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BETTOLLE Lunghini, Leonardi, Betti, Tommassini,
Tirezzi, Bengasini, Cocci, Schillacvi, Ghini, Corbelli,
Pistella.
A disposizione: Goracci, Maio, Pomeranzi,
Bernmardini, Gupi, Tavanti, Inciocchi.
All.: Camilletti

TORRITA Vannuzzi, Lombardi, Rosi, Del Toro,
Bindi, Cantaloni, Pandolfi, Gregori, Orlacchio,
Agati, Doday.
A disposizione: Guerrieri, Chiboub, Beqiraj, Genca,
Rossi, Bassem, Mulas.
All.: Bianchi
ARBITRO Alessandro Niccolai di Pistoia

RETI 30' Pistella (rig.), 61' Agati

A BETTOLLE
Il Bettolle non va oltre il pareggio al
cospetto di un buon Torrita che ha
dimostrato ampiamente di valere il
primato in classifica.
La prima frazione di gioco scivola
senza grosse emozioni, fin quando
allamezz'ora ilBettollepassa invan-
taggio.
Percussione da par suo di Pistella
che si incunea in area di rigore dove
viene strattonato
dal suo diretto
controllore, indu-
cendo il direttore
digarasignorNic-
colai di Pistoia, a
decretare il giusto
calcio dagli undi-
ci metri.
Sul pallone si pre-
senta la stessa
punta biancoros-
sa che trasforma.
La prima frazio-
ne di gioco termi-
na con i padroni
di casa in vantag-
gio di una rete a
zero ma nella ripresa è tutt'altra sto-
ria.
Sonoinfattigliospitiatenerecostan-
temente in mano il pallino del gioco,
mettendo più volte in apprensione
la retroguardia biancorossa.

E proprio nella parte iniziale del se-
condo tempo i ragazzi di Bianchi si
portano in parità sugli sviluppi di
una bella azione corale conclusa
con un preciso diagonale da Agati.
Al 26' bel tiro, questa volta di Dodaj
da oltre venticinque metri che impe-
gna Lunghini.
Al 32' ancora Dodaj in bella eviden-

za che colpisce in
pieno la traversa e
sulla ribattuta pri-
ma Lunghini sma-
naccia e poi si su-
pera sulla conse-
guente staffilata di
unattaccantetorri-
tese.
Al 42' brivido fina-
le per il Bettolle
che rischia di capi-
tolare sugli svilup-
pi di un bel colpo
di testa di Bindi
checostringe Lun-
ghiniadunadiffici-
le parata proprio

sulla linea di porta.
IlTorritamantiene laprimaposizio-
ne in classifica, ora insieme al Soci
Casentino. Il Bettolle resta in scia
conl’intenzionedidire lasuanelpro-
sieguo del campionato.  B

}

FRATTA SANTA CATERINA
Mecarozzi, Rofani, Danesi, Pandolfi,
Gironi L., Farini, Dyla Gelton, Rossi,
Gironi N., Dyla E., Gori. All.: Santini. A
disp.: Guerrini, Giannini, Marianelli,
Faralli N., Bocchetti, Faralli D., Tiezzi

ALBERORO Benigni, Mei, Bennati,
Santini, Renzi, Lalletti, Tanganelli,
Tiezzi, Ballone, Villi, Burroni. All.:
Baroncini. A disp.: Gallorini, Gadani, Di
Martino, Senesi, Galantini, Ruggeri,
Bruno
ARBITRO Casini di Siena
RETI 38˚ Dyla E., 75˚ Gironi L. (rig),

85˚ Ballone (rig)

A FRATTA SANTA CA-
TERINA - Fasi iniziali di

studio con le due squadre
chesi fronteggianoacentro-
campo. Al 10˚ si sveglia il
FrattaSantaCaterina.Giro-
niM.supera ildirettoavver-
sario, appoggia su Dyla E: il
suo tiro da buona posizione
finiscefuori.Rossial15˚ sco-
della in aerea, ma nel suo
cross nessuno intercetta.
Break dell’Alberoro con
Ballone al 17˚, ma il suo tiro
è respinto in corner da
Mecarozzi.
Al 30˚ punizione insidiosa
dell’Alberoro, ma la conclu-

sione è alta.
Si arriva al vantaggio locale:
è il 38˚, punizione dal limite,
tira Dyla E., traiettoria im-
prendibile per Benigni: 1-0.
Al 42˚ replica ospite: mi-
schia in aerea, la difesa si ri-

fugia in corner.
Prima della fine Burroni si
invola sulla fascia, si presen-
ta a tu per tu con Mecarozzi
ma il suo tiro è alto.
Ripresa. Pronti via: l’Albe-
roro si spinge in avanti, mi-

schia, la difesa sbroglia.
Al 62˚ Ballone impegna
Mecarozzi. La partita si tra-
scinafinoal75˚ senzasussul-
ti quando Dyla Gelton si
conquista il calcio di rigore
che Gironi Luca realizza.
All’85˚ l’Alberoro accorcia
le distanze con Ballone che
realizza il gol della bandiera
su rigore.
La partita finisce dopo cin-
que minuti di recupero: da
segnalare solo l’espulsione
di Tiezzi per doppia ammo-
nizione.  B

|

Segna Dyla E.,
raddoppia Gironi L.
su rigore, accorcia
Ballone dal dischetto

2 - 1

Fratta Santa Caterina
sgambetto all’Alberoro
Gara intensa: successo e sorpasso in classifica

I locali di mister Camilletti ci provano, la reazione degli ospiti c’è
E nel finale la squadra di Bianchi va vicina al successo. Termina 1-1

Torrita solido
Il Bettolle

non lo piega

Bettolle Pistella, ieri a segno, e sotto Gini. Due pedine della formazione guidata da Camilletti che ieri ha pareggiato con il Torrita

La capolista va sotto su rigore segnato da Pistella
Ma risponde con Agati e mantiene il primo posto

LUCIGNANO Donati, Persiani, Bennati, Baldini, Capaccioli,
Cetoloni, Bucciarelli (Grilli), Spartà, Ippolito (Nucci), Gaston
(Segoni), Poponcini (Lombardo).
A disp.: Ianuario, Foianesi, Segoni, Lombardo, Grilli,
Lorenzetti, Nucci. All.: Beoni.

POLIZIANA Figuretti, Milanesio, Giannelli, Nasorri, Grazi,
Palazzini, Casini Iacopo, Anselmi, Acerra (Buracchi),
Piscitelli, Nigi (Casini Andrea).
A disp.: Casini Edoardo, Rosignoli, Benigni, Casini Andrea,
Pellicone, Buracchi, Neri. All.: Fortini.
ARBITRO Labate Eleonora di Firenze.

RETI Bennati.

A LUCIGNANO - In avvio Spartà scar-
ta un avversario e tira, ma Figuretti sven-
ta. All'8˚ ancora gli amaranto protagoni-
sticonIppolitoche si liberadipiùavversa-
ri e conclude ma la difesa avversaria evita
il peggio. Al 24˚ è la volta degli ospiti con
Piscitelli dalla distanza ma Donati salva il
risultato e solo due minuti dopo è il Luci-
gnanochesiaggiudicaunapunizione,bat-
te Capaccioli che con un gran tiro di po-
tenza prende lo specchio della porta ma
Figuretti para. Al 40˚ ancora il Lucigna-
no con una buona azione che inizia con
Gaston per Bucciarelli che si libera di due
avversari e passa a Baldini che la mette in
mezzo per Spartà che ci prova di testa:
alto. Ripresa. Poliziana più aggressiva e al
2˚ Acerra salta Bennati e Donati prova il
tiro completamente solo ma prende il pa-
lo. Al 16˚ è la volta del Lucignano con il
solitoIppolitoche impegnaseriamenteFi-
guretti in scivolata. Quando ormai il pa-
reggio sembrava inevitabile, l'arbitro asse-
gna un calcio d'angolo: batte Gaston che
la mette in mezzo dove il capitano Benna-
ti con freddezza insacca: 1-0.  B

Stefania Pantani

Lucignano fa il pieno
con capitan Bennati
Poliziana battuta

1 - 4

BIBBIENESE Acciai, Fabbrini, Giorgini (46˚ Roselli), Tizzi, Tinti, Trapani, Brogi
(76˚ Pietrini), Fani, Bartolini, Bruni (70˚ Biancucci), Ramadani (85˚ Grini).
All.: Regina, squalificato, in panchina Filippo Rossi.
A disp.: Franchi, Chimenti

RASSINA De Marco, Borghesi, Aquilano, Nassini, Razzoli, Ardimanni, Castri
(73˚ Terrazzi), Salierno, Ristori (85˚ Monticini), Paggetti, Shabani.
All.: Certini.
A disp.: Ibrahimovic, Tenti, Andreini, Dattile, Topliceanu.
ARBITRO Leonetti di Firenze

RETI 10˚ Castri, 20˚ Fani, 28˚ Salierno, 36˚ Borghesi, 70˚ Castri

A BIBBIENA - Un Rassina determinato fa sua la parti-
ta. Al 10˚ Castri in acrobazia con una mezza rovesciata
porta in vantaggio gli ospiti, su cross dalla destra dopo
che Bruni perde palla. Al 20˚ punizione di Bruni, batti e
ribatti, fucilata di Fani e pareggio della Bibbienese. Al
28˚, calcio d’angolo, svetta Salierno e insacca: bel gol di
testa.Al36˚ ancora suangolo, seriedi rimpalli e Borghe-
si infila: 1-3. Al 50˚ Fabbrini perde palla, contropiede del
RassinamaRistorimandaclamorosamentealto ilpallo-
netto. Al 52˚ gran tiro di Fani, salva il portiere in angolo.
Al 70˚ ancora Ristori, ex di turno, in contropiede insie-
meaCastri: stavoltamettedentroaportavuoa.DeMar-
co dice no a Bartolini e devìa la palla sulla traversa.  B

E’ un Rassina ispirato
e cala un poker micidiale
La Bibbienese resta stordita

1 - 0
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FONTEBELVERDE Belli, Muccifori, Mercanti (85'
Caprariu), Guerrini Mich. (77' Chechi), Piccirillo,
Socciarello, De Luca, Pinzi, D'Addario, Martino (65'
Anoud), Terrosi (88'Guerrini Marco)
All.: Ferretti

SOCI CASENTINO Violini, Bucchi, Bronchi, Acciai,
Fantoni, Valentini, Marzi, Fabrizi (75' Marchidan),
Giannotti, Ceramelli (88' Loppi)
All.: Certini
ARBITRO Brogi della sezione Valdarno

RETE 80˚ Marzi (r)

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
Ennesima brutta sconfitta tra le mura
amiche per la Fontebelverde contro
un ostico Soci Casentino, che trova la
rete della vittoria negli ultimi minuti
del secondo tempo grazie ad un calcio
di rigore.
La prima azione insidiosa arriva subi-
to al 2˚ minuto di gioco quando De
Luca arri-
va inareae
tira in por-
ta a botta
sicura, ma
Violini pa-
ra.
Al 20˚ gli
aretini si
rendono
pericolosi
con Acciai
che dal li-
mite dell'
area tira a
botta sicu-
ra, ma Bel-
li sventa il
pericolo.
Q u at t ro
minuti più
tardi, Belli
deve anco-
ra difende-
re la sua porta da un tiro di Ceramelli.
Al 36˚ Muccifori sfiora la traversa su
tiro cross.
L'ultima azionedel primo tempo è de-

gli aretini con Marzi che spreca un’ot-
tima occasione mandando di poco a
lato.
Per gran parte del secondo tempo re-
gna l'equilibrio in campo fino all'80˚

q u a n d o
Piccirillo
commette
fallo in
area e l'ar-
bitro asse-
gna rigore
agli ospiti,
si incarica
dellabattu-
ta Marzi
che non
sbagliaesi-
gla la rete
deldefiniti-
vo 0-1.
Negli ulti-
mi minuti
si registra-
no altre
azioni insi-
diose del
Soci, ma
prima Bel-

li poi Muccifori salvano sulla linea. Il
risultato non cambia e la vittoria per-
mette al Soci Casentino di agganciare
in testa il Torrita a quota 23.  B

}

MC VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Lolli, Gueye,
Pietrini, Pulcinelli, Bernardini, Lucci, De Matteo U.
(85˚ Casini), Fabbro, Fabbriciani (46˚ De Matteo
D.). All.: Bernardini

CAPOLONA QUARATA Barbagli, Magnani, Torrisi
(80˚ Frescucci A.), Bruni (17˚ Nocentini, 78˚
Frescucci M.), Tei, Lçucherini, Mattesini, Mannelli,
Cini, Ferrini, Soldan. All.: Giommoni
ARBITRO: Giunta di Firenze

RETI: 27˚ Fabbriciani; 52˚ Fabbro.

MARCIANO DELLA CHIANA -
L'MCValdichianaerachiamataari-
scattare la sconfitta di domenica
scorsa. La risposta è stata positiva:
vittoria limpida e meritata. Il gioco
invece non è stato altrettanto positi-

vo anche se l'assenza di alcune pedi-
neimportanti èun’attenuante.Anco-
ra il centrocampo il punto debole. Il
nuovoacquistoLolli èstato impiega-
to in difesa, solo sporadicamente si è
fatto apprezzare per alcuni veloci in-
serimenti in avanti. Mister Bernardi-
ni ha inizialmente provato il 4 -3-2-1
passando, dopo l'uscita di Fabbricia-
ni,al4-4-2senzaalcunmiglioramen-
to: la posizione del centrocampista
non si trova in una settimana. Gli
ospiti dell'Etruria Capolona sono
stati messi bene in campo, si sono
ben mossi fino alla trequarti campo,
ma sono mancati i tiri da fuori area

ed, in verità, Brilli è stato poco impe-
gnato. La cronaca è scarna. Al 15˚, a
seguito di un calcio di punizione,
Lucci è solo a pochi passi dalla linea,
ma non riesce la deviazione e Barba-
gli blocca. Al 25˚ Fabbriciani trova
bene il mobile De Matteo, ma il tiro
termina fuori. Al 26˚ ancora De
Matteo, su invito di Bernardini, tira
forte, ma Barbagli c'è. Al 27˚ la pri-
ma rete: lungo lancio dalla difesa lo-
cale che supera la difesa ospite, l'ac-

corrente Fabbriciani è il più rapido
ad inserirsi in area e trafiggere con
unpreciso rasoterra ilportiere. Nella
ripresa il gioco si fa ancor più lento,
prevedibilee tutt'altrochespettacola-
re. L'unica azione degna di nota è
quella che ha permesso ai padroni di
casa di segnare la seconda rete: il di-
fensore centrale ospite si intestardi-
sce nel voler superare Bernardini e
perde la sfera subito intercettata da
Fabbrocheentra inareaesuperal'in-
colpevole Barbagli. Partita, comun-
que, corretta. Arbitraggio non sem-
pre oculato e spesso contestato.  B

Angiolo Bianchi

|

Il risultato c’è,
il gioco deve
migliorare partendo
dal centrocampo

2 - 0

MC Valdichiana non incanta
ma mette sotto il Capolona
Fabbriciani e Fabbro confezionano il 2-0 finale

La compagine di Ferrini preme ma non passa, poi nella ripresa
regna l’equilibrio che però si spezza grazie al tiro dal dischetto

Soci Casentino
si beve la Fonte
e tocca la vetta

Soci Casentino Marzi, autore della rete su calcio di rigore e sotto il portiere Violini

A San Casciano dei Bagni decide Marzi su rigore
all’80˚ (0-1): agganciato il Torrita in cima

POPPI Ricci, Corazzesi, Cazacu, Ferro A., Nassini,
Fabbri I., Ciabatti, Valentini, Guadagnoli (Koffi), Fabbri
G., Madiai (Ferro M.). All.: Rubechini. A disp.: Giannotti,
Minucci, Gherghut, Fabbri F., Giuseppini

LEVANE LEONA Brandi, Maggio, Arcioni, Bartoli,
Guesma, Tani, Setti, Foggi, Bighellini, Parivir, Rossi. All.:
Sereni. A disp.: Franchini, Lotti, Picchioni, Bonconpagni,
Franci, Martini, Marchetti
ARBITRO Messeri di Arezzo
RETI 2˚ Bighellini (r) 4˚ Nassini, 11˚ Ciabatti, 75˚

Ciabatti, 90˚ Bartoli

A POPPI - Vince ancora il Poppi che
lascia l'ultimopostoinclassificaconqui-
stando la seconda vittoria in questo
campionato. Il Levane passa in vantag-
gio: Cazacu atterra Bighellini, calcio di
rigore, batte lo stesso Bighellini che
spiazza Ricci. Due minuti dopo, puni-
zione per il Poppi dal limite, alla battuta
cazacu,palla scodellata in mezzo doveè
appostato Nassini che di destro pareg-
gia. Al 10˚ il Poppi passa in vantaggio:
lancio in profondità di Guadagnoli per
Ciabatti che si presenta solo davanti a
Brandi e lo trafigge conun rasoterra. Al
15˚ Bartoli manda alto, al 35˚ tiro di
Guesma, ricci para in due tempi. Al 40˚
punizione di Cazacu, Brandi manda in
angolo. Al 70˚ Bighellini ha la palla del
pareggio, ma solo davanti a Ricci si fa
parare il tiro; al 75˚ il terzo gol del Pop-
pi: Ciabatti solo davanti a Brandi tira a
botta sicura, la palla viene respinta da
un difensore sulla linea, ma torna sui
piedi di Ciabatti che firma la doppietta.
85˚ sfiora la tripletta. Al 90˚ il Levane
accorcia: tiro ravvicinato di Bartoli che
non lascia scampo al portiere Ricci.  B

Il Poppi vince ancora
e non è più ultimo
Levane Leona va ko

2 - 0

SULPIZIA Gennari, Ghignoni, Nocentini (Olandesi),Taffini, Bottoni (Gigli), Piccardi,
Ghafour (Manfroni), Poggini, Boncompagni (Lombardi), Marri, Cagnini (Metozzi). A
disp: Cavalli, Vischi. All.: M. Guerra

TEGOLETO Calamati, Pari, Lisi, Severi M. (Cecconi), Piccini, Franchi, Bonci,
Scapecchi, Mostacci, Nocciolini, Donnini. A disp.: Cardicchi, Vichi, Zacchi, Palazzi,
Caporali, Severi Ma. All.: Avantario
ARBITRO Bruni di Siena
RETI 25', 28' Boncompagni

note: espulso Poggini

A PIEVE SANTOSTEFANO-LaSulpizia tornaalsuc-
cessoconunadoppiettadelsuobomberAndreaBoncom-
pagni. In tre minuti gli uomini di mister Guerra sbrigano
lapraticaTegoletoeriprendonolamarciaverso leposizio-
ni di alta classifica. Vantaggio Sulpizia al 25'; cross dalla
sinistra che viene intercettato con le mani, calcio di rigore
che Boncompagni non sbaglia. Tre minuti dopo è lo stes-
sonumero9checambiailparzialeconun’azionepersona-
le. Gli ospiti protestano poco prima dell'intervallo per un
contatto in area dei padroni di casa, ma l'arbitro fa prose-
guireanchesequalchedubbiorimane.Nella ripresagiran-
dola di cambi, l'espulsone di Poggini, ma di azioni degne
dinota, da una parte e dall'altra,non se ne contano.Arbi-
traggio confusionario e non sempre all'altezza.  B

La Sulpizia torna a correre
ai gol ci pensa Boncompagni
Il Tegoleto esce sconfitto

3 - 2


