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} A segno Marri,

Tra Capolona e Sulpizia
pareggio a suon di gol

Taffini, Ferrini
e Mannelli

Tante emozioni nella sfida del Comunale
CAPOLONA: Barbagli, Capacci,
Scartoni, Bruni, Tei, Fantoni,
Mannelli, Ferrini, Mattesini, Santini,
Soldani. A disposizione: Lottini,
Torrisi, Menchini, Magnani, Cini,
Frescucci, Lucherini. All.: Giommoni
SULPIZIA: Gennari, Bottoni,
Nocentini, Taffini, Gruda, Piccardi,
Poggini, Cagnini, Boncompagni (nella
foto), Marri, Bianchi. A disposizione:
Cavalli, Ghignoni, Metozzi, Olandesi,
Bajrami, Gorini, Ghafour. All.: Guerra
ARBITRO: Renieri di Firenze
RETI: Marri, Taffini, Ferrini, Mannelli

A CAPOLONA
Bellissima partita al Comunale di Capolona. Finisce

con un pari a suon di gol
tra Capolona e Sulpizia.
Parte a tutto gas il Capolona e al 5˚ Mannelli non inquadra la porta. Nei primi
venti minuti macina bel
gioco la squadra di casa
che però perde lucidità nella seconda parte del primo
tempo.Infatti è al 38˚ che
Marri porta in vantaggio
la squadra di Pieve Santo
Stefano, così finisce la prima parte di gara.
Secondo tempo: si ricomincia con un rigore parato al-

lo stesso Marri al 61˚ dal
bravo portiere Barbagli il
quale nulla può dopo qualche minuto sul tiro dal limite di Taffini. Il Capolona
però non si dà per vinto e si
riversa in avanti per riac-

ciuffare il risultato. Al 64’
Santini calcia un rigore, sulla ribattuta Ferrini insacca. Poi la cronaca registra
un gran tiro in mezza rovesciata di Fantoni che colpisce in pieno la traversa.
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Quindi arriva il gol di Mannelli, con un bel tiro che,
appena entrato in area, trova l’angolino. Al 90˚ rigore
netto assegnato dall’arbitro alla squadra di casa: si
ripresenta dal dischetto
Santini ma purtroppo sbaglia, con la palla che finisce
alta sopra la traversa. Ottima prestazione di Scartoni, Ferrini e Soldani; bravissimo il Capolona nel suo
insieme. Bene l’arbitraggio
del direttore di gara Renieri di Firenze.
B

I rossoblu rallentano la corsa nei piani alti della classifica
Bella prestazione dei ragazzi di mister Bianchi (1-1)

Alberoro frena
Finisce pari
con il Torrita
I gol di Ballone e Gregori decidono la partita
allo scadere: tutto nel giro di due minuti
ALBERORO: Benigni, Mei (85’ Galantini), Gadani,
Santini, Ruggeri, Senesi, Tiezzi, Ballone, Burroni,
Solimeno (54’ Villi). Allenatore: Baroncini

0-1
La Bibbienese passa
in trasferta a Lucignano
con il penalty di Fini
LUCIGNANO: Donati, Persiani, Bennati, Capaccioli,
Rinaldi, Ippolito, Lolli, Gaston, Lombardi, Grilli, Bucciarelli
(Foianesi). A disposizione: Ianuario, Lipardi, Spartà,
Foianesi, Veglio, Lorenzetti, Amin. Allenatore: Poponcini.
BIBBIENESE: Franchi, Fabbrini, Tizzi (Biancucci),
Rosselli, Giorgini, Trapani, Fani, Daveri, Fini (Binozzi),
Brogi, Ramadani ( Bruni). A disposizione: Acciai,
Biancucci, Binozzi, Bruni. Allenatore: Regina.
ARBITRO: Brogi (sez. Valdarno)
RETI: Fini (rigore)

A LUCIGNANO - Vittoria in trasferta
della Bibbienese che supera il Lucignano per 1-0. In avvio di primo tempo i
padroni di casa del Lucignano si fanno
subito sentire: al 6˚ calcio d’angolo, batte Capaccioli che tira dritto in porta,
Franchi respinge sui piedi di Grilli che
riprova il tiro ma la palla finisce fuori. Al
28˚ è la volta di Ramadani che, dopo
aver saltato un avversario, si dirige verso
la porta, tenta il tiro ma la palla finisce
sopra la traversa. Al 39˚ ancora Ramadani che si conquista una bella palla e
dalla distanza prova il tiro ma la palla è
ancora fuori. Solo due minuti dopo calcio d’angolo per il Lucignano: batte Capaccioli, in mezzo trova Bennati che ci
prova di testa, ma Franchi in extremis
riesce a parare. Si va negli spogliatoi. Al
3˚ del secondo tempo punizione per i
padroni di casa: batte Capaccioli con un
tiro di precisione all’incrocio dei pali dove Franchi riesce ad arrivare.
A pochi minuti dalla fine, calcio di rigore per la Bibbienese. Dal dischetto batte
Fini: nonostante Donati si butti dalla
parte giusta non riesce a intercettare. B
Stefania Pantani

TORRITA: Vannuzzi, Lombardi, Mulas, Del Toro,
Cantaloni, Rosi, Chiboub, Gregori, Forzoni (50’ El
Bassraoui), Agati, Pandolfi. Allenatore: Bianchi
ARBITRO: Tarocchi di Prato
RETI: 85’ Ballone, 87’ Gregori

A ALBERORO
Alberoro senza grinta perde la vetta
pareggiando contro un bel Torrita.
E’ stata una partita risolta solo negli
ultimi minuti con due gol di pregiatissima fattura, ma la gara ha visto il
Torrita di mister Bianchi dominare
gran parte dell’incontro. Le reti che
sigillano l’1-1 sono arrivate nel giro
di due minuti e portano le firme di
Ballone e Gregori.
L’Alberoro si è presentato alla sfida
con il Torrita in deficit di molti titolari infortunati, ma riusciva a partire
bene nei primi minuti. Poi pian piano il Torrita conquistava la metà
campo con Del
Toro, ex di turno.
Al 21’ e al 25’ l’attaccante Pandolfi
impegnava il portiere rossoblu per
ben due volte. Al
35’ancora il Torrita con Cantaloni
che di testa mandava alto. L’Alberoro non reagiva e
subiva le giocate
repentine di Gregori e compagni.
Al 40' ancora i senesi con Agati si
rendevano pericolosi con un corner teso e respinto di
pugni da Benigni.
La ripresa non cambiava la trama,
Torrita in avanti e Alberoro che conteneva. Al 57’ Mulas su punizione
dal limite scavalcava la barriera ma

Pari tra Alberoro e Torrita Tutto negli ultimi minuti: alla rete di Ballone replica Gregori. In basso mister Baroncini

un ottimo Benigni riusciva a deviare.
Pochi minuti di reazione degli aretini, ma era ancora il Torrita a riprendere le trame del gioco e ancora Mulas al 78’ pericoloso su punizione e
ancora il portiere gli negava la rete.
L’Alberoro all’82’ sprecava un’occasione con Ballone che di testa sfiorava il palo, ma tre
minuti più tardi il
bomber non sbagliava e dopo aver
saltato due difensori infilava la porta difesa da Vannuzzi. Il vantaggio
durava poco: il
Torrita con il suo
miglior giocatore,
Gregori, riacciuffava il pareggio con
una serpentina tra
la difesa avversaria che concludeva
con un bolide che
si infilava nell’angolino.
La partita si chiudeva qui, con un
pareggio tra due squadre che senz’altro saranno protagoniste nelle zone
alte della classifica di questo campionato.
B

0-2
La Poliziana in crisi profonda
la Fonte Bel Verde approfitta
con la doppietta di D’Addario
POLIZIANA: Figuretti, Nasorri, Giannelli, Leonardi (59˚ Milanesio), Grazi,
Palazzini (39˚ Canapini), A. Casini (53˚ Maccari), Anselmi, Buracchi (39˚ Acerra),
Contemori (59˚ Biagiotti), D'Antonio. A disp: E. Casini, Nigi. All.: Fortini
FONTE BEL VERDE: Belli, Muccifori, Mercanti, Piccirillo, Ferretti, Mi. Guerrini
(76˚ Chechi), A. Pinzi, De Luca (95˚ L. Pinzi), D'Addario, Martino (89˚ Anoud),
Giglioni. A disp.: Aggravi, Caprariu, Terrosi, Socciarello. Allenatore: Coppi
Arbitro: Casini di Siena
Marcatori: 30˚ e 53˚ D'Addario.
Note: ammoniti 32˚ D'Antonio, 34˚ Muccifori, 56˚ Anselmi, 69˚ A. Pinzi, 73˚
Milanesio, 84˚ Giglioni per gioco falloso; recuperi: 4'+7'.

A MONTEPULCIANO - Poliziana in profonda crisi di
identità regala senza storia i tre punti alla Fonte Bel Verde. La coppia Martino-D'Addario fa a pezzi le residue
ambizioni dei locali andando a segno con una doppietta
del numero 9 biancoverde e mancando altre occasioni per
arrotondare. La Fonte chiarisce subito che vuole la vittoria, conclusione al 5˚ con D'Addario servito da Martino,
Figuretti blocca. Poi sugli sviluppi di un corner la girata
vincente di D'Addario e il vantaggio. Nella ripresa la Fonte va a nozze negli ampi spazi lasciati dalla retroguardia
locale trovando il raddoppio al 53˚ quando Martino percorre metà campo prima di smistare a D'Addario che
supera Figuretti con un diagonale sul secondo palo. B
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punti per i ragazzi
di Bernardini

La firma di Fabbriciani e Fabbro sulla vittoria

POPPI: Mazzetti, Madiai (50˚
Guadagnoli), Cazacu, Biagini, Ferro (76˚
Ghergut), Nassini, Ciabatti, Koffi (70˚
Agostini), Mori, Fabbri, Corazzesi.
Allenatore: Rubechini
ARBITRO: Walid Ezzouhri di Prato
RETI: 25˚ Fabbriciani; 60˚ Fabbro

A MARCIANO
Dopo lo stop di domenica
scorsa, riprende la corsa del
Mc Valdichiana. Il risultato
pieno è arrivato, ma non è ri-

tornato il gioco delle prime
partite di campionato. La
nuova impostazione del centrocampo non ha convinto:
Gueye e Gallorini si sono trovati spesso troppi vicini ed in
orizzontale costringendo Bernardini e Barbagli ad un superlavoro sulle fasce. Non
sempre l’intercettazione è stata puntuale e l’impostazione
precisa ed illuminante. Ma
l’Mc Valdichiana ha molti
giocatori tecnicamente degni
del top della categoria e sono
stati proprio loro con le loro
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lo stop
} Dopo
di domenica, tre

Mc Valdichiana riparte
Poppi si deve arrendere
MC VALDICHIANA: Brilli, Barbagli,
Bulletti, Gueye, Pietrini, Pulcinelli,
Bernardini (73˚ Caneschi), Gallorini,
Salvadori, Fabbro (86˚ De Matteo),
Fabbriciani. Allenatore: Bernardini
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iniziative individuali a creare
scompiglio nell’area avversaria. Salvadori e Fabbro (nella
foto) davanti, Pietrini e Pulcinelli dietro sono degni di categorie superiori. Se poi qualche pallone sfugge alla difesa

c’è Brilli a parare tutto. Non
poteva fare molto di più il
Poppi anche se ha venduto a
caro prezzo “la pelle”. Grinta, determinazione e movimento sono necessari, ma
non sempre sufficienti. Solo
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due le reti, ma le occasioni da
rete sono state molte ed alcune anche a favore degli ospiti.
I gol. Al 25˚ Fabbro si libera
bene sulla sinistra, crossa al
limite dell’area dove è pronto
Gallorini a tirare; la sfera è intercettata ma non trattenuta e
Fabbriciani deposita la sfera
in rete. Al 60˚ Fabbro fa tutto
da solo: supera il proprio avversario in velocità, entra in
area, supera altri due avversari, si accentra e tira preciso e
forte là dove Mazzetti non
può certo arrivare.
B

Battuta d’arresto per il team di Certini che non riesce
a capitalizzare le occasioni da gol: finisce 0-1

Rassina ko in casa
dopo due anni
Fratta vola alto
Tre punti alla squadra di mister Santini che passa
grazie alla rete realizzata da Daniele Faralli

1-0
Soci Casentino ok così
Acciai decide la sfida
contro il Bettolle
SOCI CASENTINO: Violini, Feni, Bronchi, Acciai,
Fantoni, Bicchi, Marzi, Fabrizi, Giannotti, Ceramelli (89˚
Pastorini), Cerofolini (75˚ Valentini) A disposizione:
Casprini, Santini, Nassini, Loppi L., Loppi R.. All.
Occhiolini
BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli, Leonardi,
Tommassini, Tiezzi, Schillaci, Cocci, Bengasini, Ghini,
Pistella, Betti (57˚ Bernardini). A disposizione: Goracci,
Pomeranzi, Gupi, Maio, Corbelli, Inciocchi. All. Camilletti
ARBITRO: Breschi di Prato
RETE: 10’ Acciai

A SOCI
Bellissima partita tra due ottime squadre, con il Soci che ha giocato meglio e
ha creato tante occasioni gol, ma vuoi
per la bravura di Lunghini, vuoi per l’imprecisione degli uomini di Occhiolini,
solo un gran gol da fuori aerea del capitano Acciai ha regalato il successo ai
biancoverdi.
Vittoria cercata e meritata dopo la brutta eliminazione di coppa contro il Rassina mercoledì. Subito ritmo molto alto e
Soci che trova subito il gol dopo 10 minuti, con un grandissimo gol di Acciai
da fuori aerea con palla sotto l’incrocio.
Passano pochi minuti e sugli sviluppi di
un calcio d’angolo di Marzi, Fantoni uno dei migliori oggi - colpisce di testa
ma la palla fa la barba al palo. Ospiti
pericolosi solo su punizione da fuori di
Ghini, ma Violini mette in angolo, e su
un paio di conclusioni da fuori aerea
ma che non centrano lo specchio.
Secondo tempo molto emozionante,
con continui capovolgimenti di fronte,
ma il risultato non cambia. Vince il Soci
Casentino grazie alla rete di Acciai. B

RASSINA: De Marco, Borghesi S. (65’ Castri),
Salierno, Paggetti, Razzoli, Ardimanni (79’ Del
Pasqua), Tenti (57’ Monticini), Vuturo, Ristori,
Piscitelli, Shabani. A disposizione: Ibrahimovic,
Barretta, Borghesi A., Andreini. Allenatore: Certini
FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Rofani,
Danesi, Pandolfi, Farini, Gironi, Dyla G., Roncucci,
Faralli D., Bocchetti (80’ Dyla E.), Cocci. A
disposizione: Guerrini, Rossi, Marianelli, Gori, Faralli
N., Tiezzi. Allenatore: Santini
ARBITRO: Marotta di Prato
RETE: 58’ Faralli

A RASSINA
Giornata sfortunata per i ragazzi di
mister Certini che dopo due anni perdono l’imbattibilità casalinga a spese
di una Fratta Santa Caterina che senza troppa fatica si aggiudica l’intera
posta in palio. Dal canto suo il Rassina non ha giocato una brutta partita,
ma non ha saputo sfruttare le occasioni da rete. Il gol della vittoria è scaturito sugli sviluppi di un calcio d’angolo,
con il numero 9 Daniele Faralli che
con la punta del piede è riuscito ad
infilare la porta difesa da De Marco.
La cronaca. Al 4’ il
Rassina viene subitoin avanti conVuturo che tira, ma la
palla viene neutralizzata da Mecarozzi. Al 7’ dopo
una serie di ribattute tira Razzoli, ma
Mecarozzi blocca.
Al 13’ assist Piscitelli-Shabani che
serve Tenti, ma tira debolmente verso il portiere avversario. Al 18’ prima
azione d’attacco degli ospiti: tira Bocchetti, palla a lato. Al 20’ calcio di punizione di Piscitelli, ribatte la difesa,
riprende Ristori che fa partire un tiro
centrale che il portiere para. Al 32’ occasione per il Rassina: Shabani smar-

Ko in casa dopo due anni Il Rassina di Certini si è dovuto arrendere alla Fratta Santa Caterina

ca Ristori che da buona posizione
non centra lo specchio della rete. Al
39’ azione d’attacco della Fratta: Cocci fa partire un tiro, respinge il portiere, con la difesa che riesce a spazzare
via la palla. Al 44’ scambio tra Tenti e
Paggetti: quest’ultimo tira, ma mette
fuori. Inizia il secondo tempo e al primo minuto il Rassina spreca un’occasione: Shabani serve Tenti che da due
passi spara alto. Al
13’ arriva il vantaggio ospite ad opera
di Faralli. Da questomomento il Rassinacerca diriequilibrare il risultato,
molte le azioni d’attacco non finalizzate. Da registrare un
calcio di rigore non
concesso dall’arbitro Marotta perl’atterramento di Castri in area di rigore.
Nel finale la Fratta
si rende pericolosa in due ripartenze.
Pronto riscatto deve arrivare domenica prossima nella difficile trasferta di
Bettolle, ma il Rassina deve crederci
perché nelle ultime quattro partite ha
collezionato solo due punti.
B

2-1
Tegoleto, vittoria meritata
Mostacci e Franchi siglano
il successo sul Levane
TEGOLETO: Calamati, Nocciolini, Cecconi, Lisi, Zacchei, Piccini, Franchi, Cerbini,
Orlandi (72’ Caporali), Mostacci, Severi Matteo. All.: Avantario
ATLETICO LEVANE LEONA: Franchini, Maggio, Arcioni, Foggi (26’ Guesma), Tani,
Boncompagni, Rossi, Martini (68’ Franci), Marchetti (72’ Bighellini), Parivir, Setti.
All.: Sereni
ARBITRO: Golfieri di Prato
RETI: 68’ Mostacci, 76’ Franchi, 79 Bighellini

A TEGOLETO
Il Tegoleto si impone tra le mura amiche contro l’Atletico
Levane Leona disputando un’ottima gara e meritando la
vittoria. I gol: al 68’ punizione a favore del Tegoleto, da 25
metri batte Mostacci e il pallone si insacca. Al 76’ tiro di
Franchi dal limite dell’area, il portiere non trattiene e la
palla finisce in rete: 2-0 per la squadra di mister Avantario.
Al 79’ punizione dal limite dell’area a favore del Levane:
batte Bighellini, gran gol con la palla sotto l’incrocio dei
pali. 84’: tiro di Mostacci da dentro l’area, Franchini respinge in tuffo. Tre minuti più tardi bella discesa di Cecconi,
perfetto cross in area e Mostacci non arriva per un soffio.
Al 92’ mischia in area del Tegoleto: tira Franci, pallone
sopra la traversa. La gara finisce con l’esultanza dei tifosi
tegoletini per la meritata e convincente vittoria.
B

