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·Grassina
FINISCE 1-1 il super-derby
di giornata tra Grassina e
Antella, con le due squadre
che dopo essersi date batta-
glia durante i 90’ di gioco so-
no state costrette a divider-
si la posta in palio. Aria di
altri tempi quella che han-
no vissuto gli sportivi assie-
pati sulla tribuna di Grassi-
na. La gara è stata intensa
ma come si conviene ad un
derby abbastanza contratta
e con pochissimi episodi da
goal. In una bellissima cor-
nice di pubblico, circa tre-
cento i presenti sulle tribu-
ne, a partire meglio sono gli
uomini di Papucci che
sbloccano la partita con De
Falco, abile a ribattere in re-
te dopo che Pelagotti aveva
respinto miracolosamente

un calcio di punizione. Il
vantaggio sembra mettere
in discesa la partita per i pa-
droni di casa, ma pochi mi-
nuti più tardi il Grassina fa
harakiri con Greppi, che su

una palla innocua messa in
area da Rovai infila la palla
alle spalle del proprio por-
tiere. Dopo l’inizio travol-
gente i ritmi di gara calano,
e soprattutto faticano ad ar-

rivare occasioni da gol. Le
due difese tengono bene il
campo, e gli attacchi fanno
fatica a rendersi pericolosi.
Nel finale di primo tempo
arriva una buona occasio-
ne per Simoncini, che però
conclude di poco fuori.
Nella ripresa prende cam-
po il Grassina, che però è
pericoloso solo con Labar-
di il quale tuttavia non rie-
sce a concretizzare due
buone opportunità. Gara
intensa, con il direttore di
gara Cerbone costretto ad
espellere a metà ripresa
Galli e Tarchi. Nel finale
Mucilli per i locali e Bute-
ra per gli ospiti sprecano
in ripartenza la rete del ko,
e dunque le due squadre
terminano sull’1-1 l’incon-
tro più atteso di giornata.

SODDISFAZIONE da ambo le parti, ma con un pizzi-
co di rammarico. Così il tecnico del Grassina Papuc-
ci: «Abbiamo fatto una buona prestazione, anche se
c’è rammarico per come è arrivato il gol avversario e
per le occasioni sprecate. Comunque in un derby c’è
sempre paura di perdere, quindi alla fine va bene co-
sì». Sulla stessa lunghezza d’onda il collega Marco
Sconcerti, mister dell’Antella: «La partita era senti-
tissima, le due squadre hanno dato tutto anche a sca-
pito dello spettacolo. Dovevamo riscattarci dalle
sconfitte dello scorso anno e da quella di coppa,
quindi è una prestazione che fa morale».

·Incisa Valdarno
LE DUE SQUADRE si ritro-
vavano in campionato re-
duci da sconfitte che han-
no alimentato qualche per-
plessità, soprattutto per la
formazione ospite, battuta
in casa dalla neo capolista.
Ma Pontassieve si rifà subi-
to, vincendo la partita sen-
za eccessivo sforzo, davan-
ti ad una squadra che ha
giocato alla pari, rendendo
la vita difficile alla forma-
zione ospite, uscita vincitri-
ce di una gara combattuta
in virtù dell’imprecisione
dei giocatori incisani e di
un pizzico di fortuna.
Grande rammarico nella fi-
la della formazione di casa,

soprattutto per le occasio-
ni mancate che avrebbero
potuto indirizzare la gara
verso un risultato che al-
meno premiasse l’impe-
gno dei propri giocatori,
usciti sconfitti ma che cer-
tamente non hanno deme-
ritato. Partenza decisa del-
la squadra locale: al 10’ Pa-
rivir cerca il vantaggio ma
il tiro finisce a fil di palo.
Il Pontassieve comincia a
farsi vedere dalle parti di
Mugnai e al 20’ Renai
manda di poco a lato.
Grande occasione per l’In-
cisa al 35’: il pallone scor-
re quasi sulla linea della
porta ospite sguarnita e
Okpalaugo si getta in sci-
volata per spingerla in re-
te, ma il pallone ha uno
strano rimbalzo e passa so-
pra le gambe del numero
sette incisano, permetten-
do ai difensori di interve-
nire. All’inizio della ripre-
sa la fortuna volta le spalle
ai giocatori di casa e per-
mette a Righini di siglare
il vantaggio spingendo in
porta un pallone vagante
in area incisana. A nulla
varranno i tentativi dei lo-
cali di riportarsi in parità:
intorno a metà tempo ci
prova Parivir ma il suo ti-
ro da sinistra finisce sopra
la traversa e all’85’ Novaco-
vici ci prova da centro
area, ma il tiro risulta de-
bole ed è facile preda di
Manzini. Brave ambedue
le squadre, ma i tre punti
vanno a Pontassieve.

Roberto Perugini

91˚ minuto Sconcerti: «Punto che dà morale»

Papucci alla fine si accontenta

Pratovecchio-Arno Laterina Gli ospiti erano in vantaggio fino a un quarto d’ora dal termine

Rimonta e vittoria nel segno di Virga: tutto nel finale

Fontebelverde-Vaggio Piandiscò Tripletta del «nove» Vento, doppietta per Marco Guerrini

Spettacolo e goleada: biancoverdi forza cinque

·Pratovecchio
IL PRATOVECCHIO ottiene la vittoria in
rimonta solo nel finale, dopo una partita
combattuta e ricca di occasioni da una
parte e dall’altra. La prima è in favore dei
padroni di casa, con un tiro di Goretti al
12’ che dopo aver lambito il palo non vie-
ne ribattuto in rete da nessun compagno.
In risposta arriva il rasoterra di Valenti,
neutralizzato da Basagni in due tempi.
Al 20’ lo stesso Basagni devia in angolo

un tiro di Sammartano. A passare in van-
taggio sono gli ospiti: al 27’ Occhini, do-
po un batti e ribatti in area, mette in rete
il provvisorio 0-1. Si va al riposo con l’Ar-
no Laterina in vantaggio ma in inferiori-
tà numerica: nel finale del primo tempo,
infatti, Rocchi è espulso per doppia am-
monizione. Nella ripresa gli uomini di
Innocenti, sostituito da Dischetti in pan-
china a causa della squalifica, cercano il
pari e lo raggiungono al 78’ con Grini,

grazie ad un bel pallonetto a scavalcare
Bindi, fuori dai pali. L’estremo difenso-
re ospite però si supera pochi minuti do-
po su Goretti, deviandone il tiro dalla
breve distanza. A cinque minuti dal ter-
mine la rimonta si conclude: Virga, en-
trato al posto di Falsini in avvio di ripre-
sa, sfrutta l’assist di Vangelisti e regala ai
padroni di casa i tre punti. Nei quattro
minuti di recupero gli ospiti non creano
pericoli.

PRATOVECCHIO: Basagni, Marzenta (48’ Vangeli-
sti A.), Puccini, Lucatello, Vangelisti M., Bigi, Falsi-
ni (48’ Virga), Landi, Caporalini (54’ Cipriani), Gri-
ni, Goretti. All. Innocenti
ARNO LATERINA: Bindi M., Tomberli (63’ Eze-
chielli), Bindi G., Rocchi, Valenti, Francesconi, Pog-
gi, Mazzeo, Bastianelli (84’ Valorosi), Occhini,
Sammartano Am. (68’ Nofri). All. Nencioli
Arbitro: Gasperini di Livorno
Marcatori: 27’ Occhini (A), 78’ Grini (P), 85’ Virga
(P)
Note: espulso Rocchi

IDEAL CLUB INCISA: Mu-
gnai, Marsili A. (70’ Nova-
covici), Gatto, Sottili, Pic-
cardi (80’ Mercatelli), Go-
ri, Okpalaugo (87’ Fogli),
Bonaiuti, Merciai A., Pari-
vir, Valcareggi. All. Gab-
brielli
PONTASSIEVE: Manzini,
Bacciarini (75’ Martini),
Baroncini, Bagnoli, Mur-
ras, Alderighi, Degl’Inno-
centi, Di Fuzio, Renai (75’
Tacconi), Righini, Gori.
All. Castorina
Arbitro: Benso da Firen-
ze
Marcatore: 47’ Righini.
Note: ammoniti Gori,
Okpalaugo, Bagnoli, Mur-
ras, Degl’Innocenti.

FONTEBELVERDE: Battaglini, Guerrini M., Gori,
Pasquini, Pazzaglia, Viviani, Ferretti (65’ Cappel-
letti), Magini (77’ Anselmi), Vento, Guerrini Marco,
Cozzolino (72’ Fabrizzi). All. Fortuni
VAGGIO PIAN DI SCÒ: Pieraccioni, Pieralli T., Giun-
toli, Caterino (46’ Degli Innocenti), Minatti, Dian-
delli, Bicari, Paoletti, Pieralli N., Manzini (61’ Colli-
ni), Bardazzi (72’ Cherici). All. Sansone.
Arbitro: Celardo di Pontedera
Marcatori: 39’, 50’ e 68’ Vento, 75’ e 83’ M. Guerri-
ni.
Note: ammoniti Bicari, Collini, Degli Innocenti.

Super derby, battaglia e pari
Grassina-Antella Grande pubblico per l’incontro più atteso della giornata

PERICOLO Labardi ha cercato di segnare il gol vittoria nel finale ma a sventare
le sue occasioni ci ha pensato la difesa ospite: così il «superderby» termina in parità

GRASSINA: Tarchi, Grep-
pi (65’ Cencetti), Lamcja,
Labardi, Fusi, De Falco,
Tarchi, Sottili, Saladino (
75’ Crescioli), Vastola
(80’ Virgili), Mucilli. All.
Papucci
ANTELLA: Pelagotti, Zop-
pi, Morandi, Iacopozzi,
Frilli, Simoncini (70’ Ba-
steri), Galli, Innocenti, Ro-
vai (80’ Brienza), Butera,
Bini (80’ Pollini). All. Scon-
certi
Arbitro: Cerbone di Frat-
tamaggiore
Marcatori: 7’ De Falco,
13’ aut. Greppi
Note: espulsi Galli (A) al
70’ e Tarchi (G) al 77’ per
gioco falloso

·San casciano dei Bagni

LA FONTEBELVERDE dà spettacolo con
una goleada che vale tre punti pesantissi-
mi ai fini della classifica. Un successo co-
rale quello dei ragazzi di Fortuni che, no-
nostante le assenze degli squalificati, rie-
scono, con bel gioco e tanto ritmo, a pre-
valere su una diretta concorrente in chia-
ve salvezza. Le cinque reti portano le fir-
me di Vento e Marco Guerrini che, ri-

spettivamente con una tripletta e una
doppietta, hanno travolto la difesa ospite
e trascinato la propria squadra alla vitto-
ria. I locali passano in vantaggio al 39’:
sugli sviluppi di un corner battuto da Go-
ri, Vento prima gira a rete e colpisce la
traversa e poi, in mischia, si inserisce be-
ne e manda alle spalle di Pieraccioni.

LA FONTE raddoppia al 50’ e ad andare a

rete è ancora Vento che, da posizione de-
filata, pennella una traiettoria imprendi-
bile per il portiere ospite. La tripletta del
numero 9 biancoverde arriva al 68’, gra-
zie ad un delizioso pallonetto che scaval-
ca Pieraccioni in uscita. Ovazione del
pubblico al 75’ per Marco Guerrini che
con un gran tiro all’incrocio sigla un gol
alla Del Piero. Guerrini raccoglie nuova-
mente gli applausi dei propri tifosi all’83’
siglando la rete del definitivo 5-0.

Pratovecchio 2

Arno Laterina 1

Fontebelverde 5

Vaggio Piandiscò 0

Incisa-Pontassieve Incisani ancora ko

Righini coglie l’attimo
e mette la firma
nella sfida tra deluse

Grassina 1

Antella 1

Incisa 0

Pontassieve 1
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Mario Domenichelli
·Castiglion Fiorentino

SI INTERROMPE il filotto
di 4 vittorie consecutive del-
la Castiglionese, costretta al
pareggio nel derby con il Fo-

iano. Gara equilibrata tra
due squadre che conferma-
no di essere protagoniste in
campionato. Un po’ di rim-
pianto da ambo le parti con
un rigore, sbagliato da Zac-
chei per gli ospiti, ed un gol
annullato per un dubbio fuo-
rigioco della Castiglionese
che reclama anche un man-
cato penalty per un fallo di
mano (involontario?) in
area. Preciso lo scacchiere
tattico di mister Cardinali,
mosso dalla panchina da An-
drea Cappioli, con le sovrap-
posizioni in fascia di Benci e
Fusai per bloccare il talen-
tuoso Zacchei e del pacchet-
to difensivo per imbavaglia-
re Monaci e spengere la spin-
ta offensiva di Mostacci e
Vannuccini. Brini, specie

nella ripresa, accorcia centro-
campo e difesa per creare
spazi in profondità per l’uo-
mo contro uomo di Zacchei
Monaci.

PRIMO TEMPO subito avan-
ti la Castiglionese e al 14’ Fu-
sai superava in dribbling
Mearini costringendolo al
fallo. Il penalty veniva tra-
sformato da Mencagli. Il Fo-
iano reagiva con rabbia e al
21’ sugli sviluppi di un ango-
lo corto, Zacchei si liberava
in slalom di 2 difensori e im-
beccava Monaci che indi-
sturbato, sotto misura, di te-
sta, superava Palazzini. Sul
finire del tempo, su un pa-
sticcio difesivo, Mostacci ve-
niva messo a terra. Rigore
calciato alto da Zacchei. Nel

capovolgimento di fronte la
castiglionese sfruttava, con
una deviazione di Mencagli
che sopraggiungeva da die-
tro, un bel cross di Men-
chetti, ma il gol veniva an-
nullato per un dubbio fuori-
gioco. Nella ripresa eviden-
te supremazia dei locali ma
senza riuscire a concretizza-
re il gran volume di gioco.
Al 60’ i viola reclamano un
rigore per un fallo di mano
in area di Goracci. Due mi-
nuti dopo Baldolini, su
schema con palla ferma,
metteva Benci davanti a Li-
berali ma il tiro dell’esterno
viola sorvolava la traversa.
Negli ultimi minuti è un ar-
rembaggio dei padroni di
casa, ma il risultato non
cambia.

SODDISFATTI a fine partita i due
tecnici. «Partita tra grandi squa-
dre — ha detto Cappioli —. Inizio
positivo e vantaggio meritato, poi
abbiamo lasciato campo al Foia-
no che ci ha sorpresi con il pari.
Nella ripresa si è vista solo la Ca-
stiglionese. È mancato il gol». Per
Brini «è stata una bella partita.
Dopo il pari abbiamo avuto occa-
sioni per il vantaggio. Nella ripre-
sa la Castiglionese è venuta avan-
ti, ha mostrato grande organizza-
zione e abbiamo rischiato il gol.
Ci siamo affidati alle ripartenze».

·Bucine
PRIMA DELL’INIZIO spa-
zio al sentimento: a Chisci,
ora in forza al Subbiano,
viene consegnata una targa
ricordo per la trascorsa mi-
litanza nella formazione
arancioverde. Fischio
dell’arbitro, si comincia.
Le due squadre si temono,
si fronteggiano a centro-
campo. Il primo portiere
ad essere impegnato è Mar-
zi al 17’ ma si tratta di un
tiro poco più che telefona-
to da Morandini. Il Subbia-
no risponde prontamente,
guadagna un calcio d’ango-
lo, calcia Rossetti, palla in
area, groviglio di teste e la
palla sfiora il palo alla de-
stra di Bonechi. La partita

si accende, entra nel vivo.
Sacconi al 24’ su cross di
Gardeschi colpisce di te-
sta, Marzi para a terra. Il
Subbiano reagisce e si por-
ta avanti, tuttavia senza
impegnare Bonechi. Così,
fino al termine del primo
del tempo, il risultato non
si schioda.

RIPRESA. E quello che
non succede in un anno
può accadere in un giorno,
con la bellezza di quattro
reti ed altrettante fallite
per un soffio. Ngom scatta
sul filo del fuorigioco su
un corridoio di Morandi-
ni, Marzi gli si fa incontro
alla disperata per chiudere
la porta: pallonetto, uno a
zero. Rabbiosa la reazione
ospite che si porta vicinis-
sima al pari con una punta-
ta sulla sinistra, Pasquini
per allontanare alza la sfe-
ra che sta per entrare den-
tro, bravissimo Bonechi a
mettere sul fondo. Ma è la
Bucinese a raddoppiare,
questa volta con Morandi-
ni, palla da Gardeschi, an-
golino alto, 2 - 0. Gara fini-
ta? Neanche per sogno, ar-
riva il tris: al 27’ Bonechi
spedisce sulla metà campo
ospite, Sacconi si invola, si
libera del difensore che lo
bracca, tiro e gol. Al 42’ la
rete ospite: Rossetti con-
quista la palla a centrocam-
po. Allungo per Chisci e
palla dentro.

Sergio Cerri Vestri

91˚ minuto Niente polemiche

Cappioli: «Peccato»
Brini: «Che rischi»

Sangiustinese-Sagginale Solo nel finale gli ospiti riescono a segnare: ma è troppo tardi

Marzi e Benatti mettono al sicuro il risultato

O’Range Chimera-Poliziana Successo tutt’altro che agevole contro l’undici di Fortini

Bindi, un’incornata d’oro che vale i tre punti

·San Giustino
DOPO UN OTTIMO e convincente primo
tempo, la Sangiustinese vince di misura
ai danni del Sagginale che comunque
non ha demeritato e non si è mai dato
per vinto. Partita piacevole, grande equi-
librio. Nel primo tempo i locali riescono
ad andare in vantaggio grazie a Marzi,
che conclude all’incrocio a seguito di
una grande azione corale. Allo scadere
della prima frazione i padroni di casa rad-

doppiano: Marzi va in percussione sulla
fascia, alza la testa e serve il compagno
Benatti che tutto solo mette in rete da po-
chi passi. Nella ripresa la Sangiustinese,
forte del doppio vantaggio, cerca di ad-
dormentare la partita con possesso palla
e fraseggio che mette in difficoltà gli av-
versari. Gli ospiti tengono bene il campo
e fanno delle ripartenze la loro arma leta-
le, anche se non riescono mai a rendersi
davvero pericolosi per la porta di Ciuc-

chi. A dieci minuti dal termine però rie-
scono a trovare il gol grazie a Bartoli che,
lasciato solo in area, trafigge il portiere
avversario. Sul finire di gara i padroni di
casa riescono a contenere gli avversari,
non concedendo spazi. Ottima la presta-
zione di tutta la squadra di Batistini: su
tutti Marzi, che ha contribuito al succes-
so con goal e assist. Buona prestazione
del direttore di gara che ha tenuto in pu-
gno una partita non complicata.

BUCINESE: Bonechi, Pasqui-
ni, Messana, Prosperi (12’st
Bandini), Simone, Verdi, Gar-
deschi, Mannucci (29’st Ma-
ni), Morandini, Mecocci (37’
Ngom), Sacconi. All. Cocollini
M.M.SUBBIANO: Marzi, Zac-
chei, Tenti (16’st Ferrini), Pila-
stri, Undini, Marraghini (
24’st Degl’Innocenti), Morel-
li, Cerofolini, Chisci, Rossetti,
Pallanti (39’st Dei). All. Lau-
renzi
Arbitro: Crezzini di Siena
Marcatori: 5’ st Ngom, 19’
st Morandini, 27’ st Sacconi,
42’ st Chisci
Note: ammoniti Mannucci,
Pasquini, Prosperi, Marraghi-
ni, Pallanti, Pilastri.

SANGIUSTINESE: Ciucchi, Petri, Zei, Benatti,
Tori, Amegli, Crini (19’ st Bonatti), Villi, Benedet-
to (24’ st Coradeschi),
Vespignani, Marzi (35’ st Borghesi). All. Batisti-
ni
SAGGINALE: Gherardi, Mata, Gurioli, Vigiani
(23’ st Gigli), Mei, Torresi (15’ pt Guidotti), Cec-
coni, Donzellotti, Bartoli, Liotti, Dumitrachi. All.
Tortelli
Arbitro: Baronti di Pistoia.
Marcatori: 34’pt Marzi (San), 44’pt Benatti
(San), 34’st Bartoli (Sag)

Il derby smorza la «quinta»
Castiglionese-N.Foiano Stop a quota quattro la serie di vittorie dei padroni di casa

O’RANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Dragoni
(49’ Gallorini), Chiuchiolo (70’ Gentile), Mazzo-
ni, Bindi, Guidelli, Verrazzani (60’ Sestini), Inno-
centi, Carboni, Pecorelli, Fucci. All. Baroncini
POLIZIANA: Bastreghi, Solini (10’ Canapini),
Lombardi, Bigoni, Betti (55’ Grilli), Baglioni, Ro-
signoli (85’ Nasorri), Trabalzini, Mazzolai Ale.,
Sangermano, Mulas. All. Fortini
Arbitro: Guarino di Caltanissetta
Marcatore: 70’ Bindi

PARI E PATTA Filippo Zacchei ha fallito un rigore ma è riuscito con il Foiano
a interrompere il filotto di quattro vittorie consecutive della Castiglionese

CASTIGLIONESE: Palazzini,
Pietrini, Benci, Farini, Lombar-
di, Menchetti, Fusai, Baldoli-
ni, Mencagli (76’Beoni), Cas-
satella, Marmorini (60’ Bian-
chi). All. Cappioli
FOIANO: Liberali, Mearini, Go-
racci, Tommassini, Carli, Ca-
sini, Zacchei, Monaci, Van-
nuccini, Mostacci (72’ Fabia-
ni), Trapassi. All. Brini
Arbitro: Zingariello di Prato
Marcatori: 14’ rig. Mencagli
(C), 21’ Monaci (F)

·Arezzo
LA VITTORIA ottenuta dai locali grazie
all’inzuccata di Bindi si rivela sofferta,
contro una Poliziana meno arrendevole
di quanto la classifica lascerebbe presagi-
re. Superata una prima fase di studio
l’O’Range, guidata in panchina da Botti
al posto dello squalificato Baroncini, si ri-
versa in avanti alla ricerca del vantaggio.
Difficile però, contro una Poliziana mol-
to chiusa, trovare spazi per andare al tiro.

La prima occasione arriva al 25’ con Ver-
razzani che di testa riesce a superare Ba-
streghi ma si vede annullare il gol per po-
sizione irregolare. L’assedio locale conti-
nua, con Verrazzani sempre protagoni-
sta, ma il suo tiro sul secondo palo finisce
fuori. Il portiere ospite si supera e mantie-
ne inviolata la rete. Nella ripresa arriva-
no nuove occasioni per l’O’Range, con
Innocenti e Pecorelli: il primo colpisce
l’esterno della rete da buona posizione, il

secondo manda fuori di sinistro. Dopo
un avvio di ripresa di marca locale gli
ospiti sfiorano un clamoroso vantaggio
con Guidelli, poco freddo davanti a Bobi-
ni in uscita. Innocenti ci riprova in acro-
bazia ma Bastreghi è pronto. L’estremo
difensore ospite è però costretto ad arren-
dersi al 70’: Bindi salta più in alto di tutti
e di testa sigla la rete decisiva, che libera i
padroni di casa dall’ansia di un vantag-
gio che sembrava non arrivare mai.

Castiglionese 1

Foiano 1

Sangiustinese 2

Sagginale 1

O’Range Chimera Arezzo 1

Poliziana 0

Bucinese-M.M.Subbiano Match a due volti

Tutto nella ripresa
E Chisci lascia
la firma dell’ex
Bucinese 3

Subbiano 1


