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Poppi-Poliziana 1-2

POPPI Mazzetti, Paggetti, Cazacu,
Ferro, Nassini, Fabbri Ginluca, Fabbri
Filippo, Vuturo, Cerofolini, De Luca,
Ramadani. Allenatore: Innocenti
A disp.: Giannoti Filippo, Giannotti
Simone, Ciabatti, Corazzesi, Koffi

POLIZIANA Pelliccione, Milanesio,
Giannelli, Nasorri, Grazi, Palazzini, El
Issaoui Anselmi, Buracchi, Contemori,
Tiberini. Allenatore: Fortini
A disp.: Casini, Biagiotti, Piscitello,
Mazzolai, Naceur, Cesarini, Benigni
ARBITRO Bertocchi di Firenze
RETI 5’ De Luca, 60’ El Iassaoui, 65’
Mazzolai

NOTE - 43’ espulso Ramadani

A POPPI
Vittoria inrimontadellaPo-
liziana sul campo del Poppi.
E’ stata una partita con nu-
merosi infortuni e con i pa-
droni di casa ridotti in dieci
per tuto il secondo tempo,
visto che al 43’ c’è stata l’e-
spulsione di Ramadani.
Eppure nei primi minuti è
stata la squadra di Innocen-
tia passare in vantaggio con
De Luca, abile a sfruttare
una indecisione della difesa
avversaria e a battere il por-
tiere in uscita con un tiro
scoccato all’altezza del di-
schetto del rigore.

IlpareggiodellaPoliziaarri-
va al 65’ con un bel gol di El
Issaoui che spezza la noia
con un tiro improvviso da
trentametri, coneffettoagi-
rare all’esterno che sorpren-
deilportierelocale,colpevol-
mente fuori dai pali.
Passaunamanciatadiminu-

ti ed è ancora il numero 7
della squadra senese che va
viasullasinistraecrossabas-
so per l’accorrente Mazzo-
lai, che da sottomisura non
hadifficoltàasegnare larete
della vittoria
La Poliziana, dunque, ha
tutti i motivi per festeggiare,

visto che può continuare a
nutrire qualche ambizione
di aggancio alla zona play
off, e allo stesso tempo ha
tagliato fuori una diretta
concorrente al medesimo
traguardo,oltretuttobatten-
dola nel proprio domicilio.
 B

IL FATTO

FINISCE 1-0

IL BIG MATCH DELLA GIORNATA

Lo Spoiano colpisce, l’Alberoro risponde: un punto a testa (1-1)

Benassi si fa male
a un piede e viene
portato in ospedale
per accertamenti

Valdichiana fa valere il pronostico
ma riesce a piegare l’Olmoponte
solo negli ultimi 30 minuti (4-1)

Torrita-Levane 1-0

TORRITA Vannuzzi, Taio, Mulas, Vanni,
Bindi, Cantaloni, Benassi, Gregori,
Ballone, Lucarelli, Mazzoni.
A disp.: Guerrieri, Ruzzolini, Rossi,
Sallami, Acatullo, Lamazza, Safi.
All.: Lorenzini

LEVANE Brandi, Desideri, Sanseverino,
Foggi, Arcioni, Bartoli, Marchetti,
Lazzerini, Righellini, Rossi, Kebe.
A disp.: Francini, Colcelli, Guerrini,
Francini, Senesi, Guesma, Secci.
All.: Sereni
ARBITRO Giannini di Pontedera

RETE: 78’ Lucarelli

A TORRITA
Primo tempo giocato a cen-
trocampo, con le due squa-
dre che arrivano a stento al-
laconclusione.Grandeequi-
librio,pochi tiriverso lapor-
ta. Al 22’ si registra l’unica
occasione importante: Bal-
lone tira con determinazio-
ne e la palla colpisce il palo
esterno. Gli ospiti non rie-

scono invece a rendersi mai
pericolosi. La ripresa inizia
piùomenosullastessafalsa-
riga. Al 60˚ è ancora Ballo-

ne a calciare, ma la conclu-
sione sfiora il palo. Al 78˚ in
una mischia arriva il gol del-
la vittoria del Torrita: a rea-

lizzare la rete è Lucarelli che
regala ai suoi i tre punti. Da
sottolineare il serio infortu-
nio capitato a Benassi, che
in una azione di gioco cade
esi famaleadunpiede.Gio-
co interrotto per consentire
i soccorsi, con il giocatore
portato al pronto soccorso
dell’ospedale di Nottola per
accertamenti. IlTorritasalu-
ta col successo il suo pubbli-
co.  B

Spoiano-Alberoro 1-1

SPOIANO: Baini, Castigli, Andreini, Maiuri,
Moretti, Russo, Bernardini (88’ Arapi), Cerofolini,
Arapi A., Rossetti, Lapini. All.: Scarnicci. All.:
Scarnicci

ALBERORO: Benigni, Nocciolini, Mei, Lalletti,
Bruno (71’ Schiano), Tenti, Del Toro, Tiezzi (85’
Vacchiano), Burroni, Boccini, Fiorilli (66’
Milighetti). All.: Redini
ARBITRO: Majrani di Firenze

MARCATORI: 65’ Arapi A. (rigore), 75’Nocciolini

A SPOIANO
In una bella cornice di pubblico si è
disputato il derby contro l’Alberoro
finito con un pareggio, risultato che
sta un po' stretto allo Spoiano. Di
fronte la capolista che è rimasta ta-
le, lo Spoiano appunto e l’Alberoro
che è rimasto al terzo posto.

Partono bene i locali che nei primi
15 minuti pressano gli ospiti nella
loro metà campo. Al 7˚ minuto di-
venta protagonista l' arbitro che
non concede un rigore netto, anche
a detta dei giocatori e tifosi dell’Al-
beroro,peratterramentodiRossetti
in piena aria di rigore. Al 35˚ tiro da
fuoriariadiBenardiniM.che incro-
ciava bene ma sulla linea di porta
Nocciolini salvava. Finiva il primo
tempo senza vedere impegnato Bai-
ni.
Il secondo tempo comincia come
era finito il primo e al 57˚ su cross
dal fondodiLapininell' ariapiccola
colpiva di testa Arapi A. ma Beni-
gni era reattivo e deviava in corner.
Al 65˚ lo Spoiano andava meritata-
mente in vantaggio, passaggio fil-

trante di Mauiri per Rossetti in area
di rigore ilqualeanticipava ilportie-
re che non poteva fare altro che at-
terrarlo, il Sig. Majrani non poteva
fare altro che concedere il rigore. Si

incaricava della battuta Arapi A.
cherealizzava,ancheseBenigniave-
va intuito l' angolo. Al 75˚ sull' uni-
cadisattenzionedelloSpoiano l' Al-
beroro pareggia, malinteso tra Be-
nardini M. e Andreini che si fanno
anticipare da Noccilini che dal fon-
docrossa in aria e Boccini colpendo
al volo da pochi passi insaccava. Al
85˚ da dentro l' aria di rigore Arapi
A. appoggiava fuori per Cerofolini
che colpiva al volo ma il tiro diretto
nellospecchio della porta veniva in-
tercettato con le mani da Lalletti,
ma anche in questo caso il Sig.
Majraninon concedeva la massima
punizione. Nel complesso una bella
partita giocata a viso aperto da en-
trambe le squadre anche se a occa-
sioni avrebbe meritato la vittoria lo

Spoiano. Comunque lo Spoianore-
sta al comando della classifica di un
punto sulle inseguitrici a 90 minuti
al termine del bel campionato che
ha fatto. Tutto dunque si gioca la
prossima settimana. Quando all’ul-
tima giornata si deciderà il campio-
nato di Prima categoria. Lo Spoia-
no sarà di scena sul campo dell’E-
truria Capolona e deve vincere per
forzasevuolepassare inPrimacate-
goria. Dietro ad una sola lunghezza
ci sono Bettolle e Valdichiana che
saranno impegnate rispettivamente
allaFrattaeaLevane.Edietroanco-
ra ci sono l’Alberoro e la Fonte che
devono sperare su più risultati per
cercare di vincere il campionato. In-
somma sarà un finale incandescen-
te. B

Con questo successo restano ancora accese le speranze di poter agganciare la zona dei play off (1-2)

Poliziana, bella impresa
Sbanca il terreno del Poppi

Che bella domenica Da sinistra mister Fortini e il mattatore El Iassaoui

Locali in vantaggio, poi ci pensano El Iassaoui e Mazzolai a ribaltare

Valdichiana-Olmoponte 4-1

MC VALDICHIANA: Brilli (87’ Barbetti), Barbagli, Faralli, Rossetti, Bertocci,
Pulcinelli, Lolli, Lucci, Gironi, Fabbro, Fabbriciani (46’ Romanelli). Allenatore:
Bernardini

OLMOPONTE: Femia, Peruzzi, (46’ Bulletti), Monci, Bianchi, Barneschi,
Santini, Frosini, Micheli, Bove ( 66’ Fucci), Vannini, Banelli. Allenatore: Laurenzi
ARBITRO: Dal Pra di Firenze

RETI: 17’ Gironi, 50’ Vannini, 55’, 60’, 86’ Fabbro

A MARCIANO
L'Mc Valdichiana saluta i propri sostenitori con una
vittoria pronosticata, ma non facile, meritata, ma non
certa almeno fino al 60’. L'Olmoponte, pur consapevole
dellapropriaposizione inclassificagenerale,haaffronta-
to i più quotati avversari a viso aperto, dimostrando
buone geometrie che hanno avuto anche successo alme-
no fino a limite dell'area avversaria. E' risultata evidente
fin dai primi minuti di gioco la maggior pericolosità
delle punte dei padroni di casa che sono state fermate
solo dal fischio dell'arbitro.  B

Valdichiana Vittoria secondo pronostico

Lucarelli gol, Torrita saluta
i suoi tifosi con una vittoria
L’azione decisiva si sviluppa in una mischia
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BETTOLLE Lunghini, Pomeranzi,
Mazzeschi (60' Ghini), Leonardi, Giorgi,
Palumbo, Corbelli (80' Tommassini),
Menchetti, Cocci, Pistella, Cerulo (67'
Volpi).
All.: Camilletti

ETRURIA CAPOLONA Lottini, Landini,
Torrisi, Piccini, Teri, Giannerini (10'
Magnani), Ballantini (83' Scartoni),
Lucherini (27' Ferrini), Caneschi,
Santini, Soldani.
All.: Giommoni
ARBITRO Ologhola di Firenze
RETI 72' Giorgi, 90' Soldani

Espulsi: 72' Caneschi, 75' Magnani

A BETTOLLE
Finale thrilling al Comuna-
le di Bettolle con la forma-
zione biancorossa che col
campionatoinpugno,apar-
tita praticamente conclusa,
lascia incredibilmente spa-
zio agli avversari, che pur ri-
dotti in nove uomini, hanno
avuto la forza di proporsi in
avantialcospettodiunafor-
mazione che anziché gestire
il vantaggio e la superiorità
numerica si è rinchiusa ino-
pinatamente a difendere
l'1-0.
E su un innocuo sviluppo
dell'azione conseguente ad
un calcio d'angolo, un tiro

dalla lungadistanzaèdiven-
tato un macigno per il por-
tiere Lunghini, che non ha
trattenuto il pallone e per
l'attaccante aretino Soldani

è stato un gioco da ragazzi
metterla in fondo al sacco.
Peccato perché la gara dei
padroni di casa, pur privi di
elementi di spicco, è stata

giocataconpiglioedetermi-
nazione e oltre al gol realiz-
zato da Giorgi ad un quarto
d'ora dal termine, hanno
raccolto due clamorose tra-
verseconPomeranzinelpri-
mo tempo e con Cocci nella
ripresa e altrettante nitide
occasioni da rete con Pistel-
la e Corbelli che si sono tro-
vati a tu per tu con l'estremo
difensore ospite.
Unagaraquindichenelmo-
mento in cui stava regalan-
do gloria alla formazione di
Camilletti, si è improvvisa-
mente complicata lasciando
alla fine amaro in bocca per
un campionato che stilerà il
proprio verdetto soltanto
negli ultimi novanta minuti
di gioco.  B

La squadra di Camilletti stava pregustando il momento di gloria, poi è arrivata la rete di Soldani

Il Capolona all’ultimo tuffo
guasta la festa del Bettolle
Etruria in nove a segno al 90˚ : 1-1 e per i senesi verdetto rimandato
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SULPIZIA Cavalli, Ghignoni, Cagnini, Benedetti, Piccardi,
Etere (Nesci), Lombardi, Metozzi, Gennaioli (Boncompagni),
Marri, Bajrami (Morelli).
A disp: Grasso, Poggini, Nocentini, Boncompagni, Baldassarri
All.: M.Guerra

FRATTA S.CATERINA
Pompei, Moroni, Danesi,
Pandolfi, Farini, Gironi, Dyla-
Migliacci (Guye), Tiezzi (Gori),
Sina (Crulo Mi.),
Pacchiacucchi
A disp: Mecarozzi, Guye,
Cerulo Ma., Castellani,
Bottonaro, Gori
All.: G. Santini
ARBITRO Romano di Arezzo
RETI 18' e 77' Dyla, 39' e
83' Marri, 61' Gironi, 69'

Migliacci

A PIEVE SANTO
STEFANO
Era una partita che
non aveva più nulla
da dire al campiona-
to.
Per la cronaca è finita con la vittoria esterna
del Fratta S. Caterina, ma ha assunto un
significato speciale per la società, i tifosi e i
giocatori della Sulpizia. Dopo una lunga
carriera a tinte bianco-celesti, infatti, Fabri-
zio Etere e Andrea Gennaioli hanno deciso
di appendere gli scarpini al chiodo.

Unacarrierache lihavistiprotagonistiall'in-
terno del campo e fuori, grazie al loro impe-
gno, la loro dedizione, al loro buon umore e
al loro"saperfaregruppo".Sonostati ilpun-
to di riferimento per la squadra nelle annate

più buie e nei trionfi
come la vittoria del
campionato del
2014.
Sarà una strana sen-
sazione non vedere il
lorocognomenella li-
sta dei convocati dal
prossimo anno. Da
partedegli sportiviva
un sentito grazie a
Etere e Gennaioli.
La partita, come det-
to,nonavevaalcunef-
fetto sugli equilibri di
classifica: sei le reti se-
gnate,havintoilFrat-
ta Santa Caterina per

4-2.
Da segnalare le doppiette realizzate da Dyla
e Marri, rispettivamente per gli ospiti e per i
locali. Il risultato lohasbloccatoDyla,quin-
di il pari di Marri. Nella ripresa Gironi, Mi-
gliacci e ancora Dylaa Segno. Marri di nuo-
vo in gol per il 4-2 finale.  B

Sulpizia, sale forte il “grazie ragazzi” dei tifosi:
Etere e Gennaioli appendono le scarpe al chiodo

I locali potevano
scavalcare
tutti in testa
alla classifica

Vince il Fratta Santa Caterina, ma la domenica è nel nome dei due protagonisti

Etruria Capolona Una foto di repertorio della squadra di Giommoni. Sotto una formazione del Bettolle

U.S.D. CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli, Terziani (57'
Buccero), Giangeri Mattia, Giangeri Michele, Stella,Casucci,
Avendato (78' Ciagli)Marchi, Mannelli, Banchetti, Sbragi.
All.: Rentini
A disposizione: Prosperi, Bigi

U..S.D. AREZZO FOOTBALL ACADEMY: Arrais, Mattesini,
Pajo, Pellicano (81' Censini), Coulibaly, Borghesi, Monticini
(55' Soumahoro), Zerbini, Bardelli,
Nicotra, Gelormini.
A disposizione : Baldinozzi,
Morello, Caccialupi.
All.:
ARBITRO: D'Orsi di Prato

RETI 51' Sbragi, 70' Gelormini

A CASTIGLION FI-
BOCCHI
Il Castiglion Fibocchi,
ormai privo di stimoli, si
congeda dal pubblico
amico pareggiando un
incontroincui leemozio-
ni sono state veramente
poche.
Buonalapartenzadeira-
gazzi di Rentini che, nella prima mezz'ora di
gioco, creano due buone opportunità sulla
sinistra.
In entrambe le circostanze, Sbragi, è bravo a
calciare,dopoessersibendistricato tra lema-
glie della difesa ospite, costringendo Arrais
alla non facile respinta a terra.

Solonellaparte finaledellaprimafrazionedi
gioco,dà segni di vita anche la squadra areti-
na con il pericoloso colpo di testa di Bardelli
che trova, però, la puntuale risposta di Bar-
bagli.
Nella ripresa al 51' i padroni di casa passano

invantaggio.Sbragiope-
ra un tirocross conpalla
cheassumeunatraietto-
ria imprevedibileandan-
dosiad insaccarenell'an-
golino alto, sulla sinistra
della porta difesa da Ar-
rais.
Vantaggio che gli ospiti
annullano al 70', quan-
do Gelormini, approfit-
tando di una incertezza
della retroguardia loca-
le, si presenta in solitario
davanti a Barbagli bat-
tendolo in uscita.
Nei minuti che seguono

da segnalare uno strepitoso intervento di
Barbagli che si distende per deviare in ango-
lo untirodi punizione dal limite edun prodi-
gioso salvataggio di un difensore in maglia
amaranto che respinge, a pochi centimetri
dalla linea di porta, un bel diagonale partito
dal piede sinistro di Mattia Giangeri.  B

BIBBIENESE Franchi, Torzoni, Giorgini, Fani, Fazzuoli, Tinti (55˚ Fini), Grini,
Chimenti (75˚ Pietrini), Biancucci, Bruni, Brogi (foto).
All.: Regina
A disp.: Roselli, Pietrini, Tei, Cariaggi, Binozzi, Fini

FONTEBELVERDE Pasquini, Muccifori, Mercanti, Ilazi, Ferretti, Emini,
Martino, Guerrini, Daddario, Magliozzi, Illiano.
All.: Rosignoli
A disp: Aggravi, Pomponi, Guerrini Ma., Pinzi, Terrosi, Caprari, Anoud.
ARBITRO Salama di Firenze

RETI 25˚ Guerrini (r), 27˚ Martino, 70˚ Magliozzi, 90˚ Martino, 91˚ Fini batte

A BIBBIENA
Fontebelverdevittorioso aBibbienaconunrisultatoan-
che troppo severo per i padroni di casa, che avevano
dato la sensazione di poter tenere la partita in equilibrio
nella prima parte della gara. A sovvertire le sorti dell’in-
contro il calcio di rigore concesso dall’arbitro e trasor-
mato al 25˚ da Guerrini. In precedenza era andata vici-
na alla segnatura proprio la Bibbienese con una conclu-
sione di Brogi, a botta sicura, finita però fuori. Dopo
aver subito il gol, i casentinesi hanno incassato anche il
raddoppio ad opera di Martino con un bel calcio di
punizione. Nel secondo tempo la Bibbienese non ha
avuto la forza di rimontare e sono arrivate le due segna-
ture degli ospiti. Prima del fischio finale a coronamento
di una bella azione la rete della bandiera di Fini.  B

1 - 4

Mesto pareggio per il Castiglion Fibocchi
Gelormini a segno per l’Arezzo Football Academy

1 - 1

La squadra di Rentini, retrocessa, si è congedata dal pubblico amico

2 - 4

Fontebelverde fa poker
Bibbienese riesce nel finale
a segnare il gol della bandiera


