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Levane, sconfitta che brucia
L’Alberoro si impone di rigore

di classifica
che preoccupa

Decide Ballone dagli undici metri dopo 15 minuti
ATLETICO LEVANE LEONA Brandi,
Maggio (80 Marchetti), Arcioni, Lotti (61
Franci), Guesma (73 Boncompagni),
Tanni (88 Filvi), Setti, Foggi (foto),
Bighellini, Parivir, Rossi. A disp.:
Franchini, Martini, Ajzai. All.: Palazzi.
ALBERORO Benigni, Bennati, Ruggeri,
Santini, Lalletti, Renzi, Senesi (84 Di
Martino), Tiezzi, Ballone (73 Galantini),
Villi (18 Tanganelli), Burroni. A disp.:
Gallorini, Gadani,Mei, Bruni. All.:
Baroncini.
ARBITRO Loreto ( Empoli)
RETE: Ballone (r) 15˚

A LEVANE Atletico Levane Leona eliminata in settimana dalla Coppa Toscana

e obbligata a fare punti in
campionato per muovere la
classifica. Leona ancora in
formazione rimaneggiata,
ma che almeno recupera, a
quasi un anno di distanza
dal brutto infortunio, capitan Lotti. Ma ospiti temibili. Al 15˚ l' episodio che determinerà il risultato. Il
cross di Senesi (A) colpisce
la mano di Lotti (L) che era
in takle scivolato in area. L'
arbitro decreta un rigore generoso che Ballone trasforma. 26’ E' Rossi ad impensie-

rire la difesa dell'Alberoro,
da fuori area con un gran
rasoterra che Benigni para
con molta difficoltà. Locali
in pressing fino al 45’ con
l'Alberoro chiuso nella propria metà campo: ottengo-

no numerosi calci d'angolo
senza impensierire Benigni.
Ospiti molto ostruzionistici
nel gioco, continue interruzioni. Secondo tempo. 67’
Gran punizione di Bighellini (L) che colpisce la traver-
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sa a portiere battuto. Levane sfortunato che meriterebbe il pareggio. Gioco spezzettato e arbitro consenziente: non si è giocato quasi
mai a calcio. Al 91’ rigore
fantasma per fallo di Brandi
che in uscita con la palla in
mano toccava l'attaccante
dell'Alberoro. Il o penality,
ininfluente, veniva poi parato dallo stesso Brandi. Alla
fine dopo un recupero lunghissimo vincono gli ospiti,
con un rigorino discutibile e
poco di più.
B

Le reti nel primo tempo, nella ripresa la gara perde di mordente
I padroni di casa recriminano per un fallo da rigore non rilevato

MC Valdichiana
e Lucignano
derby bloccato
Le due squadre si sono equivalse, 1-1 giusto
Botta e risposta con Bulletti e Gaston Reinoso

3-2
Il Bettolle fa sul serio
batte il tenace Tegoleto
e si prende lo scettro
BETTOLLE Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi,
Tommassini, Tiezzi, Bengasini, Betti, Cocci, Inciocchi,
Corbelli, Bernardini. All. Camilletti
TEGOLETO Calamati, Pari, Lisi, Severi Michele, Piccini,
Bonci, Scapecchi, Mostacci, Palazzi, Franchi, Cecconi.
All. Avantario
ARBITRO: Manfredi Valenti di Firenze
RETI: 2' Tommassini, 35' - 45' Betti, 42' Mostacci, 65'
Bonci

A BETTOLLE - Il Bettolle consolida il
primato in vetta alla classifica al cospetto di un buon Tegoleto che non si è mai
dato per vinto. Gara comunque piacevole con continui capovolgimenti di
fronte che consacra le ambizioni della
truppa di mister Camilletti. Pronti via e
Bettolle in vantaggio con Tommassini
che sotto misura è piu' lesto di tutti e
insacca da quattro passi. Alla mezz'ora
il raddoppio con Betti che risolve molto
bene una triangolazione con Inciocchi.
Ma cinque minuti piu' tardi gli ospiti
accorciano le distanze con Mostacci
che supera Lunghini raccogliendo molto bene un traversone dalla destra. Ma
proprio in chiusura del primo tempo i
padroni di casa ristabiliscono il divario
di due reti con il terzo gol dell'onnipresente Betti ottimamente servito da un
Corbelli in grande spolvero. Nella ripresa il Tegoleto non demorde e al 20' si
rifà sotto con Bonci che con una vera e
propria saetta supera Lunghini.
Nella restante parte dell'incontro gli
ospiti tentano di raggiungere la parità
ma il Bettolle chiude tutti i varchi e incamera un successo che la proietta in paradiso.
B

MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli, Bulletti, Lucci,
Pietrini (50˚ Bertocci), Pulcinelli (58˚ Gueye,
Bernardini (28˚ Romanelli), Gallorini (85˚ De
Matteo, Salvadori, Fabbro, Fabbriciani (74˚ Casini).
All.: Bernardini
LUCIGNANO: Donati, Persiani, Bennati, Bucciarelli,
Capaccioli (86˚ Lorenzetti), Cetoloni, Spèarte (64˚
Foianesi), Ippolito, Gaston Reinoso, Lombardo, Grilli.
All.: Beoni
Ammoniti: Barbagli, Lucci, Pietrini, Gallorini,
Bucciarelli, Lombardo.
ARBITRO Ricotta di Siena
RETI 16˚ Bulletti, 21˚ Gaston Reinoso

A MARCIANO - Era un derby e come tale ha mantenuto le caratteristiche e le aspettative: grinta e determinazione, fisicità, calore e folta presenza del pubblico. Nonostante la diversa posizione nella classifica, le due
squadre si sono equivalse ed è giusto
il risultato di parità. Meglio messi in
campo, gli ospiti, hanno fatto valere,
almeno nel primo tempo, la loro maggior "voglia" di fare risultato. Per lunghi tratti hanno dominato. Confidando nella rapidità e fantasia di Gaston
Reinoso ed, a sprazzi, anche di Ippolito, il Lucignano ha messo a dura
prova la difesa avversaria e già al 4˚
Brilli è stato impegnato da un diagonale di Gaston. Essenziali a centrocampo ed attenti in difesa con raddoppio delle marcature rapido ed intelligente su Fabbro e particolarmente su Salvadori, hanno "spuntato" i
locali non concedendo nulla o poco.
Negato ai padroni di casa un rigore
troppo plateale per non essere valutato tale, tante le conclusioni a rete degli ospiti rimpallate fuori od in angolo, troppi i fuorigioco inesistenti, ma
fischiati dall'arbitro ecc.. L'MC Valdichiana non ha meritato molto di più
del pareggio. Troppi giocatori sotto
tono e poco mobili, incertezza della
posizione, timore nel confronto fisico con l'avversario, lentezza e
prevedibilità nel gioco e nelle smarcature. E' risultato più efficace il 4-1-3-2

Gaston Reinoso Sua la rete che ha pareggiato i conti per il Lucignano nel derby col MC Valdichiana

del Lucignano che il 4-3-1-2 dei locali. La cronaca non è ricca di azioni ed
occasioni degne di nota. Al 12˚ Brilli
respinge di pugno una forte punizione di Capaccioli e il lungo batti e ribatti nell'area piccola si è concluso
con un tiro di Gaston rimpallato in
angolo. Al 16˚ la rete dell'MC Valdichiana: Bennati alleggerisce indietro
troppo forte e troppo lontano dal
proprio portiere e la mischia in area
seguita al successivo calcio d'angolo
si è conclusa con la deviazione vincente di Bulletti. Non demorde il Lucignano che al 21˚ conquista il pareggio: ripartenza per Gaston che,approfittando di un liscio del difensore, entra in area e "brucia" Brilli in uscita.
Ancora una pericolosa incursione in
area per gli ospiti a 23˚. Al 41˚ i padroni di casa costruiscono una bella
azione, ma Fabbro rinuncia al tiro
per passare la sfera al defilato Salvadori il cui tiro è potente e preciso, ma
Donati è pronto alla deviazione in angolo. Nel secondo tempo le due squadre dimostrano di essere stanche. Si
consuma così la ripresa fino al fischio
finale. L'unico sussulto il fallo nell'
area di rigore del Lucignano non rilevato dall'arbitro. Tutti contenti? Forse no.
B
Angiolo Bianchi

1-3
Per il Poppi altra amarezza
Non sfigura ma i punti
se li porta via il Torrita
POPPI Giannotti, Madiai (Orlandi), Cazacu, Ferro, Nassini, Fabbri Jacopo,
(Biagini), Ciabatti (Agostini), Koffi (Valentini), Guadagnoli (Gherghut ), Fabbri
Gianluca, Corazzesi. All.: Rubechini. A disp.: Mazzetti, Giuseppini
TORRITA Vannuzzi, Chibaud, Mulas, Del Toro, Bindi, Cantaloni, Pandolfi,
Gregori, Forzoni, Dodaj, Agati. All.: Bianchi. A disp.: Guerrieri, El Bassraquyi,
Bequiraj, Basem, Rossi, Orlacchio, Rosi
ARBITRO Golfieri di Prato
RETI 10˚ Dodaj, 28˚ Torzoni, Basem, Ferro

A POPPI - Altra sconfitta per il Poppi, che anche stavolta non demerita, ma deve arrendersi alla maggiore esperienza degli ospiti. Al 10˚ va via Torzoni a destra, palla
bassa in mezzo per Dodaj che con un tiro rasoterra batte
Giannotti. Al 22˚ tiro di Guadagnoli fuori, al 28˚ il raddoppio del Torrita: angolo, colpo di testa di Torzoni che
mette la palla al sette. Al 44˚ Mulas solo davanti a Giannotti si fa parare il tiro, al 47˚ Ciabatti lancia Guadagnoli
che mette in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco, fra
le proteste. Al 50˚ tiro di Corazzesi, para Vannuzzi; al
55˚ punizione di Fabbri Gianluca, palla rimpallata che
finisce sui piedi di Ciabatti che a botta sicura ma manda
fuori. Al 70˚ gregori solo manda alto, all’80˚ percussione
da destra, palla in mezzo per il nuovo entrato Bassen che
batte Giannotti . Al 90˚ il Poppi accorcia con Ferro. B
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Bibbienese, che fai?
La Poliziana ringrazia

e si recrimina per un
rigore non concesso

Segna poi regala due gol agli ospiti e va sotto
BIBBIENESE Franchi, Fabbrini,
Giorgini, Trapani, Roselli (80˚ Fani),
Daveri, Fani, Pietrini (66˚ Brogi),
Biancucci (83˚ Fini), Bruni, Ramadani
(75˚ Bartolini). All.: Regina.
A disp.: Acciai, Binozzi, Fazzuoli.
POLIZIANA Figuretti, Benigni,
Giannelli, Nasorri (75˚ Capitani).
Grazi, Palazzini, Casini, Anselmi,
Maccari, Canapini, Nigi. All.: Fortini
(foto).
A disp.: Casini, Rosignoli, Biagiotti,
Pelliccione, Acerra, Piscitello.
ARBITRO Martino di Firenze
RETI 13˚ Biancucci, 35˚ Casini, 78˚
aut. Roselli

A BIBBIENA
Dopo i primi minuti di stu-
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dio con gioco a tutto campo, arriva il primo calcio
d’angolo: batte Bruni e
Biancucci stacca in maniera perfetta e segna un gol
spettacolare di testa. E’ il
13˚. La partita va avanti
con la Bibbienese che domina, finché al 35˚, incredibile ma vero, Franchi tutto
solo litiga col pallone che
poi va nella direzione di Casini che ringrazia e mette
dentro, a porta vuota: 1-1.
Ma non finisce qui: al 65˚
Ramadani tira debolmen-

te, parato. Al 68˚ Bibbienese che spreca: Biancucci tira, Figuretti respinge come
può, pallone per Brogi che
spara alto.
78˚, harakiri, protagonista
in negativo ancora Fran-

chi, decisamente in giornata no, che perde ancora la
palla, mischia paurosa, poi
Roselli completa il pasticcio e devia nella propria
porta: 1-2. Clamoroso. La
Bibbienese cerca di rime-
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diare e spinge prima con Fini che cade in area e reclama un improbabile calcio
di rigore, poi netto fallo di
mano sempre in area di rigore della Poliziana e stavolta sarebbe stato rigore
se l’incerto arbitro Martino di Firenze lo avesse fischiato. Finisce con la vittoria della Poliziana: tre punti preziosissimi, senza mai
tirare. E domenica in Casentino derbissimo tra Soci
e Bibbienese all’Elvi Zoccola di Soci.
B

La squadra casentinese accelera, per i locali batosta imprevista
Incassati i due gol gli uomini di Guerra non sono riusciti a rialzarsi

Ahi, Sulpizia
In 3 minuti
ko col Rassina
Shabani (il migliore) e Razzoli assestano
ai tiberini un doppio colpo micidiale: 0-2

3-2
Fratta Santa Caterina
fa lo sgambetto
al Soci Casentino
FRATTA SANTA CATERINA Mecarozzi, Rofani (Rossi),
Danesi. Cocci. Farini. Gironi. Dyla Gelton. Roncucci.
Faralli Nicola. (Bocchetti) Dyla Eduart. Faralli Daniele.
All.: Santini
SOCI CASENTINO Violini, Marzi. Bronchi, Acciai,
Fantoni. Bicchi. Feni, Fabrizi, Giannotti, Ciaramelli,
Cerofolini. All.: Occhiolini
ARBITRO Rugi di Empoli
RETI 43˚ Bronchi (r), 45˚ Bocchetti (r), 65' Bocchetti
75˚ Dyla Gelton, 80˚ Marzi (r)

A FRATTA - Al Burcinella cade la prima della classe, il Soci Casentino. Al 10˚
bel tiro di Danesi ma Violini è attento.
Cerofolini all’11˚ risponde ma il suo tiro
è debole. Al 20˚ Cerofolini in velocità
tira e Mecarozzi respinge. La partita si
sblocca al 43˚: fallo in aerea del Fratta
Santa Caterina, rigore che Bronchi trasforma. Reazione dei locali e due minuti piu tardi rigore per il Fratta: Bocchetti
trasforma. Ripresa: al 60˚ azione di Bocchetti che su rilancio di Mecarozzi viene
atterrato al limite, batte lo stesso attaccante ma il suo rasoterra è bloccato da
Violini. Al 63˚ Dyla Gelton crossa in
mezzo, Violini smanaccia in corner: dall’angolo colpisce Roncucci, a lato di poco. Al 65˚ azione travolgente della squadra di casa: Faralli mette in movimento
Bocchetti, triangolo con Dyla Gelton
cross in mezzo basso per l’accorrente
Bocchetti che di piatto segna. Al 68˚
Giannotti sopra la traversa Al 75˚ Dyla
Eduart si invola, cross im mezzo: Bocchetti colpisce il palo, irrompe Dyla Gelton che realizza. Il Soci Casentino si getta in avanti e all’80˚ rigore per fallo di
mano con Marzi cha accorcia.
B

SULPIZIA Gennari, Bottoni, Nocentini, Taffini, Gruda
(Ghignoni), Piccardi, Poggini (Ghafour), Cagnini
(Lombardi), Boncompagni, Marri-Bianchi
A disp: Cavalli, Ghignoni, Gigli, Lombardi, Bajrami,
Vischi-Ghafour
All.: M.Guerra
RASSINA De Marco, Borghesi S. (Castri), Aquilano,
Borghesi A., Razzoli, Ardimanni, Tenti (Salierno),
Vuturo, Ristori, Paggetti, Shabani.
A disp: Cutini, Monticini, Salierno, Castri, Piscitelli,
Norcini, Andreini.
All.: M.Certini
ARBITRO Brogi del Valdarno
RETI 31' Shabani 33'Razzoli

A PIEVE SANTO STEFANO
Una Sulpizia troppo brutta per essere vera subisce una inattesa battuta
d'arresto contro un Rassina apparso
più voglioso e combattivo dei padroni di casa.
Prima occasione per gli ospiti con
Shabani che, solo davanti al portiere
calcia su Gennari.
Alla mezz'ora il Rassina mette a segno un uno-due che stende la Sulpizia; il solito Shabani e Rizzoli, al 31'
e al 33' piazzano il
break che uccide il
match.
La Sulpizia non
riesce a rialzarsi e
a nulla serve la supremazia nella ripresa. Migliore in
campo Shabani.
Dopo la vittoria
casalinga di domenica scorsa contro
la Fonte Belverde,
il Rassina continuacosìla seriepositiva e questa volta a farne le spese è una delle capoliste
la Sulpizia, che fino ad oggi aveva fatto quattro vittorie su quattro in casa
propria.
Gara impeccabile quella disputata
dai ragazzi di Mister Certini che, par-

Grande prestazione Shabani migliore in campo nella partita vinta ieri dal Rassina sul campo della Sulpizia. Sotto Razzoli

ticolarmente nel primo tempo hanno
dominato l´incontro chiudendo tutti
gli spazi ai padroni di casa e sfruttando tutti gli errori degli stessi.
Nel secondo tempo hanno cercato a
denti stretti di difendere il risultato
senza commettere nessun errore fino
al triplice fischio finale.
Al 31´ è arrivato il vantaggio del Rassina, Shabani finalizza avendo la meglio un batti e ribatti con la difesa locale.
Al 33´ sempre in
un´azione d´attacco del Rassina, Vuturo lanciava per la
testa del capitano
Razzoli che infilava la porta dell´incolpevole Gennari
per la seconda volta.
Domenica prossima torna a Rassina l´M.C. Valdichiana, vittorioso a Rassina mercoledì in coppa, il Rassina adesso lanciato dall’ottimo successo di Pieve Santo Stefano che dà punti e anche morale, a testa bassa cercherà di sicuro il
riscatto.
B

0-0
Fonte e Capolona Quarata
fanno solo dei tentativi
e il risultato resta in bianco
FONTEBELVERDE Belli, Muccifori, Mercanti (60' Fabbrizzi), Ferretti (43'
Chechi), Piccirillo, Socciarello, De Luca, Pinzi A. (88' Terrosi), D'Addario,
Martino, Pinzi L.(60'Guerrini). All.Coppi. A disp.: Aggravi, Anoud, Caprariu
CAPOLONA QUARATA Barbagli, Magnani (67' Santini), Capacci (67'Torrisi),
Bruni, Tei, Lucherini, Mattesini, Mannelli, Cini, Fragalà (40' Ferrini), Soldani
(81'Frescucci). All.: Chisci. A disp.: Lottini,Menchini,Frescucci A.
ARBITRO Schiavo di Grosseto

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
Giusto pareggio al termine di una gara equilibrata senza particolari occasioni da entrambe le parti. La prima
metà scorre senza alcun tiro in porta con Belli e Barbagli, gli estremi difensori, che fanno da spettatori di una
gara giocata principalmente a centrocampo.
L'unica azione da segnalare arriva al 45' quando D'Addario crossa in area e Pinzi di testa manda di poco fuori.
Nella ripresa al 65' Muccifori dal limite destro crossa in
area per Martino ma Bruni sventa in angolo; sugli sviluppi Socciarello sfiora la rete di testa.
Al 75' sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Santini
ma Piccirillo gli nega la rete. Nel recupero D'Addario si
libera e arriva in area ma spreca a lato. La partita termina a reti inviolate.
B

