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FRATTA SANTA CATERINA Mecarozzi, Dyla G.,
Danesi, Dyla E., Farini, Gironi L., Pandolfi, Roncucci,
Tiezzi, Bocchetti, Faralli D.
All.: Santini.

LUCIGNANO Donati, Persiani, Bennati, Poponcini,
Capaccioli, Cetoloni, Grilli, Lolli, Gaston
Reynoso, Foianesi, Ippolito.
All.: Poponcini
ARBITRO Martino di Firenze

RETI 55’ Gaston Reynoso, 90’ Bocchetti

A FRATTA SANTA CATERINA
Primo tempo che scivola via con po-
chi sussulti, molti tatticismi e squadre
piu' preoccupate a difendere che ad
offendere.
Punizione dal limite aerea per i locali,
si incarica della battuta Dyla Gelton
malabarrierarespinge lapalla incor-
ner.
Al 30' punizione per il Lucignano:
batte Ippolito ma la conclusione ter-
mina fuori.
Secondotempo: lesquadreripartono
inmodopiùpimpanteepiu' intrapen-
dente: al 48' Faral-
li D. su lancio di
Dyla E. conclude,
il suotiroe' respin-
to in in angolo da
Donati.
Sugli sviluppi del
calciod'angoloGi-
roni ha la palla
per segnare, ma il
suo tiro finisce al-
to incredibilmen-
te.
Al 55' il Lucigna-
no inaspettamta-
mente passa in
vantaggio,conGa-
ston Reynoso che
recupera palla e sorprende Mecaroz-
zi con un delizioso pallonetto.
I locali, frastornati dal gol incassato,
accusanoi il colpo; al 58' Grilli tira a
lato da buona posizione.
Al 62' splendida giocata di Dyla G.

per Bocchetti, con tiro all'angolino
ma un superlativo Donati respinge in
corner.
Premonoi localiallaricercadelpareg-
gio. Al 65' discesa di Dyla G.: il suo
tiro e' fuori.
Il Lucignano incalza in contropiede e
al 70' ci prova con Bennati, ma da
ottima posizione spara fuori.

La pressione e' pa-
gata con il pareg-
gio messo a segno
da Bocchetti al 90':
spizzicata diFaralli
N.per lapuntaros-
soverde e arriva il
gol che suggella un
giusto pareggio
per quello che si è
visto nell’arco del-
l’incontro disputa-
to al Burcinella.
Il Fratta Santa Ca-
terina e il Lucigna-
no muovono en-
trambe la classifi-
ca: icortonesidimi-

ster Santini, evitata la battuta d’arre-
sto,simantengononellazonaaltadel-
laclassificasullasciadelleprime,men-
tre la compagine di mister Poponcini
fa un passo avanti nella zona bassa
della graduatoria.  B
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TORRITA Vannuzzi, Lombardi, Mulas,
Bindi, Cantaloni, Rosi, Pandolfi, Gregori,
Forzoni (76´ Del Toro), Agati (60´ El
Bassraoui), Dodaj. All. Bianchi

RASSINA De Marco, Borghesi S.,
Salierno (80´ Borghesi A.), Nassini,
Razzoli, Ardimanni, Paggetti, Vuturo (83´
Del Pasqua), Ristori, Piscitelli (75´
Shabani), Castri (75´ Tenti). All. Certini
ARBITRO Sorvillo di Piombino.
RETI: 33´ Forzoni 88´ - 93´ El Bassraoui
(T) - 45´ Piscitelli (R) (R).

Note: Espulsi: 73´ Bindi e Dodaj (Torrita)

A TORRITA DI SIENA -
Pesante sconfitta del Rassina
a Torrita in un finale a dir po-
coincandescente, conipadro-

ni di casa in nove uomini per
la doppia espulsione al 73´ di
Dodaj e Bindi. Il Rassina e il
Torritasi eranoaffrontatiavi-
soapertoinunagaradomina-
taatrattidaentrambelecom-
pagini. La prima azione la
produce il Rassina al 22´ con
Borghesi Stefano che si fa de-
viare in angolo un potente ti-
ro. Al 29´ il Torrita segna un
gol con Forzoni, ma l´arbitro
annulla per fuorigioco. Al 30’
azione d´attacco del Rassina
fallodimano inarea,mal´ar-
bitro non ravvede l´estrema

punizione e fa proseguire, al
33´ ilTorritapassaconForzo-
ni, sulla ribattuta di una re-
spinta di De Marco. Al 38´
Torrita vicino al raddoppio
con Dodaj. Al 41´ l´arbitro
non vede un fallo su De Mar-

co, ne approfitta Forzoni che
mettesopra la traversa.Al 45’
Ristori viene messo giù, cal-
cio di rigore, Piscitelli (foto)
pareggia. Ripresa. Al 49´ Ca-
stri di testa mette alto. Al 64´
Lombardi tira dalla distanza,

ma De Marco ben piazzato
non si fa sorprenderè attento.
Al 73´ la doppia espulsione
per il Torrita, ed il Rassina si
spinge in avanti: all´86´ Sha-
bani ha la palla per chiudere
la gara, ma mette fuori. I Ra-
gazzidiCertinicicredono,pe-
ròsiscopronoealĺ 88´ sucon-
tropiede El Bassaraoui batte
De Marco. Arrembaggio alla
ricerca del pari, ma arriva la
rete del 3 a 1 sempre ad opera
di El Bassaraoui. Mercole-
CoppaToscana contro ilSoci
Casentino.  B

|

I locali sono rimasti
in nove, ma hanno
trovato il modo
di battere
i casentinesi

3 - 1

Il Rassina cade a Torrita
El Bassaraoui giustiziere
Finale pirotecnico: due espulsi e doppietta che fa male

Primo tempo bloccato dai tatticismi, poi la gara diventa aperta
Alla rete di Gaston Reynoso replica in extremis Bocchetti

Fratta acciuffa
il pari al 90˚

col Lucignano

Pareggio La squadra del Fratta Santa Caterina e il Lucignano hanno dato vita ad un confronto intenso, più bloccato nel primo

tempo, che alla fine si è risolto con il risultato finale di 1 a 1

Per primi in vantaggio gli ospiti, poi la pressione
della squadra di Santini sfocia nel meritato 1-1

FONTEBELVERDE Belli, Muccifori, Mercanti (67'
Anoud), Ferretti, Piccirillo, Pinzi, De Luca (83' Caprariu),
Guerrini (83' Chechi), D'Addario, Martino, Giglioni. All.:
Coppi

BIBBIENESE Acciai, Bartolini, Bruni (90' Binozzi),
Daveri, Fabbrini, Fazzuoli, Fini (76' Biancucci), Giorgini,
Ramadani (71' Fani), Tizzi, Trapani. All.: Regina
ARBITRO Serra di Grosseto
RETI 20’ Bartolini, 26’ D’Addario, 40’ Fini, 52’

Ramadani:

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
Altra domenica disastrosa per i ragazzi
di mister Coppi, che sprecano ancora
una volta l'occasione di riscattare le
sconfitte pesanti delle giornate prece-
denti.
L'inizio aveva illuso i termali di poter
disputareunabuonapartita, infatti,do-
po appena due minuti, D'Addario sfio-
ra la traversa in rovesciata.
Al 20' sono gli ospiti a portarsi in van-
taggio con Bartolini, che approfitta di
una incomprensione fra la retroguardia
biancoverde e sigla il provvisorio 1 a 0.
Passano pochi minuti e i padroni di ca-
sa reagiscono e riescono a portare il ri-
sultato sull'1 a 1 con D'Addario. Altre
occasioni insidiose capitano a Giglioni
e Ferretti, ma nulla di fatto. Al 40' Fini
anticipa la difesa locale e sigla il 2 a 1.
Nellaripresagliaretininondemordono
e cercano la rete della sicurezza che arri-
va al 52' quando Ramadani dalla lun-
ghissima distanza tira direttamente in
porta e insacca. La Fonte non riesce ad
ingranare la marcia esubisce l'ennesima
pesante sconfitta ad opera della Bibbie-
nese. B

La Fonte è a secco
Bibbienese olè:
la trasferta è ricca

3 - 0

SULPIZIA Gennai, Bottoni, Nocentini, Taffiini, Gruda, Piccardi, Poggini, (80˚
Olandesi), Cagnini, Boncompagni (87˚ Bajrami,), Marri (66˚ Chafour), Bianchi.
All.: Guerra

MC VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Gueye, Lucci, Bertocci (46˚ Bulletti),
Romanelli, Bernardinui (46˚ Fabbriciani), Gallorini, Salvadori, Fabbro, De Matteo.
All.: Bernardini
RETI: 30˚ Piccardi, 43˚ e 75˚ (r.) Boncompagni

ARBITRO: Cenci di Empoli

A PIEVESANTOSTEFANO- (a.b.) Inaspettatabattu-
tadiarrestoper l'MCValdichianasuperatameritatamen-
te dalla Sulpizia, più determinata e grintosa. Fisicità ed
esperienzadiBoncompagni,subitopericoloso,hannofat-
to ballare la difesa ospite. All’11˚ si fa vedere Fabbro, al
16˚ Marri calcia fuori. Al 20˚ capolavoro di Fabbro che
stoppa e calcia da fermo: palo. Al 30˚ corner e rimpalli in
area finchè Piccardi segna. Al 43˚ imparabile rasoterra di
Boncompagni: 2-0.Nella ripresacambidiBernardinima
la musica non cambia. Al 75˚ il solito Boncompagni en-
tra in area inseguito dal difensore che gli frana addosso:
calcio di rigore trasformato dal centravanti con un tiro
centrale, ma forte. Tre a zero. Nulla di particolare nel
finale. La Sulpizia fa il pieno, l’MC Valdichiana mantie-
ne la testa della classifica. Ottimo l’arbitraggio.  B

Sulpizia in stato di grazia
MC Valdichiana si inchina
al Boncompagni show

1 - 3
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ALBERORO Benigni, Mei, Ruggeri, Villi (59' Senesi),
Tenti (9' Di Martino), Renzi, Tanganelli, Tiezzi,
Ballone, Santini, Solimeno (86' Gadani)
All: Baroncini

SOCI CASENTINO 1930 Violini, Pastorini (65'
Cresci), Valentini, Acciai, Fantoni, Bicchi, Nassini,
Fabrizi, Ceramelli, Cerofolini, Marchidan
All.: Occhiolini
ARBITRO Salama di Firenze

RETI:10' (r) e 62' Ballone, 82' Valentini

A ALBERORO - Bomber Ballone
portainvetta l'Alberoro.Dopo90mi-
nuti di battaglia la squadra di Baron-
cini riesce a fare suo il risultato, con-
tro un Soci combattivo e ben messo
in campo. La cornice era quella delle
grandi occasioni con gli spalti pieni e
gliultrasdell'Alberoroingrandespol-
vero. I primi minuti segnalano solo
un serio infortunio a Tenti, colonna
della difesa rossoblu, poi al 10' su una
azioneoffensiva dell’Alberoro, Ballo-
ne viene atterrato in area e l'arbitro
decreta il penalty: lo stesso Ballone si
incarica di tirare e
porta in vantaggio
i locali. Icasentine-
si reagiscono ma
nn pungono: al
16' punizione di
Ceramelli che im-
pegna Benigni e al
30' e 34' ancora il
pericoloso Cera-
meli finalizzava in
portamasenzape-
ricoli.
Era invece ancora
Ballone al 35' a
sfiorare il raddop-
pio,colpendodite-
sta a pochi metri
dalla porta, ma la palla andava sopra
la traversa.
Laripresa si caratterizzava perun So-
ci arrembante e sempre in avanti e
l'Alberoro che giocava in contropiede
sfruttando la velocità del giovane So-

limeno.
Al60'Ballonealvolo impegnavaVio-
lini con un gran tiro, ma il gol era
nell'aria, difatti al 62' il solito Ballone
portava a 2 le reti dell'Alberoro con
un gesto atletico da vero centravanti
raccogliendo in rovesciata un cross di
Solimeno e trafiggendo il portiere.
Il Soci non si arrendeva e reagiva al

74' con Cerofolini
di testa, ma Beni-
gni parava. All’82'
poi riusciva ad ac-
corciare le distanze
con un tiro cross di
Valentini che finiva
in rete. All’89' gli
animi si scaldava-
noel'arbitroestrae-
va il rossoperMar-
chidan del Soci e
Tanganelli dell'Al-
beroro. Gli ultimi
minuti di gara di-
ventavanounassal-
toallaportadell'Al-
beroro senza grossi

pericoli. La squadra di mister Baron-
ciniraggiungecosì la testadellaclassi-
ficadimostrandocarattereepersona-
lità supportati da un tifo e un affetto
immensodapartedelpropriopubbli-
co e dagli inesauribili ultras. B

}

ATLETICO LEVANE LEONA Brandi,
Maggio, Arcioni, Bartoli, Tani,
Boncompagni, Rossi, Foggi, Bighellini
(60˚ Guesma), Parivir, Setti (75˚
Franchini). A disp: Franci, Martini,
Marchetti, Ajazaj, Filvi. All. Sereni.

CAPOLONA Barbagli, Scartoni, Torrisi,
Bruni, Tei, Lucherini (81˚ Frescucci),
Mannelli, Fantoni (53˚ Santini), Mattesini,
Fragalà (67˚ Ferrini), Soldani. A disp.:
Lottini, Capacci, Menchini, Magnani,
Ferrini. All. Giommoni.
ARBITRO Serbisti di Arezzo
RETI 12˚ Rossi, 96˚ Bruni.

Espulsi: Brandi,Bartoli.

A LEVANE-IlLevanediSe-
reni ancora in handicap per

molte assenze di peso. 12˚ lo-
cali subito in vantaggio. Bi-
ghellini scodella in area dove
Rossi di testa deposita in rete.
34˚, ancora Rossi su assist di
Setti sfiora il raddoppio, sal-
va Torrisi alla disperata. 38˚,
Mannelli sulla destra supera
Brandi in uscita ma il cross
viene respinto. 42˚ Setti per
Rossimail suorasoterraèpa-
rato.Ripresa:al57˚ percussio-
ne ospite di Soldani, gran tiro
maBrandirispondeallagran-
de. 61˚ Rossi porge a Parivir
la palla del raddoppio, ma il

giocatore manca l' aggancio.
E' il 75˚, su un pallone in area
levanese ilportiereBrandi sal-
ta in presa alta ma nell'uscita
riceveunospintone alle spalle
che lo fa cadere terra. Brandi
accennaunaprotesta(giustifi-

cata) e chiede spiegazione ma
l'arbitroloespelle.Serenièco-
stretto a togliere Setti e mette-
re Franchini in porta. Agli
aretini, che non sono mai sta-
ti pericolosi, non sembra vero
e si rianimano aumentando

la pressione, senza mai tutta-
via creare problemi al giova-
ne Franchini. Ma il Levane è
ancora vivo e in contropiede
si "mangia" il raddoppio con
Parivir. Al 95 corner negato
al Levane, l'arbitro assegna la
rimessa dal fondo agli ospiti
che calciano lungo alla dispe-
rata. Al 96˚ viene assegnato
un dubbio calcio di punizio-
ne: successivocross inareae il
Capolona con "il tutti den-
tro" in mischia trova il pareg-
gio. Proteste. Espulso anche
Bartoli.  B

|

Espulsione
del portiere (poi
anche di Bartoli)
e decisioni arbitrali
contestate

1 - 1

Levane ripreso al 96˚
Un pari che sa di beffa
Atletico in inferiorità numerica, il Capolona ci crede

Operazione aggancio riuscita, la squadra di mister Baroncini
ora occupa lo stesso primo gradino della classifica

Super Alberoro
stende il Soci

e arriva in vetta

Mirko Baroncini Allenatore dell’Alberoro che ieri nello scontro con il Soci ha effettuato l’aggancio in testa alla classifica

I rossoblu spinti dal tifo dei propri supporter hanno ottenuto una vittoria preziosa con doppietta di Ballone

Doppietta di Ballone, accorcia Valentini: 2-1
Rossoblu trascinati da un grande tifo

BETTOLLE Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi,
Tommassini, Tiezzi, Schillaci, Bernardini, Bengasini,
Inciocchi (73' Ghini), Pistella (85' Corbelli), Betti (71'
Leonardi). All. Camilletti

POLIZIANA Figuretti, Nasorri, Giannelli (82' Maccari),
D'Antonio, Grazi (68' Benigni), Palazzini, Casini A.,
Anselmi (57' Leonardi), Buracchi (61' Acerra), Contemori
(74' Biagiotti), Nigi. All. Fortini
ARBITRO Dario Tarocchi di Prato

RETE 51' Pistella

A BETTOLLE - Il Bettolle supera la Po-
liziana e si rilancia in classifica. Dopo un
primo tempo evanescente nel quale han-
no fatto qualcosa di più gli ospiti, nella
ripresa gara a senso unico con il Bettolle
che dopo aver sbloccato il risultato ha
sfiorato in due circostanze in raddoppio.
Per la cronacaInciocchi dopoottominu-
ti si propone davanti al portiere ospite
mada pochi passi spara alto. Al 10'occa-
sioned'oroper laPoliziana,Buracchical-
cia a colpo sicuro ma Tommassini salva
sulla linea. Due minuti piu' tardi ancora
salvataggio in extremis questa volta di
Tiezzi che spazzola via una conclusione
ravvicinata di Nigi. All'inizio della ripre-
sa però il Bettolle passa. Betti innesca Pi-
stella sulla fascia destra, la punta bianco-
rossa si incunea in area di rigore e fa sec-
co il portiere in uscita. Al 25' ancora Bet-
tolle pericoloso con Inciocchi che sciupa
una facile occasione. Al 22' Leonardi da
pochi passi si vede deviare la conclusione
inangolo. A tre minuti dal termine è Ber-
nardini a impegnare il portiere Figuretti
su un pericoloso tiro-cross. Nei minuti fi-
nali laPolizianacercadiproporsi inavan-
ti ma Lunghini non corre pericoli.  B

Il Bettolle accelera
ci pensa Pistella
Poliziana resta a piedi

1 - 1

POPPI Mazzetti, Fabbri Jacopo, Cazacu, Ferro Biagini, Nassini, Orlandi (Agostini),
Koffi (Madiai), Mori, Fabbri Gianluca (Gherghut), Corazzesi (Guadagnoli). All.:
Rubechini. A disp.: Giannotti, Valentini, Giuseppini

TEGOLETO Calamati, Nocciolini, Palazzi, Severi Michele, Colcelli, Zacchei, Bonci,
Piccini, Franchi, Cerbini, Mostacci. All.: Arcadio. A disp.: Paggini, Bichi, Caporali,
Cecconi, Severi Matteo, Lisi, Orlandi
ARBITRO Brogi del Valdarno
RETI 2˚ Mostacci, Fabbri Gianluca (r)

Note Espulso Bonci al 54˚ per proteste

A POPPPrimopuntoper ilgiovanePoppidimisterRube-
chini contro un buon Tegoleto, troppo sprecone sotto
porta. In avvio subito in gol Mostacci che si presenta solo
davanti a Mazzetti e lo supera con un tiro rasoterra. 7˚
pallonetto di Mostacci, Mazzetti smanaccia, sul pallone
si avventa Bonci, anticipato; al 13˚ palo di Orlandi. 10˚ il
Poppipareggia: Ferro atterrato inarea, dal dischetto Fab-
bri Gianluca trasforma. 19˚ Bonci solo manda fuori, 45˚
Orlandi a lato, al 54˚ Mostacci a tu per tu con Mazzetti
non sfrutta. Al 60˚ debutto del nuovo acquisto del Poppi
Guadagnoli, centravanti classe 1993, che al 70˚ mette in
mezzo per Mori che arriva con un attimo di ritardo. 80˚
ancoraTegoletochenonconcretizza.94˚ Guadagnolian-
ticipato da un difensore, al 95˚ la fine: tutti scontenti.  B

Poppi muove il primo passo
Tegoleto spreca e resta in 10
E alla fine tutti scontenti

1 - 0


