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le prove di Biancucci
e Binozzi

Partita equilibrata, più emozioni nella ripresa

POLIZIANA: Pelliccione, Milanesio
(15’ st Tiberini), Giannelli, Nasorri,
Grazi, Palazzini, Mazzolai, Anselmi,
Benigni, Contemori, Nigi. A
disposizione: Falciani, Biagiotti,
Naceur, Piscitello, Domenichelli.
Allenatore: Fortini (nella foto)
ARBITRO: Corti di Firenze

A BIBBIENA
Forse ci si aspettava di più
da questa partita, soprattu-
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i padroni di casa
} Tra
da sottolineare

La Bibbienese blocca
sul pari la Poliziana
BIBBIENESE: Mangani, Torsoni, Tei,
Giorgini, Fazzuoli, Tinti, Brogi (38’ st
Chimenti), Fani (20’ st Binozzi),
Biancucci, Bruni, Piscitelli. A
disposizione: Innocenti, Pietrini,
Cariaggi. Allenatore: Regina
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to per il valore e la posizione della Poliziana, ma il risultato di 0-0 è la precisa risposta ad una gara equilibrata, dove forse i padroni
di casa avrebbero meritato
qualcosa in più.
Se tra gli ospiti era assente
El Issauoui, dopo l’espulsione di domenica scorsa,
anche la Bibbienese mancava di pedine importanti.
Ma gli undici scesi in campo, pur non dando vita ad
una gara esaltante, hanno
dimostrato volontà, impe-

gno ed anchecapacità tecniche.
La cronaca. Dopo un primo tempo piuttosto piatto
che registra solo un tiro di
Bruni al 42’, con la palla
che sfiora la traversa, la ri-

presa è più animata e veloce. Sono gli ospiti che al 16’
impegnano Mangani con
una punizione, ma la barriera respinge.
Al 35’ l’arbitro concede
una punizione dal limite an-
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che ai padroni di casa: batte Bruni che sfiora di poco
il palo di destra. Poi la partita scivola via mettendo in
luce la prestazione generale
dei ragazzi rossoblù che
hanno saputo tener testa alla più quotata Poliziana,
mostrando anche qualche
novità interessante. Biancucci, oggi al suo esordio
nel ruolo di centravanti, e
Binozzi, che è rientrato dopo tre mesi di assenza, sono stati infatti piacevoli certezze.
B

Bernardini e Arapi su rigore mettono la firma sul successo
della squadra di mister Scarnicci che adesso è a +4 dalla seconda

Spoiano torna
alla vittoria
E prova la fuga
Un gol per tempo per superare un Poppi
apparso un po’ troppo rinunciatario (2-0)

1-1
Olmoponte in vantaggio
si fa raggiungere
dall’Atletico Levane
OLMOPONTE: Chiodini, Galli, Monci, Bianchi,
Francesconi, Santini, Peruzzi, Banelli, Bove (70'
Barneschi), Micheli (70' Vannini), Burani (56' Pavel). All.
Laurenzi
ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi, Colcelli (68'
Vasarri), Sanseverino, Foggi, Guerrini (80' Senesi),
Bartoli, Guesma, Lazzerini, Secci, Rossi, Kebe. All.
Sereni
ARBITRO: Tinagli di Prato
RETI: 38’ Micheli, 65’ Secci

A AREZZO
Finisce 1-1 la sfida tra l’Olmoponte e il
Levane, un pari che ai locali serve a ben
poco.
Al 10' cross di Monci, respinta corta di
Brandi, Banelli al volo calcia potente
ma fuori misura. Al 20' rimpallo che favorisce Rossi, va sul fondo, cross basso,
Chiodini anticipa tutti. Al 35' azione
personale di Monci che dal fondo crossa per Bove che di petto scarica per Burani che calcia al volo, conclusione che
fa la barba al palo.
Al 38' l’Olmoponte passa in vantaggio
grazie a Micheli che spedisce la palla in
rete direttamente da calcio d’angolo.
Al 50' Rossi sulla sinistra, cross sul secondo palo, Kebe calcia a botta sicura,
Galli ci mette una pezza. Al 55' la Leona fallisce un calcio di rigore con Secci
che, dieci minuti dopo, si fa perdonare
ribattendo in rete un cross di Kebe.
Al 75' corner di Bianchi, Santini da buona posizione calcia al volo, Brandi non
si fa sorprendere.
Al 86' punizione di Santini, Galli svetta
su tutti ma la sua conclusione finisce di
poco a lato.
B

SPOIANO: Baini, Castigli, Andreini, Maiuri,
Bernardini A. (77’ Arapi M.), Russo, Bernardini M.
(58’ Guiducci), Cerofolini, Lapini (75’ Bichi J.),
Arapi A., Rossetti. Allenatore: Scarnicci
POPPI: Ricci, Paggetti F., Cazacu (48’ Ramadani),
Ferro, Lucci, Fabbri G., Cerofolini, Vuturo A.,
Giannotti S., De Luca (18’ Corazzesi), Fabbri F.
(62’ Cesaroni). Allenatore: Innocenti
ARBITRO: Burgassi di Firenze
RETI: 30’ Bernardini M., 57’ (rig.) Arapi A.

A SPOIANO
Ottima partita dello Spoiano che
torna al successo dopo cinque partite e consolida il primato in classifica, a discapito di un Poppi un po’
rinunciatario e, probabilmente, condizionato dall’infortunio dopo pochi minuti di De Luca.
Nella prima frazione il copione sembra quello delle precedenti partite,
con lo Spoiano che parte forte e
crea numerose palle gol, sciupate però da Arapi e dal capitano Bernardini. Alla mezz’ora la svolta: da una
punizione di Maiuri e le torri di Bernardini A. prima e Rossetti poi, Bernardini M. trova il gol del meritato
vantaggio giallo-blu.
Per gli ospiti da segnalare solo una
conclusione dalla distanza di Ferro
che però non sorprende Baini.
Nella ripresa i locali continuano ad
attaccare e al 57' trovano la rete della sicurezza con Arapi che trasforma il rigore da lui stesso procurato.
Nel finale il Poppi si rende pericoloso soprattutto con i calci piazzati,
ma Baini è insuperabile e mantiene
immutato il risultato. Buono l’arbitraggio.
Grazie al successo sul Poppi, lo Spoiano sale a quota 48 in classifica, allungando a +4 il distacco sulla seconda classificata Mc Valdichiana.
Per la capolista domenica prossima
impegno sul campo della Poliziana,
mentre il Poppi ospiterà tra le mura
amiche la Fonte Belverde.
B

Spoiano capolista La squadra di Scarnicci supera 2-0 il Poppi nel big match della 25esima giornata

0-0

Tra Fonte Belverde e Alberoro
finisce con un pari a reti bianche
FONTE BELVERDE: Pasquini, Muccifori, Mercanti, Ilazi (63'
Pinzi), Pomponi, Emini, Martino, Guerrini Michael, D’Addario,
Guerrini Marco, Caprariu (72' Illiano). Allenatore: Rosignoli
ALBERORO: Benigni, Nocciolini, Mei, Bruni, Bruno, Lalletti, Del
Toro (43' Milighetto), Tiezzi, Burroni (75’ Schiano), Vacchiano (22’
Galantini), Fiorilli. Allenatore: Baroncini
ARBITRO: Schiavo di Grosseto

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
Partita decisamente sotto le aspettative quella
della Fonte Belverde che non riesce a concretizzare e sfruttare le poche azioni pericolose. Nei
primi minuti di gioco le due squadre si studiano e la partita si svolge principalmente a centrocampo. Al 20’ sono gli ospiti ad essere pericolosi con Fiorilli ma Muccifori spedisce in calcio
d’angolo. Pochi minuti più tardi i padroni di
casa tentano di portarsi in vantaggio con Mercanti che sugli sviluppi di una punizione, di
testa, spedisce la sfera poco sopra la traversa.
Al 42’ i termali provano su punizione con Martino che costringe Benigni ad un’ottima parata.
Nella ripresa ancora ospiti in avanti con un
insidioso contropiede di Burroni, ma Muccifo-

ri ancora una volta salva i suoi. All’85’ bella
azione in velocità della Fonte: lliano appoggia
per Marco Guerrini che serve Martino che da
breve distanza manda di pochissimo fuori. Nei
minuti di recupero biancoverdi disperatamente in avanti con Guerrini che conquista un prezioso calcio d’angolo non sfruttato però dai
ragazzi di Rosignoli. Un punto comunque importante per rimane attaccati alla zona palyoff.
B
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Botta e risposta
tra Arezzo Fa ed Etruria

per i ragazzi
di mister Tirinnanzi

Penalty di Ferrini al 15’, Bardelli sigla il pareggio
AREZZO F.A.: Baldinozzi, Morello (14'
st Gerolmini), Pajo, Coulibaly,
Tirinnanzi, Borghesi, Zerbini (33' st
Dzaferi), Pellicanò (20' st Contu),
Bardelli, Nicotra, Tenti. A disposizione:
Arrais, Mattesini, Monticini, Censini.
All. Paolo Tirinnanzi
ETRURIA CAPOLONA: Galastri,
Landini, Torrisi (31' st Ballantini),
Piccini (24' st Caneschi), Lucherini, Tei,
Ferrini (36' st Giannerini), Fantoni,
Ciobanu, Santini, Soldani. A
disposizione: Lottini, Menchini,
Bagnani, Mattesini. All. Luciano
Giommoni
ARBITRO: Meazzini sez. Valdarno
RETI: 15’ (rig.) Ferrini, 40’ Bardelli

A AREZZO

Finisce in parità (1-1) la gara tra Arezzo Football Academy ed Etruria Capolona.
Un pareggio che va stretto
agli accademici che, specialmente nel finale creano tre
occasioni in superiorità numerica senza però riuscire a
finalizzare al meglio. Anche
il Capolona nel finale sfiora
la rete ma per fortuna dei
padroni di casa, Giannerini, appostato sul primo palo, non riesce a intercettare
la sfera che si perde sul fondo. Tra le note positive della

squadra diretta da Paolo Tirinnanzi, il carattere e la
grinta mostrata in questa
occasione specialmente dopo essere passati in svantaggio. Ancora ottimo l’apporto realizzativo di Bardelli

che si cala ancora una volta
nei panni del bomber di razza facendo una rete incredibile e mantenendo sempre
in apprensione il reparto arretrato degli amaranto. Le
reti che decidono l’incontro
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sono tutte nel primo tempo.
Al 15' Soldani entra in area
in velocità e Baldinozzi interrompe la sua azione con
una uscita a valanga sanzionata con il calcio di rigore.
Sul dischetto si porta Ferrini che piazza un diagonale
imprendibile. Il pareggio arriva al 40' con Bardelli che
dopo aver raccolto un pallone proveniente da rimessa
laterale da posizione defilata sferra un gran tiro che
manda la sfera a parabola
alle spalle del portiere. B

I padroni di casa erano andati in vantaggio nella ripresa al 70’
grazie alla rete siglata da Gallorini. Inutile il forcing finale

Mc Valdichiana
non va oltre il pari
Vetta più lontana
Buona prova della Sulpizia di mister Guerra
che acciuffa l’1-1 in zona Cesarini con Boncompagni

0-3
Fratta Santa Caterina
Vittoria in trasferta
a Castiglion Fibocchi
CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli, Buccero (80'
Ciagli), Giangeri Mattia, Giangeri Michele, Stella (66'
Sbragi), Casucci, Mannelli, Marchi, Batrinu, Terziani
(69' Avendato), Banchetti. All. Rentini
FRATTA SANTA CATERINA: Mencarozzi, Moroni,
Danesi, Pandolfi, Farini, Gironi, Dylan, Migliacci (60'
Maccheroncini), Pacchiacucchi, Syna, Cerulo Mario.
All. Santini
ARBITRO: Del Bravo di Prato
RETI: 59' Pacchiacucchi, 65' Dylan, 75' Syna
NOTE: 3' espulso Batrinu

A CASTIGLION FIBOCCHI
Contro la Fratta Santa Caterina il Castiglion Fibocchi è riuscito a lottare alla pari con gli avversari, mantenendo il
risultato in bilico nonostante
l’inferiorità numerica per tutta la gara.
Una espulsione dopo soli tre minuti di
gioco e alcune decisioni arbitrali contestate hanno caratterizzato la gara vista
dalla parte dei padroni di casa.
La cronaca. Nonostante l'inferiorità
numerica sono proprio i padroni di casa, al 29', ad avere l'occasione per andare in vantaggio con Mannelli che di
testa colpisce la traversa. Al 34’ la squadra ospite pareggia i conti colpendo il
palo. Al 37' proteste dei padroni di casa per un rigore non concesso a Banchetti. Nella ripresa ospiti in vantaggio
al 59' con Pacchiacucchi che di testa
supera Barbagli. Il raddoppio arriva al
60' con Dylan che, per i locali, sarebbe
partito in posizione di fuorigioco. Al
78' Fratta Santa Caterina ancora in
gol. E’ Syna a mettere la firma sulla
vittoria della squadra allenata da Santini.
B

MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Barbagli,
Gallorini, Bertocci, Pulcinelli, Faralli, Di Lorenzo,
Salvadori, Gironi (68˚ Fabbro), Fabbriciani (89˚
Lucci). Allenatore: Bernardini
SULPIZIA: Morelli, Bettoni, Benedetti, Metozzi,
Grasso, Piccardi, Nesci, Poggini (71˚ Lombardi),
Boncompagni (90˚ Arrouch), Marri (73˚ Gennaioli),
Cagnini. Allenatore: Guerra
ARBITRO: Ranieri di Firenze
RETI: 70˚ Gallorini, 88˚ Boncompagni

A MARCIANO
La previsione, autorizzata dalla classifica, lasciava prevedere una vittoria
anche se sudata da parte dei padroni
di casa. La loro speranza era di poter
almeno raggiungere la vetta della classifica. “A bocce ferme”, invece, c’è stato solo un sudato pareggio e la prima
posizione si è allontanata. Non c’è però alcuna delusione fra gli sportivi locali che hanno constatato la bontà del
gioco avversario e più ancora la loro
fisicità sia in difesa che in attacco dove
la “stazza” e l’esperienza di Boncompagni hanno preoccupato l’intera difesa per tutta la partita. Il risultato finale di 1-1 è equo sia per l’equivalente
potenzialità tecnico-tattica che per il
gioco espresso senza trascurare la pericolosità delle molte conclusioni a rete.
Sono partiti più convinti, veloci e determinati gli ospiti nel primo tempo
costringendo i padroni di casa a giocare di rimessa. Brilli è stato il portiere
più impegnato, ma non è rimasto inoperoso Morelli che è dovuto intervenire di piede in almeno due occasioni.
Più verticale il gioco degli ospiti che
con lunghi lanci cercavano Boncompagni pronto a dialogare e concludere
con la collaborazione di Marri e Cagnini. Più ragionato e quindi anche
più difficoltoso il gioco dei padroni di
casa che dialogavano con Di Lorenzo
e Salvadori pronti a lanciare a rete ora
Fabbriciani ora Gironi. Molte le conclusioni a rete. Già al 1˚ Boncompagni si presenta con un tiro improvviso

Fabbro (Mc Valdichiana) E’ finita 1-1 la sfida tra la squadra allenata da mister Bernardini e la Sulpizia

dai 20 metri che termina fuori, Al 10˚
sono i padroni di casa a tirare con Fabbriciani, ma Morelli respinge di piede.
All'11˚ è Brilli a respingere di piede un
tiro ravvicinato di Marri ben imbeccato da Boncompagni, Al 15˚ ed al 16˚
(Marri era in evidente fuori gioco non
rilevato dall’arbitro) gli ospiti si fanno
pericolosi con tiri dalla corta distanza. Al 43˚ Boncompagni è pericoloso
con un bel colpo di testa finito a lato.
La seconda parte della gara è meno
frenetica e meno veloce, le squadre prima si allungano poi i padroni di casa
conquistano una sempre più netta supremazia territoriale lasciando però
ampi spazi alle incursioni offensive di
Boncompagni. Si giunge così al 70˚
quando, dopo una lunga azione sviluppatasi sulla sinistra dell’attacco locale, la sfera è respinta debolmente
fuori area dove era ben appostato Gallorini il cui tiro, potente ed angolato,
mandava la sfera ad insaccarsi sulla
destra del portiere avversario: 1-0. Il
Valdichiana continuava a spingere in
avanti alla ricerca delle rete della sicurezza, ma gli ospiti non si arrendevano e proprio in zona Cesarini ottenevano il meritato pareggio su colpo di
testa di Boncompagni. Inutile e poco
convinto l’assalto finale dei padroni
di casa. Buono l’arbitraggio.
B

0-1
Il Bettolle si prende il derby
Passa sul campo del Torrita
e scala i piani alti della classifica
TORRITA: Vannuzzi, Benassi, Mulas, Vanni, Bindi, Tayo, Lucarelli, Gregori,
Ballone, Agati, Acatullo.
BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi, Leonardi, Giorgi, Schillaci,
Tavanti, Cocci, Ghini, Pistella, Cerullo.
ARBITRO: Majrani di Firenze
RETE: 47’ Cocci

A TORRITA DI SIENA
Il Bettolle si aggiudica il derby con il Torrita grazie alla
rete realizzata in avvio di ripresa da Cocci e, grazie ai
risultati dagli altri campi, fa un deciso balzo in classifica, salendo al terzo posto solitario, a un punto dalla
seconda piazza occupata dall’Mc Valdichiana.
Un derby che nel primo tempo ha offerto davvero poche emozioni al pubblico. Il taccuino registra al 12’
un’occasione i padroni di casa su colpo di testa di Bindi. Nella ripresa, pronti via e il Bettolle va in vantaggio.
E’ Cocci, in mischia, a mettere la firma sul gol che
regalerà poi la vittoria agli ospiti.
Al 52’ il portiere del Torrita, Vannuzzi, si mette in evidenza con una doppia parata. Nel giro di due minuti,
tra il 60’ e il 62’, occasioni per Pistella e Acatullo, ma il
risultato non cambia.
B

