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CORRIERE
DI SIENA

RASSINA De Marco, Borghesi S., Aquilano, Paggetti,
Razzoli (Del Pasqua), Ardimanni, Tenti (Baglioni), Vuturo
(Nassini), Ristori (Borghesi), Terrazzi (Toplicenau),
Monticini. A disp.: Ibrahimovic. All.: Marcello Certini

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

ARBITRO Tommaso Renieri di Firenze.
RETI 19´ Terrazzi (R), 26´ Vuturo (R), 42´ Aquilano, 94´
Ciabatti

A RASSINA-Ottimaprovacasalinga
dei ragazzi di Certini, che liquidano i
cugini del Poppi per 3 reti a 1. A onor
del vero la squadra di casa fa tutto nel
primo tempo, concedendosi la secon-
dafrazionedigiocoin tuttorelaxsenza
nessun rischio. Al 1’ minuto il Rassina
grida già al gol per un bel pallonetto di
Monticinichecolpisce ilmontantebas-
sodella traversa,ma l´arbitrochesi tro-
vava a due passi fa proseguire, al 9’
avanza il Poppi con Cazacu, ma quan-
do si trova al limite dell´area fa partire
untirochevaa lato
della porta difesa
da De Marco. Al
16´ altro episodio
dubbio Monticini
viene atterrato sul-
la linea dell´area di
rigore, anche qui
l´arbitro a due pas-
sidecidediassegna-
re punizione dal li-
mite, calcia Terraz-
zi, bravo Mazzetti
a deviare in ango-
lo. Al 17´ tiro di Ri-
stori dalla distan-
za, para il portiere
in due tempi. Al
19´ arriva il primo calcio di rigore per il
Rassina, fallo di mano netto di un di-
fensore del Poppi e l´arbitro decreta la
massima punizione; s´incarica del tiro
Terrazzi che sigla la prima rete. Al 24´
avanza il Poppi con Guadagnoli, ma

De Marco attento neutralizza. Al 26´
arriva il secondo rigore per il Rassina,
anche qui nettissimo per un fallo da
dietro. Il penality viene calciato da Vu-
turo: 2a 0. Al 34´ calciodi punizione di
Terrazzi, ma Ardimanni arriva in ritar-
do e calcia fuori. Al 42´ il terzo e defini-
tivo gol del Rassina con Aquilano che
dalla distanza fa partire un pallonetto

che s´insacca alle
spalle di Mazzetti.
Ripresa: il Rassina
effettua due sositu-
zioni importanti
vengonotolti il capi-
tanoRazzolieVutu-
roperdarespazioal-
la panchina. Al 6´
Monticini lancia
Terrazzi, ma Maz-
zetti si supera con
una grande parata.
Al17´ancoraMon-
ticini dalla distanza:
palo. Al 34´ Terraz-
zi fa partire un gran
tiro, ma Mazzetti

devia. Al 40´ assist Monticini Borghesi
Alessandro,checentraunagrandepal-
la Mazzetti a neutralizza. Al 49´ la rete
della bandiera del Poppi, uno svarione
difensivo del Rassina regala la palla a
Ciabatti che spiazza De Marco.  B
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CAPOLONA Lottini Menchini (60˚
Acquisti) Scartoni, Bruni, Tei, Lucherini,
Mattesini (70˚ Torrisi), Mannelli, Cini,
Ferrini (79˚ Magnani) Soldani. A disp.:
Colombi, Capacci, Begay, Santini. All.:
Giommoni

SOCI CASENTINO Violini, Bicchi,
Bronchi, Acciai, Fantoni, Valentini (62˚
Binozzi), Marzi, Mercati, Giannotti,
Ceramelli (foto), Marchidan. A disp.:
Casprini, Loppi, Feni, Nassini, Fabrizi,
Beoni. All.: Occhiolini
ARBITRO Mangani di Arezzo

RETE 44˚ Ceramelli

A CAPOLONA - Vibrante
partitaaCapolonadovean-
dava di scena la squadra più

attrezzata del campionato il
Soci-Casentino, che parte
subito forte al 3˚ con Cera-
melli che conclude una buo-
na azione di poco a lato. Ri-
sponde il Capolona con
Mannelli al 10˚ dopo una
bella azione manovrata con
velocità e precisione che pe-
rò di fronte a Violini spedi-
sce fuori. Insistono gli alto-
casentinesi al 18˚ con Mar-
chidan di poco alto; sempre
lui al 23˚ illude i tifosi di te-
sta con grande elevazione:
quasi gol. Al 35˚ ammoni-

zione per Bicchi reo di aver
fatto una entrata un pò az-
zardata su Soldani e al 41˚ è
giallo anche per Bruni. Sul
finire del primo tempo batte
una punizione Mercati e da
dentro l'area Ceramelli stac-

ca meglio di tutti di testa e
trafiggeLottini; 0a1. Al46˚
dopo un errore grossolano
della difesa del Soci capita
nei piedi di Cini la palla giu-
sta per il pareggio ma spara
addosso a Violini e così si

conclude il primo tempo. Il
secondo tempo non offre
grandi note da raccontare
se non un paio di conclusio-
nidiMarchidaneMarzido-
ve Lottini si distingue in due
belle parate quindi possia-
mo dire che contro la prima
della classe è difficile cercare
punti anche se in un paio di
occasioni il Capolona pote-
va anche segnare. Buona
presenzadipubblicoallosta-
dio ed ottima direzione di
gara da parte del signor
Mangani di Arezzo. B

|

I locali non sfigurano
ma la prima
della classe
impone la sua legge
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Capolona si deve inchinare
alla regina Soci Casentino
Decide Ceramelli con un gol alla fine del primo tempo

Perentoria affermazione dei locali (3-1) che poi nella ripresa
si concedono il relax tra sostituzioni e amministrazione del vantaggio

Al Rassina basta
il primo tempo

Poppi messo giù

Primi due gol dal dischetto Michele Terrazzi e Achille Vuturo hanno realizzato su rigore. Poi terza rete di Aquilano

e risultato in freezer. Nella ripresa gestione. E gol della bandiera del Poppi grazie a uno svarione difensivo del Rassina

Terrazzi e Vuturo spianano la strada su rigore
Aquilano archivia il match, gol bandiera di Ciabatti

BIBBIENESE Acciai, Chimenti (65˚ Giorgini), Tinti (75˚
Bartolini), Tizzi, Fabbrini (65˚ Roselli), Fani Alex, Trapani,
Daveri, Fini (85˚ Biancucci), Bruni (60˚ Brogi), Ramadani.
All.: Regina. A disp: Innocenti

ATLETICO LEVANE LEONA Brandi, Picchioni,
Boncompagni, Foggi, Lotti, Bega, Guesma, Franci (70˚
Setti), Marchetti, Parivir, Maggio. Alll.: Pratesi N. A disp.:
Franchini, Manalli, Mele, Rotesi, Farinelli
ARBITRO Casini di Siena
RETI 47˚ Guesma, 92˚ Biancucci

Note espulsi Tizzi al 65˚ e Bega all’80˚

A BIBBIENA - La Bibbienese affronta il
Levane del nuovo mister Niccolò Pratesi,
ex di turno. Fasi di studio e supremazia
rossoblù iniziale ma nessun sussulto a
parte il colpodi testadiTrapani ribattuto.
Al18˚ pericolosobatti e ribatti per la Bib-
bienese. 22˚, Ramadani sfiora il palo alla
sinistra di Brandi. 28˚, si vede il Levane,
Marchetti tira alto. 33˚ Maggio calcia al-
tissimo. 34˚ punizione per la Bibbienese
dalla distanza Alex Fani tira forte e la sfe-
ra colpisce il palo alla sinistra di Brandi:
sfortuna nera. 40˚ Parivir calcia bene, di
poco a lato. 45˚, Bega è solo ma Tinti lo
anticipa. Ripresa: 47˚, Levane più detrer-
minato, Picchioniabotta sicura: traversa.
Sfortuntianchegliospiti.67˚, fallodaulti-
mo uomo e punizione per il Levane con
rosso per Tizzi: batte Guesma, gran gol.
70˚ Brogi ha un buon pallone che calcia
fuori. 80˚ punizione e Bega si prende il
rosso, parità numerica. Fani impegna
Brandi. 88˚ il Levane manca il raddoppio
con il giovane portiere Acciai che salva su
Guesma. Gol mancato gol subito: Fani
dacornerperBiancucci,uomodellaprov-
videnza, che di testa pareggia.  B

Bibbienese riacciuffa
il Levane in extremis
grazie a Biancucci
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FONTEBELVERDE Belli, Muccifori, Socciarello, Piccirillo, Ferretti (70' Guerrini
Marco), Giglioni, De Luca, Guerrini (81'Anoud),Terrosi, D'Addario,Caprariu (50'
Martino). All.: Coppi

BETTOLLE Lunghini, Giomarelli, Pomeranzi, Leonardi, Tiezzi, Schillaci, Betti (79'
Maio), Bengasini (46' Tiezzi), Ghini, Pistella, Cocci (62' Tavanti). All.: Goracci
ARBITRO Gallorini di Arezzo

RETI 63' Tavanti , 83' Piccirillo

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - Alla fine il pari va
stretto ai locali di Coppi. Prima occasione al 6': Giglioni
dal limitedi sinistro,Lunghininega.Unminutopiùtardi i
termali protestano per un rigore su De Luca che l'arbitro
non assegna, poi ancora Lunghini para su Caprariu. Al
17' capitanD'AddarioatupertuconLunghini colpisce la
traversapoiTiezzisalvasulla linea.Ancoraazionebianco-
verde con De Luca ma Lunghini devia. Al 25' il Bettolle si
vede con Ghini ma Belli manda in angolo, ancora Ghini
sopra la traversa. Al 31' ospiti pericolosi con Leonardi. Al
50' De Luca alto. Al 54' il Bettolle con Pistella vicino al
gol. Al 63' Pistella crossa per Tavanti che non sbaglia: 1 a
0. Reazione immediatacon D'Addario: palo.All'83'puni-
zione di Giglioni, sulla ribattuta Piccirillo anticipa tutti e
pareggia. Nel recupero Marco Guerrini fallisce il 2-1.  B

La Fontebelverde spaventa
il Bettolle: tante occasioni
ma alla fine esce il pareggio

1 - 1
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LUCIGNANO Donati, Persiani, Bennati, Baldini
(Ippolito), Capaccioli, Cetoloni, Bucciarelli (Segoni),
Sparta (Foianesi), Piscitelli (Nucci), Poponcini, Grilli.
A disp.: Lombardelli, Foianesi, Ippolito, Segoni,
Bari, Gaston, Nucci. All.: Beoni.

ALBERORO Benigni, Bennati, Ruggeri (Mei),
Santini, Renzi, Lalletti, Burani (Senesi), Tiezzi,
Ballone, Villi (Galantini), Borroni. A disp.: Gallorini,
Tanganelli, Mei, Senesi, Galantini, Di Martino,
Severi. All.: Baroncini.
ARBITRO Romani di Arezzo
Note: ammoniti Mei e Renzi.

RETI 30’ Bennati, 36’ Sparta, 70’ Senesi

A LUCIGNANO - Il Lucignano
batte l’Alberoro. Al 9’ ottima azione
degli ospiti, che cercano di finalizza-
re conla loromigliorpunta, Ballone,
chesi libera inmalomododell' avver-
sario e tira in porta: ma Donati con
una gran parata salva. Al 13’ puni-
zione per i padroni di casa, batte Ca-
paccioli in mezzo, prima per Bennati
epoi inunsecondotempoperPersia-
ni, che impegna seriamente Benigni
che con un pizzico di fortuna sventa
il pericolo.
Al 18’ ancora una
buona azione del
Lucignano, con
Sparta che sulla
fascia si libera di
due avversari e la
mette in mezzo
perGrilli,maRug-
geridelladifesaav-
versariariesceato-
gliergli la palla.
Al 30’ l'azione del
golper ilLucigna-
no, che si aggiudi-
ca un calcio d'an-
golo:dallabandie-
rina batte Persia-
ni, la mette in mezzo nella mischia e
di testa trova capitan Bennati che
con precisione e freddezza segna il
gol dell' 1 a 0. Pochi minuti dopo,
precisamente al 36’ ancora il Luci-
gnanosupunizione:batteCapaccio-

li che passa a Grilli che la tocca sola-
mente e la mette bene per Sparta,
che segna di gran potenza il gol del 2
a 0. Segue un secondo tempo in cui
inizialmenteleduesquadrecontinua-
no a pressarsi, ma senza finalizzare e
portare a casa il risultato. Ma é al 25’
minuto della ripresa che l' Alberoro
riesce a trovare l' azione da gol con

una mischia in
area di rigore da
parte di tutta la fa-
se offensiva degli
ospiti che trovano
il gol con Senesi.
La partita si ria-
pre. Al 39’ é anco-
ra lavoltadelLuci-
gnanochesiprocu-
ra un calcio d' an-
golo, batte Piscia-
telli in mezzo,dove
trova ancora una
volta Bennati che
riprova un gran ti-
ro di potenza, ma
per poco non cen-

tra lo specchio della porta.
Finisce quindi 2 a 1 tra Lucignano e
Alberoro. Il Lucignano conquista
tre punti preziosi, l’Alberoro perde
contatto dal gruppo di vertice.  B

Stefania Pantani

}

POLIZIANA Figuretti, Milanesio,
Giannelli (foto), Palazzini (90˚ Benigni),
Grazi, Baldoni, Nasorri, Anselmi,
Buracchi, I. Casini (46˚ A. Casini), Nigi.
A disp.: E. Casini, Rosignoli, Piscitello,
Pelliccione, Rosas. All.: Bindi

TEGOLETO Calamati, G. Lisi, Piccini,
Zei, Bonci, Scapecchi, Severi, Mostacci
(59˚ Orlandi), Donnini (46˚ D. Lisi),
D'Isanto, Cecconi (39˚ Pari). A disp.:
Paggini, Bichi, Palazzi, Caporali. All.:
Avantario
ARBITRO Martini del Valdarno
Note: 94˚ espulso A. Casini per
proteste.

A MONTEPULCIANO -
TornalaPolizianaal"Bonel-
li" e conquista un magropa-

reggio a reti bianche contro
ilTegoleto.Baldoni supuni-
zioneal2˚ mandaaltodipo-
co. Poi due nitide palle gol
per ilTegoleto.Al4˚ D'Isan-
to offre a Mostacci che in
pienaareasi fatogliere ilpal-
lonedaipiedidaFiguretti in
uscita. Al 6˚ Mostacci da
fuori e Figuretti in tuffo de-
via: sugli sviluppicolpodi te-
sta in mischia di un tegoleti-
nosul fondo.Al9˚ sipresen-
ta Bonci davanti a Figuretti
che neutralizza. La Polizia-
naall'11˚ conBuracchiva in

gol, con un pallonetto corto
che ildirettoredigaravanifi-
ca fischiando il fuorigioco.
Peccato. La gara diventa
equilibrata. Tocco di Palaz-
zini in area di porta per Nigi
che viene chiuso al 23˚. Mo-

stacci al 26˚ prova a rifarsi
del grave errore in apertura
mail suodiagonaleèpreten-
zioso. Al 42˚ su cross di
Giannelli, Iacopo Casini
controllaeconcludedaposi-
zione ravvicinata ma Cala-

mati sventa. Iacopo Casini
sivestedaassistmanperAn-
selmi che giunto nei pressi
del primo palo va al tiro:
grandeviazionediCalamati
chesi salva incorner.Nel se-
condo tempo Baldoni effet-
tuauna conclusione in rove-
sciata:palladipocoalta.Ca-
sini al 66˚ tira centrale. Al
71˚ Pari di testa fuori. Al
73˚ clamorosa occasione
per il Tegoleto: Daniele Lisi
e Bonci non superano Figu-
retti. Giannelli e Buracchi ci
provano ma non va.  B

|

Annullata
per fuorigioco
una rete
a Buracchi

0 - 0

Poliziana ancora inceppata
non cade grazie a Figuretti
Con il Tegoleto pari a reti bianche, rischi e quasi gol

Prova volitiva dei padroni di casa che chiudono il primo tempo
sul doppio vantaggio, i rossoblu la riaprono ma non evitano il ko

L’Alberoro
va a sbattere

sul Lucignano

Vittoria importante Per il Lucignano una bella boccata di ossigeno mentre l’Alberoro di mister Baroncini accusa una battuta

d’arresto che tiene la squadra a distanza dalle formazioni di testa

La squadra di Beoni piega quella di Baroncini
Bennati e Sparta a segno, accorcia Senesi: 2-1

MC VALDICHIANA Brilli, Romanelli, Pulcinelli, Lucci (85˚
Casini), Pietrini, Lolli, Barbagli, Gallorini, Fabbro,
Fabbriciani (57˚ Gueye), De Matteo. All.: Bernardini

TORRITA Vannuzzi, Lombardi, Chiboub, Del Toro, Bindi,
Cantaloni, Pandolfi, Gregori, Forzoni (64˚ Bassraoui),
Dodai, Rosi. All.: Bianchi
ARBITRO Nannelli del Valdarno
RETI 70˚ Pulcinelli (a), 90˚ Bassraoui

Ammoniti: Gregori, Rosi, Bassraoui, Chiboub, Fabbro

A MARCIANO DELLA CHIANA -
(a.b.) Dopo le due vittorie esterne conse-
cutivenoneranelleprevisioniunasconfit-
ta fra le mura amiche, anche se il Torrita
era consideratamolto pericolosa.Presta-
zione opaca della squadra di casa, domi-
natasia sulpiano tecnicoche tattico-atle-
tico. Grintosi, veloci e ben messi in cam-
po, gli ospiti. Il 4-3-3 di Bernardini ha
dimostrato che senza Saavadori la squa-
dra manca di idee e di ordine. E’ stato
sufficiente al Torrita mettere in campo
grinta, determinazione e mobilità. Bravo
Brilliacontenereconalcuni interventi ec-
cezionali ilpunteggio.Al4˚ Dodai lambi-
sce il palo. Al 15˚ De Matteo è anticipato
dalportiere.Al 26˚ il tirodiBindiè devia-
toda Brilli. Nellaripresacontinua l'assal-
to del Torrita. Al 46˚ Forzoni sciupa. Al
49˚ Dodai impegna Brilli. Al 70˚ la sfera
supera il portiere ed è Pulcinelli che, poco
coordinato, spedisce in fondo alla rete.
Reazione poco ordinata, gli ospiti si di-
fendono in massa affidandosi al contro-
piede. Al 90˚ si confrontano fisicamente
Bassraoui e il centrale difensivo, cadono
ambedue a terra, l'arbitro non fischia ed
è la punta a rialzarsi per primo e battere
Brilli con un delizioso pallonetto.  B

MC Valdichiana opaco
Il Torrita ha grinta
e si prende i tre punti
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SULPIZIA Cavalli, Olandesi, Bottoni, Taffini, Gigli (Alomar), Piccardi, Rinaldini
(Gafour), Poggini, Boncompagni, Marri, Bianchi.
A disp: Gennari, Gruda, Vischi, Lombardi, Ghafour, Alomar
All.: Guerra

FRATTA S.CATERINA Mecarozzi, Farini, Danesi, Pandolfi, Rofani, Gironi L.,
Dyla G., Roncucci, Faralli (Gironi), Migliacci (Dyla E.), Gupi
A disp.: Guerrini, Giannini, Marianelli, Dyla, Bocchetti, Rossi,Gironi
All.: Santini
ARBITRO Curcio di Siena

RETI 39' Boncompagni (R), 58' Faralli, 79' Dyla E. (R)

A PIEVE SANTO STEFANO
Sconfitta laSulpizianellasecondagiornata di ritorno, la
prima al Capaccini nel nuovo anno.
Gli uomini di Guerra hanno la supremazia e più occa-
sioninelprimotempoe lasbloccanoal39' conBoncom-
pagni che si procura e trasforma un calcio di rigore.
Ma nella ripresa gli ospiti pareggiano con Faralli al 58'.
Guerra allora prova a vincerla coi cambi: dentro Alo-
mareGhafour esquadraoffensiva.Maproprio ilgiova-
ne Ghafour lo tradisce, fallo da rigore che il neo entrato
Eduart Dyla non sbaglia. La Sulpizia si sveglia e crea
due/tre nitide occasioni ma il risultato non cambia e il
fratta Santa Caterina espugna il campo di Pieve.  B

Il Fratta Santa Caterina
espugna il Capaccini
Capitombolo Sulpizia
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