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ALBERORO: Benigni, Bennati, Ruggeri, Galantini (59’
Tiezzi L.), Lalletti (25’ Tanganelli), Renzi, Burroni,
Tiezzi, Ballone, Santini, Burani (35’ Senesi). Allenatore:
Baroncini

TEGOLETO: Calamati, Pari, Lisi, Severi, Piccini, Zei,
Bonci, Mostacci, Zacchei, Franchi (71’ Bichi), Cecconi,
(25’ Orlandi; 84’ Lisi). Allenatore: Avantario
ARBITRO: Bonamici di Grosseto
RETI: 2’ Bonci, 11’ Burani, 18’ Santini, 32’ e 49’

Ruggeri

A ALBERORO
L’Alberorocontinua la serie di risultati
positivi, conquistandoanche ilderbys-
simo della Valdichiana contro il Tego-
leto. La partita però iniziava subito in
salita per i rossoblu che subivano il
vantaggio del Tegoleto dopo appena
dueminutidigioco.Complice unerro-
re difensivo, il giovaneBonci insaccava
indisturbato da pochi metri.
L’Alberoro non si perdeva d’animo e
all’11’ riacciuffava il pareggio con un
grandiagonaledal limitediBuraniche
finiva alle spalle dell’incolpevole Cala-
mati.
La partita da que-
sto punto in avanti
prendeva una pie-
ga molto favorevo-
le per l’Alberoro
che al 18’ si porta-
va in vantaggio
con Santini, il qua-
le raccoglieva un
bel traversone di
Bennatiedi testasi-
glava il 2-1.
IlTegoletononriu-
sciva a reagire, su-
bendo la suprema-
zia dei padroni di
casachesiportava-
noancora inavanti eal32’ siglavanola
terzaretecon unasplendida punizione
di Ruggeri ad effetto che aggirava la
barriera . Ancora l’Alberoro nella par-
te finalesfiorava laretecondue ghiotte
occasioni; con un tiro di Tiezzi neutra-

lizzato da Calamati al 35’ e con Ballo-
ne che al volo colpiva la traversa al 41’.
La ripresa vedeva per i primi minuti
un Tegoleto più volitivo e motivato e
al 49’ si rendeva pericoloso ma la palla
finiva sopra la traversa. Ma al 59’ l’Al-
beroro implacabile portava a quattro
le reti, ancora con Ruggeri. La squa-
dra di mister Avantario non si perdeva

d’animo conqui-
standoilcentrocam-
po e con l’Alberoro
chegiocavadirimes-
sa, ma solo all’80’ il
Tegoleto con Severi
impegnava Benigni
con un tiro debole.
L’ultima occasione
della gara spettava
ai padroni di casa
con Bennati in con-
tropiede.MisterBa-
roncini ha confer-
mato anche questa
domenica la buona
condizione dei pro-
pri ragazzi, in parti-

colare capitan Tiezzi, trascinatore in
campoenegli spogliatoi,eRuggeri,au-
tore di una splendida doppietta. Do-
menica prossima scontro al vertice
con la prima della classe Socicasenti-
no. B

ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi,
Picchioni, Boncompagni, Bega, Lotti,
Arcioni (85’ Bartoli), Maggio (85’
Franci), Setti (65’ Guesma), Bighellini,
Parivir, Rotesi. A disposizione: Mele,
Marchetti. Allenatore: Pratesi

RASSINA: De Marco, Del Pasqua,
Borghesi, Baglioni, Razzoli, Ardimanni,
Terrazzi (77’ Monticini), Nassini (82’
Borghesi A.), Ristori, Paggetti, Shabani
(77’ Tenti). A disposizione: Ibrahimovic,
Aquilano, Palombi, Paolini. Allenatore:
Certini

ARBITRO: Alessio Mauro (Pistoia)

A LEVANE
Garaosticaper i localidimi-
sterPratesi:arrivainValdar-

no il quotato Rassina. Ospi-
ti molto fisici e temibili so-
prattutto sulle palle da fer-
mo. Primi quaranta minuti
senzasussulti.Lagarasiani-
ma al 41’ con un bel tiro di
Parivir,malapallafinisceal-
tasulla traversa. Passanotre
minuti: gran punizione di
Terrazzi, ma Brandi devia
inangolo.Al56’ancoraTer-
razzi supunizione,maanco-
ra una volta Brandi è atten-
to e mette in angolo. Ci si
trascina così fino al 93’ con
lesquadrechenonconcretiz-

zanoaltrodasegnalare.Ras-
sina che conferma l’impres-
sione avuta all’andata, cioè
di una squadra solida e ben
messa in campo. Levane

con una difesa perfetta che
non ha concesso nulla ai
quotati attaccanti avversari,
che anzi in qualche occasio-
ne in avanti poteva essere

più pericolosa.
Ottimoarbitraggiodeldiret-
tore di gara Alessio Mauro
dellasezionediPistoia: fisca-
le, ma bravo. B

0 - 0

Poche emozioni, reti bianche
Così tra Atletico e Rassina
Difesa perfetta del Levane. Finisce con un pareggio

La partita si era messa subito in salita per i rossoblu: dopo soli 2’
Bonci aveva portato in vantaggio la squadra di Avantario

Poker Alberoro
E’ suo il derby
con il Tegoleto

Il derby all’Alberoro Tre punti importanti per la squadra di Baroncini. Nella foto sotto Avantario, mister del Tegoleto

Ruggeri sigla una doppietta: sulla vittoria
anche il sigillo di Burani e Santini (4-1)

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Gupi,
Migliacci (Faralli), Martinelli, Farini, Gironi L., Dyla G.,
Roncucci, Dyla E., Bocchetti, Gironi M. Allenatore:
Santini

POLIZIANA: Figuretti, Milanesio, Giannelli, Palazzini,
Rosignoli, Capitani, Nasorri, Anselmi, Buracchi, Casini
Jacopo, Acatullo. Allenatore: Bazzotti

ARBITRO: Nencioli di Prato

A CORTONA
Dopo i primi minuti di studio, i locali
vanno in avanti a caccia del vantaggio.
Al12’bel lanciodiDylaE.perBocchet-
ti: il suo tiro termina fuori. Tre minuti
doposcambioRoncucci-Gupi-Bocchet-
ti,quest’ultimoanticipatodaunattento
Figuretti. Al 20’ Dyla G. si libera di un
avversario, cross per la testa di Gupi,
palla di poco sopra la traversa.
Due minuti dopo azione della Polizia-
na: Casini J. per Buracchi anticipato da
un attento Mecarozzi.
Al 24’ Bocchetti si invola verso la porta,
passa a Gironi M. che da dentro l’area
impegna Figuretti.
Con il passare dei minuti le squadre cer-
cano di manovrare al meglio ma senza
che nessuna delle due trovi azioni degne
di nota. In avvio di ripresa la Poliziana
ha la palla buona con Capitani che ser-
ve Buracchi che si presenta davanti a
Mecarozzi ma è lo stesso numero uno
locale a respingere tempestivamente e
conbravura in angolo.Lapartita scorre
senzasussultiverso la fine dellacontesa.
Finisce 0-0, risultato sostanzialmente
giustoperquelloche sièvisto incampo:
partita povera di spunti importanti.
Buono l’arbitraggio. B

Fratta Santa Caterina
Pari e nessun gol
contro la Poliziana

0 - 0

FONTE BEL VERDE: Belli, Muccifori, Chechi, Piccirillo, Ferretti, Giglioni, De
Luca, Guerrini (79’ Caprariu), D’Addario, Terrosi, Mercanti. Allenatore: Coppi

M. C. VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Pulcinelli, Gueye, Pietrini, Romanelli,
Bernardini (71’ Lolli), Lucci (83’ Fabbro), De Matteo, Fusai, Fabbriciani.
Allenatore: Bernardini

ARBITRO: Giannetti (Valdarno)

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
Match privo di particolari emozioni quello disputato a
San Casciano dei Bagni tra due formazioni - Fonte Bel
Verde e Mc Valdichiana - che avevano bisogno entram-
be di una vittoria: gli ospiti per rimanere attaccati alla
scia dei playoff, i termali di Coppi per risalire in classifi-
ca.
Qualche occasione la creano i padroni di casa nel corso
del primo tempo: al 17’ De Luca, dopo essersi liberato
bene in area, tira sicuro in rete ma Brilli respinge. Al 24’
ci prova Ferretti ma prima Brilli respinge, poi la palla
esce a lato. Al 35’ sugli sviluppi di una punizione Mucci-
fori crossa in area per D’Addario che di testa sfiora il
palo. Nella ripresa la partita si svolge prevalentemente a
centrocampo con le due formazioni che non riescono a
creare alcuna occasione insidiosa.  B

Fonte Bel Verde
e Mc Valdichiana
si prendono un punto

0 - 0
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BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli, Betti, Leonardi,
Tiezzi G., Bengasini, Cocci, Schillaci, Tavanti (75’
Maio), Pistella (87’ Ghini), Tiezzi T. (58’ Pomeranzi).
Allenatore: Goracci

CAPOLONA QUARATA: Barbagli, Mannelli (87’
Menchini), Torresi (54’ Acquisti), Bruni, Tei,
Lucherini (46’ Santini), Scartoni, Fragalà, Mattesini
(54’ Begay), Ferrini, Soldani. Allenatore: Giommoni
ARBITRO: Schiavo di Grosseto
RETI: 18’ Pistella (rig.), 22’ Cocci, 63’ Begay

NOTE: espulso 14’ Schillaci

A BETTOLLE
Preziosavittoria delBettollecontro il
Capolona ottenuta nonostante
l’inferiorità numerica per quasi tutto
l’incontro.Unagaraspigolosacondi-
ta da interpretazioni arbitrali tutte
da rivedere la prima delle quali è co-
stata inspiegabilmente il cartellino
rosso a Schillaci. Ciò nonostante il
Bettolle ridotto in dieci ha trovato
qualche minuto più tardi lo spunto
per proporsi in piena area di rigore e
questa volta, abbastanza benevol-
mente, il fischietto
grossetano a de-
cretato ilcalcioda-
gliundicimetritra-
sformatodaPistel-
la.
Sulle ali dell’entu-
siasmo i bianco-
rossi cinque minu-
ti più tardi hanno
raddoppiato gra-
zieaunabellagio-
cata dello stesso
Pistella che ha ser-
vito un bell’assist
per Cocci che ha
realizzato il gol
del 2-0.
Chiusa la prima frazione di gioco col
doppiovantaggio,nellaripresalafor-
mazione di Goracci ha avuto subito
in apertura la palla del 3-0 ma Pistel-
la da ottima posizione ha mandato
alle stelle.

Un minuto più tardi il nuovo entrato
Acquisti ha impegnato Lunghini. E’
il preludio al gol degli ospiti che pas-
sano al 18’ con Begay ottimamente
imbeccato da un passaggio filtrante
dell’ex Mannelli.
Il Capolona cresce in intensità di gio-
co e al 28’ Soldani, innescato da uno
svarione difensivo, manda alta una

occasione d’oro.
Alla mezz’ora an-
cora Bettolle vici-
noalgolconPistel-
la che a tu per tu
non concretizza.
Nei minuti finali
pressingdegliareti-
ni che hanno crea-
to qualche gratta-
capo al Bettolle
chedaparte suaha
giocato di rimessa,
trovandoampispa-
zi nella retroguar-
diaospite,senzape-
rò trovare lo spun-
to per arrotondare

il risultato.
Finiscedopocinqueminutidirecupe-
ro un incontro che consegna tre pun-
ti importanti in chiave play off alla
formazione biancorossa. B

Marta Tavanti

POPPI: Mazzetti, Hoxhaj, Cazacu,
Ferro A., Nassini, Corazzesi, Ciabatti
(Simon), Koffi, Agostini (Madiai), Fabbri
G., Rausse (Ferro M.). A disposizione:
Giannotti, Valentini, Fabbri F., Gherghut.
Allenatore: Rubechini

BIBBIENESE: Franchi, Chimenti, Tizzi,
Fani, Roselli, Tinti, Fani, Brogi,
Ramadani, Daveri, Bruni. A
disposizione: Acciai, Giorgini, Grini,
Pietrini, Fabbrini, Biancucci, Bartolini.
Allenatore: Regina
ARBITRO: Curcio di Siena
RETI: 15’ Fani, 40’ Roselli, 43’

Agostini, 90’ Bartolini

A POPPI
Va alla Bibbienese il derby

del Casentino che vince a
Poppi con tre gol di buona
fattura.
La partita. Al 9’ colpo di te-
sta di Roselli: palla sul fon-
do. Passa un minuto: Bruni
tira a botta sicura, Mazzetti
si supera e manda in ango-
lo. Al 15’ la Bibbienese pas-
sa: Fani da fuori area incro-
cia e mette la palla nel sette
alla sinistra di Mazzetti. Al
31’ tiro di Rausse per il Pop-
pi, para Franchi.
Al 40’ calcio d’angolo per la
Bibbienese, palla nel mezzo

e colpo di testa di Roselli
che raddoppia.
Passano tre minuti e il Pop-
pi si rimette in partita: puni-
zionediFabbri,palla inmez-

zo per l’accorrente Agostini
che di testa va in rete. Al 50’
traversa di Fani con un tiro
da lunga distanza; da qui al-
lafine ilPoppiprovaapareg-

giarla ma si espone ai con-
tropiede della Bibbienese
che chiude la partita al no-
vantesimo con un tiro di
Bartolini. B

1 - 3

Il derby del Casentino
va alla Bibbienese
Contro il Poppi i sigilli di Fani, Roselli e Bartolini

Vittoria importante per i ragazzi di mister Goracci, ora al secondo posto
Alla squadra di Giommoni, in gol con Begay, non basta il forcing finale

Bettolle in 10
vince lo stesso

Capolona ko

Bettolle al secondo posto Pistella (sotto) è andato in gol al 18’ su calcio di rigore

In inferiorità numerica dal 14’ va a segno
nel giro di 4’ con Pistella e Cocci: alla fine è 2-1

TORRITA: Vannuzzi, Lombardi, Pandolfi, Del Toro, Bindi,
Cantaloni, Cuccoli, Gregori, Forzoni, El Bassraoui, Rosi. A
disposizione: Guerrieri, Agati, Mulas, Posi, Rossi, Walid.
Allenatore: Bianchi

SOCICASENTINO: Violini, Bicchi, Marzi, Acciai, Fantoni,
Valentini, Feni, Fabrizi, Giannotti, Ceramelli, Mercati. A
disposizione: Casprini, Loppi, Cresci, Nasini, Binozzi,
Marchidan, Beoni.
ARBITRO: Bertocchi di Firenze

RETI: 31’ Forzoni, 65’ e 85’ (rig.) Ceramelli

A TORRITA DI SIENA
Un incredibile Socicasentino resta in 9 e
riesce a rimontare lo svantaggio e vincere
la partita sul campo del Torrita. Tre pun-
ti grazie ai quali la squadra casentinese
può allungare il vantaggio sulla seconda
in classifica, portandolo a +10. La parti-
ta. La prima mezzora di gioco vede una
superiorità del Torrita nella costruzione
del gioco, con gli ospiti che non si rendo-
no mai veramente pericolosi. Al 31’ For-
zoni porta in vantaggio i padroni di casa.
Due minuti dopo occasione per El Bas-
sraoui ma un difensore respinge di testa
sulla linea di porta. Al 48’ del primo tem-
po viene espulso Bicchi; poi, nella ripresa
al 55’ cartellino rosso per Giannotti. Il
Socicasentino resta in nove ma dieci mi-
nutipiùtardiacciuffa ilparigrazieabom-
ber Ceramelli. Al 70’ il Torrita rimane in
dieciper l’espulsionediCantaloni.Passa-
no dieci minuti e Del Toro non concretiz-
za l’occasione per portare in vantaggio il
Torrita. All’85’ l’arbitro assegna un cal-
ciodirigoreaicasentinesi.Si incaricadel-
la trasformazione Ceramelli che sigla la
sua personale doppietta e regala tre pun-
ti importantissimi al Socicasentino.  B

Incredibile Soci: in nove
rimonta e vince a Torrita
Fuga: +10 sulla seconda

1 - 0

Ko tra le mura amiche per il Poppi Nel derby del Casentino per la squadra di Rubechini a segno Agostini

SULPIZIA: Gennari, Ghignoni (Alomar), Bottoni, Metozzi, Gruda, Piccardi,
Poggini, Cagnini, Boncompagni (Olandesi), Marri, Bianchi. A disposizione:
Cavalli, Rinaldini, Vischi, Manfroni, Ghafour. Allenatore: Guerra

LUCIGNANO: Donati, Persiani, Bennati, Capaccioli, Cetoloni (Segoni),
Bucciarelli, Spartà, Baldini, Ippolito, Poponcini, Grilli (Nucci). A disposizione:
Lombardelli, Gaston, Lombardo, Veglio. Allenatore: Beoni
ARBITRO: Pezzatini del Valdarno

RETE: 45’ Piccardi

A PIEVE SANTO STEFANO
Un gol di Piccardi nell’ultima azione del primo tempo
permette alla Sulpizia di mettere altro fieno in cascina
nella rincorsa verso i play-off.
Partita equilibrata sul piano del gioco ma la squadra
allenata da Guerra ha creato più occasioni rispetto agli
ospiti.
La cronaca. Dopo appena due minuti palo di Bianchi
che, alla mezz’ora, non riesce a concretizzare il vantag-
gio a tu per tu col portiere ospite.
Al 45’ arriva il vantaggio della Sulpizia sugli sviluppi di
un angolo: il batti e ribatti sulla linea di porta premia
Piccardi che sigla la rete che vale tre punti.
La ripresa vede gli ospiti all’attacco mentre la Sulpizia
ribatte di rimessa. Ma il risultato non cambia. B

Sulpizia, vittoria di misura
che vale per la corsa play off
Piccardi gol, Lucignano ko

1 - 2


