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A vuoto la reazione dei locali e arriva il ko interno

BETTOLLE Lunghini, Giomarelli,
Leonardi (Pomeranzi), Tommasini,
Tiezzi, Bengasini, Berardini, Cocci,
Ghini (Maio), Inciocchi (Pistella), Betti.
A disp.: Goracci, Pomeranzi, Maio,
Schillaci, Gupi, Posani, Pistella.
Allenatore: Camilletti.
Note: ammonito Cetoloni, ammonito
Pistella.
ARBITRO Nannelli del Valdarno
RETI 39’ Inciocchi, 80’ Pistella.

A LUCIGNANO - Un
buon inizio per il Bettolle
che al 4’ ci prova con Inciocchi che riesce a saltare Lombardo e prova il tiro ma la
palla finisce alta sopra la traversa. Al 24’ è la volta dei
padroni di casa con un
buon passaggio di Persiani
per Gaston che con il suo
tiro impegna seriamente
Lunghini che però salva il risultato. Al 35’ è ancora Gaston per il Lucignano che
dalla distanza prova il tiro di
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le azioni
} Sterili
offensive degli

Bettolle corsaro a Lucignano
con i gol di Inciocchi e Pistella
LUCIGNANO Donati, Persiani, Bennati,
Bucciarelli (Lorenzetti), Capaccioli
(Grilli), Sparta (Foianesi), Ippolito
(Rinaldi), Lolli, Gaston (Cetoloni),
Lombardo, Poponcini. A disp.:
Lombardelli, Cetoloni, Rinaldi, Foianesi,
Grilli, Lorenzetti, Lanzara.
Allenatore: Poponcini.
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potenza ma la difesa avversaria non lascia passare. È al
39’ che arriva l'azione da gol
per gli ospiti con una punizione, batte Giomarelli in
mezzo per Inciocchi che di
testa segna: 0-1. Un secon-

do tempo dove il Lucignano prova a recuperare il risultato in due azioni importanti, la prima al 4’ della ripresa con Gaston e Bucciarelli che dopo un ottimo
scambio provano a saltare
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la difesa ma Lunghini ancora una volta non lascia passare; la seconda al 17’ con il
solito Gaston e Foianesi che
prova il tiro, la palla viene
respinta e finisce nei piedi di
Capaccioli che dalla distanzaprova il tiro ma la Lunghini riesce a parare. Al 35’ minuto della ripresa è la volta
del Bettolle con la seconda
azione da gol, il neo entrato
Pistella dopo aver scartato
Grilli e Lorenzetti tira dritto
in porta e segna lo 0 a 2. B
Stefania Pantani

Apre le marcature Senesi per i chianini dopo 4 minuti, ma nella ripresa
la caparbia squadra di Certini coglie la preziosa vittoria con Piscitelli e Ristori

Il Rassina ci crede
e ribalta il risultato
con l’ostico Alberoro
Casentinesi colpiti a freddo si riorganizzano
e vanno alla ricerca di un successo che arriva: 2-1

3-2
A Poppi non riesce
la grande rimonta
col Fontebelverde
FONTEBELVERDE Belli, Muccifori, Mercanti, Chechi,
Socciarello, Pinzi, Guerrini, De Luca (85' Caprariu),
D'Addario, Anoud (55' Terrosi), Giglioni. All.: Coppi
POPPI Mazzetti, Madiai, Nassini (46' Corazzesi), Biagini,
Ferro, Cazacu, Ciabatti, Koffi, Mori, Fabbri, Orlandi (75'
Agostini). All.: Rubechini
RETI 3' Anoud (F), 7' D'Addario (F),39' Ferro (P), 44' Pinzi
(F), 48' Ciabatti(P)

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - Dopo tre turni prima vittoria in casa biancoverde ai danni di un Poppi giovane e grintoso. L' inizio è scoppiettante: al 1’ Mori
colpisce in pieno il palo di testa. Due minuti più tardi è la Fontebelverde però a
portarsi in vantaggio con Anoud che, ben
lanciato da Muccifori, salta due uomini e
segna. Al 7' De Luca verticalizza, D'Addario sul filo del fuorigioco salta l'estremo
difensore ospite e porta il risultato sul 2 a
0. I padroni di casa insistono ancora con
Mercanti e D'Addario ma Mazzetti difendebene la sua porta. Al 39' gli ospiti accorciano con Ferro che ferma bene il pallone
e insacca all' angolino basso di un incolpevole Belli. Sullo scadere l'arbitro assegna
una punizione alla Fonte: Giglioni tira direttamente in porta ma Mazzetti spedisce
in angolo. Sugli sviluppi Giglioni di testa
trova la pronta risposta di Mazzetti ma
sulla ribattuta Pinzi insacca: 3 a 1. Nella
ripresa al 48' i difensori termali convinti
che Ciabatti sia in fuorigioco si fermano,
l'arbitro non fischia e Ciabatti realizza. Al
70'D'Addario sfiora la doppietta personale ma Mazzetti devia. Poi Terrosi prova a
beffare Mazzetti, ma il portiere dice di no.
I ragazzi di Rubechini ci provano fino alla
fine ma termina 3-2.
B

RASSINA De Marco, Borghesi S., Salierno, Paggetti,
Razzoli, Ardimanni, Shabani, Vuturo (85' Borghesi
A.), Ristori (87' Fani), Piscitelli (82' Castri), Monticini
(55' Nassini). A disp,: Ibrahimovic, Innocenti, Lanza.
All.: Marcello Certini.
ALBERORO Benigni, Tanganelli, Mei, Galantini (60'
Gadani), Tenti (74' Di Martino), Renzi, Senesi, Tiezzi,
Ballone, Ruggeri (67' Solimeno), Villi. A disp.:
Gallorini, Sampaio, Bennati, Bruno.
All. Mirko Baroncini.
ARBITRO Signor Manfredi Valenti del Firenze.
RETI 4’ Senesi (Alberoro), 50’ Piscitelli, 70’ Ristori
(Rassina)
Note: Espulso 52' Shabani Rassina per doppia
ammonizione.

Piscictelli e Ristori Nelle foto due protagonisti della partita di ieri vinta contro l’Alberoro

A RASSINA - Il Rassina supera 2 a 1
un Alberoro ben determinato, venuto
in Casentino per fare risultato. La
squadra ospite è partita alla grande e
nei primi minuti sono stati a dir poco
devastanti riuscendo a cogliere il gol
del momentaneo vantaggio. A questo
punto i padroni di casa si fanno coraggio e crescono piano piano prendendo la gestione del gioco. Al 1' Ballone
avanza fino a giungere vicino a De
Marco che non si
fa sorprendere e
neutralizza, al 4'
gol dell'Alberoro:
viene di nuovo in
avanti pericolosamente Ballone che
serve Senesi che
da due passi spiazza De Marco. A
questo punto il
Rassina esce allo
scoperto e tira fuori la grinta giusta.
Al 10' Salierno supera Benigni, ma
mette alto. Al 19' Senesi fa partire un
tiro dalla distanza, ma spara alto. Al
22' calcio di punizione di precisione di
Piscitelli, bravo Benigni a parare all'incrocio dei pali. Al 24' Piscitelli seve
Shabani, bravo Benigni a deviare. At-

tacco finale del Rassina per cercare il
gol del pari, che non arriva anche se il
Rassina grida al gol al 41': assist Piscitelli Ristori, Benigni salva. Ripresa: al
46' Ristori spara la palla clamorosamente addosso al portiere, a tu per tu.
Al 50' Shabani serve Paggetti, sembra
che Piscitelli devii la palla di tacco in
rete, anche se in un primo tempo dalla
tribuna sembrava
avesse segnato Paggetti che comunque è l'autore morale del gol del pari: la
sfera va in gol per
la liberazione dei
molti tifosi casentinesi presenti. Al 52'
espulso per doppia
ammonizione Shabani. Per i ragazzi
di Mister Certini la
gara si complica.
Ma il Rassina stringe i denti e guadagna campo. Al 70'
Nassini entrato da
poco scodella nei piedi di Ristori la
palla che vale tre punti per il Rassina,
il centravanti non esita e segna il definitivo 2 a 1. Due minuti dopo Salierno ha nei piedi la palla del 3 a 1, ma
spara alle stelle.
B

1-0
La Bibbienese si sblocca
Il gol di Brogi vale tre punti
La Sulpizia sbatte sulla traversa
BIBBIENESE Franchi, Chimenti, Fabbrini, Pizzi, Roselli, Trapani, Daveri, Brogi,
Bartolini (83˚ Grini), Bruni (86˚ Pietrini), Ramadani (80˚ Binozzi). All.: Regina. A
disp.: Acciai, Fani, Tinti
SULPIZIA Gennari, Ghignoni (77˚ Olandesi), Nocentini, Tassini, Gruda, Bottoni,
Poggini (46˚ Marri), Metozzi, Boncompagni, Bianchi, Ghafour (65˚ Gorini). All.:
Guerra. A disp.: Cavalli, Tarducci, Bajrami, Cagnini
ARBITRO Messeri di Arezzo
RETE 44˚ Brogi

A BIBBIENA - Una Bibbienese rimaneggiata per infortuni e squalifiche batte la sua bestia nera degli ultimi periodi, la Sulpizia, a sua volta rabberciata nel reparto arretrato. Partono forte i tiberini: al 1˚ Ghafour impegna Franchi. Al 4˚ contropiede di Boncompagni, portiere locale
ancora pronto. Al 25˚ Brogi mette al centro dopo una
grande azione, Bruni per un soffio non arriva all’appuntamento. 30˚, Bartolini rasoterra impegna Gennari. 36˚ tiro
alto di Bianchi. 40˚, Bartolini per Brogi di testa sopra la
traversa. Al 44˚ Ramadani supera due avversari al centro
a mezza altezza e Brogi segna da opportunista. Ripresa:
Sulpizia al 56˚ con Marri in girata da solo: alto. Al 60˚ tiro
di Brogi ribattuto fortunosamente. 70˚ gran tiro di Marri
e Franchi respinge, poi la palla si infrange sulla traversa.
79˚ punizione di Gruda, ancora Franchi in angolo.
B
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segna dal
} Ceramelli
dischetto e Giannotti

Soci Casentino al comando
Il Tegoleto deve arrendersi

nel recupero. Ora il
derby col Poppi

Gli ospiti recriminano per un rigore non concesso
SOCI CASENTINO Violini, Cinotti
(Nassini), Bronchi, Acciai, Fantoni, Bicchi,
Marzi, Fabrizi, Ceramelli, Cerofolini
(Giannotti), Marchidan (Bigi).
All.Occhiolini. A disp.: Casprini, Santini,
Loppi, Valentini
TEGOLETO Calamati, Lisi, Severi Mi.,
Piccini, Colcelli, Bonci, Orlandi, Cerbini,
Mostacci, Palazzi, Nocciolini. All.Avantario.
A disp.: Pari, Paggini, Bichi, Zacchei, Di
Santo, Caporali, Severi Ma.
ARBITRO Curcio di Siena
RETI 50˚ Ceramelli (r), 95˚ Giannotti

A SOCI - Soci che centra la
seconda vittoria casalinga
contro un ostico Tegoleto,
che non sfrutta a dovere le oc-

casioni che gli capitano, ma
bravo anche il Soci a sfruttare
le opportunità avute e che rimane in testa al campionato
con 7 punti.
La cronaca: al 21˚ Piccini su
punizione impegna Violini.
Al 23˚ Bonci calcia da fuori
ma troppo centrale per impensierire Violini. Un minuto
dopo su una ripartenza, sempre Bonci si libera al tiro ma
calcia alto da buona posizione. Al 44˚ arriva la prima occasione per il Soci. Calcio
d'angolo di Marzi, la palla ri-

mane in area e Cerofolini anticipa tutti a colpo sicuro, ma
Calamati si supera e salva il
risultato. Secondo tempo diverso con piu occasioni, che
vede il Soci più propositivo.
Infatti al 50˚ Marchidan vie-

ne atterrato in area. Ceramelli si incarica della battuta e segna il gol del vantaggio.
Al 55˚ altra azione da rete per
il soci. Ceramelli mette in
mezzo per Marzi, che di testa
appoggia ad Acciai che calcia
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a botta sicura ma il portiere
ospite ci arriva. Al 57˚ angolo
di Marzi e Ceramelli sfiora la
traversa. Al 65˚ ci prova Bronchi da fuori ma ancora il portiere nega il gol del raddoppio. Al 70˚ gli ospiti protestano per un rigore non dato dal
direttore di gara. All’80˚
espulso Lisi e Soci che può
controllare, in superiorità numerica.
Nel recupero Ceramelli serve
l'assist a Giannotti per il definitivo 2 a 0. Domenica derby
contro il Poppi.
B

La squadra di Bernardini le tenta tutte per passare e colpisce un palo
Dal 57˚ anche i cortonesi perdono un uomo, ma il risultato non si schioda

MC Valdichiana
stoppato in casa
dal Fratta S.Caterina
Locali in dieci dal 12˚ non trovano il varco giusto
Una sfida bella e intensa che finisce in parità: 0-0

1-1
Levane Leona acciuffa
il meritato pareggio
con la Poliziana
POLIZIANA Figuretti, Milanesio, Giannelli (90˚ Biagiotti),
Nasorri, Grazi, Palazzini, I. Casini (49˚ D'Antonio),
Anselmi, Canapini (86˚ Maccari), Contemori (75˚ A.
Casini), Nigi (81˚ Benigni). A disp.: E. Casini, Piscitello.
Allenatore: Fortini
A. LEVANE LEONA Brandi, Guesma, Arcioni, Bartoli,
Tani, Boncompagni, Ajazaj (73˚ Filvi), Maggio (61˚
Foggi), Marchetti (81˚ Bighellini), Parivir, Setti. A disp.:
Franchini, Rossi, Franci, Martini. All.: Sereni
ARBITRO Schiavo di Grosseto
RETI 6˚ I. Casini, 84˚ Foggi.
Note: ammoniti 40˚ Anselmi, 46˚ Nasorri, 50˚ Canapini,
58˚ D'Antonio, 92˚ Tani e 94˚ Foggi per gioco falloso.

A ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - Un pareggio che, per come è
maturato, accontenta di più l'Atletico
Levane Leona che onestamente non
avrebbe meritato la sconfitta dopo essere stata a lungo in svantaggio grazie alla
rete della Poliziana firmata in apertura
da Iacopo Casini. I biancoverdi sbagliano clamorosamente il pari in almeno
due circostanze mentre a Canapini per
la Poliziana viene annullato il raddoppio al 20˚ per un presunto fallo di mano.
Episodio che avrebbe forse indirizzato il
match in un'altra direzione. La Poliziana nella ripresa via via perde i pezzi migliori ad iniziare dall'autore del gol Casini che deve abbandonare il terreno di
gioco in apertura di frazione per guai
muscolari. Il Levane, pur senza strafare
coglie il pari a pochi minuti dalla fine
grazie ad una incursione in area di Faggi, entrato dopo un'ora di gioco, che brucia gli avversari e conclude con Figuretti
e compagni che, pur intercettando la sfera, non riescono ad evitare che si depositi in rete.
B

M.C. VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Bulletti, Lucci,
Pietrini, Romanelli, Bernardini, Gallorini, Salvadori,
Fabbriciani (59˚ Fabbro), De Matteo. All.: Bernardini
FRATTA S. CATERINA: Mecarozzi, Cocci, Danesi,
Pandolfi (24˚ Migliacci), Farini, Rofani, Dyla G.
Roncucci, Faralli, Dyla E. Gironi. All.: Santini
ARBITRO: Burgassi di Firenze
Note. Espulsi: 12˚ Bulletti; 57˚ Dyla G. Ammoniti:
Cocci, Pandolfi, Roncucci, Romanelli, Gallorini.

A MARCIANO DELLA CHIANA
- Si è ripetuto, a pochi giorni di distanza, il confronto fra due formazioni che
si erano conosciute nella prima fase
della Coppa Toscana. In quell'occasione vinse l'MC Valdichiana, stavolta è
stato un pareggio che premia l'impegno degli ospiti, ma umilia la superiorità tecnico-tattica dei padroni di casa.
Insomma, per la Fratta è stato un punto guadagnato, per i padroni di casa
due punti persi. Nessun colpevole, anzi un sincero "bravo" ad ambedue le
formazioni per lo spettacolo offerto e
per l'impegno esemplarmente profuso. E’ stato un episodioa condizionare la partita: l'espulsione di Bulletti
(fallo difensivo come ultimo uomo)
dopo appena 12’
di gioco.L'MC Valdichiana non si è
però impaurita anzi ha continuato a
giocare con i consueti fraseggi arretrando semplicemente Gallorini in
difesa e Salvadori
(migliore in campo) a centrocampo. De Matteo e Fabbriciani hanno
continuato ad infastidire la difesa avversaria. Gli ospiti ne hanno approfittato solo territorialmente senza mai
creare seripericoli per Brilli che comunque è risultato sempre attento nei suoi

Salvadori Una delle pedine del Marciano di mister Bernardini (sotto)

rari interventi. La tattica della Fratta
(lunghi lanci senza tentare di allargare
le maglie difensive dei padroni di casa
con un gioco largo e ricco di passaggi)
ha facilitato il compito della difesa avversaria che ha retto bene ed ha cercato sempre le ripartenze. Nella ripresa
sono stati i padroni di casa (in inferiorità numerica fino al 57˚ quando è stato
espulso anche Dyla
G)a costringere nella propria metà
campo gli avversari
che, nell'ultima parte della gara hanno
superato raramente
il centrocampo e sono stati pericolosi
soloal 90˚ conGironi che, in contropiede, costringeva Brilli ad una respinta di
piede. Molto piùnumerose le occasioni
del Valdichiana che
con il proprio terzino destro ha minacciato la rete difesa dall'esperto Mecarozzi. Meritevole di menzione il palo
colpito dai locali a seguito di una punizione del solito Salvadori. Ottimo anche se fiscale il direttore di gara.
B
Angiolo Bianchi

1-0
Il Capolona con il gol lampo
messo a segno da Soldani
regola il volenteroso Torrita
CAPOLONA Barbagli, Scartoni, Magnani, Bruni, Tei, Lucherini, Mattesini,
Mannelli, Cini, Santini, Soldani. All.: Giommoni. A disp: Lottini, Capacci,
Menchini, Torrisi, Frescucci, Fragalà, Fantoni.
TORRITA Vannuzzi, Lombardi, Chiboub, Del Toro, Bindi, Cantaloni, Pandolfi,
Gregori, El Bassraoui, Agati, Rosi. All.: Bianchi. A disp.: Guerrieri, Mulas,
Forzoni, Rossi, Genca, Beqiraj, Bassem
ARBITRO Monti di Firenze
RETE 1˚ Soldani

A CAPOLONA - Il Capolona va subito in gol al primo
minuto: in un lancio nello spazio di Lucherini si infila
Soldani come in un autostrada a tutto gas e trafigge il
portiere in uscita. Il Torrita si rimbocca le maniche e
comincia a macinare azioni, ma un pò per l'imprecisione dei suoi avanti un pò per la bravura dei difensori
casentinesi il primo tempo finisce 1-0. Il secondo tempo
vede il Torrita arrembante alla ricerca del pari, ma le
ottime parate di Barbagli sventano per più di una volta
il pareggio. Ottimo l'arbitraggio del signor Monti di Firenze che riesce bene a mantenere l'andamento della
partita nei toni del rispetto delle regole. Bene il Capolona nel suo insieme, un gruppo di ragazzi che dà l'impressione di essere solido e che probabilmente si potrà togliere delle soddisfazioni durante questo campionato. B

