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· Pontassieve

SFIDA al vertice allo stadio
Comunale di Pontassieve.
Più che una gara di calcio,
il match assomiglia ad una
partita a scacchi, Manzini e
Palazzini vengono chiama-
ti raramente in causa e si in-
tuisce fin dai primi minuti
del secondo tempo che sa-
ranno gli allenatori a deter-
minare l’esito della tenzo-
ne. E infatti, dopo un’ora di
gara, Cardinali fa la prima
mossa e getta nella mischia
Faralli al posto del numero
10 Cassatella e dopo 8 minu-
ti toglie anche Marmorini
per dare fiducia a Beoni: gli
equilibri cambiano e la gara
comincia a dare cenni di vi-
talità, anche se al 77’ a spez-
zare la parità non è una mos-
sa tattica bensì un capolavo-

ro balistico con Fusai che
da 20 metri indovina il tiro
della domenica e trafigge
Manzini. La scintilla gene-
ra l’incendio e la gara si ac-
cende all’improvviso: nel

giro di due minuti il Pontas-
sieve sfiora il pari con un pa-
lo di Baroncini e sul ribalta-
mento di fronte Menchetti
trova Beoni che, sfruttando
un velo di Fusai, mette la

palla in fondo al sacco e ar-
chivia la pratica. Il gruppo
di ultras arrivati da Casti-
glion Fiorentino esplodo-
no, mentre il pubblico di
casa è ammutolito e dà se-
gni di risveglio solo all’85’
quando un altro neo entra-
to, Tacconi, accorcia le di-
stanze su assist di Renai. Il
Pontassieve, che nel frat-
tempo è rimasto in dieci
uomini per il doppio giallo
a Panichi, è però troppo
stanco per estrarre dal ci-
lindro il guizzo finale, an-
che perché ha giocato fin
dal primo minuto con un
difetto di personalità do-
vendo rinunciare al suo ca-
pitano Diego Murras, stira-
tosi nella gara di Coppa e
fermo un turno. Finisce
2-1 per gli ospiti, che effet-
tuano il sorpasso.

· Pontassieve

UMORI opposti a fine gara. «Abbiamo perso — dice
Castorina, allenatore del Pontassieve — ma ho fatto i
complimenti ai ragazzi: ho visto l’atteggiamento
giusto. La partita è stata decisa da un episodio, sono
convinto che se manteniamo questa mentalità
riprenderemo subito il cammino nella giusta
direzione». Soddisfatto mister Cardinali: «Avevo detto
ai ragazzi di non farci impaurire dal valore
dell’avversario. Siamo rimasti in partita fino a 10’
dalla fine e poi una prodezza di Fusai ha deciso la
gara. Ho notato in tutti la giusta concentrazione».

· Antella

PRONTO riscatto dell’An-
tella che nell’atteso big-ma-
tch con l’Incisa torna ad as-
saporare il successo. Una
vittoria importante per la
matricola biancoceleste,
che oltre a far lievitare la
classifica, fa morale in vi-
sta del derby di domenica
prossima con i cugini del
Grassina. Un’Antella che
fin dalle prime battute ha
mostrato una concentrazio-
ne alla gara diversa rispet-
to agli avversari. Galli F. e
Butera, in grande giornata,
sciorinano giocate da far
sudare la difesa avversaria.
Difatti, nemmeno il tempo

di leggere le formazione
che al 2’ Butera fa partire
una bordata che Mugnai
con bravura respinge, rac-
coglie Rovai che di preci-
sione mette in rete. Galva-
nizzata dal vantaggio,
l’Antella aumenta il rit-
mo. Le ripartenze non
danno tregua alla difesa
ospite che si salva dappri-
ma con Piccardi e poi con
Gori. Ma al 12’ arriva il
raddoppio. Sulla sinistra,
palla a Galli F. che fa parti-
re una fucilata che fulmi-
na l’incolpevole Mugnai.
L’Incisa accusa il colpo.
La squadra è povera di
idee, forse accusa la stan-
chezza dovuta al turno di
coppa. La superiorità
dell’Antella è evidente. Al
40’ sfiora il terzo gol: Zop-
pi su assist di Bini, con un
bellissimo colpo di testa
costringe Mugnai (il mi-
gliore dei suoi) a salvare
ancora. Nella ripresa Gab-
brielli mette in campo gio-
catori freschi che danno
brio alla manovra. L’Inci-
sa si porta con più facilità
al tiro. Al 65’ la difesa
dell’Antella va in bambo-
la. Mercatelli serve Galli
A., che si gira bene e fulmi-
na Pelagotti. La partita si
riaccende. Cade in area av-
versaria Butera, niente ri-
gore. Poi, cade in area an-
tellina anche Bonaiuti,
due episodi evidenti che
l’arbitro non ravvede. No-
nostante i 4 minuti di recu-
pero, il risultato resta inva-
riato.

G.P.

91˚ minuto Cardinali: «Giusta concentrazione»

Castorina: «Bravi comunque»

Un. Poliziana - Grassina I padroni di casa partono bene, passano in vantaggio ma poi si spengono

Biancorossi beffati nel finale dal diagonale di Vastola

Sagginale - O Range Chimera Arezzo I biancorossi sconfitti sul campo neutro di Barberino

Blitz aretino, battuta d’arresto per i mugellani

· Montepulciano

OTTIMO inizio della Poliziana che all’8’
segna con Mazzolai e poi sfiora il raddop-
pio. Nella seconda metà del primo tem-
po i biancorossi si spengono. Dopo una
doppia parata di Del Lungo su tentativi
ravvicinati di Alessandro Mazzolai e
Bourkaib, la Poliziana sblocca il risultato
con Mazzolai in mischia. Al 14’ Mazzo-
lai al momento di tirare è contrastato e
l’azione sfuma. Al 21’ primo squillo del

Grassina con Guerri che respinge un tiro
su punizione di Labardi. Al 22’ Bigoni
supera un avversario e poi serve al centro
Mazzolai che Greppi controlla con effica-
cia. Al 25’ Guerri alza in corner un tiro
su piazzato di Labardi. In qualche modo
al 38’ Guerri respinge un’altra punizione
maligna di Labardi ed al 45’ testa di
Greppi che gira sopra la traversa una pal-
la servita da corner. Al 51’ traversa di La-
bardi sul calcio di punizione con Guerri

sulla traiettoria, interviene di testa per
tentare di ribadire Virgili ma la palla ter-
mina alta. Il Grassina bombarda la porta
di Guerri. Sugli sviluppi di un corner il
pari del Grassina: pennellata di Labardi
al centro per Tarchi che insacca alla sini-
stra di Guerri. All’82’ il gol vittoria dei
fiorentini: cavalcata di Vastola sulla sini-
stra che non trova nessuno a contrastarlo
e palla in rete con una gran conclusione
in diagonale dal vertice dell’area.

POLIZIANA: Guerri, Solini (87’ Fanciulli), Lombardi,
Bigoni, Betti, Baglioni, Bourkaib (64’ Nasorri), Cana-
pini, Mazzolai Ale. (72’ Mazzolai Alb.), Sangermano,
Mulas. A disposizione: Ramini, Nava, Trabalzini, Cen-
cini. All. Fortini.
GRASSINA: Del Lungo, Fusi, Lamcja (70’ Contri), La-
bardi, Greppi, De Falco, Tarchi (86’ Melcher), Mucilli,
Saladino (62’ Crescioli), Vastola, Virgili. A disposizio-
ne: Tarchi, Grassi, Pierattini, Giusti, Melcher. All. Pa-
pucci.
Arbitro: Boni del Valdarno (ass. Saviano e Vannetti
del Valdarno).
Marcatori: 8’ Mazzolai Ale., 74’ Tarchi, 82’ Vastola.
Note: ammoniti Mulas, Betti e Tarchi; recuperi: 3’ +
4’.

ANTELLA 99: Pelagotti,
Natale, Morandi, Iacopoz-
zi, Frilli, Zoppi (53’ Di No-
ia), Galli F., Innocenti, Ro-
vai (79’Simoncini), Butera,
Bini (81’ Brienza). All.
Sconcerti.
IDEAL CLUB INCISA: Mu-
gnai, Balzano (63’ Okpa-
laugo), Gatto, Sottili, Pic-
cardi, Gori, Marsili (46’ No-
vacovici), Parivir, Galli A.,
Mercatelli (62’ Bonaiuti),
Valcareggi. All. Gabbrielli.
Arbitro: Basili di Siena.
Marcatori: 2’ Rovai, 12’
Galli F., 65’ Galli A.
Note: terreno in buone
condizioni; spettatori 100;
angoli 6-3; ammoniti Gat-
to e Butera; espulso
all’82’ l’allenatore Gab-
brielli per proteste; recu-
peri 4’pt + 4’st.

SAGGINALE: Gherardi, Gurioli, Dumitrachi, Pozzi, Mei,
Torresi (58’ Cecconi), Giovannetti (58’ Bartoli), Vigiani
(81’ Donzellotti), Sabatini A., Liotti, Guidotti. A disp. Be-
rardicurti, Mata, Ulivi, Gigli. All. Giovanni Tortelli.
O RANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Gallori (73’ Genti-
le), Dragoni, Mazzoni, Bindi, Guidelli, Verrazzani (80’
Sestini), Innocenti, Carboni, Pecorelli, Fucci. A disp. Mi-
nucci, Romano, Laurentini, Chiuchiolo, Nerozzi. All. Pa-
olo Botti.
Arbitro: Martire di Grosseto (ass. Lencioni di Lucca e
Abatantuono di Firenze).
Marcatore: 32’ Innocenti.
Note: ammoniti Torresi, Sabatini A., Bindi, Verrazzani,
Carboni e Fucci.

Sfida al vertice con sorpasso
Pontassieve - Castiglionese Gol-capolavoro di Fusai. Ed è cambio in vetta

BATTUTI
Gori (in maglia
bianca) durante
un’azione di
gioco: lui e i suoi
compagni sono
stati sconfitti in
casa (foto Germogli)

PONTASSIEVE: Manzini,
Martini (70’ Bacciarini), Ba-
roncini (78’ Tacconi), Lazzari-
ni (89’ Legnaoui), Alderighi,
Panichi, Degli Innocenti, Di
Fuzio, Renai, Righini, Gori. A
disp: Rosini, Bargagni, Pie-
razzini, Moretti. All. Castori-
na.
CASTIGLIONESE: Palazzini,
Pietrini, Benci, Farini, Lom-
bardi, Menchetti, Fusai, Bal-
dolini, Mencagli, Cassatella
(60’ Faralli), Marmorini (68’
Beoni). A disp: Casucci, Gru-
da, Vanni, Vinerbi, Bianchi.
All. Cardinali.
Arbitro: Fiero di Pistoia
(ass. Romano e Scali di Firen-
ze e Prato).
Marcatori: 77’ Fusai, 79’ Beo-
ni, 85’ Tacconi.
Note: espulso Panichi per
doppia ammonizione.

· Barberino di Mugello

IL SAGGINALE viene superato in casa
dall’O Range Chimera Arezzo, che gra-
zie ai tre punti conquistati si rilancia in
classifica. I biancorossi mugellani gioca-
no ancora una volta sul campo neutro del-
lo “Spartaco Banti” di Barberino, a causa
dei lavori di adeguamento che interessa-
no il campo sportivo di Sagginale. Parto-
no forte i padroni di casa che al 4’ sfiora-
no la rete con Guidotti, il quale viene fer-

mato dall’intervento del portiere Bobini,
pronto a deviare il tiro. Al 14’ Innocenti
entra in area e viene atterrato da Dumi-
trachi: è calcio di rigore. Il penalty non
viene realizzato da Pecorelli, perché il
portiere dei mugellani Gherardi gli neu-
tralizza il tiro. Al 32’ arriva la rete decisi-
va. Innocenti si infila nella retroguardia
del Sagginale, che sbaglia l’applicazione
del fuorigioco, e davanti a Gherardi non
sbaglia, realizzando l’1-0. Nella ripresa i
locali provano a recuperare, ma le quat-

tro conclusioni effettuate non produco-
no gli effetti sperati. Al 67’ ci prova Ales-
sio Sabatini (con un tiro ribattuto da un
difensore), al 71’ il secondo tentativo di
Sabatini viene deviato da un difensore,
al 72’ Bobini para il tiro di Guidotti, al
75’ il nuovo entrato Bartoli salta un av-
versario, ma il numero uno degli aretini
para e blinda il successo della squadra
ospite. Per il Sagginale di Giovanni Tor-
telli un’inattesa battuta di arresto dopo i
brillanti risultati di inizio stagione.

Un. Poliziana 1

Grassina 2

Sagginale 0

O Range Chimera Arezzo 1

Antella 99 - Incisa E ora il derby col Grassina

L’atteso “big match”
nel segno del riscatto:
biancocelesti vittoriosi

Pontassieve 1

Castiglionese 2

Antella 99 2

Ideal C. Incisa 1
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· Laterina
LA BUCINESE espugna il
campo dell’Arno Laterina ed
ottiene così la quarta vittoria
consecutiva, in un campiona-
to che vede la formazione di
Cocollini ancora imbattuta
dopo cinque partite. I primi
venti minuti del match spie-
gano in parte questa ottima
partenza della Bucinese e met-
tono sicuramente in appren-
sione la difesa locale: azioni
ficcati e pericolose, infatti, ri-
schiano di regalare il vantag-
gio agli ospiti, in particolare
con Sacconi che riesce a spre-
care malamente, al 7’ minuto,
a porta vuota. Pochi minuti
dopo, siamo al 13’, Tomberli
interviene ottimamente in di-
fesa e sbroglia una situazione
potenzialmente pericolosa,
sugli sviluppi di un corner. I
padroni di casa riescono a
prendere le misure alla Buci-

nese a partire dal 20’ minuto,
da qui in poi la partita diven-
ta infatti più equilibrata, ve-
nendo meno la supremazia
ospite così evidente fino a
quel momento. Si va al riposo
sullo 0-0, un risultato che pro-
babilmente va stretto alla Bu-
cinese fin qui, soprattutto per
quanto mostrato in avvio.
Nella ripresa sono ancora gli
uomini di Coccolini a partire
con un’occasione: Tomberli
sbaglia e lancia un attaccante
avversario, colpevole però di
scarsa concretezza una volta
davanti a Bindi. Le prime ve-
re occasioni per i locali arriva-
no al 59’ minuto, in particola-
re il portiere ospite Bonechi
riesce a bloccare fortunosa-
mente il pallone in due tem-
pi, rischiando di farsi sorpren-
dere. Occhini, successivamen-
te, manda fuori di poco. La
Bucinese reagisce subito e Pe-

dani è costretto agli straordi-
nari, in fase difensiva, respin-
gendo sulla linea e liberando
poi la propria area. Al 75’ si
rende protagonista anche il
portiere Bindi, che devia fuo-
ri un destro di Mecocci.
All’ultimo minuto di gioco
Sammartano trova una gioca-
ta importante, liberando per-
fettamente Bastianelli, ma
quest’ultimo, subentrato ad
Occhini pochi minuti pri-
ma, arriva in ritardo ed è
quindi Bonechi ad arrivare
per primo sul pallone. La Bu-
cinese, infine, riesce a porta-
re a casa la vittoria grazie a
Sacconi che, dopo essere
uscito vincitore da un duello
con un difensore avversario,
lascia partire un destro indi-
rizzato sul secondo palo e
batte così Bindi, regalando
ai suoi tre punti tutto som-
mato meritati e, senza dub-
bio, sudati.

· Laterina
MISTER Cocollini ha tutte le
ragioni per essere soddisfatto della
prestazione odierna dei suoi,
queste infatti le sue dichiarazioni:
«Gara a senso unico, non abbiamo
mai rischiato e abbiamo avuto
tante palle gol contro una squadra
ben messa in campo». Il mister
locale, Nencioli: «Devo far loro i
complimenti, a livello tattico
hanno retto contro una squadra di
categoria superiore, loro hanno
sempre avuto il pallino del gioco
ma noi non li abbiamo mai lasciati
troppo liberi».

· Foiano
UN FOIANO che liquida la
pratica Pratovecchio con il
classico punteggio di due a
zero, un gol per tempo, ma
soffre per buona parte di ga-
ra, specie sul piano atletico
(la gara di Coppa Italia di
mercoledi scorso si è fatta
sentire), contro un buon Pra-
tovecchio, che però- pur gio-
cando bene a centrocampo-
ha mostrato limiti in fase of-
fensiva. Il Foiano di mister
Brini ha giocato alla grande
nei primi 30’, sbloccando la
gara al 10’ con il giovane
Vannucini al termine di una
azione da buongustai del cal-
cio: triangolazione Zacchei-
Monaci- Mostacci e palla in
profondità per Vannucini

che faceva partire un “silu-
ro” che batteva l’incolpevo-
le Basagni. Al 30’ ancora il
Foiano pericoloso con Zac-
chei che rimetteva al centro
e Tommassini metteva fuo-
ri di poco. Nel finale “brivi-
do” per la difesa amaranto
con gli ospiti sfortunati, con
Goracci che salvava a porta
vuota. Ma tutto sommato,
l’uno a zero era un po’ stret-
to per gli amaranto. Ripresa
con il Pratovecchio che cer-
cava di pareggiare, ma lo fa-
ceva con poca lucidità in fa-
se offensiva, e quando tirava
ha trovato sulla sua strada
un Liberali molto attento,
oltre un Tommassini insu-
perabile. Foiano che calava
il ritmo del suo gioco, spe-
cie a centrocampo con l’usci-
ta per infortunio di Parlan-
geli, anche se Trapassi dava
l’anima con un lavoro di co-
pertura e di impostazione
della manovra con lunghi
lanci verso i gemelli del gol
Zacchei e Monaci. Proprio
era questa coppia che mette-
va spesso in crisi la difesa ca-
sentinese, con Monaci che
colpiva anche un palo. Mi-
ster Brini cambiava nel fina-
le l’assetto tattico inserendo
Gallorini più portato a di-
fendere. Ma nei minuti di re-
cupero il giovane Casini si
faceva largo in area casenti-
nese e veniva atterrato. Rigo-
re con Zacchei che batteva
dal dischetto portando a
due a zero il risultato in favo-
re del Foiano.

91˚ minuto

Cocollini: « Abbiamo
avuto tante palle gol»

Vaggio Piandiscò-Sangiustinese Ospiti, beffati da un’autorete, pareggiano con una prodezza di Benatti

Un gol per parte: il derby finisce senza vincitori

Subbiano C.- Fonte Bel Verde L’arbitro decreta ben cinque espulsioni. Veleni e contestazioni

Partita nervosa, la squadra di Laurenzi ha la meglio

· Piandiscò
PAREGGIO nel derby valdarnese tra Vag-
gioPiandisco’ e Sangiustinese. Un 1-1
che soddisfa più i padroni di casa, oppo-
sti ad un avversario di livello, che gli ospi-
ti, più forti tecnicamente e autori di una
prestazione non eccelsa. Il vantaggio dei
ragazzi di Sansone arriva all’11˚ grazie
all’autorete di Pagliucoli che coglie fuori-
porta Ciucchi e spedisce nella propria re-
te il disimpegno. Una doccia fredda per

la Sangiustinese, che cerca di reagire con
Scarpellini, la cui conclusione finisce fuo-
ri di poco. Poco oltre la mezzora la squa-
dra di casa, con Bardazzi, costringe Ciuc-
chi alla deviazione in angolo. Dopo un al-
tro tiro di Scarpellini parato da Piraccio-
ni, nel recupero del primo tempo clamo-
rosa palla goal per gli ospiti. Complice
un’uscita a vuoto dell’estremo di casa
Marzi ha nei piedi la rete del pareggio,

ma colpisce la traversa. Nella ripresa, do-
po undici minuti, la Sangiustinese rista-
bilisce la parità con una prodezza di Be-
natti che raccoglie una palla al limite e di
esterno coglie il set con un tiro magistra-
le. Una vera prodezza balistica che fa
esplodere la panchina ospite. La Sangiu-
stinese rimane poi in dieci per l’espulsio-
ne di Altin per doppia ammonizione, la
il risultato non cambia. E finisce 1-1.
 Marco Corsi

FOIANO: Liberali, Casini, Go-
racci, Tommassini, Carli, Par-
langeli (46’ Mearini), Zac-
chei, Monaci, Vannuccini, Mo-
stacci (79’ Gallorini) , Trapas-
si. All. Brini.
PRATOVECCHIO: Basagni,
Vangelisti A (67’ Giabbani),
Goretti, Lucatello, Vangelisti
M, Bigi (63’ Puccini), Cipriani
(76’ Martini), Landi, Occhioli-
ni, Grini, Falsini. All. Innocen-
ti.
Arbitro: Vingo di Pisa (Canu
di Livorno e Giuggioli di Gros-
seto).
Marcatori: 10’ Vannuccini,
90’ Zacchei (rig.).
Note: angoli 6 a 3 per il Foia-
no Ammoniti: Vannuccini,
Falsini, Grini, Goretti, Vange-
listi A.

VAGGIO PIANDISCO’: Pieraccioni, T. Pieralli,
Giuntoli, Tarchi, Brilli (45’ Minatti), Ghiandelli,
Caterino, Paoletti, Baccani (27’ s.t. Manzini),
Collini (16’ s.t. Cocco), Bardazzi. All.: Sansone.
SANGIUSTINESE: Ciucchi, Benatti, Zei, Altin,
Tori, Pagliucoli, Scarpellini, Villi (25’ s.t. Ame-
gli), Spartà (5’ s.t. Benedetto), Vespignani (20’
s.t.Petri), Marzi.
Arbitro: Bonucci Nicola di Grosseto.
Marcatori: 11’ Pagliucoli (aut.), 11’ s.t. Benat-
ti.
Note: espulso al 58’ Altin.

Colpaccio all’ultimo tuffo
Arno Laterina-Bucinese Il successo dei ragazzi di Cocollini con il sigillo di Sacconi

M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Rossi, Beoni, Cerofoli-
ni, Pilastri, Undini, Rossetti, Morelli, Cristelli (35’ pt
Tenti), Chisci (40’ st Degl’Innocenti), Cini, Pallanti
(43’ st Dei). All. Laurenzi.
FONTE BEL VERDE: Battaglini, Guerrini Mai. (15’ st
Parri), Gori, Di Giovanni, Pazzaglia, Viviani, Ambro-
secchia, Magini, Vento, Guerrini Mar. (30’ st Fabrizi),
Socciarello (31’ pt Ferretti). All. Fortuni.
Arbitro: Toce di Firenze.
Marcatori: 4’ pt Pallanti (rig)., 22’ pt Rossetti, 12’ st
Guerrini Mar., 20’ st Chisci.
Note: espulsi Beoni, Cini, Di Giovanni, Ambrosec-
chia, Parri.

ATTACCO Osvaldo Mannucci (immagine di repertorio) ha dato una valida
mano con la sua esperienza alla costruzione del gioco della squadra di Cocollini

ARNO LATERINA: Bindi
M., Tomberli, Bindi G.,
Rocchi, Mazzeo, France-
sconi, Sammartano
Am., Lippi (75’ Poggi),
Becattini (51’ Nofri), Oc-
chini (84’ Bastianelli),
Pedani. All. Nencioli.
BUCINESE: Bonechi,
Pasquini, Messana, Pro-
speri (84’ Bambini), Si-
mone, Verdi, Gardeschi
(90’ Righeschi), Man-
nucci, Morandini (75’
Babacar), Mecocci, Sac-
coni. All. Cocollini.
Arbitro: Scognamiglio
di Empoli.
Marcatore: 92’ Sacco-
ni.

· Subbiano
UNA partita molto nervosa e con cinque
espulsioni totali si risolve a favore del Sub-
biano Capolona. La gara, condizionata così
da un clima molto acceso, viene decisa da
azioni isolate. Pronti via e subito i locali
vanno in vantaggio grazie ad un rigore. Dal
dischetto si presenta Pallanti che con fred-
dezza trafigge Battaglini. Gli ospiti cercano
di reagire ma a far male sono ancora i padro-
ni di casa che, a seguito di un’azione corale,
riescono a trovare il doppio vantaggio con

un tiro da fuori area di Rossetti. Nella ripre-
sa il clima si fa sempre più ostile e dilaga il
nervosismo. L’arbitro non rinuncia mai ad
estrarre il cartellino e le squadre si ritrova-
no presto decimate. Gli spazi a questo pun-
to si fanno più ampi e si aprono vere e pro-
prie praterie. Ne approfitta dunque il Fonte
Bel Verde che accorcia le distanze grazie a
Guerrini Mar., il quale, innescato da Magi-
ni, a tu per tu con il portiere non sbaglia. I
padroni di casa però ritornano sotto e con
una grande conclusione dal limite di Chisci

mettono in cassaforte il risultato. Nel finale
i locali avrebbero l’occasione di incrementa-
re maggiormente il loro vantaggio ma spre-
cano molte occasioni da gol con Pallanti,
che non riesce a trovare lo spunto vincente.
Si conclude così una partita molto accesa e
dalle mille contestazioni, ma nonostante
tutto i padroni di casa riescono ad ottenere
un’importante vittoria grazie alla capacità
di aggredire gli spazi e alla giusta freddezza
dimostrata in zona gol.

Arno Laterina 0

Bucinese 1

Vaggio Piandiscò 1

Sangiustinese 1

Subbiano C. 3

Fonte Bel Verde 1

N. Foiano-Pratovecchio Una rete per tempo

Vannuccini e Zacchei
mettono la firma
sulla vittoria amaranto
N. Foiano 2

Pratovecchio 0


