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ASD ALBERORO Benigni, Mei, Burroni, Bruno, Tenti,
Del Toro (68' Fiorilli),Tiezzi, Milighetti (74' Gadani),
Boccini, Fucci (65' Schiano). All.: Baroncini

MC VALDICHIANA Brilli, Romanelli (65' Moniello),
Lolli, Gallorini, Faralli, Pulcinelli, Lucci, Rossetti, Gironi,
Fabbro (79' Fabbriciani) Salvadori.
All.:Bernardini
ARBITRO Zoppi di Firenze

RETI 87' Tiezzi

A ALBERORO
Nessunoavrebbe immaginatoper l'Al-
beroro un finale di campionato così
emozionante. Partito con l' obbiettivo
dellasalvezza, si ritrovaasole2giorna-
te dal termine del campionato a lotta-
re per la vittoria finale. Gli undici di
mister Baroncini sono riusciti nell'im-
presa di battere nel finale di gara il te-
mutissimo MC Valdichiana, anch'es-
soai vertici della classifica,con un gran
diagonale da fuori area all'87’, di Tiez-
zi, detto dai compagni di squadra "il
toro" per la forza e la grinta che dimo-
stra ogni partita. Il primo tempo parte
in sordina, le due squadre fino al 20'
non costruiscono nulla di pericoloso,
soloal21'Tiezziper l'Al-
beroro impegna Brilli
con un tiro dal limite.
Reagisce l'McValdichia-
na al 27' con Fabbro di
testa, ma la palla è lenta
e finisce sul fondo. Al
28' il primo episodio che
fa discutere: Fucci per
l'Alberoro sfoderava un
gran tiro da fuori area e
un difensore ospite re-
spingeva in modo evidente la sfera con
unbraccio,mal'arbitrogiudicava invo-
lontario l'impatto. Era ancora la squa-
dra di casa ad essere pericolosa al 30'
con Boccini che tirava a lato da pochi
metri. Gli ospiti reagivano al 32', con
unabellapunizionediSalvadoriadag-
girare la barriera, ma mirava alto ed al
38' con Fabbro che colpiva malamente
a tu per tu con Benigni. La ripresa ave-

vatuttaun’altramarcia, le squadreap-
parivano più concentrate e il livello
agonistico si alzava. Partiva subito il
Valdichianaconil solitoFabbro,cheal
48' impegnava il portiere. Al 54' secon-
do episodio da rigore per l'Alberoro:
Fucci raccoglieva unapalla da Boccini
all’altezza degli undici metri ed al mo-
mento del tiro veniva falciato da un
difensore, ma l' arbitro anche questa
volta non decretava nessun penalty.

Era sempre pericoloso
il Valdichiana al 62' con
Fabbro alto di poco e al
67' con Gironi che da
pochipassi di testa si fa-
cevaneutralizzare lapal-
la dall'ottimo Benigni.
Gli ultimi minuti erano
tutti per l'Alberoro,che
chiudeva il Valdichiana
nellapropriametàcam-
poedal75'Schianosfio-

rava il vantaggio con un bel tiro in pie-
na area, poi Fiorilli poco dopo ,confe-
zionava un bolide che Brilli deviava.
Solo all'87' l'Alberoro riusciva a segna-
re con Tiezzi , facendo esplodere la tri-
buna e portando a casa la vittoria del
derby. Al fischio finale gli ultras rosso-
blufesteggiavanoipropriatleti,acoro-
namento di una bella giornata di cal-
cio, di tifo e di entusiasmo.  B
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LEVANE Brandi, Colcelli, Sanseverino,
Foggi, Arcioni, Bartoli (77˚ Guerrini),
Desiderio, Lazzerini (50˚ Franci),
Bighellini, Kebe (66˚ Peri), Marchetti. A
disp.: Franchini,Vasarri, Senesi,
Guesma. All.: Sereni.

BIBBIENESE Franchi, Torzoni, Tei,
Roselli (80˚ Cariaggi), Giorgini, Tinti,
Pietrini, Chimenti, Biancucci, Bruni,
Piscitelli. A disp.: Fazzuoli, Binozzi, Fani.
All.: Regina
ARBITRO signora Fortini di Arezzo

RETI 32˚ Bighellini, 55˚ Sanseverino.

A LEVANE-Penultimoim-
pegno dell'Atletico Levane
sul proprio campo con
l'obiettivominimo(lasalvez-

za) già raggiunto con largo
anticipoeunaflebilesperan-
za, dato che la classifica è
molto corta, di agganciare il
treno play-off. Ospite di tur-
no la Bibbienese che lotta
per una migliore posizione
nella lotteria dei play-out.
Prima azione degna di nota
al 15˚. La squadra levanese
sfiora il gol con Marchetti
su cross di Kebe da corner.
21˚, Desiderio entra in area
etiramail lobèrespintosul-
la linea da Tei. 25˚, episodio
contestato.SuangolodiDe-

sideriosulla linediportacal-
ciaBartolie ilportiereracco-
glie la palla che forse era en-
trata. Gol non gol? l'arbitro
dice di no! Ospiti molto fisi-
ci, due ammonizioni in cin-
que minuti. 32˚, errore mar-

chiano della difese casenti-
nese, Bighellini ringrazia e
insacca da pochi metri. 38˚,
ospiti in avanti con Pietrini,
ma Biancucci non aggancia
un bel pallone. Ripresa. 55˚,
su cross perfetto dalla ban-

dierina, arriva con stacco
perfetto Sanseverino (foto)
che insacca per il 2-0. 70˚,
palla filtrante per gli ospiti,
ma Piscitelli spara alto. 76˚,
bello scambio al limite tra
Marchetti e Bighellini con
Franchi che respinge da ter-
ra. 90˚, punizione di Bruni
sulla barriera. Finisce 2-0
meritatamente per i bianco-
verdi che hanno creato di
più senza rischiare quasi
mai. Ospiti che si sono affi-
dati soprattuttoaicalcipiaz-
zati.  B
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Le reti portano
la firma
di Bighellini
e Sanseverino

2 - 0

Levane regola la Bibbienese
e coltiva una flebile chance
In teoria ancora possibile agganciare il treno play off

Partita di vertice intensa e palpitante dopo una prima parte in sordina
I locali hanno recriminato anche per due possibili penalty non concessi

L’Alberoro vola
Il derby è suo

e può sognare

L’Alberoro vola Esaltante finale di campionato per la squadra di Baroncini. Sotto Boccini

All’87˚ un gran diagonale di Tiezzi, detto “il toro”
piega l’MC Valdichiana (1-0) e scatena il tifo rossoblu

CAPOLONA Galastri, Landini, Torrisi, Lucherini, Tei,
Giannerini (Piccini), Mattesini, Ferrini, Ciobanu (Santini),
Caneschi, Soldani. All.: Giommoni.

TORRITA Vannuzzi, Sallami, Mulas, Vanni, Bindi,
Cantaloni, Benassi, Gregori, Ballone, Lucarelli, Mazzone.

All.: Lorenzini.
ARBITRO Giunta di Firenze

RETI 15˚ Benassi, 20˚ Lucherini, 27˚ Cantaloni

A CAPOLONA - Una partita gradevole
che il Capolona ha giocato con non mol-
ta convinzione, forse colpa del primo cal-
dooforseper l'assenza diqualche impor-
tante titolare; Ciobanu, colonna della
squadra ha giocato sotto tono, Santini è
entrato solo nel secondo tempo. Migliori
in campo e sempre attivi, per i padroni di
casa, Landini, sempre presente in ogni
settore e Soldani ottimo centravanti. Il
Torrita ha giocato meglio ed ha meritato
di vincere; il risultato sarebbe stato più
punitivo se non ci fossero state le gravi
imprecisioni di Gregori, Lucarelli Maz-
zoni,attaccantidelTorrita,nonchélepro-
dezze del portiere del Capolona Galastri.
Al 7˚ azione collettiva del Capolona che
si conclude con un bel tiro di testa di
Giannerini che sfiora la traversa; segue
un contropiede del Torrita: forte tiro di
Mazzoniparato da Galastri. Al 15˚ azio-
ne confusa sotto la porta del Capolona,
Benassi segna su passaggio di Ballone:
1-0. Segue il pareggio di Lucherini su
azione di angolo. Al 27˚ Cantaloni, del
Torrita, infila l’1-2: gli ospiti potrebbero
chiudersi indifesa, ma non lo fanno, anzi
si spingono pericolosamente in avanti e i
locali risultano poco incisivi.  B

Il Capolona è spento
il Torrita ci crede
e merita la vittoria

3 - 2

FONTEBELVERDE Pasquini, Muccifori, Mercanti, Ilazi (62' Anoud), Ferretti, Emini,
Martino, Guerrini, D'Addario, Pinzi (58'Terrosi), Caprariu (75'Magliozzi) All.: Rosignoli

ATEZZO F.A. Baldinozzi, Mattesini, Pajo, Zerbini, Tirinnanzi, Tenti, Contu
(75'Monticini), Pellicanò (85' Soumahord), Bardelli, Nicotra, Gelormini. All.:
Tirinnanzi

ARBITRO Martino di Firenze

RETI: 2',90'D'Addario, 30'Mercanti (autogol),61'Gelormini, 72'Guerrini

A SANCASCIANODEIBAGNI-GliundicidiRosigno-
li soffrono ma si aggiudicano l'intera posta in palio. Subito
al 2' uno scatenatissimo D'Addario, il migliore in campo,
porta i suoi in vantaggio con un potente diagonale. Al 30' il
risultato torna in parità grazie ad una autorete di Mercan-
ti. Al 42' ancora aretini pericolosi con Bardelli ma Pasquini
difende bene laporta. Ripresa: al 55'Pinzi sfiora la rete, ma
Tenti spedisce in angolo. Al 61' Gelormini porta gli ospiti
in vantaggio sugli sviluppi di un corner. Al 72' Martino
viene steso in area: è rigore e Guerrini trasforma. Fino al
90’ continui ribaltamenti di fronte finchè bomber D'Adda-
rio di testa beffa Baldinozzi: 3 a 2. Nel recupero annullato
per fuorigioco il gol del 3-3 degli aretini. Miracolo di Pa-
squini su tiro potente di Bardelli e Soumahord sfiora la
traversa. B

Fontebelverde soffre ma vince
L’Arezzo FA beffato nel finale
e nel recupero assalto sfortunato

1 - 2
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FRATTA Mecarozzi, Moroni, Danesi, Gueye, Farini,
Gironi, Dyla, Cerulo M., Pacchiacucchi , Syna,
Bottonaro (Tiezzi). All:Santini

SPOIANO :Baini, Russo, Andreini, Maiuri,
Bernardini A. Moretti, Castigli (Arapi M.), Cerofolini,
Arapi A. Bichi (Guiducci), Bernardini M. (Falchi). All:
Scarnicci
RETI: 15˚ Arapi A, 25˚ Dyla

ARBITRO: Ponzio di Firenze

FRATTA SANTA CATERINA
(Cortona)-Bellapartitaquellagioca-
ta allo stadio “Burcinella” tra Fratta
S.C. e Spoiano: le due squadre parti-
vanoconmotivazionidiverse,maen-
trambe determinate a fare il risulta-
to; lo Spoiano per mantenere la testa
della classifica del girone e il Fratta
S.C. per riscattare la sconfitta subita
a Spoiano nel girone di andata.
L’ incontroèstatofindalleprimebat-
tute, aperto e giocato dalle squadre
senza remore: Lo Spoiano trova il
gol al 15˚, quando in seguito ad uno
svarione della difesa del Fratta, Ara-
pi devia in gol al
volo in maniera
impeccabile una
facile palla.
Il Fratta S.C. non
cistaedal25˚ per-
viene al pareggio
con Dyla, che tro-
va l’angolino del-
la porta a destra
dell’incolpevole
Baini.
Il primo tempo si
chiude con un’oc-
casioneper loSpo-
iano con Maiuri,
che con un tiro a
campanilecostrin-
ge ad una deviazione sopra la traver-
sa in angolo Mecarozzi.
Il secondo tempo vede sempre più la
pressione dello Spoiano per cercare
di raggiungere la vittoria, ma il Frat-
ta S.C. si difende con ordine.

Al56˚ uncolpodi testadiBernardini
M. su cross di Bichi, finisce sopra la
traversa da posizione favorevole.
Al65˚ CeruloM.per ilFrattasucon-
tropiede crossava in mezzo all’area,
dove il portiere anticipava di un sof-
fio l’accorrente Dyla per una facile
deviazione.
Al 78˚ l’occasione migliore per lo

Spoianoperpassa-
re in vantaggio: su
errore della difesa
del Fratta, la palla
arriva a Arapi A.
che tutto solo si
presenta davanti a
Mecarozzi, il quale
viene superato con
un pallonetto che
si stampa sulla tra-
versa e ritorna in
campo.
La partita finisce
con Spoiano in
avanti alla ricerca
delrisultato.Pareg-
gio tutto sommato

giusto, che però non accontenta lo
Spoiano, il quale resta in testa alla
classifica del girone in virtù degli altri
risultati, ma che vedrà dopo Pasqua,
uno scontro diretto per la promozio-
ne tra Spoiano ed Alberoro. B
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OLMOPONTE Femia, Barneschi, Neri,
Bianchi (45' Buoncompagni), Monci,
Santini, Peruzzi, Banelli (60' Lepri, 70'
Serafini), Romano, Vannini, Micheli. All.:
Laurenzi

CASTIGLION FIBOCCHI Prosperi,
Buccero (45' Giangeri),Terziani,
Giangeri, Stella, Casucci, Avendato,
Marchi, Mannelli, Scaramucci (60'
Banchetti), Sbragi (45' Batrinu). All.:
Rentini
RETI 57',60' Mannelli,75' Vannini, 80'

Romano

A AREZZO - Anche se la
partita voleva dire poco ai
finidelcampionatoalLucia-
no Giunti di Arezzo si è vi-

sto un bel match. Nella pri-
ma frazione sono i padroni
di casa ad avere predomi-
nio, laprimaazionedellaga-
ra è al 3': lancio di Bianchi
per Neri che punta la porta,
da posizione defilata prova
la conclusione Prosperi si ri-
fugia in corner. Al 15' Mi-
cheli serve Romano che sal-
ta il suo marcatore e tira, la
sua conclusione si infrange
nel palo. Al 25' si vedono gli
ospiti con una conclusione
dalla distanza di Scaramuc-
ci. Al 35' discesa sulla destra

di Peruzzi, cross basso, re-
spinge come può Prosperi,
Banelli in corsa calcia forte
ma non preciso. La ripresa
si apre con il vantaggio del
Castiglion Fibocchi, azione
solitaria di Batrinu sulla fa-

scia, cross in mezzo, Man-
nelli di volè ribatte in rete.
Tre minuti dopo gli ospiti
trovano il raddoppio sem-
pre con Mannelli che è il più
lesto ad avventarsi su una
palla vagante e batte Femia

per la seconda volta. Al 75'
l'Olmoponte accorcia le di-
stanze con Vannini che ben
servito da Santini batte Pro-
speri con un pallonetto. Al
80'ipadronidi casaraggiun-
gono la parità con il giova-
nissimo Romano, rilancio
corto degli ospiti, raccoglie
Romano, saltadueuomini e
con un bolidedi sinistro sot-
to la traversa batte l'incolpe-
voleProsperi.Al85' ciprova
dal limiteconunbolideVan-
nini, bravo Prosperi a rifu-
giarsi in corner.  B

|

Vannini e Romano
gli autori delle reti
che hanno ristabilito
l’equilibrio

2 - 2

Olmoponte, pari in rimonta
con il Castiglion Fibocchi
Doppietta di un ispirato Mannelli, i locali rimediano

Bella partita allo stadio Burcinella con la squadra di Santini
che dà filo da torcere agli undici di Scarnicci e impone il pareggio

Fratta non molla
Spoiano impatta
e dovrà soffrire

Rossoverdi Il Fratta Santa Caterina ha bloccato la capolista Spoiano sul pareggio e ora si annuncia un finale entusiasmante

Dyla risponde al gol di Arapi, termina 1-1
Capolista tallonata, dopo Pasqua che super sfida

A POPPI
VittoriadellaSulpizia intrasfertaaidan-
ni del Poppi in una partita di fine cam-
pionato, onorata dalle due squadre.
Il risultato finale di 2-1 per la compagi-
nediPieveSantoStefano,porta lasqua-
dra tiberinaa 40punti, mentre i casenti-
nesi che hanno perso il treno giusto per
ambireaqualcosadipiù,restanoinchio-
dati a 44 punti.  B

Poppi cade in casa
Sulpizia corsara
si prende i tre punti

1 - 0

POLIZIANA Pelliccione, Milanesio, Giannelli, Nasorri (82˚ Cesarini), Grazi,
Palazzini, El Issaoui (80˚ Naceur), Anselmi, Ale. Mazzolai, Contemori (77˚
Piscitello), Tiberini. All.: Fortini

BETTOLLE Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi (62˚ Palumbo), Tommassini,
Leonardi, Schillaci (24˚ Ghini), Tavanti (62˚ Corbelli), Menchetti, Cocci, Pistella,
Cerulo. All.: Camilletti
ARBITRO: Cappetta di Siena
RETE 9˚ El Issaoui.
Note: espulso 94˚ Ale Mazzolai per fallo di reazione; ammoniti 41˚ Pistella,
50˚ Leonardi, 52˚ Giommarelli, 67˚ Menchetti e 72˚ Milanesio per gioco

falloso, 86˚ Anselmi per proteste, 96˚ Naceur per perdita di tempo

A MONTEPULCIANO - La Poliziana getta il cuore
oltre l'ostacolo e ritrova la vittoria in uno degli appunta-
mentipiù importantidellastagione, ilderby colBettolle.
Per lasquadradiFortinic'erasolounrisultatoperriusci-
re a rientrare nella zona play-off ed era la vittoria. Risul-
tatomaturatoal terminedi97minutidigrande intensità
e un po' di sofferenza per i biancorossi locali che con El
Issaoui si sbloccavano sotto porta dopo ben 380 minuti
diastinenza inzonagol. Ilgol inapertura dell'attaccante
polizianoèsufficientepercentrare l'obiettivoeaumenta-
re le speranze in vista delle ultime due partite. Per il
Bettolle una sconfitta non drammatica visto che il verti-
ce è ripreso dallo Spoiano ma solo per un punto.  B

La Poliziana non fallisce
l’appuntamento decisivo
El Issaoui infila il Bettolle

1 - 2


