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RASSINA: De Marco, Borghesi Stefano,
Salierno, Vuturo, Razzoli, Ardimanni, Piscitelli (75'
Del Pasqua), Paggetti, Ristori, Shabani (40'
Castri), Nassini. A disposizione: Ibrahimovic,
Innocenti, Monticini, Borghesi A., Fani. Allenatore:
Certini

ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi, Guesma,
Arcioni, Bartoli, Tani, Boncompagni, Maggio,
Foggi, Filvi (78' Martini), Parivir, Setti. A
disposizione: Franchini, Ajzai, Bighellini, Franci,
Marchetti, Rossi. Allenatore: Sereni

ARBITRO: Curcio di Siena

A RASSINA
IlRassinadopoil rocambolescopa-
reggio didomenicascorsaa Tegole-
to, doveperun rigore fallito non siè
portato a casa l’intera posta in pa-
lio, si presenta di fronte al proprio
pubblico con l’intento di riscattare
la gara della settimana scorsa, però
impatta in un Atletico Levane Leo-
na pronto a rispondere a tutte le
azioni d’attacco dei ragazzi di mi-
ster Certini.
Sotto un caldo estivo, al Comunale
di Rassina si è vi-
staunabruttaga-
ra dove non ci so-
no state occasio-
ni da entrambe le
parti che abbiano
fatto gridare al
gol. Pertanto una
gara difficile da
giudicareconil ri-
sultato - quello di
0 a 0 - che la dice
tutta sui novanta
minuti di gioco.
Inizia la gara con
un primo brivido
per i padroni di
casa con Setti che
gira al volo la palla verso la porta:
bravo De Marco a neutralizzare. Al
7'primaazioneversol’areaavversa-
ria del RassinaconPiscitelli cheser-
ve la testa di Razzoli, ma lo stesso,
leggermente in ritardo, per un sof-

fio non aggancia. Al 31' angolo del
Rassina, Piscitelli serve la testa di
Salierno che con un bello stacco gi-
ra verso la porta di Brandi, ma è
bravo lo stesso estremo difensore
valdarnese a respingere la sfera in
angolo.
Al 41' occasionissima Rassina: Ri-
stori aggancia una palla al volo, ma

mette di un soffio
a lato. Iprimiqua-
rantacinqueminu-
ti di gioco finisco-
no a reti bianche.
Nellaripresaal52'
assist di Castri per
Ristori, però la
punta casentinese
non controlla. Al
56' Ristori ha
u n’ o c c a s i o n e
ghiotta trovando-
si solo davanti a
Brandi,mal’estre-
mo difensore val-
darnese respinge.
Al 77' Ristori gira

a rete di testa una palla verso Bran-
di, ma lo stesso devia in angolo. Da
questo momento fino al termine
della gara la cronaca non registra
altre occasioni da gol per entrambe
le compagini. B
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BIBBIENESE: Franchi, Fazzuoli (55’
Fabbrini), Tinti, Roselli (75’ Binozzi),
Tizzi, Trapani, Daveri, Brogi (nella foto),
Fini, Bruni (55’ Ramadani), Bartolini. A
disposizione: Acciai, Biancucci,
Giorgini, Pietrini. Allenatore: Regina

POPPI: Mazzetti, Madiai (60’ Biagini),
Cazacu, Ferro, Nassini, Fabbri Jacopo,
Ciabatti, Koffi, Mori, Fabbrini Gianluca,
Corazzesi (73’ Orlandi). A disposizione:
Ghergut, Valentini, Agostini, Kangiu.
Allenatore: Rubechini
ARBITRO: Bertocci di Firenze
RETI: 7’ Bartolini, 22’ Ciabatti, 24’ e

26’ Mori, 43’ e 68’ Fini, 80’ Daveri

A BIBBIENA
Per la Bibbienese una gran-

de vittoria; per il Poppi una
grande delusione. Il derby
del Casentino per molti
aspetti ci ha ricordato le sfi-
de di altri tempi: è stata dav-
vero una bella partita.
Al 5’ subito Poppi in avanti:
trova il gol con Corazzesi,
ma il gioco era stato prece-
dentementefermatoperfuo-
rigioco. Al 7’ Bartolini met-
te in gol con un perfetto col-
po di testa. Al 22’ grande
azione di Mori (il migliore
in campo per il Poppi), pal-
lone a Ciabatti che di testa

mette dentro. Al 27’ il Poppi
va in vantaggio con Mori.
35’: gran tiro di Brogi, la
sventola termina sul fondo.
40’: rigore per la Bibbienese.
Suldischetto va Bruni,ma il
pallone finisce fuori di un

soffio. Al 43’ arriva il gol:
batti e ribattidavantiaMaz-
zetti, il sempreverde Fini
mette dentro per il 2-3.
Secondo tempo. Al50’ Pop-
pi pericoloso: mischia da-
vanti a Franchi, ma niente

di fatto. Al 60’ grande azio-
ne di Bartolini che serve Fi-
ni, pronta la girata, respinge
undifensore.Dueminutido-
po ancora Bartolini in sla-
lom,servizioperfettoperFi-
ni che di testa sigla il pareg-
gio. Partita finita? Neanche
per sogno. All’80’ Daveri
scocca un gran tiro rasoter-
ra: palla in rete e Bibbienese
in vantaggio.
Nei sei minuti di recupero
concessi dall’arbitro, Mori
colpisce una clamorosa tra-
versa. B
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Doppiette di Mori
e Fini, a segno
anche Bartolini,
Ciabatti e Daveri

4 - 3

Derby alla Bibbienese
Sette gol e spettacolo
Il Poppi era andato in vantaggio sull’1-3, poi il recupero

I ragazzi di Certini puntavano ai tre punti per riscattarsi dopo il pareggio
di Tegoleto. Caldo estivo al Comunale: il match finisce 0-0

Rassina bloccato
Pari a reti bianche

con il Levane

Rassina fermato sul pari dalll’Atletico Levane Leona Sopra Ristori, nella foto in basso l’allenatore Certini

Ristori e compagni provano a prendersi il match
ma la squadra di mister Sereni chiude la saracinesca

CAPOLONA: Barbagli, Scartoni, Torrisi, Bruni, Tei,
Lucherini, Ferrini, Mannelli, Cini, Santini, Soldani. A
disposizione: Lottini, Capacci, Fragalà, Magnani,
Frescucci, Fantoni, Mattesini. Allenatore: Giommoni

BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi,
Tommassini, Tiezzi, Schillaci, Bernardini, Bengasini,
Inciocchi, Pistella, Betti. A disposizione: Goracci,
Maio, Gupi, Posani, Cocci, Ghini. Allenatore:
Camilletti

ARBITRO: Martino di Firenze

A CAPOLONA
La parità tra Capolona e Bettolle for-
se è la risposta più giusta di un pome-
riggio con poche occasioni da rete sia
da una parte che dall’altra.
Probabilmente, per i padroni di casa,
un po’ più di convinzione sarebbe ba-
stataperportareacasa i trepuntivisto
che nel momento più bello della gara
c’è stata la doppia occasione da gol
che avrebbe portato i casentinesi sul 2
a 0.
Nel capovolgimento di fronte di que-
sta duplice occasione andata a vuoto
il Bettolle pareggiava: gol mancato-
gol subito.
Il Capolona era andato in vantaggio
al26’suazionedicalciod’angolo:Bru-
ni, in volo, di testa con precisione chi-
rurgicamettevalapalla infondoalsac-
co.BenissimosututtiMannelli,auten-
tico motore di centrocampo, infatica-
bile fino alla fine.
Alla pari c’è Scartoni che nonostante
la tenera età sa farsi valere veramente
tanto quasi come un veterano.
Buonol’arbitraggiodeldirettorediga-
ra Martino della sezione di Firenze. B

Capolona sfiora il 2-0
Ribaltamento di fronte
e il Bettolle pareggia

3 - 0

LUCIGNANO: Donati, Terziani, Bennati, Poponcini, Cetoloni, Lolli, Ippolito
(Rinaldi), Foianesi (Spartà), Grilli, Gaston (Bucciarelli). Allenatore: Poponcini

SULPIZIA: Gennari, Bottoni, Nocentini, Tassini, Gruda, Piccardi, Poggini,
Cagini (Ghafour), Boncompagni, Marri (Olandesi), Bianchi (Lombardi).
Allenatore: Guerra
ARBITRO: Casini di Siena

RETI: 37’ Foianesi, 41’ Grilli, 25’ st Capaccioli

A LUCIGNANO
La prima vittoria in campionato del Lucignano arriva
contro una delle prime della classe, la Sulpizia di mister
Guerra.
La cronaca. Il primo tempo fa registrare un sostanziale
equilibrio tra le due formazioni. Al 36’, un minuto pri-
ma del gol, Capaccioli scocca un tiro da fuori area, il
portiere è bravo e la palla finisce sulla traversa. Calcio
d’angolo: batti e ribatti in area, la palla arriva a Foianesi
che, in mezza rovesciata, mette in rete. Passano cinque
minuti e il Lucignano raddoppia grazie a un colpo di
testa di Grilli da fuori area. Nel secondo tempo la Sulpi-
zia cerca di fare la partita, ma il Lucignano non corre
mai veri rischi. Anzi, al 25’, Capaccioli mette il terzo
sigillo sul match. Buono l’arbitraggio di Casini.  B

Prima vittoria per il Lucignano
A segno Foianesi, Grilli e Capaccioli
e la Sulpizia si deve arrendere

1 - 1
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M.C. VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Gueye, Lucci,
Pietrini (64˚ Bertocci), Romanelli, Bernardini (89˚
Batini), Gallorini, Salvadori, Fabbro (88˚ Caneschi), De
Matteo (70˚ Fabbriciani). Allenatore: Bernardini

FONTE BELVERDE: Belli, Muccifori (60˚ Piccirillo),
Guerrini (51˚ Anoud), Checchi, Socciarello, Pinzi (70˚
Fabrizzi), Martino, De Luca, D’Addario, Ferretti, Giglioni.
Allenatore: Coppi
ARBITRO: sig.ra Labate di Firenze
RETI: 1˚ e 69˚ Fabbro; 30˚ e 59˚ Salvadori; 71˚

D’Addario

A MARCIANO DELLA CHIANA
Più facile del previsto la vittoria del-
l’McValdichiana sulla FonteBelverde:
4 a 1. Gli ospiti sono apparsi dal primo
fischio dell’arbitro fragili e incerti in di-
fesa e al tempo stesso pericolosi nella
faseoffensivadovesonostatiapprezza-
ti D’Addario e Ferretti (fra i migliori in
campo).Concentratiedeterminati ipa-
droni di casa hanno subito aggredito la
difesa avversaria e già al primo minuto
hannosiglatoilvantaggio:Gallorinidi-
fende bene la sfera a centrocampo, al-
larga sulla destra
da dove parte un
lungolinea per De
Matteo che supera
l’avversario e cros-
sa a centroarea do-
ve è ben appostato
Fabbro il cui colpo
di testa è debole
ma angolato e Belli
è superato per la
primavolta. Insiste
in avanti l’Mc Val-
dichiana e al 3˚
crea due ottime oc-
casioniperraddop-
piare su contropie-
de: De Matteo en-
tra tutto solo in area, ma il suo tiro è
ribattutodaBelli con ipiedi, il successi-
vo tiro di Salvadori termina a lato. Al
9˚ Salvadori tirabeneefortedaposizio-
nedefilata,maBelli respinge in angolo.
All’11˚ De Matteo entra in area ed è

platealmente sgambettato da dietro:
per l’arbitro non è accaduto nulla. Cal-
cio di rigore a favore degli ospiti al 26˚:
batte Guerrini, ma Brilli si allunga e
devia la sfera subito allontanata dalla
difesa. Al 30˚ la seconda rete: Salvado-
ri calcia dai 30 metri; il tiro è forte, ma
centrale e sembra facile preda del por-
tiere,maquandolasferaperdevelocità

cambia direzione e
Belli è beffato. Al
49˚ è fortunato Bril-
li a respingere un ti-
rodallacortadistan-
za.Al59˚ laterzare-
te: Fabbro è abile a
gestire la sfera sulla
sinistra, liberatosi
crossa verso il limite
dell’area dove è
pronto Salvadori a
stoppare la sfera e
calciare forte inpor-
ta.Nulla da fare per
Belli. Al 69˚ Fabbro
segna la quarta rete
per i padronidi casa

finalizzandoalmegliouncrossdal fon-
do del solito De Matteo.
La rete della bandiera per gli ospiti è
segnata da D’Addario al 71˚. Brilli è
coperto dalla barriera e vede la sfera
troppo in ritardo. B
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TEGOLETO: Cardicchi, Cecconi,
Caporali (60’ Zacchei), Colcelli, Piccini
(65’ Orlandi), Bichi (82’ Palazzi), Bonci,
Severi Michele, Mostacci, Cerbini,
Severi Matteo (54’ Franchi). Allenatore:
Avantario

ALBERORO: Benigni, Tanganelli,
Ruggeri, Burroni, Tenti, Renzi, Senesi
(90’ Gadani), Tiezzi, Ballone, Villi (51’
Santini), Solimeno (75’ Mei). Allenatore:
Baroncini
ARBITRO: Svetoni di Grosseto
RETI: 7’ Ballone, 34’ Bonci, 37’

Solimeno

A TEGOLETO
Di fronte a un pubblico del-
legrandioccasioni, l’Albero-

rosi imponeper2-1sulcam-
po di Tegoleto.
LasquadradimisterBaron-
cini si è dimostrata più cini-
ca e ha sfruttato al meglio le
occasioni; per il Tegoleto
tanto impegno ma ha crea-
to pochissime occasioni per
pareggiare.
La cronaca. Al 7’ calcio di
punizione: batte Villi, palla
in area, tocco di testa di Bal-
lone e il pallone finisce in re-
te.Al25’grantirodiMatteo
Severi dal limite alto di po-
co. Al 34’ perfetto cross di

Mostacci per Bonci che di
testametteall’angolinoepa-
reggia. Tre minuti più tardi
lancio lungo, la palla batte
sulla schiena di Bichi che in-
volontariamente serve Soli-

meno che anticipa il portie-
reemette ilpalloneall’ango-
lino portando in vantaggio
l’Alberoro. Nella ripresa il
Tegoleto si rende pericoloso
all’8’conunapunizionebat-

tutadaPiccini:palla inarea,
perfetto colpo di testa di Bi-
chi e Benigni si supera de-
viando il pallone destinato
all’incrocio.
Al60’ Ballone serveSolime-
noche si invola verso lapor-
ta, entra in area ma al mo-
mento del tiro cincischia e
l’azione sfuma.
Da lì in avanti la partita vie-
ne giocata a centrocampo: il
Tegoleto non crea nessuna
occasione per pareggiare e
l’Alberoro porta a casa una
preziosa vittoria. B
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Il pari momentaneo
dei padroni
di casa porta
la sigla di Bonci

1 - 2

Uno due dell’Alberoro
che passa a Tegoleto
Ballone e Solimeno firmano il successo in trasferta

Il gol degli ospiti arriva nel secondo tempo con D’Addario
Tre punti “da primato” per i ragazzi di Bernardini (4-1)

Mc Valdichiana
Poker che vale
il primo posto

Fabbro e Salvadori (nella foto in basso) Doppietta per entrambi e una vittoria che significa primato in classifica

Pronti, via e i padroni di casa subito in vantaggio
Doppiette di Fabbro e Salvadori. Fonte Belverde ko

SOCI CASENTINO 1930: Violini, Bronchi, Marzi,
Acciai, Fantoni, Bicchi, Fabrizi, Feni, Giannotti,
Ceramelli, Marchidan. A disposizione: Casprini,
Santini, Pastorini, Valentini, Nassini, Bigi, Cerofolini.
Allenatore: Occhiolini

TORRITA: Vannuzzi, Lombardi, Mulas, Bindi,
Cantaloni, Rosi, Pandolfi, Gregori, Forzoni, Agati,
Dodaj. A disposizione: Guerrieri, Chiboub, Bassem,
Genca, Del Toro, El Bassraoui. Allenatore: Bianchi
RETI: Agati 20' pt; Fabrizi 23' st
NOTE: espulsi Marzi 15' st, Giannotti 30' st, Feni 41'

st

A SOCI
Finisce 1-1 la sfida tra la capolista Soci
Casentino e il Torrita, una gara che i
padroni di casa hanno terminato in 8.
La cronaca. Al 16’ viene annullato un
gol di testa a Bronchi: su una punizio-
ne battuta da Acciai, Bronchi di testa
segna ma il gol viene annullato per una
carica sul portiere.
Sei minuti dopo arriva il gol del Torri-
ta: Agati, dopo una serie di passaggi
rasoterr, scoccaunaconclusione,Violi-
ni tocca con il piede ma la sfera finisce
in rete.
Il gol demoralizza un po’ i locali, ma il
pubblico e un buon mister Occhiolini
salvano la squadra per non affondare.
Al 73’ arriva il gol del pari, firmato da
Fabrizi.
Il Soci Casentino finisce la partita in
otto per le espulsioni di Marzi (15’ st),
Giannotti (30’ st) e Feni (41’ st).
I padroni di casa grazie al punto del
pareggio conservano la testa della clas-
sifica, un primo posto che dividono
conlaValdichianavittoriosasullaFon-
te Belvederde.  B

Torrita ferma la corsa
della capolista Soci
In gol Agati e Fabrizi

1 - 2

POLIZIANA: Figuretti, Milanesio, Giannelli, D’Antonio, Benigni (77˚ Canapini),
Palazzini, A. Casini (84˚ Biagiotti), Anselmi (82˚ Nasorri), Buracchi (69˚ Maccari),
Contemori, Nigi (73˚ Naceur). A disposizione: E. Casini, Rosignoli. Allenatore: Fortini

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Marianelli, Danesi, Migliacci (61˚
Pandolfi), Farini, Gironi, E. Dyla (87˚ Cocci), Roncucci, N. Faralli (62˚ D. Faralli),
Bocchetti, G. Dyla. A disposizione: Guerrini, Giannini, Rofani, Tiezzi. Allenatore:
Santini
ARBITRO: Neri di San Giovanni Valdarno

RETI: 53˚ Anselmi, 56˚ e 73˚ Bocchetti

A MONTEPULCIANO
Bruttorisultatoper laPoliziana,granderisultatoper ilFrat-
ta Santa Caterina. La squadra di Fortini continua a non
ritrovarsi. Per la Fratta seconda vittoria consecutiva che
proietta lasquadradiSantiniversolealtezonedellaclassifi-
ca. Svolta della gara all’8˚ della ripresa quando un tiro a
parabola tentato da Anselmi da almeno 25 metri inganna
Mecarozzi con il pallone che si insacca proprio sotto la
traversa. E’ la chiave dell’incontro perché la Fratta accelera
per riacciuffare il pari, la Poliziana viene infilata più volte e
nelgirodipochiminuti ilpareggiomaturaconBocchetti. Il
numerodieci della squadra biancoverde diventa ilmattato-
re dell’incontro firmando anche il gol della vittoria su puni-
zione al 73˚. B

Fratta Santa Caterina va in svantaggio
poi rimonta e vince contro la Poliziana
Decide la doppietta di Bocchetti

1 - 1


