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ATLETICO LEVANE LETONA Brandi, Arcioni,
Lotti, Franci (60˚ Foggi), Bartoli, Picchioni,
Parivir (70˚ Maggio), Setti (60˚ Martini) (83˚
Guesma), Bighellini, Bega (78˚ Marchetti),
Rotesi. A disp.: Franchini, Boncompagni. All.:
Sereni.

MC VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Pulcinelli,
Guyieie (57˚ Gallorini), Bulletti, Pietrini, Lolli,
Lucci, Salvadori, De Matteo, Fabbriciani. A disp.:
Barbetti, Gallorini, Batini, Fabbro, Bernardini,
Barbagli, Casini. All.: Bernardini.
ARBITRO Schiatti di Arezzo
RETI 60˚ autorete Bighellini, 63˚ Rotesi

(Levane), 75˚ Salvadori.

A LEVANE-Levanechehagioca-
to discretamente costringendo per
lunghi periodi del primo tempo i
piùquotatiavversarinella lorome-
tà campo. Al 60˚ un tiro da lonta-
no, su punizione per gli ospiti, tro-
vava una deviazione involontaria
di Bighellini: niente da fare per
Brandi e 0-1.
Leona tutta avanti e tre minuti do-
po su lancio di Lotti, Parivir in
area lavorava bene un pallone che
poi porgeva all' accorrente Rotesi
che da pochi passi segnava l'1-1.
Al75˚ eurogoldiSalvadoriche dal
limite batteva Brandi con un gran
tiro sotto la traversa.
All' 84˚ il fattaccio. Cross in area
per i locali che segnavano di testa il
meritatopareggio,mache l'arbitro
annullava facendo imbufalire i ra-
gazzi e il numeroso pubblico loca-
le. Senza peraltro dare alcuna spie-
gazione e rete apparsa a tutti buo-
na.
Il nervosismo è salito e a farne le
spese sono stati i locali con due
espulsioni dirette "pesantissime"
anche in chiave futura.
Per effetto dei tre punti il MC Val-
dichiana rafforza la sua posizione
nel gruppetto di testa della classifi-
ca,mentre lasituazionedell’Atleti-
coLevaneLeonapermanecompli-
cata in coda.  B
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Rossoblu
non convincenti
e in affanno
Vani assalti finali

ALBERORO Benigni, Tanganelli
(Senesi), Bennati, Galantini (46’ Villi),
Lalletti, Renzi, Burani (68’ Tiezzi L.),
Tiezzi G., Ballone, Burruni, Gallorini.
A disp.: Ruggeri, Mei, Di Martino. All.:
Baroncini

POLIZIANA Figuretti, Milanesio,
Giannelli, Palazzini, Grazi, Nasorri,
Piscitello, Anselmi, Buracchi, Casini J.,
Nigi. A disp.: Casini E., Baldoni, Casini
A., Acatullo, Pelliccione, Benigni, Rosai
All.: Bindi
ARBITRO Salama di Firenze

RETI 46’ Milanesio, 85’ Lalletti

A ALBERORO - Partita
che parte subito con un
buon ritmo ed è Ballone

che al 12’ si trova a tu per tu
con il portiere, ma il suo ti-
ro viene respinto di piede.
Al 25’ tiro di Buracchi dai
20 metri ma la palla esce
controllata da Benigni. Al
34’ Benigni respinge un po-
tentetirodiGiannellidapo-
co dentro l'area ed è ancora
l'estremo difensore rosso-
blu a bloccare al 42’ un de-
bole tirodiNasorridal limi-
te.Ripresa,subito laPolizia-
na con un colpo di testa di
Buracchi sugli sviluppi di
un corner colpisce il palo.

Al 50’ Gianello che vede
bloccarsi la sua punizione
da un attento Benigni. Si
riaffaccia anche l'Alberoro
e Ballone in torsione man-
da alto da buona posizione.
Al53’ ilgolospiteconMila-

nesio che sul batti e ribatti
in area è bravo a trovare lo
spiraglio giusto. La reazio-
ne dei locali arriva e su un
tiro di Tiezzi L un difensore
colpisceconilbraccio:rigo-
re. Sul dischetto va Ballone

che colpisce il palo a portie-
re spiazzato. A questo pun-
to l'Alberoro si sbilancia al-
la ricerca del pareggio e al-
l’83’ Acatullo in contropie-
de potrebbe segare ma cal-
cia fuori. All’85’ ecco il pa-
reggio di Lalletti di testa
che da pochi passi insacca.
Da qui fino alla fine i locali
si gettano in avanti alla ri-
cerca dei 3 punti ma niente
di fatto. Buono l'arbitrag-
giodarivederes lecondizio-
ni fisiche e mentali di qual-
che giocatore rossoblu. B

1 - 1

Alberoro quanta fatica
Ko evitato con la Poliziana
Va sotto, sbaglia un rigore poi rimedia con Lalletti

Pur in dieci uomini i casentinesi impongono il pareggio alla Sulpizia al termine di una gara intensa

Poppi sette vite non si fa schiacciare

Partita che si conclude con la bruciante sconfitta dell’Atletico
mentre la compagine di Bernardini rafforza la posizione di classifica

MC Valdichiana
tre punti d’oro
Rabbia Levane

MC Valdichiana La compagine di Marciano/Cesa rafforza la posizione nel gruppetto di testa della classifica

Un autogol e Salvadori danno il successo (1-2) agli ospiti
I padroni di casa recriminano per una rete annullata

TEGOLETO Calamati, Cecconi, Caporali (66˚ Zei),
Piccini, Lisi Gianluca, Severi (46˚ Lisi Daniele), Franchi,
Bonci, Scapecchi, Cerbini (78˚ Di Santo), Mostacci.
All.: Avantario

CAPOLONA QUARATA Barbagli. Menchini (8˚ Lottini),
Scartoni, Bruni, Tei, Fragala' (88˚ Capacci), Mannelli,
Ferrini (78˚ Torrisi), Cini (75˚ Begai), Acquisti (62˚
Mattesini), Soldani
All.: Giommoni
ARBITRO Argenti di Grosseto
RETI 5˚ autorete Cecconi, 71˚ Mostacci

NOTE Espulso 8˚ Barbagli

A TEGOLETO - Il Tegoleto non va ol-
tre il pareggio tra le mura amiche contro
il Capolona Quarata. Nonostante abbia
giocato insuperioritànumericaperqua-
si tutta la gara, riescesolamente apareg-
giare controunavversarioostico.5˚, tiro
diCinidadentro l'area, ilpalloneèdesti-
nato sul fondo ma Cecconi per liberare
mette nella propria porta facendo il più
classico delle autoreti. 8˚, lancio per
Boncichetenta ilpallonettomailportie-
re prende il pallone con le mani fuori
area e viene espulso. 30˚, lancio per Mo-
stacci di Bonci che si invola verso la por-
ta e tira, il pallone colpisce il palo inter-
no, torna in campo e Bonci al momento
del tap-in vincente scivola e ribatte la di-
fesa. 41˚, tiro di Piccini da fuori, la palla
colpisce la traversa e va fuori. Ripresa. Il
Tegoleto gioca costantemente nella me-
tà campo degli avversari, ma non crea
grossi pericoli. 62˚ tiro di Franchi da 20
metri fuori di un soffio. 71˚, tiro debole
di Scapecchi, la palla arriva a Mostacci
che davanti al portiere lo trafigge pareg-
giando. Il Tegoleto prova a vincere ma il
Capolona si difende senza sbavature.  B

Tegoleto in superiorità
non riesce a piegare
il Capolona Quarata

3 - 3

POPPI Mazzetti, Ferro M. (Paggetti), Cazacu, Biagini, Corazzesi,
Valentini (Rausse), Ciabatti, Koffi (Madiai), Mori (Guadagnoli),
Fabbri G. (Virga)
All.: Rubechini
A disp.: Giannotti, Agostini

SULPIZIA Gennari, Olandesi, Bottoni, Metozzi, Gruda, Piccardi,
Cagnini, Poggini, Buonconpagni, Marri, Bianchi.
All.: Guerra
A disp.: Cavalli, Ghignoni, Gigli, Vichi, Rinaldi, Alomar, Taffini
ARBITRO Vanni di Arezzo
RETI 5˚ Bianchi, 20˚ Marri, 23˚ Fabbri, 48˚ Ciabatti, 75˚ Bianchi,
Cazacu.

NOTE espulso al 40˚ Ferro M. per doppio giallo.

A POPPI
Partita molto bella al comunale di Poppi e pa-
reggio con tante reti. Risultato finale: 3-3.
La cronaca: al 5˚ i valtiberini passano, Bianchi
viene lanciato in area e con un rasoterra trafig-
ge Mazzetti.
Al20˚ laSulpizia raddoppia:Bonconpagni ser-
veal limitedell'areaMarri chedidestromette la
la palla dove Mazzetti non può arrivare.
Al 23˚ il Poppi torna in partita, lancio in area
perFerroAndrea,chevienesteso,calciodirigo-
re. Dal dischetto tira Fabbri, Gennari respinge
ma sulla ribattuta ancora Fabbri mette la palla

in rete.
Al 37˚ doppio cartellino giallo per Ferro Mar-
co che lascia il Poppi in dieci per più di un’ora.
A inizio ripresa il Poppi però riesce a pareggia-
re: Guadagnoli si destreggia e tira dal limite,
Gennari devia sul palo, la palla torna in campo
e finisce sui piedi di Ciabatti che la deposita in
rete: due a due.
La Sulpizia non ci sta e in superiorità numerica
prova a vincere la partita. Sembra riuscirci con
il gol del vantaggio che arriva al 75˚ ancora con
Bianchi che tira dal limite, la palla sbatte sul
palo di destra e finisce in rete.
Nonè finitaperché ilPoppihasettevitee nonsi
arrende. Al minuto 85 trova il gol del pareggio:
Ciabatti sfonda a destra, mette in mezzo per
Cazacu che di mancino deposita in rete per il
definitivo pareggio: 3 a 3.
Da segnalare l'esordio del nuovo acquisto del
Poppi, il centravanti Virga proveniente dal Pra-
tovecchio.
Per ilPoppiunpunticinoconquistatocontanta
grinta e lucidità, che dà morale in una situazio-
nedi classifica non facile. Per la Sulpizia l’obiet-
tivo del successo sfuma.  B

1 - 1
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SOCI Casentino Violini, Bicchi, Bronchi, Acciai, Fantoni,
Valentini, Marzi, Fabrizi, Giannotti, Ceramelli, Feni (75˚
Mercati)
A disp.: Casprini, Cresci, Binozzi, Marchidan, Beoni
All.: Occhiolini

RASSINA De Marco, Borghesi S, Aquilano, Nassini
(71˚ Monticini), Razzoli, Ardimanni, Castri, Vuturo,
Ristori (83˚ Baglioni), Terrazzi, Paggetti
A disp.: Ibrahimovic, Tenti, Paolini, Del Pasqua
All.: Certini
ARBITRO Bouabic di Prato
RETI 8˚ Castri (R), 39˚ Acciai (S), 45˚ Ceramelli (S),

48˚ Paggetti (R), 57˚ Acciai (S), 80˚ Terrazzi (R)

A SOCI-Bellissimo derby all'ElviZoc-
cola seguito da una numerosa e vivace
cornicedipubblico.Risultatofinalegiu-
sto,maSoci cheforse hapiùdarecrimi-
nare, visto che dopo essersi trovato in
svantaggio dopo pochi minuti, è riusci-
to a chiudere la prima frazione di gioco
in vantaggio. Ha subito il pareggio nei
primi minuti del secondo tempo ma si è
poi riportato in vantaggio. Rassina che
ha raggiunto il pareggio nel finale gra-
zie ad una punizione di Terrazzi calcia-
ta molto bene e
dove Violini non
ha potuto fare
nulla.Primotem-
po di sicuro a fa-
vore del Soci co-
meoccasionicre-
ateegioco,mentresecondotempoRas-
sina chenon si èmai dato pervinto e ha
portato a casa un pareggio importante
per la classifica. Da segnalare nel Soci
la grande prova di Acciai coronata dal-
la doppietta personale e dal gran gol di
Ceramelli allo scadere del primo tem-
po. La cronaca: Soci subito pericoloso
al 5˚ con Giannotti che si libera al tiro
macalciacontro ildirettodifensore.So-
ci che chiede il rigore ma il difensore
ospite sembrava avere il braccio lungo
il corpo e l'arbitro ha ritenuto non fosse
fallodimanovolontario.Nellasuccessi-
va ripartenza all'8˚ Terrazzi pesca Ca-
stri al limite dell'area che calcia lenta-
mentema sulpalo lontanodoveViolini

nulla può. Palo e gol del vantaggio del
Rassina. Al 10˚ ci prova ancora Gian-
notti, molto ispirato., sempre su azione
personale.Calcia benesulpalo lontano
ma la palla esce e Ceramelli in ritardo
non riesce ad intervenire. Al 20˚ Feni
pesca in area Giannotti che si libera al
tiro ma un difensore in scivolata antici-
pa la conclusione a rete. Al 20˚ ci prova

Ceramellidafuo-
ri ma De Marco
mette in angolo.
Al 39˚ il pareg-
gio. Feni crossa
sul palo lontano
dove Acciai è

bravo acalciare in rete.Al 45˚ Ceramel-
li fa tutto da solo, prende palla nella
trequarti, si avvicina all'area e calcia da
fuori un tiro imprendibile che sbatte sul
palo e finisce in rete. Al 48˚ lancio di
Ristori per Paggetti che taglia dentro e
anticipa Violini in uscita e pareggia. Al
50˚ ancora Ceramelli ma calcia alto. Al
57˚ DeMarcoesce inpresaaltamaper-
de palla e nel batti ribatti, Acciai è il più
svelto a mettere in rete, con le proteste
del Rassina che chiedevano il fallo sul
portiere.All'80˚ supunizionedal limite,
Terrazzi trova il gol del definitivo 3 a 3.
Il Soci ci prova al 82˚ con Bronchi che
fa tutto da solo ma calcia fuori e all’87˚
Castri manda alto. B
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La squadra
di Goracci non ha
idee, i casentinesi
la infilano

}

BETTOLLE Lunghini, Betti, Giomarelli,
Tommassini (75' Pomeranzi), Tiezzi,
Bengasini, Tavanti (62' Cocci), Schillaci,
Inciocchi (62' Ghini), Pistella (foto),
Bernardini (60' Tiezzi T.). All. Goracci

BIBBIENESE Franchi, Chimenti,
Fabbrini (63' Tizzi), Roselli, Fani Alex,
Fani Aless., (26' Brogi). Daveri (78'
Pietrini), Bartolini (90' Biancucci),
Tamadani (69'Giorgini), Bruni. All. Regina
ARBITRO Tarocchi di Prato

RETI 5' Bartolini

A BETTOLLE - Un Bettol-
le privo di idee lascia strada a
una coriacea Bibbienese che
porta via dal comunale "A.
Tempora" tre punti d'oro.

Prontiviae gliospitipassano
solo dopo cinque minuti su-
gli sviluppidiunabella incur-
sione di Fani che colpisce la
traversa, sulla ribattuta è più
lesto di tutti Bartolini a met-
terla in fondo al sacco. Due
minuti piu' tardi il Bettolle
cerca di reagire ma Pistella
ma buona posizione non af-
fonda. Al 22' ancora Pistella
alla conclusione ma il portie-
re para. Da qui alla fine del
primo tempo è tutta Bibbie-
nese che si rende pericolosa
in almeno tre occasioni. Al

37' tiro dal limitediRamada-
ni che impegna Lunghini a
terra, Al 41' conclusione di
Chimentichecostringe ilpor-
tiere biancorosso ad un diffi-
cile intervento e al 47' è bravo
ancora Lunghini a salvare su

una saetta ravvicinata sem-
pre di Ramadani. Nella se-
conda frazione di gioco par-
te bene la squadra di casa
che si fa vedere al 13' con
Schillaci che direttamente su
calcio d'angolo impegna

Franci. Ma è fuoco di paglia
perche' lacompaginebianco-
rossa pur giocando una infi-
nità di palloni non riesce a
proporsi come dovrebbe ver-
so il portiere aretino che non
corre alcun pericolo. Solo al
38' Pistella innescato da Ghi-
ni ha una ghiotta occasione
ma il suo tiro viene murato
dalla retroguardia ospite. La
gara finisce col Bettolle in
avanti e con la Bibbienese
cheoperadicontropiedema:
i casentinesi sorridono il Bet-
tolle segna il passo.  B

|

Altalena di emozioni
con i locali che sembravano
avere il pallino in mano
Poi Terrazzi su punizione
ha siglato il pari

0 - 1

Capitombolo Bettolle
la Bibbienese fa festa
Imprevista sconfitta interna, decide Bartolini al 5˚

Bello spettacolo all’Elvi Zoccola, la squadra di Occhiolini
recrimina un po’ ma alla fine il risultato è da considerarsi giusto

Girandola derby
Soci e Rassina

chiudono in pari

Michele Terrazzi Il giocatore del Rassina con un calcio di punizione ha sigillato il 3 - 3 finale nel derby di Soci

Avvincente confronto, alla fine la capolista frena
Gli ospiti non si danno per vinti e impongono il 3-3

ASD FRATTA SANTA CATERINA Mecarozzi, Farini,
Danesi, Pandolfi, Rofani, Gironi Luca, Gori, Roncucci,
Gironi, Bocchetti, Dyla. A disp.: Guerrini, Rossi,
Marianelli, Faralli, Migliacci, Faralli, Gupi. All.: Santini

FONTE BEL VERDE Belli, Muccifori, Guerrini, Giglioni,
Socciarello, Ferretti, De Luca, Pinzi, D’Addario, Anoud,
Terrosi. All.: Coppi, Giglioni, Apparu, Chechi, Guerrini,
Paggetti, Fabrizzi, Martino
ARBITRO Neri del Valdarno

RETI 47˚ D’Addario, 80˚ De Luca, 82˚ Martino

A FRATTADICORTONA-Iniziabe-
ne il Fonte con buone azioni e buone
trame, anche se non porta nessun pero-
colo verso Mecarozzi. 22˚, si sveglia il
Fratta Santa Caterina: su corner la pal-
lapervieneaDylachedabuonaposizio-
ne non riesce a ribattere in rete. 32˚, il
neo entrato Faralli Nicola si esibisce in
una sforbiciata ma Belli para. 35˚, cross
in aerea ospite, Giglioni interviene di
mano ma Neri fa proseguire.
Ad inizio ripresa vantaggio ospite con
D’Addario che da appena dentro l’ae-
rea spara un tiro potente che si insacca
inrete.Reazioneal62˚ conGironiLuca
che colpisce di testa, ma da buona posi-
zione la palla finisce fuori. 80˚, contro-
piede della Fonte con De Luca che si
invola verso Mecarozzi e lo batte con
un rasoterra.
Due minuti piu tardi ancora la Fonte
Bel Verde che con il neo entrato Marti-
no batte per la terza volta Mecarozzi.
Non c è gloria oggi per i locali neanche
con la punizione di Gironi Marco che si
stampa sul palo.
Finisce lapartitacongliospitimeritevo-
li della posta in palio.  B

Fratta Santa Caterina
che giornataccia
La Fonte se la gode

1 - 1

TORRITA Vannuzzi, Del Toro, Lombardi, Cuccoli, Bindi, Cantaloni, El
Bassaraui, Gregori, Forzoni, Agati, Pandolfi.
All.: Bianchi.
A disp.: Guerrieri, Mulas, Rossi, Walid, Orlacchio

LUCIGNANO Donati, Terziani, Bennati, Baldini, Capaccioli, Cetoloni,
Bucciarelli, Segoni, Spartà, Lombardo, Grilli.
All.: Beoni
ARBITRO Giannetti del Valdarno

RETI 21˚ Pandolfi, 92˚ Spartà

A TORRITA DI SIENA - Il successo sfugge al Torrita
proprio nei titoli di coda di una partita che sembrava
ormai vinta. Torrita subito piacevole e prima occasione
conElBassaraui che tirae impegna Donati.Due minu-
ti dopo, al 18’, colpo di testa di Spartà: respinge Lom-
bardi. Al 21˚ passa in vantaggio il Torrita con Pandolfi
con un tiro dal limite dell’area. I locali creano anche
altre occasioni ma non concretizzano. Nella ripresa il
Torrita preme nei primi venti minuti ed El Bassaraui
potrebbe chiudere la partita ma Donati sventa. Poi il
Lucignano prende fiducia, anche se al 90˚ l’arbitro ne-
ga quello che era parso un rigore netto per farlo su
Orlacchio. La beffa al 92˚ con il pari di Sprtà in mezza
rovesciata. B

Il Lucignano al 92˚
acciuffa con Spartà
il pareggio a Torrita

0 - 3


