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} Sconfitta
immeritata

Bettolle, una vittoria
che vale la vetta

per i ragazzi
di mister Baroncini

Giommarelli decisivo dopo appena 5’. Alberoro ko
ALBERORO: Benigni, Tanganelli (76’
Villi), Ruggeri, Santini, Lalletti, Renzi,
Senesi, Tiezzi, Ballone, Burroni, Di
Martino (76’ Sampaio). All. Baroncini
BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli,
Pomeranzi, Tommassini, Tiezzi,
Bengasini, Leonardi, Cocci (86’ Ghini),
Inciocchi, Corbelli, Bernardini (86’
Pistella). All. Camilletti
ARBITRO: Papi di Prato
RETE: 5' Giommarelli

A ALBERORO
Sconfitta immeritata per un
Alberoro battagliero che si
deve arrendere a un cinico
Bettolle passato in vantaggio

dopo 5 minuti, sugli sviluppi
di una mischia risolta da
Giommarelli . I padroni di
casa hanno assediato per
ben 70 minuti la porta dei senesi ma senza riuscire mai a
superare il bravo Lunghini.
Dopo il gol a freddo degli
ospiti i padroni di casa provavano a reagire: al 14’ con un
tiro debole di Burroni e al 31’
con Tiezzi che da fuori area
sfiorava il palo destro con un
bel rasoterra. Il Bettolle in
contropiede riusciva a rendersi pericoloso con Corbelli al

36’ di testa sfiorando il palo.
L’Alberoro conquistava il
centrocampo e costringeva il
Bettolle a chiudersi, creando
due pericolose occasioni al
40’ con Senesi che al volo tirava sopra la traversa e al 45’
con Burroni di testa.La ripre-

sa vedeva l’assedio dei padroni di casa e il Bettolle che di
rimessa si rendeva insidioso
in un paio di occasioni. Al
50’ Santini ci provava da pochi metri ma tirava fuori; al
55’ Ballone di testa non centrava la porta. Il Bettolle rea-
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giva e con Corbelli sfiorava il
raddoppio con un tiro al volo ma Renzi salvava sulla linea. Ancora Ballone al 61’
aveva una limpida occasione
per pareggiare, ma il suo tiro
veniva parato. I padroni di casa insistevano nel pressing e
all’85’ Renzi di testa colpiva
la palla ma sfiorava il palo.
L’Alberoro ha disputato una
delle migliori partite di questo avvio di campionato, ma
la sorte stavolta non ha sorriso ai ragazzi di mister Baroncini.
B

Successo importante dei padroni di casa a segno con Vuturo, Shabani
e Ristori su calcio di rigore. Per gli ospiti in gol D’Addario (3-1)

E’ un Rassina
in grande stile
Che tripletta
Bella prova dei ragazzi di mister Certini
La Fonte Bel Verde reagisce ma poi si arrende

1-1
Mc Valdichiana in gol
con Fabbriciani
Poliziana: ci pensa Nigi
POLIZIANA: Figuretti, Milanesio, Giannelli, Nasorri,
Grazi, Palazzini (46’ Benigni), I. Casini (91’ Pelliccione),
Anselmi (54’ Acerra), Maccari (85’ Piscitello), Canapini,
Nigi (81’ Rosignoli). Allenatore: Fortini
M.C. VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Asfandyarova,
Gueye (60’ Lucci), Pietrini, Pulcinelli, Bernardini (75’ De
Matteo), Gallorini, Salvadori, Fabbro, Fabbriciani.
Allenatore: Bernardini
ARBITRO: Valenti di Firenze
RETI: 26’ Fabbriciani, 69’ Nigi

A MONTEPULCIANO
Un pari che fa felice la Poliziana, dopo
una serie negativa di ben cinque sconfitte consecutive, questo pareggio con
l’Mc Valdichiana il cui rimpianto è quello di non aver chiuso la partita nel primo tempo.
La gara. Dopo un tiro di Giannelli da
fuori che impegna centralmente Brilli,
al 26’ si distende in avanti in azione di
rimessa l’Mc Valdichiana che fa centro
con Fabbriciani. Sbloccato il risultato
la partita vive un periodo di stagnazione e si segnala un’azione per parte prima della fine del primo tempo. La ripresa è più interessante, con gli ospiti che
iniziano a calare e la Poliziana che sembra aver trovato maggior quadratura,
specie in difesa.
Al 69’ grande azione personale di Nigi
che palla al piede decide da almeno venticinque metri di provare la “castagna”
e ci riesce con un gol straordinario che
supera il portiere a fil di palo. Il finale è
tutto per l’Mc Valdichiana che ci prova
in tutti i modi a riportarsi in vantaggio
ma senza successo anche con tiri dalla
distanza.
B

RASSINA: De Marco, Borghesi S., Aquilano, Borghesi
A., Razzoli, Ardimanni, Tenti (67’ Monticini), Vuturo,
Ristori (48’ Castri), Paggetti, Shabani (86’ Piscitelli).
Allenatore: Certini
FONTE BEL VERDE: Belli, Muccifori, Mercanti,
Piccirillo, Ferretti, Guerrini, Pinzi A., De Luca,
D’Addario, Anoud (50' Caprariu), Giglioni (80'
Socciarello). Allenatore: Coppi
ARBITRO: Shadi Omda Salama della sezione di
Firenze
RETI: 2’ Vuturo, 8’ Shabani, 37’ Ristori (rig.), 55’
D’Addario

A RASSINA

Achille Vuturo A segno dopo appena due minuti nella sfida che ha visto il Rassina allenato
da mister Certini superare per 3-1 la Fonte Bel Verde

Il Rassina dopo cinque gare riassapora
la gioia del successo e lo fa in grande
stile superando per 3-1 la Fonte Bel
Verde. I ragazzi di mister Certini hanno giocato un gran primo tempo, sicuramente il migliore dall’inizio del campionato, non lasciando spazio agli avversari. Nel secondo tempo appagati
già del risultato acquisito, hanno lasciato giocare di più la squadra senese: infatti dopo il 3-1 la Fonte Bel Verde per
una ventina di minuti ha anche gestito
il gioco producendo un bel calcio. Poi
nel finale si è rivisto il Rassina che ha
ripreso in mano la gara chiudendo nuovamente tutti gli spazi che se la Fonte
Bel Verde avesse trovato avrebbe rimesso in discussione la gara. Però così non
èstato eil Rassinasi è aggiudicato meritatamente l’intera posta in palio. Veniamo alla cronaca. Al 2' Vuturo servito
da Tenti fa partire un gran tiro al volo
dal centro del limite dell’area di rigore:
nulla da fare per il portiere della Fonte
Bel Verde Belli. Rassina scatenato e già
all’8’ raddoppia ad opera di Shabani
che ha la meglio in un batti e ribatti in
area. Al 12’ altra ghiotta occasione per
i padroni di casa, con Paggetti che di
testa finalizza un cross ricevuto da Stefano Borghesi. Al 17’ sempre Vuturo indubbiamente il migliore in campo
fra i padroni di casa - fa partire un altro
bolide, questa volta però Belli gli prende le misure e para. Al 26’ primo tiro
per gli ospiti: tira Pinzi ma la palla fini-

sce a lato. Al 28' ci riprova il compagno
di squadra De Luca, che raccoglie al
volo un lancio di un compagno, ma De
Marco non si fa sorprendere e blocca.
Al 31’ calcio di punizione, D’Addario
dalla distanza mette a lato. Al 36’ Rassina nuovamente in attacco con Tenti
che entra in area in velocità e viene atterrato da un difensore: per l’arbitro
che si trova a due passi è calcio di rigore. Si incarica della massima punizione
Ristori che porta a trele reti per i padroni di casa. Nella ripresa parte più veloce la Fonte Bel Verde. Al 55’ D’Addario al volo in risposta al passaggio di un
compagno supera la difesa e il portiere
De Marco accorciando le distanze per
gli ospiti. A questo punto la giovane
squadra della Fonte Bel Verde prende
coraggio e per una ventina di minuti
pressa il Rassina nella propria metà
campo. Al 71’ Giglioni su calcio di punizione dal limite mette sopra la traversa; otto minuti più tardi De Luca da
buona posizione spara alto sopra la traversa. Un minuto dopo Rassina in contropiede con Castri che gira a rete al
volo un lancio di un compagno ed è
bravo il portiere a respingere. Al 36’
Borghesi Alessandro da fuori area mette alto. E’ questa l’ultima occasione di
una gara che rilancia sicuramente il
Rassina verso posizioni migliori.
B

1-1
Pari tra Capolona e Bibbienese
Al gol siglato da Lucherini
replica Fini dal dischetto
CAPOLONA: Barbagli, Magnani, Torrisi, Fantoni, Tei, Lucherini, Ferrini,
Mannelli, Cini, Santini, Mattesini. Allenatore: Giommoni
BIBBIENESE: Franchi, Fabbrini, Giorgini, Daveri, Roselli, Fani A., Fani A.,
Pietrini, Fini, Bruni, Ramadani. All. Regina
ARBITRO: Rugi di Empoli
RETI: 17’ Lucherini, 27’ Fini (rig.)

A CAPOLONA
Finisce con un pari (1-1) la sfida fra Capolona e Bibbienese. La cronaca. Partono bene i padroni di casa
che infatti al 17’ passano in vantaggio. Punizione quasi da calcio d’angolo dove Lucherini è il più lesto di
tutti ad insaccare.
La Bibbienese però non ci sta e dieci minuti più tardi
in una timida incursione in avanti Fini sembra toccato in area da un giocatore avversario. L’arbitro, molto
vicino all’azione, concede la massima punizione: lo
stesso Fini calcia in porta portando il punteggio sull’1-1.
Con questo pareggio la Bibbienese sale a 16 punti in
graduatoria, a una sola lunghezza dal terzetto di testa
che vede Soci Casentino, Sulpizia e Bettolle guidare la
classifica. Sale a quota 13 punti il Capolona.
B
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Sport

applausi
per le due squadre

Ospiti in gol con Dyla, la risposta arriva da Mostacci

FRATTA SANTA CATERINA:
Mecarozzi, Rofani, Danesi, Pandolfi,
Farini, Gironi, Dyla Gelton, Roncucci,
Faralli (90’ Dyla Eduart), Bocchetti,
Cocci. Allenatore: Santini
ARBITRO: Vanni di Arezzo
RETI: 31’ Dyla G., 46’ Mostacci
NOTE: espulso 90’ Orlandi

A BADIA AL PINO
Bella partita giocata al Comunale di Badia al Pino tra

Tegoleto e Fratta terminata
con un pareggio per 1-1 tra
due squadre in salute.
La cronaca. Dopo sette minuti colpo di testa di Gironi
con la palla che finisce fuori
di poco. Al 31’ Bocchetti ruba palla a Lisi che si invola
verso la porta: passa a Dyla
che a porta vuota segna.
Passano sette minuti e Cocci
scocca un tiro pericoloso che
Calamati devia in angolo.
Al’ 39 Nocciolini fa un bel
passaggio a Mostacci che tira: il portiere è battuto ma
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} A fine partita

Fratta va in vantaggio
Poi il pari del Tegoleto
TEGOLETO: Calamati, Pari, Lisi,
Zacchei, Nocciolini (60’ Caporali),
Cecconi (67’ Scapecchi), Piccini, Severi
Michele, Franchi, Mostacci, Severi
Matteo (75’ Orlandi). All.: Avantario
(nella foto)
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un difensore ribatte. 46’: bel
cross di Nocciolini per Matteo Severi che mette in mezzo per Mostacci che di testa
sigla la rete del pareggio.
Nella ripresa la partita è ben
disputata da ambedue le for-

mazioni,con una primamezz’ora giocata prevalentemente a centrocampo.
Nell’ultimo quarto d’ora la
gara si accende. 75’: Mostacci favorito da un rimpallo si
trova a tu per tu con Meca-
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rozzi; Mostacci cade ma l’arbitro lascia correre.
All’82’ bel lancio di Franchi
per Mostacci che si invola
verso la porta, salta il portiere ea porta vuota tiraincredibilmente fuori.
Cinque minuti dopo tiro di
Cocci, respinge Calamati su
Bocchetti che mette in rete
ma l’arbitro annulla per fuorigioco di un altro giocatore.
A fine partita applausi per
entrambe le formazioni che
hanno disputato un’ottima
gara.
B

Il big match finisce 0-2: a segno Boncompagni e Poggini
Ora sono tre le squadre a guidare il girone

Soci Casentino
scivolone in casa
E la Sulpizia vola
I padroni di casa non sfruttano le occasioni
e gli ospiti ne approfittano: vittoria e vetta

1-0
Lucignano bene così:
ci pensa Foianesi
Poppi ko nella ripresa
LUCIGNANO: Donati, Persiani, Bennati, Bucciarelli,
Capaccioli (Lolli), Cetoloni, Gaston (Rinaldi), Spartà
(Foianesi), Ippolito, Lombardo, Grilli. Allenatore: Beoni
POPPI: Mazzetti, Fabbri Jacopo, Nassini, Biagini,
Ferro Andrea (Valentini), Cazacu, Corrazzesi, Koffi,
Ciabatti (Agostini), Fabbri Gianluca, Orlandi. Allenatore:
Rubechini
ARBITRO: Serbishti di Arezzo
RETE: 27’ st Foianesi

A LUCIGNANO
Vittoria di misura del Lucignano che
supera il Poppi grazie alla rete realizzata da Foianesi nella ripresa. La cronaca. Un primo tempo in cui è sicuramente il Lucignano protagonista. Al 4’ Ippolito serve un gran passaggio a
Spartà che prova il tiro ma la palla finisce fuori. Al 18’ ancora i padroni di
casa pericolosi: Capaccioli batte un calcio di punizione, in mezzo trova Bennati che di testa sfiora la traversa. Al 28’
ancora il Lucignano con Ippolito dalla
distanza ma Mazzetti riesce a salvare il
risultato.
Il secondo tempo vede gli ospiti entrare in campo con una maggiore determinazione. Al 12’ punizione di Ciabatti,
la palla arriva a Biagini che prova un
gran tiro di potenza ma la sfera rimbalza sulla traversa. Il gol arriva al 27’: Gaston si libera di un avversario e la passa
al neo entrato, il lucignanese doc Foianesi, che con un gran tiro segna il gol
dell’1-0.
Al 40’ ancora calcio d’angolo per i padroni di casa: batte Rinaldi in mezzo
per Grilli che ci prova di testa ma la
difesa avversaria riesce a respingere. B

SOCI CASENTINO: Violini, Valentini (46’ Marzi),
Bronchi, Acciai, Fantoni, Bicchi, Feni, Fabrizi,
Giannotti, Ceramelli, Cerofolini (65’ Marchidan). A
disposizione: Casprini, Santini, Pastorini, Loppi,
Nassini. Allenatore: Occhiolini
SULPIZIA: Gennari, Gorini, Nocentini, Taffini, Gruda,
Piccardi, Poggini (80’ Metozzi), Cagnini, Boncompagni
(66’ Lombardi), Marri, Bianchi. A disposizione: Cavalli,
Ghignoni, Olandesi, Vischi, Ghafour. Allenatore: Guerra
ARBITRO: Mazzoni di Prato
RETI: 12’ Boncompagni, 42’ Poggini

A SOCI

Soci Casentino cade in casa La squadra di mister Occhiolini (foto in basso) resta al comando della classifica
dove è stata però raggiunta dalla Sulpizia e dal Bettolle vittorioso in quel di Alberoro

Sconfitta ingiusta per il Soci tra le mura amiche contro la Sulpizia. Ingiusta
per tutte le occasioni create e non sfruttate, in parte per imprecisione degli attaccanti locali e in parte per la bravura
del portiere ospite. Ma questo è il calcio. E se nelle ultime tre partite crei almeno 4-5 nette occasioni da gol a partita e non le sfrutti (solo 3 i gol nelle
ultime tre partite) e gli avversari sono
più cinici e anche fortunati, allora ci
sta alla fine anche di perdere punti per
strada. Sulpizia
dal canto suo brava a sfruttare leunicheoquasioccasioni avute e a portare
a casa tre punti importanti per la classifica che li porta in
cima a pari punti
con Soci e Bettolle.
La cronaca. Al 12’
Boncompagni ruba palla a Fantoni
e mette in rete il gol
del vantaggio ospite, forse portando
via palla con un fallo al difensore locale. Al 25’ Bicchi per Feni che mette in
mezzo una palla d’oro per Ceramelli
che mette incredibilmente alto da ottima posizione. Al 30’ Acciai mette in
area per Giannotti che colpisce di testa
ma il portiere ospite si salva. Sulla ri-

battuta Cerofolini mette a lato. Al 40’
Soci che grida al gol con Cerofolini che
calcia da fuori, portiere che non blocca e la palla sembra superare la linea di
porta, ma l’arbitro non convalida. Al
42’ su ripartenza, arriva la doccia fredda per il Soci con Poggini che mette in
rete. Gol da fuori area a fil di palo.
Secondo tempo più brutto con il Soci
che cerca il gol per
riaprire la partita e
Sulpiziaintenta a difendere il doppio
vantaggio. Al 55’
un ottimo pallone
filtrante di Acciai
per Cerofolini che
però calcia centrale
da ottima posizione. Al 70’ Bronchi
mette in mezzo per
Ceramelli che calciaalto.Al 72’ ancora Bronchi per
Giannotti che di testa mette fuori. All’85’ unica occasione per gli ospiti con Metozzi che mette
in mezzo e Marri mette fuori di testa.
Al 90’ angolo di Marzi, Acciai in rovesciata mette fuori. Al 93’ Marchidan si
libera in area e calcia a botta sicura ma
il portiere mette in angolo.
B

4-1
Il Torrita rimonta e vince
L’Atletico Levane si illude
ma poi si deve arrendere
TORRITA: Mannuzzi, Lombardi, Mulas, Bindi, Cantaloni, Rosi, Walid, Gregori,
Forzoni, Pandolfi, El Bassaraoui. Allenatore: Bianchi
ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi, Guesma, Arcioni, Foggi, Sanseverino,
Boncompagni, Rossi, Franci, Bighellini, Parivir, Maggio. Allenatore: Palazzi
ARBITRO: Pellegrini di Pisa
RETI: Parivir, El Bassaraoui (2), Dodai (2)

A TORRITA
Il Torrita va in svantaggio, rimonta e vince grazie alle
doppiette firmate da El Bassaraoui e Dodai. Non basta
all’Atletico Levane Leona il gol del momentaneo vantaggio realizzato a metà del primo tempo da Parivir.
Dopo una prima frazione non particolarmente bella,
nella ripresa i ragazzi di mister Bianchi prendono in
mano le redini del gioco.
Passano due minuti e si rendono subito pericolosi. Poi,
tra il 54’ e il 69’, vanno per due volte a segno con El
Bassaraoui.
Situazione completamente capovolta: da 0-1 a 2-1. Negli ultimi dieci minuti ci pensa Dodai a mettere il sigillo
sul risultato, siglando una doppietta: all’80’ con un colpo di testa e dieci minuti più tardi con un gran tiro da
fuori area.
B

