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Pareggio a reti bianche
tra Bibbienese e Capolona

allentato
dalla pioggia
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Occasione per Biancucci, la palla finisce sulla traversa
BIBBIENESE: Franchi, Chimenti,
Giorgini, Tinti (63’ Acciai), Tizzi, Trapani,
Fabbrini, Fani, Biancucci, Daveri,
Pietrini. A disposizione: Bruni,
Ramadani, Roselli. Allenatore: Regina
CAPOLONA: Barbagli, Scartoni, Torrisi,
Bruni, Tei, Menchini, Mattesini, Ferrini
(65’ Fabbriciani), Fragalà (60’
Lucherini), Santini, Soldani (85’
D’Ambrosio). A disposizione: Lottini,
Marcucci, Magnani, Burzigotti.
Allenatore: Giommoni
ARBITRO: sig.na Labate di Firenze

A BIBBIENA
Bibbienese punti 32, Capolona punti 31, terreno di gioco allentato per la pioggia e

rischio infortuni. Un punto
potrebbe essere determinante ai fini della salvezza per
entrambe le formazioni.
Così tra Bibbienese (nella foto la rosa dei casentinesi) e
Capolona è venuta fuori
una partita con poche occasioni da rete, una gara scialba e bruttina.
La cronaca. Subito in avanti
gli ospiti che però non vanno al di là di un paio di calci
d’angolo.
I rossoblu oggi più che mai
rimaneggiati controllano la

situazione cercando gloria
in qualche contropiede.
Quando la lancetta dell’orologio segna il 15’ angolo per
gli ospiti, Torrisi stacca di testa, colpisce in maniera perfetta, ma fortuitamente il

pallone sbatte su un compagno di squadra. 45’: occasione per Trapani che scossa
un gran tiro che sfiora la traversa. Nel secondo tempo,
al 55’, la palla è sui piedi di
Fani che calcia dalla distan-

za: il tiro finisce di poco alto.
Passano due minuti e la Bibbienese potrebbe passare in
vantaggio: gran tiro di Biancucci che si stampa sulla traversa della porta difesa dall’estremo difensore del Capolona. Gli ospiti arretrano
il proprio baricentro e mano
mano che il cronometro va
avanti verso il novantesimo,
la partita cala di tono e il risultato non si sblocca. Finisce così con un pari a reti
bianche tra Bibbienese e Capolona.
B

Sconfitta che sa di beffa per i ragazzi di mister Bernardini
Match attento degli ospiti, bravi a chiudere tutti i varchi (0-2)

Scivolone Mc
Che uno-due
della Poliziana
I padroni di casa fanno la gara ma non passano
Milanesio e Pili allo scadere decidono il match

0-2
Torrita corsaro
sul campo di Levane
L’Atletico finisce ko
ATLETICO LEVANE LEONA: Brandi, Guesma,
Picchioni, Lotti, Arcioni, Foggi, Maggi (66’ Ajazaj), Setti
(46’ Franci), Rotesi, Parivir. Allenatore: Spaghetti
TORRITA: Vannuzzi, Lombardi, Pandolfi, Cantaloni,
Bindi, Rosi, Mulas, Gregori, Forzoni (74’ Posi), Agati,
Cuccoli (68’ Doday). Allenatore: Fedeli
ARBITRO: Breschi di Prato

A LEVANE - Su un campo assolutamente impraticabile, si affrontano due
squadre con stati d’animo completamente diversi: Torrita ancora in corsa
per i play off, Levane invece alla disperata ricerca di punti perché in una situazione di classifica molto pericolosa.
Al 20’ episodio decisivo: l’arbitro concede al Torrita un rigore molto contestato. Dagli undici metri Brandi intercetta
ma la palla finisce in rete. Una vera e
propria mazzata per la squadra locale.
E infatti poco dopo su un cross senza
pretese degli ospiti il rinvio di un difensore finisce sui piedi di un giocatore del
Torrita che insacca da due passi per lo
0-2. Reagisce la giovane squadra levanese con due colpi di testa ravvicinati, che
finiscono fuori. Nel secondo tempo, al
50’ il Levane ha l’occasione di riaprire la
partita ma è bravo Vannuzzi a deviare.
Nei dieci minuti successivi due episodi
contestati in area, ma l’arbitro non concede il penalty ai padroni di casa.
Al 63’ con i biancoverdi tutti sbilanciati
in avanti Torrita in contropiede pericolosamente, ma senza centrare la porta
con Forzoni.
All’83’ gran tiro dal limite di Franci ma
Vannuzzi ancora devia.
B

MC VALDICHIANA: Brilli, Barbagli, Romanelli
(60’ Fusai), Lucci, Pietrini, Pulcinelli (80’ Bulletti),
Lolli, Gueye (70’ Gallorini), De Matteo, Fabbro,
Salvadori.
Allenatore: Bernardini
POLIZIANA: Figuretti, Milanesio, Giannelli,
Palazzini, Nasorri, Baldoni (46’ Piscitello), Acatullo
(80’ Bruzzichelli), Anselmi, Buracchi (81’
Pelliccione), Casini (68’ Pili), Benigni.
Allenatore: Cresti
NOTE: ammoniti Giannelli, Nasorri, Buracchi,
Casini, Barbagli, Bulletti
ARBITRO: Brogi del Valdarno
RETI: 58’ Milanesio, 95’ Pili

A MARCIANO
Sorpresa al comunale. La Poliziana
ha battuto per 2-0 i locali al termine
di una buona partita dominata sotto ogni aspetto dai padroni di casa,
ma vinta dagli ospiti che con due
soli tiri in porta nell’arco dell’intera
partita hanno conquistato i tre punti.
Nulla da recriminare da parte dei
locali giacché le due reti degli avversari sono statelimpide e libere da
qualsiasi ipotetica recriminazione.
Numerose invece
le conclusioni arete dei locali che
comunque sono
state parate da Figuretti senza fare
miracoli. Molto
concentrati e grintosinonchéesaltati dalla prima rete, gli avversari si
sono ben chiusi
nella propria area
e, approfittando anche del gioco
troppo accentrato degli avversari,
hanno chiuso tutti i varchi tentati
da Salvadori e compagni.
La cronaca è povera per il primo
tempo: solo due occasioni per i loca-

Fabbro e, in basso, mister Bernardini Battuta d’arresto al comunale per l’Mc Valdichiana contro la Poliziana di Cresti

li prima con Fabbro (tiro respinto
dal portiere) e poi con Salvadori la
cui punizione dalla distanza non trova pronto alla deviazione in rete De
Matteo. Nella ripresa gli ospiti sono
costretti ad arretrare, i tiri in porta
dei locali si moltiplicano, ma nessun
serio pericolo per l’estremo difensore ospite.
Al 59’ una ripartenza ospite frutta
un calcio d’angolo: Milanesio, lasciato libero, insacca. Uno a zero. Attacca con grinta
l’Mc Valdichiana,
ma le azioni, anche quelle ben impostate, non producono nessun tiro veramente imparabile. Al 95’ ultimo calcio d’angolo a favore dei
locali; anche Brilli
si spinge in area avversaria, ma la sfera è preda della
difesa e subito respinta nella metà
campo avversaria dove Pili è solo solo.
Facile la sua fuga ed il deposito della sfera nella porta vuota.
B

0-3
Lucignano passa a Poppi
Decisiva la doppietta
firmata da Foianesi
POPPI: Ricci, Hoxhaj, Cazacu, Ferro A., Nassini, Fabbri J., Agostini, Koffi,
Rausse, Fabbri G., Corazzesi. A disposizione: Mazzetti, Ferro M., Valentini,
Madiai, Gherghut, Bassirou, Ciabatti. Allenatore: Fabbri
LUCIGNANO: Rossi, Grilli, Segoni, Capaccioli, Bennati, Poponcini, Gaston,
Baldini, Spartà, Foianesi. Allenatore: Beoni
ARBITRO: Valenti di Firenze

A POPPI
Passa in
trasferta
il Lucig n a n o,
sul campo del
Poppi fanalino di
coda.
Nella vittoria per 0-3 c’è il sigillo di Foianesi, autore di una doppietta. Successo importante per i ragazzi di Beoni che
distanziano di tre punti l’Atletico Levane, fermato in
casa dal Torrita.
B
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Bettolle vince di misura
e riprende la corsa play off

ma occasioni
non concretizzate

Contro l’Alberoro gol partita di Leonardi al 26’
BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli (50’
Bernardini), Pomeranzi, Leonardi,
Schillaci, Bengasini, Betti, Tiezzi T. (45’
Palumbo), Ghini (90’ Nucci), Pistella
(75’ Inciocchi), Cocci. All. Goracci
ALBERORO: Benigni, Renzi,
Tanganelli, Galantini (71’ Tiezzi L.), Mei
(61’ Severi), Ruggeri, Burani (43’
Senesi), Tiezzi G., Ballone, Burroni, Di
Martino. All. Baroncini
ARBITRO: Izore Ologhola di Firenze
RETE: 26’ Leonardi

A BETTOLLE
Il Bettolle gioca una buona
gara e torna al successo al
cospetto dell’Alberoro,riproponendo la candidatura

per i play off. La gara contro
gli aretini, condizionata dal
terreno al limite della
praticabilità, ha visto la formazione biancorossa giocare a viso aperto e oltre al gol
ha collezionato molteplici
occasioni non sfruttate a dovere dagli attaccanti locali.
Per contro gli ospiti, decisamente evanescenti nella prima parte dell’incontro, si sono fatti avanti solo nell’ultima parte della gara collezionando però una sola limpida palla gol con Ballone che
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ha mandato il pallone a lambire il montante alla sinistra
di Lunghini. Per la cronaca
il Bettolle parte in avanti e
Ghini si fa subito apprezzare per un bel colpo di testa
in tuffo che mette i brividi al

portiere ospite. Cinque minuti più tardi punizione di
Schillaci e deviazione volante di Pistella fuori di poco.
Al 23’ Alberoro al tiro con
Ballone ma la parata di Lunghini è facile. Al 26’ il gol
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con Leonardi che spizzica il
pallone su punizione di
Schillaci, quanto basta per
mettere fuori causa Benigni.
Nella ripresa riparte in avanti ancora il Bettolle trascinato da un ottimo Cocci e dopo una conclusione fuori di
poco della punta, al 14’ Pistella ha nei piedi la palla del
2-0 ma a tu per tu non sfrutta l’occasione d’oro. Un minuto più tardi ancora padronidi casa pericolosi con Cocci ma il portiere respinge
con i pugni.
B

Battuta d’arresto tra le mura amiche per il Santa Caterina
Tre punti importanti per la formazione di mister Avantario (1-2)

Ci pensa Mostacci
Tegoleto esulta
Fratta, ko amaro
Decisiva la doppietta nel giro di due minuti
tra il 56’ e il 58’. Bocchetti-gol ma non basta

1-1

FRATTA SANTA CATERINA: Guerrini, Giannini (90’
Gori), Danesi, Pandolfi, Farini, Gironi Luca, Dyla
Gelton, Roncucci, Dyla Eduart, Faralli (70' Bocchetti).
Allenatore: Santini

Rassina in vantaggio
La Fonte acciuffa
il pari con Muccifori

TEGOLETO: Calamati, Piccini, Pari, Senserini, Zei,
Testi, Severi, Orlandi, Bonci, Mostacci, Bichi.
Allenatore: Avantario
ARBITRO: Leonetti di Firenze
RETI: 56’ e 58’ Mostacci, 80’ Bocchetti

FONTE BEL VERDE: Belli, Muccifori, Pinzi, Piccirillo,
Ferretti, Giglioni, De Luca (70’ Socciarello), Guerrini,
D’Addario, Caprariu (55’ Martino; 85’ Anoud). Allenatore:
Coppi

A CORTONA
Passa il Tegoleto sul campo della
Fratta Santa Caterina grazie alla doppietta firmata nel giro di due minuti
da Mostacci.
La cronaca. Al 10’ colpo di testa di
Faralli, para Calamati. Sempre l’estremo difensore ospite sventa un minuto più tardi un tiro di Dyla Gelton
rifugiandosi in corner. Risponde il Tegoleto al 13’ con Bonci su assist di
Orlandi ma il suo tiro è respinto in
corner da Guerrini. Lo stesso Bonci
due minuti più tardi va al tiro deviato
in angolo.
Al22’ occasionissima per i locali: punizione calciata da
Dyla G., colpo di
testa da buona posizione di Roncucci ma la sua deviazione è debole e
Calamati si ritrova la palla tra le
mani e blocca. Al
44’ è protagonista
il giovane Giannini che chiude bene
su Bonci lanciato
a rete.
Si riparte nella ripresa con un Fratta Santa Caterina determinato a
sbloccare il risultato E’ il 48’: Gironi
lancia Dyla Gelton che supera il portiere in uscita ma al momento di concludere a rete non trova la palla e l’occasione clamorosa sfuma.

RASSINA: De Marco, Borghesi, Aquilano, Paggetti,
Razzoli, Ardimanni, Terrazzi, Nassini, Ristori, Shabani (80’
Castri), Baglioni. Allenatore: Certini
ARBITRO: Neri (sez. Valdarno)
RETI: 39’ Terrazzi, 58’ Muccifori (rig.)
NOTE: 52’ espulso Borghesi

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
La Fonte ottiene l’undicesimo risultato
utile consecutivo in un campo ai limiti
della praticabilità contro un Rassina ostico e mai arrendevole nonostante
l’inferiorità numerica per tutta la seconda metà di gioco. La cronaca inizia al 15’
quando su punizione D’Addario sfiora
la traversa. Al 26’ Pinzi appoggia per Ferretti che dai 30 metri prova il tiro ma la
palla va alta di poco. Al 31’ Rassina in
avanti con Ristori che si trova solo in
area prova a botta sicura ma Belli si supera e respinge ancora due occasioni per gli
ospiti. Al 39’ arriva il gol del vantaggio.
Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Terrazzi anticipa tutti e sigla di testa. Nella
ripresa il Rassina rimane in dieci per l’espulsione diBorghesi, la Fonte in superiorità numerica ci crede e spinge in avanti.
Al 55’ bello scambio De Luca-D’Addario che entra in area e impegna De Marco. Al 58’ l’arbitro assegna un calcio di
rigore alla Fonte per un fallo di mano: si
incarica della battuta Muccifori che non
sbaglia. Da qui alla fine il terreno impedisce grandi giocate e le occasioni non arrivano né da una parte né dall’altra.
B

Fratta Santa Caterina Sconfitta casalinga per la squadra di Santini. Sotto Avantario, mister del Tegoleto

Gol mancato, gol subito. Al 55’ Mostacci si libera al tiro e il suo diagonale rasoterra porta in vantaggio gli
ospiti. Non passano due minuti che il
Tegoleto raddoppia: anche questa
volta Mostacci si fa trovare pronto
per la conclusione vincente.
L’entrata di bomber Bocchetti vivacizza la formazione di casa. 67’: angolo ben battuto da
Dila E., la palla attraversa tutta la
portasenza che nessun intervenga.
Al 75’ viene atterrato in area Gironi
ma l’arbitro inspiegabilmente fa proseguire.
All’80’ Bocchetti
accorcia le distanze ridando un filo
di speranza ai rossoverdi; ma che
non sia la giornata
giusta lo si capisce
quando Farini raccoglie dal limite un pallone, calcia a
rete ma il diagonale fa la barba al palo e finisce fuori. Nonostante i cinque
minuti di recupero i locali non raggiungono un pareggio che tutto sommato avrebbero meritato.
B

2-0
Sulpizia ferma la super corsa
della capolista SociCasentino
A segno Cagnini e Alomar
SULPIZIA: Gennari, Bottoni, Nocentini, Metozzi, Gruda, Piccardi, Bianchi,
Taffini, Boncompagni, Alomar, Cagnini. Allenatore: Guerra
SOCICASENTINO: Violini, Bicchi, Marzi, Acciai, Fantoni, Bronchi, Feni,
Fabrizi, Giannotti, Ceramelli, Maecnidan. Allenatore: Occhiolini
ARBITRO: Romano di Arezzo
RETI: Cagnini, Alomar

A PIEVE SANTO STEFANO
Si ferma sul campo della Sulpizia la corsa del SociCasentino in vetta al girone E di Prima categoria. Una
battuta d’arresto, quella della capolista di mister Occhiolini, che cambia poco o nulla nei piani alti della
graduatoria. Il SociCasentino resta infatti fermo a quota 51 (ma deve recuperare la sfida con l’Atletico Levane
Leona) e di questo stop ne approfitta solo un po’ il
Rassina che, in dieci, si fa raggiungere sull’1-1 dalla
Fonte Bel Verde dopo essere passato in vantaggio sul
campo di San Casciano dei Bagni. Rassina a quota 42 e
quindi a 9 punti dalla vetta, mentre l’Alberoro, ko a
Bettolle, resta a 39, e viene superato proprio dalla squadra allenata da Guerra che, grazie al successo firmato
da Cagnini e Alomar, acciuffa quota 40 punti e sale al
terzo posto in classifica.
B

