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RASSINA De Marco, Borghesi A (79' Del Pasqua).,
Borghesi S., Paggetti, Razzoli, Ardimanni, Terrazzi (85'
Dattile), Nassini (80' Monticini), Ristori (83' Paolini),
Shabani (79' Tenti), Baglioni. A disp.: Ibrahimovic,
Barretta. All. Marcello Certini.

BETTOLLE Lunghini, Bernardini, Pomeranzi, Leonardi,
Tiezzi G., Tiezzi T., Betti (69' Nucci), Palumbo (53'
Inciocchi), Cocci, Pistella. Maio. A
disp.: Goracci, Brogi, Posani, Tommasini, Ghini. All.
Giovanni Goracci.
ARBITRO Matteo Martini di Arezzo.
RETI 11' e 48' Paggetti, 77' Ristori

Note: Espulso al 67' Tiezzi G. (Bettolle)

A RASSINA - Il Rassina parte subito
in avanti e già al 1' si fa pericoloso con
un tiro di Shabani che mette alla prova
l'estremodifensoredelBettolle, l'esper-
to Lunghini, Al 10' lo stesso Shabani
avanza dalla sinistra, giunge al limite
dell'area fa partire un gran tiro che
non centra lo specchio della porta.
All'11' il Rassina passa: Paggetti riceve
una palla ghiotta dalla fascia la aggan-
cia al volo girandola a rete: 1-0. Al 32'
si vede il Bettolle per la prima volta
con il 7 Betti che fa
partire un gran ti-
ro, ma De Marco
para. Al 38' assist
traRistorieShaba-
ni, quest'ultimo da
due passi spara al-
to. Al 45' brivido
per il Rassina, Pi-
stella dalla fascia
lancia verso il cen-
trodell'area,nessu-
no riescead aggan-
ciare. Inizia il se-
condotempo in di-
scesa per i ragazzi
di Certini, che già
al46' tentanoil rad-
doppio con Shabani, ma Lunghini de-
via inangolo.Al48' la secondarete per
il Rassina, Ristori serve una gran palla
a Paggetti che al volo liquida Lunghini
per la seconda volta 2 - 0. Il Bettolle
non si arrende e al 49' Cocci al volo

mette di poco sopra la traversa. Al 61'
calciodipunizionedal limiteper ilBet-
tolle: tira inciocchi, ma De Marco to-
glie lapalla dal sette con un gran colpo
di reni. Al 66' capovolgimento di fron-
te: punizione dal limite per il Rassina,
tira Terrazzi,bravoLunghinia neutra-
lizzare. Al 77' scende sulla fascia Bor-
ghesi Alessandro, che serve una palla

ghiotta a Terrazzi,
lostessovedeRisto-
ri in movimento, gli
calcia la palla all'al-
tezza della testa: 3 a
0. Da questo mo-
mento il Bettolle si
arrende complice
anche la stanchezza
per aver dato tutto
inunagaracombat-
tuta e rimasto an-
che in dieci uomini
per la doppia am-
monizione e la con-
seguente espulsione
di Tiezzi Gugliel-
mo. Due occasioni

perpartenelfinale:all’87' tirodiIncioc-
chidalla distanzaDeMarco devia, eal
90' Dattile serve Del Pasqua che calcia
a rete ma mette alto. Buono l'arbitrag-
gio del signor Martini della sezione di
Arezzo.  B
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ALBERORO Benigni, Tanganelli (84'
Severi), Ruggeri, Galantini, Renzi, Bennati
(78' Gadani), Senesi (76' Mei), Tiezzi,
Ballone, Villi (31' Tiezzi L.), Burani (59' Di
Martino). All.:0 Baroncini

POPPI Ricci, Hoxhj, Cazacu, Ferro,
Nassini, Biagini (64' Madiai), Agostini,
Koffiyann, Ciabatti, Fabbrini (74' Valenti),
Corrazzesi (76' Rausse)
All.: Giuseppini
ARBITRO Fabbri di Arezzo
RETI 46' Ballone (r), 65' Di Martino

A ALBERORO - L'Albero-
ro liquida la pratica Poppi e
raggiunge il terzo posto in
classifica con un secco 2 a 0
confezionato nella ripresa

contro un fanalino di coda
volitivo e mai arrendevole.
Partono bene i padroni di ca-
sa al 2' con capitan Tiezzi che
al volo sfodera un gran tiro
sopra la traversa e al 13' con
un bellissimo scambio Ballo-
ne-Villi cheapochipassidal-
la porta tira debolmente. Gli
ospiti non stanno a guardare
e al 18' sfiorano il vantaggio
con una grande conclusione
di Corazzesi parata in tuffo
da Benigni. Al 22' Ruggeri
raccoglieva su corner, ma a
pochi passi dalla porta mira-

va fuori. Al 29' Villi su calcio
piazzato impegnava Ricci
checoipugnideviavainango-
lo. Ancora Ruggerial35' falli-
va dopo un veloce scambio
inarea sparando lapalla a la-
to. La ripresa aveva un inizio

positivo per l'Alberoro; al 46'
unaazionesolitariadiBenna-
ti veniva interrotta in area
con un plateale fallo da parte
dei difensori del Poppi. L'ar-
bitro decretava il penalty, che
bomber Ballone realizzava

conungrantiroangolato.Al-
beroro ancora pericoloso al
59' con Tiezzi L. che in girata
nell'area piccola si faceva de-
viare dal portiere un gran ti-
ro. Il Poppi e al 63' Biagini
stampava un gran tiro dal li-
mite deviato in angolo, ma al
65' la gara veniva archiviata
con il raddoppio dell'Albero-
ro da parte del giovane Di
Martinoconungranrasoter-
radal limite che.L'ottimomi-
ster Baroncini e il suo staff si
godono il meritato terzo po-
sto in corsa per i play off. B
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La squadra
di Baroncini
concreta e volitiva in
piena corsa play off

2 - 0

Il Poppi dà filo da torcere
ma l’Alberoro ora è terzo
A segno Ballone dal dischetto, Di Martino la chiude

La compagine di Goracci cerca di tener testa ai casentinesi
ma non riesce a raddrizzare una partita tutta in salita

Rassina accelera
Il Bettolle lotta

e poi si arrende

Ristori e Paggetti Due dei protagonisti della partita di ieri vinta dal Rassina, entrambi a segno

Paggetti sblocca e raddoppia, poi gol sicurezza
di Ristori e vanno in cassaforte tre punti d’oro: 3-0

LUCIGNANO Rossi, Persiani, Bennati, Baldini, Cetoloni,
Spartà, Ippolito, Gaston Reynoso (Segoni), Grilli, Nucci
(Foianesi), Piscitelli. A disp.: Ianuario, Bari, Bucciarelli,
Segoni, Veglio, Belbari. All.: Beoni.

APD FONTE BEL VERDE: Belli, Muccifori, Mercanti,
Piccirillo, Chechi, Giglioni (Pinzi), De Luca (Paggetti),
Guerrini, D'Addario (Ferretti), Martino (Socciarelli), Terrosi
(Caprariu). A disp.: Fabbrizzi, Ferretti, Socciarello, Pinzi,
Paggetti, Caprariu. All.: Coppi.
Note: espulsi Piscitelli e Cetoloni.
ARBITRO Lenge di Firenze
RETI 27˚ D'Addario, 38˚ Martino, 67˚ Guerrini 67, 69˚

D'Addario, 71˚ Spartà.

A LUCIGNANO - Fonte subito in avan-
ti con D'Addario che dalla distanza prova
il tiro ma la palla finisce fuori. Al 16˚ è la
volta dei padroni di casa con un ottimo
scambio tra Gaston Reynoso per Piscitel-
li che al volo si gira e tira di poco fuori. Al
20˚ è ancora il Lucignano con Cetoloni
dalla distanza che impegna seriamente
Belli. Al 25˚ punizione per gli amaranto,
batteGastonReynosoper il solitoPiscitel-
li che di testa manda alto. È al 27˚ l'azione
da gol della Fonte Bel Verde con D'Adda-
riochecentra lospecchiodella portadalla
distanza, Rossi intercetta ma la palla fini-
sce dentro. Al 38˚ D'Addario recupera un
buonpallonee lomette inmezzoperMar-
tino che con fermezza segna il gol dello 0
a 2. Ripresa. Al 60˚ punizione dal limite
per il Lucignano, batte Foianesi ma Belli
salva. Al 67˚ terzo gol per gli ospiti con il
solitoD'Addariochesi liberadidueavver-
sari e serve Guerrini che segna abilmente.
Solo due minuti dopo D'Addario ingan-
naRossiper il4-0. Il goldellabandieradel
Lucignano, lo spegna Spartà.  B

Stefania Pantani

Scoppola casalinga
per il Lucignano
La Fonte zampilla

0 - 0

TEGOLETO Calamati, Pari, Zei (90˚ Senserini), Severi, Piccini, Bichi, Bonci,
Nocciolini, Orlandi, Testi (68˚ Perrino), Mostacci (78˚ Lisi)
All.: Avantario

TORRITA Vannuzzi, Chiboub (55˚ Cuccoli), Mulas, Cantaloni, Bindi, Rosi, Del
Toro (68˚ El Bassouri), Gregori, Forzoni (80˚ Posi), Pandolfi, Doday
All.: Farnetani
ARBITRO Walid di Prato

Note. Espulso: 85˚ Nocciolini

A TEGOLETO - Finisce zero a zero l'incontro casalin-
go del Tegoleto contro il Torrita e il risultato rispecchia
fedelmente l'andamento della gara. Il tegoleto ha tenuto
testa al più quotato avversario. 39˚, lancio di Mulas per
Chiboub che tira da dentro l'area e la difesa ribatte. 40˚,
perfetto cross di Bonci per Mostacci che si invola verso
la porta ma tira fuori. 44˚, perfetto cross per Doday che
colpisce di testa e il pallone va fuori. Nella ripresa al 49˚
colpo di testa di Forzoni e Piccini respinge a ridosso
della linea di porta. 61˚, perfetto cross di Mostacci per
Bonci che di testa sfiora l'incrocio dei pali. 76˚, Bonci
perMostacci che si presenta tuttosolo davantial portie-
re, ma l'arbitro fischia un dubbio fuorigioco. Nei restan-
timinutinonsuccedenullae il risultatorimane inchioda-
to sullo zero a zero.  B

Fra Tegoleto e Torrita
il risultato resta
congelato a reti bianche

1- 4
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MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli, Romanelli, Lucci,
Pietrini, Pulcinelli (85˚ Batini), Bernardini (75˚ De
Matteo D.), Gueye, Fabbriciani (70˚ De Matteo U.),
Fabbro, Salvadori (77˚ Fusai). All.: Bernardini

BIBBIENESE Franchi, Fabbrini, Tiezzi, Trapani,
Giorgini, Daveri, Brogi, Fani, Biancucci, Bruni, Bartolini.
All.: Regina
RETI 10˚ e 60˚ Fabbriciani; 16˚ Salvadori, 62˚ e 89˚
Fabbro.

ARBITRO Messeri di Arezzo

A MARCIANO - Più facile e vistosa
del previsto la vittoria dell'MC Valdi-
chiana sulla Bibbienese. Il 5-0 non am-
mette recriminazioni o dubbi anche
perché Brilli non è stato mai severa-
mente impegnato. L'unica conclusione
a pericolosa per gli ospiti si è verificata
all'80˚ quando, a seguito di un calcio
d'angolo, la sfera è stata colpita di testa
e ha sorvolato la traversa. L'MC Valdi-
chiana ha accettato il confronto a cen-
trocampo equivalendo il dialogo ben
preciso e arioso degli ospiti. In difesa e
inavanti èstatamiglioresiatatticamen-
techesingolarmen-
te: Fabbro, Fabbri-
ciani e Salvadori
devastanti, insupe-
rabiliPulcinelli,Pie-
trini e Babrbagli in
difesa. In verità
nonc'èstataunave-
rasupremaziaterri-
toriale da parte dei
padroni di casa,
maunamiglioreef-
ficacia nelle azioni
offensive e un
buonarginedifensi-
vo. La cronaca. La
squadre giocano
molto corte ed
ogni ripartenza è pericolosa principal-
mente se condotta da Fabbro e Salva-
dori. Al 10˚ la prima rete: punizione
dalla trequarti, Salvadori lancia lungo
sulsecondopalodoveèappostatoFab-
briciani che di testa, solo, non ha diffi-

coltàadepositare inrete.Passano 6mi-
nuti e Salvadori raddoppia con un for-
te rasoterra dai 25 metri che sorprende
sul primo palo Franchi. Nel secondo
tempo la Bibbienese sembra più deter-
minata, ma è Fabbro a condurre una
scorribanda sulla sinistra che termina
con un forte tiro che "fa la barba" al
palo lontano. Al 55˚ è Gueye che servi-

to da Lucci tira dai
sedici metri: Fran-
chi è devia.Al 60˚ la
terzaretemessaase-
gno da Fabbriciani
di testa su perfetto
cross del solito Sal-
vadori. Al 62˚ lo
sgusciante Fabbro
scarta due avversa-
ri, entra in area do-
veè atterrato: rigore
bentrasformatodal-
lo stesso giocatore.
L'ultima rete
all'89˚: rilancio dal-
la difesa, il centrale
ospite manca la sfe-

rae l'appoggiosulportiereèdebole tan-
to che Fabbro lo anticipa, lo scarta e
deposita in rete la sfera. Partita da di-
menticare per la Bibbienese e da incor-
niciare per l'MC Valdichiana. B

Angiolo Bianchi
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CAPOLONA Barbagli, Mannelli,
Scartoni, Bruni, Tei, Fragala', Mattesini,
Ferrini, Begaj, Santini (67˚ Lucherini),
Soldani. A disp.: Lottini, Capacci,
Menchini, Magnani, Torrisi, Fabbriciani
All.: Giommoni

FRATTA SANTA CATERINA Guerrini,
Rofani (77˚ Castellani), Danesi, Gori
(73˚ Giannini), Farini, Gironi l, Dyla G.,
Roncucci, Dyla E., Bocchetti, Gironi M.
A disp.: Risorti, Marianelli, Rossi,
Faralli. All.: Santini
ARBITRO Ricotta di Siena

RETE 68˚ Soldani

A CAPOLONA - Ancora
una vittoria al comunale di
Capolona per la squadra di

casa che riesce ad avere la
meglio sull'ostica compagi-
ne del Fratta Santa Cateri-
na, ma il team di Mister
Giommoniprevaleconbuo-
na supremazia territoriale e
soprattuttoconmoltocarat-
tereche inquestocaso ladif-
ferenzia dagli avversari.
Nel primo tempo è il Capo-
lona ad avere ben due occa-
sioni con Scartoni al 15˚ pa-
rato dal portiere avversario
e poi sullo svolgimento di
una bella azione sulla destra
la palla arriva a Begaj che la

cicca clamorosamente met-
tendo fuori tempo anche
Soldani, che si trova solo in
mezzo all'area avversaria.
Si rientra dopo l'intervallo
con la squadra chianina
molto determinata a fare
suo il risultato: piano piano
i casentinesi perdono il cen-

trocampo, infatti Giommo-
nisostituisceSantiniconLu-
cherini che ristabilisce un pò
d'ordine.
Poi verso la metà del secon-
dotempoSoldani,piùinfor-
machemai, insistecaparbia-
menteinunapalla inprofon-
dità sfoderando tutta la sua

velocitànelsuperare iduedi-
fensoridellasquadradiCor-
tona e trafiggendo il portie-
re in uscita.
Quindinon succedepiù nul-
la praticamente, il Capolo-
na riesce anche ad addor-
mentarelapartitaportando-
la al 90˚ senza subire grosse
occasioni.
Fra tutti i più bravi va men-
zionato anche l'arbitro che
ha diretto l'incontro con ca-
rattere facendo rispettare le
regole come del resto è giu-
sto che sia. B
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Prova
di temperamento
degli uomini
di mister Giommoni

Doppiette di Fabbriciani e Fabbro, a segno anche Salvadori
Il portiere dell’MC Brilli non è stato mai impegnato dagli ospiti

Manita Valdichiana
e per la Bibbienese
è una giornata nera

1 - 0

GIRONE C

Capolona che carattere
Fratta Santa Caterina giù
Decide nella ripresa una rete realizzata da Soldani

Allenatore Mister Bernardini, tecnico del MC Valdichiana che ieri ha battuto largamente la Bibbienese. Sotto Fabbro

In scioltezza la squadra di Bernardini schiaccia
i rossoblù casentinesi con un fragoroso 5 - 0

POLIZIANA Figuretti, Milanesio, Benigni (52˚ Piscitello),
Palazzini, Nasorri, Baldoni, Acatullo (91˚ Pili), Anselmi,
Buracchi (70˚ I. Casini), Capitani (83˚ A. Casini), Nigi. A
disp.: E. Casini, Biagiotti, Pelliccione.
All.: Bindi

SULPIZIA Gennari, Ghignoni (57˚ Olandesi), Bottoni,
Metozzi (62˚ Nocentini), Gruda, Piccardi, Manfroni (67˚
Ghafour), Taffini, Marri, Alomar, Poggini. A disp.: Cavalli,
Gigli, Rinaldini, Vischi. All.: Guerra
ARBITRO Leonetti di Firenze
RETE 72˚ Baldoni.

A MONTEPULCIANO - Continua la
corsa della Poliziana con un'altra vittoria
di prestigio contro squadre di alta classifi-
ca. A cadere nella rete della squadra di
Bindi, il Sulpizia di Alomar che si vede
condannata dalla caparbietà dei padroni
di casa i quali, pur non disputando una
grande prestazione, riescono a contenere i
piùquotatiavversari riuscendoacapitaliz-
zare al massimo le occasioni. Match win-
ner è Baldoni, difensore della Poliziana,
chedovevafareamenodielementi impor-
tanticomeGrazieGiannelli: salivasucor-
ner conquistato da Nigi e bucava la porta
di Gennari rispolverando le sue qualità di
attaccanteaggiunto.Si fasentirenellaSul-
pizia l'assenzadell'espertapuntaBoncom-
pagni. La squadra di Guerra, che era riu-
scita a salire al terzo posto, disputa una
partita senza mordente. Al 72˚ l'incredibi-
le errore della retroguardia biancoazzur-
ra, protagonisti il portiere ed un difensore
che gigioneggiano un po' troppo e Nigi
per poco non li beffa riuscendo a conqui-
stare un angolo. Dalla bandierina nasce il
gol decisivo della Poliziana con la puntata
di Baldoni. La Sulpizia cerca di avanzare
il baricentro, ma nulla cambia.  B

La Poliziana racimola
tre punti preziosi
Sulpizia, brutto stop

0 - 1

AMBRA Gori (70˚ Mugelli), Aiazzi, Messana, Crestini, Mulinacci, Betti,
Lazzerini (72˚ Di Fraia), Fracassi, Gardeschi, Becattini (72˚ Venturi),
Cacchiarelli. A disposizione: Mugelli, Venturi, Curcio, Maestrini, Saber, Sbragi,
Di Fraia. All. Ruscio.

MAZZOLA VALDARBIA Bormida, S. Cerbone, Barbucci, Massacci, Corsi,
Lorenzetti, Sheganaku, Palumbo, Nencini (55˚ Meconcelli), Violetta, De Iorio.
A disposizione: Neri, Alcidi, Tecchio, A. Cerbone, Paliotti, Ejupi, Meconcelli.
All. Pezzatini.
ARBITRO Macchini di Pistoia.

RETE 7˚ Lorenzetti.

A AMBRA
Bella partita ad Ambra, nonostante il campo al limite
dellapraticabilità, dove si affrontavano sicuramentedue
delle formazioni, tra le più tecniche del girone. L'ha
spuntata la Valdarbia che è passata in vantaggio nei
primissimi minuti della gara con un gran tiro, rasoterra,
all'angolodafuoriareasugli sviluppidiuncalciod'ango-
lo di Lorenzetti. L'Ambra dal canto suo ha cercato in
tutti i modi la rete del pareggio che non è arrivata per un
soffio e con la squadra costantemente in avanti, gli ospi-
ti sono riusciti nell'intento sia con bravura sia con un
pizzico di fortuna, di incamerare la vittoria. Numeroso
il pubblico. B

La Valdarbia crea e conserva
in gol dopo sette minuti
L’Ambra non trova sbocchi

1 - 0


