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Batistini guarda avanti
‘Possiamo migliorare’
L’ALLENATORE Batistini gurda
avanti: «Sicuramente questi
sono tre punti guadagnati ma ci
sono margini di miglioramento
notevoli che dovremo
raggiungere continuando a
impegnarci come stiamo facendo
in questo periodo». Sereno,
nonostante la sconfitta, anche
Sconcerti dell’Antella: «Non
posso rimproverare nulla ai
ragazzi – ha chiosato – la nostra
partita è stata più che buona,
queste prestazioni mi rendono
tranquillo in prospettiva».
FAIR PLAY Sconcerti allenatore della Sangiustinese. Nonostante la sconfitta
non ha niente da rimproverare ai suoi ragazzi, autori di «una buona prestazione»

La rinascita dei biancoverdi
Sangiustinese-Antella Coradeschi uomo-provvidenza: entra e decide il match
Sangiustinese
Antella 99
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SANGIUSTINESE: Noferi, Cigolini, Zei, Marzi,
Tori, Amegli (7’ st Pagliucoli), Petri (14’ st
Scarpellini), Villi, Benedetto, Vespignani (36’ st
Coradeschi), Borghesi.
All. Batistini.
ANTELLA 99: Pelagotti,
Zoppi, Morandi, Iacopozzi, Fabbrini F. (20’ st
Brienza), Simoncini (11’
st Pollini), Galli, Innocenti, Bini, Martelli (20’
st Natale), Butera. All.
Sconcerti.
Arbitro: Celardo di Pontedera.
Marcatori: 14’ pt Amegli (S), 6’ st Butera (A),
38’ st Coradeschi (S).

· San Giustino

TUTTA un’altra squadra i
biancoverdi rispetto a venti
giorni fa: granitica e compatta dietro, letale in campo
aperto e mortifera sulle palle
inattive, ma soprattutto capace di soffrire. Una squadra vera insomma, che riesce ad
aver ragione anche dell’Antella 99, formazione che è un
capolavoro di organizzazione. I biancazzurri di Sconcerti hanno dimostrato una volta di più di essere tutt’altro
che gli ultimi arrivati. Approdati a San Giustino ancora
imbattuti e con il rispettabile
ruolino di sette punti in tre
partite i fiorentini hanno giustificato la loro classifica con
una gara arrembante che probabilmente avrebbe meritato
più del pugno di mosche rac-

colto alla fine dei giochi. Ma
affrontare la Sangiustinese significa avere un occhio di riguardo per le palle inattive:
o si ha una contraerea valida
per affrontare i saltatori di
Batistini oppure serve un surplus di concentrazione su calci d’angolo e punizioni. Non
è parsa abbastanza concentrata invece la difesa dell’Antella al 14’, quando su angolo di
Vespignani Amegli va in cielo a prendersi il pallone e di
testa lo indirizza dove Pelagotti non può arrivare. I locali hanno rotto il ghiaccio, ma
l’Antella ha il merito di non
scomporsi, anzi spinge alla ricerca del pareggio e ci va pure vicinissima con Butera e
Martelli che si fanno ipnotizzare da Noferi, anche se al
40’ Petri si vede annullare il

2-0 per una spinta in area
che non sembra esserci. La
partita riprende così come
era cominciata, ossia con la
Sangiustinese sugli scudi: al
48’ Vespignani centra il palo e 60 secondi dopo Benedetto obbliga al super intervento Pelagotti. Stavolta però a trovare la via del gol al
51’ è la banda Sconcerti, con
la zuccata di Butera, il quale
al 62’ colpisce con un destro
a giro l’incrocio dei pali. Ma
proprio quando la Sangiustinese sembra sul punto di
crollare ecco che a spingerla
all’83’ arriva la zampata
(sempre su calcio d’angolo,
ci mancherebbe) del miglior dodicesimo uomo della Promozione, quel Coradeschi che segna l’ennesimo
gol da tre punti nella sua carriera da subentrante

Fuochi d’artificio
per dieci minuti
La contesa è pari
Grassina
Nuova Foiano

LA FONTEBELVERDE vince con una
strepitosa goleada: 5-0 senza possibilità
di appello contro una Poliziana che, nonostante un primo tempo ben giocato, a
causa delle espulsioni e dell’atteggiamento più propositivo dei locali, nella ripresa
viene letteralmente travolta.
Infatti, ad appena un minuto dal rientro
in campo delle squadre, Bastreghi com-

Incisa
Arno Laterina
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IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Valcareggi, Gatto, Marsili
L. (67’ Novacovici), Piccardi, Gori, Okpalaugo, Sottili, Galli (65’ Merciai A.), Mercatelli (77’ Merciai T.), Parivir. A
disp: Vitone, Fiorini, Bonaiuti, Marsili A. All. Gabbrielli.
ARNO LATERINA: Bindi M., Valorosi Massai (46’ Bastianelli), Bindi G., Rocchi (55’ Lippi), Valenti, Francesconi
(46’ Tomberli), Ezechielli, Becattini, Desiderio, Occhini,
Pedani. A disp: Sammartano Ant., Mazzeo, Poggi, Sammartano Am. All. Nencioli.
Arbitro: Tesi di Lucca (assistenti Rugi-Dimilta).
Marcatori: 20’ Galli, 31’ Parivir, 60’ Mercatelli.
Note: ammoniti Valcareggi, Pedani; angoli 4-7; recupero 4+3; terreno bagnato, cielo coperto con temperatura
calda.
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GRASSINA: Del Lungo, Fusi,
Lamcja, Labardi, Greppi, De
Falco, Tarchi, Sottili, Saladino
(84’ Crescioli), Vastola (89’
Pierattini), Mucilli (70’ Virgili).
All.: Papucci.
NUOVA FOIANO: Liberali, Casini (46’ Pajo), Tiezzi, Tamoassini, Goracci, Parlangeli, Zacchei, Monaci, Vannuccini, Mostacci (81’ Carli), Trapassi. A
disp.: Dodai, Guerri, Fabiani,
Gallorini, Pulcinelli. All.: Brini.
Arbitro: Caputi Ferrieri di Livorno.
Marcatori: 31’ Zacchei, 63’
Sottili (Rig.), 68’ Monaci, 72’
Vastola.
Note. Ammoniti: Fusi, Tarchi,
Del Lungo, Liberali, Tiezzi,
Monaci e Mostacci. Espulso
Sottili

· Grassina

UNA GARA tanto noiosa e
combattuta nel primo quanto pirotecnica e ricca di capovolgimenti di fronte nel secondo. Così la si potrebbe
riassumere la partita tra
Grassina e Nuova Foiano
che alla fine si spartiscono la
posta prendendo un punto a
testa. In appena dieci minuti cambia il risultato per ben
tre volte. Le due compagini
non si sono risparmiate, lottando su ogni pallone ma
peccando di tanto in tanto
di precisione. Parte forte il
Grassina cercando di incutere timore all’avversario, già
all’ottavo minuto Vastola si
gettaa in tuffo per deviare di
testa ma manca l’aggancio

Strepitosa cinquina dei termali, ko l’undici di Fortini
mette una sciocchezza fermando fuori
area con la mano il pallonetto di Vento:
l’arbitro applica il regolamento, manda il
portiere ospite sotto la doccia a far compagnia a Rosignoli e assegna la punizione a favore dei termali.
Dal limite dell’area, Viviani pennella
una traiettoria imprendibile per Guerri
(47’).
Il raddoppio, firmato Vento, arriva al

•••

Grassina-Nuova Foiano Botta e risposta

Fonte Bel Verde-Un. Poliziana La goleada tutta nella ripresa: Vento ha firmato una doppietta
· San Casciano dei Bagni
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58’: Parri dal fondo mette in mezzo per il
numero nove biancoverde che di testa
spedisce la palla in rete.
Al 63’ è Pazzaglia ad incrementare la conta dei gol, con una girata da ottima posizione. Al 72’ Vento, pescato in profondità, sigla il 4-0 e la doppietta personale.
Il definitivo colpo del ko lo mette a segno Ambrosecchia che trafigge Guerri
con una potente conclusione al secondo
palo.

di un soffio. I ragazzi di mister Brini non ci stanno e ribattono colpo su colpo tanto che al 21’ vanno vicino al
vantaggio con una bella girata di Zacchei con la palla
che finisce di poco sul fondo. E’ il preludio al gol. Passano dieci minuti ed è ancora il numero 7 ospite che di
sinistro batte sul primo palo Del Lungo. Il Grassina
prova a riorganizzarsi ma accusa il colpo. Nel secondo
tempo i padroni di casa si
gettano alla disperata ricerca del pareggio che arriva
su calcio di rigore per atterramento di Liberali su Vastola. L’entusiasmo sembra
dare speranza ai ragazzi di
mister Papucci ma dopo appena cinque minuti di orologio Zacchei s’invola sulla
sinistra mette in mezzo un
pallone velenoso che subisce anche una deviazione involontaria mettendo fuori
causa l’estremo difensore di
casa dando la possibilità a
Monaci di depositare in rete il vantaggio. Le emozioni
non finiscono qui. Il Foiano pensa di avere la gara in
pugno ma la reazione nervosa e veemente del Grassina
porta il neo entrato Virgili a
lanciare in profondità Saladino che di destro insacca
per il pareggio definitivo.
Le due formazioni non rinunciano a cercare la vittoria fino alla fine ma errori
degli attaccanti e l’attenzione dei difensori fa sì che il
risultato non cambi.
Lo.Ma.

Fonte Bel Verde
Un. Poliziana
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FONTEBELVERDE: Battaglini, Ferretti, Gori, Socciarello
(72’ Pasquini), Pazzaglia, Viviani (63’ Magini), Ambrosecchia, Guerrini Michael, Vento, Guerrini, Cozzolino (56’
Parri). All. Fortuni.
POLIZIANA: Bastreghi, Solini, Lombardi, Bigoni, Betti,
Rosignoli, Canapini, Trabalzini (57’ Bourkaib), Mazzolai
Alessandro (70’ Baglioni), Mazzolai Alberto (46’ Guerri),
Mulas. All. Fortini.
Arbitro: Scambi di Empoli; assistenti Kertusha e Napolano di Empoli.
Marcatori: 47’ Viviani, 58’ Vento, 63’ Pazzaglia, 72’ Vento, 78’ Ambrosecchia.
Note: espulsi 45’ Rosignoli e 46’ Bastreghi. Ammoniti
Ambrosecchia, Mulas, Canapini.

Incisa-Arno Laterina Primo successo con un bel tris: «sigilli» di Galli, Parivir e Mercatelli

I biancocelesti di Gabbrielli rompono il ghiaccio
· Incisa Valdarno

SECONDO impegno casalingo di campionato per la squadra locale che trova finalmente la vittoria al termine di una gara
nella quale gli ospiti non sono riusciti ad
impensierire i biancocelesti. Biancocelesti che raccolgono così i primi meritati
frutti del lavoro che Gennaro Gabbrielli
sta facendo con tutto il gruppo, I tre punti ripagano in parte delle due ultime sfor-

tunate partite. Per la cronaca, si segnala
la prima rete di Galli che finalizza al meglio una combinazione Parivir-Okpalaugo. Dopo che Occhini ha sfiorato il pari
con un tiro da fuori area che finisce a lato
d’un soffio, sale in cattedra Parivir che
prima impegna in due occasioni il portiere Bindi e poi lo trafigge al termine di
una bellissima galoppata di Gatto sulla sinistra.

IN APERTURA di ripresa ancora Occhini prova a riaprire la gara ma Mugnai fa
buona guardia e al 60’ Mercatelli arrotonda il punteggio con una punizione che
praticamente mette la parola fine all’incertezza del risultato. Rimane la volontà
degli ospiti di pervenire almeno alla rete
della bandiera, ma Mugnai si fa trovare
pronto a respingere i tentativi degli uomini di Nencioli.
R. P.
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ʼ Gialloblù
riescono a reagire

3-0

Laterina, che capitombolo
L’Incisa passeggia e ne fa tre

e sono ancora
fermi a due punti

Dopo un quarto d’ora valdarnesi già sotto di un gol
INCISA: Mugnai, Valcareggi, Gatto,
Marsili Lorenzo (22' st Novacovic),
Piccardi, Gori, Okpalaugo, Sottili, Galli
(20' st Merciai Alberto), Mercatelli (32' st
Merciai Tommaso), Parivir. All. Gabbrielli
ARNO LATERINA: Bindi Marco,
Valorosi Massai (1' st Bastianelli), Bindi
Giacomo, Rocchi (10' st Lippi), Valenti,
Francesconi (1' st Tomberli), Ezecchielli,
Becattini, Desiderio, Occhini, Pedani. All.
Nencioli
ARBITRO: Tesi di Lucca RETI: 16' pt
Galli, 41' pt Parivir, 6' st Mercatelli
NOTE: ammoniti Valcareggi, Galli,
Valenti, Pedani, Lippi, corner 4-7,
recupero 4'+3'.

A INCISA VALDARNO
- Pesante sconfitta per l'Ar-

no Laterina sul campo dell'
Incisa. Un risultato netto sia
nel punteggio che nelle occasioni da gol.
L'inizio è tutto dell'Incisa,
con i tiri di Mercatelli e Galli. Al quarto d'ora si sblocca
il risultato: Okpalaugo, da
destra, entra in area e serve a
Galli l'assist dell'1-0. Il raddoppio arriva a pochi minuti
dall'intervallo: cross di Gatto da sinistra e deviazione
vincente di Parivir, per il 2-0.
Sul taccuino delle occasioni
del primo tempo, per il Late-

rina c'è un tiro di Occhini,
dal limite dell'area, finito di
poco fuori.
Al rientro dagli spogliatoi gli
ospiti si presentano con due
volti nuovi: Bastianelli e
Tomberli, al posto di Valoro-

si Massai e Francesconi. Il
Laterina ci riprova subito
con Occhini, ma poi la musica è la stessa del primo tempo. Al 6' Mercatelli si guadagna una punizione dal limite, la calcia e trova con un
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preciso rasoterra il gol del
3-0. Gara di fatto chiusa, gli
ospiti provano a siglare almeno il gol della bandiera ma il
portiere locale Mugnai è attento e non si fa sorprendere.
Un altro brutto stop, insomma, per la formazione di
Nencioli: dopo la sconfitta
casalingadella scorsa giornata contro la Castiglionese,
quello di ieri è il secondo ko
consecutivo. Ancora a secco
di vittorie dopo quattro gare,
il Laterina è a quota 2 punti.

B

Altri tre punti per proseguire l’inseguimeno alla vetta
Partita quasi mai in pericolo per gli arancioverdi

Bucinese all’inglese
Fa fuori il Vaggio
e continua a correre
Sacconi nel primo tempo e Morandini nella ripresa
non fanno sorridere Pieraccioni (2-0)

2-2
Incredibile Foiano
Botta e risposta
e alla fine è pari
GRASSINA: Del Lungo, Fusi, Lamcja, Labardi, Greppi, De
Falco, Tarchi, Sottili, Saladino (84' Crescioli), Vastola (89'
Pierattini), Mucilli (70' Virgili). Allenatore: Papucci
NUOVA FOIANO: Liberali, Casini (46' Pajo), Tiezzi,
Tamoassini, Goracci, Parlangeli, Zacchei, Monaci,
Vannuccini, Mostacci (81' Carli), Trapassi. Allenatore: Brini
ARBITRO: Caputi Ferrieri di Livorno
RETI: 3' Zacchei, 63' rig. Sottili, 68' Monaci, 72' Vastola

A GRASSINA
Alla larga i deboli di cuore. La Nuova
Foiano torna a casa con un punto ma nel
complesso avrebbe meritato molto di
più. Parte forte il Grassina, già all'8 Vastola si getta in tuffo per deviare di testa
ma manca l'aggancio di un soffio. I ragazzi di mister Brini non ci stanno e ribattono colpo su colpo tanto che al 21' vanno
vicino al vantaggio con una bella girata
di Zacchei. E' il preludio al gol. Passano
dieci minuti ed è ancora il numero 7 ospite che di sinistro batte sul primo palo Del
Lungo. Il Grassina prova a riorganizzarsi ma accusa il colpo. Nel secondo tempo
i padroni di casa si gettano alla disperata
ricerca del pareggio che arriva su calcio
di rigore dubbio per atterramento di Liberali su Vastola. Dopo appena cinque
minuti di orologio Zacchei s'invola sulla
sinistra mette in mezzo un pallone velenoso che subisce anche una deviazione involontaria mettendo fuori causa l'estremo
difensore di casa dando la possibilità a
Monaci di depositare in rete il vantaggio.
Il Foiano pensa di avere la gara in pugno
ma la reazione nervosa e veemente del
Grassina porta il neo entrato Virgili a lanciare in profondità Saladino che di destro
insacca il definitivo pareggio.
B

BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Messana, Mannucci
(77' Mani), Simone, Verdi, Gardeschi (67' Righeschi),
Bandini, Morandini (79' Babacar Ngom), Sacconi. All.
Cocollini. A disposizione: Stefanelli, Pestelli, Dainelli,
Sani.
VAGGIO PIANDISCO': Pieraccioni, Pieralli T., Giuntoli,
Carrai (51' Manzini), Minatti, Ghiandelli,
Degl'Innocenti, Paoletti (67' Collini), Baccani, Bardazzi,
Bicari (60' Cocco). All: Sansone. A disposizione:
Marsili, Brilli, Caterino, Pieralli N.
ARBITRO: Baronti di Pistoia - assistenti arbitrali
Cauteruccio Annalisa e Abatantonio di Firenze.
MARCATORI: 25' Sacconi, 55' Morandini.
NOTE: ammoniti Verdi, Ghiandelli, Manzini. Calci
d'angolo 3 a 2 per la Bucinese. Recupero 1', 4'

Altri tre punti Altra vittoria per la Bucinese che con il classico punteggio di due a zero, supera anche il Vaggio Piandiscò e vola
in classifica

A BUCINE
Con il classico risultato di 2 - 0 la Buci- no a martellare la porta del Piandiscò,
nese liquida anche la pratica Vagggio con l'estremo difensore ospite che si fa
Piandiscò e continua il suo inseguimen- trovare pronto in ogni situazione, anto della lepre Pontassieve. Ed il risulta- che con l'aiuto di pali e traverse. Al 44'
to, se gli attaccanti arancioverdi non clamorosa palla gol per gli arancioveravessero trovato sulla propria strada di, che hanno l'occasione per chiudere
un Pieraccioni in grande forma, sareb- la partita. Morandini offre un clamobe potuto essere anche più rotondo. roso assist a Gardeschi che invita il porPartono forte i padroni di casa che fin tiere ad uscire, prova il pallonetto ma
ha scarsa fortudalle prime batna: a portiere
tutedigiocoarriTante le azioni create
battuto e a porvano dalle parti
La squadra di Cocollini si
ta vuota il tiro si
della porta ospidimostra particolarmente in
perde di poco a
te, mentre gli avforma
lato. Il secondo
versari sembratempo si apre all'
no puntare tutto sul gioco di rimessa. Al 20' Mannuci insegna di una Bucinese protesa alla
scodella un pallone invitante per ricerca del gol della sicurezza, che arriMecocci, che stoppa e crossa una palla va al 60', ancora sull'asse Morandini al bacio per Sacconi (uno dei migliori Sacconi, con quest'ultimo autore del
in campo). L'ala da buona posizione si millimetrico passaggio che pesca Movede bloccato il tiro dall'estremo difen- randini in ottima posizione, da cui insore ospite. Al 22' primo timido tentati- saccare.
vo della formazione amaranto, dalla La Bucinese comincia ad arretrare il
destra arriva una palla facile preda dell' proprio baricentro ed il Piandisco ne
attento Bonechi. Al 25' padroni di ca- approfitta, anche se la squadra amasa in vantaggio. Morandini calcia una ranto non sembra oggettivamente avepunizione su cui interviene Mecocci re i numeri per impensierire troppo i
che prolunga per Sacconi, che di de- padroni di casa. Ed infatti gli avanti
stro calcia: la sfera passa sotto le gam- del Piandiscò cercano soprattutto di
be di Pieraccioni e gonfia la rete. Ci si mettere in difficoltà la retroguardia dei
B
aspetta la reazione degli ospiti, ma so- padroni di casa con tiri da fuori.
no i ragazzi di Cocollini che continuaLuca Bardelli

ʼ
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5-0
La Fonte travolge la Poliziana
Nel primo tempo si prepara
e nel secondo vendemmia
FONTEBELVERDE: Battaglini, Ferretti, Gori, Socciarello (72' Pasquini), Pazzaglia,
Viviani (63' Magini), Ambrosecchia, Guerrini Michael, Vento, Guerrini, Cozzolino
(56' Parri). Allenatore: Fortuni.
POLIZIANA: Bastreghi, Solini, Lombardi, Bigoni, Betti, Rosignoli, Canapini,
Trabalzini (57' Bourkaib), Mazzolai Alessandro (70' Baglioni), Mazzolai Alberto (46'
Guerri), Mulas. Allenatore: Fortini.
Arbitro: Scambi (Empoli)
Reti: 47' Viviani, 58' Vento, 63' Pazzaglia, 72' Vento, 78' Ambrosecchia

A SAN CASCIANO DEI BAGNI
La Fontebelverde cala la "manita": 5 a 0 senza possibilità
di appello alla Poliziana che, nonostante un primo tempo
ben giocato, a causa delle espulsioni e dell'atteggiamento
più propositivo dei locali, nella ripresa viene letteralmente
travolta. Infatti, ad appena un minuto dal rientro in campo delle squadre, Bastreghi ferma fuori area con la mano il
pallonetto di Vento: l'arbitro manda il portiere ospite sotto la doccia a far compagnia a Rosignoli e assegna la punizione a favore dei termali. Dal limite dell'area, Viviani pennella una traiettoria imprendibile per Guerri (47'). Il raddoppio, firmato Vento, arriva al 58'. Al 63' è Pazzaglia ad
incrementare la conta dei goal. Al 72' Vento, pescato in
profondità, sigla il 4 a 0 e la doppietta personale. Il definitivo colpo del ko lo mette a segno Ambrosecchia.
B

la vittoria
con una doppietta

Tanti errori e troppa leggerezza, il Sagginale ne approfitta

SUBBIANO: Marzi, Zacchei, Cerofolini,
Pilastri, Marraghini, Tenti, Morelli ( 46'
Gallastroni ) , Rossetti, Chisci , Cini,
Pallanti ( 70' Degl' Innocenti ).
Allenatore : Laurenzi. A disposizione :
Rossi, Beoni, Sgrevi, Undini, Dei.
SAGGINALE: Gherardi, Gurioli,
Dumitrachi, Pozzi, Mei, Torresi ( 46'
Donzellotti ), cecconi, Vigiani, Sabatini,
Liotti, Guidogtti ( 90' Gigli). Allenatore :
Tortelli. A disposizione: Tacconi, Mata,
Giovannetti, Ulivi.
ARBITRO: Melillo di Pontedera assistito
da : Nuzzi, Vannetti della Sez. V.no.
RETI: Sabatini al 1 ' ed 86 ' (SA) .
ESPULSIONI: Marraghini ( S ) al 58 '.

A SUBBIANO
Sconfitta interna per il Subbiano con un amaro 2 a 0.
Alla 4˚ di andata, quindi, c'è
da chiedersi quanto il Comunale sia un terreno amico per la formazione di Laurenzi. Un punto in due partite e, soprattutto, identico canovaccio negli aspetti essenziali della gara quali gravi
colpe nel goal iniziale ed inferiorità numerica per oltre
mezz'ora per banali doppie
ammonizioni. Troppo giovane e vulnerabile la difesa,

CORRIERE

Marino Mercato Subbiano subito sotto
Resta in 10 per un tempo e soccombe

pasticcione il centrocampo,
privo della dovuta mobilità
l' attacco. La cronaca, infatti, non registra alcuna parata di Gherardi salvo due
uscite di pugno a seguito di
calci d'angolo. La cronaca,

quella vera che suscita emozioni e scalda il pubblico, è
completamente scarna per
circa 60 '. Si ravviva dopo la
discutibile espulsione di
Marraghini allorché il Subbiano ha un sussulto di rea-

v
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ʼ Sabatini
regala agli ospiti

0-2

MARINO MERCATO SUBBIANO
CAPOLONA - SAGGINALE 0-2

DI SIENA
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zione e le squadre si allungano. Ma sono gli ospiti a farsi
più pericolosi sempre con
Guidotti al quale si oppone
al 63', 75' ed 84' Marzi. Sono
campanelli d' allarme che
preludono al secondo goal
del Sagginale. Corre, infatti,
il minuto 86 ed il Subbiano
ha la palla per il pareggio
che non sfrutta a dovere.
Contropiede di Guidotti
che semina due avversari e,
solo davanti a Marzi, appoggia per Sabatini che insacca
a porta vuota: 2 a 0.
B

Cardinali sorride dei suoi ragazzi che giocano il miglior incontro
dall’inizio della stagione e tra 7 giorni cercano gloria a Pontassieve

Tris Castiglionese
Pratovecchio ko
E domenica la capolista
Mencagli bum bum e Bianchi in zona Cesarini
assicurano il 3-0 ai locali contro i casentinesi
CASTIGLIONESE - PRATOVECCHIO 3 - 0

0-2
L’O’Range non placa
la furia del Pontassieve
Ma limita i danni
O'RANGE CHIMERA AR - PONTASSIEVE

0-2

O'RANGE CHIMERA AREZZO (4-4-1-1): Bobini,
Gallorini, Chioccolo, Dragoni, Bindi, Carboni, Laurentini
(46'Sestini), Vacchiano (83' Romano), Mazzoni,
Pecorelli, Innocenti. All. Mirko Baroncini. A disposizione:
Minucci, Gentile, Guidelli, Albanese, Fucci.
PONTASSIEVE (4-3-3): Rosini, Martini, Alderighi,
Bagnoli, Murras, Panichi, Gori, Di Fuzio, Renai (78'
Barboncini), Sacconi (76' Degli Innocenti), Lagnaoui (52'
Righini). All. Roberto Castorina. A disposizione: Mancini,
Lazzari, Bacciarini, Pierazzini.
ARBITRO: Sig. Davide Delgadillo sezione di Pontedera.
Assistenti : Caroti (Pontedera) e Stefanelli (Empoli).
MARCATORI: 5' Di Fuzio (P), 60' Righini (P).
AMMONITI: Vacchiano, Mazzoni, Bagnoli.
ESPULSI: 75' Bagnoli per doppia ammonizione.

A AREZZO
Il Pontassieve espugna il Roberto Lorentini e si aggiudica il quarto successo
consecutivo. Gran bella partita fra due
squadre in salute, malgrado le assenza,
in casa amaranto che probabilmente
hanno condizionato, la formazione da
mettere in campo a Mirko Baroncini. Il
Pontassieve, sta attraversando un buon
momento, forte di individualità importanti, esprimere un gioco a tutto campo. Deciso a fare la partita, sin dal fischio d'avvio è riuscito a trovare il vantaggio, al quinto minuto con Di Fuzio.
L'O'Range ha il merito di non abbattersi e continuare a giocare, come sa. Pontassieve, naturalmente proteso in avanti
e O'Range, bravo a non farsi schiacciare. Al 60’ l'episodio che cambia le sorti
del match, con il penalty, concesso al
Pontassieve e trasformato con freddezza, da Righini. I locali ci provano ma
non sbloccano il risultato.
B

CASTIGLIONESE: Palazzini, Pietrini, Benci, Farini,
Lombardi, Menchetti, Fusai (75˚ Beoni), Baldolini,
Mencagli (68˚ Gruda), Cassatella, Bianchi (42˚
Marmorini). Allenatore: Cardinali. A disposizione :
Casucci, Faralli, Vanni, Malaj
PRATOVECCHIO: Basagni, Marzenta, Silvestri,
Lucatello, Vangelisti, Falsini, Cipriani, Landi, Giabbani
(68˚ Granato), Grini, Bigi. Allenatore: Innocenti. A
disposizione : Nunziatini, Mencattini, Martini, Occhiolini,
Petri, Curinga
ARBITRO: Sig. Crezzini, di Siena; guardalinee: Sig.
Pacini, di Prato e Sig. Abate, di Prato
ESPULSIONI: Silvestri (P)
MARCATORI: Mencagli al 13˚ e al 59˚ (C), Bianchi al
87˚ (C)

La Castiglionese esulta Schianta il Pratovecchio per 3 reti a 0 e ingrassa la classifica. Ora domenica sotto con il Pontassieve
capolista che anche ieri ha trionfato sul campo dell’O’Range Chimera

A CASTIGLION FIORENTINO

scambiano Mencagli e Bianchi, ma il
Nella sua miglior partita dall'inizio del- tiro del bomber dell'anno passato è pala stagione, la Castiglionese batte larga- rato da Basagni, e poco prima del ripomente il Pratovecchio e si mantiene in so l'arbitro annulla un goal di Pietrini.
scia del Pontassieve, capolista del cam- Dopo la pausa la musica non cambia.
pionato, cui renderà visita domenica Bianchi impegna ancora Basagni, poi
prossima. Già in vantaggio dopo13 mi- viene espulso Silvestri per somma di
nuti, la squadra di Cardinali avrebbe ammonizioni. Il raddoppio arriva al
potuto largamente arrotondare il suo quarto d'ora: da Cassatella (questo '95
bottino prima del riposo, ma i due goal gioca come un veterano) a Bianchi e a
del successo più rotondo sono arrivati Mencagli, che d'interno destro disegna
solo nella ripresa, a coronamento di un la parabola giusta, che si insacca alle
match dominato dall'inizio alla fine. Il spalle del portierecasentinese. La Castiglionese contiPratovecchio,
nua a fare la parpur sconfitto
Cassatella, Farini
tita e i tentativi
"senza se e senza
e Lombardi
della squadra di
ma", rimasto in
i migliori in campo
Innocenti si indieci all'inizio
a Castiglioni
frangonosulmudella
ripresa,
ro della munita
non ha dato tuttavia l'impressione di una squadra leg- difesa giallo-viola. Alla mezz'ora Grugera, e che quindi potrà farsi valere nel da tira una legnata al volo da lontano,
prosieguo del torneo. La Castiglionese che "incrina" la traversa della porta laparte subito all'attacco e il primo goal to Collegiata, ma il terzo goal arriva
arriva al 13˚: fallo laterale sulla destra solo in zona Cesarini, quando Beoni
del fronte d'attacco, traversone rasoter- serve Bianchi, che infila Basagni con
ra di Menchetti, Mencagli è il più svel- un preciso rasoterra. Bene, dunque, la
to, brucia il difensore e batte Basagni Castiglionese, che oltre al risultato queda pochi metri. Poco dopo lo stesso sta volta può vantare anche il gioco.
Mencagli si presenta in area, entra in Tra gli altri "big" che già conosciamo,
contatto con il portiere e un difensore, ci piace sottolineare la prova dei "ragazriesce a concludere se pur pressato, ma zi": Cassatella, Farini e Lombardi. Pecil pallone colpisce il palo. In chiusura cato che non ci sia Matteo Agati. B

ʼ

2-1
La Sangiustinese non sbaglia
e si prende i tre punti
contro l’Antella

˜

A AREZZO
Missione compiuta. La Sangiustinese contro l’Antella
non doveva sbagliare e così è stato. Una riconferma dopo
la goleada di una settimana fa in quel di Montepulciano.
Gara finita 2-1 e tre punti vittoria.
B

