede ospite, con conclusione di Vannini a lato. B

POLIZIANA Pelliccione, Milanesio (74˚ Alb.
Mazzolai), Giannelli, Nasorri, Grazi, Palazzini,
Benigni (68˚ Tiberini), Anselmi (83˚ Naceur),
El Issaoui, Contemori, Nigi. All.: Fortini
MC VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Faralli,
Gallorini, Bertocci, Pulcinelli, Lolli, Di Lorenzo,
Salvadori, Fabbro (79˚ Lucci), Fabbriciani (86˚
Gironi). All.: Marcocci
ARBITRO Ponzio di Firenze
RETE: 63˚ Salvadori.
Note: espulso 71˚ El Issaoui per somma di
ammonizioni; ammoniti 42˚ El Issauoi per
proteste, 44˚ Gallorini per gioco falloso, 94˚
Brilli per perdita di tempo; recuperi: 0'+5'.

A MONTEPULCIANO

Quando anche il pareggio sarebbe stato un risultato stretto per la
Poliziana, la grande beffa si consuma quando Salvadori al 63˚
sfrutta un calcio di punizione ai
venti metri originato da un fallo
sullo sgusciante Fabbro e piazza
la palla dove Pelliccione non può
arrivare. La Poliziana getta il cuore oltre l'ostacolo anche quando
in dieci, per l'espulsione di El Issaoui al 71˚, senza le classiche punte di riferimento, prova a riportarsi in parità ma oggi il pallone proprio non ha voluto saperne di entrare anche grazie alle splendide
parate del portiere Brilli. Per la
Poliziana una sconfitta che non
pregiudica affatto la corsa ai playoff, tuttavia una vittoria avrebbe
avvicinato ulteriormente i ragazzi di Fortini addirittura alla vetta, cosa che è toccata alla M.C.
Valdichiana che si porta a sole
due lunghezze dalla capolista
Spoiano. Le squadre partono
con il chiaro intento di cercare subito la chiave dell'incontro e sono
i padroni di casa con El Issaoui a
portarsi al tiro ma la conclusione
è sull'esterno della rete. Rispondono i rossoblu con Salvadori
ma Pelliccione e Grazi vigilano.
M.C. Valdichiana ancora al tiro

Salvadori Suo il gol che ha deciso la partita a favore del MC Valdichiana. Un magistrale calcio di punizione

al 4˚ ma c'è il fuorigioco fischiato
dal direttore di gara. All'8˚ El Issaoui al momento del tiro viene
ostacolato e calcia debolmente.
Al 12˚ Contemori libera Giannelli sulla fascia, entra in area e conclude con un tiro potente su cui
Brilli si produce in una respinta
energica. Due minuti dopo El Issaoui da circa 25 metri su punizione manda alto. L'M.C. Valdichiana risponde con una conclusione ribattuta nell'area poliziana al quarto d'ora. Al 18˚ una
punizione dalla lunga distanza di
Salvadori termina sopra la traversa. Poi c'è solo la Poliziana nella
seconda metà del primo tempo.
Al 20˚ un tacco di El Issaoui libera Giannelli che si porta verso il
fondo prima di offrire al centro
per Contemori la cui conclusione è deviata in calcio d'angolo da
Brilli, sui cui sviluppi nuovo tentativo di Contemori ma ancora
Brilli in tuffo si supera. Al 23˚ Palazzini cerca di superare il portiere aretino con un pallonetto ma
con la punta delle dita l'estremo
difensore alza in corner. Infine al
27˚ una punizione di Contemori
seppur angolata non trova impreparato il portiere che in tuffo
blocca sicuro. Al 43˚ Giannelli alza la mira. Allo scadere della frazione il primo tiro in porta
dell'M.C. Valdichiana, una punizione di Di Lorenzo dal lato corto dell'area di rigore che Pelliccione respinge. La ripresa. Di Lorenzo ci riprova e Pelliccione non si
fa sorprendere respingendo a pugni uniti. La Poliziana continua
a dare spettacolo sia con i giovani che la vecchia guardia. Al 52˚
gran giocata di Benigni e azione
non finalizzata. A seguire tiro potente da fuori di El Issaoui che

Brilli controlla. Al 56˚ El Issaoui
conclude sul fondo. Al 63˚ Fabbro ai venti metri fa paura pur
non verticalizzando e subisce fallo. La mattonella preferita di Salvadori ha successo con un'esecuzione a mezz'altezza ed angolata
che sblocca il risultato a favore
degli ospiti. Frustrazione in casa
poliziana che porta all'espulsione di El Issaoui reo di un fallo
all'altezza del centrocampo e già
ammonito. In dieci la Poliziana
non molla. Reclamo per presun-

to mani in area della Valdichiana
all'82˚ ma si va avanti ed i rossoblu in contropiede sfiorano il raddoppio con Fabbriciani e Salvadori, esce a vuoto Pelliccione, salva Palazzini. Nei minuti di recupero la Poliziana va in gol con
Tiberini su un improvviso rilancio in avanti dal centrocampo,
troppo improvviso per il direttore di gara che opta per il fuorigioco. Infine altra opportunità per
l'M.C. Valdichiana: Lolli fa tutto
bene, il tiro è da dimenticare. B

3-2
Sulpizia, terzo risultato utile
Il Torrita ci prova, ma i tiberini
portano la vittoria in fondo
SULPIZIA:Morelli-Bottoni-Cagnini-Piccardi-Grasso-Metozzi-Nesci (Benedetti)- Poggini-Boncompagni-Baldassarri (Marri)-Tellini (Arrouch) A disp:Cavalli-Ghignoni-Lombardi-Gennaioli All.
M.Guerra
TORRITA:Vannuzzi-Ruzzolini-Tayo Ronald-Mazzoni-Bindi-Cantaloni (Elbassraoui)- Benassi(Fedeli)-Gregori-Ballone-Lucarelli-Agati A disp.:Guerrieri-Genca-Mulas-Acatullo-Sallami.
All.:M.Lorenzini
Arbitro:Sig. Bettazzi di Prato
Marcatori: 21' Ballone 37' Grasso 47' Tellini 60' Metozzi 69' Lucarelli

A PIEVE SANTO STEFANO
Terzo risultato utile consecutivo, 7 punti in tre partite per una Sulpizia che batte sul terreno amico del Capaccini un Torrita mai domo e
che si allontana dal pantano dei play-out. Prima occasione per
Nesci che davanti a Vannuzzi calcia a lato. Poco dopo ospiti avanti:
gran tiro di Ballone dai 25 metri, Morelli sfiora appena ma la palla
finisce dentro. Pareggio Sulpizia con Grasso che, su calcio d'angolo,
è il più lesto in area e mette dentro un pallone vacante. Appena
rientrate le squadre per il secondo tempo, Tellini di testa porta in
vantaggio la Sulpizia. Al 60' Metozzi si inventa un calcio di punizione all'incrocio dei pali per il doppio vantaggio Sulpizia. Al 69' Lucarelli accorcia le distanze. Gli ospiti credono nel pareggio e alzano i
ritmi del forcing finale ma, dopo 5 minuti di recupero, arriva il
triplice fischio.
B

