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ATLETICO LEVANE LEONA Brandi,
Peri, Arcioni, Franci, Guerrini, Guesma,
Marchetti, Lazzerini (68’ Foggi), Secci
(76’ Rosi), Vasarri, Senesi (85’ Manalli)
A disposizione: Franchini,Bartoli,Colcelli,
Bighellini
All.: Sereni
MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli,
Romanelli, Rossetti, Bertocci (46’
Monniello), Faralli, Lucci, Di Lorenzo,
Gironi, Fabbro, Salvadori
A disposizione: Barbetti, Gallorini, lolli,
Pulcinelli, Fabbriciani, Peruzzi
All.: Bernardini.
ARBITRO Cilia di Empoli
RETI 38’ Di Lorenzo,75’ Salvadori, 83’
Foggi, 90’ Gironi.

A LEVANE
Ultima giornata di campionato con il Levane che si presenta con una formazione abbastanza anonima e rabberciata per le numerose assenze. La difesa è per tre quarti
composta da giovani in quota. Le motivazioni delle due
squadre in campo sono diametralmente opposte tanto
che gli ospiti del MC Valdichiana si giocano la promozione diretta: tre squadre in
un solo punto a confermare
il grande equilibrio che c'era
quest'anno in questo avvincente campionato di Prima

Mister Bernardini L’allenatore del MC Valdichiana che accede alla fase dei play off. Sotto Salvadori

Atletico appagato si schiera in formazione “green”: buona prova ma cade. Gol bandiera di Foggi

L’MC Valdichiana a Levane
ottiene il tagliando play off
A segno per i chianini Di Lorenzo, Salvadori e Gironi: 1-3

Categoria. Finisce con i chianini che accedono ai play off
dove incontreranno la Fontevelverde.
Il Levane invece non ha da
chiedere piu' nulla al campionato. Salvi e tranquilli. Ne
esce una partita comunque
piacevole e combattuta.
La cronaca: 22’, scambio pregevole Marchetti-Secci ma

quest'ultimo mette fuori da
buona posizione.
26’, ospiti al tiro con Fabbro,
para bene Brandi.
38’, punizione capolavoro di
Di Lorenzo che trova il sette
e batte Brandi per lo 0-1
45’: gol annullato al Levane
per fuorigioco di Franci, con
molti dubbi.
Ripresa. 47’, bel cross di Senesi, irrompe Secci, ma da due
metri calcia sul palo esterno.
Peccato, grande occasione
per il Levane.
55’ l' opportunità per il pareggio questa volta è per Marchetti, ma Brilli compie il miracolo sul pallonetto dell'attaccante levanese sfiorando
la palla quel tanto che basta
per metterla in calcio d’ango-

lo.
Ospiti a questo punto molto
più guardinghi a difesa del
prezioso risultato, con pericolose ripartenze come al 70’
quando sfiorano il raddoppio con Gironi.
75’, Salvadori recupera un
pallone in area e dopo un bel
palleggio infila la porta locale per lo 0-2.
83’, su azione ficcante del
nuovo entrato Rosi, Foggi accorcia per i locali di testa per
il 1-2.
90’ su respinta corta di Brandi, Gironi colpisce ancora
per gli ospiti per realizzare il
1-3 finale.
In campo gioventù contro
esperienza. Oggi ha vinto la
seconda.
B

Castiglion Fibocchi, ultimo ko
Fontebelverde “presente”: ora
si gioca le chance promozione
FONTEBELVERDE Pasquini (87'Aggravi), Movileanu, Mercanti, Ilazi, Ferretti,
Pomponi (63' Socciarello), Caprariu, Pinzi, D'Addario (22' Magliozzi), Guerrini,
Anoud. All.: Rosignoli
CATIGLION FIBOCCHI Prosperi, Buccero (62' Giangeri Mi.), Ciagli, Marchi,
Bigi, Casucci, Avendato, Terziani (60' Barbagli), Mannelli, Giangeri Ma. (78'
Barchetti), Sbragi. All.: Rentini
ARBITRO Serra di Grosseto
RETI 3'Pomponi,7'Movileanu,9'Giangeri,10'Guerrini,13'Pinzi,15'Avendato

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - Nell'ultima di campionato la Fonte si impone sul retrocesso Castiglion Fibocchi con un sonoro 4 a 2. Tutto si decide nei primi 15
minuti di gioco: subito al 3˚ infatti i locali vanno in
vantaggio: cross di Guerrini dal limite per Pomponi che
di testa anticipa tutti e sigla l'1 a 0. Passano pochi minuti
e Mercanti procura un calcio di rigore per i termali: alla
battuta va Movileanu che non sbaglia. Al 9' Giangeri si
libera bene e accorcia le distanze. Un minuto più tardi
Guerrini approfitta di un errore difensivo degli aretini e
porta i suoi sul 3 a 1. Al 13' Ferretti pennella un cross
perfetto che finisce sulla testa del giovane Pinzi che, da
breve distanza, non sbaglia. Al quindicesimo è la retrogurdia biancoverde a distrarsi e ne approfitta Avendato
siglando il 4 a 2. Nel secondo tempo regna l'equilibrio in
campo, nessuna azione particolarmente pericolosa. La
Fonte festeggia la conquista dei play-off.
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Alberoro, l’impresa che non ti aspetti: play off!
L’undici di Baroncini piega il Torrita, ora spareggi

Il fanalino Olmoponte si spegne sui titoli coda
Piscitelli firma il gol vittoria per la Bibbienese

La doppietta di Burroni lancia i rossoblu verso l’avvincente coda di campionato

Ennesimo ko, decide un diagonale chirurgico che batte Chiodini al 92’

ALBERORO Rogari, Nocciolini, Mei, Lalletti, Bruno, Bruni, Del
Toro (55' Milighetti), Tiezzi, Schiano (66' Vacchiano), Boccini,
Burroni
All: Baroncini

OLMOPONTE Chiodini, Galli, Monci, Bianchi, Barneschi,
Francesconi, Peruzzi, Banelli, Bove (70' Neri), Vannini (65'
Micheli), Santini (55' Burani).
All.: Laurenzi

TORRITA Vannuzzi, Taio, Mulas, Vanni, Bindi, Cantaloni,
Sallamì, Gregori, Ballone, Lucarelli, Mazzoni (66' Safi)
All: Lorenzini
ARBITRO Neri
RETI 8', 29' Burroni, 82' Safi

A ALBERORO
Play off per l'Alberoro, successo oltre le aspettative. Nessuno dello staff dirigenziale a partire dal giovane presidente Vanni, avrebbe immaginato, un campionato così emozionante
per la squadra dell'Alberoro.
Partire a luglio in ritardo, con la difficile ricostruzione della squadra, e arrivare a fine stagione col traguardo dei playoff è per tutti i
tifosi e per la società un successo di tutto
rispetto. I meriti vanno innanzitutto ai ragazzi, che hanno profuso impegno e passione
ogni domenica, ma soprattutto a mister Baroncini e al proprio staff tecnico, i quali hanno plasmato un gruppo coeso, con un tipo di
gioco concreto e ostico per tutti gli avversari,
con capitan Bruno vero leader, con personalità e piedi buoni.
La partita con il Torrita è iniziata con ritmi
blandi, complice anche il gran caldo, ma
all'8' era l'Alberoro a sbloccare il risultato

con Burroni che di testa raccoglieva un cross
da sinistra e trafiggeva il portiere del Torrita.
Il Torrita si rialzava e al 14' Balcone anche lui
di testa impegnava Rogari che bloccava.
Ancora i senesi insistevano nel raggiungere il
pareggio, ma senza lasciare il segno, anzi erano i locali a raddoppiare, con il solito Burroni al 29', che ancora di testa colpiva su cross
di Nocciolini. Il Torrita riprovava a reagire
ma solo al 42' Ballone si rendeva pericoloso
con un forte tiro dal limite, parato dal portiere.
La ripresa vedeva il Torrita costantemente in
attacco con l'Alberoro che controllava il risultato, giocando di rimessa e facendo pressing
a centrocampo.
Al 60' sempre Ballone falliva il gol di testa, a
pochi metri, con Rogari che parava. Al 66'
era burroni che impegnava gli ospiti con un
tiro violento, ma centrale per Vannozzi .
Al 72' ancora il Torrita si rendeva pericoloso
con Lucarelli di testa e all 82' riusciva a segnare il gol della bandiera con Safi, che lasciato
solo, raccoglieva un cross dal limite e di testa
e insaccava.
Pochi minuti e la partiva si chiudeva, con la
bella festa di coreografie e ringraziamenti da
parte dei tifosi ultras rossoblù, vero dodicesimo uomo dell'Alberoro. E adesso tutti pronti per i playoff.
B

BIBBIENESE Franchi, Torzoni, Pietrini, Biancucci,
Fazzuoli, Giorgini, Brogi (65'
Cariaggi), Chimenti (75'Tei),
Fini, Bruni, Piscitelli.
All.: Regina
ARBITRO Bettazzi di Prato
RETE 92' Piscitelli

A AREZZO
Il fanalino di coda
Olmoponte, chiude
la sua stagione con
l'ennesima sconfitta
sul campo amico.
La prima azione dell’incontro è comunque dei padroni di
casa: al 22' azione
manovrata
della
squadra di mister
Laurenzi, che porta Peruzzi al cross, Bove
da buona posizione manca di un soffio
l'impatto con il pallone.
Al 38' azione tutta di prima per l'Olmoponte, Bove si ritrova tu per tu con Franchi, e
si fa ipnotizzare.
Al 43' si fanno vedere i casentinesi di mi-

ster Regina: azione personale di Bruni per
la Bibbienese, che dopo aver saltato due
uomini si trova difronte a Chiodini, calcia
forte ma fuori misura.
Al 55' corner di Bruni (foto), Biancucci tutto solo mira sul secondo palo, ma non
centra la porta.
Al 75' ripartenza locale con Burani,
apertura per Peruzzi
sulla fascia, cross
basso per l’accorrente Bianchi che da
due passi non riesce
a centrare la porta.
Al 90' leggerezza difensiva dei padroni
di casa, ne approfitta Biancucci che
punta la porta, Chiodini si rifugia in corner.
Ma il gol è maturo e infatti, prima che cali
la parola fine, il retrocesso Olmoponte capitola: corre il minuto numero 92: lancio
lungo del Bibbiena, Fini spizzica di testa la
palla per Piscitelli, che da posizione defilata batte il portiere Chiodini con un diagonale chirurgico.
B
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C’è gloria anche per De Luca che segna il gol che vale il titolo di capocannoniere
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Arezzo FA: giusto così
Ora la sfida decisiva
Battuto il Poppi 3-1 e scontro salvezza domenica con la Bibbienese
AREZZO F.A. Arrais, Morello, Borghesi,
Pellicanò (40'st Casini), Tirinnanzi, Coulibaly,
Mattesini, Zerbini, Sanyang (30'st Bardelli) (35'st
Contu), Nicotra, Soumahoro
A disp.: Baldinozzi, Tenti, Gelormini, Censini
All. Paolo Tirinnanzi
POPPI Ricci, Paggetti (26'Corazzesi), Beltrame,
Ferro, Nassini, Fabbri, Yasin (7'st Madiai), Coffi,
Giannotti, De Luca , Cerofolini (19'st Agostini). A
disp.: Mazzetti, Fabbri G.
All. Innocenti
ARBITRO Giannetti del Valdarno
RETI Borghesi 36'; Bardelli 32'st; Contu 36'st;
De Luca 43'st

A AREZZO - Missione compiuta. L'Academy voleva ottenere l'intera posta in palio per giocare in
casa il play out con la Bibbienese
ed il risultato è stato centrato. Gli
accademici si sono infatti imposti
per 3 a 1 sul Poppi al termine di
una partita non molto tirata ma
meritatamente vinta. Il primo tempo è stato più equilibrato con
l'Arezzo F.A. che ha subito cercato di passare in vantaggio. Al 5'
Soumahoro va via bene sula sinistra e poi entra in area e sferra un
tiro di poco sul fondo. Gli accademici mantengono il baricentro alto ed al 20' Nicotra scambia bene
con Sanyang con quest'ultimo che
poi manda ilpallone di poco alto.
Il vantaggio arriva al 36'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto
magistralmente da Nicotra, si inserisce bene capitan Borghesi che
con stacco imperioso brucia i difensori ospiti: rete. Un minuto dopo possibilità di raddoppio grazie

0-1
Bettolle si impone di misura e conquista la seconda piazza finale che gli consente di coltivare il sogno

La matricola Fratta cade ma esce a testa alta
FRATTA Mecarozzi, Moroni, Danesi, Panfolfi, Farini, Gironi, Dyla,
Gueye, Tiezzi, Sina, Pacchiacucchi. All:Santini
BETTOLLE Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi, Cocci, Leonardi,
Giorgi, Tavanti, Menchetti, Ghini, Pistella, Dyla. All: Camilletti
ARBITRO Mazzoni di Prato
RETE 75˚ Tavanti

A FRATTA - La matricola Fratta S.C., nonostante il risultato odierno, ha ben figurato in questo campionato. Il Bettolle, che partiva come
una favorita alla vittoria finale, raggiunge il 2˚
posto che garantisce i Play-Off. Subito i locali
pericolosi al 1˚ con Gironi che di testa impegnava Lunghini in una non facile deviazione, e sugli
sviluppi dell’azione Tiezzi concludeva alto. Il Bettolle si rendeva pericoloso su 2 calci di punizione
dal limite, deviati in angolo. Al 25 ˚, Dyla si invo-

ad un bel lancio di Pellicanò su
Sanyang che davanti al portiere,
angola troppo il tiro. La ripresa è
sulla stessa falsariga. Tutto si decide negli ultimi quindici minuti. Al
32' Bardelli, subentrato a Sanyang
fa valere la propria verve realizzativa e sfrutta a dovere una verticalizzazione che lo porta ad essere solo
davanti al portiere ospite che supera con un rasoterra imprendibile

lava sulla destra, crossava al centro dell’area dove Tiezzi colpiva a botta sicura, ma Lunghini
faceva scudo con il corpo. Il Bettolle faceva comunque fatica a costruire azioni pericolose, mentre il Fratta si difendeva con ordine. Nel 2˚ tempo il Bettolle, provava a farsi più incisivo, ed al
51, Tavanti di testa per poco non supera Mecarozzi di testa. Al 74˚ bel tiro di Cerulo per il Bettolle, deviato in angolo dal portiere del Fratta
S.C Al 75˚ il gol decisivo; discesa in contropiede
del Bettolle, Mecarozzi usciva dall’area respingendo di testa e sulla ribattuta prendeva la palla
Tavanti che si presentava in area, si liberava del
difensore e trafiggeva Mecarozzi sotto la traversa. Brivido all’89˚ per il Bettolle; Dyla si liberava
al limite dell’area e lasciava partire un tiro che si
stampava sulla traversa.
B

sulla destra della porta. Fatta la
rete, dopo poco Bardelli è costretto ad uscire ed entra Contu al 35'.
Dopo un minuto, l'estroso attaccante da posizione defilata in area
effettua un pallonetto chirurgico
che manda il pallone alle spalle di
Ricci. Subìto il 3 a 0 il Poppi ha
una reazione immediata ed al 43'
conquista una punizione dal limite che il bomber De Luca utilizza



molto bene piazzando un pallone
a scavalcare barriera e portiere.
Una rete che vale la conquista del
primato dei bomber e che, in parte, rende meno amaro il ko dei casentinesi.
Per il Poppi stagione conclusa
mentre l'Arezzo F.A., domenica
giocherà sul proprio terreno il
play out che vale la stagione con
due risultati utili a disposizione. B



Giù anche la Sulpizia
Poliziana a 51 punti
Ma non sono bastati
POLIZIANA Pelliccione, Cesarini, Giannelli (68˚ Benigni),
Nasorri, Grazi, Milanesio, El Issaoui (71˚ Biagiotti), Anselmi,
Buracchi, Piscitello (62˚ Alb. Mazzolai), Tiberini. A disp: Casini,
Naceur, Ale. Mazzolai, Pieramici.
All.: Fortini
SULPIZIA Morelli, Bottoni, Benedetti (72˚ Ghignoni), Metozzi,
Grasso, Piccardi, Nesci (66˚ Lombardi), Poggini, Marri (62˚
Boncompagni), Baldassarri, Cagnini.
A disp.: Etere, Arrouch.
All.: Guerra
ARBITRO Lampedusa di Grosseto
RETE 20˚ El Issaoui.
Note: ammoniti Grasso, Cesarini, Piscitello.

A MONTEPULCIANO - Termina la corsa
della Poliziana ai play-off. Inutile il tris di vittorie nelle ultime giornate per riuscire ad entrare nel novero delle squadre che avranno
un'ulteriore chance di raggiungere il campionato di Promozione. Un epilogo per certi versi incredibile, a soli tre punti dal vertice della
classifica ma con ugualmente ben cinque
squadre che terminano davanti ai biancorossoblu. Un vero peccato ma poco da rimproverare ai ragazzi di Fortini che hanno disputato
un campionato all'altezza delle aspettative.
Decisivo nel confronto odierno contro la Sulpizia il gol di El Issaoui al 20˚ del primo tempo, scattato in contropiede con diagonale vincente. Poi due legni colpiti dal fantasista poliziano che non hanno permesso di chiudere in
anticipo ilconfronto. Nel finaleinfatti il Sulpizia in un paio di occasioni sfiorava il pareggio. Termina così il secondo miglior campionato di sempre della Poliziana in Prima Categoria: 51 punti non sono stati sufficenti. B

 

     
     

 

         

