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Il SociCasentino si illude
ma poi rimanda la festa

Bibbienese tiene in
frigo lo champagne

Giannotti culla il sogno promozione, Bruni lo sveglia
BIBBIENESE: Franchi, Chimenti,
Fabbrini, Trapani, Tizzi, Tinti, Brogi,
Fani, Biancucci (75’ Giorgini), Bruni,
Ramadani. All.: Regina. A disp.: Acciai,
Ciabatti, Daveri, Bartolini, Pietrini.
SOCICASENTINO: Violini, Bicchi,
Bronchi, Acciai, Santoni, Valentini,
Marzi, Fabrizi (85’ Binozzi), Giannotti
(80’ Marchedan), Ceramelli, Feni (66’
Mercati). All.: Occhiolini. A disp:
Casprini, Cresci, Hyskai, Proietti.
ARBITRO: Giunta di Firenze
RETI: 16’ Giannotti, 87’ Bruni

A BIBBIENA
Culla il sogno promozione
il SociCasentino, ma non fa
i conti con la Bibbienese che

riesce a trova il gol del pareggio quasi al 90’.
Pronti via e subito in avanti
la Bibbienese con Bruni che
riceve un cross dalla destra,
ma non ci arriva di un soffio
in piena area di rigore. Risponde Giannotti al 16’ con
un gran tiro dalla distanza
chenon dà scampo al portiere. Due minuti dopo perde
palla Franchi e Giannotti
da due passi non trasforma.
24’: Fabbrini si porta al tiro,
ma il pallone finisce sul fondo. 32’ Brogi anticipato per

un soffio da Bronchi. Un minuto dopo Bruni effettua un
tiro cross che sfiora la traversa.
Nel secondo tempo Fani
sferra un gran tiro che Violini para. 65’ Giannotti ci pro-

vadi testa, ma pallone termina fuori.
70’ Tinti si porta in area avversaria, ma non riesce a
concludere a rete. All’ 85’ ancora Tizzi mette scompiglio,
mala difesa respinge. Un mi-
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nuto dopo ci prova il bomber Ceramelli che però ieri
aveva le polvere bagnate.
Nel finale quando sta per arrivare il novantesimo, la Bibbienese trova la rete del pareggio.
Il gol di Bruni arriva dopo
un calcio d’angolo batti e ribatti, e alla fine il pallone entra in rete.
Per il SociCasentino arriva
il punto che non serve però
per festeggiare la vittoria del
campionato che è rimandata di una settimana.
B

Prima dell’inizio premiato l’ex Tei per gli anni passati insieme
Poi una partita equilibrata ma in bilico fino alla conclusione

Il Lucignano
non la chiude
L’Etruria rimedia
Sblocca dal dischetto Gaston poi sfuma il raddoppio
e il Capolona con Mannelli ottiene il pareggio: 1-1

2-4
Poppi steso in casa
da una Poliziana
in giornata di grazia

POPPI Giannotti, Hoxaj, Corazzesi, Ferro A., Nassini,
Cazacu, Agostini, Koffi, Ciabatti, Fabbri G., Rausse.
A disp.: Mazzetti, Fabbri J., Valentini, Fabbri F., Ferro
M., Simon Toure
All.: Alessandro Fabbri
POLIZIANA Figuretti, Milanesio, Giannelli, Capitani,
Nassori, Baldoni, Acatullo, Anselmi, Benigni, Casini,
Nigi.
A disp.: Casini E., Grazi, Piscitello, Casini A., Pelliccione,
Pili, Buracchi
All.: Giacomo Bindi
ARBITRO Ezzouhri Walid di Prato
RETI Acatullo, Casinin (r), Ciabatti, Nigi, Nigi, Ciabatti

LUCIGNANO Rossi, Persiani, Bennati, Capaccioli,
Lombardo, Cetoloni, Gaston, Grilli, Spartà (Foianesi),
Baldini (Bucciarelli), Piscitelli (Ippolito). A disp.:
Lombardo, Foianesi, Bucciarelli, Segoni, Ippolito,
Nucci, Belbhari. All.: Butti.
ETRURIA CAPOLONA: Lottini, Mannelli, Scartoni,
Bruni, Tei, Lucherini, Mattesini, Ferrini, Begay
(Torrisi), Santini (Fragalà), Soldani. A disp.: Colombi,
Capacci, Menchini, Magnani, Fragalà, Torrisi, Cini.
All.: Giommoni.
ARBITRO Federico Nannelli del Valdarno.
RETI Capaccioli (r), Mannelli

A LUCIGNANO - Prima che l'arbitro fischi l'inizio del match, il Lucignano regala una targa all'ex capitano oggi giocatore dell'Etruria Capolona
Tei per gli anni passati insieme. Parte
subito bene l'Etruria Capolona che al
5’ si spinge in avanti e Soldani prova a
metterla in mezzo ma la difesa locale
è pronta a salvare il risultato, respingendo la palla. Al 14’ è il Lucignano a
farsi sotto con Piscitelli che si libera di
due avversari e la mette bene per il
giovane Grilli che dalla distanza prova il tiro, ma la palla finisce alta. Al
25’ è la volta degli
ospiti con una punizione: batte Ferrini che con un
gran tiro di potenza cerca lo specchio della porta
ma anche stavolta
la palla finisce alta. Solo due minutidopogliamaranto ci provano con
un fallo laterale:
batte Cetoloni, la
mette nei piedi di
Spartà che si gira
al volo e tira ma questa volta è Lottini con una gran parata a salvare.
Quando ormai sta per concludersi il
primo tempo sono ancora i locali ad
andare vicinissimo al gol con il solito
Spartà che ci prova dalla distanza,

Spartà Una delle pedine del Lucignano di mister Butti che ieri ha pareggiato con l’Etruria Capolona

ma ancora niente di fatto. Il secondo
tempo inizia con una punizione per
gli ospiti: batte Santini che tira dritto
in porta ma ancora una volta Rossi
riesce a respingere con i pugni. È al
16’ l'azione da gol, lo spagnolo Gaston si aggiudica un calcio di rigore:
dal dischetto ci prova Capaccioli che
con fermezza e potenza segna. Nei
successivi venti minuti dominail Lucignano con delle
buone azioni di Foianesi e Gaston senza però raddoppiare. Così al 34’ arriva il pareggio dell'
Etruria Capolona
con Mannelli che
si libera dell'avversario e in due tempi
riesce a saltare anche il numero uno
Rossi: pareggio.
Quando ormai la
partita sta per volgere al termine i locali si aggiudicano un’ultima punizione, batte Capaccioli che passa la barriera ma la palla arriva facile nelle mani di Lottini. Finisce 1 a 1 tra Lucignano e Etruria Capolona.
B
Stefania Pantani

0-1
Sulpizia, sconfitta che brucia
L’Alberoro passa di misura
e sono tre punti preziosi
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rovinare il cammino
in campionato

Decide un’incornata di Bindi su calcio d’angolo

U.S.TORRITA Vannuzzi, Lombardi,
Mulas, Del Toro, Bindi, Cantaloni,
Pandolfi, Gregori, Dodaj, Rosi, Posi.
A disp.: Guerrieri, Forzoni, El Bassraoui,
Rossi, Cuccoli, Bassem, Chiboub. All.:
Carboni
ARBITRO Eleonora Labate di Firenze
RETE 38' Bindi

A FRATTA - Parte convinto
il Torrita con Dodaj al 9’ in
evidenza. Al 15' bella azione

del locali con protagonisti Gironi e Bocchetti con Vannuzzi che devia in angolo. Al 20'
Dyla G. serve Gupi: il suo insidioso cross non è sfruttato
da nessun compagno. Passata la mezz'ora le due squadre
si si confrontano soprattutto
a centrocampo con nessuna
delle due che prendeil sopravvento. Al 37' improvviso tiro
di Del Toro da meta' campo
la palla diventa insidiosa con
Mecarozzi che devìa in angolo. Sugli sviluppi del corner,
Bindi svetta di testa e insacca
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locali devono
} Isvegliarsi
per non

Fratta, quarto ko di fila
Il Torrita è più motivato
FRATTA SANTA CATERINA Mecarozzi,
Farini, Danesi, Dyla E., Rofani, Gironi L.,
Dyla G., Roncucci, Gironi M., Bochetti.
Gupi. A disp.: Guerrini, Rossi, Marianelli,
Migliacci, Giannini, Faralli, Gori. All.:
Santini
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la rete del vantaggio ospite.
Ripresa con azioni da una
parte e dall'altra ma senza
sussulti di rilievo. Al 60’ Dyla
E. lancia Gupi nche appena
dentro l'aerea sfodera un bel
tiro che Vannuzzi sventa in

angolo. Al 75’ bel cross di Gupi, Gironi si gira bene ma il
tiro e' a lato. Al 77’ bellissima
azione di Dodaj, che supera
tre avversari e il suo tiro sfiora il palo alla destra di Mecarozzi; al 80' altra occasione
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per il neo entrato Chiboub
che lanciato da Dodaj si trova davanti al portiere ma calcia incredibilmente fuori. Al
89' sfiora il pari la Fratta, rimessa laterale Roncucci in
mezzo e Gironi di testa mette
fuori di poco. Quarta sconfitta di fila con la consapevolezza di aver affrontato un avversario motivato per conquistare i play off, ma ai locali serve
un urgente cambio di rotta
per non rovinare quello che
di buono era stato fatto per
tre quarti di campionato. B

Sfida tattica e di nervi tra due formazioni che puntano ai play off
Al gol degli ospiti con Terrazzi risponde su rigore Salvadori

Tra MC Valdichiana
e Rassina vince
la paura di perdere
Prudenza e un crescendo di falli con pioggia
di cartellini gialli e rossi: finisce 1 a 1

0-0
Per Bettolle e Levane
il classico punto
che scontenta tutti
BETTOLLE Lunghini, Bernardini, Pomeranzi, Leonardi,
Tiezzi, Bengasini, Betti, Cocci, Corbelli (70' Nucci),
Pistella, Palumbo (60' Tavanti)
All. Goracci
LEVANE: Brandi, Guesma, Buoncompagni, Lotti,
Arcioni, Franci, Maggio (13' Bega), Foggi, Bighelli,
Parivir, Setti (62' Marchetti)
All. Pratesi
ARBITRO Gianpiero Martino

A BETTOLLE
Gara con poche emozioni quella giocata al comunale di Bettolle tra la formazione locale e i valdarnesi del Levane.
Pochissime le conclusioni verso i due
portieri e il gioco ha ristagnato a lungo
a centrocampo.
Nella prima frazione di gioco da segnalare una sola azione di rilievo al 15' con
Pistella che non è riuscito a concretizzare una buona opportunità.
Nella ripresa è il nuovo entrato Tavanti
a cercare di vivacizzare l'incontro con
un bel tiro al 75' che termina di poco
alto. E ancora Tavanti qualche minuto
piu' tardi ha sui piedi la palla per sbloccare il risultato, ma la conclusione ravvicinata della punta biancorossa viene intercettata dall'estremo difensore ospite
con un pizzico di fortuna.
La formazione di Goracci ha giocato
l'ultima parte dell'incontro in dieci uomini per l'espulsione un po' affrettata del
difensore Leonardi.
Finisce dopo quattro minuti di recupero e il punto acquisito non accontenta
né i padroni di casa in chiave play off né
gli ospiti che rimangono in zona play
out.
B

MC VALDICHIANA Brilli, Barbagli, Romanelli,
Gallorini, Pietrini, Bulletti, Lucci, Fusai, Salvadori,
Fabbro (80˚ De Matteo), Fabbriciani (90˚ Gueye).
All.: Bernardini
RASSINA: De Marco, Borghesi S., Acquilano,
Paggetti (74˚ Borghesi A.), Razzoli, Ardemanni,
Terrazzi, Nassini 80˚ Del Pasqua), Ristori (94˚
Vuturo), Shabani (65˚ Tenti), Baglioni (86˚
Monnticini). All.: Lazzerini
RETI 10˚ Terrazzi, 30˚ Salvadori (r.)
ARBITRO Salama di Firenze
Espulsi: 90˚ Ardimanni, 95˚ Terrzii e Gueye
Ammoniti: De Marco, Aquilano, Razzoli, Shabani, Del
Pasqua, Borghesi A.,Barbagli.

A MARCIANO - Entrambe le formazioni meritano i play off, ma servono i numeri per accedervi. Sia il Rassina che l'MC Valdichiana, quindi, volevano la vittoria non il pareggio, ma
più ancora dovevano evitare la sconfitta. Il pari finale può aver soddisfatto gli ospiti, ma non i tifosi locali che
non hanno gradito l'indebolimento
dell'attacco quando sembrava possibile la vittoria anche se in zona Cesarini. I fuori quota
hannocondizionato le scelte del mister locale che ha
preferito consolidare il centrocampo sacrificando in
panchina Pulcinelli (nel primo tempo l'esperienza di
Ristori ha creato
serie difficoltà alla
difesa locale); il
gioco a terra, veloce e profondo poteva rendere meno
efficace la fisicità
di Razzoli e Ardimanni. Il pareggio
comunque è la conclusione più equa.
Parte più rapido e convinto il Rassina
che già al 6˚ potrebbe passare, ma Ristori calcia alto da posizione ottimale. Al 10˚ la rete ospite: a seguito di un

Botta e risposta Sotto Terrazzi che ha sbloccato il risulato per gli ospiti, qui sopra Salvadori: suo il gol del pareggio dal dischetto

calcio di punizione la sfera è sfiorata
per ben due volte e deviata sulla destra del portiere dove è ben piazzato
Terrazzi che non sbaglia. Il vantaggio
consiglia agli ospiti maggior cautela e
l'MC avanza il baricentro. Al 30˚ bella azione, veloce e precisa sulla destra
dell'attacco locale dove Salvadori, appoggia su Fabbriciani il cui diagonale
è ben "lavorato" da
Fabbro fermato fallosamente. Ilconseguente rigore è trasformato da Salvadori. 1-1. Sarà il risultato finale anche perchè nella seconda parte il giocopeggiora, leazioni sono farraginose, il pallone è contrastato fallosamente costringendol'arbitro a estrarre il cartellino giallo 7 volte e quello
rosso tre. L'espulsione di Ardimanni (90˚), Terrazzi e
Gueye (95˚)non incide. Nel finale i locali potrebbero tentare con mosse tattiche diverse la vittoria, ma più che la
vittoria potè la paura di perdere. B
Angiolo Bianchi

1-2
Bonci con una doppietta
regala ossigeno al Tegoleto
Per la Fonte è una mazzata
FONTEBELVERDE Belli, Muccifori, Chechi (46' D'Addario), Piccirillo, Ferretti,
Giglioni, Mercanti (85' Anoud), Pinzi, De Luca (58' Guerrini), Martino (76'
Caprariu), Terrosi. All.: Coppi
TEGOLETO Calamati, Nocciolini (79' Cecconi), Lisi, Severi, Piccini, Zei, Bonci,
Senserini (67' Cerbini), D'Isanto,Testi (56' Orlandi), Mostacci (86' Pari). All.:
Avantario
Ammoniti: Belli, Mercanti, Pinzi, Terrosi, Bonci, Orlandi,Senserini, Nocciolini,
Testi,D'Isanto
Reti 37’ De Luca, 42’ e 59’ Bonci

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - La Fonte perde
tra le mura amiche uno scontro fondamentale per la
salvezza regalando tre punti al Tegoleto che ha l'occasione di accorciare le distanze. Al 4' ospiti pericolosi dalle
parti di Belli ma la palla finisce a lato. Al 5' la Fonte
risponde con De Luca di testa. Al 28' Muccifori crossa
in area ma Martino manda di poco fuori. Al 35' De
Luca a tu per tu con Calamati si fa parare un gol già
fatto, ma pochi minuti più tardi sigla la rete del temporaneo vantaggio dei biancoverdi. La gioia dura poco: dopo 5 minuti Belli commette un fallo in area e l'arbitro
assegna rigore per il Tegoleto. Bonci segna. Nella ripresa ospiti più determinati e al 59' Nocciolini percorre
tutta la fascia, crossa e Bonci firma la doppietta.
B

