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} Boncompagni
sblocca, poi

Sulpizia tenta il colpo
Il Fratta resta in piedi

risponde dagli undici
metri Migliacci

Passano i tiberini, torna l’equilibrio con un rigore
FRATTA Mecarozzi, Marianelli, Danesi,
Pandolfi, Farini, Gironi L., Dyla,
Roncucci, Faralli D., Migliacci, Gironi M.
All.: Santini.
SULPIZIA Gennari, Bottoni, Cagnini,
Taffini, Gruda, Piccardi, Poggini,
Metozzi, Boncompagni, Bianchi, Marri.
All.: Guerra.
ARBITRO Meazzini del Valdarno
RETI 50’ Boncompagni (Sulpizia), 60’
Migliacci (rigore, Fratta)

A FRATTA SANTA CATERINA - Buon pareggio
del Fratta alla prima apparizione al Burcinella con la
Sulpizia. Partono bene i tibe-

rini con due azionimanovrate di Boncompagni, ma senza pericolo.
Al 10' incursione di Dyla sulla fascia, mette in mezzo ma
il portiere intercetta.
18', contropiede di Bianchi
ma la retroguardia libera.
22', azione di Dyla: salta
l'uomo, mette in mezzo e Gironi impegna il portiere a
terra.
30' cross pericoloso di Metozzi, ma Mecarozzi para.
34' ammonito il 7 della Sulpizia, punizione battuta be-

ne da Migliacci, il portiere
sventa in angolo.
40' viene espulso Giorni per
un fallo lieve su Boncompagni.
Inizio ripresa, al 5' passa in
vantaggio la Sulpizia: Bon-

compagni libera in area
Marri che da due passi insacca.
Al 15' pareggio del Fratta
Santa Caterina su calcio di
rigore: atterramento di Faralli Daniele, batte dagli un-
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dici metri Migliacci che pareggia.
Momento di stanca della
partita tra il 20' e il 35'; si
galleggia a centrocampo.
37', entra Cocci al posto di
Migliacci e Faralli Nicola al
posto di Faralli Daniele. 40'
parata di Mecarozzi su tiro
di Bianchi. 42', azione bellissima del Fratta: Gironi salta
due uomini va sul fondo serve Faralli che con un bel tiro
sfiora il palo.
Contestato l’arbitraggio. B

La squadra di Rubechini riesce a contenere gli ospiti fino quasi alla fine
con una buona prestazione ma il pari sfuma nelle battute conclusive

Rassina corsaro
espugna Poppi
Ristori, gol d’oro
L’equilibrio nel match tutto casentinese si spezza
all’85˚ quando l’attaccante capitalizza un rimpallo

2-2
Torrita parte a razzo
poi cala alla distanza
Il Valdichiana rimedia
TORRITA Guerrieri, Bassem, Mulas, Agati, Bindi,
Cantaloni, Dodaj, Gregori, Elbassaraui, Pandolfi, Rosi.
All.: Bianchi
VALDICHIANA Brilli, Barbagli, Asfandiyarova, Lucci,
Bertocci, Pulcinelli, Bernardini, Gallorini, Salvadori,
Fabbro, De Matteo. Allenatore: Bernardini
ARBITRO Giannelli
RETI 4’ Gregori, 12’ Mulas, 32’ Salvadori, 80’ De
Matteo

A TORRITA DI SIENA
Bella partita e pareggio finale giusto
tra Torrita e Valdichiana. La squadra
di casa ottiene il doppio vantaggio con
le reti Gregori e Mulas nel giro dei primi dodici minuti, ma alla distanza cala
e gli ospiti rimediano, in virtù di una
prestazione ordinata e determinata.
Prima accorcia Salvadori poco dopo
la mezz’ora, poi nella ripresa, con il risultato aperto, l’altro attaccante De
Matteo realizza il pareggio, dopo che
Gregori al 65’ aveva sbagliato un calcio di rigore.
Una partita che di certo non ha annoiato e che ha messo in evidenza le doti
delle due squadre che saranno sicuramente tra le protagoniste di questo
campionato. L’Mc Valdichiana con
questo punto tiene sempre la testa della classifica, anche se dire così alla seconda giornata suona un po’ strano. Il
Torrita invece si prende il secondo pareggio consecutivo della stagione. E domenica prossima ecco i due impegni:
l’Mc Valdichiana tornerà sul proprio
campo per affrontare la Fratta Santa
Caterina, mentre il Torrita è atteso sul
campo del Capolona Quarata.
B

POPPI Ricci, Madiai, Nassini, Biagini, Ferro, Cazacu,
Ciabatti, Koffi (80' Corazzesi), Mori, Fabbri G., Orlandi.
A disp.: Giannotti, Ferro M., Valentini, Paggetti,
Agostini, Fabbri J.
Allenatore Stefano Rubechini.
RASSINA De Marco, Paggetti, Aquilano (52'
Salierno), Vuturo (72' Fani), Razzoli, Ardimanni, Castri
(84' Borghesi S.), Nassini, Ristori, Piscitelli (72'
Borghesi A.), Shabani. A disp. Ibrahimovic, Innocenti,
Lanza.
Allenatore: Marcello Certini.
ARBITRO Tommaso Loreto della sezione di Empoli.
RETE 85’ Ristori (Rassina)

A POPPI - Vittoria sofferta dei ragazzi

Match winner Francesco Ristori, attaccante del Rassina che con il suo gol nelle battute finali ha deciso l’incontro
Sotto l’allenatore Marcello Certini

del Rassina, che di misura hanno superato un Poppi arcigno che ha creduto
fino al gol del vantaggio del Rassina,
arrivato all' '85, di poter strappare almeno un punto contro la ben attrezzata squadra di mister Certini, che in particolare nella seconda frazione di gioco non ha espresso il meglio. Primo
tempo con il Rassina che ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio senza mai sfruttarle. Al 15' un gran
tiro di Paggetti del
Rassina è andato a
finire di poco a lato
della porta difesa
da Ricci. Al 17' si
avvicina all'area
del Poppi pericolosamente Shabani
che sferra un gran
tiro che Ricci non
trattiene e deve parare in due tempi.
Al 21' sempre Shabani si fa pericoloso: questa volta
Ricci respinge di
pugno. Al 31' sempre monologo del
Rassina, questa volta è Castri a presentarsi davanti a Ricci, ma l'estremo difensore del Poppi non si fa sorprendere. Al 41' Ardimanni ha nei piedi la
palla per portare in vantaggio il Rassina, ma colpisce lentamente e la mette

nelle mani di Ricci. Termina il primo
tempo con la supremazia ospite, ma
con il risultato di 0 a 0 con De Marco
inoperoso fin dal primo minuto. Nel
secondo tempo il Rassina parte bene
con Shabani che al 2' si vede respingere
in angolo un affondo a rete. Da questo
momento il Rassina rallenta di molto
il gioco e si comincia a vedere qualche
azione pericolosa
dei padroni di casa,
che però non riescono mai ad arrivare
davanti a De Marco. Il Rassina siricomincia a vedere nell'
ultimo quarto d'ora
di gioco dopo una
serie di cambi azzeccati da Certni. Al
80' Rassina vicino
al gol con Borghesi
A. che su i punizione dal limite mette
di poco alto. All’85'
il gol liberatorio affondo di Paggetti,
respinge un difensore sulla linea, sulla
ribattuta centra la palla Ristori che da
due passi mette in gol. Non convincente l'arbitraggio del signor Loreto che
nel primo tempo non vede un mani in
area di un difensore del Poppi.
B

2-2
L’Alberoro in dieci recupera
e poi passa in vantaggio
Il Lucignano lo riprende alla fine
ALBERORO: Benigni, Renzi, Misi, Tanganelli, Lalletti, Tenti, Senesi, Tiezzi,
Ballone, Villi, Burroni. A disposizione: Gallorini, Di Martino, Ruggeri, Galantini,
Drammeh, Solimeno. All.: Baroncini
LUCIGNANO: Donati, Persiani, Bennati, Poponcini, Lombardo, Capaccioli,
Lolli, Ippolito, Spartà, Castori, Bucciarelli. A disposizione: Cetoloni, Lorenzetti,
Grilli, Nucci, Foianesi, Rinaldi. All.: Poponcini
ARBITRO: Mannini di Pontedera

A ALBERORO
Davanti ad un caloroso pubblico, Alberoro e Lucignano sono apparse subito volenterose. Al 6’ infortunio di
Lalletti e al suo posto entra Ruggeri. Al 20’ passa in
vantaggio il Lucignano con Lombardo lasciato colpevolmente da solo in area. Lombardo colpisce di testa e il
pallone scavalca il portiere Benigni. Al 43’ l’Alberoro
resta in dieci, malgrado l’inferiorità numerica i padroni
di casa iniziano alla grande il secondo tempo e al 50’
pareggiano con Ballone. Poi ecco quello che non ti aspetti: Ballone lasciato libero sulla destra supera due avversari e da posizione defilata insacca. Mentre la partita sta
scivolando verso il recupero, Foianesi riesce a liberarsi
della sua marcatura e a depositare il pallone in rete per il
definitivo 2-2.
B
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Sport

e i biancorossi
hanno la meglio

Pistella su rigore e Corbelli, accorcia D’Addario

FONTEBELVERDE Belli, Muccifori,
Mercati, Chechi, Socciarello, Pinzi,
Martino, Rerrosi, D'Addario, Anoud,
Giglioni. A disp.: Giglioni A., Pomponi,
Caprariu, Fabbrizzi, De Luca, Pinzi L.
ARBITRO Matteo Mangani di Arezzo
RETI: 55' Pistella (rig.), 90' Corbelli,
94' D'Addario

A BETTOLLE - Il Bettolle
all'esordio davanti al proprio pubblico coglie tre
punti contro l'ostica Fonte-

belverde a conclusione di
una gara dai due volti con
un primo tempo senza nulla di fatto e una ripresa con
continui capovolgimenti di
fronte. Per la cronaca, bisogna attendere il 25' per assistere alla prima conclusione in porta con Gupi che
impegna il portiere ospite.
Nel rovesciamento di fronte bel tiro di D'Addario che
sorvola di poco la traversa.
Nella ripresa, al 10', sugli
sviluppi di un calcio d'angolo il direttore di gara asse-
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si anima
} Lanelpartita
secondo tempo

Bettolle col piede giusto
Battuta la Fontebelverde
BETTOLLE Lunghini, Giommarelli,
Leonardi, Tommassini, Tiezzi,
Bengasini, Cocci, Inciocchi, Pistella,
Gupi. A disp.: Goracci, Pomeranzi,
Corbelli, Maio, Posani, Ghini.
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gna benevolmente il calcio
dagli undici metri che Pistella (foto) trasforma. Ma il
Bettolle prende fiducia e
cinque minuti piu' tardi
Tommassini impegna ancora il portiere Belli. Al 20' ot-

tima punizione di Terrosi
che coglie in pieno la traversa della porta di Lunghini.
Al 25' è però ancora il Bettolle a presentarsi dalle parti del portiere ospite con
Gupi che lambisce la traver-
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sa. Al 45' bella azione in
profondità tutta di prima
con Ghini che scodella un
invitante pallone a centro
area per l'accorrente Corbelli, da poco entrato, che
non ha problemi a metterla
dentro e chiudere la gara.
C'è però ancora tempo per
una rete, quella degli ospiti,
giunta nei minuti di recupero con D'Addario che approfitta di una indecisione
difensiva, ma nulla cambia
per il successo finale dei
biancorossi.
B

Gol fantasma, rigore negato e altre decisioni arbitrali dubbie
I padroni di casa recriminano e devono accontentarsi del pareggio

Levane rimontato
dalla Bibbienese
tra le proteste
Non basta il doppio vantaggio con Marchetti
I casentinesi ci credono e ottengono il 2-2

3-1
E’ un buon Tegoleto
e coglie i tre punti
con la Poliziana
TEGOLETO Calamati, Pari, Palazzi (88’ Lisi Daniele), Lisi
Gianluca, Zacchei, Piccini (76’ Nocciolini), Bonci, Severi
Michele, Orlandi (72’ Severi Matteo) Cerbini, Mostacci. All.:
Avantario
POLIZIANA Figuretti, Milanesio, Giannelli, Nasorri, Grazi
(Casini Andrea), Palazzini, Casini Iacopo, Anselmi,
Canapini, Contemori, Nigi. All.: Fortini
ARBITRO Renieri di Firenze
RETI 7’ Mostacci, 49’ Mostacci, 67’ Orlandi, 71’ Nigi

A TEGOLETO - Bella vittoria e meritata del Tegoleto tra le mura amiche contro
una forte Poliziana. Il Tegoleto ha chiuso
in vantaggio il primo tempo ma la squadra senese avrebbe meritato il pareggio.
Nella ripresa il Tegoleto ha dominato legittimando il risultato di 3a 1. Al 7’ perfetto passaggio di Bonci per Mostacci che
supera il difensore, si presenta davanti al
portiere e lo batte con un diagonale. Da lì
in avanti è la Poliziana a fare la partita e si
rende pericolosa al 31’ con Contemori
che entra in area: tempestiva l’uscita di
Calamati che respinge il pallone sui piedi
di Canapini e tira a botta sicura: respinge
Zacchei. 43’ cross di Contemori e Canapini di testa a porta vuota da posizione defilata colpisce il palo esterno. 46’ cross di
Contemori, ribatte la difesa sui piedi di
Casini che tira a botta sicura e il pallone
va alto. Ripresa. Al 49’ il Tegoleto raddoppia con un gran gol di Mostacci che
salta un difensore, entra in area e con un
gran tiro all'angolino batte Figuretti. 67’,
lancio per Mostacci: cross per Bonci, ottima finta, la palla arriva a Orlandi che tira
a botta sicura, colpisce il palo e gli ritorna
sui piedi per il 3 - 0. 72’, Nigi accorcia. Il
Tegoleto ha tre occasioni per il 4 a 1. B

LEVANE Brandi, Guesma, Arcioni, Bartoli, Tani,
Boncompagni, Parivir, Maggio, Marchetti, Setti, Rossi.
A disp.: Franchini, Lotti, Franci, Martini,Filvi, Betim,
Bighellini. All.: Sereni.
BIBBIENESE: Franchi, Bartolini, Brogi, Bruni, Daveri,
Fabbrini, Fazzuoli, Roselli, Tinti, Tizzi, Trapani. A disp.:
Acciai, Binozzi, Chimenti,Giorgini, Pietrini. All.: Regina.
ARBITRO Papi di Prato.
RETI: Marchetti al 1˚ , Marchetti al 20˚ , Trapani al 25˚ ,
Brogi al 60˚ .
Ammoniti Guesma, Arcioni (L), Roselli, Binozzi (B),
Espulsi: Fazzuoli (B),Giorgini (B)

A LEVANE - Dopo la sconfitta di domenica arriva al comunale la Bibbienese reduce da un pari. Sereni conta ancora assenze pesanti (Lotti, Foggi,Sanseverino) ma recupera perlomeno Tani a
centrocampo e la voglia di riscatto c'è.
Pronti via e Rossi è bravo a mantenere
viva una palla destinata fuori. Cross al
bacio per la testa di Marchetti e 1-0
dopo appena 30 secondi. Al 13’ si infortuna Daveri (B) ed entra Giorgini. 20’
errore ingenuo di Roselli che alza di testa verso Franchi, si incunea ancora
Marchetti che di testa fa un pallonetto
di testa per il 2-0. 25’ Traversone da
cross nell'area piccola del Levane, esce
Brandi che smanaccia ma respinge corto. Il pallone arriva sulla testa di Trapani che segna il 2-1. Si gioca sotto un
forte acquazzone ma il campo regge
bene. 30’, corner di Parivir mischia paurosa in area casentinese la palla carambola ancora sui piedi di Parivir che
prontamente calcia verso la porta:
Franchi è bravo e devia sul palo. 45’
Parivir su calcio di punizione dal limite
colpisce la parte interna della traversa,
la palla rimbalza nettamente dentro la
porta e ritorna tra le braccia del portiere. Esultano i giocatori levanesi, esulta
il pubblico levanese ma..... l'arbitro dice candidamente che per lui non è gol!
che la palla non è entrata. Si va al riposo sul 2-1 per i locali che in controllo
assoluto hanno avuto diverse occasioni per arrotondare il risultato. Al 50’
plateale atterramento di Maggio (L)

Bomber di giornata Marchetti, autore delle due reti del Levane. La squadra di mister Sereni non è però riuscita
a condurre in porto il successo per una serie di circostanze e per la tenacia della Bibbienese

lanciato a rete, rigore ineccepibile che
Papi nega ai locali tra le vistose proteste di tutto lo stadio, giocatori, dirigenti e pubblico. 55’ atterrato Marchetti al
limite da Fazzuoli che viene espulso
per seconda ammonizione. Al 62’ l'attacco degli ospiti porta un pallone sul
fondo che varca la linea bianca perché
fuori. Tutti fermi, Trapani rimette la
palla verso la porta di Brandi che resta
immobile come tutta la difesa locale,
ma l'arbitro non fischia e un giocatore
del Bibbiena lo calcia in rete tra lo stupore generale. Le proteste dei giocatori
biancoverdi e della panchina sono veementi, ma inutili. 76’ respinta di Franchi e Tani da fuori area calcia un tiro
velenoso rasoterra ma il portiere para.
81’ rosso diretto per un difensore del
Bibbiena che non esita a falciare un lanciato Filvi al limite dell'area: se il fallo è
stato fuori area si è trattato di pochissimo e l'arbitro era molto distante dall'
azione. 82’ graziato Giorgini per un fallaccio su Guesma in ripartenza, per fortuna senza conseguenze per il ragazzo
levanese. 87’ Bighellini perFilvi . la girata di prima intenzione fermata in angolo da Fabbri. Finisce incredibilmente
2-2 una partita dominata in lungo e in
largo dai locali. Il Levane ha dimostrato di avere un buon collettivo. Arbitraggio ben lontano dalla sufficienza. B

1-0
Soci Casentino di misura
piega il Capolona Quarata
Decide il gol di Marzi

A.S.D. SOCI CASENTINO 1930 Violini, Pastorini, Bronchi, Acciai, Fantoni,
Bicchi, Marzi, Fabrizi, Giannotti, Ceramelli, Marchidan.
A disposizione: Casprini, Cinotti, Santini, Feni, Nassini, Bigi, Cerofolini.
Allenatore: Occhiolini
CAPOLONA QUARATA Barbagli, Scartoni, Torrisi, Bruni, Tei, Lucherini,
Ferrini, Mannelli, Cini, Santini, Soldani.
A disposizione: Lottini, Buratti, Menchini, Magnani, Frescucci, Mattesini,
Fantoni
Allenatore: Giommoni
ARBITRO Giolli di Empoli
RETE Marzi (r) al 32 s.t

