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RASSINA De Marco, Borghesi S., Aquilano,
Paggetti (77' Del Pasqua), Razzoli, Ardimanni (82'
Bargan), Terrazzi, Vuturo (74' Nassini), Ristori,
Shabani (Borghesi A.), Baglioni. A disp.:
Ibrahimovic, Tenti, Monticini. All.: Certini

TORRITA Vannuzzi (46' Guerrieri), Mulas (40'
Pandolfi), Chiboub (57' El Bassraoui), Del Toro,
Bindi, Lombardi (81' Rossi), Posi, Gregori, Forzoni,
Dodaj (79' Cuccoli), Rosi. A disp.: Agati, Bassem.
All.: Bianchi
ARBITRO Leonetti di Firenze
RETI 12' Forzoni (Torrita), 18' Vuturo, 27' e 76'

Ristori, 53' Terrazzi, 67' Shabani (Rassina)

A RASSINA - Un Rassina deva-
stantepiega ilTorritaquarto inclas-
sificaper5a1esiposizionaalsecon-
do posto in classifica. Gara attenta
e perfetta quella giocata dai ragazzi
diMarcelloCertiniche nonammet-
te repliche e pensare che la gara per
gli undici casentinesi era partita in
salita andando in svantaggio dopo
pocopiùdi dieci minuti.Mairagaz-
zi del Rassina hanno tirato fuori gli
artigli e dopo solo tre minuti hanno
pareggiato. In un terreno di gioco in
pessimecondizioni.Mapergli ospi-
ti non c'è stato nulla da fare in parti-
colare nel secondo tempo quando
sono stati schiacciati nella propria
metàcampoetrafittiperbentrevol-
te.Doposoli12minuti ilTorritapas-
sa con Forzoni che scarta un difen-
soreal limitedel fuorigiocoedinsac-
ca. Reazione immediata della for-
mazione di Marcello Certini con un
capolavoro Vuturo che egna al volo
dalla distanza un eurogol. Al 21'
Rassina vicinissimo al vantaggio
con Ristori, scatenato, ma è bravo
Vannuzzi a neutralizzare. Vantag-
gio che arriva al 27': proprio Ristori
questavoltanonsbagliaadeviare in
rete di testa un calcio di punizione.
Timida reazione degli ospiti con
Gregori. Al 41' Terrazzi impegna
con un gran tiro Vannuzzi. Al 45' su
un capovolgimento di fronte è Do-
daj dalla distanza ad impegnare De

Marco, che devia di pugno. Al 47'
sempre Lombardi del Torrita, met-
te fuori a fil di palo. Ripresa. Al 2'
ospiti in avanti conRosi, ma la palla
va alta, al 3' Ristori in avanti la palla
viene neutralizzata dal portiere
Guerrieri subentrato nel riposo a
Vannuzzi. Al 6' tiro di Dodaj devia-
toinangolodaDeMarco.All'8'Ter-
razziporta a tre le reti dei padroni di
casa con un tiro al volo a seguito di
unassistconPaggetti.Al22' laquar-
ta rete casalinga con Shabani che
conunapalombellasuperaGuerrie-
ri. Da questo momento tutto facile
per il Rassina, che comunque fa un
finale spumeggiante, al 29'' ci prova
Paggetti, a fil di palo. Al 31' Ristori
scavalca un difensore ed il portiere e
sigla lasuasecondadoppiettaperso-
nale ed il quinto e definitivo gol per
il Rassina. Al 38' bravo Cuccoli en-
trato da poco ad impegnare De
Marco, al 41' per poco non arriva la
sesta rette dei padroni di casa, Ter-
razzi fa partire un tiro che Guerrieri
in un primo momento non control-
la,mapoibloccasulpalobasso.Do-
menicatrasferta insidiosaper ilRas-
sina sul campo della Fratta, che all'
andata è riuscita ad espugnare il co-
munale.Buonol'arbitraggio di Leo-
netti di Firenze.  B

}

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

FRATTA SANTA CATERINA:
Mecarozzi, Gupi, Danesi, Pandolfi,
Farini, Gironi Luca, Dyla, Roncucci,
Faralli (Bocchetti), Dyla, Gironi Marco. A
disp.: Guerri, Giannini, Marianelli,
Migliacci, Rossi, Gori, Bocchetti. All.:
Santini.
ARBITRO Argenti di Grosseto.
Note: espulso Bennati (somma di
ammonizioni).
RETI 49˚ Baldini, 50˚ Roncucci, 75˚

Gironi

A LUCIGNANO - Si fan-

no subito sotto gli ospiti del
Fratt Santa Caterina e al 4˚
ci prova Faralli ma Donati
in extremis para. Pochi mi-
nuti dopo è la volta dei pa-
droni di casa con Baldini
che dalla distanza prova un
gran tirpo di potenza ma
Macarozzi manda sopra la
traversa. Al 16˚ è ancora
Baldini a far partire una
splendida azione liberando-
si di più avversari e passan-
dola sui piedi di Bucciarelli
che tira ma la palla finisce
facilenellemanidiMecaroz-

zi. Al 24˚ il Lucignano si ag-
giudicaunapunizionedal li-
mite, batte Capaccioli che
prende la traversa. All’inizio
del secondo tempo entram-
be le squadre entrano in
campo molto motivate e so-

no poprio i padroni di casa i
primi a cambiare il risultato
della partita: al 49˚ grandis-
simo gol di testa di Baldini
che inganna Mecarozzi. Un
minuto dopo sono gli ospiti
si aggiudicano un calcio

d'angolo che poi Roncucci
trasforma in rete: 1-1. Al
25˚ è ancora la volta del
Fratta Santa Caterina con
una punizione dal limite,
batte Faralli ma la palla di
poco finisce fuori. Quando
ormai il Lucignano è in die-
ci per l'espulsione di Benna-
ti, l'arbitroassegnaunango-
lo per gli ospiti e nella mi-
schia è Gironi Marco a tro-
vare uno spiraglio: 1 a 2. I
tre punti vanno al Fratta
Santa Caterina.  B

Stefania Pantani

|

Tutto nella ripresa,
decide Gironi dopo
il botta e risposta
di Baldini e Roncucci

1 - 2

Fratta Santa Caterina batte
il Lucignano rimasto in dieci
Espulso Bennati e gli ospiti trovano lo spiraglio giusto

Prova di forza della squadra di mister Certini: una gara perfetta
con segnagture a raffica. Domenica insidiosa trasferta nel Cortonese

Valanga Rassina
abbatte il Torrita

che ora è secondo

Il Rassina accelera Una fase di gioco della partita di ieri contro il Torrita: un vistoso successo per 5-1 che proietta la squadra

casentinese al secondo posto alle spalle del Soci

Il vantaggio dei senesi stuzzica i padroni di casa: 5-1
Doppio Vuturo e reti di Ristori, Terrazzi e Shabani

CAPOLONA Barbagli, Mannelli, Scartoni, Bruni, Tei,
Lucherini, Begaj (67˚ Mattesini), Ferrini, Cini, Santini,
Soldani. A disp.: Lottini, Menchini, Magnani, Torrisi, Fragalà,
Bruni M. All.: Chisci (Giommoni squalificato)

ATL LEVANE LEONA Brandi, Picchioni, Boncompagni,
Bega, Bartoli, Arcioni, Maggio (65˚ Marchetti), Foggi,
Bighellini, Parivir, Rotesi (54˚ Setti). A disp.: Franchini,
Ginestroni, Franci, Guesma. All.: Pratesi
ARBITRO Monti di Firenze

RETE 65˚ Cini

A CAPOLONA - Parte a cento all'ora il
Capolona e va alla conclusione un paio di
volte ma debolmente e quindi con palla
facile preda dell'esperto Brandi, così co-
me agisce di rimessa il Levane: Barbagli
sfoggia due buoni interventi. Sembra che
la partita possa cambiare risultato da un
momento all'altro, ma si giunge al termi-
ne del primo tempo sullo 0-0. Probabil-
mente Chisci (in panchina per la squalifi-
cadiGiommoni)carica i suoinell'interval-
loe i casentinesi tornano incampocon un
piglio diverso: al 65˚ i padronidi casapas-
sano con Cini che trasforma, dopo una
bella azione di Begaj. Il Levane si riversa
inavanti ma la difesa del Capolona è mol-
to attenta ed anzi in due ripartenze bru-
cianti i valdarnesi sfiorano il gol con Sol-
dani che spara sul portiere e poi con Mat-
tesini che tiraalto. Nel finale un’occasione
del Levane ribattuta sulla linea dopo un
grandeinterventodiBarbagli.Buonapro-
va dell'undici casentinese che si aggiudica
tutta la posta di una partita dove il Leva-
ne spende tanto ma non raccoglie nulla.
Buono l'arbitraggio del signor Monti ed
auguri a Cini Tommaso portato al pronto
soccorso per un problema alla spalla.  B

Cini illumina il Capolona
con il Levane Leona
poi si fa male alla spalla

1 - 1

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

FONTEBELVERDE Belli, Mercati (65˚ Pinzi), Checchi, Piccirillo, Ferretti, Giglioni,
De Luca (55˚ Martino), Guerrini, Daddario, Caprario, Terrosi (46˚ Fabbrizzi). A
disp.: Mucci, Giglioni, Socciariello. All.: Coppi
ARBITRO Ammannati di Firenze

RETI 57˚ Daveri, 96˚ Piccirillo

A BIBBIENA - Alessandro Regina prepara bene la parti-
ta,malaFontediDaddarioecompagnièuncliente diffici-
le. 10˚, Daddario ciprovasupunizione, parato. 18˚ ancora
luiealtraparata.23˚ GuerrinieDeLucapericolosi. Al24˚
si vede la Bibbienese, Bartolini grande azione sulla sinistra
con servizio per Bruni che da posizione favorevolissima
non sfrutta. 39˚ gran tiro alto di Bruni. Ripresa. 57˚ Dave-
ri dopounagrande discesa porta invantaggio laBibbiene-
se con un bellissimo tiro. Bartolini, ottimo spunto e mi-
schiadavantiaBelli chesventa.Al64˚ ancoraDaveri servi-
todaBiancucci, tiramaBellipara.72˚ punizione,Giglioni
finta il tiro, scocca Martino a fil di traversa. 75˚ Fabbrini,
tiro deviato in angolo. 86˚ Fani fuori su punizione. Pareg-
gio beffa al 96˚ di Piccirillo, in sospetto fuorigioco, grazie
anche a un errore della difesa che cincischia.  B

Bibbienese, pari beffa al 96˚
La Fonte riacciuffa il risultato
dopo il gol capolavoro di Daveri

1 - 0
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MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli, Pulcinelli,
Gueye (46˚ Lucci), Pietrini, Romanelli, Lolli,
Gallorini, De Matteo (67˚ Salvadori), Fabbro,
Fabbriciani.
Allenatore: Bernardini

SULPIZIA Gennari, Olandesi, Bottoni, Metozzi,
Gruda, Piccardi, Manfroni (80˚ Boncompagni),
Poggini, Marri (91˚ Rinaldini), Alomar (76˚
Ghignoni), Biannchi
Allenatore: Guerra
RETI 28˚ Alomar, 40˚ Gruda, 79˚ Salvadori

ARBITRO Sig.ra Labate di Firenze

Note Espulsi : 75˚ Piccardi
Ammoniti: Ammoniti: Barbagli, Olandesi, Marri,
Fabbriciani

A MARCIANO DELLA CHIA-
NA
Ancoraunasconfittaper l'MCValdi-
chianachesembraaversmarrito luci-
dità, convinzione oltre che le prime
posizioni della classifica generale.
Eraprevedibileunapartitaequilibra-
ta, ma non una differenza così netta
nella fluidità del gioco, nella velocità
e nella concretezza.
Gli ospiti, dopo la
prima mezz'ora di
gioco durante la
quale hanno do-
vuto sopportare
una certa supre-
mazia territoriale
dei padroni di ca-
sa, hanno impo-
stato una prolun-
gata azione offen-
siva fatta di pas-
saggi di prima,
corti e rapidi che
hanno liberato
Alomar davanti
alla porta per una
facile deviazione
in rete: uno a zero.
Lareazionedell'MCc'èstata,mapo-
co lucida e troppo spesso prevedibile
tanto che le tre punte hanno potuto
liberarsi per il tiro a rete poche volte
rispetto alla mole del gioco di prepa-

razione.
Sempre pericolose le azioni di rimes-
sa degli ospiti.
Al 40˚ il raddoppio: calcio d'angolo
sul palo lontano, colpo di testa verso
il centro dell'area dove Gruda è stato
il più reattivo: due a zero.
Nella ripresa il gioco non cambia:
MC Valdichiana avanti, Sulpizia

pronto a scattare
in contropiede. Al
75˚ Piccardi si fa
espellere per dop-
pia ammonizione.
Non cambia nulla
nel gioco.
Il nuovo entrato
Salvadori, su cal-
cio di punizione,
accorcia le distan-
ze al 79˚. Mister
Guerra inserisce
Boncompagni per
aumentare fisicità
ed esperienza.
Continua la pres-
sione in avanti dei

padroni di casa che comunque non
raggiungono il pareggio che, forse,
sarebbestatoil risultatopiùequo.Ot-
timol'arbitraggiodellasignoraLaba-
te.  B

Angiolo Bianchi

}

SOCI CASENTINO 1930 Violini, Feni,
Bronchi, Acciai (Hiskaj), Fantoni, Valentini,
Binozzi (Loppi), Fabrizi (Cresci), Marchidan
(Beoni), Ceramelli, Mercati. A disp.
Casprini, Nassini, Proietti. All. Occhiolini

ALBERORO Benigni, Tanganelli, Bennati,
Galantini, Ruggeri, Renzi, Burroni, Tiezzi
G, Ballone, Burani, Villi
A disp. Gallorini, Severi, Gadani, Senesi,
Di Matteo, Tiezzi L. All. Baroncini
ARBITRO Burgassi di Firenze
RETI 14˚ Ceramelli (foto), 17˚ Burroni,

57˚ Marchidan, 75˚ Bronchi

A SOCI - Soci sempre più so-
lo al comando della classifica
e che allunga ancora sulla se-
conda, oggi il Rassina, a +11.

Numeri importanti sesiconsi-
derache mancanonoveparti-
te al termine del campionato.
Pubblico molto numeroso e
campo molto pesante. Soci
che si presenta a con le assen-
ze di Bicchi e Giannotti squa-
lificatieMarziammalato.No-
nostante tutto chi ha giocato
hadatoilmassimoecontribu-
ito alla vittoria finale contro
una buona squadra, che ci ha
creduto sino alla fine ed ha
provato a fermare la capoli-
sta riuscendo anche a recupe-
rare la rete iniziale di svantag-

gio ed avuto nei primi minuti
del secondo tempo, l'occasio-
ne di passare in vantaggio. La
cronaca. Parte subito forte il
Soci con Binozzi, ottima pre-
stazione, che al 10˚ calcia be-
ne da fuori ma Benigni si su-

pera e mette fuori. Al 14˚ pe-
rò arriva il vantaggio. Angolo
di Mercati e Ceramelli mette
in rete di testa saltando più in
alto di tutti. Il vantaggio dura
3 minuti. Al 17˚ sugli sviluppi
di un calcio d'angolo Burroni

pareggia.Socichesi rende pe-
ricoloso sino alla fine del pri-
motempomasenzaimpensie-
rireBenigni.Ospiti cheparto-
nosubitoforteeal50˚ èVioli-
ni che sventa su Burroni. Al
57˚ cross splendido di Binoz-
zi e gol di testa di Marchidan:
2 a 1. Al 60˚ ospiti in dieci per
l'espulsione di Ruggeri. Al
65˚ gran tiro di Ceramelli e
miracolo di Benigni. Al 75˚
terzo gol del Soci ad opera di
Bronchiconundestrodafuo-
ri area che chiude definitiva-
mente la gara.  B

|

Ora sono undici
i punti che
la separano dalla
prima inseguitrice

3 - 1

Il Soci ormai è in orbita
L’Alberoro resta a terra
Capolista inarrestabile, allunga ancora il distacco

Alomar e Gruda a segno, strada tutta in salita per l’undici di Bernardini
che accorcia con Salvadori e preme alla ricerca del pari che non arriva

MC Valdichiana
che ti succede?
E la Sulpizia va

Alomar Il giocatore della Sulpizia che ha sbloccato il risultato. Sotto Salvadori, sua la rete dell’MC Valdichiana

La squadra di casa ha perso smalto e posizioni
I tiberini hanno un altro piglio e fanno razzia: 1-2

POLIZIANA Figuretti, Nasorri, Giannelli, Palazzini, Grazi,
Baldoni (86˚ Rosignoli), Acatullo, Capitani (55˚ Pili),
Buracchi (72˚ I. Casini), Piscitello (79˚ Benigni), Nigi (82˚
A. Casini). A disp.: E. Casini, Biagiotti. All.: Bindi

BETTOLLE Lunghini, Giommarelli (57˚ Palumbo),
Pomeranzi (76˚ Nucci), Leonardi, Tiezzi, Bengasini,
Tavanti, Cocci, Corbelli (70˚ Posani), Pistella, Bernardini
(10˚ Maio). A disp.: Goracci, Tommassini, Inciocchi. All.:
Goracci
ARBITRO Borghi di Firenze
RETI 26˚ aut. Tiezzi, 47˚ Buracchi, 49˚ Nigi.

A MONTEPULCIANO - Pomeriggio
tribolato al "Bonelli" di Montepulciano
dove una fitta nebbia stava mettendo in
pericolo la disputa del match tra Polizia-
na e Bettolle. Poi la visibilità migliora e
dopo la sistemazione delle delimitazioni
del rettangolo di gioco, la gara ha inizio
con quasi 40 minuti di ritardo. Il campo
pesante cambia le aspettative dell'incon-
tro con la Poliziana ancora a digiuno di
vittoriesulproprioterrenodigioco,men-
tre il Bettolle, secondo inclassifica, non è
al meglio dopo il cambio della direzione
tecnica. Poliziana determinata, in van-
taggio con una sfortunata deviazione di
Tiezziche inscivolatacorreggenellapro-
pria porta un passaggio di Nigi. L'inizio
ripresa è risolutivo con la Poliziana che
dopo neppure due minuti raddoppia su-
gli sviluppi di una punizione di Giannel-
li; testa di Buracchi che con la complicità
ancora di Tiezzi beffa il portiere del Bet-
tolle.Altridue minuti eBuracchi innesca
Nigi che supera Lunghini l con un preci-
so rasoterra: 3-0. La Poliziana torna alla
vittoria in casa, non succedeva dall'ulti-
ma giornata dello scorso campionato.
Ma è lunga la strada per la salvezza.  B

La Poliziana torna
a vincere in casa
a spese del Bettolle

2 - 0

TEGOLETO Calamati, Pari (62˚ Caporali), Donnini, Severi, Bichi, Zei, Bonci,
Scapecchi (65˚ Palazzi), Franchi, Testi (65˚ Orlandi), Mostacci (69˚ Lisi). All:
Avantario

POPPI Ricci, Hoxay, Casaku, Biagini, Valentini (65˚ Ferro M.), Corazzesi, Ferro
A. (79˚ Giuseppini), Koffi, Agostini, (71˚ Kandji), Fabbri, Madiai (56˚ Rausse).
All.: Rubechini
ARBITRO mairani Firenze

RETI 12˚ Mostacci, 44˚ Testi

A TEGOLETO - Il Tegoleto si impone tra le mura ami-
che contro il Poppi, legittimando il risultato nel primo
tempo chiuso per 2 a 0. Nella ripresa ha amministrato
senza patemi ottenendo una importante vittoria. 11˚
Franchi fa un ottimo lancio per Mostacci che salta il
portiere e a porta vuota mette fuori. 12˚ Severi per Mo-
stacci che si presenta tutto solo davanti al portiere e
questavolta lo batte con undiagonale. 29˚ colpo di testa
di Bonci e Ricci blocca. 39˚ gran tiro di Bonci da dentro
l'area e la palla si stampa sul palo. 44˚ strepitosa azione
di Bonci che supera in velocità il suo diretto avversario,
mette in mezzo per Testi che davanti al portiere fa il 2 a
0. Nella ripresa il Tegoleto amministra il risultato e nel
finale ha due occasioni per segnare la terza rete: 82˚ tiro
di Orlandi fuori di poco e 84˚ Bonci sfiora il palo.  B

Tegoleto risolve la pratica
nei primi 45 minuti
Il Poppi non si riprende più

3 - 0


