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ATLETICO LEVANE LEONA Franchini, Maggio,
Arcioni, Foggi, Tani, Boncompagni (46˚
Sanseverino), Rossi, Franci (60˚ Setti), Bighellini
(88˚ Filvi), Parivir, Guesma (84˚ Ajzaj)
A disp.: Borgogni, Lotti, Marchetti.
All.: Palazzi.

SOCI Violini, Valentini, Bronchi, Acciai, Fantoni,
Bicchi, Feni, Fabrizi, Giannotti, Ceramelli, Cerofolini.
A disp.: Casprini, Santini, Pastorini, Marchidan,
Nassini, Beoni, Marzi.
All.: Occhiolini.
ARBITRO Valenti di Firenze

RETI 14˚ Cerofolini, 37˚ Ceramelli, 65˚ Bighellini

A LEVANE
Ancora grossi problemi di formazio-
ne per i locali che contano troppe as-
senze per infortuni e per squalifiche.
Ospite di turno la capolista Soci che
in virtù del successo spicca il volo in
classifica e stacca le altre squadre di
vertice.
6˚, occasione ospite per Ceramelli
ma Franchini lo anticipa di piede.
14˚ Uscita di Franchini ma il fango
rallenta la palla e Cerofolini è pronto
a insaccare.
18˚,palladelpa-
reggio per il Le-
vane con Tani
che in zig-zag in
area si presenta
solo davanti al
portiere ma spara altissimo.
37˚, lancio profondo di Cerofolini, si
avventa sullapalla Ceramelli che rad-
doppia.
Finisce la prima frazione con il Leva-
ne in grandedifficoltà, il che giustifica
il doppio vantaggio ospite con nume-
roseazioni in contropiede. Il motivoè
da ricercarsi soprattutto per le tante
assenzenelle fila levanesieper igioca-
tori disposti in campo, giocoforza,
fuori ruolo.
Ripresa finalmente con Sanseverino
in campo che riporta un certo ordine
in difesa, il Levane getta il cuore oltre
l'ostacolo e ci mette tutto e di più per
raddrizzare una partita molto diffici-

le contro una signora squadra.
48˚, Bello scambio al limite Tani-Bi-
ghellini, bello il tiro del bomber leva-
nese,bella laparata incornerdiVioli-
ni.
50˚, su ripartenza del Soci, colpita la
traversa dalla media distanza con
Franchini battuto. Si rimane sul 2-0.
51˚, Bighellini dal limite di precisio-

ne, di poco a la-
to. 65˚, Bighelli-
ni riapre la gara
con un gol mol-
tobellodal limi-
te dell'area la
mette di preci-

sione nell'angolo lontano 2-1.
72˚, c'è il pareggio levanese con Rossi
che si libera del proprio avversario
ma l'arbitro annulla (non si sa per-
chè). 82˚, Ancora Bighellini al tiro re-
spinge Violini, ancora Bighellini fuo-
ri.
Comincia la girandola dei cambi e
non si gioca quasi più. Finisce senza
altri sussulti con il risultato di 1-2.
Primo tempo a favore del Soci con
diverse occasioni e secondo tempo si-
curamente appannaggio dei levanesi
con il Soci chiuso nella propria metà
campo. Levane che paga carissima
sia l'inesperienza e le troppe, troppe,
assenze.  B
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I cortonesi
rimediano una
volta, poi devono
soccombere

}

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

CAPOLONA QUARATA Barbagli, Bruni,
Scartoni, Fantoni, Tei, Lucherini,
Mattesini, Mannelli, Cini, Ferrini, Soldani.
All.: Giommoni. A disp.: Lottini, Menchini,
Santini, Magnani, Frescucci, Torrisi,
Fragalà
ARBITRO Brogi del Valdarno

RETI: 55' Soldani, 60' Bocchetti, 90'Cini

A FRATTA SANTA CA-
TERINA-E'unbeldiagona-
le al sette di Cini, durante il

primo minuto di recupero, a
condannare i locali alla pri-
ma sconfitta stagionale. Pri-
mi minuti si studio con le
squadre che si fronteggiano
acentrocampo.8' calciod'an-
golo per i locali ma la difesa
casentinesesbroglia.10'puni-
zione dal limite per il Fratta
S. Caterina, palla respinta
dalla barriera. 20' Punizione:
tiraDanesi alto.30', rimpallo
che favorisce il Capolona
Quarata: Cini spizzica di te-
sta alto sopra la traversa. 32',
Dyla Eduart batte un apuni-

zione dalla trequarti, la palla
attravesra tutta l'aerea ma
nessun attaccante si fa trova-
re pronto. Finisce il primo
tempo senza altre azioni de-
gni di nota. Inizia la ripresa e
al 47' Dyla Gelton si libera al

tiro ma Barbagli para. Ina-
spettamente al 55' passono
gliospiti: indecisionedellare-
triguardia rossoverde che su
rimessa laterale dal centro-
campo lasciano sfilare il pal-
lone, si inserisce Soldani che

mette in rete sull'uscita del
portiere. Il Fratta S.Caterina
reagisce subito con vemenza
econvinzione eal60' trovano
il pareggio: Pandolfi lancia
verso Bocchetti che prende il
tempo al difensore si presen-
tadavantiaBarbaglie lobat-
te con un delizioso rasottera.
Il Fratta S.Caterina sembra
crederci,manon trova mai la
strada per il vantaggio, anzi
al '91 giunge la doccia gelata:
il goal di Cini che condanna
lasquadradicasaallasconfit-
ta.  B

|
I locali sono rimasti perplessi
per l’annullamento della rete
che poteva sancire il 2-2

1 - 2

Fratta Santa Caterina cade
Capolona Quarata esulta
Prima sconfitta interna, il ko matura al 91˚

La squadra di Palazzi tiene testa alla capolista e recupera lo svantaggio
Poi decide Bighellini: match agli ospiti nonostante il buon secondo tempo

Il Soci in volo
Grinta Levane
ma non basta

Soci capolista I casentinesi tentano la fuga nel campionato di Prima Categoria girone E

Troppe assenze frenano l’Atletico (1-2)
E i casentinesi si prendono lo scettro

La Sulpizia c’è Domenica positiva per la

compagine di Pieve Santo Stefano

A PIEVE SANTO STEFANO
E’ finita 2-0 per i padroni di casa della
Sulpizia la partita contro la penultima
in classifica, la Poliziana, che resta rele-
gata nei bassifondi, a 2 punti soli, con
una situazione che si fa sempre più pre-
occupante. Dietro i senesi resta il Poppi,
ad un punto. A decidere l’incontro a fa-
vore dei biancocelesti tiberini sono state
le reti messe a segno da Bianchi e Poggi-
ni. Con questri tre punti, la Sulpizia sale
a 14 punti e si mantiene a ridosso delle
prime della classe.  B

La Sulpizia segue la scia
delle prime della classe
Poliziana, si mette male

3 - 0

TORRITA Mannuzzi, Lombardi, Mulas, Del Toro, Cantaloni, Rosi, Pandolfi,
Gregori, Agati, Dodai.
A disp.: Guerrieri, Safi, Walid, Bequrai, Bassem, Rossi, Orlacchio.
All.: Bianchi

TEGOLETO Calamati, Lisi, Severi, Piccini, Orlandi, Cerbini, Mostacci, Bichi,
Zacchei, Nocciolini, Severi.
A disp.: Pari, Scapecchi, Pacciani, Palazzini, Caporali, Franci, Cecconi.
All.: Avantario
ARBITRO Lampedusa di Grosseto

RETI Mulas, Forzoni, Cantaloni

A TORRITA DI SIENA - Al 9˚ il Torrita ha già una
ghiotta occasione per passare con Forzoni che sbaglia
davanti alla porta. Al 31˚ il Tegoleto si fa pericoloso:
gran parata di Mannuzzi. Al 37˚ ancora gli ospiti vicini
alla segnatura, ma la palla va fuori.
Al 44˚ la svolta dell’incontro: calcio di punizione per il
Torrita con Mulas che insacca.
Nellaripresa,al60˚, il raddoppioadoperadiForzoni su
azione.
Il Torrita si porta sul tre a zero e chiude la partita sugli
sviluppidiunapunizione:colpodi testavincentediCan-
taloni. Al 90˚ viene assegnato un calcio di rigore per il
Tegoleto, ma il gol della bandiera non arriva.  B

Il Torrita cala un tris
(Mulas, Forzoni, Cantaloni)
che stende il Tegoleto

2 - 0
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BIBBIENESE Franchi, Fabbrini (65˚ Fazzuoli),
Giorgini, Trapani, Roselli, Daveri, Fani, Bruni, Fini,
Pietrini (66˚ Brogi), Ramadani (70˚ Biancucci).
A disp: Acciai, Binozzi, Fani A.
All.: Regina

VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Asfandyarofa,
Guye, Pietrini N., Pulcinelli, Barbagli, Lucci, Gallorini,
Fabbro, Fabbriciani.
A disp: Barbetti, Batini, Caneschi, Bernardini,
Bertocci, Casini, De Matteo
All.: Bernardini
ARBITRO Adil Bouabid di Prato

RETI 8˚ Pietrini, 12˚ Fabbriciani

A BIBBIENA
Buona gara fra le prime della classe
chealla finesiequivalgonoevengono
sorpassate dal Soci. Il MC Valdichia-
na,ottimaformazione,rispondequat-
trominutidopo,algol inizialedelbra-
vissimo Pietrini. Poi il risultato non
cambia fino alla fine.
Sicuramente i chianinisonopiùsqua-
drae inavantigiocanofiordigiocato-
ri come Barbagli, Gallorini, Fabbro e
Fabbriciani, con più arretrati gli otti-
mi Guye e
Asdandyarofa.
MalaBibbiene-
se, pur avendo
molti assenti, si
è comportata
benissimo fa-
cendo per lunghi tratti la gara.
All’8˚ undifensorechianinosi faanti-
cipare di forza dall’ottimo Pietrini
che gli sfila la sfera ed è abile a segna-
re un gran gol. Bibbienese in vantag-
gio.
I ragazzi di mister Bernardini accusa-
no il colpo, ma non si disuniscono e
al12˚ trovanoilpariconl’ottimoFab-
briciani, con un diagonale potente.
Uno a uno.
Al 13˚ punizione per i casentinesi:
Bruni calcia bene ma Brilli salva in
angolo.
Bibbienese che vuolevincereepreme:
Fini cade in area di rigore, toccato,
ma l’arbitro ben piazzatro dice che è

tutto regolare. Al 20˚ bella la giocata
di Fabbrini, cross per Ramadani che
svirgola in area di rigore: la sfera fini-
sce a Fini, gran botta di poco alta.
Secondo tempo: Valdichiana perico-
losa incontropiedeinunpaiodiocca-
sioni e Bibbienese che spinge con ge-
nerosità.
77˚, Brogi ha un buon pallone e il suo

tiro è debole.
87˚, Fabbro cal-
cia un gran tiro,
ma Franchi re-
spinge con sicu-
rezza.
La gara termi-

na in parità, ma i numerosi sportivi
accorsi allo Zavagli si sono divertiti.
Inmaggioranzaeranogiovanibibbie-
nesi, che hanno riscoperto la gioia di
seguire la formazione casentinese.
Migliori in campo alla luce di quanto
visto nell’arco dei novanta minuti so-
no risultati per gli ospiti Gallorini,
Fabbro e Asdandyarofa; per i locali
Fabbrini, Pietrini, Fani e Fini.
Bibbienese e Valdichiana per effetto
del pareggio di ieri perdono il prima-
to in classifica,vengonoscavalcatidal
Soci che ha assunto solitario la guida
dellagraduatoria,evengonoraggiun-
ti a quota 15 punti dall’Alberoro, for-
mando un terzetto di seconde.  B

}
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Tornano
al successo
gli uomini
di Camilletti

}

BETTOLLE Lunghini, Giommarelli,
Leonardi, Tommassini, Tiezzi
Guglielmo, Bengasini, Corbelli, Cocci,
Inciocchi, Pistella, Betti.
All. Camilletti
A disposizione: Goracci, Pomeranzi,
Gupi, Bernardini, Tiezzi Tommaso,
Schillaci, Ghini

RASSINA De Marco, Paggetti,
Aquilano, Borghesi, Razzoli, Salierno,
Ristori, Shabani, Castri, Piscitelli,
Vuturo.
All. Certini
A disposizione: Ibrahimovic, Innocenti,
Borghesi, Del Pasqua, Tenti, Monticini,
Andreini
ARBITRO Di Fano di Firenze
RETI: 10' Pistella, 35' Inciocchi, 55'

Vuturo, 88' Tenti, 92' Pomeranzi

A BETTOLLE
Il Bettolle ritrova il successo
a spese dei casentinesi del
Rassina, anche se nella se-
condapartedellagarahasu-
bito il ritorno degli ospiti,
primadimettere ildefinitivo
sigillosullagarainzona"Ce-
sarini".
Per la cronaca parte bene la
squadra di Camilletti che al
10' passa con Pistella, bravo
a sfruttare a dovere un bel
lancio dalla tre quarti cam-
po. Alla mezz'ora altra bella
conclusionediPistelladipo-

co alta.
Cinque minuti piu' tardi il
raddoppio con Inciocchi
che risolve sottomisura una
mischia davanti al portiere
De Marco.
Nella ripresa però gli ospiti

si riorganizzano e al 10' ac-
corciano ledistanzeconVu-
turosugli sviluppidiunapu-
nizione da metà campo.
Al 25' Castri sfiora il pareg-
gioconunaconclusionerav-
vicinata che il centravanti. Il

pareggio degli ospiti arriva
però al 40' con il nuovo en-
trato Tenti che è più lesto di
tutti a metterla in fondo al
sacco.
Il Bettolle a quel punto si ri-
versa in avanti alla ricerca
del gol vittoria e prima sfio-
ra la rete al 43' con Pistella
colpalloneche si stampasul
paloepoineiminutidirecu-
pero,acoronamentodell’as-
salto, trova il gol del succes-
soadoperadelnuovoentra-
to Pomeranzi che insacca in
acrobazia.  B

|

Le reti portano la firma
di Pietrini, per i locali,
e di Fabbriciani per gli ospiti

3 - 2

Altalena di emozioni
A sorridere è il Bettolle
Con il Rassina decide Pomeranzi al 92˚

Botta e risposta nei primi dodici minuti dell’incontro
Poi il risultato non cambia, ma per il pubblico c’è stato da divertirsi

Bibbienese
e Valdichiana

pari e superati

Fini Una delle pedine della Bibbienese di mister Regina. Anche ieri tanti giovani a seguire i rossoblu

Lo scontro al vertice si chiude in parità: 1-1
Così il Soci mette la freccia e prende il comando

FONTEBELVERDE Belli, Muccifori, Mercanti, Ferretti,
Piccirillo, Pinzi, De Luca, Guerrini, D'Addario, Martino (69'
Anoud) (92' Socciarello), Giglioni. A disp.: Aggravi, Pinzi
L., Caprariu, Fabbrizzi, Chechi. All.: Coppi

LUCIGNANO Donati, Persiani, Bennati (79' Lombardo),
Capaccioli, Lolli, Grilli (90' Lorenzetti), Gaston (85' Nucci),
Spartà, Foianesi (63' Rinaldi), Ippolito. A disp.: Ianuario,
Bucciarelli, Genito. All.: Poponcini
ARBITRO Svetoni di Grosseto

RETE 76' Pinzi

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - La
Fontebelverde ritrova il sereno conqui-
stando per il secondo turno consecutivo
i tre punti senza subire alcuna rete Al 3'
gli ospiti del Lucignano si rendono peri-
colosi con Foianesi che colpisce in pieno
il palo. Al 13' Guerrini si vede respingere
in calcio d'angolo un ottimo tiro. Pochi
minuti più tardi De Luca in velocità pro-
vadal limitedell'area,sulla respintaMar-
tinoinsaccamal'arbitroannullaper fuo-
rigioco.Al34'ancoraFontebelverdeperi-
colosa con D'Addario. Allo scadere Fo-
ianesi pericoloso in due occasioni. Nella
ripresa al 48' Ippolito impegna Belli, al
53' ancora Ippolito salta due uomini e
appoggia per Foianesi che spedisce alto
di poco. Al 55' sul ribaltamento di fronte
Foianesi trattieneD'Addario inarea:per
Svetoni è rigore, Martino si incarica del-
la battuta ma Donati gli nega la rete. Al
62' Belli salva la sua porta daun tiro insi-
diosodiIppolito.Al76' ilvantaggiobian-
coverde: punizione dal limite destro, Gi-
glioni tira direttamente in porta, sulla re-
spinta di Donati Pinzi insacca di testa.
Daquiallafine laFontegestiscearginan-
do le insistenti azioni del Lucignano. B

Fontebelverde in ascesa
Rigore fallito, ma Pinzi
manda giù il Lucignano

1 - 0

POPPI Ricci, Madiai (Ferro Marco), Nassini, Biagini, Cazacu, Corazzesi, Ciabatti,
Koffi, Mori (Minucci), Fabbri Gianluca, Agostini (Orlandi). All.: Stefano Rubechini. A
disp.: Mazzetti, Paggetti, Giuseppini, Fabbri Jacopo

ARBERORO Benigni, Tanganelli, Gadani, Santini, Ruggeri, Renzi, Senesi, Tizzi,
Ballone, Villi, Burroni. All.: Baroncini. A disp.: Gallorini, Bennati, Di Martino,
Galantini, Solimeno, Lalletti, Bruno
ARBITRO Martino Gianpiero di Arezzo

RETE Burroni

A POPPI - Ancora una sconfitta per il Poppi che non
demerita, concede poco alla squadra aretina, ma non rie-
scea trovare laviadel gol.Al 10˚ tiro da fuori di Billi,Ricci
alza sopra la traversa; al 30˚ tiro di Mori, para Benigni; al
32˚ l'Alberoro passa: Burroni ben lanciato si presenta solo
davanti aRicci e lo trafigge sulpalodi destra.Al 40˚ Santi-
ni tiraaltodabuonaposizione,alminutonumerocinquan-
ta tiro di Mori alto. Al 70˚ Ballone solo davanti a Ricci si
fa anticipare; al 72˚ Bennati subentrato dalla panchina si
faespellereperdoppiogiallo. IlPoppi insuperioritànume-
rica ci prova fino alla fine: prima Ciabatti ben lanciato da
Fabbri si fa anticipare dal portiere, poi Minucci di testa su
angolo di Cazacu manda alto. Dopo sei minuti di recupe-
ro il triplice fischio finale: Alberoro che sale al secondo
posto con Valdichiana e Bibbienese, Poppi in fondo.  B

E’ un Alberoro lanciatissimo
prende i tre punti a Poppi
e si propone in alta quota

1 - 0


