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RASSINA: De Marco, Borghesi S., Aquilano,
Borghesi A., Razzoli, Ardimanni, Tenti (87’ Monticini),
Vuturo (87’ Andreini), Ristori (88’ Castri), Paggetti
(88’ Salierno), Shabani (87’ Piscitelli). A disp.:
Ibrahimovic, Nassini. Allenatore: Certini

M. C. VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Bulletti,
Gueye, Bertocci, Pulcinelli, Barbagli, Lucci (88’
Casini), Salvadori, Fabbro (87’ Bernardini),
Fabbriciani. A disp.: Barbetti, Pietrini, De Matteo U.,
De Matteo D., Batini. Allenatore: Bernardini.
ARBITRO: Bertocchi della sezione di Firenze

RETI: 49’ Ristori (2), 60’ Shabani

A RASSINA
Dopo la brillante vittoria di domeni-
ca scorsa a Pieve Santo Stefano, il
Rassinasuperaanche l’McValdichia-
na. Finisce 3-0 grazie alla doppietta
firmata da Ristori e al gol di Shabani.
Lacronaca. Gliospiti partonosubito
bene e al 1’ Guye mette in difficoltà
DeMarcocheneutralizzaconunbel-
l’intervento. Al 7’ calcio di punizione
di Salvadori, bravo De Marco a sven-
tare il pericolo. Al 24’ prima azione
d’attaccodeipadronidicasa:sugli svi-
luppi di un calcio
d’angolo Ristori
colpisce di testa, è
bravo Brilli a dire
di no. Al 30’ sem-
pre Ristori che
sferra un tiro dalla
distanza, ma Brilli
attento para. Al
37’ Fabbro spara
untirodirettoare-
te verso il centro
dell’area, ma nes-
suno riesce ad ag-
ganciare.Sivaalri-
poso sul risultato
di 0-0, con le due
squadre che han-
no giocato una buona gara attenta e
senza errori.
Inizia la ripresa con il Rassina deter-
minato a sbloccare il risultato e già al
46’ ci prova Tenti dal lato destro, ma
Brilli dice no. Al 49’ il Rassina passa

invantaggio:Tentidal latodestro lan-
cia una palla perfetta a Ristori che al
volo insacca alle spallediBrilli. Al 54’
affondo di Barbagli per l’Mc Valdi-
chiana: tiro verso il centro dell’area
chesuperaDeMarco,maundifenso-
re del Rassina respinge fuori area. Al
59’ occasione ghiotta per i padroni di
casa, Ristori si libera e si trova solo

davanti a Brilli, ma
sbilanciatotiracen-
tralmente: facile la
parata del portiere
della Valdichiana.
Al 60’ dribbling di
Shabani che supe-
ra un difensore e si-
gla ilgoldel2-0.Al-
l’80’ calcio di puni-
zione di Salvadori,
è bravo De Marco
a deviare in ango-
lo. All’87´ arriva il
gol del definitivo
3-0 per i ragazzi di
Certini: sempreRi-
stori - che oggi si-

gla il suo secondo gol personale - si
presentadavantiaBrilli e insacca.Do-
menica prossima derby allo Zavagli
con la Bibbienese di mister Alessan-
dro Regina. Buono l’arbitraggio di
Bertocchi. B

}

TEGOLETO: Calamati, Pari, Lisi, Severi
Michele, Piccini, Bonci, Scapecchi,
Mostacci (60’ Severi Matteo), Zacchei
(49’ Bichi), Franchi, Cecconi. All.:
Avantario (nella foto)

FONTE BEL VERDE: Belli, Muccifori,
Mercanti (56’ D’Addario), Chechi,
Piccirillo, Socciarello (75’ Anoud),
Guerrini, Pinzi Alessandro, De Luca,
Martino, Pinzi Lorenzo (63’ Terrosi). All.:
Coppi
ARBITRO: Zoppi di Firenze

RETI: 58’ Mostacci, 88’ Martino

A TEGOLETO
Finisce in parità l’incontro
casalingo del Tegoleto con-
tro la Fonte Bel Verde. La

squadrasenesesièdimostra-
ta lamigliore formazionevi-
sta al Comunale: ha domi-
nato ilprimo tempo, mentre
nella ripresa bene il Tegole-
to che passa in vantaggio e
ha le occasioni per raddop-
piare ma viene raggiunto
nel finale.
La cronaca. Al 18’ gran tiro
di De Luca, Calamati si su-
pera deviando in angolo. Al
24’ Bonci serve Mostacci
che si presenta davanti alla
porta ma si allunga il pallo-
nee l’azionesfuma.Quattro

minuti più tardi tiro di Pinzi
ma ancora una volta Cala-
matiè bravoarespingere.Al
36’ Martino su punizione:
Calamati faunautenticomi-
racolo deviando il pallone
destinato all’incrocio. Nella

ripresa, al 57’ tiro di D’Ad-
dario, respinge Calamati.
Unminuto dopo il Tegoleto
passa in vantaggio con una
bella azione di Bonci che
crossa in area, Mostacci di
testa mette in rete. Al 65’

Franchi vede libero Matteo
Severi che tira a botta sicura
ma Belli respinge con i pie-
di. Al 71’ grande azione di
Matteo Severi che salta un
uomo, tira dall’area piccola
maBellièstrepitosoerespin-
ge il tiro. 85’: lancio per
D’Addario che davanti alla
porta tira fuori. 86’: Scapec-
chi lancia Matteo Severi che
supera Belli in uscita ma il
pallone va fuori di un nulla.
All’88’ arriva la rete del pari
che porta la firma di Marti-
no. B

|

Il gol del pareggio
della squadra
di Coppi è arrivato
all’88’

1 - 1

Tegoleto va in vantaggio
Fonte, pari allo scadere
Le reti nella ripresa: prima Mostacci, poi segna Martino

Dopo il successo di Pieve Santo Stefano, continua il momento positivo
dei ragazzi di Certini. Domenica c’è il derby con la Bibbienese

Bravo Rassina
Tre gol e vittoria

Valdichiana stop

Ristori Ha siglato una doppietta nella sfida con l’Mc Valdichiana. Nella foto in basso Shabani

L’Mc di mister Bernardini si deve arrendere
alle reti di Ristori (doppietta) e Shabani: 3-0

POLIZIANA: Figuretti, Benigni (55˚ A. Casini), Giannelli,
Nasorri (82˚ Loforese), Grazi, Palazzini, I. Casini, Anselmi
(60˚ Capitani), Maccari, Piscitello (46˚ Acerra), Nigi.
Allenatore: Fortini

POPPI: Ricci, Corazzesi, Cazacu, A. Ferro (68˚ M. Ferro),
Nassini, J. Fabbri, Ciabatti (77˚ Ghergut), Madiai (81˚
Giuseppini), Guadagnoli, G. Fabbri, Agostini (21˚
Valentini). Allenatore: Rubechini
ARBITRO: Lampedusa di Grosseto

RETI: 9˚ e 75˚ Guadagnoli, 86˚ Grazi

A MONTEPULCIANO
La Poliziana cade nel confronto con il
fanalino di coda Poppi. La cronaca. Al
7˚ ottima occasione per i padroni di casa
con Nigi che raccoglie un suggerimento
diI.Casinieconclude,portiere fuori cau-
sa ma mira leggermente imprecisa. Ne-
anche due minuti e il Poppi si porta in
vantaggio. Punizione battuta a favore di
Corazzesi che avanza sulla destra e poi
passa in mezzo, la palla colpisce Madiai
che involontariamenteoffreunassistper-
fetto a Guadagnoli, tiro preciso dal limi-
te e palla in rete a scavalcare l’estremo
difensorepoliziano. E’ l’antifona eviden-
temente della giornata nera per i ragazzi
della Poliziana. Nella ripresa al 75˚ arri-
va il raddoppio del Poppi. Ancora Gua-
dagnoli che sfrutta un traversone in area
su punizione, Figuretti respinge, la palla
rimbalza su un giocatore azzurro prima
di finire sui piedi del numero nove che
non ha difficoltà ad insaccare. All’86˚ il
gol di Grazi che si spingeva in avanti per
dare una mano concreta nell’area avver-
saria: gran botta dal limite e Ricci non
poteva nulla con la sfera che si insaccava
a fil di palo. B

Poliziana cade in casa
Poppi, prima vittoria:
doppietta di Guadagnoli

1 - 0

TORRITA: Vannuzzi, Lombardi, Mulas, Bindi, Cantaloni, Rosi, El Bassaraoui,
Gregori, Dodaj, Agati, Pandolfi. Allenatore: Bianchi

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Migliazzi, Denis, Pandolfi,
Marianelli, Gironi, Dyla, Roncucci, Faralli, Bocchetti, Dyla. Allenatore: Santini

ARBITRO: Nannelli (Valdarno)

RETE: 85’ El Bassaraoui

A TORRITA
Il Torrita vince il big match che lo vedeva affrontare
Fratta Santa Caterina e si porta in vetta alla classifica.
Un primato solitario visti i risultati che sono giunti
dagli altri campi. Una vittoria di misura, quella dei
ragazzi allenati da mister Bianchi, decisa da un gol di
El Bassaraoui quando mancavano cinque minuti al
fischiofinale.Lacronacaraccontadiunapartitagioca-
ta prevalentemente a centrocampo. Pochi i tiri in por-
ta, con il Torrita impegnato a tenere le redini del gioco.
Inavviodi secondotempoc’èun’occasioneperGrego-
ri.Al65’Bocchetti tiramailportieredelTorrita sventa
il pericolo. All’85’ arriva la rete che decide la gara e che
regala ai padroni di casa tre punti davvero importanti
per la classifica. B

Torrita prova l’allungo
Vittoria di misura e primato
Fratta si deve arrendere

1 - 2



tSport Lunedì 27
Novembre 2017

27

CORRIERE
DI SIENA

SOCI CASENTINO: Casprini, Bicchi (Santini), Bronchi,
Acciai (Pastorini), Fantoni, Valentini, Marzi, Fabrizi
(Feni), Giannotti, Ceramelli, Marchidan (Cerofolini). A
disp. Castellani, Nassini, Loppi R. All. Certini

BIBBIENESE: Franchi, Trapani, Fani A., Fani A.
(Ramadani), Fini (Biancucci), Bartolini, Fabbrini (Brogi),
Pietrini, Roselli (Giorgini), Daveri, Tizzi (Bruni). A disp.
Acciai, Chimenti. All. Regina
ARBITRO: Cappetta di Siena

RETI: 17’ (rig.) Ceramelli, 57’ Marchidan

A SOCI
Vittoria molto importante del Soci nel
derby con la Bibbienese, dopo due
sconfittepesanticontroSulpiziaeFrat-
ta. Anche oggi molte le occasioni da
retecreate,masolo induecasi ibianco-
verdi hanno messo il pallone in rete.
Tre punti importanti che riportano il
Soci tra le prime della classe. Bibbiene-
se che tiene subito testa al Soci e si di-
mostra anche più pericolosa nei primi
minuti sino l’espulsionediFaninelpri-
mo tempo. Dopo l’espulsione e il gol
del vantaggio, il Soci controlla la gara
e la chiude nel se-
condo tempo con
il ritorno al gol di
Marchidan. Da se-
gnalare sul finale
dipartitaanche l’e-
spulsione di Dave-
ri con ospiti che fi-
niscono la partita
in 9.
La cronaca. Ospiti
che iniziano me-
glio e che colpisco-
no un palo dopo 8
minuti con Fani
Alessandro. Al 13˚
prima occasione
per il Soci: respinta
corta della difesa ospite, Acciai ci pro-
va di testa ma Franchi respinge. Al 17˚
il vantaggio del Soci: l’arbitro Cappet-
ta decreta un calcio di rigore giusto e
Ceramelli mette in rete il gol del van-
taggio dei padroni di casa.

La Bibbienese non ci sta e al 28˚ ci
prova Fani dalla distanza, ma Caspri-
ni è attento e salva la propria porta. Al
35˚ viene espulso Fani della Bibbiene-
se. Al 40˚ Fabbrini salva sulla linea di
porta un tiro di Marzi diretto in rete.
Marchidan tre minuti dopo colpisce il
palo che gli nega il gol del raddoppio.
Allo scadere del primo tempo Cera-

melli a tu per tu con
Franchiprovailpal-
lonetto che esce di
pochissimo.
La ripresa inizia su-
bito con un tiro al
volo di Giannotti di
poco fuori. Anche
Marzi mette di po-
co a lato al 55˚ da
buona posizione.
Passano solo due
minuti e Marchi-
dan mette in rete il
gol del raddoppio.
Al 65˚ ancora Mar-
chidan che ci prova
ma ancora il palo

gli nega la doppietta. La partita finisce
con un tiro di Feni alto. Domenica per
ilSoci trasferta insidiosacontro laFon-
te Belverde. Partita da vincere per con-
tinuare nel cammino che porta al pri-
mo posto. B

}

CAPOLONA QUARATA: Barbagli,
Mannelli, Torrisi, Bruni, Tei, Lucherini,
Mattesini, Ferrini, Cini, Santini (73’
Frescucci M.), Soldani. All. Giommoni

LUCIGNANO: Donati, Persiani,
Bennati, Bucciarelli, Capaccioli,
Cetoloni, Lombardo, Gaston Reynoso
(80’ Nucci), Spartà, Grilli, Ippolito. All.
Beoni
ARBITRO: Bruni sez. di Siena

RETI: 11’ Spartà, 53’ Cini

A CAPOLONA
Al Comunale di Capolona
lacompagine di casa affron-
ta il Lucignano. Il primo ti-
ro verso la porta avversaria

è di Cini al 5’ ma la conclu-
sioneè facilepredadiDona-
ti. All’8 un lancio pesca Ip-
polito solo in area in fuori-
gioco ma non per l’arbitro:
è bravo Barbagli a salvare
con una grande uscita. Sul
rovesciamento di fronte è
Soldaniapresentarsi in area
lucignanese ma un rimpallo
aiuta Donati. All’11’ anco-
ra il Lucignano in area e
Spartà- insospettofuorigio-
co non rilevato dal direttore
di gara - è lesto a trovare la
deviazione in rete e portare

in vantaggio gli amaranto
ospiti. Al 23’ grande parata
di Donati su un colpo di te-
sta di Cini. Al 30’ bella azio-
ne di Mannelli per Santini
chedal fondocrossaperSol-
dani che colpisce la palla al

volo ma finisce sopra la tra-
versa.
Ripresa. Al 53’ arriva il pa-
reggio del Capolona: dalla
destra Ferrini calcia fuori
area e serve Cini che di testa
insacca la palla nella rete di-

fesa da Donati. Al 55’ puni-
zione per gli ospiti dalla tre
quarti,pallaservitaaIppoli-
to che tira, pronta la rispo-
sta di Barbagli che devia in
angolo. Al 78’ ancora un ti-
rodiIppolitochefinisce fuo-
ri. Al 79’ Soldani lanciato a
retemancailcontrolloeper-
del’occasione.Al91’Capac-
cioli impegna severamente
Barbagli su punizione dal li-
mite. Un grosso in bocca al
lupo al capitano Santini di
pronta guarigione per l’in-
fortunio. B

|
Un gol per tempo
nella sfida
del Comunale

1 - 1

Lucignano passa dopo 11’
Al pareggio ci pensa Cini
Capolona Quarata in svantaggio, recupera al 53’

Vittoria molto importante per i padroni di casa dopo le sconfitte
contro Sulpizia e Fratta. Ospiti più pericolosi nella prima frazione (2-0)

Soci Casentino
si prende il derby

Bibbienese ko

Derby al Soci Casentino Ceramelli e Marchidan (nella foto in basso) hanno messo la firma sui due gol

che hanno deciso la sfida con la Bibbienese

L’uno-due biancoverde porta la firma
di Ceramelli (su rigore) e Marchidan

ALBERORO: Benigni, Mei, Bennati, Santini, Lalletti,
Renzi, Tanganelli, Tiezzi, Ballone, Villi (61’ Galantini),
Burroni. All.: Baroncini

SULPIZIA: Gennari, Olandesi, Nocentini, Poggini,
Bottoni, Piccardi, Ghafour (90’ Ghignoni), Lombardi (66’
Taffini), Marri (92’ Vischi), Bianchi (Boncompagni),
Cagnini. All.: Guerra
ARBITRO: Neri (Valdarno)
RETI: 3’ e 80’ Santini, 38’ Bianchi, 83’ Taffini, 85’

Boncompagni, 93’ Ballone

A ALBERORO
Finisce 3-3 la gara tra Alberoro e Sulpi-
zia, con quattro gol siglati nell’ultimo
quarto d’ora. Partono bene i padroni di
casachedoposolo3’passanoinvantag-
gio con Santini che raccoglie un pallone
in area, salta un difensore e insacca. Al
38’ pari Sulpizia con Bianchi su rigore.
La ripresa riprende con un’occasione
ghiotta per gli ospiti con Cagnini che al
47’ colpisce la traversa con un gran tiro
dal limite.
Lapartitanel finalesubisceun’accelera-
zione e in 15 minuti succede di tutto.
All’ 80’ Santini porta in vantaggio l’Al-
beroroconunapunizionedal limite.Pa-
riSulpiziaall’83’conungrantirodiTaf-
fini. Dopo due minuti ospiti in vantag-
gio con Boncompagni che sfrutta un
batti e ribatti in area.
L’Alberoro tira fuori tutto il proprio ca-
rattere e in pieno recupero riesce a con-
quistare un rigore per fallo di mano di
undifensore.Ballonetrasformailpenal-
ty che fissa il risultato sul pari. Tutto
sommato il risultato più giusto per due
squadre di ottime qualità tecniche e tat-
tiche. B

Tra Alberoro e Sulpizia
pari e tante emozioni
4 gol in un quarto d’ora

1 - 0

ATL. LEVANE LEONA: Brandi, Maggio, Arcioni, Bartoli, Guesma (82’
Boncompagni), Tanni, Setti, Foggi, Bighellini (78’ Franci), Parivir (91’ Marchetti),
Rossi. Allenatore: Palazzi

BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli, Leonardi, Schillaci, Tiezzi S., Bengasini (64’
Tiezzi T.), Betti (78’ Tavanti), Cocci (58’ Ghini), Inciocchi, Correlli, Bernardini (46’
Pistella). Allenatore Camilletti
ARBITRO: Marotta (Prato)

RETE: 50’ Foggi

A LEVANE
Levanecon undisperatobisognodipunti a fronte diuna
classifica disastrosa, che ospita la capolista Bettolle sul
proprio campo. Finisce con la vittoria di misura dei pa-
droni di casa, firmata da Foggi. Pronti via e i locali pren-
dono subito il comando delle operazioni con gli ospiti
che sembrano abbastanza sorpresi dalla pressione leva-
nese. La prima frazione di gioco non registra occasioni
importanti ma vede una Levane Leona sempre padrona
del gioco e con una “fame” agonistica sicuramente mag-
giore del Bettolle. Il gol vittoria arriva al 50’: Parivir, oggi
migliore in campo, lancia Foggi che in diagonale batte
Lunghini mettendo nel sette della porta avversaria. Gol
molto bello. Ultimi minuti con il Bettolle tutto in avanti
ma vince meritatamente l’Atletico Levane Leona. B

L’Atletico Levane Leona
fa lo sgambetto al Bettolle
Decide la rete di Foggi
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