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Bettolle ora sogna in grande
Batte il Poppi e sale in vetta

appena 1’
su penalty
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Pistella su rigore, Cocci e Cerulo firmano la vittoria
BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli,
Pomeranzi, Tommassini, Leonardi,
Schillaci (72' Ghini), Tavanti (87' Dyla),
Menchetti, Cocci, Pistella, Cerulo (84'
Palumbo). All. Camilletti
POPPI: Ricci, Paggetti (70' Agostini),
Beltrame, Ferro, Lucci, Nassini, Fabbri
(46' Koffi), Vuturo, Giannotti, Cerofolini,
Ciabatti (46' Ramadani). All. Innocenti
ARBITRO: Masotti di Empoli
RETI: 1' Pistella (rig.), 37' Cocci, 80'
Cerulo

A BETTOLLE
Un Bettolle inarrestabile supera nettamente il Poppi, incamerando la terza vittoria
consecutiva e lanciando la

sfida per la vittoria finale del
campionato. La prima rete
dopo appena un minuto su
calcio di rigore trasformato
da Pistella conseguente ad
un fallo su Cerulo lanciato a
rete proprio sugli sviluppi
del calcio d’inizio. Il Bettolle
è padrone del campo e si fa
apprezzare per ottime triangolazioni che mettono in difficoltà gli ospiti e al 15' sfiora il raddoppio con Menchetti che non concretizza
una facile occasione. Al 23'
l'unico vero pericolo corso
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da Lunghini, conseguente
ad un calcio d’angolo con il
pallone che colpisce in pieno la traversa. I biancorossi
riprendono subito a macinare gioco e al 37' raddoppiano con Cocci che dal limite

lascia partire un preciso rasoterra.
Con il risultato quasi nel cassetto nella seconda frazione
di gioco la gara scivola via
con gli ospiti mai pericolosi
e il Bettolle che amministra

agevolmente il risultato non
disdegnando però di proporsi in avanti.
A dieci minuti dal termine
infatti Cerulo ruba palla sulla tre quarti, chiede ed ottiene triangolo da un compagno di squadra e si presenta
a tu per tu col portiere ospite superandolo con un preciso diagonale. E' il gol che
chiude definitivamente l'incontro a favore dei ragazzi
di Camilletti che ora sognano in grande.
B
Marta Tavanti

Stop tra le mura amiche per la squadra di mister Scarnicci
che si vede raggiungere in vetta alla classifica dal Bettolle

Uno-due Sulpizia
Spoiano si ferma
contro i pali
Piccardi e Gennaioli castigano la capolista
Non basta il gol in avvio di Rossetti (1-2)

1-2
A segno Marchi, poi Bruno e Schiano ribaltano il risultato e l’Alberoro può esultare

Castiglion Fibocchi, beffa al 93’
CASTIGLION FIBOCCHI: Barbagli, Terziani,
Giangeri Mattia, Giangeri Michele, Casucci,
Marchi, Ciagli (72' Avendato), Sbragi, Batrinu,
Mannelli, Banchetti. A disposizione: Prosperi,
Bigi, Buccero. All. Rentini
ALBERORO: Benigni, Mei, Gadani, Bruni,
Bruno, Tenti, Milighetti (50' Fiorilli), Tiezzi,
Schiano, Billi (61' Fucci), Burroni. A
disposizione: Roedri, Detratti, Galantini, Del
Toro, Vacchiano. All. Baroncini
ARBITRO: Ricotta di Siena
RETI: 13' Marchi, 33' Bruno, 92' Schiano

A CASTIGLION FIBOCCHI
Capitalizzando al meglio le occasioni avute nell’arco della gara,
l’Alberoro espugna il Comunale
di Castiglion Fibocchi e
si aggiudica l’intera posta in palio.
Una sconfitta, per i padroni di casa, che se è vero influisce minimamente su quello che ormai si
è delineato come il destino della squadra di Rentini, aggiungendo la sola certezza
matematica alle già scarsissime
probabilità di riuscire ad agguantare la zona play out, è altrettanto
vero che, la stessa, ha assunto il
sapore della beffa e per come è maturata e per come la squadra ha
tenuto il campo.
Ancora una volta, l’ennesima, gli
episodi hanno fatto la differenza
con l’Alberoro che agguanta il gol
vittoria al 92' a seguito di tiro in
mischia e la squadra di casa che
recrimina per un calcio di rigore
non concesso dal direttore di gara.

La partita si è giocata prevalentemente a centrocampo e pochissime sono state le incursioni verso
entrambe le aree.
In una di questa, al 13', Marchi
riceve al limite destro dell’area di
rigore ospite e calcia un potente
diagonale rasoterra che va ad insaccarsi all’angolo opposto precludendo ogni possibile intervento di
Benigni.
La partita scorre senza particolari
sussulti fino al 33' quando l’Alberoro rimette il risultato in parità
grazie a Bruno che di testa mette
la palla dove Barbagli
non può arrivare.
Nella ripresa, al 75'. si registrano le proteste dei
padroni di casa per il
mancato intervento del
direttore di gara dopo il
fallo subito in area di rigore ospite da Sbragi.
Quando la partita sembra ormai
incanalata sul risultato di parità ecco di nuovo materializzarsi quella
che può definirsi la maledizione
dell’ultimo minuto e che molte volte ha castigato la squadra di Rentini in questo campionato.
A seguito di un batti e ribatti si
forma una mischia davanti alla
porta difesa da Barbagli con
Schiano che, alla fine, trova l’angolo giusto e mette il sigillo sulla rete
che regala i tre punti che valgono
la vittoria alla formazione allenata
da mister Baroncini.
B

Spoiano ko in casa Passa la Sulpizia grazie ai gol che portano la firma di Piccardi (al 20’) e Gennaioli (al 68’)

SPOIANO: Baini, Maiuri, Bernardini A., Castigli (70’
Cerofolini), Bernardini M. (74’ Bichi J.), Andreini, Russo,
Moretti, Arapi A., Rossetti, Lapini. Allenatore: Scarnicci
SULPIZIA: Morelli, Bottoni, Ghignoni (61’ Benedetti), Etere,
Grasso, Piccardi, Nesci (73’ Lombardi), Poggini,
Boncompagni, Gennaioli (81’ Marri), Cagnini. Allenatore:
Guerra
ARBITRO: Battagli del Valdarno
RETI: 17’ Rossetti, 20’ Piccardi, 68’ Gennaioli

A SPOIANO
Bella partita dello Spoiano che però non
riesce a fare risultato contro una Sulpizia
in gran spolvero. Nel primo tempo i locali
partono forte e sfiorano il vantaggio con
Arapi che con un pallonetto non centra la
porta. Vantaggio che arriva al minuto 17
con Rossetti che di rovesciata insacca dopo
un’uscita a vuoto di Morelli. Gli ospiti reagiscono e trovano subito la rete del pareggio con Piccardi che di testa impatta una
bella punizione dalla trequarti. Contestate
due decisioni arbitrali, con i locali che hanno chiesto il calcio di rigore, in particolare
per un presunto fallo di mano in area di
rigore e per un atterramento, sempre in
area, di Arapi.
Nella ripresa si gioca ad una sola porta
ma, dopo un palo interno colpito da Lapini e altre due occasioni fallite da Arapi, lo
Spoiano subisce la rete del 1-2 ad opera di
Gennaioli che appoggia in rete l’assist di
Poggini. Nel finale i locali colpiscono un
altro palo con Cerofolini.
B

1-0
Bibbienese torna alla vittoria
Biancucci va a segno
Etruria Capolona ko
BIBBIENESE: Innocenti, Torsoni, Tei Lorenzo, Fazzuoli (75’ Brogi), Giorgini, Tinti,
Grini, Chimenti (78’ Pietrini), Biancucci, Bruni (90’ Binozzi), Piscitelli. Allenatore:
Cordovani (per la squalifica di Regina)
ETRURIA CAPOLONA: Lottini, Landini, Torrisi (80’ Giannerini), Piccini (50’
Caneschi), Lucherini, Tei Mauro, Ferrini, Fantoni, Ciobanu, Santini, Soldani
ARBITRO: Barretta di Pistoia
RETE: 11’ Biancucci

A BIBBIENA
Finalmente Bibbienese. Era dal 5 marzo che i rossoblu
non vincevano. La sfida con l’Etruria Capolona viene decisa da una rete di Biancucci. La cronaca. Al 10’ Grini sale
in cattedra, serve un assist a Biancucci che non ci arriva
per un soffio. Passa un minuto e Grini si ripete, salta il suo
avversario e mette la palla ancora per Biancucci, pronto
alla deviazione vincente: 1-0. Al 30’ Bruni dalla distanza:
gran tiro che sfiora la traversa. Tre minuti ed è Fantoni a
rendersi pericoloso con una girata volante che va oltre la
traversa. Ripresa. Al 50’ gran tiro di Soldani, la palla finisce sul fondo. Al 56’ ancora Soldani che di testa sfiora la
traversa. L’Etruria Capolona va in avanti alla ricerca del
pari ma il risultato non cambia e la Bibbienese può esultare per il ritorno alla vittoria.
B
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} Per
sono andati

Finisce con un pari
tra Arezzo Fa e Levane

in gol
Bardelli e Nicotra

Per i valdarnesi due volte a segno Marchetti
AREZZO F.A.: Baldinozzi, Tenti, Pajo,
Coulibaly, Tirinnanzi, Borghesi,
Gelormini (32' st Monticini), Pellicanò
(41' st Contu), Bardelli, Nicotra,
Mattesini . All. Tirinnanzi
ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi,
Desiderio, Guerrini, Franci (20' st Rosi),
Arcioni, Bartoli, Marchetti, Lazzerini
(40' st Guesma), Secci (36' Senesi),
Vasarri, Kebe. All. Sereni
ARBITRO: Renieri di Firenze
RETI: Bardelli 17'; Marchetti 33';
Nicotra 46'; Marchetti 24'st

A AREZZO
Finisce in parità (2-2) la partita tra Arezzo Football
Academy e Levane. Un ri-

sultato nella sostanza giusto ma che per l’economia
della classifica non serve a
nessuna delle due squadre.
Gli accademici passano in
vantaggio al 17' del primo
tempo grazie ad un cross
dal fondo dell’area valdarnese di Gelormini che Bardelli da centroarea sfrutta
come si conviene a un centravanti di rango effettuando un perfetto diagonale
che spedisce il pallone in rete. Il pareggio del Levane arriva al 33': Marchetti si insi-

nua in area e con un colpo
di esterno riesce a mandare
il pallone in porta alla destra di Baldinozzi. In pieno
recupero al 46' gli accademici riescono a segnare. Una
rete rocambolesca, frutto di

un calcio d’angolo a rientrare, che vede il pallone lisciato da ben tre giocatori entrare in rete.
Nella ripresa dopo una buona partenza dei locali, il Levane incrementa il ritmo e
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mette sotto pressione gli accademici. Al 12’ da una punizione dal limite di Kebe,
Baldinozzi spedisce il pallone sulla traversa. Il pareggio
dei valdarnesi arriva al 24'
sugli sviluppi di un tiro da
quaranta metri del solito
Kebe che manda il pallone
a sbattere nuovamente sulla
traversa. Il pallone arriva a
Marchetti che ribadisce in
rete per il definitivo 2-2. Altro palo colpito dai biancoverdi al 31’ da Vasarri dal
limite dell’area.
B

Vittoria casalinga (3-1) per i ragazzi di mister Bernardini
che salgono al terzo posto in classifica a quota 47 punti

Mc Valdichiana
tutto nella ripresa
Si arrende la Fratta
Doppietta di Gironi nell’arco di otto minuti:
replica Bottonaro, poi ci pensa Salvadori

2-0
Fonte Belverde vince
e “vede” i play off
Ko l’Olmoponte
FONTE BELVERDE: Pasquini, Muccifori, Guerrini, Ilazi,
Ferretti, Emini, Martino, Caprariu, D’Addario (85'
Movileanu), Pinzi (90' Terrosi), Illiano (73' Magliozzi). All.
Rosignoli
OLMOPONTE: Femia, Galli, Monci, Santini (74'
Porcellotti), Barneschi, Francesconi, Frosini (56'
Peruzzi), Banelli, Neri, Vannini, Burani.
ARBITRO: Svetoni di Grosseto
RETI: 36' D’Addario, 77' Magliozzi

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
La Fonte Belverde conquista tre punti
fondamentali al termine di una partita
giocata non brillantemente dagli undici
di mister Rosignoli. La cronaca. Al 2'
D’Addario, servito da Muccifori solo
davanti a Femia, tenta il pallonetto ma
manda alto. Gli ospiti replicano con Bonelli ma prima Pasquini e poi Ferretti
sventano il pericolo. Al 16' Martino in
velocità crossa per D'Addario che serve
Caprariu che da breve distanza spedisce
fuori.
Al 30' nella stessa azione il bomber
D'Addario ha la possibilità di portare i
suoi in vantaggio per ben due volte, ma
spreca. Qualche minuto più tardi il solito D'Addario in mezzo a due avversari
si libera bene e sigla l’1-0. Nella ripresa i
ritmi si allentano, nessuna azione da segnalare fino al 77' quando, il nuovo entrato Magliozzi, ben servito da Martino
sigla il definitivo 2-0. Gli ospiti rimangono in nove per le espulsioni prima di
Burani poi di Galli. Da qui alla fine della gara i biancoverdi gestiscono bene il
gioco e portano a casa una vittoria importante per rimanere a ridosso della
zona play-off.
B

MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Faralli,
Rossetti, Bertocci, Pulcinelli, Lucci, Lolli, Gironi,
Salvadori, Fabbriciani ( 85˚ Fabbro). Allenatore:
Bernardini
FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Moroni,
Danesi, Pandolfi (48˚ Migliacci), Farini, Gironi, Dyla,
Bottonaro, Pacchiacucchi (84˚ Gori),
Maccheroncini (60˚ Cerulo Micherle), Guye.
Allenatore: Santini
ARBITRO; Neri del Valdarno
RETI: 60˚ e 68˚ Gironi, 88˚ Bottonaro, 91˚
Salvadori

A MARCIANO

Mister Bernardini Il successo dell’Mc Valdichiana sulla Fratta Santa Caterina vale il terzo posto in classifica

Era una partita temuta dai padroni
di casa non solo per il valore degli
ospiti, ma anche per le troppe assenze ritenute determinanti e particolarmente perché era quasi obbligatorio
un risultato pieno per mantenere credibili le ultime speranze di conquistare la vetta della classifica.
L’Mc Valdichiana si è presentata in
campo timorosa e poco convinta,
quasi senza idee giocando meglio del
previsto a centrocampo, ma difettando molto in fase offensiva.
Poche le occasioni da rete, troppi i
tiri dalla lunga distanza calciati male
sia come direzione che come forza.
Forse più ordinati e con le idee più
chiare gli ospiti che si sono lanciati
su ogni pallone, hanno seguito sempre con attenzione lo sviluppo del
gioco e si sono presentati anche al
tiro in porta.
La loro occasione migliore al 18˚
quando Dyla si libera bene per il tiro, calcia dai 25 e sulla respinta di
pugno di Brilli è pronto a calciare a
rete da buona posizione Bottonaro
che però non trova la porta. Primo
tempo, quindi, equilibrato, ma non
spettacolare.
Nella ripresa il gioco cambia. L’Mc
Valdichiana è più intraprendente,
avanza il baricentro del proprio gioco ed, approfittando anche di un leggero calo fisico degli avversari, si porta in massa nella metà campo ospite

creando azioni su azioni che potrebbero aver miglior sorte se Lolli, Fabbriciani e lo stesso Salvadori avessero una mira migliore.
La rete, comunque è nell’aria, ma arriva solo al 60˚ quando dopo una
insistente azione nell’area di rigore
avversaria la palla giunge a Gironi
che con grande rapidità trova la coordinazione giusta e di rovesciata insacca: 1-0.
La Fratta accusa il colpo, l’Mc Valdichiana insiste ed al 68˚ arriva la seconda rete a seguito di un perfetto
contropiede: Lolli a Salvadori che
aspetta il momento buono e poi affida la sfera all’accorrente Gironi che,
appena dentro l’area di rigore, lascia
partire un sinistro potente che manda la sfera là dove Mecarozzi non
può arrivare.
La partita sembra finita qui, ma un
inaspettato, quanto sorprendente
passaggio indietro libera nella metà
campo dell’Mc Valdichiana completamente sguarnita l’attento Bottonaro che non ha difficoltà ad accorciare le distanze all’ 88˚: 2-1.
Palla al centro ed ecco l’immediata
reazione dei padroni di casa che con
una bella conclusione di Salvadori
riportano il vantaggio sulla doppia
lunghezza.
B

2-0
Il Torrita si prende il derby
Mulas e Ballone a segno
contro la Poliziana
TORRITA: Vannuzzi, Tayo, Mulas, Vanni, Bindi, Cantaloni, Benassi,
Gregori, Ballone, Agati, Mazzoni. Allenatore: Lorenzini
POLIZIANA: Pelliccione (15’ Casini), Milanesio, Cesarini, Benigni, Grazi,
Palazzini, El Issaoui, Pelliccia, Mazzolai Alessandro, Contemori, Mazzolai
Alberto. Allenatore: Fortini
ARBITRO: sig.ra Fortini di Arezzo
RETI: 57’ Mulas, 73’ Ballone

A TORRITA DI SIENA
Il Torrita si aggiudica il derby con la Poliziana grazie
alle reti messe a segno da Mulas e Ballone. Prima della
gara premiato Alessio Lucarelli per il traguardo dei
100 gol con la maglia del Torrita: per lui una targa
ricordo, una maglietta e un pallone con le firme di
tutti i compagni di squadra e dei dirigenti.
La cronaca. Al 3’ occasione per il Torrita: Gregori
tira, Pelliccione sventa il pericolo. Al 15’ punizione di
Mulas, Pelliccione para ma nell’intervento si infortuna alla spalla e viene sostituito da Casini che è subito
protagonista. Nell’azione successiva toglie dal sette
una conclusione di Cantaloni. Nella ripresa al 57’ Torrita in vantaggio con Mulas. Al 73’ il raddoppio di
Ballone su colpo di testa.
B

