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L’Alberoro si è sbloccato
primo hurrà col Capolona

accorcia ma la
rimonta non c’è

Finale con qualche patema ma è arrivata la vittoria
ALBERORO Benigni, Mei, Ruggeri,
Tanganelli, Tenti, Renzi, Senesi, Tiezzi,
Ballone, Villi (75'Di Martino), Solimeno
(85' Gadani). All: Baroncini
CAPOLONA QUARATA Barbagli,
Scartoni, Torrisi, Bruni, Tei, Lucherini,
Ferrini (50' Fragala'), Mannelli, Mattesini
(50' Cini), Santini (75' Cucci), Soldani.
All.: Giommoni
ARBITRO Curcio di Firenze
RETI 16'Villi, 43' Solimeno, 85' Cini

A ALBERORO - E alla fine
i 3 punti sono arrivati per l'Alberoro, anche se con un finale da brividi, con un recupero
di 7 minuti e con il Capolona

Quarata battagliero fino alla
fine. Il primo quarto d'ora
passa senza grosse emozioni,
ma al 16' sono i padroni di
casa a sbloccare il risultato,
sfruttando una punizione
dal limite con Villi, che magistralmente piazza la palla in
rete saltando la barriera alla
Del Piero.Il Capolona stordito dal vantaggio riprende le
trame del gioco, conquista il
centrocampo ma senza mai
rendersi pericoloso; al 31' è
ancora il solito Villi, sempre
su calcio piazzato, che fa vo-

lare il portiere Barbagli che
devia sopra la traversa. Al 34'
il Capolona ha un’ottima opportunità per pareggiare, dopo l'atterramento in area di
Mattesini, l'arbitro concede
il penalty ma l'ottimo Beni-

gni riesce a parare il tiro dagli
undici metri di Santini. L'Alberoro riprende concentrazione e al 43' raddoppia con
Solimeno che raccoglie e insacca una palla, caparbiamente tenuta in campo da

Ballone. La ripresa inizia con
il Capolona Quarata che preme per recuperare lo svantaggio e al 48' Soldani sfiora il
palo con un colpo di testa.
Ma è l'Alberoro comunque a
rendersi pericoloso di rimessa con il solito Ballone al 55'
con un gran tiro in corsa parato in tuffo da Barbagli e al
67' con un colpo di testa. Nel
finale il Capolona accorcia
con Cini che finalizza una
triangolazione. Insistono gli
ospiti fino al 97' , ma la difesa
rossoblu tiene botta.
B

Capolista a passo di marcia infila un altro successo e adesso vola
La trasferta regala la consapevolezza della forza per essere protagonisti

Soci allunga
solo in testa
Poppi al palo
Marzi sblocca e Giannotti la chiude (0-2)
ma la squadra di Rubechini ce la può fare

2-0
Fratta Santa Caterina
primi tre punti sudati
Piegata la Bibbienese
FRATTA S.CATERINA Mecarozzi, Rofani, Danesi, Dyla
Eduart, Farini, Gironi Luca, Pandolfi, Roncucci, Tiezzi
(Cocci Lorenzo), Bocchetti (Migliacci), Faralli Daniele
(Faralli Nicola). All.Santini.
BIBBIENESE Franchi (Acciai), Fabbrini,Tizzi, Trapani,
Roselli, Tinti, Ramadani, Brogi, Daveri, Bruni, Bartolini.
All.: Regina.
ARBITRO Ricotta di Siena
RETI 66' Bocchetti (r), 71' Faralli Daniele

A FRATTA - Prima vittoria stagionale
dei locali rossoverdi: una vittoria molto sudata e lottata fino al fischio finale. Al Burcinella è scesa un'ottima Bibbienese. Su tutti
primeggia per valore ed esperienza Trapani che al 3' impegna di testa Mecarozzi. Al
9' Bruni in girata ma Mecarozzi si supera.
25', si sveglia il Fratta S.Caterina, Faralli
parte sull'out di sinistra mette in mezzo,
interviene Tiezzi ma il suo tap-in è parato
da Franchi. Il gioco si ferma per un infortunio al portiere ospite, che verrà sostituito da Acciai a inizio ripresa. Al 30' Bocchetti conclude a lato. Occasione d'oro per
Pandolfi che calcia debolmente, palla respinta sulla linea. 37’ punizione di Danesi
il portiere devia. Al 40' si fanno rivedere i
casentinesi con Bruni che in aerea serve
Bartolini, la botta e' respinta da Gironi
che sbroglia. Inizio ripresa di marca casentinese e al 51' rigore concesso per un mani
in aerea, ma Mecarozzi para. Al 55' il tiro
di Ramadani da dentro l'area e' fuori di
poco. Al 66’ Roncucci tira ma un difensore la prende con le mani: rigore, Bocchetti
spiazza Acciai. Sulle ali dell'entusiasmo
Faralli Daniele trova il raddoppio di testa.
Al 75' Trapani non inquadra da pochi metri. Poi Dyla spreca in contropiede.
B

POPPI Mazzetti, Madiai (Fabbri), Nassini, Biagini,
Ferro A., Cazacu, Ciabatti, Koffi, Mori (Valentini),
Fabbri G., Orlandi (Corazzesi).
A disposizione: Giannotti, Ferro M., Paggetti,
Agostini
All.: Stefano Rubechini
SOCI Violini, Bicchi, Bronchi, Acciai, Fantoni, Bigi,
Marzi, Fabrizi, Giannotti, Ceramelli, Feni
A disp.: Casprini, Santini, Cinotti, Nassini, Pastorini,
Marchidan, Cerofolini
All.: Luca Occhiolini
ARBITRO Schiatti Marco di Arezzo
RETI 57˚ Marzi, 78˚ Giannotti

A POPPI
Vince ancora il Soci e si conferma capolista, ora solitario. A farne le spese
è il giovane Poppi di mister Rubechini, che anche oggi si è ben comportato, dimostrando di poter lottare per
la salvezza. Al momento è ancora al
palo, ma ha tutte le potenzialità e il
tempo per recuperare.
La cronaca, al 7˚ punizione di Fabbri
Gianluca, para Violini, al 13˚ tiro ravvicinato di Ferro, ancora Violini che
para in due tempi.
Alla mezzora Ceramelli servito da
Giannotti manda
fuori la sfera da
buona posizione.
Al minuto 36 ceramelli crossa da sinistrae la pallacolpisce la traversa
tornado in campo. Nulla di fatto
sugli sviluppi.
Al 57˚ il Soci passa, Marzi viene
lanciato a sinistra,
si presenta solo davanti a Mazzetti e
lo trafigge sul palo di sinistra.
Al 63˚ punizione di Biagini, para Violini in due tempi.
Al 75˚ il Poppi ha la palla del pareggio, Violini pasticcia fuori area, Corazzesi si impossessa del pallone ser-

Mister Occhiolini L’allenatore del Soci Casentino che guida la classifica di Prima Categoria. Sotto Marzi

vendolo a Ferro che a porta vuota
manda fuori di un soffio.
Due minuti dopo ancora Poppi in evidenza: Cazacu tira a botta sicura da
pochi metri ma anche lui manda fuori di poco.
Sul rovesciamento di fronte il Soci si
guadagna una punizione dal limite, si
incarica del tiro Giannotti che di sinistro insacca nel sette della porta di
Mazzetti.
Nei minuti finali il
Poppi prova a trovare il gol, ma non
ci riesce.
Dopo quattro minuti di recupero il
signor Schiatti di
Arezzo manda tutti sotto la doccia.
La partita consegna al Soci, ora a
10 punti in vetta, la
consapevolezza della propria forza, in
chiave di un campionato di vertice. Per quanto riguarda il Poppi, occorre non demoralizzarsi: nella parte bassa della classifica
le penultime sono a portata di mano,
siamo ancora all’inizio e tutto è ancora apertissimo.
B

|

5-4
La Sulpizia ottiene
un successo pirotecnico
ai danni del Fontebelverde

Biancocelesti La Sulpizia ha battuto il Fontebelverde

fine, i locali ci
credono e vincono

Lucignano in vantaggio, poi ripreso e battuto

LUCIGNANO Donati, Persiano, Bennati,
Lombardo, Poponcini (72’ Nucci), Lolli,
Gaston, Capaccioli, Bucciarelli (80’
Lorenzetti), Ippolito, Rinaldi (71’ Cetoloni).
A disp.: Iaanario, Grilli, Spartà. All.:
Poponcini.
ARBITRO Salama (FI)
RETI 45’ Lolli, 81’ Bighellini,91’ Martini

A LEVANE
Due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato con alcuni re-

parti ancora da sistemare a
causa dei molti infortuni.
Pronti via e il Levane comincia a macinare gioco. 3˚ buon
palleggio di Parivir che dà a
Filvi il tiro è fuori di poco.
Ospiti attenti emolto guardinghi che si affidano alle ripartenze. 11˚, errore di valutazione dell' arbitro che ammonisce, soltanto, il portiere Donati che da ultimo uomo atterra
fuori area Filvi. Levane Leona che ha sempre il pallino
del gioco ma non si registrano occasioni e tiri. 39˚ occa-
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Un eurogol di Martini
e il Levane Leona esulta
LEVANE LEONA Brani, Guesma (75’
Ajzaj), Arcioni, Bartoli, Tani, Boncompagni,
Rossi (60’ Foggi), Maggio (86’ Martini),
Filvi, Parivir, Setti (70’ Bighellini). A disp.:
Franchini, Lotti, Franci, Ajzaj. All.: Palazzi.
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sione per i locali quando prima Donati ribatte come può
il tiro di Maggio e poi Filvi
spreca un rigore in movimento, calciando a lato da pochi
passi. 45˚ primo tiro ospite
dalla distanza con Poponcini,

sull'angolo seguente si avventa Lolli che insacca. Ripresa
coni biancoverdi levanesi a testa bassa, anche in modo un
po'confusionario e con iniziative per lo più personali. La
fatica comincia a farsi sentire.

|

All'81 in piena area chianina
Lombardo tocca con la mano e l'arbitro decreta il rigore
peril Levane.Bighellini pareggia. Sollievo per il numeroso
pubblico. Mister Sereni prova
a vincer inserendo anche il ragazzo levanese Martini (foto)
che al 91˚ è autore di un eurogol: stop di petto su lancio
lungo e al volo di destro mette la palla nel sette per il 2-1
locale. Dopo 5 con il Lucignano in 10 per l'espulsione di
Lombardo, l'arbitro fischia la
fine.
B

Decidono le reti messe a segno da De Matteo e Salvadori
Biancorossi non concretizzano e sciupano le occasioni

Bettolle spreca
MC Valdichiana
sorpassa e sale
I locali sciupano anche un rigore con Pistella
e vanno ko con la squadra di Bernardini: 0-2

0-0
Tegoleto pari col Rassina
Calamati sventa penalty
e scongiura la beffa
TEGOLETO Calamati, Cecconi, Caporali, Colcelli, Bichi,
Severi Michele, Bonci, Piccini, Severi Matteo, Cerbini,
Mostacci (74’ Orlandi). All.: Avantario
RASSINA De Marco, Borghesi Stefano, Salierno, Nassini,
Razzoli, Ardimanni, Borghesi Alessandro, Vuturo, Ristori,
Piscitelli (67’ Castri), Monticini (42’ Paggetti). All.: Certini
ARBITRO Romano di Arezzo

A TEGOLETO - Di fronte a un pubblico numeroso finisce 0 a 0 la gara casalinga del Tegoleto contro il Rassina. La
squadra tegoletina ha disputato un’ottima gara e nel primo tempo avrebbe meritato il vantaggio. Ripresa più equilibrata,
protagonista si è reso l'arbitro concedendo un rigore inesistente al Rassina parato
da Calamati. 9’ punizione battuta da Piccini e blocca De Marco. 14’ Mostacci batte una punizione dal limite e la palla sfiora l'incrocio. 21’ tiro di Piscitelli e respinge
Calamati. 23’ Severi Matteo serve Mostacci da dentro l'area e ribatte la difesa.
28’ Bonci per Severi Michele, tira e blocca
De Marco. 36’ Mostacci per Cecconi che
crossa in area, imperioso lo stacco di testa
di Bonci, ma il pallone e' alto di un soffio.
45’ Severi Michele serve Bonci che tira,
blocca De Marco. Nella ripresa non succedenulla fino al 72’: tiro di Ristori e Calamati devia in angolo. 79’, lancio per Ristori, Calamati lo anticipa nettamente respingendo il pallone, ma l'arbitro incredibilmente concede il rigore inesistente tra
le proteste dei giocatori e del pubblico.
Batte Borghesi Alessandro e Calamati si
supera respingendo. 91’ Maddaluno serve Severi Matteo che tira al volo dall'area
piccola ma il pallone e' fuori di poco. B

BETTOLLE Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi (60'
Ghini), Tommassini, Tiezzi, Bengasini, Bernardini
(85' Maio), Cocci (38' Schillaci), Inciocchi, Pistella,
Betti (46' Gupi).
All. Camilletti
M.C. VALDICHIANA Brilli, Barbagli, Gueye, Lucci,
Pietrini, Romanelli, Bernardini (75' Caneschi),
Gallorini, Salvadori, Fabbro, De Matteo (72'
Fabbriciani).
All. Bernardini
ARBITRO Lampedusa di Grosseto
RETI: 35' De Matteo, 37' (rig.) Salvadori

A BETTOLLE
Un Bettolle sprecone lascia strada ad
un coriaceo M.C. Valdichiana che
esce dal comunale "A.Tempora" con
il successo in tasca.
La formazione biancorossa dopo un
buon inizio nel quale ha creato due
limpide palle gol, ha subìto il ritorno
degli ospiti che sono andati a segno
nella parte finale del primo tempo.
Nella ripresa, quando c'era ancora
tempo per recuperare, la formazione
di Camilletti ha sprecato anche un calcio dagli undici
metri con Pistella.
Per la cronaca dopo soli cinque minuti Inciocchi da
pochi passi spara
alto. Nel capovolgimento di fronte
pericolosi gli aretini, ma la bella conclusione ravvicinata di Fabbro è parata da Lunghini.
Al 20' palla gol per
il Bettolle con Pistella che, disturbato al momento del
tiro, calcia debolmente da ottima posizione.
Dieci minuti piu' tardi ancora Bettolle vicino al gol con Inciocchi ma la
punta biancorossa in mezza rovesciata da pochi passi manda a lato.
Capovolgimento di fronte e su una

Fabbro e Pistella Due giocatori in campo ieri nelle due formazioni. L’attaccante dei biancorossi, in basso, ha fallito un rigore

bella ripartenza gli ospiti passano in
vantaggio con De Matteo che mette
in rete dopo una corta respinta del
portiere Lunghini.
Due minuti più tardi uno svarione difensivo del Bettolle regala a ragazzi di
Bernardini un calcio di rigore che Salvadori trasforma.
Nella ripresa i padroni di casa stentano a riorganizzarsi
e solo al 20' raccolgono una bella opportunità con Inciocchi che messo
giù in area di rigore
guadagna il calcio
dagli undici metri
che però Pistella si
fa parare dal portiere.
Nella restante parte della gara sterile
offensiva dei biancorossi che non riescono a sfondare il
muro difensivo degli ospiti.
Il Marciano/Cesa Valdichiana di mister Bernardini, incamera in trasferta
tre punti pesanti, sorpassa il Bettolle
e prende posizione nella parte alta della classifica, con l’aria di chi vuol dire
la sua.
B

3-0
Il Torrita cala un tris
che stordisce la Poliziana
in 10 per quasi tutta la ripresa
TORRITA Vannuzzi, Lombardi, Rosi, Mulas, Bindi, Cantaloni, Dodai, Gregori,
Forzoni, Agati, Pandolfi.
All.: Bianchi
POLIZIANA Figuretti, Milanesio, Giannelli, Nasorri, Grazi, Palazzini, Canapini,
Anselmi, D’Antonio, Contemori, Nigi.
All.: Fortini
ARBITRO Serbishti di Arezzo
RETI 40˚ Cantaloni, 44˚ Pandolfi, 63˚ Mulas

A TORRITA DI SIENA
Vince il Torrita una partita non eccellente come contenuti, ma che ha registrato la superiorità dei locali in una
domenica no per la Poliziana, chiamata ora a reagire. Il
risultato si sblocca al 40’, quando su calcio di punizione
di Pandolfi è bravo Cantaloni di testa ad insaccare. Dopo quattro minuti arriva il raddoppio ad opera di Pandolfi, che si fa trovare pronto alla battuta. Prima delle
segnature, al 37˚, Dodai aveva centrato la traversa. Per
quasi tutta la ripresa, dal 49˚, la Poliziana è costretta a
giocare in dieci per espulsione di Grazi per doppia ammonizione. Arriva anche il terzo gol a rendere più squillante l’affermazione della squadra di Bianchi: è il 63˚
quando su bella discesa sulla fascia di Agati, il susseguente traversone viene coronato dal sigillo di Mulas. B

