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è stato firmato
su rigore da Nassini

Doppietta di Salvadori, a segno Pietrini e Fabbro

MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli,
Lolli, Lucci, Pietrini, Pulcinelli,
Bernardini, Gallorini, De Matteo,
Fabbro, Salvadori. All.: Bernardini. A
disposizione: Barbeti, Bacini, Casini,
Bulletti, Fusai, Gueye, Romanelli.
ARBITRO: Ricotta di Siena
RETI: Pietrini, Salvadori (2), Nassini
(rig.), Fabbro.

A POPPI
Perde ancora il Poppi con-

tro un buon Valdichiana
che chiude la partita nel primo tempo. La cronaca. La
prima palla gol è per il Poppi al quinto, con Gianluca
Fabbri che batte una punizione dal limite respinta
con i piedi in angolo da
Brilli. Al ventesimo, calcio
d’angolo per il Valdichiana
palla in mezzo batti e ribatti, e palla sui piedi del numero cinque Pietrini che
non ha difficoltà a insaccare nella porta di Ricci.
Al trentesimo il raddop-
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} Il gol della bandiera

Poker dell’Mc Valdichiana
Poppi alza bandiera bianca
POPPI: Ricci, Hoxhaj, Capaci, Toure,
Nassini, Corazzesi, Ferro A., Koffi,
Agostini (Minucci), Fabbri, Madiai
(Vargiu). All.: Rubechini A
disposizione Mazzetti Ugolini, Ferro
M., Fabbri F. Fabbri J.

t

Lunedì 26
Febbraio 2018

pio, Salvadori se ne va in
sospetto fuorigioco si presenta solo davanti a Ricci e
dal limite lo trafigge.
Al trentacinquesimo il Valdichiana la chiude con un
tiro ravvicinato di Salvado-

ri che segna la sua doppietta, al sessantacinquesimo
tiro di Ferro da distanza
ravvicinata para Brilli, al
settantesimo il Poppi accorcia fallo di mano di un difensore del Valdichiana

|

Calcio di rigore, dal dischetto Nassini che spiazza Brilli, dopo due minuti ancora
fallo di mano in area del
Valdichiana molto più evidente del primo, ma l’arbitro lascia correre, all’80’
quarto gol del valdichiana
con fabbro che in contropiede fulmina Ricc , al novantesimo incrocio dei pali
colpito dal nuovo entrato
Fusai con un tiro da fuori,
dopo tre minuti di recupero triplice fischio del Ricotta di Siena.
B

Locali in vantaggio con Bocchetti, poi nella ripresa arriva il pareggio
su calcio di rigore. Alla fine è il risultato più giusto (1-1)

Terrazzi salva
il secondo posto
Pari alla Fratta
Le due squadre si dividono tutto anche i “rossi”
e finiscono la partita entrambe con un uomo in meno

1-0
L’Atletico Levane
prende tre punti
Tegoleto, si fa dura
ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi, Guesma,
Picchioni, Lotti, Arcioni,Bega, Maggio (65’ Setti), Foggi,
Bighellini (80’ Marchetti), Parivir, Rotesi (70’ Franci). A
disposizione: Franchi I., Boncompagni, Ajzaj, Manalli.
Allenatore: Pratesi.
TEGOLETO: Calati, Pari (75’ Tei), Lisi, Severi, Piccini,
Bichi, Bonci, Scapecchi, Nocciolini (62’ Orlandi), Testi,
Mostacci. A disposizione: Caporali, Perrino, Kakàci I.,
Lisi D. Allenatore: Avantario.
Arbitro: Biagini (Lu).
RETE: 43’ autorete Piccini

A LEVANE
Gara importante in chiave salvezza. Si
affrontano due squadre che al momento occupano la terzultima posizione della classifica. Inizio in pressing a tutto
campo dei locali. 2 minuto Parivir offre
un pallone d' oro all' accorrente Rotesi
che però spara alto da ottima posizione.
30 Parivir in slalom mette in porta, la
palla danza sulla linea senza che nessuno del Levane la spinga in rete. 40’ ospiti pericolosi con Bonci ma il tiro da distanza ravvicinata è preda di Brandi. 43’
azione in profondità di Picchioni con
cross radente che Piccini devia nella propria porta per il più classico degli autogol. Leona in vantaggio.
Ripresa: 61’ Tegoleto avanti ancora con
Bonci, bel tiro in diagonale ma Brandi
mette in angolo. La partita diventa spigolosa e ne fa le spese Bega che viene
espulso per fallo di reazione. È il 65, locali in inferiorità numerica. 78’ Bighellini in contropiede solo davanti al portiere in uscita si fa parare il tiro. Recupero
infinito di quasi 7 minuti, ma il risultato
non cambia.
B

FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Farini,
Danesi, Migliacci, Dyla, Gironi, Gupi L., Roncucci,
Farali, Bocchetti, Gironi M. A disposizione: Guerrini,
Giannini, Marinelli, Pandolfi, Rossi, Giro, Rofani.
All.: Santini
RASSINA: De Marco, Marchesi, Aquilano, Paggetti,
Razzoli, Ardimanni, Terrazzi, Vuturo, Tenti, Shabani,
Baglioni. A disposizione: Ibrahimovic, Paolini,
Barchesi A., Monticini M., Baglioni. All.: Certini
Arbitro: Giannetti sez.valdarno
Marcatori: 35’ Bocchetti, 70' Terrazzi (rig)

A FRATTA

Bella partita sotto i fiocchi di neve Nella foto un momento di una partita della Fratta Santa Caterina. Sotto Terrazzi
del Rassina che ha segnato il gol del pareggio

Giornata grigia al Burcinella con neve all’orizzonte. Si affrontano due
squadre in ottima condizione fisica.
Partono bene i locali e al 7’ Varallo
prova il tiro al volo di prima ma finisce fuori.
Al 15’ ci prova Shabani che impegna
Mecarozzi con un bell’intervento deviato in angolo.
17’ azione ben congegnata da Bocchetti, lavora un buon pallone al limite serve Roncucci libero di calciare
ma il tiro è debole
e De Marco blocca senza patemi.
Al 20’ il Rassina rimane in 10 per l’
espulsionedi Vuturo che subisce fallo dal limite ma reagisce con un fallo
di reazione.
Dalla punizione
che ne consegue
Terrazzi colpisce il
palo. Il Rassina
nonostante
l’inferiorità numerica impegna i rossoverde in maglia
bianca e Tenti colpisce la palla di testa al 25’ e prende ancora il palo.
Al 27’ si ristabilisce la parità in campo per l’ingenuità di Gupi che reagisce a sua volta ad un fallo subito.
Al 35’ i locali passano: punizione dal

limite si incarica Bocchetti che sorprende De Marco con una deliziosa
punizione a girare.
42’ ancora punizione dal limite di Terrazzi ma Mecarozzi respinge da par
suo.
Si va al riposo e la ripresa inizia con
gli stessi effettivi.
La partita si fa spigolosa complice anche il vento e il nevischioche accompagna i contendenti.
Terrazzi ci prova al
55’ ma Mecarozzi
ancora manda in
angolo.
Faralli al 60’ prova
maun difensore devia in angolo. Al 70
il Rassina raggiunge ilmeritato pareggiosu calcio di rigore un po’ contestato dalla Fratta Santa Caterina.
Batte Terrazzi che
trasforma per l 1-1
75’ prova Varallo dalla lunga distanza para De Marco.
Baglioni al 85 colpisce il palo. E’ l ultima occasione da rete.
La partita finisce in parità. Gol e cartellini rossi.
B

RINVIATA
Il freddo e il ghiaccio
hanno la meglio
su Fonte-Poliziana

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
Le avverse condizioni meteo hanno costretto a rinviare
la partita Fonte-Poliziana. Il match è stato rinviato a
data da destinarsi.
B
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} I casentinesi trovano

La Bibbienese vince
Il Lucignano si sciupa

i tre punti nel
secondo tempo

Doppietta di Bruni, gli ospiti finiscono in 9
BIBBIENESE: Franchi, Chimenti (70’
Brogi), Fabbrini, Daveri, Tinti (12’
Giorgini), Pizzi, Bartolini (83’ Pietrini),
Fani Alex, Biancucci (65’ Fani
Alessandro), Bruni, Trapani. A
disposizione: Acciai. Allenatore: Regina
LUCIGNANO: Donati, Grilli, Baldini,
Capaccioli, Cetoloni, Gastor, Lombardo,
Poponcini, Piscitelli (65’ Bari), Foianesi
(75’ Segoni; 88’ Nucci), Ippolito. A
disposizione. Ianuario, Persiani, Spartà,
Bucciarelli. Allenatore: Beoni
RETE: 50’ e 94’ Bruni

A BIBBIENA
Vola la Bibbienese contro il
Lucignano che non riesce
ad uscire dalle zone basse

della classifica. Pronti via.
Al 5’ punizione per la Bibbienese, Fani sfiora la traversa. 12’ Baldini è solo in area,
ma è bravo Franchi (migliore in campo) a parare. 15’
conclusione di Foianesi, ancora Franchi salva il risultato. 18’ punizione di Bruni,
palla che sfiora il palo. 33’ si
vede Piscitelli, l’ex di turno,
Franchi para ancora. 35’ Poponcini riceve da Capaccioli, ma ancora Franchi salva
da due metri parata miracolosa. Lucignano in avanti

questa volta con Gastor,
Franchi c’è.
Nella ripresa al 50’ Fabbrini
si libera di due avversari e
viene steso in area: batte
Bruni e segna per il vantaggio della Bibbienese.

60’: Cetoloni viene espulso e
il Lucignano rimane in dieci.
64’ ancora un’espulsione
per il Lucignano che rimane
in nove: stavolta rosso per
Poponcini.

|

Nonostante l’inferiorità numerica, la Bibbienese si ritira, mentre il Lucignano si
butta in avanti, creando un
paio di pericoli.
Nel recupero il portiere del
Lucignano si porta troppo
avanti e Bruni approfittando della porta vuota calcia
da quindici metri e il pallone
va in rete per il raddoppio
della Bibbienese.
Peccato per il Lucignano
che aveva giocato comunque un ottimo primo tempo.
B

Gli uomini di mister Occhiolini super in trasferta. Partita condizionata
dal campo pesante a causa delle precipitazioni

Bettolle al tappeto
Due gol e il Soci
resta in vetta
Marzi rompe il ghiaccio nel primo tempo
poi nella ripresa arrotonda Ceramelli

3-1
Doppio Boncompagni
La Sulpizia esulta
Capolona Quarata ko
SULPIZIA: Gennari, Ghignoni, Cagnini, Metozzi
(Taffini), Gruda, Bottoni, Ghafour (Rinaldini), Poggini,
Boncompagni (Nocentini), Alomar (Vischi), Bianchi A
disp: Cavalli-Gigli-Manfroni
All. M.Guerra
CAPOLONA QUARATA: Barbagli, Scartoni, Torrisi,
Bruni, Tei, Fragalà, Mannelli, Ferrini (Menchini),
Mattesini (Begaj), Santini, Soldani
A disp.: Lottini, Capacci, Magnani, Fabbriciani,
Burzigotti
All.: M.Chisci
Arbitro: Russo del Valdarno
Marcatori: 20' e 86' Boncompagni, 61' Bianchi, 73'
Santini

A PIEVE SANTO STEFANO
La Sulpizia batte 3 a 1 il Capolona
Quarata e continua la corsa verso le
zone alte della classifica. Padroni di casa in vantaggio al 20' grazie ad un colpo di testa di Boncompagni su calcio
d'angolo calciato da Metozzi. Il raddoppio in contropiede al 61' con Bianchi che sfrutta un’azione personale di
Alomar.
Gennari, con una gran parata su un
tiro da fuori, impedisce agli ospiti di
rientrare in partita. Ad un quarto d'ora
dal fischio finale, l'arbitro decreta un
calcio di rigore, molto dubbio, per gli
ospiti che Santini non sbaglia.
All' 82' Alomar fallisce il colpo del ko
ma ci pensa Boncompagni, poco dopo, a chiudere l'incontro con una girata
al volo.
Migliore in campo Bianchi, utilissimo
sia in attacco che in fase difensiva.
Arbitraggio discutibile. La Sulpizia
continua a volare in classifica. Adesso
si trova al terzo posto.
B

BETTOLLE Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi (15' st
Tiezzi T.), Leonardi, Tiezzi G., Bengasini, Maio, Cocci
(20’ st Ghini), Tavanti (80' Posani), Pistella, Corbelli
(10' st Palumbo). All. Goracci
SOCICASENTINO Violini, Bicchi, Bronchi, Acciai,
Fantoni, Valentini , Marzi (42' st Proietti), Fabrizi (35'
st Binozzi), Marchidan, Ceramelli (40’ st Nassini), Feni
(17’ st' Mercati). All. Occhiolini
ARBITRO Filippo Balducci di Empoli
RETI 34' Marzi - 54' Ceramelli

A BETTOLLE
Niente da fare per il Bettolle al cospetto della capolista Soci che con un gol
per tempo supera i biancorossi su un
terreno molto appesantito dalle avverse condizioni atmosferiche. Ma è la
squadra di casa, nonostante la sconfitta subita a proporsi per prima e mettere in difficoltà nei primi venti minuti di
gioco gli aretini; poi però è venuta fuori la maggiore capacità organizzativa e
propositiva degli aretini che hanno
messo alle corde la formazione bettollina. Per la cronaca dopo un buon
approccio il Bettolleva alla conclusione con Pistella e il
tiro è deviato dal
portiere. Un minuto più tardi bel colpo di testa di testa
di Tavanti con la
palla che termina
di poco a lato. Al
26’ ancora Bettolle
pericoloso con Pistellache non sfrutta una facile occasione. Ma nel primo vero affondo
gli ospiti passano in vantaggio. Sugli
sviluppi di una conclusione di Marchidan ribattuta dalla difesa e successivamente di Ceramelli respinta dal portiere, interviene Marzi che a porta vuota
sigla il gol del vantaggio. Al 35’ Bettol-

Bomber Ceramelli ha messo a segno il secondo gol, nella foto in basso l’allenatore del SociCasentino Occhiolini
che sta guidando al meglio la squadra capolista

le vicino al pareggio ma Tavanti da
quattro passi manda clamorosamente
alto. Il Bettolle finisce in avanti ma il
tiro da fuori di Maio viene respinto
con i pugni da Violini. Nella ripresa
parte bene la formazione casentinese
con Marchidan che impegna Lunghini. Due minuti più tardi il Soci chiude
l’incontro con Ceramelli che da dubbiaposizionedi fuorigioco si invola verso Lunghini e a tu
per tu la mette in
fondo al sacco. Ancora Ceramelli pericoloso all’11’ con il
pallone che scheggia il montante alla
sinistra del portiere.
Il Bettolle stenta a
proporsi in avanti e
dopo un gol annullato a Pistella per
fallo sul portiere sono ancora gli aretini a mettere alle corde i biancorossi con
due ottime conclusioni prima di Marchidan e poi di Ceramelli. Nei minuti
finali il Bettolle cerca di proporsi in
avanti ma il portiere casentinesi non
corre mai seri pericoli.
B
Marta Tavanti

0-4
Scivolone del Torrita
Alberoro, un poker
che fa volare in classifica

A TORRITA DI SIENA
Scivolone casalingo del Torrita che si arrende ad un
Alberoro bravo a capitalizzare le occasioni. Finisce 0-4
una gara che pure ha visto i padroni di casa rendersi
pericolosi in un match disputato sotto una costante
quanto leggera nevicata. Un successo importante per
l’Alberoro che grazie a questi tre punti sale a quota 36 in
classifica e diventa la quarta forza del campionato dopo
Socicasentino, Rassina e Sulpizia.
B

