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cicca
} Illaportiere
sfera, Burroni gol

Liscio di Mangani (che si fa male)
e l’Alberoro va verso i play off

Raddoppia Schiano,
Piscitelli accorcia

Bibbienese battuta e ormai condannata ai play out
ALBERORO: Rogari, Nocciolini (70˚
Gadani), Mei, Bruni, Bruno, Tenti,
Milighetti, Tiezzi, Schiano, Billi (55˚
Galantini) Burroni (30˚ Fucci).
BIBBIENESE: Mangani (20˚ Franchi),
Torzoni, Tei, Fazzuoli, Binozzi (29˚
Chimenti), Giorgini, Brogi, Biancucci,
Cariaggi, Bruni, Piscitelli
ARBITRO Gigliotti del Valdarno
RETI 20˚ Burroni, 55˚ Schiano, 85˚
Piscitelli
NOTE Ammonizioni: Giorgini (B), Brogi (B)

A ALBERORO - Clima nuvoloso al comunale con vento gelido che mette in difficoltà i giocatori sulle palle alte.
Nei primi minuti la squadra

rossoblu spinge e all'8' da un
fallo laterale Milighetti serve
una palla laterale per Schiano
che solo davanti al portiere
calcia a lato. Si vede in avanti
la Bibbienese con dei tiri da
fuori che non impenseriscono Rogari. Al 20˚ gol dell'Alberoro: una palla pericolosa
in area viene ciccata dal portiere, per Burroni che si trovava nei paraggi è facile mettere
in rete a porta vuota. Nell’azione del gol il portiere della
Bibbienese si infortuna seriamenteal ginocchio, partita so-

spesa per 30' è necessario l'intervento dell'ambulanza per
spostare il giocatore dal campo, i nostri migliori auguri di
pronta guarigione a Mangani. Alla ripresa del gioco Billi
in contropiede cerca di sor-

prendere il portiere con un tiro da fuori, bella parata di
Franchi in angolo. Verso la fine del tempo Bibbienese pericolosa, angolo battuto da Piscitelli, Giorgini di testa sfiora
il palo. Ripresa. Dopo pochi
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minuti secondo gol dell’Alberoro: Burroni mette in mezzo
in area, arriva Schiano che
dribbla un difensore e spiazza
il portiere. Nei minuti successivi non si notano azioni di rilievo, l'Alberoro controlla per
laBibbienese ilgol arriva troppo tardi: Piscitelli batte una
punizione dal limite che impatta sulla barriera, sulla respinta fa partire un tiro che si
insacca nell' angolino basso.
Alberoro a soli 2 punti dalla
zona play off, Bibbienese condannata ai play out.
B

Tutto nel primo tempo: regge poco il pareggio firmato da Lolli
Nella ripresa la compagine di Bernardini costretta a giocare in dieci

L’Etruria accelera
MC Valdichiana
ko e sorpassato
Soldani mattatore per la squadra di Capolona
che mette la freccia e supera l’avversaria

3-0
Il Poppi si rialza:
fatica poi schiaccia
il Fontebelverde
POPPI Ricci, Paggetti, Beltrame, Ferro, Lucci, Fabbri G,
Cesaroni, Vuturo, Giannotti, Cerofolini, Fabbri F.
A disp.: Mazzetti, El Idrissi, Koffy, Fabbri I, Ciabatti,
Cazacu, Agostini. All.: Innocenti.
FONTEBELVERDE Pasquini, Muccifori, Mercanti, Pinzi,
Poponi, Emini, Martino, Guerrini, D’Addario, Guerrini (Ilazi
dal 13'), Iliano
A disp.: Ruco, Movileanu, Ferretti, Socciarello, Caprariu,
MaglIezzi. All.: Rosignoli
ARBITRO Balducci di Empoli
RETI 60˚ Fabbri G rig, 81˚ Lucci, 87˚ Cazacu

A POPPI - Il Poppi riscatta la sconfitta di
Spoiano nonostante l’assenza del bomber De Luca. Il 3 - 0 al Fontebelverde
non tragga in inganno, la gara non e' stata semplice. Prima conclusione di Giannotti al 33˚, al 51˚ la seconda ad opera di
Cerofolini, parata da Pasquini. Il Fontebelverde è insidioso e al 55˚ ci vuole una
tempestiva chiusura di Beltrame su Martino per evitare guai. Tre minuti dopo è
Lucci, forse il migliore in campo, a chiudere su D'Addario solo in area. Quando
sembra che gli ospiti abbiano in mano la
gara, il Poppi ha una fiammata e Ferro si
procura un rigore (61˚): veementi le proteste ospiti. Fabbri G. spiazza Pasquini.
Reazione del Fontebelverde: D'Addario
spedisce a lato una ghiotta occasione.
Scampato il pericolo, Poppi pericoloso.
Cerofolini fa partire un gran destro su cui
si esalta Pasquini deviando in corner. Angolo: ancora Pasquini respinge la testata
di Vuturo, ma niente puo' sulla ribattuta
di Lucci. 86˚: Giannotti fa ammattire
mezza difesa e impegna Pasquini. Ancora Giannotti, serve per Cazacu: grande
conclusione per il 3 a 0.
B

ETRURIA CAPOLONA: Galastri, Landini, Torrisi,
Piccini, Lucherini, Tei, Ferrini (Ballantini), Fantoni,
Ciobanu (Giannerini), Santini, Soldani (Caneschi).
Allenatore: Giommoni.
MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Faralli,
Gallorini, Bertocci (Lucci), Pulcinelli, Rossetti, Di
Lorenzo, Lolli, Fabro, Fabbriciani.
Allenatore: Bernardini.
ARBITRO Civitelli del Valdarno
RETI 37˚ Soldani, 44˚ Lolli, 45˚ Soldani

A CAPOLONA
Molto pericolosa la squadra dell’Etruria Capolona, discreta la difesa del
MC Valdichiana. Inconcludenti per
la prima parte del primo tempo gli
attacchi di entrambe le squadre. Risultato invariato fino al 37˚ della prima frazione quando Soldani, numero 11 dei padroni di casa, riceve un
passaggio preciso di Fantoni e segna
la prima rete.
Dopo pochi
minuti, al 44˚
Lolli, numero
9 degli ospiti,
a seguito di
una indecisione della difesa
avversaria, segna per il MC
Valdichiana;
siamo sul uno
a uno, ma dura poco perchè un minutodopo, il solito Soldani, da
buona posizione segnaancora e porta l’Etruria Capolona in vantaggio per 2 - 1.
Il secondo tempo vede uno scatenato
Capolona, i cui giocatori si producono in autentiche prodezze: l'incontenibile Soldani effettua per due volte un
tiro in porta, ma non centra la rete.
Si muovono bene anche i suoi compa-

Etruria Capolona Magic moment: la squadra di Giommoni si batte al vertice tra le protagoniste. Sotto Lolli del MC Valdichiana

gni, ma il risultato non cambia.
Da segnalare l'espulsione del capitano del Valdichiana, all'8˚ del secondo
tempo, per eccessive proteste dopo essere stato ammonito.
Gli ospiti, pur
rimasti in 10 e
sottodi unarete, non si sono
mai arresi ed
hanno dato filo da torcere
alCapolona fino all'ultimo
minuto.
Migliori in
campo: per il
Capolona,tutti, ma in particolare Soldani, Landini,
Fantoni e Lucherini; per il
MCValdichiana: Lolli, Fabro e il portiere Brilli.
In virtù di questo importante successo nello scontro diretto tra le due
squadre di vertice, l’Etruria Capolona mette la freccia e sorpassa il MC
Valdichiana, ora rispettivamente a 45
e 44 punti.
B

1-1
Gol spettacolo di Sina
ma il Fratta Santa Caterina
è riacciuffato dal Torrita
FRATTA Mecarozzi, Moroni, Cerulo M, Pacchiacucchi (Tiezzi), Farini, Gironi,
Maccheroncini (Gueye), Pandolfi, Bottonaro , Syna, Dyla. All:Santini
TORRITA Vannuzzi,Tayonyangou (Sallami), Mulas, Vanni, Bindi, Cantaloni,
Benassi, Gregori, Ballone El Bassaraquiessafi), Lucarelli, Mazzoni. All: Lorenzini
Max
ARBITRO Brogi del Valdarno
RETE 18˚ Sina, 85˚ Lucarelli

A FRATTA (Cortona) - Pareggio per 1-1 che sta un po’
stretto al Fratta Santa Caterina per quello che si è visto al
“Burcinella”. Le squadre appaiate in classifica a 36 punti, si sono affrontate a viso aperto. Primo tempo appannaggio del Fratta S.C., pericoloso in più occasioni, culminate con lo spettacolare gol in rovesciata di Sina. Ripresa, il Torrita prova a riequilibrare le sorti dell’incontro,
ma il Fratta S.C controlla e agisce in contropiede. Il Torrita all’85˚ pareggia su una delle pochissime occasioni verso la porta di Mecarozzi. Punizione dalla destra, Lucarelli si fa trovare pronto alla deviazione di testa, palla nell’angolo tra palo e portiere. Successivamente un fallo
netto di mano in area di un difensore del Torrita, non
veniva visto dall’arbitro. Per il Fratta S.C. è la terza volta
che viene raggiunto in zona cesarini.
B
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Rentini aveva avuto
un’occasione d’oro

Di Bighellini l’incornata decisiva sui titoli di coda

CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli,
Terziani (75’ Bucciero),Giangeri Mattia,
Giangeri Michele, Stella, Casucci,
Ciagli, Scaramucci, Mannelli, Marchi,
Avendato.
A disp.: Banchetti,Bigi.
All.: Rentini
ARBITRO Vanni di Arezzo
RETE 91˚ Bighellini

A LEVANE

Situato a metà classifica,
senza patemi d'animo particolari, l'Atletico Levane Leona affronta il Castiglion Fibocchi invischiato invece nelle posizioni più basse della
classifica. E vince l’incontro,
di misura, nelle battute finali.
Al 7’ su allungo di Marchetti, grande occasione per Secci che si vede parare il pallonetto dal portiere Barbagli
in uscita disperata.
Si assiste ad azioni alterne
ma prive di pericolosità e
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prima di subire
} Poco
il ko la squadra di

Levane Leona all’ultimo tuffo
affonda il Castiglion Fibocchi
LEVANE LEONA Brandi, Desiderio,
Sanseverino, Foggi (90’ Franci), Arcioni,
Bartoli, Marchetti (67’ Bighellini),
Lazzerini, Secci, Vasarri (55’ Guesma),
Kebe.
A disp.: Franchini, Colcelli, Guerrini,
Peri
All.: Sereni
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senza tiri in porta. Finisce
un primo tempo, brutto e
noioso.
Ripresa invece più vivace.
Al 57’ Guesma in dribbling
in area del Castiglion Fibocchi: il tiro è ribattuto da un

difensore di testa.
Al 70’ buona parata di Brandi su pericoloso colpo di testa degli aretini.
77’, pregevole azione combinata da Secci e Bartoli, ma il
tiro di quest'ultimo è smor-

|

zato da un difensore ed il
portiere para facile.
86’, clamorosa occasione
per il Castiglion Fibocchi.
Ciagli a tu per tu con il portiere levanese manda a lato
di un soffio.
89˚ : pressing finale dei locali e su batti e ribatti ne scaturisce un calcio d'angolo. Sul
cross conseguente è pronto
Bighellini che di testa segna
e fa vincere i suoi.
Nella foto Edoardo Bighellini Atletico Levane Leona, autore del gol partita.
B

Derby intenso al Giunti: Gelormini e Pellicanò a segno
Per i padroni di casa accorcia le distanze Vannini

L’Arezzo F. A.
fa un pieno
per la salvezza
Con l’Olmoponte la squadra di Tirinnanzi
conquista tre punti fondamentali: 2 - 1

0-0
Poliziana non punge
La capolista Spoiano
porta a casa un punto
POLIZIANA: Pelliccione, Milanesio, Giannelli, Piscitello
(60˚ Alb. Mazzolai), Grazi, Palazzini, Tiberini (73˚ Benigni),
Anselmi, Ale. Mazzolai, Contemori (82˚ Nigi), El Issaoui. A
disp.: Falciani, Biagiotti, Cesarini, Naceur.
All.: Fortini
SPOIANO: Baini, Castigli, Andreini, Maiuri, Russo, Moretti,
Bichi (79˚ Zei), Cerofolini (87˚ Guiducci), Lapini (88˚
Falchi), M. Arapi, Rossetti. A disp.: Sacconi, A. Bernardini,
Avanzati, A. Arapi.
All.: Scarnicci
ARBITRO: Giotti di Pontedera
Note: espulsi 48˚ M. Arapi per fallo da ultimo uomo, 78˚
Giannelli per gioco falloso; ammoniti 15˚ Andreini e 67˚
Tiberini per gioco falloso, 64˚ Contemori per simulazione,
65˚ Palazzini per ostruzionismo.

A MONTEPULCIANO - Riaffiora il
problema del gol in casa Poliziana al temine del terzo incontro consecutivo il cui attacco segna zero. Un dato che penalizza le
aspirazioni in chiave play-off della squadra di Fortini che esce, almeno per il momento, dal lotto delle prime sei in classifica. La capolista esce con un punto prezioso dallo Stadio "Bonelli" tirando una sola
volta verso la porta della Poliziana, all'ultimo minuto del recupero. A nulla sono valsi i rientri di El Issaoui e di Alessandro
Mazzolai. La squadra manca di mordente e fantasia negli ultimi undici metri non
sfruttando anche la mezz'ora di superiorità numerica avuta dopo l'espulsione di M.
Arapi al 48˚. Parità numerica ristabilita
con un rosso severissimo ai danni di Giannelli al 78˚. Al 18˚ El Issaoui tira, ma il
portiere respinge, giunge in corsa Anselmi
alto. Al 39˚ in tre per la Poliziana si incartano su buona occasione. Nell'ultimo minuto di recupero ci poteva stare la beffa
per i locali, Pelliccione blocca.
B

OLMOPONTE Chiodini, Barneschi, Lepri (27'
Vannini), Bianchi, Monci, Francesconi, Peruzzi,
Santini, Bove (65' Burani), Micheli (65'Neri),
Banelli.
All.: Laurenzi
AREZZO F.A. Baldinozzi, Tenti, Pajo, Koulibaly,
Tirinnanzi, Borghesi, Gelormini (70'Soumahoro),
Pellicanò (Sanyang), Bardelli (90' Dzaferi), Nicotra,
Zerbini
All.; Tirinnanzi
ARBITRO Mannini di Prato
MARCATORI 21'Gelormini, 60'Pellicano,
82'Vannini

A AREZZO
Al Luciano Giunti di Arezzo si giocava il derby con i vicini dell'Arezzo
Football Academy, match fondamentale per la lotta alla salvezza. Un
duello avvincente.
Gli ospiti iniziano la gara decisamente meglio, al 5' Bardelli partito in posizione molto dubbia, si trova tu per
tu con il portiere Chiodini, bravo a
farsi trovare pronto.
Al 10' schema che porta Banelli al
tiro, Baldinozzi
con un autentico
miracolo si rifugia in corner.
Al21' gliospiti trovano il vantaggio
con una azione di
contropiede: Gelormini servito tra
le linee da Nicotra
si trova a tu per tu
con Chiodini e lo
batte.
Al 35’ Punizione
di Pellicanò, Monci nel tentativo di
sbrogliare di testa
viene salvato dalla traversa.
Al 50' altro contropiede per gli ospiti, Gelormini punta la porta, tenta il
pallonetto ma la sua conclusione è
fuori misura.
Al 60' raddoppio per l'Arezzo Foot-

Domenica positiva L’Arezzo Football Academy raccoglie un successo importante. Sotto l’allenatore Tirinnanzi

ball Academy: corner di Nicotra,
Pellicanò svetta su tutti e insacca.
Al 63' azione manovrata che porta
Vannini al tiro, Baldinozzi respinge,
Bianchi al volo non centra la porta.
Al 70' Burani raccoglie una respinta
corta della retroguardia ospite, palla
che finisce fuori di un soffio.
Al 82' l'Olmoponte accorcia le distanze: discesa sulla fascia di Peruzzi,
giunto sul fondo
crossa, Vannini al
volo trafigge l'incolpevole Baldinozzi.
Al 90' locali vicini
al pareggio con un
colpo di testa di Peruzzi, Tenti sulla linea salva il risultato.
Termina così con
il successo della
squadra di mister
Tirinnanzi, che incamera tre punti
preziosissimi in chiave salvezza, che
danno alla squadra la giusta iniezione di morale in vista dello sprint finale del campionato.
Per l’Olmoponte, fanalino di coda,
la domenica è nera.
B

0-1
Bettolle con il minimo sforzo
fa sua la sfida di Pieve
Ma la Sulpizia meritava di più
SULPIZIA Cavalli, Ghignoni (Gennaioli), Benedetti, Metozzi (Poggini), Grasso,
Piccardi, Nesci, Lombardi, Boncompagni, Marri (Tellini), Cagnini
A disp: Morelli, Bottoni, Arrouch,Etere. All.: M.Guerra
BETTOLLE Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi, Leonardi, Giorgi (Tomassini),
Cocci, Tavanti, Menchetti, Ghini (Mazzeschi), Pistella (Palumbo), Cerullo. A
disp: Beligni, Maio, Volpi,Dyla. All.: Mariotti
ARBITRO Taracchi di Prato
RETE 51' Cerullo

A PIEVE SANTO STEFANO - Massimo risultato col
minimo sforzo per il Bettolle che batte la Sulpizia al
Capaccini 1 a 0. Primo tempo senza emozioni a parte
un colpo di testa di Piccardi di poco a lato. Ripresa più
brillante con la Sulpizia che comanda le operazioni. In
avvio buona occasione per Boncompagni che fallisce il
vantaggio, sul ribaltamento di fronte al primo tiro in
porta degli ospiti, Cerullo supera Cavalli per il vantaggio ospite. La Sulpizia accusa il colpo e gli ospiti si divorano il raddoppio ma il tiro è debole e Cavalli para a
terra. I padroni di casa credono nel pareggio ma Boncompagni prima e Marri poi falliscono il gol. Non è
bastata una buona prestazione alla Sulpizia per battere
la terza della classe, pur messa in difficoltà. Peccato perchè gli uomini di Guerra meritavano di più.
B

