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CORRIERE
DI SIENA

SOCI CASENTINO 1930 Violini (57˚ Casprini), Bicchi,
Marzi, Acciai (60˚ Fabrizi), Bronchi, Valentini, Feni,
Binozzi (65˚ Loppi), Giannotti (70˚ Beoni), Ceramelli,
Mercati (80˚ Cresci). A disp.: Nassini, Hyskaj. All.:
Occhiolini

POPPI Mazzetti, Fabbri (24˚ Paggetti) (26˚ Hoxhaj),
Cazacu, Biagini, Nassini, Ferro M., Ciabatti, Valentini
(57˚ Simon), Ferro A. (65˚ Rausse), Fabbri (65˚
Minucci), Agostini. A disp.: Giannotti. All.: Rubechini
ARBITRO Neri della sezione Valdarno

RETI Ceramelli (4), Giannotti (2), Biagini

A SOCI - Partita a senso unico all'Elvi
Zoccola di Soci con i padroni di casa
che hanno battuto il Poppi nel derby
casentinese, con un rotondo e tennisti-
co 6 a 1. Da segnalare i 4 gol messi a
segno da Ceramelli (e un assist) che si
porta così in testa alla classifica marca-
tori di Prima categoria con 15 reti. Le
altre due reti sono messe a segno dall'ex
Giannotti. Ottima la prova degli uomi-
ni di Occhiolini, anche con alcune as-
senze importanti. Poppi che trova la re-
te della bandiera con Biagini su un cor-
ner a pochi minuti
dalla fine della par-
tita. Parte fortissi-
mo il Soci che solo
dopo 6’ passa in
vantaggio. Angolo
di Marzi e rete di
Ceramelli di testa
che salta più in alto
di tutti. Al 9˚ spon-
da di Mercati per
Ceramelli che cal-
cia bene, ma Maz-
zetti mette in ango-
lo. Sugli sviluppi
del calcio d'angolo
di Marzi, Giannot-
ti anticipa tutti ma
la palla colpisce la traversa ed esce. Al-
l’11˚ assist di Ceramelli per Giannotti
che mette in rete il raddoppio. Al 23˚ ci
prova Acciai su rovesciata ma la palla
finisce a lato.
Al 24˚ esce Fabbri ed entra Paggetti,

che dopo soli due minuti si infortuna
gravemente alla spalla dopo uno scon-
trodigiococonCeramelli.Al35˚ ango-
lodi Mercati per Bicchi che calcia bene,
ma Mazzetti si salva. Al 44˚ Acciai per
Feni che calcia preciso, ma Mazzetti ci
arriva. Al 46˚ Acciacrossa, Feni in area
mettedietroper Giannottichenonsba-
glia il 3 a 0. Al 52˚ Feni su azione solita-

ria calcia bene ma
prende il palo. Al
54˚ azione persona-
le di Ceramelli, che
si libera al tiro dal li-
mite. La palla anche
grazie ad una devia-
zione di un difenso-
rediventa imprendi-
bile per Mazzetti:
gol. Al 57˚ Mercati
mette inmezzoeCe-
ramelli di testa rea-
lizza il 5 a 0. Al 75˚
arriva il gol della
bandiera del Poppi
con Biagini che cal-
cia bene e trova l'an-

golino basso. Al 77˚ Beoni dasolo met-
te a lato di pochissimo. Al 79˚ ancora
Beoni per Ceramelli, Mazzetti sventa.
Al 88˚ fallo su Beoni in area: rigore per
Ceramelli e 6 a 1. Domenica trasferta a
Torrita per continuare la corsa.  B

}

POLIZIANA Figuretti, Milanesio (63˚
Piscitello), Giannelli, Palazzini, Grazi,
Baldoni, Nasorri, Anselmi (69˚ Capitani),
Acatullo (46˚ Buracchi), I. Casini (79˚
Pelliccione), Nigi (79˚ Rosas). A disp.: E.
Casini, Benigni. Allenatore: Bindi

TORRITA Vannuzzi, Lombardi, Pandolfi,
Del Toro, Bindi, Cantaloni, El Bassraoui
(93˚ Nosal), Gregori, Forzoni (61˚
Cuccoli), Dodaj, Rosi.
a disposizione: Pascale, Mulas, Chiboub,
Rossi, Sallami. All.: Bianchi
ARBITRO: Romano di Arezzo
RETE: 5˚ Del Toro.

Note: espulso 80˚ Baldoni.

A MONTEPULCIANO -
Derby al Torrita con un gol

in apertura dell'ex Del Toro,
un risultato striminzito per la
quantità di occasioni create
dalla squadra di Bianchi. Pri-
mo tempo appannaggio de-
gliospitivicinialvantaggioal
3˚ con Forzoni. E' il preludio
al gol del 5˚. Punizione di
Pandolfi a spiovere in area,
nel mucchio a deviare di testa
è Del Toro che insacca. Al
quartod'oraForzonici ripro-
va ma Figuretti per due volte
dice di no poi Dodaj conqui-
sta un corner. Al 19˚ Forzoni
su punizione impegna Figu-

retti poi Del Toro di testa col-
pisce latraversa.Torritadeva-
stante. Super lavoro per
l'estremo difensoredella Poli-
ziana che dice di no a Dodaj
di piede e poi Forzoni si vede

deviare la conclusione in cor-
ner. Ripresa: al 2˚ primo tiro
della squadra biancorossa
con Nasorri che Vannuzzi in-
tercetta a terra. Al 53˚ Mila-
nesiosfiora la traversa. Intor-

no al 60˚ le cose migliori dei
padroni di casa: Buracchi in
piena area si gira e tira alto.
Un minuto dopo colpo di te-
sta del difensore e capitano
dellaPolizianacheperòspedi-
sce a lato. Poi il Torrita torna
afarepauraconunapunizio-
nead effetto di Gregori al68˚
che Figuretti blocca. Si pro-
pone El Bassraoui in contro-
piede in tre circostanze.
All'80˚ Baldoni viene espulso
e indieci laPoliziananel recu-
pero rischia ancora con Do-
daj per due volte.  B

|

Del Toro in apertura
rompe l’equilibrio
poi tante occasioni
non concretizzate

0 - 1

Poliziana, così è dura
Torrita fa bottino pieno
Grande pressione ma basta un solo gol per vincere

Partita a senso unico con i locali scatenati fin dal sesto minuto
Doppietta per Giannotti, Biagini segna la rete della bandiera

Soci schiaccia
il fanalino Poppi
e prende il volo

Bomber Ceramelli Con i quattro gol segnati prende lo scettro nella top dei cannonieri. Sotto Occhiolini

Capolista inarrestabile allunga ancora in testa
Poker di Ceramelli che diventa capocannoniere

LUCIGNANO Donati, Persiani, Bennati, Baldini,
Capaccioli (Lombardo), Cetoloni, Poponcini, Bucciarelli,
Sparta, Grilli, Ippolito (Foianesi). A disp.: Ianuario,
Segoni, Gaston, Veglio, Nucci. All.: Beoni.

ATLETICO LEVANE LEONA Brandi, Picchioni,
Boncompagni, Bega, Lotti, Arcioni, Maggio, Setti,
Bighellini, Parivir, Rotesi. A disp.: Franchini, Manalli,
Mele, Franci, Marchetti, Rosi, Guesda. All.: Pratesi.
ARBITRO Burgassi di Firenze.
RETI Bighellini (r), Boncompagni, Bucciarelli (r).

Note: espulso Foianesi.

A LUCIGNANO - Lucignano grinto-
so e col morale alto spinge subito. Al 2˚
Cetoloni passa a Ippolito che mette be-
ne per Capaccioli che di potenza dalla
distanza manda alto. All'8˚ ancora i pa-
dronidicasaconunapunizionedal limi-
te, batte Persiani che impegna Brandi
che salva. Al 23˚ Donati in serio perico-
lo è costretto a uscire e provoca un fallo
che regala il rigore agli avversari: dal di-
schetto Bighellini segna. Reagisce il Lu-
cignano ancora con Cetoloni e Ippolito
che dalla distanza prende un clamoroso
palo. Al 43˚ la squadra ospite recupera
unapalla difficile e dopo aver saltatopiù
avversari sulla fascia si spinge in avanti
dove Boncompagni prova il tiro: Donati
para ma la palla di rimbalzo finisce in
rete: 0 a 2. Ripresa: al 5˚ è ancora Bon-
compagni che salta un difensore e tira,
la palla va alta. Al 19˚ arriva il gol del
Lucignano, l'arbitro assegna un rigore e
dagli undici metri trasforma Bucciarelli.
Al 27˚ il Lucignano ci prova con Capac-
cioli, fuori. Nel finale incomprensioni e
malcontenti, il risultato non cambia.  B

Stefania Pantani

Capitombolo Lucignano
sorpreso in casa
dal Levane Leona

2 - 2

FONTEBELVERDE Belli, Muccifori, Pinzi (43' Chechi), Piccirillo, Ferretti (75'
Guerrini Marco), Giglioni, De Luca, Guerrini, D'Addario, Martino, Terrosi. All.:
Coppi

SULPIZIA Gennari,Ghignoni (54'Alomar), Bottoni, Metozzi, Gruda, Piccardi,
Poggini, Cagnini, Boncompagni, Marri (89' Manfroni), Bianchi. All.: Guerra
ARBITRO Argenti di Grosseto

RETI 24’ Piccirillo, 53’ Ferretti, 55’ e 60’ Alomar

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - Finisce in parità il
match tra Fonte e Sulpizia con i padroni di casa che non
riescono a sfuttare il doppio vantaggio e si fanno rag-
giungerenelgirodi5minuti. Il primotempo èdominato
dai biancoverdi che subito si rendono pericolosi con
D'Addario che colpisce il palo interno. All'11' ancora
D'Addario manda di poco a lato. Al 24' il vantaggio dei
termali: punizione di Martino sulla respinta Piccirillo
sigla l'1 a 0. Al 38' Martino costringe Gennari ad una
grande parata. Nella ripresa al 48' l'arbitro assegna un
rigore alla Sulpizia: batte Metozzi ma Belli respinge. Al
53' Ferretti sigla il 2 a 0. Poi il buio per i locali: al 55'
Alomar solo in area accorcia le distanze, 5’ più tardi
ancora Alomar dopo un buono scambio con Boncom-
pagni pareggia.  B

La Sulpizia ne recupera due
alla Fontebelverde
e la posta in palio è divisa

1 - 2
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RASSINA De Marco, Paggetti, Aquilano, Baglioni (58'
Nassini), Borghesi S., Ardimanni, Tenti (91' Innocenti),
Del Pasqua, Ristori (84' Monticini), Terrazzi (78'
Borghesi A.), Shabani (91' Paolini).
A disp,: Ibrahimovic, Dattile. All.: Certini

TEGOLETO Calamati, Pari, Lisi G., Severi, Piccini,
Bonci, Orlandi (72' Cecconi), Mostacci, Caporali (63'
Lisi D.), Franchi, Donnini. A disp.: Paggini, Kakaci,
Bacconi, Bichi, Palazzi. All.: Avantario
ARBITRO Nencioli di Prato.

RETI 16' Aquilano, 19' Ristori

A RASSINA - Pronto riscatto dei ra-
gazzi di Marcello Certini che superano
2 a 0 il Tegoleto e volano in seconda
posizione alle spalle di un Soci che
prende sempre più il largo. Dimentica-
ta l'ingiusta sconfitta di Alberoro, il
Rassina, rimaneggiatoper le assenzedi
Capitan Razzoli e Vuturo, squalificati,
e di Castri infortunato, ha la meglio sul
Tegoleto. I biancoverdi subito in avan-
ti: al 1' Tenti mette un buon pallone
nellospecchiodellaporta,maCalama-
tineutralizza. Dopoqualche minuto lo
stesso Tenti viene
atterrato in area, ci
potevastareilpena-
lity, ma l'arbitro da
due passi fa prose-
guire. Al 16' avanza
il Rassina pericolo-
samente: punizio-
ne, batte Aquilano
chesparaaretecen-
trando l'angolino
basso: 1 a 0. Passa-
no solo tre minuti e
al 19' il Rassina
conunlanciocheri-
ceve Ristori di te-
sta sigla il 2 a 0 con
unaspizzicata.Par-
titafinoaquestomomentoasensouni-
co,macon ilTegoletochenoncistaesi
getta in avanti. Al 20' ci prova Mostac-
ci, ma De Marco blocca, al 25' ci prova
Severi dalla distanza, ma è impreciso.
Al 29' si rivede il Rassina con Borghesi

che gira a rete di mezza rovesciata un
calcio di punizione di Terrazzi, ma Ca-
lamatiquestavoltanonsi fasorprende-
re e devia di pugno. Nel secondo tem-
poilTegoletoprende inmanolagestio-
nedelgioco,con il Rassinache si limita
adifendersiegregiamente:al3'Mostac-
ci da due passi spara alto. Al 13' puni-
zionediTerrazzidalladistanza intercet-

ta e para Calamati,
Al 24' punizione de-
gli ospiti dalla di-
stanza Bonci, neu-
tralizza De Marco.
Al 26' occasionissi-
ma per il Rassina
Shabanisolodavan-
ti a Calamati che
d'intuito respinge
con i piedi. Al 28'
Caporali non trova
lo specchio della
porta. Al 29' ci pro-
vaBoncidaduepas-
si, ma De Marco
neutralizza. Al 35'
Cecconi ci prova

dalla distanza, ma para de Marco. Fi-
nale con il Rassina in avanti alla ricerca
della terza rete che non arriva. Conte-
statodalpubblicoospiteunfallodima-
no a inizio ripresa, non rilevato dall’ar-
bitro.  B

}

MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli,
Pulcinelli, Gueye, Bulletti, Romanelli,
Fusai (76˚ Bernardini), Lucci, De Matteo,
Fabbro, Fabbriciani (85˚ Casini). All.::
Bernardini

BETTOLLE Lunghini, Betti, Pomeranzi,
Leonardi, Tiezzi G., Bengasini, Palumbo
(52˚ Tiezzi T.), Schillaci, Tavanti (60˚
Ghini), Pistella (foto), Cocci (80˚ Maio).
All.: Goracci
ARBITRO Giolli di Empoli

RETI 45˚ Pistella, 48˚ Fusai

A MARCIANO DELLA
CHIANA - Derby fra due
squadre che occupano l'alta
classifica findallaprimagior-
natadelcampionato.Perqua-

litàdel fraseggioetatticaocu-
lata delle due formazioni, è
stata una delle migliori parti-
te al comunale. Nonostante
l'assenza di quattro titolari
l'MCValdichianahariscatta-
to le ultime scialbe prove pur
faticando davanti. Nel finale
c'è stato un leggero, ma evi-
dente calo fisico determinato
dalla dispendiosa partita di
coppainfrasettimanale, il che
ha permesso agli ospiti di oc-
cupare la metà campo senza
peròpreoccuparetroppoBril-
li ecompagni. IlBettollevole-

va vincere. Tavanti e Pistella
hannodialogatoefficacemen-
tee la rete del vantaggio ospi-
te ne è la prova. Eravamo al
termine del primo tempo
quando, vinto un rimpallo, il
centravanti ha smarcato Pi-
stella il cui diagonale forte e

preciso ha portato in vantag-
gio i suoi. Non era stata l'uni-
ca occasione nel primo tem-
po. Solo "svirgolata" la palla,
al 7˚, dalla punta ospite: una
ghiotta occasione da rete.
All'11˚ Brillihadeviatodipie-
de un tiro ravvicinato. Per

l'MCValdichianasolo dueti-
ri di Fabbriciani al 10˚ e 30˚.
Ad inizio ripresa il pareggio:
rapida e precisa l' azione di
rimessa; De Matteo fingeva
diaccentrarsiper il tiroe inve-
ceoffriva lasferaall'accorren-
te Fusai che segnava con un
forte ed angolato diagonale.
Il Bettolle attacca, ma i pa-
droni di casa più pericolosi:
al75˚ l'arbitrofermaingiusta-
mente,perfuorigioco,Fabbri-
ciani ed è di Fabbro l'ultimo
tiro pericoloso al 91˚.  B

Angiolo Bianchi

|

Una delle migliori
partite viste
al comunale tra due
ottime squadre

1 - 1

MC Valdichiana e Bettolle
è un pareggio di qualità
Bel gioco e occasioni, al gol di Pistella risponde Fusai

I casentinesi di Certini si rimettono in carreggiata con una netta affermazione
e si rilanciano in alto. Perplessità per due rigori (uno per parte) non concessi

Rassina concreto
batte il Tegoleto
e ora è secondo

Esultanza Vittoria casalinga per il Rassina. Sotto Aquilano, che ha firmato la prima rete

Le reti di Aquilano e Ristori nel giro di tre minuti
Gli ospiti ci provano nella ripresa ma termina 2-0

CAPOLONA Barbagli, Mannelli, Scartoni, Bruni, Tei,
Lucherini, Mattesini, Ferrini, Cini, Santini (63˚ Acquisti),
Soldani (78˚ Fragalà). A disp.: 12 Lottini 13 Menchini
14 Torrisi 15 Magnani 17 Begaj. All.: Giommoni

ALBERORO Gallorini, Tanganelli, Bennati, Galantini
(80˚ Tiezzi L), Lalletti, Renzi, Santini, Tiezzi G, Ballone,
Villi (27˚ Senesi, 54˚ Burani), Burroni. A disp.: 13
Gadani 14 Severi 17 Di Martino. All.: Baroncini.

ARBITRO Ammannati di Firenze

A CAPOLONA - Partita senza al co-
munalediCapolonachevedevadi fron-
te lasquadra di casacontro un coriaceo
Alberororeducedaottimirisultati, l'uti-
mo domenicacontro il Rassina. Stavol-
ta i casentinesi erano molto organizzati
in difesa, decisi a far fronte agli assalti
di Ballone e compagni. Comincia bene
lasquadradellaValdichianamal'atten-
toBarbaglineutralizza;poial24˚ Man-
nelli scambia e tira dalla media distan-
za contrastato da Villi che nell'occasio-
nesi famaleallacavigliaevienesostitui-
to da Senesi. Verso la fine della prima
frazione Soldani tira a colpo sicuro ma
il giovane Gallorini para. Nel 2˚ tempo
il Capolona riparte sempre molto bene
con palla al piede ma nella tre quarti
campo non riesce a trovare il passaggio
risolutivo. L'Alberoro, sostenuto dal
suopubblicomoltorumorosoeindomi-
to, fino al 90˚ cerca di costruire palloni
giocabili sul suo centravanti goleador,
ma la retroguardia casentinese si difen-
de molto bene e piano piano la partita
perde un pò di intensità incanalandosi
verso lo 0 - 0 che viene sancito al 94˚
dall'ottimo arbitro Ammannati di Fi-
renze.  B

Il Capolona regge
l’urto dell’Alberoro:
le reti restano inviolate

2 - 2

BIBBIENESE Franchi, Fabbrini, Roselli, Tinti, Tizzi (55˚ Chimenti), Fani Alex,
Trapani (35˚ Fani A.), Daveri, Brogi (55˚ Bruni), Ramadani (86˚ Biancucci),
Bartolini. All.: Regina. A disp.: Acciai, Giorgini, Pietrini

FRATTA SANTA CATERINA Mecarozzi, Farini, Danesi (65˚ Marinelli), Pandolfi,
Rofani, Gupi (85˚ Giannini), Migliacci (65˚ Bocchetti), Roncucci, Dyla G., Dyla E.,
Gironi All.: Santini. A disp.: Guerrini, Rossi, Gori
ARBITRO Bruni di Siena

RETI 39˚ Dyla G., 67˚ Fani A., 80˚ Gironi, 89˚ Bartolini

A BIBBIENA - Primo tempo con poche occasioni ma
supremazia territoriale dei rossoblu. Secondo tempo ric-
co di occasioni con la Bibbienese in cerca del pareggio e la
Fratta brillante in contropiede. Al 6˚ punizione pericolo-
sa di Alex Fani. 16˚ Tizzi, buona discesa e cross sul fondo.
35˚, infortunio per Trapani, entra Alessandro Fani. 38˚,
angolodiFaniAlex,Tinti di testadipocofuori.Unminu-
to dopo la Fratta alla prima giocata segna: da Pandolfi a
Dyla G. che mette in rete. Ripresa. Al 50 ˚ punizione di
Fani Alex parata da Mecarozzi, al 60˚ Migliacci manda
alle stelle. 65˚ Fani Alex prende la traversa. Al 67 1-1 con
rete da opportunista di Fani Alessandro. 80˚ Gironi, otti-
magiratae gol:1-2.All’86˚ gol della Bibbieneseannullato
per fuorigioco. 89˚ Bartolini in mischia realizza il 2-2.
Grande Federico. Al 90˚ Dyla G. alto su punizione.  B

La Bibbienese insegue
due volte la Fratta
e si conclude in parità

0 - 0


