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LA SFIDA più attesa della
domenica, lo scontro diret-
to tra Pontassieve e Bucine-
se, si conclude con il colpac-
cio degli ospiti che a due mi-
nuti dal termine trovano il
gol della domenica con una
magistrale punizione di Me-
occi e se ne tornano nel Val-
darno aretino con un pre-
ziosissimo 0-1.

LA PARTITA, però, è stata
condizionata dal direttore
di gara che al 78’, nel mo-
mento migliore del Pontas-
sieve, ha sventolato il rosso
diretto sul volto di Bacciari-
ni per un’entrata che non
pareva da espulsione. Nel
primo tempo da segnalare
un bello spunto di Renai e
alcuni attacchi ospiti. Nel

secondo tempo i padroni di

casa fanno la partita e sfiora-

no a più riprese il vantag-

gio: al 65’ con un affondo di

Renai, al 72’ con Di Fuzio,

al 74’ Gori sfiora il palo e al

76’ Righini. Poi il fatto in-

criminato con l’espulsione

di Bacciarini che costringe

i locali ad abbassare il bari-

centro. Gli ospiti, anche
grazie all’ingresso in cam-
po di Ngon, riemergono
dalla nebbia e si fanno vivi
pericolosamente in avanti
con un paio di tentativi di
Sacconi.

A DUE MINUTI dal termi-
ne, però, è ancora l’arbitro,
Melillo di Pontedera, a de-
terminare le sorti del ma-
tch assegnando una puni-
zione dal limite molto dub-
bia a favore della Bucinese.
Sulla palla va Meocci che
con un gran tiro decide la
gara. Pestelli, l’ex di turno,
si rivolge al suo vecchio
pubblico con un saluto iro-
nico e beffardo che è la mi-
gliore immagine di questa
rocambolesca domenica.

NEGLI SPOGLIATOI grande delusione per il
Pontassieve che per più di un’ora ha avuto in mano
le redini del gioco. Mister Castorina, però, con
grande signorilità preferisce non parlare delle
decisioni arbitrali e si limita a dire: «Faccio i
complimenti ai miei ragazzi che hanno interpretato
benissimo la gara e l’hanno giocata con il piglio
giusto. Dobbiamo proseguire su questa strada».
L’allenatore della Bucinese, Cocollini, è
squalificato. Grande entusiasmo nel gruppo
valdarnese che effettua il sorpasso e ha conquistato
con i tre punti la prima posizione in classifica.

· Antella
IL VOLO dell’Antella conti-
nua. La squadra di Scon-
certi gioca una discreta ga-
ra che gli permette di batte-
re il Foiano anche se su cal-
cio di rigore. Dopo il suc-
cesso in terra aretina, an-
che contro gli amaranto di
mister Bruni (in tribuna
per squalifica) i locali con-
quistano un successo im-
portante e salgono in alto
in classifica. Un’Antella
perfetta non ha lasciato spa-
zio ad un Foiano che non
ha sviluppato gioco nelle
fasce, ma solo nella direzio-
ne di Monaci. Quest’ulti-
mo ben controllato non è

stato in grado di pizzicare
l’attento Pelagotti. Nella
ripresa, tutt’altra musica:
gli amaranto hanno gioca-
to il loro vero gioco con
Zacchei e Trapassi a bene-
ficio di Polloni e di Mona-
ci, mettendo in difficoltà i
padroni di casa. La crona-
ca. Antella con Butera in
panchina per scelta tatti-
ca, ma con un Brunelle-
schi (cl.’95) brioso, sem-
pre puntuale agli scambi
di gioco con Martelli & C.
Al 3’ Morandi per Brunel-
leschi che lancia Martelli,
ma il tiro di quest’ultimo
sfiora l’incrocio dei pali.
Al 6’ uscita di Pianigiani
su i piedi di Monaci ben
lanciato a rete. Al 13’ da
un rimpallo, Galli sferra
un bolide che Liberali re-
spinge di pugno. Un minu-
to dopo arriva il vantag-
gio. Rovai entra in area
ospite, Tommasini lo fa ca-
dere e su segnalazione
dell’assistente, l’arbitro as-
segna il rigore, Batte il pe-
nalty Innocenti, che spiaz-
za Liberali. Al 37’ da cal-
cio d’angolo di Zacchei,
Tommasini si gira bene,
ma la palla sfiora l’incro-
cio dei pali. La ripresa è
un vero assedio alla porta
di Pelagotti: Monaci ripro-
va al (48’), (56’) senza for-
tuna. Al 66’ Zacchei su pu-
nizione, va volare Pelagot-
ti per difendere il vantag-
gio. Poi, all’85’ Monaci
sciupa un’occasioni delle
più facili, l’Antella può co-
sì brindare al bis.

Giovanni Puleri

91˚ minuto Grande euforia nel club valdarnese

Castorina: «Elogio i ragazzi»

Sagginale-Pratovecchio Cipriani è l’eroe del giorno. Per i biancorossi è una brutta domenica

Sconfitta amara: la rete annullata fa discutere

Fonte Bel Verde-Grassina Le due compagini si tengono testa: i termali combattono invano

Felici a metà, Fonte mette in saccoccia un punto

· Barberino di Mugello
IL SAGGINALE cede in casa al Pratovec-
chio che torna in Casentino con i tre pun-
ti al termine di una partita attenta in dife-
sa e poco efficace in attacco. La squadra
allenata da Fabrizio Innocenti segna in-
fatti la rete della vittoria al 20’ del secon-
do tempo con Cipriani, che batte Gherar-
di trasformando un calcio di punizione,
in una delle pochissime sortite offensive.
I biancorossi mugellani non giocano una

delle migliori partite della stagione. Nel-
le file biancorosse sono assenti gli squali-
ficati Cecconi e Gurioli (entrambi espul-
si nella partita precedente), che costrin-
gono il tecnico dei locali Giovanni Tor-
telli a rivedere la linea difensiva. Nel
complesso comunque la partita regala po-
che emozioni; quasi nessuna in un pri-
mo tempo che viene dominato da un ec-
cessivo tatticismo. Dopo il gol del Prato-
vecchio, il Sagginale trova subito la rete

del pareggio con Liotti, ma il direttore di
gara (già contestato nel primo tempo dai
locali, che pagano con l’espulsione di mi-
ster Tortelli) decide di annullare. Nel fi-
nale i mugellani cercano di stringere i
tempi, ma peccano di incisività. L’ulti-
mo tentativo è del giovane Pozzi, da po-
co in campo, ma il risultato non cambia
più. Il Pratovecchio viene premiato so-
prattutto per i meriti di una difesa che ha
concesso poco agli attaccanti mugellani.

SAGGINALE: Gherardi, Tacconi, Dumitrachi, Sabati-
ni, Mei, Torresi (62’ Gigli), Giovannetti (85’ Ulivi), Don-
zellotti, Bartoli, Liotti, Guidotti (80’ Pozzi). A disp. Be-
rardicurti, Gianassi, Mata, Vigiani. All. Giovanni Tor-
telli.
PRATOVECCHIO: Basagni, Bigi (47’ Occhiolini), Pucci-
ni, Lucatello, Vangelisti M., Vangelisti A., Cipriani,
Giabbani (55’ Mazzanti), Virga (65’ Goretti), Grini, Fal-
sini. A disp. Nunziatini, Mencattini, Martini, Caporali-
ni. All. Fabrizio Innocenti.
Arbitro: Russo di Prato,
Marcatore: 65’ Cipriani.
Note: espulso al 41’ l’allenatore Tortelli per prote-
ste; ammoniti Bartoli, Torresi, Liotti, Gigli, Cipriani,
Occhiolini, Vangelisti M., Puccini.

ANTELLA 99: Pelagotti,
Zoppi, Morandi, Iacopozzi,
Frilli, Galli, Basteri, Inno-
centi (76’Simoncini), Rovai
(90’Pollini), Martelli
(66’Butera), Brunelleschi.
All. Sconcerti.
NUOVA FOIANO: Liberali,
Casini, Goracci (61’Mostac-
ci) (61’Mostacci), Tomma-
sini, Carli, Parlangeri, Zac-
chei, Monaci, Polloni
(90’Pajo), Mannuccini, Tra-
passi (73’Gallorini). All. Ca-
milletti.
Arbitro: Dell’Erario di Li-
vorno.
Marcatore: 14’ Innocenti
(rig).
Note: spettatori 100 circa.
Angoli 5-4 per il Foiano.
Ammoniti: Frilli, Galli, Ro-
vai, Parlangeri, Polloni,
Gallorini, Mostacci.

FONTE BEL VERDE: Solimeno, Guerrini Michael,
Mori, Pasquini, Pazzaglia, Anselmi, Ambrosec-
chia, Cappelletti (80’ Santoni), Vento, Guerrini
Marco, Parri (86’ Fabrizzi). A disp. Valdarchi, Gori,
Viviani. All. Fortuni. GRASSINA: Del Lungo,
Lamcja, Fusi, Tarchi, Pedretti, Greppi, Vastola,
Sottili (59’ Crescioli), Saladino (80’ Mucilli), Cen-
cetti (86’ Virgili), Caschetto. A disp. Tarchi, Contri-
buti, Rossi, Labardi. All. Governi. Arbitro: Viterbo
di Arezzo; assistenti Brando e Lelli di Arezzo.
Marcatori: 15’ Cencetti, 28’ Ambrosecchia, 37’
Vento, 63’ Vastola. Note: ammoniti Solimeno, Pa-
squini, Pazzaglia,Tarchi, Pedretti.

Azzurri beffati su punizione
Pontassieve-Bucinese Il gol decisivo a due minuti dal termine con i locali in dieci

SFORTUNATI Condanna inflitta con l’espulsione di Bacciarini, l’attesissimo match si
chiude con il colpaccio del Bucinese, nonostante gli azzurri sfiorino più volte il vantaggio

PONTASSIEVE: Manzini,
Bacciarini, Alderighi, Ba-
gnoli (89’ Tacconi), Murras,
Panichi, Degl’Innocenti, Di
Fuzio, Renai (82’ Baronci-
ni), Righini, Gori. A disp. Ro-
sini, Martini, Bargagni, Pie-
razzini, Moretti. All. Casto-
rina.
BUCINESE: Bonechi, Pa-
squini, Messana, Pestelli,
Simone, Verdi, Gardeschi,
Mani, Morandini (77’
Ngon), Meocci, Sacconi. A
disp. Stefanelli, Borgogni,
Sani F., Righeschi, Filui, Sa-
ni M. All. Cocollini (squalifi-
cato), in panchina Mazzuo-
li.
Arbitro: Melillo di Pontede-
ra.
Marcatore: 88’ Meocci.
Note: espulso Bacciarini;
ammoniti Panichi, Degl’In-
nocenti e Di Fuzio.

· San Casciano dei Bagni
LA FONTE gioca bene, ma raccoglie solo
un punticino. I primi a passare in vantag-
gio sono gli ospiti: al 15’ l’arbitro assegna
un penalty che Cencetti si lascia prima
parare da Solimeno per poi ribattere a re-
te. La reazione dei locali è immediata e
già al 28’ il risultato torna in parità: sugli
sviluppi di una punizione calciata da Par-
ri, Ambrosecchia è bravo ad inserirsi in
area e a mandare in rete. La Fonte fa sua

la gara e colleziona diverse occasioni insi-
diose nella metà campo avversaria. Al 37’
i termali passano meritatamente in van-
taggio con Vento che, servito in profondi-
tà, mette a sedere il portiere ospite e spe-
disce la palla in porta.
Nella ripresa i padroni di casa continua-
no a spingere sull’acceleratore, ma non
riescono a segnare la rete che potrebbe
mettere al sicuro il risultato. Al 50’ l’arbi-
tro assegna un generoso rigore a favore

degli ospiti: dal dischetto di propone an-
cora Cencetti che questa vota spara alto.
Al 63’, gli ospiti trovano fortunosamente
la rete del pari: in mischia, sugli sviluppi
di un corner, la palla diventa avvelenata
e Vastola è bravo e fortunato a trovare la
porta, complice una deviazione di un di-
fensore locale.
Nel finale, nonostante i continui tentati-
vi in area avversaria, i termali non riesco-
no a trovare la rete della vittoria.

Sagginale 0

Pratovecchio 1

Fonte Bel Verde 2

Grassina 2

Antella 99-Nuova Foiano Bella prova

Amaranto ko
E’ il calcio di rigore
a regalare la felicità

Pontassieve 0

Bucinese 1

Antella 99 1

Nuova Foiano 0
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UN VAGGIO Piandiscò cini-
co e concreto ha battuto con
il più classico dei punteggi
una Castiglionese che, no-
nostante una supremazia
territoriale marcata, non è
riuscita a concretizzare le
azioni da goal. Partita condi-
zionata anche dall’espulsio-
ne di Bianchi, che ha co-
stretto gli ospiti in dieci per
tutto il secondo tempo. Ma
la prestazione dei padroni
di casa è comunque da ri-
marcare, soprattutto per
una ripresa di alto livello.
La prima frazione di gara,
invece, è stata ad appannag-
gio della Castiglionese che
ha mantenuto il pallino del
gioco, ma ha creato “solo”
un paio di occasioni. Alla
mezzora con Marmorini, la
cui conclusione ha sfiorato
la traversa e al 34˚ con Bal-

dolini che, su punizione, ha
esaltato le doti di Pieraccio-
ni. In chiusura di tempo
l’espulsione di Bianchi per
proteste e, nella ripresa, i
due goal dei valdarnesi. Pri-
ma dei sigilli vincenti, però,
un’azione contestata dagli
ospiti, con un rigore prima
assegnato e poi revocato per
atterramento di Baldolini.

DOPO LA MEZZORA la rete
del Vaggio Piandiscò con
Bardazzi in contropiede.
La Castiglionese si è riversa-
ta in avanti alla ricerca del
pareggio e a sei minuti dal
termine, ancora su azione
di rimessa, è arrivato il 2-0.
Affondo di Manzini sulla si-
nistra e cross dal fondo per
l’incornata di Bardazzi che
ha bruciato un difensore.
Una partita che non ha tra-

dito le attese. Il merito del-
la squadra di Sansone è sta-
to quello di saper soffrire,
soprattutto nel primo tem-
po, quando la forza offensi-
va degli ospiti ha creato
più di un grattacapo alla di-
fesa valdarnese, brava in
più di una circostanza. La
Castiglionese, invece, pur
mostrando valori tecnici
superiori, non è riuscita a
concretizzare una mole di
gioco che, fino alla inferio-
rità numerica, era stata su-
periore agli avversari. Cer-
to, l’espulsione ha scombi-
nato i piani degli aretini
che comunque hanno tutto
il tempo per riscattarsi. Il
Vaggio Piandiscò, invece,
continua nel suo campiona-
to più che dignitoso, consi-
derati i propositi iniziali.

Marco Corsi

«E’ STATA una grande vittoria.
I ragazzi hanno fatto una
prestazione davvero maiuscola».
E’ al settimo cielo il presidente
del Vaggio Piandisco’ Enzo
Ghini. «Nel primo tempo siamo
stati abili a contenere gli avanti
della Castiglionese squadra, non
dimentichiamolo, dai grandi
valori. Nella ripresa abbiamo
colpito al momento giusto».
Eccellente la prova di Bardazzi.
«E’ un ’94 e è davvero un gran
giocatore. Deve essere solo più
continuo», ha concluso il patron.

· San Giustino
L’ORANGE Chimera Arez-
zo vince in trasferta in casa
della Sangiustinese e rie-
sce a superare in classifica
proprio i diretti avversari.
Nonostante il cambio in
panchina, i locali scendo-
no in campo con poca con-
vinzione. Gli ospiti invece
si dimostrano agguerriti e
così riescono ad imporre il
proprio gioco. Il primo
tempo è dettato da grande
equilibrio e le due compa-
gini preferiscono studiarsi.
Nella ripresa però l’Oran-
ge rientra dagli spogliatoi
con il piglio giusto e passa
in vantaggio grazie ad uno
schema da calcio d’angolo
provato in allenamento

che porta a finalizzare In-
nocenti. I padroni di casa
provano a reagire e costrui-
scono diverse occasioni
che portano al pareggio.
Spartà, servito da un lan-
cio lungo, riesce a colpire
di testa e a trafiggere Bobi-
ni. Ma il risultato di parità
dura appena due minuti:
l’Orange infatti riorganiz-
za subito le idee e torna in
vantaggio. Ancora il solito
Innocenti sigla il goal
dell’1-2 con un’incursione
vincente e un tiro da fuori
area. La Sangiustinese
non riesce a reagire e pri-
ma del fischio finale non
costruisce alcuna azione
pericolosa. Gli ospiti così
riescono a controllare la
gara, smontando tutti i
tentativi avversari. A fine
partita, alla luce di questa
importante vittoria l’alle-
natore Baroncini può rite-
nersi soddisfatto: «Sono
molto contento della pre-
stazione dei miei ragazzi.
Quest’oggi hanno dimo-
strato di avere grande ca-
rattere. La squadra è mol-
to giovane, in campo vi
erano ragazzi classe 94’ e
95’, ma nonostante questo
tutti hanno fatto una pre-
stazione maiuscola. Un
elogio particolare va ad In-
nocenti, autore di una dop-
pietta e di una partita stra-
ordinaria. Dobbiamo ri-
manere però con i piedi
per terra. Il nostro obietti-
vo è quello dei 40 punti
perché la società è nuova e
di recente assemblaggio».

91˚ minuto Il presidente

«Decisi e puntuali
Prova eccellente»

Poliziana-Arno Laterina I padroni di casa condannati: Baglioni e Mazzolai lottano invano

Boccata d’ossigeno per gli uomini di Nencioli

M.M. Subbiano Capolona-I. C. Incisa Seconda vittoria consecutiva: squadra in grande forma

Tre reti da sogno: con Pallanti non c’è partita

· Montepulciano
L’ARNO LATERINA raccoglie una bocca-
ta di ossigeno e condanna la Poliziana ad
una situazione drammatica. Povero il pri-
mo tempo, senza vere occasioni da rete.
Più interessante la ripresa. Bastianelli ca-
de in area durante un contrasto con un
avversario, l’arbitro lascia correre. Poi al
51’ Bindi riceve palla e con un gran sini-
stro al volo rasoterra batte Bastreghi sul
secondo palo. Al 53’ Poliziana pericolosa

con Baglioni che manda la palla sul palo,
con un braccio secondo l’arbitro che am-
monisce l’attaccante. Al 56’ è l’Arno a
sfiorare il raddoppio con Occhini che, so-
lo in area, manda la palla di poco sul fon-
do. E poi ancora Arno al 58’ con Poggi
che tenta al volo di correggere in rete
una palla a spiovere servita su punizione
da Becattini. Al 64’ Baglioni colpisce di
testa direttamente sul fondo. Azione co-
rale dell’Arno Laterina al 72’ con Bastia-

nelli che allarga sulla sinistra per Poggi e
da questi in mezzo a Occhini che non rie-
sce a piazzare il tocco vincente. Al 79’ Ro-
signoli guadagna la via degli spogliatoi
dopo aver detto qualcosa all’arbitro. Am-
pi spazi per i gialloblu che all’81’ cercano
di chiudere i conti con Bastianelli che
conclude dal limite, risposta di Bastre-
ghi che in tuffo devia in corner. Ultima
occasione per la Poliziana al 91’: Alessan-
dro Mazzolai su punizione spedisce alto.

SANGIUSTINESE: Ciuc-
chi, Petri (33’ st Scarpel-
lini), Zei, Benatti, Tori,
Coradeschi (15’ st
Spartà), Kuqi, Villi, Bene-
detto, Vespignani, Marzi
(42’ st Pagliucoli). All. Ba-
tistini.
ORANGE CHIMERA: Bo-
bini, Gallorini, Chiuchio-
lo, Mazzoni, Bindi, Gui-
delli, Fucci, Innocenti
(35’ st Cusimano), Gua-
dagnoli, Pecorelli (43’ st
Verrazzani), Dragoni.
All. Baroncini.
Arbitro: Basili di Siena.
Marcatori: 4’ st, 28’ st In-
nocenti e 26’ st Spartà.

POLIZIANA: Bastreghi, Lombardi, Pellegrini, Bet-
ti, Severini, Leonardi, Grilli (55’ Mazzolai Ale.), Mu-
las, Baglioni, Fucelli (65’ Mazzolai Alb.), Sanger-
mano (74’ Rosignoli). All. Fortini.
ARNO LATERINA: Cioni, Ezechielli, Bindi, Poggi,
Tomberli, Francesconi (80’ Lippi), Desiderio (66’
Valorosi), Becattini (86’ Boschi), Bastianelli, Occhi-
ni, Pedani. All. Nencioli.
Arbitro: Orsi di Pistoia.
Marcatore: 51’ Bindi.
Note: espulsi 69’ l’allenatore della Poliziana Forti-
ni e al 79’ Rosignoli.

Bardazzi, una furia in campo
Vaggio Piandisco’-Castiglionese Doppietta d’oro. E il team di Sansone vola

M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Marzi, Sgrevi, Ce-
rofolini, Pilastri, Dei, Marraghini, Morelli (23’
Undini), Rossetti, Chisci, Pallanti, Gallastroni
(75’ Tenti). All. Laurenzi.
IDEAL CLUB INCISA: Mugnai G., Marsili A., Val-
careggi (80’ Giachi), Fogli, Gori, Gatto, Okpalau-
go, Sottili (77’ Capanni), Galli, Mercatelli, Pari-
vir. All. Gabbrielli.
Arbitro: Bonucci di Grosseto.
Marcatori: 40’ rig., 80’ Pallanti, 75’ Okpalaugo
e 85’ Chisci.
Note: espulso Pilastri.

SCATENATI Gli uomini di Sansone regalano una domenica da sogno.
L’uomo-partita è sicuramente Bardazzi che non lascia scampo agli avversari

VAGGIO PIANDISCÒ
1932: Pieraccioni, Pieral-
li T., Zei (22’ st Giuntoli),
Caterino, Minatti, Ghian-
delli, Tarchi, Paoletti, Pie-
ralli N. (15’ st Bardazzi),
Collini (34’ st Cocco),
Manzini. All. Sansone.
CASTIGLIONESE ASD
US: Palazzini, Farini, Ben-
ci, Comanducci, Lombar-
di, Menchetti, Fusai (36’
st Beoni), Baldolini, Mar-
morini (19’ st Mencagli),
Cassatella (11’ st Viner-
bi), Bianchi. All. Cardina-
li.
Arbitro: Fontani di Siena.
Marcatore: 75’ e 84’ Bar-
dazzi.
Note: 46’ espulso Bian-
chi.

· Subbiano
I PADRONI DI CASA si dimostrano in
forma e danno seguito alla vittoria otte-
nuta in trasferta, contro la Sangiustinese,
nell’ultima giornata. Il bottino di tre gol
conquistato dagli uomini di Laurenzi ap-
pare persino scarso rispetto a quanto pro-
dotto, il Subbiano, infatti, riesce a domi-
nare in lungo e in largo, mettendo in ri-
salto il divario rispetto agli avversari.
Tra i principali artefici della vittoria

odierna figura sicuramente Pallanti, ve-
ro uomo partita grazie alla doppietta per-
sonale. A portare il vantaggio i locali è
proprio Palanti sul finire del primo tem-
po, sfruttando nel migliore dei modi un
calcio di rigore. Le squadre vanno dun-
que al riposo sul risultato di 1-0. La for-
mazione ospite si illude al 75’ quando, su-
gli sviluppi di un calcio di punizione bat-
tuto da Mercatelli, riesce a raggiungere il
provvisorio pareggio con Okpalaugo, bra-
vo a bruciare tutti in velocità. Nell’occa-

sione dell’azione che porta al gol ospite
da segnalare l’espulsione di Pilastri, per
doppia ammonizione. Bastano cinque
minuti al Subbiano per tornare in vantag-
gio, il merito è ancora una volta di Pallan-
ti: l’attaccante locale si invola sulla sini-
stra e, con un bel diagonale dal limite, su-
pera Mugnai. Nel finale c’è spazio anche
per Chisci che, dopo una traversa colpita
da Undini di testa, arriva per primo sul
pallone e chiude di fatto la partita, all’85’
minuto.

V. Piandiscò 2

Castiglionese 0

Poliziana 0

Arno Laterina 1

M. M. Subbiano Capolona 3

Ideal Club Incisa 1

Sangiustinese-Orange Chimera

Trasferta fortunata
L’Orange sorpassa
i nemici in classifica
Sangiustinese 1

Orange C. Arezzo 2


