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· Foiano
STADIO dei pini con un fol-
to pubblico per il big match
tra Foiano e la capolista Bu-
cinese, divise da soli 4 pun-
ti. E’ finita con un pareggio,
un gol per parte, risultato so-
stanzialmente giusto, anche
per gli sviluppi del gioco e
delle occasioni. Il Foiano,
con il tecnico Brini in tribu-
na e la squadra affidata a
Tiezzi, ha avuto una legge-
ra supremazia nel primo
tempo, andando in vantag-
gio con un calcio di punizio-
ne dal limite segnato dal
bravo Trapassi (uno dei mi-
gliori) con un gol alla “Pir-
lo” che ha ‘uccellato’ il por-
tiere Bonechi. Dopo 7’ occa-
sione per la Bucinese, ma il
portiere Liberali era pronto
alla respinta. Poi è Monaci
che seminava il panico nel-

la forte difesa valdarnese,
ma si faceva chiudere in ex-
tremis da un difensore. Pri-
mo tempo che si chiudeva
con il Foiano forse più inci-
sivo nei primi 45’ sulle ri-
partenze e Bucinese che in
pratica non impensieriva
più di tanto la squadra ama-
ranto. Nei primi minuti del-
la ripresa Foiano che ha avu-
to la grande occasione di
chiudere la gara (53’) ma
Luca Mostacci a tu per tu
con Bonechi non riusciva a
concretizzare. Come capita
spesso nel gioco del calcio
gol sbagliato e gol subito, il
nuovo entrato Ngom Baba-
car “pizzicava” per Moran-
dini che non aveva difficol-
tà a battere l’incolpevole Li-
berali. Un gol che forse ha
visto la difesa del Foiano in
questa occasione un po’ im-

preparata. A questo punto,
con più 30’ davanti, c’è sta-
ta una superiorità della Bu-
cinese, specie nel gioco co-
rale a centrocampo, che ha
avuto anche una bella occa-
sione per passare in vantag-
gio. Foiano che preferiva
giocare in contropiede per
gli spazi che lasciava la
squadra di Coccolini, pun-
tando in attacco sul duo
Polloni (rientro dopo un
mese per stiramento) Mo-
naci, con Zacchei, uscito
per leggero infortunio. La
gara finisce con il risultato
di uno a uno, che forse non
accontenta nessuno: Foia-
no che ancora una volta
non riesce a chiudere le ga-
re, Bucinese per la supre-
mazia messa in mostra nel
secondo tempo.

Giancarlo Sbardellati

· Foiano
A FINE gara i commenti dei due
allenatori, Brini del Foiano e
Cocollini della Bucinese non
sono proprio sulla stessa linea.
Cocollini: «Un risultato di parità
che ci ha lasciato l’amaro in
bocca, proprio per la superiorità
di gioco che abbiamo dimostrato,
in particolare nel secondo
tempo». Ma Brini non ci sta:
«Nella seconda parte abbiamo
voluto impostare la gara in
contropiede. Pareggio quindi
giusto. Potevamo andare sul due
a zero».

· S.Casciano dei Bagni

LA FONTEBELVERDE
non riesce a ripetere la bril-
lante prestazione di dome-
nica scorsa (schiacciante
vittoria contro il Pian di
Scò) ed è costretta a cedere
per 3-2 sul campo amico al
cospetto della Sangiustine-
se. Infatti, nonostante una
buona reazione nella ripre-
sa, i termali non riescono
ad agguantare il sospirato
pareggio. L’uno-due degli
ospiti nei primi 15 minuti
è a dir poco micidiale: al
2’ Vespignani da calcio
piazzato insacca con la
complicità del palo, men-

tre il raddoppio arriva al
15’ con un gol di Petri su
assist del solito Vespigna-
ni. A inizio ripresa la Fon-
tebelverde sfiora la rete
con Vento che spara alto
da sotto porta, dopo aver
raccolto il tiro di Magini,
respinto da un difensore
ospite (47’). Al 52’ i locali
si rendono pericolosi an-
che con Pazzaglia e Mar-
co Guerrini che però non
riescono a concretizzare
le occasioni propizie crea-
te.

AL 55’ la Fonte riesce a
riaprire la partita e accor-
cia le distanze con Marco
Guerrini che, lanciato in
area da Viviani, insacca
con il portiere fuori dai pa-
li. Le speranze dei locali
si affievoliscono al 63’
quando Vespignani, sem-
pre su punizione, insacca
alle spalle di Valdarchi.
All’80’ Magini accorcia di
nuovo le distanze siglan-
do la rete del 3-2. Nei mi-
nuti finali, nonostante
tanta buona volontà e un
pressing serrato nella me-
tà campo ospite, i termali
non riescono ad agguanta-
re il pari. Il 3-2 non si
schioda e la Sangiustinese
conquista i tre punti in pa-
lio. Amarezza per i bianco-
verdi.

91˚ minuto Brini: «Giusto così»

Cocollini è amaro
«Siamo superiori»

Poliziana-Castiglionese Nella ripresa Baglioni vicinissimo al gol, ma la palla centra il legno

Biancorossi ko. E Cardinali scala la classifica

Subbiano-O’ Range Chimera In rete Innocenti e Bindi. Rossetti centra l’incrocio dei pali al 94’

Gallastroni ci prova, ma gli amaranto sorpassano

· Montepulciano
LA POLIZIANA inizia bene ma si registra
solo una punizione da lontano di Baglio-
ni che esce alta al 6’. Poi molta Castiglio-
nese. All’11’ cross di Baldolini per Lom-
bardi e palla deviata sull’esterno da un di-
fensore. Al 16’ palla servita al centro per
l’avanzante Menchetti che conclude di
poco alto. Al 21’ Bianchi pecca di altrui-
smo: anziché tirare serve Mencagli e la
difesa allontana, la palla torna in area ed

è Mulas a salvare in corner su tentativo
ravvicinato dello stesso Mencagli. Al 27’
Bastreghi toglie la palla dai piedi di Bian-
chi servito da Cassatella. Al 29’ il gol:
Bianchi dimenticato da tutti appoggia in
rete su assist di Mencagli. Al 33’ diagona-
le di Bianchi che Bastreghi blocca a ter-
ra. Al 44’ Bastreghi alza in corner su tiro
di Mencagli. A inizio ripresa Poliziana vi-
cinissima al pari con Baglioni che va al
tiro dal lato corto dell’area centrando il

palo più vicino. La Castiglionese riparte.
Al 55’ ci provano prima Vinerbi e poi
Bianchi ma Bastreghi para. Al 61’ il rad-
doppio, con il solito Bianchi, in dubbio
fuorigioco, che evita l’uscita di Bastreghi
e insacca. Per la Poliziana tentativo di te-
sta del debuttante Nava. La Castiglione-
se cala, ma all’80’ Gruda costringe agli
straordinari il portiere che respinge a pu-
gni uniti. Nel finale locali pericolosi con
Trabalzini e Fanciulli.

FONTEBELVERDE: Batta-
glini (46’ Valdarchi), Guer-
rini Michael, Gori, Pasqui-
ni, Pazzaglia, Viviani (64’
Anselmi), Di Giovanni, Ma-
gini, Vento, Guerrini Mar-
co, Fabrizzi (46’ Coppola).
All. Fortuni.
SANGIUSTINESE: Ciucchi,
Benatti (50’ Coradeschi),
Zei, Kuqi, Tori, Amegli, Pe-
tri (81’ Farzetti), Borghesi,
Benedetto (50’ Cigolini),
Vespignani, Marzi. All. Ba-
tistini.
Arbitro: Sacco di Prato.
Marcatori: 2’ e 63’ Vespi-
gnani, 15’ Petri, 55’ Guerri-
ni Marco, 80’ Magini.

POLIZIANA: Bastreghi, Mulas, Pellegrini, Lombar-
di, Betti, Rosignoli (46’ Canapini), Grilli (46’ Fan-
ciulli), Sangermano, Baglioni, Nava, Mazzolai Ale.
(50’ Trabalzini). All. Fortini.
CASTIGLIONESE: Palazzini, Farini, Benci, Coman-
ducci, Lombardi, Menchetti, Fusai (73’ Gruda), Bal-
dolini, Mencagli (53’ Beoni), Cassatella (53’ Viner-
bi), Bianchi. All. Cardinali.
Arbitro: Martino di Firenze.
Marcatori: 29’ e 61’ Bianchi.
Note: ammonito Mulas per proteste; recuperi
0’+3’.

Pareggio per il big match
Foiano-Bucinese Trapassi rompe il ghiaccio, ma Morandini gli tiene testa

M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Rossi, Tenti (80’
Degl’Innocenti), Cerofolini, Pilastri, Undini, Ros-
setti, Morelli, Cini (75’ Ferrini), Chisci, Galla-
stroni, Pallanti. All. Laurenzi.
O’ RANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Gallorini
(55’ Guadagnoli), Chiuchiolo, Vacchiano (75’
Mazzoni), Bindi, Guidelli, Fucci (63’ Sestini), In-
nocenti, Carboni, Pecorelli, Dragoni. All. Baron-
cini.
Arbitro: Vingo di Pisa.
Marcatori: 17’ Gallastroni, 40’ Innocenti e 65’
Bindi.

INFORTUNATO Zacchei ha rimediato un’ammonizione ed è uscito al 60’,
sostituito da Polloni, rientrato in campo dopo un mese per uno stiramento

FOIANO: Liberali, Casini,
Guerri, Tommassini, Car-
li, Parlangeli, Zacchei (
60’ Polloni), Monaci, Van-
nuccini, Mostacci (83 Gal-
lorini), Trapassi. All. Tiez-
zi al posto dello squalifi-
cato Brini.
BUCINESE: Bonechi, Pa-
squini, Verdi, Prosperi, Si-
mone, Pestelli (54’ Ngom
Babacar), Guardeschi,
Mannucci (70’ Bandini),
Righesti, Morandini, Sac-
coni. All. Cocollini.
Arbitro: Lencioni di Luc-
ca
Marcatori: 7’ Trapassi,
56’ Morandini.
Note: angoli 4-3 per il Fo-
iano; ammoniti: Tommas-
sini, Zacchei e Ngom Ba-
bacar

· Subbiano
GLI OSPITI hanno la meglio contro un
Subbiano molto fermo sulle gambe, ap-
parso in qualche modo stanco rispetto ad
un O’Range più reattivo e capace di met-
tere in campo un’ottima carica agonisti-
ca, oltre a un gioco comunque migliore.
A passare in vantaggio sono però i padro-
ni di casa, grazie a Gallastroni, che regala
agli uomini di Laurenzi l’illusorio gol
dell’1-0. A sancire quanto di buono mo-
strato in campo, gli ospiti riescono a rag-

giungere il pareggio sul finire della pri-
ma frazione. Da sottolineare però, al di là
del diagonale con cui Innocenti sigla
l’1-1, la scarsa prontezza della difesa del
Subbiano. Nella ripresa la situazione
non cambia, e gli ospiti ottengono il van-
taggio al 65’ minuto. La rete, arrivata su-
gli sviluppi di un calcio di punizione,
non è esente da proteste da parte dei pa-
droni di casa, i quali ritengono inesisten-
te la stessa punizione che ha condotto
poi al gol, decisivo, di Bindi. Da segnala-

re, in questo caso, una barriera posiziona-
ta in modo probabilmente poco attento
da parte dei padroni di casa. Nel finale il
Subbiano ci prova più con la foga e la rab-
bia che con le trame di gioco, seguendo
quindi il copione visto fin qui. I locali si
dimostrano, a dire il vero, anche sfortu-
nati: sono ben due i legni colpiti negli ul-
timi minuti, in particolare al 94’ Rossetti
prende l’incrocio dei pali, sfiorando dun-
que il gol del pareggio proprio allo scade-
re.

Foiano 1

Bucinese 1

Poliziana 0

Castiglionese 2

Subbiano 1

O’ Range Chimera 2

Fontebelverde-Sangiustinese

Termali senza exploit
Vespignani dà la carica
E Petri mette l’asso
Fontebelverde 2

Sangiustinese 3
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FOIANO: Liberali, Casini, Guerri, Tommassini, Carli,
Parlamgeli, Zacchei (59' Polloni), Monaci,
Vannuccini, Mostacci, Trapassi.All.Brini.

BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Verdi, Prosperi,
Simone, Pestelli(54' Messana), Gardeschi,
Mannucci72' Bandini), Righeschi(54' Babacar),
Morandini, Sacconi.All. Cocollini.
ARBITRO: Lencioni di Lucca.

RETI: Trapassi al 7' (F), Morandini al 56' (B).

A FOIANO
L'atteso incontro contro la Bucinese
capolista di scenaalloStadiodei pini
di Foiano della Chiana, fiisce 1 a 1,
conungol per tempo.
Il risultato di parità sembra verdetto
giusto tra due formazioni che hanno
cercato di superarsi senza riuscire
nell'intento.
Il Foiano partiva subito con il piede
giustoegiàal3'Monaci impenserieri-
va la difesa ospite con un tiro perico-
loso.
Al 7' punizione per i padroni di casa.
Trapassi batteva con palla che supe-
rava la barriera e si infilava alla sini-
stra di Bonechi proteso in tuffo nel
tentativo di toccare la palla.
Ilvantaggiogalvanizzavagliamaran-
to che però al
13' richiavano
molto con
l'avanti ospite
Mannucci anti-
cipato all'ulti-
mo momento
dal portiereLiberali.
Al 30’ ancora una triangolazione in
velocità tra Monaci e Zacchei con
quest'ultimo pronto a crossare ma
nessuno degli amaranto riusciva a
raccogliere l'invitante assist.
Il primo tempo si chiudeva al 44' con
unaltraminaccia della Bucinese con
Morandini che saltava Tommassini
ed il suo tiro, la palla veniva contra-
stata daCarli.
Allaripresadelgioco ilFoianocerca-
vadi inpensierire laretroguardiaospi-

te.
Al 54' al termine di una lunga azione
Mostacci conquistatava palla e nel
confronto con il portiere sbagliava
gettando al vento la possibilità di
chiudere l'inconto sotto il profilo del
risultato.
Sulcapovolgimentodi fronte laBuci-
neseconquistava ilpareggioconMo-
randini pronto con un tiro amettere
lapallapiazzata alle spalle diLibera-
li.
A questo punto le due formazioni

cercavano con
veloci contro-
piedi di supera-
si ed il gioco si
faceva meno
tecnico e più
agonistico.

Idue tencici cercavanocon le sostitu-
zioni di trovare geometria capaci di
disorientare l'avversario ma nono-
stantequesto lapartita si consumava
fino al termine senza cambiare sotto
ilprofilodel risultato.Risultato infat-
ti più che soddisfacente per i padroni
di casa che hanno fermato la capoli-
sta costretta a strappare sul campo
della Valdichiana unmisero puntici-
no. Meno felici gli ospiti che hanno
perso la testa della classifica. B

Enrico Nottolini

’
̃

Il gol di Falsini
arriva a 3 minuti
dal triplice fischio:
boato d’esultanza

’

ANTELLA: Pelagotti, Natale (1' st
Basteri), Morandi, Iacopozzi, Frilli,
Simoncini, Zoppi, Innocenti, Brienza,
Martelli (29' st Rovai), Butera (36' st
Mazzoni). A disp: Benincasa, Pollini, Di
Noia, Bini. All. Sconcerti

PRATOVECCHIO: Nunziatini, Bigi,
Puccini (42' st Mencattini), Lucatello,
Vangelisti M., Vangelisti A., Cipriani (38'
st Gabbani), Landi, Virga, Falsini,
Goretti (25' st Caporalini). A disp:
Basagni, Marzenta, Martini, Occhialini.
All. Innocenti
ARBITRO: Casalini di Pontedera (Mori
di Empoli - Vannini di Siena)
RETE: 42' st Falsini (P)
NOTE: ammoniti Natale, Goretti, Falsini,
Morandi, Iacopozzi, Lucatello, Puccini,
Caporalini

A ANTELLA

ColpacciodelPratovecchio,
che sul difficile campo dell'
Antella coglie una preziosa
vittoria grazie aun gol di te-
stadiFalsininegliultimimi-
nuti di gioco. Per la squadra
di mister Innocenti è il se-
condo successo consecuti-
vo, e la prima vittoria ester-
na di questo campionato.
L'Antella finora in casa ave-
va invece sempre e solo vin-
to.Gara su ritmi bassi e con
poche occasioni. Nel primo
tempo padroni di casa peri-
colosi conSimoncini, che su

calcio di punizione chiama
Nunziatini alla deviazione
in angolo. Poi il portiere
ospite, sempre attento, si ri-
petesuuntirodiMartellida
posizione defilata. Il Prato-
vecchio controlla con sicu-

rezza e la difesa, nel corso
dei primi 45', concederà po-
co altro ai locali.
Dopol'intervalloospitiperi-
colosi: ci prova Cipriani ma
il pallone finisce fuori. Poi è
ancoradaapplausiun inter-

ventodiNunziatini, che sal-
va il risultato su tiro perico-
losissimodiButeraconl'aiu-
todiLucatello, sulla lineadi
porta. Pareggio scritto?
Macché.IlPratovecchiocol-
piscenel finale: rimessa late-
rale, Caporalini (subentrato
al 25' a Goretti) allunga di
testa perFalsini che, sempre
di testa, dà al pallone una
traiettoria che non lascia
scampoal portiere locale. E'
il gol partita, perché la rea-
zione locale nel recupero
nonproduce effetti.  B

̃
Bella prova della formazione
della Valdichiana
I valdarnesi ora dividono la
poltrona con la Castiglionese

0-1

Il Pratovecchio ferma l’Antella
e strappa tre punti d’oro
Vittoria dei casentinesi nella difficile trasferta fiorentina

I padroni di casa sorpassano subito con Trapassi
Agli ospiti tocca attendere fino al 56’ per agguantare il pareggio

La Bucinese
perde la testa

Col Foiano è 1-1

Bucinese La formazione valdarnese che non è andata oltre il pari in casa col Foiano perdendo la testa della classifica tornata al

Pontassieve

I locali costringono al pari la ex capolista
scavalcata dal Pontassieve e seconda a pari punti

VAGGIO PIAN DI SCO': Pieraccioni, Nannucci, Giuntoli
(35' st Collini), Cherici, Minatti, Ghiandelli, Bicari (35' st
Zei), Paoletti, Pieralli (16' st Fanicchi), Cocco, Bardazzi. A
disp.: Marsili, Brilli, Baccani, Caterino. All.: Sansone.

GRASSINA: Del Lungo, Mucilli, Lamcja, Labardi (16' st
Pierattini), Pedretti, De Falco, Sottili, Cencetti, Saladino (29'
st Crescioli), Vastola, Virgili (25' st Rossi). A disp.: Tarchi,
Caschetto, Melcher, Grassi. All.: Papucci.
ARBITRO: Valdrighi di Lucca.
RETI: 6' st Paoletti (V), 33' st Vastola (G), 40' st Paoletti (V).

NOTE: ammoniti Saladino (G), Del Falco (G).

A PIANDISCO'
Trasferta amara per il Grassina che alza
bandierabiancadavantiadunaformazio-
ne capace di sciorinare una prestazione
tuttocuoreecarattere.Così ilVaggiosupe-
ra il Grassina tornando così alla vittoria
dopo la pesante sconfitta esterna di San
CascianodeiBagni. I padroni di casa cer-
cano subito la via del gol e al 6' Bardazzi
prova laconclusione indiagonale,maDel
Lungo para in due tempi. Il Grassina ri-
spondecon il tentativodiVastola che, ser-
vito da Cencetti, tenta il tiro al volo che
termina poco oltre la traversa. Il secondo
tempo si apre con un'occasione fallita dal
Vaggio, vicinoalla reteconuntirodiCoc-
co che dall'altezza del dischetto fa la bar-
ba al palo. Non sbaglia invece Paoletti,
cheal6' sfruttaalmeglio il calciod'angolo
battuto da Cocco e mette in rete la palla
del vantaggio. Poi è il Grassina a trovare
la rete conVastola al 33'. Ipadronidi casa
non vogliono accontentarsi del pari e al
40' Paoletti concede il bis e trafigge del
Lungo con una conclusione sporcata da
Pedetti.Gli ospiti tentano il forcing finale,
ma la squadra di Sansone resiste. B

Il Vaggio Piandiscò
batte il Grassina
e mette la freccia

1-0

SAGGINALE: Gherardi, Cecconi, Tacconi (12' st Pozzi), Dumitrachi, Mei,
Gurioli, Guidotti, Vigiani, Bartoli, Liotti, Gigli (12' st Sabatini A.). A disp.:
Berardicurti, Mata, Donzellotti, Ulivi, Giovannetti. All.: Tortelli.

IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Marsili, Gatto, Sottili, Piccardi (20' st Fiorini),
Gori, Giachi, Bonaiuti, Galli (30' st Fogli), Parivir (36' st Mercatelli), Merciai. A
disp.: Vitone, Valcareggi, Novacovici, Capanni. All.: Gennaro Gabbrielli.
ARBITRO: Emmanuele di Pisa.
RETE: st 46' Sabatini A (S).
NOTE: espulso al 27' st Bonaiuti per doppia ammonizione. Ammoniti: Marsili e

Sabatini A. Spettatori: 100 circa. Angoli: 5-1 per l'Ideal Club Incisa.

A BARBERINODIMUGELLO
L'IdealClubIncisa cadeall'ultimosecondoeregala i tre
punti al Sagginale. La gara giocata sul campo neutro
dello "Spartaco Banti" di Barberino di Mugello vede il
predominio per lunghi tratti della formazionemugella-
na,cheperòpeccadiconcretezzaalmomentodellacon-
clusione.Allamezz'ora ci provaGuidotti (salvadi piede
Mugnai), al 32' Gigli (il suo pallonetto viene respinto
sulla linea da Piccardi) ed al 40' Bartoli (che calcia sull'
esternodellarete).Laretedecisivavienerealizzataall'ini-
ziodel recuperodaAlessioSabatini, che al 91' devia alle
spalle di Mugnai un cross di Bartoli e consegna i tre
punti alla squadra allenata damisterTortelli.  B

Il Sagginale la spunta
nel recupero
Ideal Club Incisa ko

2-1
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POLIZIANA: Bastreghi, Mulas, Pellegrini,
Lombardi, Betti, Rosignoli (46˚ Canapini), Grilli (46˚
Fanciulli), Sangermano, Baglioni, Nava, Ale.
Mazzolai (50˚ Trabalzini). A disposizione: Guerri,
Nasorri, Cencini, Alb. Mazzolai. Allenatore: Fortini

CASTIGLIONESE: Palazzini, Farini, Benci,
Comanducci, Lombardi, Menchetti, Fusai (73˚
Gruda), Baldolini, Mencagli (53˚ Beoni), Cassatella
(53˚ Vinerbi), Bianchi. A disposizione: Rogari,
Pietrini, Malaj, Marmorini. Allenatore: Cardinali
ARBITRO: Martino di Firenze; Assistenti: Cilia e
Ciuca di Firenze.
RETI: 29˚ e 61˚ Bianchi.

NOTE: ammonito 61˚ Mulas

A MONTEPULCIANO
Pronostico rispettato. La Castiglio-
nese conferma in pieno quanto di
buono sta facendo vedere ormai da
un po’ di tempo a questa parte con
un risultato che non le restituisce
quanto visto effettivamente in cam-
po.Per laPoliziananoneraquesta la
partita per cercare la possibile svol-
ta, certo è che il tempo passa e la
situazione di classifica si fa sempre
più precaria. Una Castiglionese che
vienebenprestoa capodell’incontro
con un’azione di gioco assidua fatta
di una fitta rete di passaggi che diso-
rientavano la anche in questo caso
nonbrillantesquadradicasa.Bastre-
ghie lapoca lucidità in faseoffensiva
dei giallo viola limitano il passivo.
Bianchi uomomatch con un gol per
tempo. La Poliziana inizia con un
buon piglio ma si registra solo una
punizione da lontano di Baglioni
che esce alta al 6’. Poi molta Casti-
glionese da raccontare. All'11’ cross
diBaldoliniperLombardiepallade-
viata sull’esterno della rete da un di-
fensore.Al 16˚ azione caparbia sulla
destra con due contrasti vinti, palla
quindiservitaalcentroper l’avanzan-
te Menchetti che conclude di poco
sopra la traversa.Al21˚ Bianchipec-
ca di altruismo, anziché tirare serve
Mencaglie ladifesariesceadallonta-
nare, la palla torna nuovamente in

area ed è Mulas a salvare in corner
su tentativo ravvicinato dello stesso
Mencagli. Al 27˚ Bastreghi toglie la
palla dai piedi di Bianchi servito da
un passaggio al centro di Cassatella.
Dueminutidopoigialloviolariesco-
no a violare la porta diBastreghi su-
gli sviluppi di una rimessa laterale:
Bianchi dimenticato da tutti appog-
gia comodamente in rete su assist di
Mencagli. La Castiglionese conti-
nua a costruire azioni pericolose. Al
33˚ diagonalepotentediBianchi che
Bastreghi blocca a terra in sicurezza
ed il copione si ripete dueminuti più
tardi. La Poliziana va vicinissima al
pareggioconBaglionicheprimabat-
teun calciod'angolo epoi, unavolta
restituitagli lapalla,vaal tirodal lato
corto dell'area di rigore centrando il
palopiùvicino, ladifesaquindiallon-
tana.Ma è solo un lampo perché la
Castiglionese riprende a macinare
gioco e le azioni fioccano. Al 61˚ il
tanto sospirato raddoppio della
squadradiCardinali, oggi in tribuna
per squalifica, con il solito Bianchi,
scattato indubbiaposizionedi fuori-
gioco, evita l'uscita di Bastreghi ed
insacca. Per la Poliziana si segnala
un tentativo di testa del debuttante
Nava su angolo di Mulas che non
porta anulla. B
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Il successo
porta le firme
di Renai, Di Fuzio
e Righini

PONTASSIEVE: Manzini, Bacciarini,
Murras, Panichi, Alderighi,
Degl'Innocenti, Di Fuzio, Gori (28' st
Bagnoli), Baroncini, Renai, Tacconi (14'
st Righini). A disp: Rosini, Martini,
Bargagni, Pierazzini, Lagnaoui, Righini.
All: Castorina

ARNO LATERINA: Bindi, Ezzechielli,
Bindi, Sammartano, Valenti, Francesconi
(18' st Mazzeo), Poggi, Becattini,
Desiderio, Occhini (nella foto), Pedani
(25' st Tomberli). A disp: Cioni,
Bastianelli, Valorosi. All: Nencioli
ARBITRO: Basili di Siena
RETI: 9' st Renai, 18' st Di Fuzio, 29' st

Righini

A PONTASSIEVE
Secondacontropenultima: il

Pontassieve non lascia scam-
po al Laterina e vince col
punteggio di 3-0. Un risulta-
to, comunque, tuttomatura-
to nel secondo tempo, per-
ché nella prima frazione un
Laterina ben messo in cam-
poaveva tenuto testa ai favo-
ritissimi padroni di casa.
L’unica occasione dei primi
quarantacinqueminuti, d’al-
traparte, rimaneil tirodiTac-
coni che (in avvio) si era pre-
sentatoa tuper tu conBindi,
con quest’ultimo bravissimo
a deviare il pallone in calcio

d'angolo. Per il resto, gran
possesso palla del Pontassie-
vema nessuna altra occasio-
ne di grande livello. E all’in-
tervallo è0-0.Manella ripre-
sa ilPontassieveèpiùconcre-
to. Nel giro di pochi minuti

sfiora il vantaggio, poi lo tro-
va con il suo giovane bom-
ber Renai: l’attaccante salta
due avversari e con un tocco
di punta anticipa Bindi, spe-
dendo il pallone nel sacco. Il
Laterinaaccusailcolpo,epo-

codopoipadronidicasarad-
doppiano: il solitoRenai cal-
cia in porta, Bindi respinge
ma sulla ribattuta Di Fuzio
appoggia in rete il 2-0. Più
tardi il trissaràfirmatodaRi-
ghini, con un diagonale che
non lascia scampo al portie-
reospite.Per ilLaterina,dun-
que, una sconfitta contro
una delle squadre più forti
del campionato. Anche se la
classifica continua ad essere
semprepiù preoccupante, vi-
sti gli appena2punti conqui-
stati in 7 partite. B

3-0

L’Arno Laterina non ce la fa
Troppo forte il Pontassieve
La squadra di Nencioli tiene per un tempo, poi il ko

Nella trasferta sul campo di Montepulciano
è decisiva la doppietta di Bianchi (0-2)

Castiglionese
rullo compressore
Adesso è seconda

Fa festa la Castiglionese Con il successo sul campo della Poliziana vola al secondo posto in classifica

Successo perentorio della squadra di Cardinali
La Poliziana deve alzare bandiera bianca

SUBBIANO: Rossi, Tenti ( 80' Degl' Innocenti ),
Cerofolini, Pilastri, Undini, Rossetti, Morelli, Cini ( 75'
Ferrini ), Chisci, Gallastroni, Pallanti. Allenatore:
Laurenzi. A disposizione : Marzi, Sgrevi, Beoni,
Marraghini, Dei.

O' RANGE CHIMERA: Bobini, Gallorini ( 55'
Guadagnoli), Chiuchiolo, Vacchiano ( 75' Mazzoni ) ,
Bindi, Guidelli, Fucci ( 63' Sestini ), Innocenti, Carboni,
Pecorelli, Dragoni. Allenatore : Baroncini. A
disposizione: Minucci, Gentile, Verrazzani, Laurentini.
ARBITRO: Vingo di Pisa assistito da : Pacini e Misson
della Sez. Prato.
RETI: Gallastroni (S) al 16' ; Innocenti ( O ) al 41' ; Bindi

( O ) al 67'.

A SUBBIANO
LamaledizionedelComunale si ripete :
Subbiano 1 - O'Range Chimera 2. La
squadradi casa, dunque, deludeancora
una volta le aspettative di tifosi la cui
consistenzanumerica in tribuna,alla lu-
ce dei risultati negativi sin qui consegui-
ti, si riduce sempre più. Partono bene i
locali di biancovestiti che, dopo aver
sprecato un paio di favorevoli occasio-
ni, segnano la rete del vantaggio al 16'.
Corre il 41' ed è pareggio siglato da In-
nocenti con la difesa locale non immu-
nedacolpe.Allaripresadelgioco ilSub-
bianosfiora il vantaggio: schemasupu-
nizione e cross teso e forte di Cerofolini
per la testa di Gallastroni appostato al
centro dell' area piccola; l' impatto con
la sfera non è dei migliori e gli ospiti
vengonograziati.Al22'dels.t. l'O'Ran-
ge Chimera usufruisce di un calcio di
punizione.Va alla battutaBindi e porta
in vantaggio la sua squadra con un tiro
che lascia tutti di stucco. Finisce così:
1-2.

Subbiano, si ripete
la maledizione del comunale
Esulta l’O’ Range Chimera

2-3

FONTEBELVERDE: Battaglini (46' Valdarchi), Guerrini Michael, Gori, Pasquini,
Pazzaglia, Viviani (64' Anselmi), Di Giovanni, Magini, Vento, Guerrini Marco,
Fabrizzi (46' Coppola). A disposizione: Mori, Cappelletti. Allenatore: Fortuni.

SANGIUSTINESE: Ciucchi, Benatti (50' Coradeschi), Zei, Kuqi, Tori, Amegli,
Petri (81' Farzetti), Borghesi, Benedetto (50' Cigolini), Vespignani, Marzi. A
disposizione: Noferi, Sachetti, Crini, Spartà.. Allenatore: Batistini.
ARBITRO: Sacco (Prato); Assistenti: Rugi e Aletta (SI)
RETI: 2' e 63' Vespignani, 15' Petri, 55' Guerrini Marco, 80' Magini .

NOTE: Ammonizioni: Viviani, Pazzaglia, Pasquini, Coppola, Vespignani, Borghesi

A SANCASCIANODEIBAGNI
Dopo la schiacciante vittoria di domenica scorsa contro
il Pian di Scò, la Fonte non ripete l'impresa davanti al
pubblico di casa e cade per 2 - 3 contro la Sangiustinese.
Infatti, nonostante una buona reazione nella ripresa, i
termali non riescono ad agguantare il pari. L'uno-due
degli ospiti nei primi 15' di gioco è micidiale: al 2' Vespi-
gnani da calcio piazzato insacca con la complicità del
palo,mentre il raddoppio arriva al 15' con gol di Petri su
assist del solitoVespignani.Le speranzedei locali si affie-
voliscono al 63' quando Vespignani, sempre su punizio-
ne, insacca alle spalle di Valdarchi. All'80'Magini accor-
cia di nuovo le distanze siglando la rete del 2 a 3 definiti-
vo. B

Sangiustinese forza tre
con un super Vespignani
Fonte, rimonta inutile

1-2


