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· Pratovecchio
UNA BELLA partita quella
andata in scena al comuna-
le di Pratovecchio, ben gio-
cata da entrambe le forma-
zioni, protagoniste di un
buon momento di forma e
vogliose di ottenere punti
preziosi. I padroni di casa
partono alla grande e trova-
no il gol dopo sei minuti di
gioco: Grini, sfruttando un
assist di Cipriani, supera
Rosini. Il vantaggio locale
regge fino all’intervallo ed è
tutto sommato coerente
con quanto visto in campo,
data la migliore partenza de-
gli uomini di Innocenti. Il
Pontassieve cambia nella ri-
presa, facendosi più arrem-
bante e soprattutto più capa-
ce di creare gioco, impensie-
rendo in più occasioni la di-

fesa rossonera. Basagli è bra-
vo infatti in diverse occasio-
ni a respingere i tentativi
degli ospiti. L’estremo di-
fensore in particolare si su-
pera su Righini e Moretti,

tra i più pericolosi nel Pon-
tassieve. Al 72’ il Pratovec-
chio ha l’opportunità di
chiudere la gara, ma Cipria-
ni è sfortunato e colpisce
l’incrocio dei pali. Come

spesso accade, dopo il gol
mancato, arriva il gol subi-
to: al 74’ infatti Righini pa-
reggia con un gran tiro da
fuori. Appena 5 minuti do-
po si compie definitiva-
mente la rimonta ospite, in-
sieme all’ottima giornata
di Righini che trova la dop-
pietta personale e regala al-
la capolista tre punti pre-
ziosi. Il Pratovecchio non
demorde e si butta dunque
in avanti. In particolare a
provarci è Lucatello che,
però, non trova lo specchio
della porta e non riesce a re-
galare il pari ai suoi. La par-
tita si chiude dopo quattro
minuti di recupero, con la
vittoria del Pontassieve
per 2-1. Ottima la direzio-
ne di Lorenzo Pagni di Li-
vorno, sicuramente all’al-
tezza del match.

· Pratovecchio
ALLENATORI soddisfatti per il gioco messo in
campo dalle due squadre. «E’ stata una buona
partita da entrambe le parti, giocata bene — dice
Castorina — abbiamo pareggiato e ribaltato il
risultato, siamo stati bravi poi a mantenerlo. Hanno
giocato bene anche loro comunque» ammette il
tecnico ospite. Innocenti ribatte. «Partita bella e
tirata, ai punti un pareggio sarebbe stato più giusto,
peccato perché abbiamo fatto una buona gara.
Siamo passati in vantaggio e poi loro hanno fatto
due eurogol, il calcio è così, bisogna accettarlo».

· Castiglion Fiorentino
SI INTERROMPE l’
imbattibiltà della Castiglio-
nese, sconfitta in casa
dall’Antella. Fiorentini ci-
nici e spietati, mettono in
carniere tre punti a un mi-
nuto dalla fine. Castiglione-
se sotto tono nonostante
abbia tenuto spesso in ma-
no le redini del gioco, ma
con azioni lente e prevedi-
bili che hanno favorito la
difesa azzurra sempre pron-
ta a ribattere gli attacchi
dei viola. Occasionissima
per i padroni di casa nel fi-
nale di gara. Mencagli vola
dalla tre quarti, palla al pie-
de, a tu per tu con il portie-

re Pelagotti, calcia a colpo
sicuro, ma la palla lambi-
sce il montante e si perde
sul fondo. Sul rovescia-
mento di fronte, l’incredi-
bile beffa: su azione d’an-
golo per gli ospiti il peren-
torio colpo di testa di capi-
tan Morandi regala la vit-
toria ai ragazzi di Sconcer-
ti. Partita non bella, bloc-
cata a centrocampo dove
la manovra gialloviola or-
chestrata da Baldolini e
Beoni si infrangeva sulle
maglie azzurre di Galli e
Iacopozzi. Castiglionese
che provava a stringere i
tempi spingendo sulle fa-
sce con Menchetti, senza
però trovare mai gli spazi
per aggirare la difesa ospi-
te. L’Antella dal canto suo
chiudeva intelligentemen-
te le maglie tra centrocam-
po e pacchetto difensivo af-
fidarsi ad azioni di rimes-
sa. Taccuino, desolatamen-
te vuoto nel primo tempo
dove non si registrano
azioni di rilievo se non
una bella iniziativa di
Bianchi conclusa con un
traversone dove Iacopoz-
zi, per mettere in angolo,
sfiorava l’autorete. Nella ri-
presa da registrare un tiro
di Fusai che sfiora il mon-
tante. Nel finale la clamo-
rosa azione gol fallita da
Mencagli ed il match-ball
di Morandi che regala, ina-
spettatamente, la vittoria
all’Antella.

Mario Domenichelli

91˚ minuto Innocenti non cerca attenuanti

«Battuti da due eurogol»

Incisa-Poliziana Galli trascina i suoi a un successo importante, senesi sempre più giù

Occasione sfruttata: poker al fanalino di coda

Grassina-Sagginale Dumitrachi beffa la squadra di Governi che già pregustava la vittoria

Gli ospiti in 9 strappano il pari a tempo scaduto

· Incisa Valdarno
UN’ OCCASIONE d’oro per la forma-
zione di casa per riassaporare la vitto-
ria, nel match casalingo contro il fana-
lino di coda della classifica ancora a
secco di punti. E infatti gli incisani
sfruttano al meglio la possibilità, ma
hanno dovuto aspettare la metà della
ripresa per aver ragione della forma-
zione avversaria, protagonista di una
partita di contenimento ma capace di

agguantare il pari in chiusura di pri-
mo tempo con Canapini di testa, dopo
che lo stesso aveva colpito il palo dieci
minuti prima. In apertura era stato
Galli ad aprire le marcature al 10’ con
un colpo di testa su assist di Mercatel-
li. Dopo il pareggio di Canapini per la
formazione ospite, lo stesso Galli pro-
pizia la seconda rete incisana liberan-
do Okpalaugo, che insacca con un dia-
gonale. Terza rete ad opera di Merca-

telli che trasforma un rigore concesso
per atterramento di Parivir e quarto si-
gillo ancora di Galli che chiude il pun-
teggio di una gara disputata su un ter-
reno infame. L’Incisa mette in cassa-
forte tre punti importanti e sale così a
quota sette, da parte sua la Poliziana
resta invece in fondo alla classifica a
quota zero dopo sette partite, a -2 dalla
penultima posizione.

R.P.

IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Marsili A., Valcareggi, Fogli
(90’ Fiorini), Gori, Gatto, Okpalaugo (86’ Giachi), Sottili, Gal-
li (86’ Merciai), Mercatelli, Parivir. (A disp: Piccardi T., Pic-
cardi F., Novacovici, Marsili L.). All. Gabbrielli.
POLIZIANA: Bastreghi, Pellegrini, Lombardi, Canapini, Bet-
ti, Leonardi (83’ Carbone), Trabalzini (80’ Marchetti), Grilli,
Baglioni, Nava (81’ Sangermano), Mazzolai Ale. (A disp:
Guerri, Bourkaib, Nasorri, Mazzolai Alb.): All. Fortini.
Arbitro: Andreano da Prato. (assistenti Scali di Prato e
Bongiovanni di Empoli).
Marcatori: 10’ e 85’ Galli, 40’ Canapini, 69’ Okpalaugo, 80’
(rig.) Mercatelli.
Note: Espulso 46’ pt Gabbrielli.

CASTIGLIONESE: Palazzi-
ni, Farini, Benci, Coman-
ducci, Lombardi, Menchet-
ti, Fusai, Baldolini (63’
Mencagli), Malaj (68’ Cas-
satella), Beoni, Bianchi
(80’ Marmorini). (A disp.
Arrais, Gruda, Pietrini,
Vanni). All. Cardinali.
ANTELLA 99: Pelagotti,
Zoppi, Morandi, Iacopozzi,
Natale, Galli, Di Noia (72’
Pollini), Innocenti, Baste-
ri, Butera (82’ Martelli),
Brunelleschi. (A disp. Fal-
settini, Simoncini, Frilli,
Forzelli, Brienza). All.
Sconcerti.
Arbitro: Bonucci di Gros-
seto (assistenti Varrà e
Avolio di Siena).
Marcatore: 89’ Morandi.

GRASSINA: Tarchi, Fusi, Lamcja, Tarchi (54’ La-
bardi), De Falco, Greppi, Vastola, Sottili, Crescioli,
Cencetti, Saladino (69’ Virgili). (A disp.: Del Lungo,
Contri, Caschetto, Pedretti, Mucilli). All. Governi.
SAGGINALE: Gherardi, Cecconi, Tacconi, Pozzi,
Mei, Gurioli, Donzellotti, Vigiani (77’ Gigli), Bartoli,
Liotti, Sabatini (69’ Dumitrachi). (A disp.: Berardi,
Mata, Ulivi, Giovannetti, Guidotti). All. Tortelli.
Arbitro: Galipò di Firenze (assistenti Trapani di Pi-
sa e Mori di Empoli).
Marcatori: 20’ (rig). Cencetti, 92’ Dumitrachi.
Note: espulsi al 20’ Gurioli e al 70’ Cecconi.

Righini fa volare la capolista
Pratovecchio-Pontassieve Una doppietta nel finale ribalta la situazione

Castiglionese-Antella In «zona Cesarini»

Un acuto di Morandi
condanna i viola
alla prima sconfitta

GIOIA I giocatori del Pontassieve esultano dopo il gol della vittoria: con i tre punti
ottenuti a Pratovecchio, la squadra di Castorina si conferma in vetta alla classifica

PRATOVECCHIO: Basa-
gli, Bigi, Puccini (65’
Marzenta), Lucatello,
Vangelisti M., Vangelisti
A., Cipriani (75’ Giabba-
ni), Landi, Virga, Grini
(51’ Caporalini), Falsini.
All. Innocenti.
PONTASSIEVE: Rosini,
Alderighi, Baroncini, Ba-
gnoli (55’ Martini), Mur-
ras, Panichi, Lagnaoui
(55’ Moretti), Di Fuzio,
Tacconi (85’ Renai), Ri-
ghini, Gori. All. Castori-
na.
Arbitro: Pagni di Livor-
no (assistenti Sciortino
e Goretti di Valdarno).
Marcatori: 6’ Grini, 74’
e 79’ Righini.

· Grassina
PARTITA equilibrata tra due squadre in-
vischiate nella lotta per non retrocedere.
Nel primo tempo le due squadre giocano
alla pari, ed entrambe hanno occasioni
per passare in vantaggio. Il Sagginale sba-
glia due buone opportunità con Bartoli e
Sabatini, ma sono i padroni di casa a pas-
sare in vantaggio al 20’: ripartenza degli
uomini di Governi, Gurioli commette fal-
lo su chiaara occasione da rete e viene

espulso. Dal dischetto si presenta Cencet-
ti, che non sbaglia. Con il vantaggio e la
superiorità numerica ci si aspetterebbe
una partita in discesa per i locali, che con-
tinuano a gestire la gara ma fanno ben po-
co per consolidare il punteggio. Questo
alla fine sarà un rammarico per i padroni
di casa, perché con l’avversario alle stret-
te non è riuscito a chiudere il match. Le
insidie sono sempre dietro l’angolo. Così
come la beffa. Nel secondo tempo, il Sag-

ginale si chiude bene e in ripartenza met-
te qualche apprensione alla retroguardia
locale. A metà ripresa, poi, gli ospiti resta-
no anche in nove uomini per il doppio
giallo ricevuto da Cecconi. Sembrerebbe
fatta per il Grassina, ma il cuore del Sag-
ginale va oltre l’ostacolo e al 92’ Dumitra-
chi sfrutta un errore in uscita del portie-
re locale su un calcio d’angolo e con furbi-
zia mette dentro un pareggio tutto som-
mato meritato.

L.M.

Castiglionese 0
Antella 1

Grassina 1
Sagginale 1

Pratovecchio 1
Pontassieve 2

Ideal Club Incisa 4
Poliziana  1
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· Bucine
LE PIOGGE degli ultimi
giorni hanno lasciato il se-
gno, il terreno si presenta
scivoloso: due giocatori
arancioverdi (Bandini e
Prosperi) ne fanno le spese
riportando infortuni a gi-
nocchio e caviglia. Le due
formazioni si affrontano
guardinghe, la Bucinese ten-
de a pressare con maggiore
continuità raramente arri-
vando però dalle parti di
Battaglini se non sugli svi-
luppi dei calci piazzati. Su
uno di questi (12’) ribattuto
dalla barriera, rapido con-
tropiede ospite con Vento
che corre veloce ed entra in
area, Bonechi lo ferma in ex-
tremis buttandosi ai piedi.
Ma la più ghiotta occasione
(44’) è sprecata da Ngom
che ormai in area su assist

di Morandini e con Battagli-
ni tagliato fuori, calcia sul
fondo a fil di palo. Si va al
riposo con i locali che si
mordono le mani per l’occa-
sione sprecata. Inizia la ri-
presa e la Bucinese passa in
vantaggio dopo 40 secondi:
Mannucci scende sulla de-
stra, tira angolato basso a su-
perare il portiere in uscita,
irrompe Ngom che infila ra-
so terra. La risposta senese
arriva a tamburo battente,
Parri entra in area palla al
piede, ancora Bonechi a
neutralizzarlo con un inter-
vento a terra. La gara sale
nettamente di quota, conti-
nui rovesciamenti di fronte,
gli ospiti alla ricerca del pa-
ri, i bucinesi che vogliono i
tre punti cercando di arro-
tondare. Desiderio esaudi-
to: da Gardeschi a Morandi-

ni che scende sull’asse cen-
trale, perfetto assist per
Ngom che si fa trovare nel
punto giusto al momento
giusto, Battaglini gli esce
incontro per chiuderlo,
cucchiaio perfetto e palla a
scuotere la rete. Partita fini-
ta? Niente affatto, il Fonte
Bel Verde non si arrende,
prova a rimontare, attacca
con foga facendo leva sulla
velocità dei propri avanti.
Bonechi (15’) deve disten-
dersi tutto, volare su un dia-
gonale al veleno di Pasqui-
ni scagliato dalla distanza.
La Bucinese risponde con
un colpo di testa di Sacco-
ni (alto) dopo uno scambio
Pasquini Ngom. Ma ormai
è finita davvero, per i ragaz-
zi di Cocollini arrivano al-
tri tre punti.

Sergio Cerri Vestri

· Bucine
IL CLIMA del dopo gara è quello
consueto: sereno tra chi ha vinto,
qualche ombra tra chi è uscito
sconfitto. Alessio Cocollini è
raggiante. «Una buona partita
disputata su un terreno allentato
che ci ha frenato negli schemi
consueti. La rete in avvio di
ripresa ci ha spianato la strada,
poi abbiamo sprecato altre
occasioni». Sulla sponda ospite
parla il tecnico Luca Fortuni.
«Primo tempo equilibrato, poi la
rete subita a freddo ad inizio
ripresa ci ha penalizzato».

· Sangiustino
LA SANGIUSTINESE per-
de tra le mura amiche al co-
spetto di un ottimo Subbia-
no Capolona. I padroni di
casa con questa sconfitta sa-
lutano le prime posizioni e
scendono in classifica,
mentre il Subbiano si avvi-
cina alle zone più ghiotte,
facendo paura proprio alla
Sangiustinese, distante ap-
pena un punto. La partita
viene decisa ad inizio se-
condo tempo dalla rete di
Rossetti che con freddezza
supera Marzi dal dischet-
to. Nell’occasione del rigo-
re il direttore di gara Turri-
ni grazia l’autore del fallo
che nel corso della gara ave-
va già rimediato un cartelli-
no giallo, risparmiandogli
l’espulsione. Nel primo
tempo le due squadre dan-
no vita ad un incontro
scialbo e con poche azioni

da goal. Entrambe le com-
pagini preferiscono affron-
tarsi nella zona nevralgica
del campo senza concede-
re troppi spazi e rinuncian-
do agli affondi offensivi.
Stessa musica nella ripre-
sa: grande bagarre a cen-
trocampo e pochissimi spa-
zi per gli attaccanti. La
svolta al 10’ con il rigore
decisivo realizzato da Ros-
setti. La partita si accende
solo nel finale quando sia
il Subbiano che la Sangiu-
stinese colpiscono un le-
gno per parte. Per gli ospi-
ti Chisci fa tremare la por-
ta a cinque munuti dal ter-
mine, mentre per i padro-
ni di casa Tori scheggia la
traversa con il pallone che
finisce poi sul fondo. Ai lo-
cali è mancato il gioco e
un pizzico di creatività in
mezzo al campo. Per la
Sangiustinese resta un
grande rammarico, perché
con una vittoria gli uomi-
ni di Batistini avrebbero
agganciato il terzo posto.
Ieri però hanno affrontato
un avversario davvero osti-
co e ben messo in campo
come il Subbiano Capolo-
na. A fine partita il tecnico
ospite Laurenzi commen-
ta. «Sono contento, i ragaz-
zi mi seguono, sono stati
davvero bravi. Rimania-
mo però con i piedi per ter-
ra. Il nostro obiettivo resta
sempre quello di evitare i
play-out».

91˚ minuto Fortuni recrimina

Cocollini soddisfatto
‘Ottima prestazione’

Arno Laterina-Foiano Le emozioni a cavallo dei due tempi: gli ospiti centrano un successo meritato

Tutto in 3 minuti: Monaci (doppietta) decide il match

Orange Chimera-Vaggio Piadiscò Primo tempo molto equilibrato, poi arriva il guizzo dell’attaccante di casa

Pecorelli firma il poker di vittorie per gli aretini

· Laterina
LA NUOVA FOIANO vince sul campo
dell’Arno Laterina grazie ad una presta-
zione molto convincente. I locali scendo-
no in campo con una squadra giovane e
competitiva, ma non riescono ad impor-
re il proprio gioco. Grande avvio degli
ospiti che si rendono subito pericolosi
con Monaci, il cui tiro però viene sventa-
to dal portiere. La Nuova Foiano è molto
attiva in fase offensiva e riesce ad affac-

ciarsi nell’area locale con Zacchei che pe-
rò si fa neutralizzare il tiro. Al 42’ gli ospi-
ti trovano il vantaggio con Monaci che
conclude a rete di testa sugli sviluppi di
un corner. Nel finale del primo tempo
l’Arno Laterina pareggia. Sugli sviluppi
di una mischia in area, i padroni di casa
colpiscono un legno, Occhini è il più ra-
pido di tutti a ribadire in rete. Al rientro
dagli spogliatoi partenza sprint della
Nuova Foiano che riesce subito a ritorna-

re in vantaggio grazie alla rete del solito
Monaci ancora una volta di testa. Dopo
il vantaggio, gli uomini di Brini cercano
infatti di addormentare la partita mante-
nendo il risultato. La gara resta comun-
que molto combattuta, i padroni di casa
nell’arrembaggio finale non riescono a
creare azioni pericolose. Al triplice fi-
schio di Conti (buona la sua direzione) la
Nuova Foiano festeggia una meritata vit-
toria.

SANGIUSTINESE: Ciucchi, Be-
natti, Zei, Kuqi, Tori, Amegli,
Petri (16’ st Sacchetti), Villi
(22’ st Spartà), Benedetto, Ve-
spignani, Marzi. All. Batistini.
M.M. SUBBIANO CAPOLONA:
Marzi, Sgrevi, Cerofolini, Pila-
stri, Dei, Marraghini, Morelli
(25’ st Undini), Rossetti, Chi-
sci, Gallastroni (16’ st Pallan-
ti), Cini. All. Laurenzi.
Arbitro: Turrini di Firenze (as-
sistenti Bagnoli e Kertusha di
Empoli)..
Marcatore: 10’ st (rig.) Ros-
setti.

ARNO LATERINA: Sammartano An., Tomberli,
Bindi G., Sammartano Am. (12’ st Poggi), Maz-
zeo (17’ st Ezechielli), Francesconi, Desiderio,
Becattini, Bastianelli, Occhini, Pedani. All. Nen-
cioli.
NUOVA FOIANO: Liberali, Casini, Nucci, Tomma-
sini, Carli, Parlangeli, Zacchei, Monaci (35’ st Go-
racci), Polloni, Mostacci, Trapassi (47’ st Gallori-
ni). All. Brini.
Arbitro: Conti di Firenze (assistenti Gini e Zingo-
ni di Pontedera).
Marcatori: 42’ pt e 1’ st Monaci e 45’ pt Occhini.

Ngom freccia arancioverde
Bucinese-Fonte Bel Verde Due gol nella ripresa mettono ko i sancascianesi

ORANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Gallori-
ni, Chiuchiolo, Vacchiano (25’ Mazzoni), Dra-
goni, Guidelli, Laurentini (46’ Guadagnoli), In-
nocenti (85’ Sestini), Carboni, Pecorelli, Fuc-
ci. All. Baroncini.
VAGGIO PIANDISCO’: Pieraccioni, Nannucci,
Giuntoli, Cherici (79’ Fanicchi), Minatti,
Ghiandelli, Bicari (75’ Manzini), Paoletti, Bac-
cani, Cocco, Bardazzi (57’ Collini). All. Sanso-
ne.
Arbitro: Alla di Livorno (assistenti Silvestri e
Sartini di Firenze).
Marcatore: 64’ Pecorelli.

ESPERIENZA Da un tiro di Mannucci è nato il gol del vantaggio della
Bucinese realizzato da Ngom, che ha poi firmato anche il raddoppio

BUCINESE: Bonechi, Pa-
squini, Messana, Prosperi
(29’ Ngom), Simone, Verdi,
Gardeschi, Mannucci, Ban-
dini (33’ Mani), Morandini
(41’st Righeschi), Sacconi.
All. Cocollini.
FONTE BEL VERDE: Batta-
glini, Guerrini, Gori, Pa-
squini, Pazzaglia, Vivia-
ni(34’st Cappelletti), Parri
(33’st Anselmo), Magini,
Vento, Guerrini, Di Giovan-
ni (28’ st Coppola). All. For-
tuni.
Arbitro: Pettini di Firenze
(assistenti Spano di Empo-
li e Baroncelli di Firenze).
Marcatori: 40’’ e 8’ st
Ngom.
Note: ammoniti Prosperi,
Simone, Magini, Di Giovan-
ni, Pasquini.

· Arezzo
QUARTO successo consecutivo per l’Oran-
ge, protagonista di un ottimo momento di
forma e capace dunque di attestarsi nelle par-
ti alte della classifica. I padroni di casa guida-
ti da Baroncini sono costretti a fare a meno
di Bindi, sostituito da Laurentini a sinistra.
Per quanto riguarda gli ospiti da segnalare
la presenza di Baccani, al posto di Pieralli,
rispetto all’ultima gara. I locali fin dall’ini-
zio prendono in mano il pallino del gioco e

spingono per cercare di sbloccare la partita.
Il Vaggio dal canto suo si difende con ordi-
ne e prova anche a rendersi pericoloso in
contropiede, senza però riuscire a creare oc-
casioni degne di nota. Due, invece, le palle
gol in favore dell’Orange: al 30’ Fucci scatta
sul filo del fuorigioco e, a tu per tu col portie-
re, tira proprio addosso all’estremo difenso-
re Pieraccioni; al 43’ l’occasione per i locali
porta la firma di Mazzoni che, dal limite,
non riesce ad angolare abbastanza da impen-
sierire il portiere. Il più pericoloso per gli

ospiti è Paoletti. Nella ripresa i padroni di
casa e vanno vicini al gol al 55’ con Pecorel-
li. Ci prova anche il difensore Guidelli, in
acrobazia, ma la rovesciata finisce fuori. Pe-
corelli, vera spina nel fianco della difesa ospi-
te, riesce a trovare il gol-partita al 64’: l’attac-
cante evita l’intervento di un difensore e, da
posizione centrale, batte l’incolpevole Pie-
raccioni. Il Vaggio si butta in avanti ma è
sfortunato e colpisce anche un palo, si chiu-
de dunque con la vittoria di misura per gli
uomini di Baroncini.

Sangiustinese-M.M. Subbiano Colpaccio

Rossetti dal dischetto
regala i tre punti
al team di Laurenzi

Arno Laterina 1
Nuova Foiano 2

Sangiustinese 0
M.M. Subbiano 1

Bucinese 2
Fonte Bel Verde 0

Orange Chimera Arezzo 1
Vaggio Piandiscò 0


