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SOCI CASENTINO 1930: Violini, Bicchi, Bronchi,
Acciai, Fantoni, Valentini, Marzi, Fabrizi (85’ Binozzi),
Giannotti (75’ Marchidan), Ceramelli (85’ Nassini),
Mercati (60’ Feni). A disposizione: Casprini, Loppi L.,
Loppi R. All. Occhiolini

LUCIGNANO: Donati, Persiani, Bennati, Baldini,
Capaccioli, Segani, Bucciarelli, Lombardo, Sparta,
Poponcini, Grilli. A disposizione: Ianuario, Veglio,
Ippolito, Bari, Gaston, Lorenzetti, Nucci. All. Beoni
ARBITRO: Gialli di Empoli

RETI: 51’ Giannotti, 83’ Ceramelli

A SOCI
Il Soci è campione d’inverno grazie
alla vittoria ottenuta tra le mura ami-
che contro il Lucignano di mister Be-
oni.
Campionato equilibrato ma Soci Ca-
sentino che mantiene due punti di
vantaggio sul Bettolle - vittorioso in
casa - e ben sei punti sul Rassina ter-
zo e domenica atteso per la prima del
girone di ritorno in un derby molto
sentito.
Vittoria rotonda con le reti di Gian-
nottieCeramel-
li e risultato mai
in discussione.
Lucignanoqua-
si mai pericolo-
so e Soci che ha
avutodiverseoc-
casioni già nel primo tempo, ma che
non sono state sfruttate dagli attac-
canti biancoverdi.
La cronaca. Primo tempo combattu-
to con il Soci sempre in avanti e Luci-
gnanochesi difende in maniera orga-
nizzata.
Le migliori occasioni sono per i locali
con il Lucignano pericoloso solo con
tiri dalla lunga distanza.
Al 20’ prima vera azione con Gian-
notti che fa tutto da solo e calcia bene
ma il portiere mette in angolo.
Passano cinque minuti e Fabrizi lan-
ciaCeramellichenonriesceacontrol-
lare davanti al portiere, forse sbilan-
ciato da un intervento del difensore.

Al28’Acciai lanciaGiannottichecal-
cia bene ma il portiere in uscita evita
il gol. Al 30’ scambio Giannotti - Ce-
ramelli che anticipa il portiere in usci-
ta ma un difensore salva quasi sulla
linea.
Secondo tempo che riprende con il
Socisubitopericolosoalprimominu-
to con Ceramelli lanciato da Acciai

ma il portiere
mette in ango-
lo.
Al 51’ Acciai
lanciaGiannot-
ti che parte sul
filodel fuorigio-

co e mette in rete da buona posizione
la rete del vantaggio dei padroni di
casa.
Al 77’ la cronaca registra un’azione
Marzi - Feni - Marzi, con quest’ulti-
mo che calcia debole da buona posi-
zionee ilportieredelLucignanobloc-
ca la sfera. All’83’ arriva il raddoppio
del Soci Casentino e porta la firma di
Ceramelli. La cronaca dell’azione del
2-0 dei ragazzi di mister Occhiolini
parte proprio da Ceramelli che serve
Marchidan in ottima posizione di
contropiede. Calciaa bottasicura ma
Donati respinge. Sulla ribattuta arri-
va Ceramelli che sigla l’ottava rete in
campionato. B
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Ospiti
in gol
nel primo
tempo
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ATL. LEVANE LEONA: Brandi, Arcioni,
Lotti, Franci, Bartoli (73’ Picchioni),
Boncompagni, Parivir, Foggi (65’ Setti),
Bighellini, Bega (80’ Marchetti), Rotesi
(90’ Maggio). A disposizione: Franchini,
Martini, Guesma. Allenatore: Sereni

SULPIZIA: Cavalli, Bottoni, Nocentini,
Metozzi, Cruda, Piccardi, Rinaldini (80’
Lischi), Poggini (87’ Manfroni),
Boncompagni (85’ Iusef), Bianchi,
Cagnini (79’ Alomar). A disposizione:
Gennari, Ghignoni, Olandesi, Alomar.
Allenatore: Guerra
ARBITRO: Ricotta di Siena

RETI: 30’ Cagnini, 88’ Bighellini

A LEVANE
Dopo la sosta natalizia si ri-

parteconla16esimadicam-
pionato. In un campo mol-
to allentato, ospite la quota-
ta Sulpizia che naviga nei
piani alti della classifica. Le-
vane che ha un disperato bi-
sogno di punti per muovere
una classifica che, a dir po-
co, piange. Al 16’ grande gi-
ravolta inarea localediBon-
compagni, Lotti gli stoppa
il tiro. Al20’ Sulpizia in con-
tropiede e Cagnini si fa anti-
cipare all’ultimo soffio da
Brandi in uscita. Al 30’ Sul-
pizia in vantaggio in modo

fortunoso. Dopo un batti e
ribatti in area del Levane la
pallacapitaaCagnini cheti-
ra debolmente da fuori area
ma la palla viene deviata da
undifensoreefiniscenell’an-
golobasso.Ilperiodoèvera-

mentesfortunatoperi ragaz-
zi di Sereni. Al 43’ reazione
del Levane che si concretiz-
za con un tiro dalla distanza
di Franci che però non sor-
prende Cavalli.
Ripresa. 49’: ancora locali

conBegache calcia dal limi-
te dopo scambio pregevole
con Parivir. Tiro velenoso
machecolpisce laschienadi
un difensore ospite.
88’: Bartoli, dopo una bella
discesa sulla fascia sinistra,
mette inareaunbeltraverso-
ne, finta di Marchetti, appe-
naentrato,chemetteBighel-
lini (nella foto) nella condi-
zione di insaccare di testa
per il meritato 1-1 .
Risultato giusto. Si muove
unpo’ laclassificaper ibian-
coverdi. B

|
Domenica il derby
con il Rassina
terza forza del torneo

1 - 1

Sulpizia va in vantaggio
Levane acciuffa il pari
All’88’ sul match ci mette la firma Bighellini

I ragazzi di mister Occhiolini in testa alla classifica
al giro di boa del campionato di Prima categoria

Soci Casentino
è campione

d’inverno

Soci Casentino Grazie al successo casalingo contro il Lucignano è campione d’inverno

Giannotti e Ceramelli firmano la vittoria
sul Lucignano dell’ex Beoni (2-0)

BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli, Leonardi,
Tommassini, Tiezzi, Schillaci, Betti, Bengasini, Cocci,
Pistella, Tavanti. A disposizione: Goracci, Pomeranzi,
Palumbo, Bernardini, Maio, Corbelli, Ghini. All. Camilletti

FRATTA SANTA CATERINA: Guerrini, Marianelli,
Danesi, Pandolfi, Farini, Gironi L., Dylan G., Roncucci,
Faralli, Dylan E., Gironi M. A disposizione: Rossi,
Giannini, Rofani, Migliacci, Bocchetti, Gori, Gupi. All.
Santini
ARBITRO: Martini sez. Valdarno

RETE: 77’ Ghini

A BETTOLLE
Il Bettolle continua la marcia nelle parti
alte della classifica battendo col minimo
scarto un buon Fratta Santa Caterina.
Una gara che è scivolata via senza trop-
pe emozioni e nel corso della quale sono
statiperprimigliospitiatentaredisbloc-
care il risultato. Poi sul finire l’ingresso
delcentravantiGhinihacambiatolecar-
te in tavola dell’incontro. Per la cronaca
pronti via e dopo solo cinque minuti gli
ospiti colpiscono una traversa con Dyla
sugli sviluppi di una azione sulla fascia
destra del campo. Al 18’ si fa vedere il
Bettolle con Pistella che serve un pallo-
ne su un piatto d’argento per l’accorren-
te Tavanti che da pochi passa calcia fuo-
ri. Nella ripresa ancora Fratta pericolo-
sa e sugli sviluppi di una concitata azio-
ne davanti all’area di rigore di Lunghini,
la palla si infrange sulla traversa per la
secondavolta, a portiere battuto. Quan-
dol’incontrosembravaindirizzatosul ri-
sultato di parità, il nuovo entrato Ghini
ha pescato il jolly e con una punizione
velenosa ha insaccato alle spalle delpor-
tiere Guerrini. B

Bettolle, ci pensa Ghini
Resta nella scia del Soci
Fratta: due traverse

0 - 0

TORRITA: Vannuzzi, Del Toro, Pandolfi, Cuccoli, Bindi, Lombardi, Dodaj,
Gregori, Forzoni, Agati, El Bassaraoui. A disposizione: Guerrieri, Walid, Mulas,
Nosal, Rossi, Kumar. Allenatore: Bianchi

FONTE BEL VERDE: Belli, Muccifori, Mercanti, Chechi, Piccirillo, Giglioni, De
Luca, Guerrini Michele, Terrosi, D’Addario, Caprariu. A disposizione: Giglioni S.,
Anoud, Ferretti, Pinzi, Guerrini Marco, Paggetti, Socciarello. Allenatore: Coppi

ARBITRO: Ologhola di Firenze

A TORRITA DI SIENA
Finisce con un pari a reti bianche e il Torrita deve lascia-
re la terza piazza in classifica al Rassina.
Una partita non bella, quella che ha visto i ragazzi di
mister Bianchi affrontare la Fonte Bel Verde. Una gara
che ha visto i padroni di casa avere più occasioni ma il
risultato è rimasto sullo 0-0.
La cronaca: al 20’ conclusione di Dodaj che sfiora il
palo della porta ospite. Fonte Bel Verde in avanti al 29’:
calcio di punizione, Vannuzzi para. Al 34’ occasione sui
piedi di El Bassaraoui, Belli risponde con una grande
parata. Al 42’ punizione del Torrita, Dodaj colpisce di
testa ma la palla finisce sul palo. Poche le emozioni nel
secondo tempo. La cronaca al 37’ registra una gran pa-
rata di Belli su colpo di testa ravvicinato di Dodaj.  B

Il Torrita bloccato sul pari
perde la terza piazza
Reti bianche con la Fonte

1 - 0
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CORRIERE
DI SIENA

RASSINA: De Marco, Borghesi S., Aquilano,
Borghesi A. (46’ Castri), Razzoli, Ardimanni, Tenti
(46’ Monticini), Vuturo (66’ Nassini), Ristori (72’
Baglioni), Terrazzi, Paggetti (78’ Del Pasqua). A
disposizione: Ibrahimovic. Allenatore: Certini

POLIZIANA: Figuretti, Milanesio, Giannelli,
Nasorri, Grazi (57’ Neri), Buracchi, Piscitello,
Anselmi (65’ Pelliccione), Casini A., Casini J.,
Benigni. A disposizione: Casini E., Acatullo,
Baldoni, Pili. Allenatore: Bindi
ARBITRO: Ammannati della sezione di Firenze

RETI: 47’ e 55’ Castri; 84’ Del Pasqua

A RASSINA
Netta affermazione casalinga della
squadra allenata da Marcello Certi-
ni contro la Poliziana nell’ultima sfi-
da del girone d’andata.
Primo tempo nel quale il Rassina
nonriesceasbloccare il risultato,an-
che se a onor del vero dominato per
tutti i 45 minuti, mentre nel secondo
tempo la formazione biancoverde
va a segno per ben tre volte con una
doppiettadiMarcoCastri subentra-
to nel secondo tempo a Alessandro
Borghesi.
Il Rassina con
questa vittoria
sigla il settimo
risultato utile
consecutivo,
chiudendoilgi-
rone di andata al terzo posto in clas-
sifica con 26 punti all’attivo.
Veniamo ai dettagli della partita. Al
5’ sugli sviluppi di un calcio d’ango-
lo la palla va sui piedi di Tenti che
calcia frettolosamente fuori. Al 20’
lancio di Paggetti per i piedi di Ter-
razzi che da buona distanza mette a
latodipoco.Al34’ calciodipunizio-
ne per il Rassina, si incarica del tiro
Michele Terrazzi che manda sopra
l’incocio dei pali di pochissimo.
Al42’calciodipunizioneper laPoli-
zianaperfallodimanodiundifenso-
re del Rassina al limite dell’area di
rigore; si incaricadel tiroAndreaCa-
sini che spara alto sopra la traversa.

Inizia il secondo tempo con il Rassi-
na che cambia modulo e marcia: al
1’ Ristori davanti al portiere calcia
alto di poco.
Al 2’ Castri, dopo un batti e ribatti
con la difesa poliziana mette alle
spalle dell’incolpevole Figuretti e si-
gla l’1-0. All’8’ sugli sviluppi di un
calcio d’angolo sempre Castri di te-

sta sigla il se-
condo gol per il
Rassina e la
sua doppietta
giornaliera. Al
20’ sempre Ca-
stri scatenato

sfiora il suo terzo gol personale col-
pendo la traversa esterna.
Al 25’ è Monticini ad andare vicino
al terzogol della giornata, ma anche
a lui è il palo a dire di no. Al 27’
Castri servito da Terrazzi di testa
mette fuori di poco. Al 38’ arriva il
definitivo gol del veterano della
squadra Del Pasqua al volo da fuori
area. Domenica prossima prima
giornata di ritorno con il derby in
casadellacapolistaSoci,dove ilRas-
sina si dovrà superare per mantene-
re il trend positivo e rimanere nelle
partialtedellaclassifica.Buonol’ar-
bitraggio del signor Ammannati di
Firenze. B
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Bibbienese
in vantaggio
con Bruni, il pari
firmato da Bennati

}

ALBERORO: Benigni, Tanganelli (80’
Tiezzi L.), Bennati, Galantini (70’
Senesi), Ruggeri, Renzi, Burani (60’
Mei), Tiezzi G., Ballone, Burroni, Vanni
BIBBIENESE: Franchi, Chimenti,
Roselli, Tinti (75’ Giorgini), Tizzi, Fani,
Fani, Brogi (80’ Petrini), Fabbrini, Bruni
(Ramadani), Bartolini.
ARBITRO: Serbishti di Arezzo
RETI: 24’ Bruni (rig.), 50’ Bennati, 95’

Tiezzi L.

A ALBERORO
Dopo i primi minuti di stu-
dio lapartitaprendevaslan-
cio e al 23’ su un lancio da
centrocampoFabbriniveni-
va atterrato in area da Beni-

gni. Decisione dubbia ma
per l’arbitro era rigore in fa-
vore della Bibbienese.
Sul dischetto andava Bruni
che siglava l’1 a 0 per gli
ospiti. Al 30’ era Ruggeri
che mandava alto di testa.
PassavanodueminutieBal-
loneveniva atterrato in area
da Franchi. Penalty che lo
stesso Ballone si faceva pa-
rare da Franchi. Al 35’ an-
cora Alberoro che con un
bel tiro di Tiezzi G. impe-
gnava il portiere ospite.
Il secondo tempo ripartiva

sempre con i locali in attac-
co che con Santini colpiva-
noilpaloconuntirodaden-

tro l’area.
Al 50’ arriva il pareggio del-
l’Alberoro con Bennati che

con un bel colpo di testa su
cross di Burani ristabiliva la
parità. Dieci minuti dopo
Burroni calciava fuori sul
portiere in uscita.
Al 70’ Tiezzi G. calciava al-
to da buona posizione.
Quando tutto sembrava or-
mai scritto, sugli sviluppi di
un fallo laterale Leonardo
Tiezzi, da poco entrato, se-
gnava con un colpo di testa
il gol del sorpasso al 95’.
Vittoria sudata per i padro-
ni di casa, ma meritata per
quanto visto in campo. B

|
Si è chiuso il girone
d’andata: terzo posto
per i casentinesi

2 - 1

Alberoro in zona Cesarini
Decide Leonardo Tiezzi
Sigla al 95’ il gol che regala la vittoria ai padroni di casa

Settimo risultato utile consecutivo per i ragazzi di mister Certini
che domenica saranno impegnati sul campo della capolista Soci

Rassina bene così
Ci pensa Castri

e la Poliziana è ko

Marco Castri Nella sfida tra il Rassina e la Poliziana è entrato nella ripresa e ha siglato una doppietta

Tutto nella ripresa: doppietta del neo entrato
poi il gol di Del Pasqua chiude la sfida (3-0)

POPPI: Ricci (Mazzetti), Madiai, Cazacu, Ferro A.
(Simon), Fabbri J. (Ferro M.), Corazzesi, Ciabatti, Koffi
(Mori), Guadagnoli, Fabbri G., Rausse (Valentini). All.:
Rubechini

CAPOLONA QUARATA: Barbagli, Magnani, Scartoni,
Bruni, Tei, Lucherini, Mattesini, Mannelli, Acquisti,
Fragalà, Soldani. All.: Giommoni
ARBITRO: Labate Eleonora di Firenze

RETE: 50’ Acquisti

A POPPI
Cominciamaleilnuovoannoper ilPop-
pi che perde in in casa contro il Capolo-
na. La partita. Al 10’ Soldani anticipa
duedifensorial limitee tira: la palla fini-
sce fuori. Al15’ancora Soldani solo da-
vanti a Ricci che para in angolo. 31’:
Ciabatti, ben lanciato, si trova palla al
piede solo davanti a Barbagli, lo dribbla
ma si decentra troppo e viene ripreso da
un difensore. Al 38’ tiro di Guadagnoli,
para Barbagli. Passano 4’: tiro da fuori
di Fabbri Gianluca, la palla finisce alta.
Al 47’ Guadagnoli ben lanciato da Cia-
batti tira a botta sicura, ma Barbagli re-
spinge di piede. Il primo tempo si con-
clude sul risultato di 0-0. La ripresa ve-
de ilCapolona inavanticonSoldanima
Ricciper bendue voltedicedino. Al50’
il vantaggio del Capolona: calcio d’an-
golo,palla indietroperAcquisti checali-
bra una parabola che scavalca Ricci e
finisce in rete. I padroni di casa provano
a raddrizzare il risultato con grande vo-
lontà, costringendo il Capolona nella
propria area. Fabbri Gianluca su puni-
zione impegna severamente Barbagli
che respinge di pugno sui piedi di Mori
che non riesce a ribadire in rete. B

Scivola il Poppi
I tre punti se li prende
il Capolona

1 - 2

TEGOLETO: Calamati, Nocciolini (18’ Cecconi), Lisi, Piccini, Donnini, Cerbini
(53’ Palazzi), Franchi, Severi, Scapecchi, Mostacci, Orlandi (79’ Caporali). All.:
Avantario

M.C. VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Pulcinelli, Lucci, Bulletti, Romanelli (60’
Fabbro), Gueye, Lolli, Salvadori, Fabbriciani, De Matteo (78’ Gallorini). All.:
Bernardini
ARBITRO: Martino di Firenze

RETI: 13’ Scapecchi, 54’ De Matteo, 88’ Salvadori (rig.)

A TEGOLETO
L’Mc Valdichiana espugna il campo di Tegoleto dimo-
strandosi la migliore formazione vista al Comunale. Il
Tegoleto ha fatto quello che ha potuto contro la più
quotata avversaria. Al 13’ perfetto lancio di Donnini per
Scapecchichecon unmagistralepallonettoalvolosegna
un eurogol. Al 22’ Mostacci solo davanti al portiere tira
debolmentee respinge, rinvia undifensore, lapallaarriva
a Cerbini, gran tiro al volo e Brilli si supera respingendo
il tiro. Nella ripresa al 53’ tiro di Fabbriciani a botta
sicura,èbravoLisia ribattere.Unminutodopopareggio
dell’Mc Valdichiana: perfetto cross di Barbagli per De
Matteo che di testa batte Calamati. All’88’ lancio per
Fabbro che viene atterrato in area. L’arbitro concede il
rigore: si incarica del tiro Salvadori e segna. B

Mc Valdichiana passa
sul campo di Tegoleto
In gol De Matteo e Salvadori

0 - 1


