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ALBERORO: Benigni, Bennati,Ruggeri,
Villi (75' Tanganelli), Lalletti, Renzi,
Burani,Tiezzi, Ballone, Burroni (75'
Senesi), Santini (80' Galantini)
All.: Baroncini

RASSINA: De Marco, Borghesi,
Aquilano (81' Borghesi), Paggetti,
Razzoli, Ardimanni, Shabani, Vuturo (77'
Tenti), Ristori, Terrazzi, Monticini
All.: Certini
Arbitro sig.Giolli di Empoli

Marcatori: 32' Santini

A ALBERORO
Noneraunderbymal'incon-
tro tra i casentinesie l'Albero-
ro, aveva tutti i presupposti
per esserlo. Innanzitutto per
laclassifica, chevedeva ledue

compagini in lotta per i
playoff ma soprattutto per la
rivalità calcistica tra le due ti-
foserie.
L'Alberoro è riuscito a con-
quistare i 3 punti con una ga-
ra attenta e senza sbavature,
beneficaper ilmoraledopole
ultime opache prestazioni.
E partivano bene i padroni di
casaper tutti i primi venti mi-
nuti di gioco, costringendo il
Rassina sulla difensiva, ma la
prima occasione da gol per i
rosso blu arrivava solo al 22'
con Villi, che su punizione
sfiorava il palo alla sinistra di

DeMarco.ReplicavailRassi-
na al 27', sempre da calcio
piazzato con Terrazzi, il qua-
le impegnava in tuffo Beni-
gni.
Al 32' la partita si sbloccava
con il gol di Santini, che rac-
coglieva un colpo di testa
smarcante di Villi e indistur-
bato insaccava. I casentinesi
tiepidamente riprendevano
le trame del gioco ma solo al
44' erano pericolosi con un
grandiagonalediTerrazzide-
viatoinangolodaunperento-
riointerventodiLalletti,apo-
chi passi dalla linea di porta.

La ripresa riprendeva con un
Rassina combattivoe intento
a riacciuffare il pareggio, ma
la difesa dell'Alberoro non
concedeva nulla nella pro-
pria area, anzi erano i padro-
ni di casa che si rendevano
piùvolte pericolosi; al 57' con
Lallettidi testachemiravaso-
pralatraversa.Al73'conBal-
lone che tirava alto al volo,su
lancio di Burroni e al 76' an-
cora con Ballone che in gira-
ta a pochi metri, tirava debol-
mente tra le braccia del por-
tiereavversario.Gliultimimi-
nuti erano tutti a favore del
Rassina sempre volitivo ma
poco preciso; al 85' Ristori
impegnava Benigni con un
grantiro dal limite e al 93' an-
cora Ristori in mezza girata
tirava lambendo il palo. Fini-
scedunqueconlavittoriadel-
l’Alberoro che domenica
prossimaaffronteràla trasfer-
ta in casa del Capolona Qua-
rata con l’obiettivo di entrare
definitivamente nei play off.
Il Rassina invece, che nei play
offc’ègià, torneràtra lemura
amiche dove affronterà il Te-
goleto che non riesce ad usci-
re dalle zone pericolose della
classifica.
Insomma per l’Alberoro alla
fine si tratta di tre punti fon-
damentali per continuare ad
inseguire il sogno della pro-
mozione.  B

I rossoblu ad un passo dagli spareggi promozione

BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi (74' Maio), Tiezzi, Leonardi,
Bengasini, Betti (84' Posani), Schillaci, Ghini, Pistella, Bernardini (68' Tavanti).
All. Goracci

LUCIGNANO: Donati, Terziani, Bennati, Capaccioli, Cetoloni, Spartà, Ippolito,
Poponcini (88' Segoni), Grilli (85' Nucci), Baldini, Bucciarelli (65' Lombardi).
All. Beoni
Arbitro: Niccolò Monti di Firenze

Marcatori: 25' Spartà.

A BETTOLLE
IlBettolle cadeancoradavantialpubblico amicocontro
un buon Lucignano che a dispetto della classifica che
occupa, ha messo a più riprese alle corde la formazione
biancorossa capitalizzando al meglio il gol del primo
tempo. Dal canto suo il Bettolle dopo aver subito la rete
degli aretini ha avuto nella parte finale della prima fra-
zione tre limpide palle gol per rifarsi sotto sciupate però
dai suoi attaccanti. Nella ripresa invece poche opportu-
nità di rilievo e il Lucignano ha amministrato abbastan-
zaagevolmente il risultatoincamerandotrepunti impor-
tantiper lasuaclassifica.Per lacronaca ilprimoaffondo
è degli aretini pericolosi al 3' con Spartà che impegna
Lunghini. Cinque minuti più tardi ancora Spartà mette
apprensione alla retroguardia biancorossa. Al 10' si fa
vedere il Bettolle con una bella punizione di Ghini indi-
rizzata al sette ma il portiere si rifugia in angolo. E' però
unfuocodipagliaperchégliospiti riprendonoamacina-
re gioco e prima si rendono pericolosi con Baldini e al
25' passano in vantaggio con una bella incornata di
Spartà che supera il portiere biancorosso. Il Bettolle pe-
rò si riaccende e al 32' Pistella ben servito da Ghini sba-
glia la più facile delle occasioni e tre minuti più tardi
Tiezzi colpisce la traversa. Ma non finisce qui perché
dopo un break ancora di Spartà, pericoloso, al 42' Betti
si invola e a tu per tu col portiere del Lucignano mette
clamorosamente a lato. Nella ripresa tutti si aspettano
un Bettolle propositivo alla ricerca del pareggio, ma so-
no invece gli ospiti a collezionare le prime due palle gol
del secondo tempo con due percussioni dell'ottimo Ter-
ziani che trovano entrambe il salvataggio sulla linea a
portiere battuto. Le speranze del Bettolle di portarsi in
paritàsi infrangononeiminutidi recuperoconunapuni-
zionediGhiniribattutadallabarriera.Ottimol'arbitrag-
gio del fiorentino Monti. B

Marta Tavanti

Un gol di Santini basta per avere la meglio sull’ostico Rassina (1-0)

Alberoro della cuccagna
Tre punti verso i play off

Festeggia l’Alberoro Nel big match di alta classifica si prende i tre punti contro il Rassina

Il Lucignano capitalizza al meglio
la rete di Spartà nel primo tempo
Bettolle sconfitto a domicilio

0 - 1
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CORRIERE
DI SIENA

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Gupi
(Marinelli), Danesi, Pandolfi, Rofani, Gironi Luca,
Dyla Eduart, Roncucci, Dyla Gelton, Bocchetti
(Migliacci), Gironi Marco (Faralli D.). A disposizione:
Guerrini, Giannini, Rossi, Gori. Allenatore: Santini

MC VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Pulcinelli,
Gueye, Pietrini, Asfandiyarov, Bernardini, Gallorini,
Salvadori, Fabbro, De Matteo. A disposizione:
Barbetti, Batini, Romanelli, Lucci, Fabbriciani, Lolli,
Casini. Allenatore: Bernardini
ARBITRO: Borghi (Firenze)

RETI: 53’ Bocchetti (rig.), 83’ Gironi Marco

A CORTONA
In una bellissima giornata di sole si
affrontano due squadre in salute. Pri-
ma fase di studio, le squadre si fron-
teggiano a centrocampo.
Al 17’ la cronaca registra due angoli
di fila per i locali che provano a pre-
meresull’acce-
leratore ma
nulla di fatto.
Passano cin-
que minuti: al-
tro corner,
svetta Luca
Gironi, bella
parata di Bril-
li. Al 25’ bella
azionesullade-
stra di Eduart
Dyla, cross in
mezzomal’ac-
corrente Gel-
ton Dyla non
ne approfitta.
Al 30’ su cal-
cio d’angolo
di Gupi, Giro-
niancoradi te-
sta ma ancora
Brilli para sen-
za problemi.
Finisce il pri-
motemposen-
za altri sussul-
ti. Nella ripresa al 53’ vantaggio loca-
le con Bocchetti che si conquista un
penalty che lo stesso giocatore realiz-

za.Dopo ilgol del Fratta SantaCate-
rina si attende la reazione veemente
degli ospiti che però non si concretiz-

za con azioni
degne di nota:
Mecarozzi de-
ve svolgereso-
lo l’ordinaria
amministra-
zione.
Al63’Gallori-
ni ci prova
con un tiro ra-
soterradalon-
tanomalabel-
la conclusione
finisce a lato.
Cinque minu-
tipiù tardi l’in-
traprendente
De Matteo
conclude alto.
Al 71’ Boc-
chetti conclu-
de verso la
porta ma il
suo tiro è de-
viato in ango-
lo. Nel finale
all’83’ arriva il

raddoppiodell’exdi turnoMarcoGi-
roni che, dentro l’area piccola, salta
un avversario e supera Brilli. B

}

TEGOLETO: Calamati, Pari, Lisi G.,
Piccini, Zei, Severi (91’ Bichi), Cerbini
(37’ Franchi), D’Isanto (59’ Lisi D.),
Scapecchi (79’ Donnini), Bonci,
Mostacci. Allenatore: Avantario

SOCICASENTINO 1930: Violini,
Bronchi, Marzi, Acciai, Fantoni,
Bicchi, Feni (64’ Binotti), Mercati (8’
Nassini), Giannotti (79’ Beoni),
Ceramelli, Marchidan (54’ Valentini).
Allenatore: Occhiolini
ARBITRO: Martini (Arezzo)
RETI: 68’ Marzi, 76’ Ceramelli, 86’

Mostacci

A TEGOLETO
Il Soci si conferma sempre
più capolista espugnando

il campo di Tegoleto. La
squadra casentinese ha sa-
puto sfruttare al meglio le
occasioni capitate; il Tego-
leto ha tenuto testa al più
quotatoavversario e avreb-
be meritato il pareggio.
La cronaca. Al primo mi-
nuto tiro di Marchidan da
dentro l’area, respinge in
tuffo Calamati. Alla mez-
zora perfetto lancio di Sca-
pecchi per Bonci che si al-
lunga il pallone e Violini
rinvia.
Passa un minuto: cross di

FeriperCeramellichedite-
sta colpisce il palo. Al 42’
Bonci per Severi, contatto
conundifensoredentrol’a-
rea di rigore, ma l’arbitro
lascia correre non conce-
dendoilrigoretralevibran-

tiprotestedipubblicoegio-
catori tegoletini.
Al 46’ bella azione di Bon-
ci checrossa inarea, ribatte
la difesa, la palla arriva a
Scapecchi che dal limite ti-
ra ma Violini si supera de-

viando in angolo.
Nella ripresa la partita è
giocata a centrocampo e il
Soci passa in vantaggio al
68’ con Marzi che da den-
tro l’area con un diagonale
batte Calamati.
Al76’perfettocrossperCe-
ramelli chedi testaraddop-
pia. Passano dieci minuti:
grantirodiMostacci inpie-
na area, con la palla che si
insacca all’angolino. Il Te-
goleto prova il forcing fina-
le alla ricerca del pareggio
ma i tentativi sono vani. B

|

La squadra
di Occhiolini
aumenta il distacco
dalle inseguitrici

1 - 2

Soci passa a Tegoleto
E adesso è in fuga
Sulla gara i sigilli di Marzi, Ceramelli e Mostacci

TORRITA: Vannuzzi, Lombardi, Guarid, Cuccoli, Bindi, Cantaloni, Pandolfi,
Gregori, Forzoni, Dodai, Rosi. A disposizione: Guerrieri, Safi, Mulas, Bassem,
Rossi, Agati. Allenatore: Bianchi

CAPOLONA QUARATA: Barbagli, Mannelli, Scartoni, Maniani, Tei, Lucherini,
Mattestini, Ferrini, Fini, Aquisi, Soldani. A disposizione: Lazzeroni, Capacci,
Torrisi, Menchini, Fravola,
Begaj, Santini. Allenatore:
Gommoni

Arbitro: Meazzini Valdarno

A TORRITA DI SIE-
NA - Un punto a testa
ereti inviolateper lasfi-
da in terra senese tra la
formazione locale del
Torrita e i casentinesi
del Capolona Quara-
ta. Una partita dove
poco o nulla c’è da segnalare. I padroni di casa hanno
saputo comunque difender eil fortino e il bottino sale a
30 punti nella classifica del girone E di Prima categoria.
Buono anche il risultato che porta a casa la formazione
ospitedelCapolonaQuarata, chealeggiaametàclassifi-
ca e che ora sale a 24 punti. B

Successo tra le mura amiche per la squadra di mister Santini
che sale a quota 29 punti in graduatoria (2-0)

Fratta uno-due
Vince e aggancia
l’Mc Valdichiana

Fratta Santa Caterina Con due gol nel secondo tempo ha superato l’Mc Valdichiana

Nella foto in basso l’allenatore Santini

I gol nella ripresa: prima ci pensa Bocchetti
dagli undici metri, poi l’ex Gironi chiude il match

POPPI: Mazzetti, Paggetti (Rausse), Cazacu, Biagini,
Nassini, Valentini (Virga; Minucci), Ciabatti, Koffi,
Guadagnoli, Fabbri G. (Ferro A.), Ferro M. ( Agostini). A
disposizione: Giannotti, Madiai. Allenatore: Rubechini

FONTE BEL VERDE: Belli, Muccifori, Pinzi, Piccirillo,
Ferretti, Ciglioni A., De Luca, Guerrini M., Terrosi,
Martino, Caprariu. A disposizione: Ciglioni S., Chechi,
D’Addario, Socciariello, Guerrini, Paggettti, Mercati.
Allenatore: Coppi
ARBITRO: Nencioli (Prato)

RETI: 4’ Muccifori (rig.), 30’ Ferretti, 77’ Martino

A POPPI
Perde in casa il Poppi contro una buo-
na Fonte Bel Verde che con questa vit-
toria si porta a metà classifica.
La cronaca. La prima palla gol è per il
Poppi. Terzo minuto, angolo di Caza-
cu e colpo di testa di Nassini che da
buonissima posizione manda alto. Un
minuto dopo la Fonte Bel Verde passa:
Martinosi incunea inareaevieneatter-
rato da Koffi. Calcio di rigore. Dal di-
schetto Muccifori batte Mazzetti.
Al 30’ il raddoppio dei senesi: punizio-
nedal limite, palla sulla testadi Ferretti
che batte ancora Mazzetti.
Al 34’ tiro di Koffi alto. 36’: gran tiro di
Biagini e grande parata di Belli che
mandainangolo.Al65’ ilnuovoentra-
to D’Addario si presenta solo davanti
aMazzetti chedipiedemanda inango-
lo.
Al 77’ la Fonte Bel Verde chiude il ma-
tch: Martino parte in contropiede, si
presentasolodavanti aMazzetti, lo ag-
giraedepositalapalla inrete.Alnovan-
tesimo occasione per Guadagnoli, ma
il suo tiro finisce alto. B

Il Poppi si arrende
alla Fonte Bel Verde
che sale in classifica

0 - 0

Pari a reti inviolate a Torrita
Il Capolona torna a casa
con un buon punto

0 - 3


