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Bettolle, tutto nella ripresa
Vince e si rilancia verso la vetta

per i ragazzi
di Camilletti

Poppi resta in nove. A segno Ghini e Inciocchi
BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli,
Pomeranzi, Tiezzi, Leonardi, Schillaci,
Betti, Cocci, Ghini, Pistella, Gupi. A
disposizione: Goracci, Maio, Bernardini,
Tavanti, Inciocchi, Posani, Palumbo. All.
Camilletti
POPPI: Ricci, Corazzesi, Cazacu, Ferro,
Nassini, Fabbri J., Koffi, Valentini, Mori,
Fabbri G., Madiai. A disposizione:
Mazzetti, Paggetti, Ciabatti, Ghergut,
Agostini, Ferro, Rausse. All. Rubechini
ARBITRO: Giunta di Firenze
RETI: 32’ Ghini, 41’ Inciocchi

A BETTOLLE
Con due reti nella parte finale della ripresa il Bettolle supera il Poppi e si rilancia ver-

so la vetta della classifica.
Dopo un primo tempo con
poche occasioni di rilievo,
nellaripresa, grazie anche alla doppia superiorità numerica, la squadra di Camilletti alla fine ha incamerato tre
punti importanti per dare
nuovamente l’assalto al primato. Per la cronaca la prima occasione è alla mezz’ora con un calcio piazzato di
Giommarelli di poco alto.
Al 35’ buona opportunità
per Ghini anticipato all’ultimo momento da un difenso-
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re.
Nella ripresa il Bettolle in superiorità numerica trova
maggiori spazi e al 25’ Gupi, innescato da Betti, mette
a lato da ottima posizione
sull’uscita del portiere. Cin-

que minuti più tardi il gol.
Bella conclusione del nuovo
entrato Tavanti deviato dal
portiere e sugli sviluppi del
conseguente calcio d’angolo Ghini risolve da par suo
una mischia davanti a Ricci.
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Nel proseguo dell’azione ne
fa le spese un altro giocatore
del Poppi che insistendo nelle proteste per il gol subito,
si vede sventolare il cartellino rosso lasciando la propria squadra in nove uomini. Al 41'’, con gli ospiti sbilanciati in avanti, micidiale
ripartenza dei biancorossi
che con Inciocchi, partito
dalla panchina, vanno a segno per la seconda volta
chiudendo definitivamente
l’incontro a favore della formazione di Camilletti. B

Partita intensa, combattuta per novanta minuti, quella disputata
al Comunale su un campo reso difficile da pioggia e gelo

Rassina parte male
Poi si prende il pari
con il Lucignano
Ospiti in vantaggio dopo l’autorete di Ardimanni
Poi è lo stesso numero 6 a mettere a segno l’1-1

1-1
Il Tegoleto pareggia
all’ultimo tuffo grazie
all’eurogol di Orlandi
TEGOLETO Calamati, Pari (5’ st Cecconi), Lisi, Zacchei,
Donnini (10’ st Orlandi), Severi, Piccini (35’ st Bichi),
Franchi (37’ st Maddaluno), Scapecchi, Bonci, Mostacci
All.: Avantario
BIBBIENESE Franchi, Chimenti, Fabbroni, Daveri (7’ st
Brogi), Roselli, Tizzi, Fani, Trapani, Fini (31’ st
Biancucci), Bruni (45’ st Giorgi), Bartolini (13’ st
Ramadani) All.: Regina
Arbitro raciti Siena
Marcatori 2’ st Chimenti, 47’ st Orlandi
Note Espulsi 8’ Fabbroni, 74’ Zacchei

A TEGOLETO
Finisce 1-1 l'incontro casalingo del Tegoleto contro la Bibbinese. La squadra
tegoletina agguanta il pareggio in pieno
recupero con un eurogol di Orlandi. La
cronaca: al 2’ tiro da dentro l'area di Chimenti leggera deviazione di Pari e il pallone si insacca. Al 5’ cross di Bartolini
tiro al volo di daveri e calamati respinge,
8’ lancio di piccini per Bonci che viene
spinto dentro l’area di rigore da Fabbrini: rigore e espulsione del difensore; si
incarica del tiro Bonci ma Franchi intuisce deviando in angolo. Al 15’ cross di
Scapecchi per Mostacci che tira a botta
sicura ma franchi si supera. Al 28’ tiro
di Mostacci e franchi fa una gran parata. Il Tegoleto attacca ma la Bibbienese
non concede nulla, al 65’ tiro di Orlandi
al volo fuori, all’86’ Bruni tutto solo davanti al portiere tira a botta sicura ma
Calamati si supera deviando in angolo.
All’89’ tiro di Scapecchi deviato da un
difensore. All’ultimo tuffo il Tegoleto
perviene al pareggio con un eurogol di
Orlandi sotto l’incrocio dei pali su perfetto cross di Cecconi.
B

RASSINA: De Marco, Borghesi S., Aquilano (64'
Salierno), Nassini (64' Tenti), Razzoli, Ardimanni,
Terrazzi (64' Borghesi A.), Vuturo, Ristori, Paggetti
(75' Monticini), Castri (75' Shabani). A disposizione:
Ibrahimovic, Del Pasqua. Allenatore: Certini
LUCIGNANO: Donati, Persiani, Bennati, Baldini,
Capaccioli, Cetoloni, Poponcini, Bucciarelli (75'
Brilli), Spartà, Gaston Reynoso (80' Lombardo),
Ippolito. A disposizione: Ianuario, Rakib Kamal,
Foianesi, Nucci, Lorenzetti. Allenatore: Beoni
ARBITRO: Porro della sezione di Arezzo
RETI: 12’ Ardimanni (aut.); 74’ Ardimanni
NOTE: espulso 85’ Shabani

Ardimanni Pareggio casalingo per il Rassina che domenica prossima sarà impegnato nel derby con il Capolona Quarata

A RASSINA

Gara intensa quella disputata al Comunale di Rassina tra i locali casentinesi e il Lucignano: partita combattu- a neutralizzare ogni tentativo d’attacta per 90 minuti con un Lucignano co ospite, tanto che la restante parte
che sicuramente ha giocato alla pari del primo tempo si gioca prevalentedel Rassina. Si è giocato in un campo mente a centrocampo. Solo al 43’ gli
al limite della praticabilità con il fon- ospiti riescono a sferrare un tiro con
do reso viscido dall’intensa pioggia Baldini che viene però messo fuori.
dei giorni scorsi e dalla forte gelata Inizia il secondo tempo con il Rassiche si è abbattuta in mattinata all’in- na più determinato a cercare di riadterno dello stadio. Le due squadre si drizzare il risultato, ma con la difesa
sono aggiudicate un tempo ciascuna, del Lucignano dal canto suo attentiscon gli ospiti superiori ai padroni di sima a difendere un risultato per loro
casa nella prima frazione di gioco, preziosissimo. Il Rassina riesce nell’impresa al 74’ a sementre il Rassina è
guito di un gran tiro
venuto fuori nel seDomenica
di Stefano Borghesi
condo tempo. Fonper il Rassina derby
chevienerespinto suldamentalmente il ricon il Capolona
la linea di porta da
sultato è giusto per il
Quarata
un difensore del Lucigiocoprofuso incamgnano, pronto Ardipo da entrambe le
compagini, con le due difese brave ad manni di testa a mettere a segno.
Da questo momento in poi il Rassina
arginare ogni tentativo di attacco.
Il primo tempo inizia con gli ospiti prova a spingere ancora per potersi
subito in avanti ma con la difesa del aggiudicare l’intera posta in palio, ma
Rassina pronta a neutralizzare ogni il Lucignano squadra esperta non si
tentativo di attacco degli ospiti. Al fa sorprendere e chiude ogni spazio.
12’ sugli sviluppi di un calcio di puni- E’ con questo risultato che si chiude
zione spizzica la palla di testa un gio- l’incontro, con un gol per parte curiocatore del Lucignano, la palla colpi- samente segnati entrambi dal numesce l’incolpevole Ardimanni che invo- ro 6 del Rassina Ardimanni. Domenilontariamente mette alle spalle di De ca prossima ultimo derby del girone
Marco. Il Rassina subisce il colpo e di andata, con il Rassina che gioca
con fatica riesce a reagire, ma fortuna- contro i cugini del Capolona QuaraB
tamente riescono in maniera perfetta ta.
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La sfida d’alta classifica
fra Torrita e Sulpizia finisce
con un pari a reti bianche
TORRITA: Vannuzzi, Lombardi, Rosi, Del Toro, Bindi, Cantaloni, Pandolfi,
Gregori, El Bassaraoui, Dodaj, Orlacchio. A disposizione: Guerrieri, Forzoni,
Walid, Becherai, Rossi, Mulas. Allenatore: Bianchi
SULPIZIA: Cavalli, Olandesi, Bottoni, Tassini, Gigli, Piccardi, Ghafour, Metozzi,
Boncompagni, Marri, Cangini. A disposizione: Gennari, Chignoni, Lombardi,
Vischi, Manfroni, Bianchi, Cruda. Allenatore: Guerra
ARBITRO: Bouabid di Prato

A TORRITA
Finisce con un pari a reti bianche la sfida di alta classifica tra Torrita e Sulpizia. Una gara che ha visto in campo
due buone squadre, con il gioco concentrarsi particolarmente a metà campo, specialmente nella prima frazione.
Pochi i tiri in porta nell’arco dei novanta minuti, forse
alla fine il Torrita avrebbe meritato qualcosa in più.
La cronaca registra al 19’ un buona occasione per El
Bassaraoui. Nella ripresa la squadra di Bianchi si rende
più incisiva, andando alla ricerca della vittoria, in particolare con capitan Gregori e El Bassaraoui.
A dieci minuti dalla fine Sulpizia vicina al vantaggio:
l’occasione capita sui piedi di Boncompagni, Vannuzzi è
bravo a salvare e a blindare il risultato di parità.
B
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Guerrini
} Dila rete

Alberoro non fa sconti
alla Fonte Bel Verde

del momentaneo
pareggio

Ballone apre dopo tre minuti, poi segnano Burrroni e Senesi
ALBERORO Benigni, Bennati, Ruggeri,
Villi (15' st Tezzi),Lalletti,Renzi,Senesi
(22’ st Burani),Santini, Ballone, Burroni,
Tanganelli (5’ st Galantini) All. Baroncini
FONTE BELVERDE Belli, Muccifori,
Fabbrizzi, Chechi, Piccirillo (25’ pt
Giglioni), Socciarello, De Luca, Pinzi,
Terrosi (35' st Caprariu), Guerrini,
Mercanti (15’ st Anoud) All. Cesario
Arbitro Pellegrini di Pisa
Reti 3' Ballone ,47' Guerrini,51'
Burroni, 60' Senesi

A ALBERORO
In un clima rigido prenatalizio, l’Alberoro ritorna a vincere con il Fonte Belverde,
squadra mai doma che ha

dato filo da torcere ai ragazzi di mister Baroncini.
Comincia bene la squadra
di casa che al 3’ passa subito
in vantaggio con il solito
Ballone servito da Burroni
davanti alla porta, in solitario insaccava facilmente.
Al 23’ grossa opportunità
fallita da Burroni che non
riusciva a colpire da pochi
passi dalla porta un gran bel
cross di Ballone. Al 38’ il
Fonte Belverde ci provava
con un gran tiro sul fondo di
Pinzi. Replica di nuovo l’Al-

beroro al 40' con Ballone,
che si liberava in area di un
avversario e sforerava un potente tiro che il buon Belli
deviava in tuffo.
Il finale di tempo vedeva ancora protagonista la squa-

dra di San casciano ,con un
diagonale di terrosi cheBenigni intercettava in volo.
La ripresa riprendeva subito ad alti ritmi e nel primo
quarto d'ora si decideva la
partita con un susseguirsi di
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gol . Al 47’ gli ospiti raggiungevano il pareggio con
Guerrini che si liberava di
un difensore e dal limite pescava l’angolino della porta
rosso blu. L’Alberoro non
esitava a al 51' si riportava in
vantaggio con Burroni che
raccoglieva un bel lancio di
Villi si aggiustava la sfera e
siglava il 2-1.
Al 60’ l’Alberoro si ripeteva:
con identico schema, lancio
di Villi sul giovane Senesi il
quale in corsa segnava il 3 a
1.
B

Ottima prestazione dei ragazzi di mister Certini
che non lasciano scampo all’Mc Valdichiana (3-1)

Tre volte
Ceramelli
e Soci vola
La squadra guidata da Bernardini ha provato a resistere
ma non c’è stata partita. Gol della bandiera di Pietrini

2-0
Atletico Levane
Uno-due vincente
contro la Fratta
A. LEVANE LEONA: Brandi, Picchioni, Lotti, Foggi,
Arcioni, Bartoli, Setti (89’ Ajzaj), Bega, Bighellini (84’
Marchetti), Martini (78’ Franci), Parivir. All. Sereni
FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Rossi (85’
Gori), Danesi, Pandolfi, Farini, Gironi L., Dyla G.,
Roncucci, Gironi M., Dyla E., Bocchetti. All. Santini
ARBITRO: Mannini (Prato)
RETI: 29’ Bighellini, 94’ Ajzaj

A LEVANE
L’inizio è a favore della giovane formazione di Sereni che detiene il possesso
palla. La prima buona opportunità si
registra al 27’. Due minuti dopo Bighellini in controllo dal limite dell’area avversaria trova il gol con un tiro a fil di
palo: 1-0 meritato. Al 41’ ospiti pericolosi su punizione dal limite con Bocchetti: la barriera levanese devia in angolo.
Primo tempo vivace e divertente.
Nella ripresa ospiti più arrembanti alla
ricerca del pari. Al 50’ Dyla G. su punizione impegna Brandi che devia in angolo. Passano tre minuti: assist di Martini per Bighellini che fa tutto bene ma
conclude debolmente mancando il raddoppio. Al 72’ ancora un’azione Martini-Bighellini: quest’ultimo tira bene ma
un difensore manda in angolo alla disperata.
82’: Bega colpisce la parte alta del legno
lungo, dalla grande distanza. 85’: Marchetti in contropiede solo davanti al
portiere si fa respingere da Mecarozzi
in uscita. Al 94’ slalom di Marchetti
che tira, ancora Mecarozzi respinge,
ma questa volta è ben appostato Ajzaj,
appena entrato, che appoggia in rete da
due passi.
B

SOCI CASENTINO 1930-MC VALDICHIANA 3-1
SOCI CASENTINO Violini, Bicchi, Bronchi, Acciai,
Fantoni, Valentini, Marzi, Fabrizi (43’ st Pastorini),
Giannotti (32’ st Marchidan), Ceramelli (35’ st
Nassini), Feni (26’ st Mercati) A disp. Casprini, Loppi
R., Cerofolini All. Certini
MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli (35’ st Batini),
Romanelli, Gueye, Pietrini, Pulcinelli, Bernardini (15’
st De Matteo), Lolli, Salvadori, Fabbro (40’ st De
Matteo D), Fabbriciani A disp. Barbetti, Casini,
Bertocci, Bulletti All. Bernardini
Arbitro Papi di Prato
Reti 10’ pt, 20’ st e 30’ st Ceramelli, 42’ st Pietrini

Bomber Il cannoniere del Soci Casentino Ceramelli assoluto protagonista della gara

A SOCI
Bellissima partita casalinga del Soci
contro una pretendente alla vittoria
del campionato. Vittoria pesante ed
importante che riporta il Soci al primo posto da solo.
Ottima prestazione di tutti gli effettivi
biancoverdi, che grazie alla tripletta
messa a segno da Ceramelli, stendono una Valdichiana che ci ha provato, ma oggi i biancoverdi sono sembrati insuperabili
ed hanno messo
in mostra una
gran bel calcio che
difficilmente si vede in queste categorie. Poche le occasioni concesse
agli ospiti e solo su
tiri da fuori.
Pronti via e dopo
10 minuti il Soci
passa subito in
vantaggio. Punizione di Marzi che
pesca l'accorrente
Ceramelli che al volo alza una palombella che supera Brilli e termina direttamente in rete. Dopo 4 minuti ancora Ceramelli avrebbe la palla per il
raddoppio. Contropiede iniziato da
Giannotti, che lancia Ceramelli, Bril-

li esce fuori dall'area e Ceramelli tenta il gol dalla distanza mettendo a lato, quando avrebbe potuto provare a
scartare il portiere e lanciarsi in porta
da solo. Al 19’ primo tiro per gli ospiti di Salvadori, ma Violini è attendo e
neutralizza. Al 25’ ottima azione del
Soci Giannotti, Ceramelli, Marzi
con quest'ultimo davanti da Brilli calcia a botta sicura,
ma l'estremo difensore si salva. Nella
respinta
Acciai
mette in mezzo per
Ceramelli che calcia centrale.
Al 65’ arriva il raddoppio del Soci.
Ancora Giannotti
crea l'occasione in
mezzo a due difensori, appoggia dietro dove arriva Ceramelli che calcia
forte sul primo paloe segna ilraddoppio. Al 75’ arriva il
terzo gol del Soci ancora con Ceramelli, che fa tutto da solo, si libera del
diretto difensore, supera anche Brilli
in uscita ed accompagna il pallone in
porta. Al 87’ arriva il gol degli ospiti
di Pietrini.
B

3-0
Capolona si sveglia nella ripresa
e la Poliziana si deve arrendere
In gol Cini, Ferrini e Frescucci
CAPOLONA: Barbagli, Menchini, Torrisi, Magnani, Tei, Lucherini, Nocentini
(80˚ Acquisti), Mannelli, Cini (88˚ Begaj), Ferrini, Soldani (90˚ Frescucci).
Allenatore: Giommoni
POLIZIANA: Figuretti, Milanesio, Giannelli, Nasorri, Grazi, Palazzini, Piscitello
(75˚ Benigni), Baldoni, Nigi (65˚ Casini A.), Casini I., Buracchi.
ARBITRO: Di Fano (Firenze)
RETI: 46˚ Cini, 62˚ Ferrini, 91˚ Frescucci

A CAPOLONA
Bello il secondo tempo visto al Comunale di Capolona
tra la squadra locale e la Poliziana che si sono giocati al
meglio la posta dei tre punti. Il primo tempo non ha
visto brillare né gli uni né gli altri, solamente una conclusione sul finale di tempo da parte della Poliziana che di
fronte a Barbagli spara fuori con Nigi. Al rientro però il
Capolona va subito in gol con Cini che è il più lesto ad
insaccare dopo una conclusione sul portiere di Soldani.
La Poliziana non ci sta e macina gioco da tutte le parti
del campo ma l’attenta difesa casentinese ha la meglio e
al 62˚ l’agile Soldani semina diversi avversari ed entrato
in area viene atterrato. Rigore: tira Ferrini e spiazza il
portiere. Al 91’ la terza rete della gara: tuffo di testa e gol
all’angolino di Frescucci.
B

