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RASSINA: De Marco, Del Pasqua (61’ Borghesi),
Aquilano, Nassini (70’ Baglioni), Razzoli, Borghesi S.,
Tenti (61’ Castri), Vuturo, Ristori, Paggetti, Monticini.
A disposizione: Ibrahimovic, Andreini, Bargan,
Innocenti. Allenatore: Certini

BIBBIENESE: Acciai, Biancucci, Brogi, Trapani (74'
Ciabatti), Fabbrini, Giorgini, Pietrini (56' Fini), Fani,
Tizzi, Bruni, Ramadani. A disposizione: Franchi,
Daveri, Roselli, Bartolini. Allenatore: Regina
ARBITRO: Loreto di Empoli

RETI: 7’ Brogi, 42’ Ristori

A RASSINA
E’ finito 1-1 il derby tra Rassina e Bib-
bienese, giocato di fronte a un folto
pubblico. I ragazzi di mister Certini
hanno giocato una gara leggermente
sottotono, forse anche condizionata
dall’assenza di tre pedine importanti
come Ardimanni, Terrazzi e Shabani.
Con il risultato odierno il Rassina
mantiene ancora la seconda posizio-
ne, alle spalle del Soci già matematica-
mente in Promozione.
La cronaca. Inizia la gara e la Bibbie-
nese parte subito bene. Al 1’ l’ex di
turno Trapani mette a lato un buon
colpo di testa. La Bibbienese va in gol
al 7’ con Brogi che raccoglie di testa,
alzandosi più in alto di tutti, e infila la
palla alle spalle di De Marco. Sull’on-
dadelvantaggio laBibbienesesi rende
pericolosa incontropiede indiverseoc-
casioni. Al 10’ un calcio di punizione
dal limite vienecalciato fuori daVutu-
ro. Al 17’ occasione per il raddoppio
della Bibbienese: Ramadani da otti-
ma posizione mette fuori. Al 19’ repli-
ca il Rassina con Ristori che mette al-
to di poco. Al 21’ ci prova Monticini,
ma la palla viene deviata in angolo. Al
27’calciodipunizione insidiosodiVu-
turo che Acciai sventa. Al 32’ arriva
l’occasione che poteva cambiare la
partita. Calcio di rigore per il Rassina:
si incarica del tiro Vuturo, la palla si
stampa sul palo alla sinistra di Acciai.
Ma i padroni di casa non ci stanno e
tentano il tutto per tutto negli ultimi

minutidelprimotempoperriacciuffa-
re il pari. Pareggio che arriva al 42’:
lancio da fuori area di Monticini di
precisione sulla testa di Ristori che gi-
ra a rete, niente da fare per Acciai: 1 a
1. Al 45’ altro sussulto per il Rassina
con Monticini che gira a rete una pal-
la, ma aggancia male e mette fuori.
Secondo tempo con poche occasioni
degne di rilievo con le due squadre che
hanno dato l’impressione di aver dato
tanto nel primo tempo e che in questi
secondi 45 minuti provano a tirare il
fiatocercandodisfruttareeventualier-
rori reciproci. Solo due occasioni de-
gne di cronaca, una per parte. Al 53'
Tenti avanza a rete, ma la palla prima
di finire inportavienedeviata inango-
lo. Al 77' ancora Ramadani per il Bib-
biena si trova solo di fronte a De Mar-
co, ma spara la palla centrale e l’estre-
mo difensore biancoverde neutraliz-
za.Cosìsigiungeal terminedell'incon-
tro sul risultato di 1 a 1che accontenta
di più gli ospiti. Il Rassina invece con-
quistandosolounpuntosivedeavvici-
nare in classifica dal Torrita ad un so-
lo punto e dall’Alberoro a due punti a
tre gare dal termine del campionato.
Domenica prossima trasferta insidio-
sa a Lucignano contro una squadra
che ha bisogno di punti per la salvez-
za. B
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ALBERORO Benigni, Mei (28’ st
Tanganelli), Ruggeri,Santini,Lalletti,
Renzi, Burroni (28’ st Senesi),
Tiezzi,Ballone (49’ st Gadani), Villi (10’ st
Galantini), Di Martino (32’ st L. Tiezzi)
All. Baroncini

FRATTA SANTA CATERINA Mecarozzi,
Gupi, Danesi, Rofani, Farini, Gironi, Dyla,
Roncucci, Faralli, E. Dyla (39’ st
Marianelli), Migliacci (43’ st giannini) All.
Santini

ARBITRO Zanoni di Arezzo
RETI 41’ pt Gironi, 7’ st Ballone, 8’ st

Santini

A ALBERORO
L’Alberoro si tiene in corsa
per i playoff con una ostica

Fratta Santa Caterina, dopo
unprimo tempogrigio esen-
za grosse occasioni, dove si
registrava solo il vantaggio
degli ospiti. Ma nella ripresa
l’undici di mister Baroncini,
tirafuorigliartiglie il caratte-
re e conquistava i tre punti.
Partivano bene i padroni di
casa al 10’ con Villi che tira-
va fuori al volo dal limite e al
12’conBurronichedapochi
passi di testa falliva il gol.Il
gioco poi per quasi tutto il
primo tempo non regalava
particolari emozioni ,con la

Fratta che conquistava pia-
no piano il centrocampo e
l’Alberoroche nonriuscivaa
organizzare trame offensive
degne di nota. E proprio nel
finale di tempo gli ospiti ap-
profittando di questa situa-

zione,riuscivano a passare in
vantaggio al 41’ ,con un pre-
ciso colpo di testa di Gironi.
Nella ripresa l’Alberoro cre-
sce. Al 53' Burroni si trova a
tu per tu col portiere ed al
momentodel tiroè atterrato.

RigorechehebomberBallo-
ne realizza. Da qui in avanti
solo Alberoro che comanda
il gioco e al 58' passa in van-
taggio con Santin ,che con
una precisa punizione insac-
caalle spalledelportiere.Il fi-
nale regalava solo un ultima
occasione per la Fratta con
Roncuccisupunizione,devia-
ta dall’ottimo Benigni e l’in-
spiegabile espulsione di Ga-
lantini, la quale costringeva
in inferiorità numerica l’Al-
beroro fino al triplice fischio.
 B
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La squadra di mister
Baroncini insegue
ancora il sogno
dei play off

2 - 1

Brivido Alberoro
che vince in rimonta
Gironi illude la Fratta poi segnano Ballone e Santini

Un pari che frena i padroni di casa: il Torrita è a un solo punto
E domenica trasferta difficile sul campo del Lucignano

Rassina, il derby
con la Bibbienese

finisce in parità

Ristori Ha siglato il gol del pari del Rassina

Dopo 7’ ospiti in gol con Brogi, poi il rigore di Vuturo
si stampa sul palo. Ristori sigla il gol dell’1-1

ATLETICO LEONA LEVANE Brandi (35’ st Franchini),
Picchioni (25’ st Setti), Bega, Lotti, Arcioni (10’ st
Martini), Maggio, Guesma, Foggi, Bighellini (25’ st
Marchetti), Parivir (31’ st Manalli), Rotesi. A disp.:
Franci, Boncompagni. Allenatore: Pratesi.

POPPI Mazzetti, Hoxaj (1’ st Ferro), Madiai, Corazzesi,
Paggetti, Cazacu,Touré (33’ st Raoul), Koffy,
Agostini,Fabbrig. (18’ st Valentini), Raussé (22’ st
Vargiu). A disposizione : Giannotti,Pugliese. Allenatore:
Fabbri

ARBITRO Cevenini di Siena
RETI 1’,8’,17’ Parivir, 14’ Bega, 24’ st Bighellini, 42’

st Marchetti

A LEVANE
La corsa per la salvezza del Levane,
passa anche da questa gara. Fonda-
mentaleper lasquadradiPratesivince-
re.
Al 1’ locali già in vantaggio. Bighellini
in bella triangolazione, porge a Parivir
in area che da pochi passi marca l'1-0.
All’8’ ancora Bighellini che taglia per
Parivir che con un bel pallonetto supe-
ra il portiere ospite per il 2-0. Al 14’
Bega direttamente da calcio d'angolo
fa tripletta cogliendo il sette lontano.
Al 17’ Parivir da fuori area, con una
palombelladiprecisionelametteanco-
ra nel sacco per il 4-0.
Poppi, matematicamente retrocessa
con in campo moltissimi ragazzi della
juniores. Ripresa con la gara già deci-
sa.Siproseguesenzasussulti,coni loca-
li che sfiorano ancora il gol in più occa-
sioni. Al 69’ Bighellini porta a cinque i
gol per i levanesi. C'è tempo anche per
la rete di Marchetti che al 87’ porta a
sei le marcature. B

Atletico Leona ok
Tripletta di Parivir
contro il Poppi

2 - 3

POLIZIANA Figuretti, Nasorri, Giannelli, Palazzini, Grazi (26’ st Milanesio),
Baldoni, Acatullo (12’ st A. Casini), Anselmi (18’ st Pili), Piscitello (9’ st
Capitani), I. Casini (18’ st Buracchi), Nigi. A disp.: E. Casini, Benigni.
Allenatore: Bindi

LUCIGNANO Rossi, Bennati, Piscitelli (9’ st Baldini), Capaccioli, Cetoloni,
Bucciarelli (22’ st Persiani), Spartà (29’ st Foianesi), Ippolito, Lombardo,
Poponcini, Grilli (9’ st Gaston Reynoso). A disp.: Lombardelli, Segoni, Nucci.
Allenatore: Butti

ARBITRO Artini di S.Giovanni Valdarno
RETI 14’ Spartà, 23’ Ippolito, 26’ I. Casini su rigore, 88’ Baldoni, 94’ Persiani
su rigore.
NOTE espulsi 77’ Capitani e 81’ Capaccioli entrambe per somma di
ammonizioni; ammoniti 22’ Palazzini, 27’ Lombardo, 62’ A. Casini, 65’
Capitani, 76’ Milanesio, 80’ Capaccioli per gioco falloso, 94’ Persiani per

comportamento non regolamentare; recuperi: 0'+5'.

A MONTEPULCIANO
Nello scontro diretto per la determinazione della griglia
dei play-out, il Lucignano si impone in pieno recupero
sulla Poliziana dopo essere stata a lungo in vantaggio in
virtù delle reti messe a segno da Spartà e Ippolito. Sotto
di due reti, la Poliziana conquista subito un calcio di
rigore che Iacopo Casini trasforma abbozzando la ri-
monta che si concreta solo all'88˚ con un gol da fuori di
Baldoni. Poi in recupero arriva il gol partita. B

La Poliziana rimonta
poi subisce il gol
del Lucignano nel recupero

6 - 0
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SOCI CASENTINO: Violini, Bicchi, Bronchi, Acciai,
Fantoni, Valentini, Marzi, Mercati, Giannotti (92’ Feni),
Ceramelli, Marchidan (67’ Fabrizi). A disposizione:
Casprini, Loppi R., Cresci, Loppi L., Binozzi. Allenatore:
Occhiolini

FONTE BEL VERDE: Belli, Muccifori, Mercanti (54’
Martino), Piccirillo, Ferretti (65’ Caprariu), Giglioni,
Guerrini, Pinzi, D’Addario, De Luca, Terrosi. A
disposizione: Giglioni, Pinzi, Pomponi, Anoud,
Socciarello. Allenatore: Coppi
ARBITRO: Valeri di Firenze

RETI: 47’ Ceramelli, 77’ Martino

A SOCI
Fa festa il Soci Casentino. Basta un
paricon laFonteBelVerdeperstappa-
re lo spumante della vittoria del cam-
pionato, visto l’1-1 del Rassina in casa
contro la Bibbienese. Vittoria meritata
visti i numeri della stagione e per l’im-
pegno di tutti i ragazzi, dell’allenatore
Occhiolini,del suoviceCertini edi tut-
ti i dirigenti che hanno accompagnato
lasquadra inquestocampionatovitto-
rioso.
Tornandoallapartita laFonteBelVer-
de ha dimostrato
sul campo di non
essere venuta a So-
ci per fare da com-
parsamacihapro-
vato sino in fondo
a rovinare la festa
ai biancoverdi. So-
ci che dalla sua ha
disputato un gran-
de primo tempo e
che non è riuscito
sul campo a chiu-
dere la partita e
portare a casa i tre
punti.
La cronaca. Al 14’
Marzi appoggia
per Ceramelli che calcia al volo. Belli
respingeesullaribattutaciprovaGian-
notti, ma Belli si supera e mette sopra
la traversa. Al 22’ Bicchi crossa per
Marchidan che colpisce dentro l’area
piccola, ma Belli salva di piede. Sulla

ribattutaAcciai ci prova dafuorima la
pallafiniscedipocoalato,conMarchi-
dan che da due passi non riesce nella
conclusione vincente. Al 24’ Marchi-
dan viene atterrato in area: Ceramelli
si incarica della battuta ma calcia alto.
Al47’ arriva ilgol del Soci.Marchidan
recupera una palla che usciva sul fon-
do, appoggia per Giannotti, che in

area salta il diretto
difensore con un
tunnel e calcia sul
palo lontano, dove
Ceramelli mette in
rete da due passi.
Al 53’ il direttore di
gara assegna un ri-
gore agli ospiti per
fallo di mano di
Fantoni che si pro-
teggeva il volto su
un tiro dell’attac-
cante da molto vici-
no. Tira Muccifori
ma Violini si supera
e mette in angolo.
Al 77’ arriva il gol

del pareggio. Acciai calcia via la palla
su un fallo a favore ma il direttore di
gara intende battuta la punizione e
Martino mette in rete tra l’incredulità
di tutti. Il pareggio basta e il Soci è
campione. B

TEGOLETO: Calamati, Nocciolini (85’
Cecconi), Lisi, Severi, Piccini, Zei (58’
Bichi), Bonci, Senserini (65’ Orlandi),
D’Isanto (58’ Cerbini), Testi, Mostacci.
Allenatore: Avantario (nella foto)

SULPIZIA: Gennari, Bottoni,
Nocentini, Taffini, Gruda, Gigli, Bianchi
(67’ Cagnini), Rinaldini, Marri
(Boncompagni), Alomar, Poggini.
Allenatore: Guerra
ARBITRO: Iannuzzi di Firenze

RETI: 37’ Taffini, 80’ Bichi, 94’ Testi

A TEGOLETO
Con un gran secondo tem-
po il Tegoleto riesce a ribal-
tare il risultatocontrola for-
teSulpiziavincendouniM-

portantissima partita. Nel-
la prima mezzora la gara è
giocata prevalentemente a
centrocampo.Al32’si fave-
dere la Sulpizia con un tiro
diAlomarrespintodaCala-
mati.
Passano cinque minuti e gli
ospiti vanno in vantaggio.
37’: tiro di Taffini da dentro
l’area, la palla supera Cala-
mati e si infila all’angolino.
Nella ripresa il Tegoleto si
getta in avanti per ribaltare
il risultato. Al 65 Testi per
Bonci che davanti al portie-

re tira debolmente. Nove
minuti più tardi tiro di Or-
landi che finisce fuori di po-
co.
All’80’ il Tegoleto agguan-
ta il pareggio. Punizione

battuta da Testi, palla in
area e Bichi di testa batte
Gennari.Al 91’ Bonci serve
Mostacci che tira dal limite
dell’area: la palla sfiora l’in-
crocio dei pali. Al 94’ puni-

zione battuta da Testi da 35
metri: la palla aiutata dal
vento si insacca mandando
in visibilio il pubblico per
una vittoria importantissi-
ma per i padroni di casa. B

2 - 1

Tegoleto, che rimonta
Sulpizia si arrende
Ospiti in vantaggio con Taffini, poi i gol di Bichi e Testi

Una marcia trionfale quella dei ragazzi di mister Occhiolini
che si aggiudicano il campionato di Prima categoria

Soci campione!
Basta un pari

per festeggiare

La festa del Soci Casentino I ragazzi allenati da Occhiolini hanno vinto il campionato di Prima categoria

Contro un’ottima Fonte Bel Verde finisce 1-1
Ceramelli e Martino in gol, Violini para un rigore

CAPOLONA: Barbagli, Mannelli, Scartoni, Bruni, Tei,
Lucherini, Mattesini (76’ Torrisi), Ferrini, Begaj (74’
Cini), Santini, Soldani. A disposizione: Lottini,
Capacci, Menchini, Magnani, Fragalà. All.: Giommoni

MC VALDICHIANA: Brilli, Romanelli, Lolli, Fusai,
Pietrini, Pulcinelli (65’ Bulletti), Barbagli (30’
Bernardini; 68’ Lucci), Gallorini, Salvadori, Fabro, De
Matteo. A disposizione: Barbetti, Fabbriciani, Batini,
Casini. All.: Bernardini
ARBITRO: Vanni di Arezzo

RETE: 42’ Mattesini

A CAPOLONA
Il Capolona conquista l’intera posta
contro una grande Valdichiana. Una
gara avvincente e vibrante perchè gli
ospiti davanti sono un vero bulldozer
e hanno creato azioni su azioni rintuz-
zate puntualmente con precisione ed
efficaciadaicasentinesichesonoripar-
titisempreconivalidiSoldanieMatte-
sini. Arbitro un po’ troppo fiscale
quando al 20’ ha espulso il capitano
delCapolona,Santini,doppiogiallo. I
padroni di casa hanno quindi disputa-
to tre quarti di gara in dieci, ma senza
subire troppo il gioco dell’Mc Valdi-
chiana. Anzi è proprio il Capolona
che al 42’ passa in vantaggio con un
bel gol di Mattesini. Nella ripresa la
Valdichiana spinge con veemenza alla
ricerca del pari. L’occasione più ghiot-
ta è di Fabro che da sottomisura spara
di un niente alto. Nella ripartenza
grande scambio di prima tra Scartoni,
Ferrini e Soldani nell'estremo settore
di sinistra ma il traversone del bomber
non viene raccolto per un niente da
Cini e Torrisi. B

Capolona in dieci dal 20’
si prende i tre punti
contro Mc Valdichiana

2 - 1

TORRITA: Vannuzzi, Lombardi, Pandolfi, Cantaloni, Del Toro, Rosi, Mulas,
Gregori, El Bassraoui, Cuccoli, Posi. A disposizione: Guerrieri, Rossi, Basse,
Walid, Forzoni, Doday, Sangermano. Allenatore: Carboni

BETTOLLE: Lunghini, Bernardini, Pomeranzi, Nucci, Tiezzi, Bengasini, Betti,
Cocci, Corbelli, Pistella, Tavanti. A disposizione: Goracci, Maio, Palombo,
Tommassini, Brogi, Pinzuti, Incocci. Allenatore: Goracci
ARBITRO: Magnani di Arezzo

RETI: 27’ Cuccoli, 66’ Corbelli, 72’ Mulas

A TORRITA
Il Torrita si aggiudica il derby e rosicchia due punti al
Rassina seconda forza del campionato. Nulla in crona-
cafino al24’ quando i taccuini registrano la prima occa-
sione che porta la firma di El Bassraoui.
Passano due minuti e i ragazzi di mister Carboni vanno
in gol. Ci pensa Cuccoli a siglare il vantaggio. Al 37’
ancora El Bassraoui pericoloso ma la palla finisce sulla
traversa.
Nella ripresa il Bettolle aggancia il pari: è Corbelli a
mettere la firma sulla rete del momentaneo 1-1. Il Torri-
ta non ci sta e al 72’ arriva il gol che vale i tre punti della
vittoria: èMulas arealizzarlo scoccandountirodafuori
area che si insacca nell’angolino basso della porta di
Lunghini.  B

Il Torrita vince il derby
col Bettolle e si conferma
terza forza del campionato

1 - 0


