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MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli,
Bulletti, Lucci, Pietrini (76’ Bertocci),
Pulcinelli, Caneschi, Gallorini, Salvadori,
Fabbro (94’ De Matteo M.), Fabbriciani
(80’ De Matteo U.). Allenatore:
Bernardini

LEVANE LEONA: Brandi, Arcioni,
Boncompagni, Bartoli, Quesma (85’
Martini), Setti (65’ Filvi), Rossi, Franci
(71’ Bighellini), Marchetti, Parivir,
Maggio. Allenatore: Sereni
ARBITRO: Vanni di Arezzo
RETI: 63’ Pietrini, 70’ Fabbriciani, 75’

Bighellini, 96’ De Matteo U.

A CESA
Buona la prima per l’Mc
Valdichiana che supera 3-1
il Levane Leona presentato-
si al Comunale S. Lucia di
Cesa dopo una netta vitto-
ria fuori casa in Coppa To-
scana. La prima di campio-
nato è sempre una incognita
e le squadre, almeno inizial-
mente, si confrontano con
molta prudenza coprendosi
bene e responsabilizzando il
centrocampo sia in fase di-
fensiva che offensiva. Al 3’,
su rinvio del portiere di casa
Brilli, Fabbro approfitta di
un liscio della difesa ospite e
si libera in area di rigore, ma
aspetta troppo a tirare e la
sfera viene rimpallata in an-
golo. All’8’ il colpo di testa
di Rossi finisce alto sulla tra-
versa. Al 26’ doppio liscio
nella difesa del Valdichiana,
ma il forte rasoterra di Mar-
chetti termina sul fondo a fil
di palo. Piano piano le squa-
dre si assestano, la difesa lo-
cale trova posizione e pun-
tualità, le punte locali dialo-
gano rapidamente ed effica-
cemente. Al 34’ Salvadori ti-
ra a lato di poco; al 35’ un
difensore ospite respinge la
sferasulla lineadiporta.Nel-
la ripresa i padroni di casa
costringonoipropriavversa-
ri nella propria metà campo.
Dal 48’ al 50’ sono ben tre le
facili palle gol non trasfor-
mate in rete da Pulcinelli,
Fabbro e Fabbriciani. La re-
te “è nell’aria” e arriva pun-
tualmenteal63’quandoPie-
trini, ben appostato sul palo
lontano, devia in rete da po-

chi passi dalla linea un cal-
cio d’angolo di Salvadori.
Gli ospiti reagiscono spin-
gendosi in avanti conceden-
do il contropiede a Fabbri-
ciani che, al 70’, superati i
due centrali trafigge l’incol-
pevole Brandi. Due a zero.
Si lasciano prendere dall’eu-
foria ipadronidicasachesu-
biscono in contropiede la re-
te del 2-1 segnata dal nuovo
entrato Bighellini. Al 96’ pe-
ròBrandinonriesceadribla-
re il nuovo entrato De Mat-
teo che gli ruba la sfera e la
deposita in rete per il 3-1 fi-
nale. Buono l’arbitraggio di
Vanni.  B

Vanno a segno Pietrini, Fabbriciani e De Matteo. Bighellini per gli ospiti

Un punto per parte. Il portiere Lunghini decisivo: al 93’ salva il risultato su una conclusione a botta sicura di Fini

Tra Bibbienese e Bettolle finisce a reti bianche

I ragazzi di mister Bernardini partono con il piede giusto e si prendono i tre punti. Tutti i gol nella ripresa (3-1)

Mc Valdichiana, buona la prima
Si arrende il Levane Leona

BIBBIENESE: Franchi, Fazzuoli, Roselli, Tinti (60’
Giorgini), Tizzi, Daveri (80’ Chimenti), Trapani, Fani (35’
Brogi), Fabbrini (56’ Fini), Bruni, Bartolini (76’ Pietrini).
A disposizione: Innocenti, Binozzi. Allenatore: Regina

BETTOLLE: Lunghini, Giomarelli, Pomeranzi,
Tommassini, Tiezzi G. (60’ Cocci), Bengasini, Bernardini
(66’ Gupi), Tiezzi T., Inciocchi, Pistella (66’ Corbelli),
Betti. A disposizione. Goracci, Maio, Posani. Allenatore:
Camiletti

ARBITRO: Monti di Firenze

A BIBBIENA
Tra Bibbienese e Bettolle finisce con un
pari a reti bianche. Partono forte gli
ospiti: al 5’ Tommaso Tiezzi serve Ber-
nardini che calcia alto da buona posi-
zione. 14’: ancora gli ospiti pericolosi

con Camilletti, sfera a fil di palo. Al 21’
la Bibbienese entra in partita con Bru-
ni che dalla bandierina del calcio d’an-
golo serve Fani pronto a calciare ma il
tiro gli viene ribattuto in modo fortui-
to.25’:Fazzuolimessogiùal limite,cal-
cio di punizione, batte Bruni, pallone
che sfiora il palo e finisce fuori. La più
grossa occasione capita a Daveri che al
34’ servito da capitan Bruni calcia so-
pra la traversa. 45’: colpo di testa di
Roselli, para Lunghini.
Secondo tempo: al 47’ da Tommassini
aInciocchi, tiroalto.56’Bartolini (buo-
na la sua partita) pronto alla girata, la
sfera sfiora il montante. 64’: combina-

zioneGiorgini-Brogi, tiro forte, la palla
finiscesull’esternodellaretedandol’im-
pressione del gol. 68’: Bartolini passa a
Bruni pronto a calciare,ma Lunghini
salva ancora una volta. Poi c’è un batti
e ribatti in area, un difensore tocca con
la mano: i bibbienesi chiedono il rigore
ma l’arbitro fa capire che si tratta di
fallo involontario. 88’: ancora un dub-
bio quando Brogi viene spintonato da
tergo. I bibbienesi reclamano il rigore,
ma il giovanissimo e bravo arbitro
Monti di Firenze non è d’accordo. Al
93’ occasione per Fini che calcia a bot-
ta sicura ma Lunghini, sicuramente il
migliore dei suoi, salva il Bettolle.  B

In vantaggio con Gironi, Pinzi al 70’ ristabilisce la parità

Fratta Santa Caterina
sfiora il colpaccio
con la Fonte Belverde

POLIZIANA: Figuretti, Milanesio, Giannelli (75’ A. Casini),
Nasorri, Grazi, Palazzini, I. Casini (83’ Benigni), Anselmi,
Buracchi (70’ Maccari), Contemori (61’ Canapini), Nigi (87’
Pelliccione). A disposizione: E. Casini, Biagiotti. Allenatore:
Fortini

ALBERORO: Benigni, Mei (56’ Gadani), Tanganelli, Galantini
(63’ Villi), Lalletti, Renzi, Ruggeri (70’ Solimeno), Tiezzi,
Ballone, Senesi, Burroni. A disposizione: Gallorini, Di Martino,
Bennati, Bruno. Allenatore: Baroncini

ARBITRO: Nannelli di San Giovanni Valdarno

A MONTEPULCIANO
Un pari che forse accontenta tutti quello tra
PolizianaeAlberoro,duesquadrecheatten-
dono tempi migliori per innestare il turbo.
Padroni di casa ancora privi del “puntero”
El Issaoui per problemi burocratici; Albero-
rotroppodipendentedall’uomopiù rappre-
sentativo e che ha dato ordine alla manovra
offensiva dei rossoblu, Giacomo Tiezzi.
La Poliziana ha messo sul piatto le continue
incursioni sulla fascia sinistra di Simone
Giannelli che non hanno però trovato ade-
guata risposta in fase gol.
Nel finale la Poliziana ha colto una traversa
con Iacopo Casini con un tiro da fuori area
e si è vista annullare un gol di Palazzini in
pieno recuperoper fallo sul portiere che ave-
va neutralizzato una bordata su punizione
di Andrea Casini.

La cronaca. Al 4’ Burroni conclude in mi-
schia dal vertice dell’area un diagonale che
prende uno strano effetto e termina sul fon-
do. Al 18’ su corner per la Poliziana, tentati-
vi di Iacopo Casini e di Nigi ma la difesa
rossoblu fa buona guardia. Al 36’ Giannelli
semina un paio di avversari prima di porge-
re la palla a Buracchi ma la conclusione ter-
mina sul fondo. Al 5’ della ripresa buona
opportunità per l’Alberoro ma dal limite
Galantini alza leggermente la mira. Al 54’
Contemori dentro il vertice dell’area invoca
il penalty ma per l’arbitro si tratta di simula-
zione e lo ammonisce. Al 62’ diagonale teso
di Iacopo Casini che colpisce la traversa. Al
74’ lo stesso Casini libera con una giocata
Giannelli che però non converge.
Sull’altro fronte il neo entrato Villi tenta il
colpaccioconunapunizionemoltopericolo-
sa che si spegne di pochissimo a lato.
Benigni, mai chiamato direttamente in cau-
sa fino al 79’ quando Palazzini lo impegna
con un tiro innocuo dalla distanza. Il difen-
sore della Poliziana realizza al 93’ dopo che
Benigni aveva intercettato con difficoltà un
siluro su punizione di Andrea Casini, ma
troppaèlacalcaintornoall’estremodifenso-
re e l’arbitro Nannelli annulla per fallo sul
portiere. B

FONTE BELVERDE: Belli, Muccifori, Mercanti, Ferretti, Socciarello, Pinzi,
Terrosi (62’ Giglioni), Chechi, D’Addario, Anoud (50’ Martino), De Luca.
Allenatore: Coppi

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Marianelli, Danesi, Pandolfi,
Farini, Gironi L., Dyla G., Roncucci, Faralli (46’ Bocchetti), Dyla E., Gironi
M. Allenatore: Santini
ARBITRO: Lampedusa di Grosseto
NOTE: Ammoniti Muccifori, Pinzi, Chechi, D’Addario, Danesi, Pandolfi,
Dyla

RETI: 36’ Gironi, 70’ Pinzi

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
La prima partita di campionato tra Fontebelverde e
FrattaSantaCaterinasiconcludeconungiustopareg-
gio, al termine di un match tutto sommato piacevole.
Nei primi minuti sono i padroni di casa a comandare
il gioco creando occasioni potenzialmente pericolose

prima con De Luca
poi con Pinzi, ma il
risultato rimane in
parità.
Al 21’ gli ospiti ri-
spondono su puni-
zione con Dyla che
primaprendelabar-
riera,poi sullaribat-
tuta manda alto di
poco.
Al 27’ i biancoverdi
ci provano con De
Luca che tira sicuro
in porta, ma la sfera

finisce sul fondo. Al 36’ gli ospiti approfittano di un
errore difensivo dei ragazzi di Coppi e siglano la rete
del vantaggio con Gironi M. La Fonte sfiora il pareg-
gio allo scadere con Socciarello ma Mecarozzi gli ne-
ga la rete.
Nella ripresa al 55’ gli ospiti si rendono pericolosi su
calcio d’angolo ma Gironi colpisce la traversa. Al 57’
è ancora Socciarello per i padroni di casa a sfiorare la
rete del pareggio che arriva al 70’ sugli sviluppi di
un’azione degna di nota: Martino apre per Muccifori
chefa30metri invelocità,arriva inarea,cross tesoper
Pinzi che di testa non sbaglia e insacca alla sinistra del
portiere ospite. Da qui al termine della gara due occa-
sioni insidiose per gli ospiti: la prima su punizione, la
seconda in contropiede ma nulla di fatto. Le due for-
mazioni si aggiudicano un punto a testa. B

Tra i padroni di casa in evidenza Simone Giannelli con le sue incursioni sulla fascia. Traversa di Casini

Tra Poliziana e Alberoro nessun gol
ma un pari che accontenta tutti

0 - 0

Fabbro Successo casalingo per l’Mc Valdichiana

Brogi Pari per la Bibbienese

0 - 0

1 - 1
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RASSINA: De Marco, Borghesi S.,
Salierno, Vuturo (73’ Castri), Razzoli,
Ardimanni, Shabani, Borghesi A. (76’
Fani), Ristori, Paggetti Filippo, Aquilano.
A disposizione: Ibrahimovic, Tenti,
Monticini, Nassini, Innocenti. Allenatore:
Certini

SOCI CASENTINO 1930: Violini,
Bicchi, Bronchi, Acciai, Fantoni, Bigi,
Marzi, Feni, Ceramelli, Cerofolini (66’
Giannotti), Marchidan (56’ Fabrizzi). A
disposizione: Casprini, Santini, Cinotti,
Piccolo, Nassini Niccolò. Allenatore:
Occhiolini

ARBITRO: Renieri di Firenze

A RASSINA
Positivo esordio del Rassina
nel derby con il Soci Casenti-
no1930cheaprequestocam-
pionato di Prima categoria.
Un derby molto sentito da
entrambe le compagini, an-
che se non disputato da mol-
tissimi anni. Squadre ben at-
trezzate per la categoria, sia il
Soci che il Rassina, si sono
affrontate a viso aperto. Par-
tono bene gli ospiti del Soci
cheneiprimi15minutiotten-
gono la supremazia del gio-
co; il Rassina, però dal canto
suo piano piano viene avanti
e gli ultimi venti minuti del
primotempoetutto il restan-
te secondo tempo lo vedono
dettare le regole del gioco,
con maggior supremazia.
Lacronaca.Sifasubitoavan-
ti il Soci: al6’ DeMarco neu-
tralizzaunaconclusioneare-
tedi Cerofolini. Al16’ si vede
il Rassina con Paggetti lan-
ciatoa rete che viene fermato
all’ultimoistantedaundifen-
sore. Al 26’ sugli sviluppi di
un calcio di punizione Cera-
melli mette di poco a lato. Al
38’ Aquilano serve Ristori
chegiraaPaggetti,quest’ulti-
mo calcia verso la porta ma
spediscealto.Al40’arriva l’a-
zione del calcio di rigore a fa-
vore del Rassina: Aquilano
lanciato in area vieneatterra-
to da Feni; per l’arbitro lì a
due passi è calcio di rigore. Si
incarica del penalty Borghesi
che dagli undici metri stam-
pa la palla sulla traversa del-
la porta difesa da Violini.
Finisce il primo tempo sul ri-

sultatodi0 -0. Inizia il secon-
dotempo:al46’Ristorisfrut-
ta una distrazione della dife-
saospite,madaduepassi sbi-
lanciato spedisce fuori. Al
72’calciodipunizionedelSo-
ci, Ceramelli spedisce verso
lo specchio della porta, De
Marco respinge il forte tiro
in angolo. Al 74’ Shabani al
volo conclude arete, maVio-
lini attento non si fa sorpren-
dere. All’88’ Shabani di testa
dabuonadistanzatrovasem-
pre Violini pronto a deviare
in angolo. Al 90’ brivido per
ilRassina:punizionedal limi-
te di Marzi, la palla finisce
fuori.  B

Al 40’ penalty per i padroni di casa: il tiro di Borghesi si stampa sulla traversa

Pronti, via e la squadra di Bianchi va subito in gol con Bindi. A metà ripresa arriva il sigillo di Bucciarelli

Torrita mette paura al Lucignano: finisce in parità

La sfida finisce con un pareggio a reti bianche. Bella partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni (0-0)

Nessun gol ma tante emozioni
nel derby Rassina-Soci Casentino

LUCIGNANO: Donati, Persiani, Bennati (Cetoloni),
Poponcini, Capaccioli (Grillo), Lombardo (Nucci),
Lolli (Foianesi), Bucciarelli, Sparta (Genito),
Lorenzetti, Ippolito. Allenatore: Poponcini

TORRITA: Guerrieri, Bassem, Lombardi, Del Toro
(Sangermano), Bindi, Cantaloni, Pandolfi (Beqjrj),
Gregori, El Bassaraoui, Orlacchio, Rosi. Allenatore:
Bianchi
ARBITRO: Valenti di Firenze

RETI: 1’ Bindi, 34’ st Bucciarelli

A LUCIGNANO
Pronti, via e il Torrita va subito in
gol.Sugli sviluppidiuncorner lapal-
la finisce in mezzo sui piedi di Bindi
che tira e segna il gol del fulmineo
vantaggio degli ospiti.

Al 14’ è la volta dei padroni di casa
con una buona azione che parte con
Bennati che in un primo momento
passa a Ippolito e poi a Bucciarelli
che prova il tiro ma la palla viene fer-
mata dalla difesa avversaria.
Passano sei minuti ed è ancora il Lu-
cignano a rendersi pericoloso: bravo
Bennati che scarta due avversari e la
mette in mezzo per Bucciarelli che
prova un gran tiro di potenza ma la
palla finisce fuori di poco.
Nella ripresa al 16’ ancora in avanti i
padronidicasa,questavoltaconCa-
paccioli che si libera del marcatore e
dalla distanza prova il tiro che sfiora

la traversa. Al 26’ Donati protagoni-
stasalvail risultatosuun’ottimaazio-
ne di El Bassaroui.
Al 34’ arriva il pareggio del Lucigna-
no: l’azione inizia con Capaccioli
che tira forte in porta, Guerrieri re-
spinge ma la palla finisce sui piedi di
Bucciarelli che inganna tutta la dife-
sa avversaria e segna il gol del pareg-
gio. Gli ultimi quindici minuti di gio-
co vedono due azioni perfette del
neo entrato Sangermano che impe-
gna seriamente il portiere Donati
che con delle splendide parate salva
il risultato.  B

Stefania Pantani

La doppietta nel primo tempo. Trasferta amara per il Tegoleto

Ci pensa capitan Santini
a regalare i tre punti
al Capolona Quarata

AMBRA: Mugelli, Aiazzi, Messana, Crestini, Mulinacci, Betti,
Gardeschi, Fracassi, Lazzerini (65’ Liburdi), Becattini (nella
foto) (65’ Di Fraia), Cacchiarelli. A disposizione: Gori, Venturi,
Maestrini, Serrapica, Saber. Allenatore: Ruscio

PITIGLIANO: Castra, Zappalà, Martini (60’ Reali), Bordo,
Mosci, D’Ercole, Formiconi, Manetti (75’ Celestini), Rosati,
Abis, Doganieri. A disposizione: Mengoni, Vignoli. Allenatore:
Galli
ARBITRO: Martino di Firenze
RETI: 31’ Becattini, 90’ Liburdi

NOTE: espulsi 55’ Mulinacci, 92’ Bordo

A AMBRA
Parte con il piede giusto il campionato del-
l’Ambra che si aggiudica i primi tre punti
della stagione superando per 2-0 l’Aurora
Pitigliano allenata da Galli, al termine di
una partita che ha visto la squadra di mister
Ruscio giocare quasi tutto il secondo tempo
in dieci per l’espulsione al 55’ di Mulinacci.
Il primo gol arriva al 31’ grazie a Becattini
che va a segno sugli sviluppi di un calcio
d’angolo.
Nel finale è il neo entrato Liburdi a mettere
il sigillo sulla vittoria dell’Ambra all’esordio
nel girone F del campionato di Prima cate-
goria.
DomenicaprossimairagazziallenatidaAn-
drea Ruscio saranno impegnati in trasferta
sul campo dell’Argentario. B

CAPOLONA QUARATA: Barbagli, Scartoni, Torrisi, Bruni, Tei, Lucherini,
Ferrini, Mannelli, Cini, Santini, Soldani.

TEGOLETO: Calamati, Pari, Lisi, Piccini, Orlandi, Cerbini, Mostacci, Franchi,
Severi, Zacchei, Palazzi.
ARBITRO: Casini di Siena

RETI: 29’ e 42’ Santini

A CAPOLONA
Inizia la partita e il Tegoleto dopo solo cinque minuti
perde Franchi per uno stiramento. La gara scorre via
con una buona intensità da una parte e dall’altra, in
continui capovolgimenti di fronte senza però produrre
occasioni da rete pericolose fino al 29’ quando il capita-
no Santini supera Calamati su punizione dal limite. Al
42’ si ripete sempre lui, il capitano, che in un batti e
ribatti dentro l’area del Tegoleto trova la bordata giusta
per mettere in porta il secondo gol.
Nel secondo tempo il Tegoleto cerca la riscossa, la parti-
tasi accende unpo’ ma èattenta la conduzionedell’arbi-
tro Casini di Siena, tra i migliori in campo.
Poi cominciano le sostituzioni da una parte e dall’altra
che spezzano il ritmo della gara. Il risultato non cambia:
la partita finisce 2-0 per il Capolona Quarata. Quindi
settimanatranquillapermisterGiommonichedeve lavo-
rare bene per andare ad affrontare domenica prossima il
fortissimo Soci. Buona la prova di tutti i giocatori del
Capolona Quarata. B

Nella gara d’esordio a segno Becattini e Liburdi (2-0). Domenica trasferta con l’Argentario

L’Ambra in dieci si prende la vittoria
Buona la prima con il Pitigliano

1 - 1

Reti bianche Nel derby tra Rassina e Soci Casentino 1930

In gol Bucciarelli (Lucignano)

PRIMA GIRONE F

2 - 0


