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·Pontassieve
IL PONTASSIEVE parte
con il piede giusto vincen-
do tra le mura amiche con
un roboante 4-2 nella pri-
ma giornata del campiona-
to di Promozione.
Calura estiva e ritmi lenti
nella prima mezz’ora senza
pericolo per i due portieri:
il primo tiro al 32˚ con Di
Fuzio ben servito da Alderi-
ghi; gli ospiti si fanno vivi
con Marzi, ma senza parti-
colare determinazione.
In gol il Pontassieve con Re-
nai, negli ultimi minuti del
primo tempo, che sfrutta
un’incertezza di Ciucchi e
lo batte in uscita. Pontassie-
ve al riposo con il vantaggio
minimo, ma meritato per il
bel gioco e la maggiore pres-
sione offensiva.

Nel secondo tempo i locali
vogliono mettere in cassa-
forte il risultato e al 53˚ ci
riesce ancora con Renai che
batte Ciucchi per la secon-
da volta con un pallonetto

da ‘cineteca’. Gli ospiti, sep-
pur frastornati dal doppio
svantaggio, danno ora di-
mostrazione di carattere e
cercano in qualsiasi modo
di ridurre lo svantaggio. E’

il nuovo entrato Crini ad
accorciare le distanze per
gli ospiti.
Il Pontassieve abbassa il ba-
ricentro e la Sangiustinese
trova il pari su calcio piaz-
zato di Villi (2-2).
Tutto da rifare per la squa-
dra di casa che vuole i tre
punti e all’83˚ Renai con-
quista palla sull’out destro
e crossa in mezzo per Ri-
ghini che viene agganciato
e messo giù: rigore che Ri-
ghini trasforma per il 3-2.
Gli ospiti perdono la testa
e Villi prende la via degli
spogliatoi in anticipo per
espulsione diretta e il Pon-
tassieve arrotonda il risul-
tato al novantesimo con Ri-
ghini in girata al volo.

Francesco Querusti

A FINE partita grande euforia negli spogliatoi del
Pontassieve per la rotonda vittoria contro un
avversario ostico e ben messo in campo. Un
successo con tanti gol, ma soprattutto con sprazzi
di bel gioco che è l’obiettivo di mister Roberto
Castorina riconfermato sulla panchina azzurra del
sodalizio guidato ora dal presidente Stefano Naddi.
La Sangiustinese ha subito la pressione di un
Pontassieve affamato dei tre punti e che vuol
disputare una stagione da protagonista, spinto
anche da un attacco di ottimo livello con Righini e
Renai autori di una doppietta a testa.

·Antella
CON UN ROTONDO 2-0
l’Antella di Sconcerti batte
la Fonte Belverde e festeg-
gia nel migliore dei modi il
ritorno nel campionato di
Promozione. Era dalla lon-
tana stagione 1997-98 che
la compagine antellina era
fuori dai giochi in questa
categoria.
Con volontà e determina-
zione e con un impegno
economico non indifferen-
te di un gruppo di aficiona-
dos, l’Antella 99 è tornata a
far parte dell’olimpo della
Promozione con pieni me-
riti, facendo sentire subito
la sua voce, nonostante
qualche problema tecnico

che la società sta risolven-
do. Senza il suo centrocam-
po titolare per via degli in-
fortuni subiti da Fabbrini
e Basteri, l’allenatore Scon-
certi ha dovuto ridisegna-
re il centrocampo con uno
schema che nonostante
qualche sbavatura dovuta
all’amalgama, ha dato buo-
ni risultati.
Sospinta da Iacopozzi, Si-
moncini e Butera, la squa-
dra di casa è sembrata subi-
to superiore alla Fonte Bel
Verde un po’ troppo nervo-
sa, che rimediava qualche
giallo di troppo che ha poi
facilitato il compito ai pa-
droni di casa. Complice il
gran caldo, il ritmo della
gara è accettabile: il primo
tempo scorre via con estre-
mo equilibio fino al 40’
quando gli ospiti perdono
Gori per doppia ammoni-
zione. La ripresa, è tutt’al-
tra musica: l’Antella parte
in quarta e al 55’ ottiene il
vantaggio. C’è un angolo il
cui tiro viene respinto dal-
la difesa. Riprende Iaco-
pozzi che segna. Sbloccato
il risultato la squadra di
Sconcerti gioca con più si-
curezza anche perché gli
avversari non sembrano
in grado di graffiare:c’è
stato un solo tiro vero la
porta di Pelagotti. Dopo il
palo colpito da Butera,
l’Antella spinga per mette-
re al sicuro il risultato. Ci
riesce al 70’, quando Brien-
za viene steso in area. Dal
dischetto batte con sicu-
rezza Innocenti.

P.G.

91˚ minuto

Finalmente anche il bel gioco

Sagginale-Vaggio Piandiscò La “prima“ dei mugellani finisce con un pareggio che va stretto

Biancorossi vivi e pimpanti. Ma la porta è stregata

Arno Laterina-Grassina Rossoverdi tosti e coraggiosi: gran primo tempo, sofferenza nel finale

Saladino strappa un punto dalle grinfie degli aretini

·Barberino di Mugello
SUL CAMPO NEUTRO dello “Spartaco
Banti” di Barberino il Sagginale fa il suo
storico debutto nel campionato di Pro-
mozione, impattando senza reti contro il
Vaggio Piandiscò. La squadra di Tortelli
è costretta ad attendere la conclusione
dei lavori di adeguamento al proprio
campo sportivo. I mugellani, privi degli
esperti Torresi e Bartoli, si schierano con
un 4-3-3 che vede l’impiego di Gigli nel

tridente offensivo. Il risultato a reti bian-
che sta stretto alla formazione biancoros-
sa, che fa la partita fino dai minuti inizia-
li. Il primo tentativo è di Donzellotti al
volo (para Pieraccioni). Poi ci prova per
tre volte Guidotti: al 7’ con un diagonale
parato, all’8’ con un tiro fuori ed al 15’ su
cross di Gigli. Nella seconda parte del pri-
mo tempo gli altri tentativi dei locali por-
tano la firma di Vigiani (23’), Donzellot-

ti (28’), Guidotti (35’) e Vigiani (40’).
All’inizio della ripresa il Sagginale va al
tiro con Sabatini e Dumitrachi. Al 64’ gli
ospiti ci provano con Ghiandelli di testa.
Al 72’ ed all’81’ Pieraccioni si oppone a
due conclusioni di Guidotti. Al 92’ il
Vaggio Piandiscò si riaffaccia in avanti
con una punizione di Manzini messa in
corner da Gherardi. C’è ancora il tempo
per altri due tiri dei mugellani con Naldi-
ni e Guidotti in pieno recupero.

SAGGINALE: Gherardi, Cecconi, Dumitrachi, Pozzi
(57’ Naldini), Mei, Gurioli, Gigli (57’ Liotti), Donzellot-
ti (84’ Mata), Sabatini A., Vigiani, Guidotti. A disp.
Berardicurti, Tacconi, Giovannetti, Ulivi. All. Tortelli.
VAGGIO PIANDISCO’: Pieraccioni, Pieralli T., Cheri-
ci, Carrai (49’ Cocco), Minatti, Ghiandelli, Caterino,
Paoletti, Pieralli N. (71’ Giuntoli), Manzini, Collini
(68’ Bardazzi). A disp. Nocentini, Brilli, Neroni, Bica-
ri. All. Sansone.
Arbitro: Andreano di Prato, coad. da Romano e Ci-
prianetti di Firenze.
Note: ammoniti Liotti, Pieraccioni, Caterino.

ANTELLA 99: Pelagotti, Na-
tale, Moranti, Iacopozzi, Fril-
li, Simoncini, Di Noia
(73’Dolfi), Innocenti, Brien-
za, Martelli (68’Pollini), Bu-
fera (77’Rovai). All. Scon-
certi.
FONTE BEL VERDE: Batta-
glini, Guerrini Mai, Gori,
Socciarello, Pazzaglia, Vi-
viani, Fanone (48’Di Giovan-
ni) Magini (60’Prisco), Fa-
brizzi (60’Parri), Guerrini
Mar.,Ferretti. All. Fortuni.
Arbitro: Alla di Livorno.
Marcatori: 55’ Iacopozzi,
71’ Innocenti (rig).
Note: giornata estiva, spet-
tatori 150 circa. Angoli. 5-2
per l’Antella. Espulsi: 40’
Gori, 70’ Pazzaglia

ARNO LATERINA: Bindi M., Ezechielli, Bindi G.
(70’ Valorosi), Rocchi, Valenti, Tomberli, Desi-
derio (65’ Becattini),
Lippi (48’ Poggi), Bastianelli, Occhini, Pedani.
All. Nencioli.
GRASSINA: Tarchi I, Caschetto, Lamcja, Labar-
di (80’ Pierattini), Melcher, Fusi, Tarchi II, Sotti-
li, Crescioli (65’ Fantechi), Vastola, Saladino
(60’ Virgili). All. Papucci.
Arbitro: Baronti di Pistoia.
Marcatori: 28’ Desiderio (A), 51’ Saladino (G).

Renai e Righini gemelli del gol
Il Pontassieve inizia nel migliore dei modi il campionato e cala un poker magico

SODDISFAZIONE L’allenatore del Pontassieve Roberto Castorina, confermato anche
per questa stagione sulla panchina azzurra

PONTASSIEVE: Rosini,
Martini (83’ Bacciarini), Al-
derighi, Bagnoli(87’ Lazzari-
ni), Murras, Panichi, Degl’In-
nocenti, Di Fuzio, Renai (90
Lagnaoui), Righini, Gori. A
disp: Poggi, Vigiani, Barga-
gni, Pierazzini. All. Castori-
na.
SANGIUSTINESE: Ciucchi,
Petri, Zei, Kuqi, Tori (78’
Scarlini), Benatti, Borghesi
(59’ Crini), Villi, Benedetto,
Spartà (46’Cigolini), Marzi.
A disposizione: Noferi, Giu-
liani, Bonatti, Sacchetti,Bat-
tistini.
Arbitro: Gasperini sezione
di Livorno.
Marcatori: 45’e 54’ Renai,
71’Crini, 79’ Villi, 83’ e 90’
Righini.

·Laterina
ESORDIO STAGIONALE impegnativo
per l’Arno Laterina, contro un Grassina
che si dimostra tatticamente ben organiz-
zato e capace di impensierire gli avversa-
ri. Proprio nelle prime fasi di gioco le ca-
pacità degli uomini di Paolucci emergo-
no, traducendosi in occasioni da gol. Nel
primo quarto d’ora sono ben tre le situa-
zioni in cui il Grassina sfiora il vantag-
gio: in avvio, addirittura nei primi secon-

di, è Crescioli a mandare incredibilmen-
te a lato da ottima posizione, al 7’ minuto
invece è Melcher a sfiorare il palo sini-
stro e, al 18’, è Vastola che dopo una bella
azione manca l’appuntamento con il gol.
Come spesso succede, dopo molte nitide
occasioni per una squadra, sono gli avver-
sari a passare. Così accade al 28’ col giova-
nissimo Desiderio che, con la freddezza
di un veterano, riesce a sfruttare un buon
passaggio di Bindi e a battere Tarchi.

Nella ripresa gli ospiti partono subito in
cerca del meritato pareggio. Nel primo
caso, proprio in avvio, il Grassina riesce
solo a creare una confusa occasione in
area, senza esiti, mentre al 51’ arriva il
gol del pari: Saladino, infatti, sfrutta un
cross di Sottili dalla destra e di testa batte
Bindi. L’Arno Laterina non subisce trop-
po il colpo, anzi prova a riportarsi avanti
sempre con Desiderio ma si ritrova in in-
feriorità numerica nel finale, per l’infor-
tunio di Rocchi a cambi ormai esauriti.

Sagginale 0

Vaggio Piandisco’ 0

Arno Laterina 1

Grassina 1

Antella-Fonte Val Verde Un gol per tempo

Biancoblù, che bellezza
Vittoria da amarcord
dopo anni di purgatorio

Pontassieve 4

Sangiustinese 2

Antella 99 2

Fonte Belverde 0
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·Sinalunga
SUL NEUTRO del “Carlo
Angeletti” di Sinalunga (lo
stadio dei pini di Foiano è
indisponibile) il Foiano di
mister Brini contro l’O’Ran-
ge Chimera cala il “tris” do-
po 90 minuti giocati nel mi-
gliore dei modi sia dal pun-
to di vista tattico che per le
occasioni da gol, in partico-
lare nel primo tempo dove
il duo Monaci-Zacchei, sup-
portati da Polloni, ha fatto
il diavolo a quattro, con ve-
loci ripartenze che hanno
messo in crisi la difesa della
squadra aretina dell’ex Gua-
dagnoli. Bene in difesa
Tommassini (una garanzia)
e Tiezzi, ma sono piaciuti
anche Casini, Vannuccini,
Guerri e Parlangeli, mentre
Trapassi ha fatto un gran la-

voro a centro campo. Libe-
rali, portiere amaranto, in
pratica è stato impegnato
due sole volte in 90’.
L’O’Range Chimera, fin
dalle prime battute, ha fatto
vedere una manifesta infe-
riorità sul piano tecnico ri-
spetto agli amaranto, che
hanno trovato il gol all’11’
con Tommassini che di te-
sta trafiggeva il giovane por-
tiere Bobini, dopo un tiro
dalla bandierina di Zac-
chei, “pizzicato” da Mona-
ci. Al 34’ altra occasione per
il Foiano, poi al 37’gli ama-
ranto reclamavano un rigo-
re per un fallo in area ai dan-
ni del solito Monaci lancia-
to a rete del “gemello” Zac-
chei. Ma il raddoppio era
nell’aria: dopo appena tre
minuti cross perfetto di Zac-

chei per Monaci che di te-
sta batteva l’incolpevole
Bobini. Secondo tempo
con il Foiano che agiva in
contropiede, ospiti aretini
che pressavano senza però
essere pericolosi.
Al termine ci pensava Pol-
loni che da lunga distanza
ingannava Bobini. Una
squadra il Foiano che può
contare su spiccate indivi-
dualità, giocatori da catego-
ria superiore (Monaci, Zac-
chei, Liberali, Polloni) ma
contro L’O Range Chime-
ra è piaciuta tutta la squa-
dra con un gioco armoni-
co. Presto per facili esalta-
zioni, come ha detto il pre-
sidente Vannuccini, pur
non nascondendo un evi-
dente sorriso per questa
bella vittoria.

Giancarlo Sbardellati

·Pratovecchio
DOPO ben venticinque an-
ni di assenza il Pratovec-
chio torna in promozione
e, per l’occasione, il pubbli-
co di casa offre una cornice
assolutamente all’altezza,
sostenendo gli uomini di
Innocenti nell’esordio sta-
gionale contro l’Ideal Club
Incisa. Una partita questa
in cui, nel primo tempo, le
due formazioni cercano en-
trambe di prendere in ma-
no il pallino del gioco sen-
za però riuscire a creare
grandi occasioni che im-
pensieriscano Basagni da
una parte e Mugnai, succes-
sivamente protagonista,
dall’altra. A influenzare in
qualche modo lo svolgi-
mento del primo tempo è

il grande caldo. Nella ri-
presa la fisionomia della
partita cambia in modo
evidente e la formazione
locale, dopo i vani tentati-
vi della prima frazione, rie-
sce ad ottenere il predomi-
nio territoriale e a dare vi-
ta, in determinate fasi del
match, a un vero e proprio
assedio.
Il portiere dell’Ideal Club
infatti è costretto a supe-
rarsi in due occasioni in
particolare, per mantenere
la porta inviolata fino alla
fine. L’ideal incisa dal can-
to proprio non costruisce
grandi trame di gioco e, an-
zi, si avvale principalmen-
te di azioni in contropiede
ripartendo in seguito agli
attacchi del Pratovecchio,
comunque senza rendersi
mai pericoloso davanti
all’inoperoso Basagni. Le
occasioni da gol, nel detta-
glio, sono capitate sui pie-
di di Goretti, fermato in
un caso dal palo e successi-
vamente dall’ottimo Mu-
gnai, e sulla testa di Capo-
ralini sfortunato però nel
trovare pronto lo stesso
portiere ospite. Da segnala-
re, al di là delle azioni e
del gioco espresso dalle
squadre, l’estrema corret-
tezza sia sul campo che su-
gli spalti e l’assenza di
scontri o polemiche che
macchiassero lo svolgi-
mento della partita.

Poliziana-Subbiano Capolona Biancorossi piegati nel finale dopo una gara tosta e nervosa

Bonacci e Morelli, due «corsari» a Montepulciano

PRATOVECCHIO: Basa-
gni, Marzenta, Puccini,
Vangelisti A, Bigi, Lucatel-
lo, Giabbani (60’ Grini),
Landi, Virga, Goretti, Ca-
poralini.
All. Innocenti.
IDEAL CLUB INCISA: Mu-
gnai G., Balsano, Gatto,
Bonaiuti, Piccardi F., Gori,
Giachi (55’ Novacovici),
Parivir, Galli (75’ Merciai
A.), Mercatelli, Valcareg-
gi. All. Gabbrielli.
Arbitro: D’Amato di Sie-
na.

E’ una sinfonia amaranto
Foiano-O’Range Chimera Ospiti mai in partita. E i padroni di casa calano il tris

POLIZIANA: Bastreghi, Solini, Mulas, Sangermano, Betti,
Leonardi, Bigoni (74’ Mazzolai Alb.), Trabalzini, Canapini,
Baglioni (65’ Parissi), Cencini (64’ Lombardi). A disposizio-
ne: Guerri, Bourkaib, Nasorri, Montori. All. Fortini.
M.M. SUBBIANO C.: Marzi, Beoni (65’ Cerofolini), Zac-
chei, Pilastri, Undini (23’ Bonacci), Marraghini, Morelli,
Rossetti, Chisci, Gallastroni, Cristelli (46’ Cini). A disposi-
zione: Rossi, Sgrevi, Dei, Pallanti. All. Laurenzi.
Arbitro: Cinque di Firenze; assistenti Caniglia e Martelli di
Firenze.
Marcatori: 10’ Chisci, 16’ Baglioni, 69’ Bonacci, 89’ Mo-
relli.
Note: espulso 83’ Canapini. Ammoniti Leonardi, Betti,
Sangermano, Solini, Chisci, Cerofolini e Mulas. Recuperi
1’+3’.

TIRO AL BERSAGLIO Una domenica da dimenticare per la difesa ospite: troppo forte il reparto offensivo del
Foiano che per tutta la partita ha fatto il bello e il cattivo tempo

A.C. FOIANO: Liberali, Casi-
ni, Guerri, Tommassini, Tiez-
zi, Parlangeli, Zacchei Mona-
ci (75’ Fabiani), Polloni, Van-
nuccini ( 89’ Pajo), Trapassi
( 80’ Gallorini). All. Brini
O’RANGE CHIMERA: Bobi-
ni, Gallorini, Mazzoni, Roma-
no, (68’Verrazzani), Carbo-
ni, Bindi, Pecorelli, Guada-
gnoli, Innocenti, Vacchiano
(46’ Gentili), Sestini ( 65’
Laurentini). All: Baroncini.
Arbitro: Galipò di Firenze.
Collaboratori di linea: Vanni-
ni e Rugi di Firenze.
Note: Marcatori: 11’ Tom-
massini, 53’ Monaci, 88’
Polloni.
Calci d’angolo: 4 a 1 per il
Foiano Ammoniti: Sestini,
Gallorini e Trapassi.

· Montepulciano
VITTORIA ALLA DISTANZA del Subbiano
Capolona. Ospiti in vantaggio nei primi mi-
nuti e poi, dopo una buona reazione della
Poliziana che frutta il pari immediato, ne-
gli ultimi 20’ riprendono in mano le redini
dell’incontro segnando altre due reti. Ini-
zio da incubo per i biancorossi. Il Subbia-
no al 4’ effettua due conclusioni, la prima
di Morelli di testa e poi, sul proseguimento
dell’azione, deviazione di Cristelli con la

palla che sfila fuori di pochissimo. Il Sub-
biano al 10’ passa grazie ad un intervento
sotto misura di Chisci che devia in porta
un invito al centro di Cristelli. La Polizia-
na si dà una scrollata ed al 16’ pareggia: Ba-
glioni raccoglie un suggerimento al centro
di Sangermano, controlla e batte Marzi in
girata.
Al 35’ Bastreghi a pugni uniti alza in ango-
lo la conclusione di Morelli. Poi poco da di-
re fino al 60’, quando Morelli di testa indi-
rizza la palla tra le braccia di Bastreghi. Un

minuto dopo azione insistita della Polizia-
na con Mulas, ma Marzi in tuffo blocca. Al
69’ l’episodio determinante: Cerofolini
crossa ed il più lesto di tutti è Bonacci che
sul secondo palo tocca a rete da pochi passi.
La Poliziana reagisce. All’83’ l’arbitro mo-
stra il rosso a Canapini per un fallo a centro-
campo su Bonacci. La Poliziana lotta ma
senza costrutto ed all’89’ arriva il terzo gol
del Subbiano: Cini tira su Bastreghi che re-
spinge, palla di nuovo a Cini che appoggia
a Morelli e segna.

Foiano 3

O’Rrange Chimera 0

Poliziana 1

M.M. Subbiano Capolona 3

Pratovecchio-Incisa Tribune stacolme

Pareggio a reti bianche
Lo spettacolo più bello
alla fine è sugli spalti
Pratovecchio O

Incisa 0


