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Un.Poliziana

2
1

VAGGIO PIANDISCO’: Pieraccioni, Pieralli T., Nannucci, Carrai, Minatti,
Ghiandelli, Bardazzi, Paoletti, Baccani (67’ Cocco),
Manzini (90’ Giuntoli), Cherici (78’ Collini) All. Sansone
POLIZIANA: Bastrenghi,
Solini, Lombardi, Bigoni,
Betti, Leonardi, Trabalzini
(58’ Cencini), Sangermano, Parissi (70’ Nasorri),
Mazzolai, Mulas (45’ Grilli)
All. Fortini
Arbitro: Donzello di Pisa
Marcatori: 40’ e 56’ Bardazzi, 59’ Bigoni
Note: spettatori 200 circa,
terreno in buone condizioni.

Tutto in un rigore
Berardicurti respinge
ma Mecocci c’è
Bucinese
Sagginale

NOVITA’ La società Vaggio Piandiscò è nata solo quest’anno dalla fusione delle due
realtà confinanti. E l’esordio è decisamente positivo: pari in trasferta, vittoria in casa

Vaggio Piandiscò-Un.Poliziana Buon inizio della nuova società. Senesi sorpresi
QUATTRO punti in due partite. Niente male per il Vaggio-Piandiscò, società nata
quest’anno dalla fusione tra
due realtà confinanti. Nuova
la società, nuova la squadra
che nonostante il naturale periodo di rodaggio è partita
decisamente bene, pareggiando sette giorni fa in trasferta e battendo ieri per 2-1
una Poliziana che non ha sfigurato, ma che ha creato decisamente poco in relazione
alla mole di gioco sviluppata, soprattutto nella seconda
parte di gara. La partenza
dei senesi è stata molto forte
e per un quarto d’ora sono
stati loro a menare le danze.
Poi, alla distanza, sono venuti fuori i padroni di casa che
hanno iniziato ad imporre il

loro gioco. Un paio le occasioni da gol, tra cui una pericolosa punizione di Manzini. A cinque minuti dall’intervallo la rete del vantaggio
del Vaggio-Piandiscò. Otti-

mo lo scambio sulla destra
tra Manzini e Bardazzi.
Quest’ultimo è entrato in
area e con un tiro preciso ha
infilato la palla al sette. Nella
ripresa la Poliziana ha cerca-

91˚ minuto Ghini soddisfatto ma prudente

‘L’obiettivo resta la salvezza’
E’ MOLTO soddisfatto il presidente del
VaggioPiandiscò Enzo Ghini, che alla prima
ufficiale della squadra tra le mura amiche festeggia
un successo preziosissimo contro una squadra di
valore. «Sono contento — ha detto —, è stata una
prova positiva dei miei ragazzi e un bel passo avanti
rispetto a domenica. Del resto la squadra è nuova,
molti giocatori non avevano mai giocato insieme e
il gioco ha bisogno di tempo per ingranare». Ma
Ghini vola basso. «L’obiettivo è la salvezza. Da
raggiungere il prima possibile».

to subito la reazione, ma i
buoni propositi sono stati
stroncati dalla rete del 2-0.
Su cross dalla destra Bardazzi, di testa, ha messo la palla
in rete. Al 59’ gli ospiti hanno riaperto la partita. Discesa sulla sinistra di Bigoni, tiro e leggera deviazione. La
squadra di Fortini avanza
notevolmente il baricentro
del gioco, schiacciando il
piede sull’acceleratore, ma
la porta di Pieraccioni è rimasta inviolata. Con un po’
di sofferenza la squadra di
Sansone ha portato a casa
un risultato importantissimo, che proietta la compagine valdarnese nelle zone medio alte della classifica. Per
la Poliziana è una sconfitta
forse imprevista. Ma il campionato è appena iniziato e
c’è tempo per rimediare.
Marco Corsi

· Bucine

C’È MOLTA attesa tra la tifoseria locale per vedere
all’opera, alla sua prima gara interna, la rinnovata formazione
arancioverde.
Squadre in campo, un minuto di silenzio in memoria
del nonno di mister Cocollini, pronti, via. La Bucinese
si mette subito ad attaccare
ma gli ospiti sono pronti a ribattere colpo su colpo e mostrano di non essere disposti a subire passivamente.
Tutt’altro. Al 7’ su contropiede iniziato sul filo del
fuorigioco si fanno minacciosi con palla in area, Bonechi esce, pallonetto, palla di
un niente sul fondo con Pa-

Spettacolo no, polemiche sì. E’ un derby a metà
· Arezzo

SI CONCLUDE sul pari il derby aretino tra
O’Range e Arno Laterina, coi padroni di
casa che recriminano a causa di un rigore
concesso forse con eccessiva generosità
agli ospiti. I primi a provarci sono i locali,
con Pecorelli, fermato però in dubbia posizione di fuorigioco. Sul fronte ospite è da
segnalare invece il tentativo di Bindi, con
Bobini bravo a deviare in angolo. Nono-

stante i ritmi di gioco alti le due squadre
non riescono a liberare l’uomo in fase offensiva e il primo tempo si chiude senza nitide occasioni. La ripresa inizia con una
palla gol per parte: Bastianelli da una parte
tenta la girata, senza trovare la porta, mentre Pecorelli dall’altro lato si lascia anticipare da Bindi in uscita. L’O’Range in questa fase guadagna la supremazia territoriale, Baroncini tenta di concretizzare tale
predominio e schiera un offensivo 4-2-4.
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SANGIUSTINESE: Ciucchi, Petri, GIgolini,
Kuqi, Tori, Benatti, Crini (17’ st Coradeschi),
Marzi, Spartà (6’ st Benedetto), Borghesi, Zei
(27’ st Farsetti).
All. Batistini.
NUOVA FOIANO: Liberali, Casini, Pulcinelli
An. (45’ st Pulcinelli Al.), Tommasini, Carli,
Parlangeli, Zacchei, Monaci, Polloni (9’ st Fabiani), Mostacci (38’ st Guerri), Gallorini. All.
Brini.
Arbitro: Fiero di Pistoia.
Marcatori: 13’ pt Monaci, 47’ st Coradeschi.
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BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Messana (60’ Pestelli), Mannucci, Simone,
Verdi, Gardeschi, Bandini,
Morandini (60’ Righeschi),
Mecocci (77’ Mani), Sacconi. All. Cocollini. A disposizione Stefanelli, Borgogni, Dainelli, Sani.
SAGGINALE:
Gerardi
(esp. 46’), Cecconi, Gurioli, Pozzi, Mei, Torresi
(78’Bartoli), Nardini (48’
Mata), Vigiani, Guidotti
(46’ Berardicurti), Sabatini, Donzelloti. All. Tortelli.
A disposizione Tacconi,
Ciotti, Giovannetti, Gigli.
Arbitro: Landucci di Pisa.
Marcatore: 46’ pt Mecocci
(rig.)
Note: espulso Gerardi 46’
pt

O’ Range Chimera - Arno Laterina Verrazzani entra e segna. La festa dura poco: Occhini dal dischetto

Sangiustinese
Nuova Foiano

•••

Bucinese-Sagginale

Bardazzi-show: valdarno vola
· Piandiscò

23

L’ingresso di Verrazzani si rivela fondamentale poiché porta in vantaggio i locali,
approfittando di una respinta corta di Bindi su tiro di Laurentini. Neppure il tempo
di esultare e gli ospiti trovano il pari, sugli
sviluppi di un rigore trasformato da Occhini e contestato dagli avversari. Nel finale
arrivano occasioni da entrambe le parti:
con Innocenti per l’O’range e con Sammartano per gli ospiti, con un tentativo dalla
distanza che scheggia la parte superiore
della traversa.

squini proteso a difendere.
La Bucinese risponde (11’)
con un diagonale basso, teso di Mecocci, Gerardi para
a terra. Sagginale ancora in
avanti (17’) con Guidotti
che palla al piede entra in
area, Bonechi in uscita ci
mette una pezza. Arancioverdi protesi in avanti, cercano la vittoria, siamo al 25’
su calcio di punizione dal limite, mischia furibonda,
batti e ribatti, la sfera colpisce il palo e si perde sul fondo. Sagginale risponde con
un’azione manovrata (44’)
prodezza di Sabatini in
mezza rovesciata, Bonechi
blocca.

L’EPISODIO chiave in pieno recupero: Sacconi entra
in area, Gerardi in uscita
gli frana addosso, lo atterra,
fischio dell’arbitro, rigore
ed espulsione del portiere.
Esce Guidotti per far posto
al portiere di riserva. Dal dischetto Mecocci si fa respingere da Berardicurti, ma
sul tapin di testa insacca. 1
a 0. La ripresa mostra un’altra partita con gli ospiti che
pure in inferiorità numerica si fanno più aggressivi,
cercano il pari, attaccano veloci, ormai non hanno più
niente da difendere. Di contro la Bucinese, con il trascorrere dei minuti arretra
il proprio baricentro. Di
buono da segnalare un colpo di testa con torsione del
busto di Sacconi (18’) su
cross di Morandini , mentre gli ospiti proprio al 90’
sfiorano la traversa su calcio dal limite.
Sergio Cerri Vestri

Orange Chimera Arezzo
Arno Laterina
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ORANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Dragoni
(70’ Chiuchiolo), Gallorini, Carboni, Bindi, Vacchiano, Innocenti, Mazzoni, Laurentini, Pecorelli, Sestini (70’ Verrazzani). All. Baroncini.
ARNO LATERINA: Bindi M., Ezechielli, Bindi
G., Poggi, Valenti, Tomberli, Desiderio (83’
Sammartano Am.), Lippi, Bastianelli (79’ Valorosi), Occhini, Pedani. All. Nencioli.
Arbitro: Arnone di Empoli.
Marcatori: 70’ Verrazzani, 73’ Occhini (rig.).

Sangiustinese-N.Foiano Bel primo tempo degli uomini di Brini. La beffa a tempo scaduto

Coradeschi recupera d’orgoglio. Ecco il primo punto
· San Giustino

NONOSTANTE un pessimo primo tempo
e alcune assenze pesanti, la Sangiustinese
di Batistini acciuffa un pareggio pesante
contro la neopromossa Nuova Foiano. Al
debutto davanti ai propri tifosi Zei e compagni non potevano di certo lasciar passare gli avversari, anche se poco c’è mancato.
L’1-1 di Coradeschi è arrivato ormai a 90’
trascorso. Bene gli uomini di Brini, specie
nella prima frazione di gioco, durante la

quale hanno disputato un ottimo match e
giocato un pregevolissimo calcio, sfiorando più volte il gol. L’1-0 è arrivato al 13’
grazie ad una bella azione di contropiede
finalizzata dal freddissimo Monaci, servito alla perfezione da Zacchei. Tutto palla a
terra e fraseggi corti, il gioco della Nuova
Foiano, messa in campo in modo corto e
compatto dall’ottimo Brini. I padroni di casa, dal canto loro, non riescono a scrollarsi
nei primi 45’ l’ansia da prestazione, e vengono fuori dopo i primi 10’ della ripresa.

Orgoglio e voglia di strappare almeno un
punto fanno sì che la Sangiustinese inizi a
costruire, creando alcune situazioni interessanti. Ma è su calcio piazzato con mischie pazzesche che i locali sfiorano davvero il pari, che arriva come detto a tempo
scaduto. E’ Coradeschi, subentrato a Crini
al quarto d’ora della ripresa, a battere tutti
sul tempo ed a trafiggere l’incolpevole Liberali. Per la Sangiustinese è quindi il primo punto del campionato, mentre la Nuova Foiano tocca quota 4.

•••
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91˚ minuto Le reazioni

L’arbitro e il risultato
scontentano tutti
· Grassina

ANIMI delusi in entrambi gli
spogliatoi. Il pareggio scontenta
tutti. Così come l’arbitraggio. Il
tecnico del Pratovecchio Innocenti,
espulso, dice: «Complimenti ai
miei ragazzi, ci hanno creduto fino
alla fine anche quando tutto pareva
andarci contro. Purtroppo l’arbitro
ha condizionato la gara con errori
dall’una e dall’altra parte. Peccato.
Oltre alle assenze che già avevamo,
si aggiungeranno queste due ma
dovremo essere bravi a ripartire più
vogliosi e concentrati».
IN CAMPO Labardi del Grassina è entrato al 66’ al posto di Vastola, nella
partita contro gli aretini del Pratovecchio conclusasi per 2 a 2 (Foto Germogli)

Un pareggio e tanto caos
Grassina-Pratovecchio Partita «calda» per clima, espulsioni, papere e... reti
Grassina
Pratovecchio
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GRASSINA: Tarchi, Caschetto, Lamcja, Sottili (84’ Virgili),
Fusi, De Falco, Tarchi, Cencetti (75’ Giovannini), Crescioli,
Vastola (66’ Labardi), Saladino. All.: Papucci.
PRATOVECCHIO:
Basagli,
Marzenta, Mencattini (66’
Puccini), Locatello, Martini, Bigi, Giabbani (72’ Occhiolini),
Falsini (60’ Silvestrini), Caporalini, Goretti, Virga.. All.: Innocenti.
Arbitro: Mannocci di Pisa
Marcatori: 64’ Fusi, 75’ Goretti (r.), 83’ Saladini, 91’
Marzenta.
NOTE: Recupero: 1’+4’. Angoli: 4-2 a favore del Grassina.
Ammoniti: Sottili, Goretti, Fusi, Mencattini e Occhiolini per
gioco falloso. Espulsi: Caporalini, Virga e il tecnico del Pratovecchio Innocenti. Spettatori:
150 circa.

·Grassina

PARTITA non adatta ai deboli di cuore. Tra la calura sugli spalti, espulsioni e reti in
campo, papere comprese,
non è mancato niente ieri
nella sfida finita in pareggio
tra Grassina e Pratovecchio.
L’arbitro ci mette del suo,
sbagliando tutto il possibile
rendendo di fatto la gara nervosa. A pagarne le maggiori
conseguenze in termini numerici è la formazione ospite
che termina la partita in nove. Nel primo tempo le azioni sono confusionarie e la frenesia, da ambedue le parti, la
fa da padrona. Al 20’ l’espulsione di Caporalini per fallo
di reazione complica i piani
del Pratovecchio. Nonostante l’inferiorità numerica è la
squadra di mister Innocenti
a creare i pericoli maggiori
con Falsini, bel destro da fuo-

ri area (38’), e con Giabbani
che servito in profondità da
Marzenta costringe Tarchi
ad un’uscita in scivolata al limite dell’area.

NEL SECONDO tempo
espulsione anche per il tecnico ospite. Nemmeno il tempo di riprendere il gioco che
il signor Mannocci su segnalazione dell’assistente espelle
Virga. La decisione lascia sinceramente interdetti. In superiorità numerica di due uomini il Grassina alza il ritmo
e trova il vantaggio grazie ad
una papera colossale di Basagli che su traversone innocuo prende male le misure
dell’uscita e si lascia scavalcare dal pallone in modo imbarazzante. Il Pratovecchio
non si perde d’animo, il Grassina si mette a tergiversare
anziché cercare il raddoppio

e chiudere così la partita. Ecco che arriva il pareggio su
rigore di Goretti per fallo di
Fusi piuttosto dubbio. Ma
le emozioni non finiscono
qui. Saladino trova l’angolo
giusto con un diagonale imparabile e riporta in vantaggio il Grassina. Potrebbe essere il colpo del ko ma gli
ospiti vogliono vender cara
la pelle e non ci stanno ad arrendersi. Nel primo minuto
di recupero Marzenta trova
il pareggio con un destro secco facendo esplodere letteralmente di gioia compagni,
panchina e tribuna. Colpa
dei padroni di casa che non
sono riusciti a chiudere la
gara quando era il momento
ma complimenti ai ragazzi
di mister Innocenti che non
si sono mai arresi lottando
su ogni pallone.
Lorenzo Matteucci

Fonte Bel Verde-Ponsassieve

I termali combattono
Ma Vento non cambia
le sorti del match
Fontebelverde
Pontassieve

FONTEBELVERDE: Battaglini,
Ferretti, Guerrini, Socciarello,
Di Giovanni (80’ Fabrizzi), Viviani, Prisco (55’ Fanone), Magini, Vento, Guerrini, Cozzolino
(75’ Parri). A disposizione: Valdarchi, Fatini, Cappelletti, Mori. All. Fortuni.
PONTASSIEVE: Rosini, Martini, Alderighi, Bagnoli, Murras,
Panighi, Degli Innocenti, Di Fuzio, Renai (83’ Moreti), Gori,
Tacconi (94’ Lagnaoui). A disposizione: Poggi, Bacciarini,
Bargaghi, Pierazzini, Lazzarini.
All. Castorina.
Arbitro: Borriello di Arezzo;
Marcatori: 55’ Tacconi, 60’
Renai, 88’ Vento.
Note: ammoniti Guerrini, Di
Giovanni, Magini, Fanone, Renai, Martini.

· San Casciano dei Bagni

LA FONTEBELVERDE perde ma dà prova di gran carattere e di un buon potenziale. Fortuni è inoltre costretto a mettere in campo
una formazione fortemente rimaneggiata, dovendo
far fronte alle importanti
assenze di alcuni titolari,
tra cui la coppia dei centrali di difesa. I primi a portarsi in avanti sono gli ospiti
con Renai che calcia bene
da fuori area, ma trova la risposta del numero uno
biancoverde. Al 20’, tremano i legni alle spalle di Battaglini: Tacconi centra di
testa l’incrocio dei pali e

Incisa-Castiglionese Beoni pareggia su rigore, decide Baldolini di testa al 92’

Galli illude , i tre punti vanno agli aretini
· Valdarno

PRIMO appuntamento casalingo di campionato per i giocatori locali, dopo la vittoria nel primo turno di Coppa Italia. La
gara arriva dopo il buon punto conquistato in trasferta dagli uomini di Gennaro
Gabbrielli contro il neo-promosso Pratovecchio, che viaggiava sulle ali dell’entusiasmo per la promozione, mentre gli
ospiti si presentano in Valdarno forti di
un pari interno che forse li lascia un po’
amareggiati. Si parte con i locali in avan-

M.M. Subbiano Capolona
Antella 99

ti che si procurano un’ottima occasione
al 5’, ma Parivir non supera Palazzini; al
16’ rispondono gli ospiti con una punizione di Baldolini che Mugnai para senza difficoltà. Due minuti più tardi ci riprova Parivir, mafinisce a lato, mentre il
tentativo di Bianchi al 22’ finisce nel nulla, come quello di Mencagli al 31’. Bella
azione di Incisa al 39’ ma la conclusione
di Valcareggi non trova la porta. Ad inizio ripresa ci riprova Parivir da sinistra
ma Palazzini para a terra. Al 55’ arriva il
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M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Marzi, Zacchei,
Cerofolini, Pilastri, Undini, Marraghini,
Morelli, Dei (87’ Bonacci), Chisci (90’
Rossetti), Gallastroni (60’ Pallanti), Cini. All.
Laurenzi.
ANTELLA 99: Pelagotti, Di Noia (45’ Frilli),
Morandi (45’ Pollini), Iacopozzi, Natale (60’
Simoncini), Zoppi, Galli, Innocenti, Brienza,
Martelli, Butera. All. Sconcerti.
Arbitro: Martire di Grosseto.
Marcatori: 1’ Cini (M), 10’ Brienza (A).
Note: espulsi Undini e Cini.
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vantaggio dei locali ad opera di Galli che
insacca con forte tiro dal limite. La reazione degli ospiti si manifesta con punizione alta di Baldolini al 61’, ma al 77’ arriva il pari con un rigore trasformato da
Beoni e concesso per fallo di mano in
area incisana. All’85’ è Fusai che tenta il
colpaccio ma il suo tiro finisce a fil di traversa. Non così il colpo di testa di Baldolini che al 92’ trafigge Mugnai e manda
in visibilio i tanti tifosi aretini presenti.
Roberto Perugini

poi, sulla ribattuta, colpisce la traversa in rovesciata. Al 22’, clamorosa svista
del direttore di gara che
non concede ai termali un
solare penalty per atterramento in area di Viviani.
L’inerzia della partita cambia nella ripresa, al 55’,
quando gli ospiti si portano in vantaggio con Tacconi che, sugli sviluppi di
una punizione generosamente concessa dall’arbitro, impatta bene di testa
spedendo la palla sotto l’incrocio dei pali.
DOPO appena 5’, gli ospiti
riescono addirittura a segnare la rete del 2-0, con
Renai che emula il compagno, siglando un goal fotocopia. Rabbiosa la reazione dei ragazzi di Fortuni
che già al 65’ potrebbero
accorciare le distanze:
Vento, a portiere battuto,
calcia a rete, trovando il
fortunoso salvataggio sulla linea di un difensore
ospite. All’88’ si riapre la
gara grazie alla rete di Vento che dal limite pennella
una traiettoria imprendibile per Rosini.
Nel recupero i termali
mancano di un soffio il pari: il numero nove biancoverde riceve palla in area e
indirizza a rete, sfiorando
il palo alla sinistra del portiere.

Ideal Club Incisa
Castiglionese U.S.
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IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Balzano, Gatto, Fogli, Piccardi, Gori, Giachi (53’ Marsili), Sottili, Galli (81’ Mercatelli), Parivir (88’ Novacovici), Valcareggi. A disp: Vitone, Fiorini, Merciai, Okpalaugo. All. Gabbrielli.
CASTIGLIONESE U. S.: Palazzini, Farini, Benci, Comanducci, Lombardi, Menchetti, Fusai, Baldolini, Mencagli (64’ Beoni), Vanni (65’ Vinerbi), Bianchi. A disp: Casucci, Pietrini,
Gruda, Capannini, Cassatella. All. Cardinali.
Arbitro: Casalini da Pontedera. (Napolano+Alletti/Empoli).
Marcatori: 55’ Galli, 77’ Beoni(r), 92’ Baldolini.
Note: ammoniti Lombardi, Parivir, Valcareggi, Gori, Galli;
angoli 1-5; recupero 0+4; terreno asciutto, cielo variabile
con temperatura calda.

M.M. Subbiano-Antella Padroni di casa avanti al 10’, poi restano in 9. Gli ospiti non ne approfittano

Errori da entrambe le parti, il pari scontenta tutti
· Subbiano

IN UNA PARTITA ben disputata da entrambe le squadre il pareggio potrebbe
scontentare tutti: da un lato i padroni di casa conducono il gioco nel primo tempo, creando anche occasioni non sfruttate, nella ripresa gli ospiti non riescono a tradurre in
gol la superiorità numerica e sbagliano un
rigore con Innocenti. Il Subbiano passa subito in vantaggio, in una partita che sembra mettersi in discesa, grazie a Cini che
sfrutta un lancio lungo di Marraghini per

superare di testa il portiere avversario. Il pareggio ospite arriva al 10’ minuto con
Brienzasugli sviluppi di una pregevole azione conclusa dall’assist di Butera per lo stesso Brienza. La difesa locale, in particolare i
due centrali, in questo caso non marca a dovere l’attaccante ospite e segue con troppa
lentezza l’attacco avversario. Nel primo
tempo si distinguono di più gli uomini di
Laurenzi capaci di impensierire il portiere
ospite in più occasioni, in particolare al 30’
Dei ci prova dalla distanza, senza fortuna,

così come Morelli e Chisci vedono vanificata una buona triangolazione conclusa con
un tiro parato da Pelagotti. Nella ripresa da
segnalare la doppia espulsione ai danni dei
locali: in avvio Undini viene allontanato
dal campo dopo aver causato il rigore, poi
tirato da Innocenti e parato da Marzi, mentre nel finale ad essere espulso è Cini, per
una doppia ammonizione dovuta a falli tattici. Complice la superiorità numerica, gli
ospiti impegnano Marzi che si dimostra però pronto e reattivo in più occasioni.

