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segno i fratelli
} AGironi,
Dyla G.

Il Fratta Santa Caterina
batte il Poppi con un poker

e Roncucci; per
gli ospiti Guadagnoli

I casentinesi nulla possono, gara a senso unico
FRATTA SANTA CATERINA
Mecarozzi (Guerrini), Rossi (Danesi),
Pandolfi (Bocchetti), Farini, Gironi l.,
Dyla g., Roncucci, Gironi M. (Faralli N),
Dyla E.. Faralli D.(Gupi). All.Santini. A
disp.: Gori, Giannini
POPPI Mazzetti, Rausse, Cazacu,
Ferro, Corazzesi, Fabbri J., Ciabatti,
Valentini, Guadagnoli, Fabbri G.Luca,
Koffi. All.: Rubechini. A disp.: Giannotti.
Ghergut Madiai. Agostini. Paggetti.
Simon. Ferro Marco.
ARBITRO Barbetti di Arezzo
RETI 17˚ Gironi L. (r), 30˚ Gironi M.,
50˚ Dyla G., 55˚ Guadagnoli, 75˚
Roncucci

A FRATTA SANTA CATERINA -Bella giornata di

sole al Burcinella, ideale per
una partita di calcio con
temperatura fredda ma accettabile Quindici minuti di
studio in cui le due squadre
si fronteggiano a centrocampo. Poi al 16˚ guizzo sulla
fascia di Gironi Marco che
supera un avversario, il secondo lo stende in area: calcio di rigore netto, batte il
fratello e il suo tiro spiazza
Mazzetti.
20˚, risposta del Poppi con
una punizione dal limite ma
il tiro va fuori.

30˚, bellissima azione della
squadra di casa: Faralli Daniele lavora un buon pallone sulla tre quarti, passa a
Gironi Marco che supera il
portiere e deposita in rete
per il raddoppio della squa-

dra di casa.
40˚, bella combinazione tra
Gironi e Dyla che da fuori
aerea sfiora il palo.
Prima della fine del primo
tempo occasione per Ciabatti ma la sua conclusione fini-
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sce alta.
Ripresa. Pronti, via e Roncucci dal limite tira fuori di
poco. Terzo gol che arriva al
50 con Dyla G. che spinge
in rete una parata di Mazzetti su tiro di testa di Roncucci. Al 55˚ Guadagnoli prova
a riaprire la contesa con il
suo gol direttamente su punizione. La partita si chiude
però al 75˚ quando Roncucci caparbiamente conquista
palla a centrocampo si invola verso la porta e deposita
in rete.
B

Derby in bianco, risultato positivo per i locali contro l’undici di Certini
organizzato e ben allestito. Un bel pubblico ha seguito il match

Pari col Rassina
Capolona Quarata
è un buon punto
Finale scoppiettante con buone opportunità
ma nessuno sblocca il risultato e finisce 0-0

0-2
Sulpizia, domenica no
Un Bettolle quadrato
raccoglie i tre punti
SULPIZIA Gennari, Olandesi (Ghignoni), Bottoni
(Gruda), Metozzi, Gigli (Manfroni), Piccardi, Cagnini
(Vischi), Poggini (Ghafour), Boncompagni, Marri,
Bianchi
A disp: Cavalli, Rinaldini
Allenatore: Guerra
BETTOLLE Lunghini, Giommarelli, Leonardi,
Tommasini, Tiezzi, Bengasini, Betti, Cocci, Inciocchi
(Schillaci), Pistella (Ghini),Tavanti
A disp.: Goracci, Pomeranzi, Palumbo, Bernardini,
Posani
Allenatore: Camilletti
ARBITRO Moretti del Valdarno
RETI 49' Bengasini 75' Pistella

A PIEVE SANTO STEFANO
Un Bettolle quadrato e solido espugna
il Capaccini al termine di una partita
sostanzialmente equilibrata.
Primo tempo ben giocato da entrambe
le squadre. Ad inizio ripresa è Bengasini a portare in vantaggio i suoi, al termine di una bella azione sulla destra di
Pistella.
Ad un quarto d'ora dal termine ancora
un azione sulla destra e ancora Pistella
mattatore per il gol del raddoppio del
Bettolle.
La Sulpizia si dimostra incapace di reagire: non bastano una traversa di Boncompagni ed un rigore parso netto, a
ribaltare il risultato.
Per effetto di questo risultato il Bettolle
incamera tre punti pesanti che permettono alla squadra di mister Camilletti
di occupare la seconda posizione in classifica dietro al Soci.
La Sulpizia resta inchiodata a quota
22, con Rassina, Valdichiana e Fratta
che mettono la freccia.
B

CAPOLONA QUARATA Barbagli, Menchini, Scartoni,
Magnani, Tei, Lucherini, Mattesini (69'
Acquisti), Mannelli, Cini, Ferrini, Soldani.
A Disposizione: Lottini, Torrisi, Bruni, Frescucci,
Fragalà, Begaj.
Allenatore Luciano Giommoni
RASSINA De Marco, Borghesi Stefano, Aquilano,
Borghesi Alessandro, Razzoli, Ardimanni, Tenti (63'
Monticini), Vuturo, Ristori, Paggetti, Terrazzi (72' Castri),
A Disposizione: Ibrahimovic, Del Pasqua, Nassini,
Baglioni.
Allenatore Marcello Certini.
ARBITRO signor Mannini di Prato

A CAPOLONA - Il derby del Casentino finisce a reti inviolate nonostante le
molteplici occasioni capitate ad entrambe le squadre sul finire della partita. In verità era stato il Rassina ad avere la prima opportunità durante il primo tempo, quando nella solita azione
per ben due volte aveva concluso senza
inquadrare la porta. Il Capolona dal
canto suo, ben coperto e attento, aveva
cercato di rintuzzare le pericolose azioni degli alto-casentinesi, non riuscendo
quasi mai ad impensierire De Marco. Poi verso la fine
della gara si sono
succedute due grosse occasioni da ambo le parti con Acquisti e Ristori. Il
punticino preso
dai locali risulta
prezioso per l'undici di Mister Giommoni. Bella cornice di pubblico. Il
Rassina è risultata
una squadra allestita sicuramente per
agguantare almeno i play-off dai due direttori sportivi
Lazzerini e Arrigucci che hanno pescato dei giocatori di buono spessore tecnico che militavano da un pò nella nostra
provincia. Buonissimo l'arbitraggio del
signor Mannini di Prato. Le azioni sa-

Mister Certini L’allenatore del Rassina e sotto Menchini, uno dei giocatori del Capolona Quarata di mister Giommoni

lienti: al 5' Terrazzi salta l'uomo e viene
tenuto per la maglia da un difensore
che rischia l'espulsione. Al 7' sempre
Terrazzi sul punizione mette la palla di
un soffio sopra la traversa. Al 10' prima
occasione per i padroni di casa, sugli
sviluppi di una punizione Soldani tira
ma De Marco devia in angolo. Al 29'
Aquilano devia in angolo. Al 36' Rassinain avanti conTenti che in assist serve
Paggetti che tira al
volo, ma non centra
lo specchio della
porta.Al38' Aquilano che dalla impegna da lontano Barbagli neutralizza.
Ripresa. Al 65'
scambio Tenti - Ristori, ma quest'ultimo non centra lo
specchio della porta. Al 70' contropiede del Capolona tira Cini, fuori.
All'83' calcio di punizione di Aquilano, ben tirato, ma centrale, para Barbagli senza problemi.
All'84' bel tiro al volo di Mannelli, De
Marco para. Al 90' Castri solo spara
sul portiere. Sempre Castri di ribattuta
a porta vuota spedisce fuori.
B

2-0
La Bibbienese vince e convince
Ko il Torrita, secondo in classifica
con le reti di Bartolini e Brogi
BIBBIENESE Franchi, Chimenti, Tizzi, Tinti, Roselli, Fani Alex (55˚ Bruni), Fani
Alessandro, Brogi, Fini (35˚ Ramadani), Pietrini, Bartolini (40˚ Biancucci). All.:
Regina. A disp.: Acciai, Giorgini, Daveri.
TORRITA Guerrieri, Lombardi (46˚ Forzoni), Rosi, Del Toro, Bindi, Cantaloni,
Pandolfi, Gregori, Orlacchio (46˚ Cuccoli), Agati (63˚ El Bassaroui), Dodai. All.:
Bianchi. A disp.: Vannucci, Guerrieri, Mulas, Chiboub, Bassen
ARBITRO Neri del Valdarno
RETI 45˚ Bartolini, 67˚ Brogi

A BIBBIENA - Torna alla vittoria la Bibbienese di Regina
vincendo all grande contro la seconda della classe. Gli ospiti partono sparati e mettono sotto i rossoblu che per dieci
minuti non riescono a uscire dalla metà campo. Ma il Torrita non va al di là di quattro angoli e nessun tiro in porta. La
Bibbienese si sveglia al 45˚ quando c’è una punizione, batte
Alex Fani e serve con precisione Bartolini che di testa trafigge Guerrieri. Ripresa, al 60˚ Forzoni ha un pallone d’oro
ma calcia fuori. 63˚, punizione per gli ospiti: Agati calcia,
Franchi para. Al 66˚ Pandolfi si mangia un gol calciando
alto da buonissima posizione. Il Torrita spinge ma i casentinesi controllano con sicurezza. Al 67˚ Brogi ruba palla al
portiere e infila a porta vuota. Migliori, oltre all’arbitro,
Del Turco Pandolfi, Cantaloni e Gregori per gli ospiti;
Tinti, Chimenti, Brogi e Bartolini nella Bibbienese.
B

CORRIERE

1-2

DI SIENA

Sport

t

Lunedì 18
Dicembre 2017

segno Bonci,
} Arimedia
Capaccioli,

Lucignano, che brutto ko
Il Tegoleto può brindare

ma Lisi riporta
avanti gli ospiti

Nel finale Gaston fallisce su rigore il gol del pari
LUCIGNANO Donati, Persiani, Bennati,
Baldini (Nucci), Capaccioli, Cetoloni,
Bucciarelli, Sparta, Lombardo,
Poponcini (Gaston), Grilli. A disp.:
Ianuario, Foianesi, Benbahari, Segoni,
Lorenzetti. All.: Beoni
TEGOLETO Calamati, Nocciolini, Lisi,
Severi, Piccini, Franchi, Bonci,
Scapecchi, Orlandi (Mostacci), Cerbini,
Donnini. A disp.: Paggini, Bichi, Celloni,
Palazzi, Pari, Caporali. All.: Avantario.
ARBITRO Alessio di Fano di Firenze
RETI Bonci, Capaccioli, Lisi.
Note: ammoniti Poponcini, Cerbini,
espulsi Foianesi, Cetoloni.

A LUCIGNANO - Al 5˚
Lucignano subito pericolo-

so con una punizione dal limite: batte Capaccioli, la difesa respinge ma la palla finisce nei piedi di Bennati che
prova il tiro, Calamati salva.
Al 12˚ arriva inaspettato il
gol del Tegoleto con Bonci
che scarta la difesa avversaria e, con Donati costretto a
uscire, segna un gol in pallonetto. Al 31˚ è la volta dei
padroni di casa con Persiani
che sulla fascia si libera di
due avversari e la mette bene per Sparta che prova il
tiro: fuori di poco. Al 41˚ è
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ancora il Lucignano con un
calcio d'angolo a provarci:
batte Cetoloni in mezzo per
Grilli che si coordina bene e
prova il tiro al volo, fuori. Ripresa. Dopo 8 minuti fallo
di mano da parte degli ospi-

ti, l'arbitro assegna una punizione al limite per il Lucignano, batte Capaccioli che
con gran precisione e potenza inganna Calamati: 1 a 1.
Al 12˚ però il pareggio svanisce perché dopo essersi libe-
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rato della difesa locale, Lisi
segna il gol del vantaggio.
Al 19˚ ottima azione delle
punte Bucciarelli e Gaston
con quest'ultimo che si libera e tira in porta, ma Calamati salva. Al 30˚ fallo di
mano in area degli ospiti e
l'arbitro non ci pensa due
volte ad assegnare il rigore
per i padroni di casa: dal dischetto tira il giovane Gaston che però sbaglia mandando fuori e lasciando
quindi il risultato sull’1-2. B
Stefania Pantani

Sfida di campanile ma importante per la classifica, la spuntano gli uomini
di Bernardini. All’85˚ il gol che piega la resistenza della squadra di Baroncini

MC Valdichiana
graffia nel derby
con l’Alberoro
Sblocca De Matteo, gli ospiti rispondono con Ballone
poi restano in dieci: il gol partita è di Fabbro: 2-1

1-0
Fonte, una rete basta
per tornare a sorridere
Battuto il Levane Leona
FONTEBELVERDE Belli, Muccifori, Mercanti, Giglioni,
Chechi, Socciarello, De Luca (89'Anoud), Pinzi, Guerrini
Mi. (67' Guerrini Marco), Caprariu (56' Ferretti),Terrosi.
All.f.f.: Canestri
ATL.LEVANE LEONA Brandi, Picchioni, Lotti, Foggi
(68' Marchetti), Arcioni, Bartoli, Maggio (78' Franci),
Guesma (55' Rotesi), Bighellini, Setti, Ajazaj (55'
Martini). All.: Sereni
ARBITRO Lampedusa di Grosseto
RETI 15’ Caprariu, sss

A SAN CASCIANO DEI BAGNI La Fonte vince e convince tra le mura
amiche e conquista i tre punti che tanto
mancavano. I termali si rendono pericolosi al 9˚ minuto con Caprariu che dal
limite dell' area manda poco alto sopra
la traversa. Al 15' arriva la rete del vantaggio: Mercanti crossa dalla sinistra
per Caprariu che si libera bene dell'avversario entra in area e segna. Al 26'
Fonte ancora pericolosa con Terrosi ma
Brandi gli nega la rete. Al 29' Caprariu
vicino alla doppietta personale.
Nella ripresa al 66' bel recupero di Guerrini che appoggia per De Luca che entra
in area, salta due avversari e tira in porta ma un impeccabile Brandi nega ancora il gol. Debole reazione degli ospiti
che provano a portare il risultato in parità prima con Maggio, poi con Martini
ma Belli salva la sua porta. All'82' Arcioni di testa manda di poco a lato. All' 86'
scambio Guerrini-Terrosi che ha l'opportunità di chiudere la partita ma
Brandi dice di no. Nei 4 minuti di recupero Fonte ancora pericolosa in più occasioni ma il risultato non cambia e la
partita finisce 1 a 0.
B

MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli, Romanelli,
Gueye, Pietrini, Pulcinelli, Salvadori(87˚ Fabbriciani),
Lucci, De Matteo, Fusai (72˚ Fabbro) Lolli.
Allenatore: Bernardini
ALBERORO Benigni, Bennati, Ruggeri, Santini,
Lalletti , Renzi, Senesi (73˚ Tiezzi L.), Villi (66˚
Burani), Ballone (87˚ Galantini), Burroni, Tiezzi.
Allenatore: Baroncini
ARBITRO: Bouabid di Prato
RETI 10˚ De Matteo; 52˚ Ballone; 85˚ Fabbro
Note. Espulsi: Lalletti al 65˚
Ammoniti: Pietrini.

A MARCIANO DELLA CHIANA - Tra MC Valdichiana e Albero,
il più classico e storico derby della Valdichiana era vietato perdere e fondamentale vincere per restare in alto.
L'MC Valòdichiana si presenta non
nelle migliori condizioni sia fisiche
che tattiche e pure psicologiche: i risultati dell'ultimo mese non sono stati
certo entusiasmanti. L'Aberoro invece si presenta in forma e ben deciso a
fare risultato.
Tutto ciò lo abbiamo verificato fin
dalla prima azione di gioco: rapido
ed efficace fraseggio sulla trequarti
che si conclude con un bel tiro da fuori area che manda la sfera a colpire il
palo.
Parte bene l'Alberoro, ma attenzione
a non distrarsi troppo in difesa e il
perchè lo dimostrano i padroni di casa dopo un minuto: il rinvio del portiere non è intercettato da nessun centrocampista e la sfera perviene a De Matteo che sorprende il centrale difensivo, entra in area e trafigge Benigni in
uscita. Uno a zero.
Ma gli ospiti non si intimoriscono anzi sono ancor più determinati e convinti di poter almeno recuperare. Sono invece i padroni di casa a giocare
con timore e senza idee. Per tutto il
primo tempo sono chiusi quasi costantemente nella propria metà campo.
Al 16˚ Ballone di testa non centra la
porta da ottima posizione. Al 31˚, a

Bernardini Allenatore dell’MC Valdichiana, 23 punti in classifica: nel gruppo che insegue il Soci (29) e il Bettolle (27)

seguito di un calcio d'angolo, Bennati
è solo sul secondo palo, ma non trasforma la fin troppo facile occasione.
Il secondo tempo inizia con gli ospiti
in avanti e al 51˚ Brilli è bravo a deviare in angolo una conclusione ravvicinata.
Il pareggio "è nell'aria". Sembra facile
il rinvio per il terzino, ma la sfera è
solo sfiorata; Ballone è pronto a farla
sua e spedirla in rete con un bel diagonale. Uno a uno.
Siamo al 52˚ e la partita cambia in
modo inaspettato: l'MC Valdichiana
alza il baricentro del proprio gioco e
trova qualche buona azione che induce gli ospiti ad indietreggiare e commettere qualche fallo. Al 65˚, per doppia ammonizione, è espulso Lalletti e
la squadra, anche a seguito di un leggero calo fisico, ne risente moltissimo.
Al 79˚ Pulcinelli colpisce bene di testa, ma il portiere blocca. All'85˚ il
nuovo entrato, Fabbro, conclude al
meglio una ben congegnata azione
d'attacco: il suo tiro è forte ed angolato; Benigni è superato per la seconda
volta. Due a uno. L'assalto finale degli ospiti è convinto e lucido, ma la
difesa locale regge. Ottimo l'arbitraggio.
B
Angiolo Bianchi

0-1
Soci capitalizza rigore da “Var”
e si conferma capolista
Poliziana sbatte sulla traversa
POLIZIANA Figuretti, Nasorri, Giannelli, Palazzini, Grazi, Baldoni, Acatullo (52˚
Piscitello), Anselmi, Buracchi, I. Casini (79˚ Pelliccione), Nigi (67˚ A. Casini).
a disposizione: E. Casini, Benigni, Neri, Milanesio.
Allenatore: Bindi
SOCI CASENTINO Violini, Bicchi, Bronchi, Feni (57˚ Mercati), Fantoni,
Valentini, Marzi, Fabrizi, Giannotti (92˚ Spignoli), Ceramelli, Marchidan (73˚
Loppi).
a disposizione: Casprini, Cresci, Nassini, Proietti.
Allenatore: Certini
ARBITRO Monti di Firenze
RETE 61˚ Ceramelli su rigore.
Note: ammoniti 37˚ Marchidan, 78˚ Grazi per gioco falloso, 84˚ Palazzini per
proteste; recuperi: 2'+4..

A MONTEPULCIANO - Con un rigore decretato dopo un'ora di gioco, il Soci Casentino espugna Montepulciano e mantiene la vetta con due lunghezze sull'attuale
più diretta inseguitrice Bettolle. Un episodio da "Var"
quello accaduto nell'occasione della concessione della
massima punizione con Palazzini che ostacola l'avanzante Bronchi sullo schieramento di sinistra della squadra
biancoverde con il contatto dentro o fuori il vertice dell'
area. L'arbitro ben posizionato non ha dubbi. Ceramelli
non perdona. Per i locali clamorosa traversa di Acatullo
al 38˚.
B

