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} Padroni di casa

Mc Valdichiana, vittoria
che vale il secondo posto

a segno al 12’
con Spartà

Lucignano in vantaggio, poi la rimonta degli ospiti
LUCIGNANO: Rossi, Persiani,
Bennati, Poponcini, Capaccioli,
Cetoloni, Grilli, Baldini, Spartà
(Bucciarelli), Foianesi (Gaston),
Ippolito. A disposizione: Lombardelli,
Di Ciocco, Segoni, Lombardo, Nucci.
Allenatore: Beoni
MC VALDICHIANA: Brilli,
Romanelli, Barbagli, Lucci, Pietrini
(Gueye), Pulcinelli, Lolli, Gallorini,
Fusai, Fabbro (nella foto) (de Matteo),
Fabbriciani (De Matteo). A
disposizione: Barbetti, Casini, Bulletti,
Bernardini. Allenatore: Bernardini
ARBITRO: Raciti di Siena
RETI: 12’ Spartà, 40’ Gallorini, 38’
st De Matteo, 44’ st Poponcini (aut.)

A LUCIGNANO

Finisce 1-3 la sfida tra Lucignano e Mc Valdichiana.
Al 12’ passa in vantaggio il
Lucignano con Spartà. Al
17’ ci prova l’Mc Valdichiana di mister Bernardini
con Fabbriciani che, dopo
essersi liberato di più avversari, si ritrova solo davanti
porta, prova il tiro ma la
palla finisce alta.
Al 32’ una spettacolare
azione per i padroni di casa con Cetoloni che scarta
un difensore, la mette in
mezzo dove trova Bennati

che tenta una rovesciata
ma la palla sfiora la traversa. Al 40’ arriva il pari dell’Mc Valdichiana con Gallorini. Si rientra in campo
dopo lo stop del primo
tempo e le due squadre

sembrano studiarsi un po’:
la prima azione da segnalare è al 18’ con gli ospiti che
si spingono in avanti, si aggiudicano un calcio d’angolo, dal dischetto Pietrini
che mette in mezzo nella
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mischia ma trova Baldini
che riesce a spazzare via.
Al 38’ arriva il gol del vantaggio per gli ospiti con il
neo entrato De Matteo
che si libera della difesa e
tira dritto verso la porta,
Rossi riesce a respingere
ma purtroppo la palla rimbalza nuovamente sui piedi di de Matteo che questa
volta riesce a segnare.
Quando ormai la partita
sta volgendo al termine,
precisamente al 44’, arriva
il terzo gol degli ospiti. B

Finisce 4-0 la sfida contro i ragazzi di mister Santini che nella ripresa
si devono arrendere alla determinazione dei padroni di casa (4-0)

Soci fa poker
con la Fratta
e vola a +10
Bronchi, Marchidan e Ceramelli (doppietta)
mettono il sigillo sul successo dei casentinesi

3-0
Tegoleto strepitoso
Mostacci e Bonci gol
Il Bettolle è ko
TEGOLETO: Calamati, Lisi G., Nocciolini, Severi,
Piccini, Bichi (54’ D’isanto), Bonci (87’ Lisi D.),
Senserini (70’ Cerbini), Orlandi (60’ Cecconi), Testi,
Mostacci. Allenatore: Avantario
BETTOLLE: Lunghini, Giommarelli, Pomeranzi,
Leonardo, Tiezzi, Bartolucci, Bengasini, Betti, Palumbo
(54’ Inciocchi), Ghini (65’ Corbelli), Pistella, Cocci.
Allenatore: Goracci
ARBITRO: Meazzini (Valdarno)
RETI: 34’ e 83’ Mostacci, 78’ Bonci

A TEGOLETO
Con una prestazione strepitosa il Tegoleto batte 3-0 tra le mura amiche il Bettolle.
La cronaca. Al 17’ tiro di Orlandi dal
limite, respinge Lunghini. Passano tre
minuti: perfetto passaggio di Nocciolini per Severi che davanti alla porta tira,
Lunghini para. 34’: passaggio millimetrico di Orlandi per Mostacci che entra
in area e con un diagonale all’angolino
supera Lunghini.
Nella ripresa al minuto 60 lancio di Testi per Mostacci che entra in area ma il
suo tiro finisce sopra la traversa. Al 63’:
lancio sbagliato, ne approfitta Mostacci che entra in area, mette in mezzo e
ribatte la difesa. Due minuti dopo fallo
laterale per il Bettolle, palla in area per
Inciocchi che tira a botta sicura ma Calamati si supera respingendo il tiro. Al
78’ strepitosa azione di Nocciolini che
anticipa un difensore, fa 50 metri palla
al piede, mette in mezzo per Bonci che
con un gran tiro fa il 2-0. 83’: Bonci per
Mostacci che da dentro l’area batte
Lunghini con un gran gol all’incrocio
dei pali.
B

SOCICASENTINO: Violini, Bicchi (75’ Nassini),
Bronchi, Acciai, Fantoni, Valentini, Mercati (88’
Loppi L.), Giannotti (60’ Loppi R.), Ceramelli,
Marchidan (80’ Beoni). A disposizione: Casprini,
Binozzi, Fabrizi. Allenatore: Occhiolini
FRATTA SANTA CATERINA: Mecarozzi, Farini,
Danesi, Migliacci, Rofani, Gironi L., Giannini,
Roncucci, Dyla, Bocchetti, Gironi M. A
disposizione: Guerrini, Rossi, Castellani, Gori.
Allenatore: Santini
ARBITRO: Martino (Firenze)
RETI: 33’ Bronchi, 47’ e 85’ Ceramelli, 58’
Marchidan

A SOCI
Torna alla vittoria la capolista Soci
dopo il pareggio con il Leona e la
sconfitta con la Sulpizia e lo fa con
una netta vittoria per 4-0 ai danni di
una Fratta che ci ha provato, in particolare nel primo tempo, ma che poi
nulla ha potuto nella ripresa quando il Soci con Ceramelli e Marchidan ha chiuso la partita. Ora sono
10 i punti di vantaggio sul Rassina
secondo in classifica, a cinque partite dal termine.
Primotempomolto combattuto e
primo tiro che arriva solo al 13’
quando Giannotti serve Feni che
dal limite calcia alto.
Al 30’ Acciai prova l’imbucata per
Marchidan che in
velocità si presentadavanti a Mecarozzi, ma vieneanticipato al momento del tiro da
un difensore.
Al 33’ punizione di Mercati, sulla ribattuta della difesa ospite Bronchi
calcia un pallonetto da fuori area e
palla che entra in porta nonostante
l’intervento disperato di due difensori.

Ceramelli e, in basso, mister Occhiolini Il SociCasentino ha ripreso la marcia in vetta alla classifica
Dopo la lunga sosta il calendario prevede il derby in trasferta con la Bibbienese

Secondo tempo che inizia subito
con un’azione personale di Ceramelli e botta da fuori con palla che si
insacca all’angolino basso per il 2-0.
Al 55’ retropassaggio di Fantoni,
Violini calcia corto e ne approfitta
Bocchetti che calcia bene ma la palla finisce sulla traversa.
Passano tre minuti: angolo di Mercati, Fantoni la spizzica e Marchidan
in scivolata mette
dentro il 3-0.
All’85’ assist del
neo entrato Beoni
per Ceramelli che
mette in rete il definitivo 4 a 0 e la sua
doppiettapersonale, portando a 21
leretisiglate inquesto campionato.
Nel finale occasione per la Fratta
con Bocchetti che
calcia bene in area
ma Violini si supera e mette in angolo mantenendo inviolata la sua porta.
Dopo la lunga sosta derby in trasferta contro la Bibbienese che per il SociCasentino potrebbe valere la vittoria anticipata del campionato.
B

3-0
Torrita: l’avventura di Carboni
inizia con il piede giusto
Il Poppi si deve arrendere
TORRITA: Vannuzzi, Lombardi, Pandolfi, Cantaloni, Bindi, Rosi, Mulas,
Gregori, Forzoni, Cuccoli, Doday. Allenatore: Sergio Carboni
POPPI: Ricci, Hoxhaj, Savino, Valentini, Ferro, Cazacu, Toure, Koffi, Rausse,
Ferro Marco, Madiai. Allenatore: Fabbri
ARBITRO: Artini (Valdarno)
RETI: 32’ Bindi, 36’ Doday, 85’ Mulas

A TORRITA
Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Sergio Carboni sulla panchina del Torrita. Una vittoria rotonda, 3-0,
contro il fanalino di coda Poppi, giunta al termine di
un’ottima partita dei padroni di casa che hanno avuto
almeno sei occasioni da gol nel corso della gara. Di
fronte una formazione casentinese composta da elementi molto giovani che hanno dato vita a una buona prestazione.
I gol. Il vantaggio per il Torrita arriva al 32’ con Bindi
che di testa infila la porta del Poppi raccogliendo una
punizione di Lombardi.
Passano quattro minuti e arriva il raddoppio per i padroni di casa: lo firma Doday con un tiro scoccato da fuori
area. All’85’ è Mulas a mettere la propria firma con una
conclusione da fuori.
B

CORRIERE

1-2

DI SIENA

Sport

salvezza. I rossoblu
restano in scia

L’Alberoro ringrazia Picchioni e pareggia, poi spreca

LEVANE: Brandi, Picchioni,Boncompagni, Arcioni, Foggi, Franci, Maggio,
Setti,Bighellini (61' Rotesi), Parivir (74'
Marchetti) Guesma All.: Spaghetti
Arbitro: Leonetti di Firenze
Marcatori:13' Setti, 48' Picchioni
(autorete), 84' Marchetti

A ALBERORO
E' stata una partita maschia
e molto fisica, quella tra Alberoro e Levane, complice
un terreno di gioco appesan-

tito dalla pioggia ,che ha visto i valdarnesi conquistare
i 3 punti con concretezza e
lucidità tattica. I rossoblu
con questo passo falso perdono la zona play off anche
se rimangono sempre in
scia. I primi minuti di gara
vedevano le 2 squadre affrontarsi a viso aperto, ma
era il Levane al 13' che si rendeva subito decisivo passando in vantaggio con Setti,
che raccoglieva un passaggio stretto di Guesma e con
un preciso diagonale, insac-
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valdarnesi punti
} Aipreziosi
in chiave

Il Levane viene fuori
alla distanza ed esulta
ALBERORO: Benigni, Tanganelli (82'
Tiezzi l.), Ruggeri, Galantini (48'
Burani), Renzi, Bennati (80' Lalletti),
Senesi (48' Di Martino), Tiezzi,Ballone,
Santini, Burroni All.: Baroncini
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cava.
L'Alberoro stordito dallo
svantaggio riusciva piano
piano a riorganizzare il proprio gioco e al 22' sfiorava il
pareggio con un bel colpo di
testa di Galantini. Al 27'

Burroni al volo mirava alto
dal limite dell'area ,al 29' Senesi con un tiro debole lambiva il palo al 30' Ballone in
mischia mirava alto, al 40'
era Tiezzi che al volo sfiorava la traversa.
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La ripresa sorride ai padroni di casa che al 48' raggiungono il sospirato pareggio
Tanganelli in percussione in
area si liberava e sferrava un
forte tiro che Picchioni involontariamente deviava in
gol .
La squadra di Baroncini dopo la rete,continuava il forcing in attacco e al55' Ballone al volo impegnava da pochi passi il portiere Brandi.
Il Levane nel finale reagiva e
all'84' puniva l'Alberoro con
un gol in mischia.
B

Alomar illude gli ospiti, poi i casentinesi prima ribattono
dopo appena tre minuti e poi sorpassano con Monticini (2-1)

Il Rassina vola via
Batte la Sulpizia
E timbra da vice
La squadra di Certini ora difende il secondo posto
la migliore posizione per gli spareggi promozione

0-1
La Bibbienese
capitalizza al massimo
il gol di Ramadani
POLIZIANA: Figuretti, Milanesio, Giannelli, Palazzini,
Nasorri, Baldoni (18˚ Benigni), Acatullo (66˚
Pelliccione), Anselmi (75˚ Piscitello), Buracchi (26˚
Bruzzichelli), I. Casini, Capitani.
a disposizione: Baglioni, Pili, Rosas.
Allenatore: Bindi
BIBBIENESE: Franchi, Tinti, Fabbrini, Brogi, Biancucci,
Chimenti, Daveri (81˚ Ciabatti), A. Fani (II), Giorgini,
Tizzi, Ramadani (73˚ Bruni).
a disposizione: G. Fani, Pietrini.
Allenatore: Regina
Arbitro: Gentili di Grosseto
Marcatore: 7˚ Ramadani.

A MONTEPULCIANO
La Poliziana restituisce con gli interessi
la prima vittoria in campionato che aveva ottenuto all'andata proprio sul campo dei Casentinesi. Si ferma la corsa della squadra di Bindi che aveva quasi raggiunto le altre squadre invischiate nella
zona play-out. Con una formazione rimaneggiata i rossoblu capitalizzano al
massimo il gol segnato nei minuti iniziali da Ramadani e possono cullare timidi
sogni play-off. Andati sotto i padroni di
casa hanno avuto le loro buone chances
per ristabilire il risultato ma sotto porta
è mancata la cattiveria o se vogliamo il
guizzo vincente dell'attaccante che ti
può risolvere in qualsiasi momento la
situazione. In più la disposizione tattica
degli ospiti nella ripresa ha a lungo imbrigliato la manovra offensiva della Poliziana che in rare occasioni ha avuto l'occasione di andare alla conclusione. Per
la Poliziana una sosta pasquale che cade a pennello con gli infortunati da recuperare da cui la Poliziana non può prescindere.
B

RASSINA: De Marco, Paggetti, Aquilano, Tenti (86'
Jatta), Razzoli, Ardimanni, Terrazzi, Nassini, Ristori,
Shabani, Baglioni (70' Monticini). A disposizione:
Ibrahimovic, Innocenti, Paolini, Barretta, Dattile.
Allenatore Certini Marcello.
SULPIZIA Gennari, Bottoni, Nocentini, Poggini (76'
Marri), Gruda, Piccardi, Bianchi, Taffini,
Boncompagni, Alomar, Cagnini (73' Metozzi). A
disposizione: Cavalli, Olandesi, Manfroni, Vischi,
Ghafour. Allenatore Guerra Mirko.
Arbitro signor Cosimo Papi della sezione di Prato.
Marcatori: 42' Alomar (Sulpizia) - 45' Ristori
(Rassina) - 71' Monticini
(Rassina)

A RASSINA
Grande prestazione del Rassina, che
vincendo sulla Sulpizia per 2 a 1 consolida il secondo posto in classifica a
5 giornate dal termine. Al 4' il Rassina si rende subito pericoloso sulla fascia destra del campo con Tenti che
serve Terrazzi che conclude al volo,
ma la palla va di poco sopra la traversa. Replicano gli ospiti al 23' con Alomar che fa partire uno spiovente al
volo che passa di
poco sopra la traversa. Al 35' è Tenti con un con una
botta che accarezzala parte superiore della traversa e
va fuori. Al 42' arriva il vantaggio
degli ospiti, Alomar s'incarica di tirare un calcio d'angolo, sul palo Baglioni non riesce a
respingere e la palla s'insacca alle
spalle di De Marco, nulla da fare
per l'estremo difensore casentinese. Il
Rassina che fino a quel momento era
padrone del campo non ci sta a subire e dopo soli tre minuti al 45' avanza
Paggetti che serve Ristori al centro
dell'aria che di testa insacca alle spalle

Monticini e Ristori Nella foto sopra Monticini che ha realizzato il gol vittoria e sotto Ristori che ha segnato il pari

del portiere tiberino Gennari. Si chiude la prima frazione di gioco sul risultato di 1 a 1. Si torna in campo con lo
stesso spirito del primo tempo e al 71'
Monticini appena subentrato a Baglioni ben servito da Tenti al volo insacca la rete del 2 a 1. Timida reazione della Sulpizia che però non riesce a
costruire azioni pericolose per la porta di De Marco. Al
31' ci prova Alomar, ma mette la
palla sopra la traversa. Al 33' replica
il Rassina con Terrazzi dalla distanza, ma la palla va
alta sopra la traversa. Al 39' ultimo
sussulto per la difesa del Rassina, De
Marco in contrasto riesce a sventare un incursione di
Boncompagni. Si
arriva così tra gli
applausi del pubblico al triplice fischio finale che sancisce il secondo posto alle spalle del Soci, con il Rassina che a cinque gare
dal termine distanzia di ben cinque
lunghezze il terzetto che si trova in
terza posizione.
B

3-1
Il Capolona rialza subito la testa
Batte tre volte il Fonte Belverde
e si prende mezza salvezza
CAPOLONA: Barbagli, Scartoni, Torrisi, Bruni, Tei, Lucherini, Mattesini, Ferrini,
Fragalà, Santini, Soldani. All.: Giommoni
FONTE BELVERDE: Belli, Muccifori, Pinzi, Piccirillo, Ferretti, Giglioni A., De
Luca, Guerrini, D’Addario, Martino, Terrosi (77’ Noureddine). All.: Coppi

A CAPOLONA
La partita comincia subito male per la squadra di casa
perchè i senesi passano subito in vantaggio al 5˚ con
D'Addario che raccoglie una corta respinta del portiere
Barbagli dopo un bel tiro dal limite di Martino. L'incontro sembra prendere pieghe inaspettate per il Capolona
che ci mette un po’ a riorganizzarsi. Al 26˚ però arriva il
pareggio del capitano Santini su punizione dal limite. Il
rientro è amaro per gli ospiti che vanno sotto al 57˚ con
un gol di Ferrini. A questo punto la squadra di San
Casciano si riversa in avanti in cerca del pari ed al 73˚
Barbagli si supera in un colpo di testa ravvicinato deviando in angolo. Così facendo però la Fonte offre il fianco a
Soldani il quale batte a rete dopo una bella azione rifinita a dovere dall'eclettico Ferrini ancora una volta decisamente in cattedra. Quindi un tre a uno netto che sa di
mezza salvezza anticipata per il Capolona. Benissimo
l'arbitraggio dell'esperto Di Fano.
B

