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· Bucine
UNA battaglia sul terreno
infido e scivoloso, a tratti
con accompagnamento del-
la pioggia. Le due formazio-
ni si affrontano guardinghe
anche se gli arancioni locali
mostrano fin dai primi mi-
nuti di cercare la vittoria.
Verdi –e siamo solo al 5’-
scodella dalla fascia in area
un bel traversone che chie-
de di essere intercettato e
messo dentro, Messana ci
prova, salta, ma sfiora appe-
na la sfera. La Sangiustine-
se risponde (9’) con il suo
uomo migliore, Vespigna-
ni, testa, Bonechi blocca
senza difficoltà. Bucinese
ancora avanti,ora tocca a
Morandini (11’) a tentare la
rete, dribbling stretto in
area e tiro angolato basso,

Ciucchi si distende e mette
in angolo. Gran botta di Sac-
coni dal limite (15’) sembra
fatta, Ciucchi è tagliato fuo-
ri, prodezza di Tori che re-
spinge in acrobazia dalla li-
nea. Spingono i ragazzi di
Cocollini ma a passare sono
gli ospiti: calcio piazzato da
fuori area di Vespignani,
Bonechi neanche si muove
e palla a scuotere la rete. Le
cose si complicano per la
Bucinese ma i suoi ragazzi
hanno il merito di non de-
mordere. Sacconi ci riprova
con una zuccata (27’) su pal-
la proveniente dalla sini-
stra, alta di poco. Il pari è
nell’aria ed eccolo arrivare
al 29’ su cross di Gardeschi,
Pestelli tira fuori dal cilin-
dro un eurogol con una ro-
vesciata volante e niente da

fare per Ciucchi. Sul pari le
due squadra vanno al ripo-
so. Se il primo tempo è sta-
to una battaglia, la ripresa
lo è ancor di più. Gli aran-
cio premono, gli ospiti si
fanno pericolosi nelle ripar-
tenze, addirittura vicini al
raddoppio (10’) su una mi-
schia che sembra non fini-
re mai. Ancora Vespignani
pericoloso (28’) con un tiro
dalla distanza fermato da
Bonechi in due tempi. Il
raddoppio bucinese arriva
(32’) su azione tambureg-
giante: tiri di Sacconi e Mo-
randini respinti, riprende
Ngom che non perdona.
Nei restanti minuti ospiti
in avanti, ritmi frenetici, la
Bucinese regge l’urto ed in-
camera i tre punti. Impor-
tantissimi.

Sergio Cerri Vestri

· Bucine
IL PARERE dei due mister. Non ha
peli sulla lingua Luca Beoni, è
amareggiato per una sconfitta che
ritiene immeritata. «Partita
assolutamente da non perdere, in
base a quello che si è visto in
campo, con due occasionissime
per chiudere la gara. In più
l’arbitro ci ha negato un rigore
clamoroso. Un arbitraggio che ha
usato due pesi e due misure». Più
pacato, e decisamente soddisfatto,
Alessio Cocollini . «Nella prima
parte della partita si poteva
vincere con due reti di scarto».

· Castiglion Fiorentino
SI INTERROMPE la serie ne-
gativa della Castiglionese.
Gialloviola determinati met-
tono il cuore oltre l’ostacolo
e battono il Sagginale. E dire
che le cose erano decisamen-
te di segno negativo per ol-
tre 70 minuti complici il ter-
reno pesantissimo, un arbi-
traggio scarso per l’atteggia-
mento prepotente ed incapa-
ce nelle valutazioni del si-
gnor Catastini, per l’espulsio-
ne di Marmorini al 30’, per
le sostituzioni obbligate, per
infortunio, di Comanducci e
Baldolini, ed un gol di svan-
taggio messo a segno da Gui-
dotti. Motivi pesanti ma che
hanno risvegliato la grinta
dei ragazzi di Cardinali, che
ha saputo leggere coerente-
mente l’impostazione tattica
della gara sfruttando le quali-

tà dei nuovi entrati ed in
particolare le doti fisiche e
aeree di Gruda che a 10 dal
termine ha rimesso in pari-
tà una gara che sembrava or-
mai segnata. Ci ha poi pensa-
to Mencagli dal dischetto,
due minuti dopo, a riporta-
re avanti i locali prima del si-
gillo finale di Fusai, il mi-
gliore in campo, che ha chiu-
so definitivamente le ostili-
tà. Le azioni più importanti
riguardano una occasione al
15 di Liotti che alza la palla
da buona posizione.
Risponde la Castiglionese
con Marmorini servito da
Mencagli messo in angolo
dal portiere. Al 30’ su un fal-
lo di gioco, per una scivolata
di Mencagli, l’incerto diret-
tore di gara estrae il rosso di-
retto. In chiusura una gran
botta di Menchetti è respin-
ta con i pugni dall’ottimo
Berardicurti. La ripresa ve-
de al tiro Cassatella, servito
da Lombardi, alto. Al 60’
Guidotti si divora una faci-
lissima palla gol alzando la
sfera sopra la traversa a por-
ta sguarnita. La stesso si rifà
5’ dopo portando in vantag-
gio gli ospiti. Finale al car-
diopalma. La Castiglionese
rischia il raddoppio ma è
Gruda con un perentorio
colpo di testa a trovare il pa-
reggio e 2 minuti dopo Men-
cagli, atterrato in area da
Giovannetti, trasforma il ri-
gore. Apoteosi nel finale
con uno strepitoso volo al 7
di Fusai che manda in para-
diso i gialloviola.

Mario Domenichelli

91˚ minuto Beoni amareggiato

«Sconfitta ingiusta
Due occasionissime»

Pratovecchio-Un. Poliziana Padroni di casa in inferiorità numerica per tre espulsioni nella ripresa

La squadra di Fortini corsara centra il primo successo

O. Range Chimera-Fonte Bel Verde Dopo un avvio in salita, ecco la sesta vittoria consecutiva

Show dei ragazzi di Baroncini, arriva il poker

· Pratovecchio
UN PRATOVECCHIO inguardabile viene
sconfitto dalla Poliziana che conquista così
la sua prima vittoria in campionato e risolle-
va il morale. La partita si svolge soprattutto
a centrocampo con le due squadre che nella
prima frazione di gioco decidono di studiar-
si e rinunciano ad attaccare. Al 37’ la Polizia-
na trova il vantaggio grazie alla rete di Maz-
zolai Alb. che su una punizione dal limite
dell’area riesce ad insaccare la palla proprio
nell’angolino basso alle spalle del portiere.

Nella ripresa il Pratovecchio non riesce a
svegliarsi e così gli ospiti ne approfittano.
Al 56’ viene fischiato un rigore dubbio alla
Poliziana con Mulas che si presenta dal di-
schetto e con freddezza mette a segno il rad-
doppio. La marcatura degli ospiti spezza le
gambe agli avversari che, in preda al nervosi-
smo, rimangono in campo con otto uomini.
L’arbitro infatti sventola il rosso a Cipriani,
Bigi e infine a Locatello. Per i padroni di ca-
sa, in inferiorità numerica, il pareggio non è
alla portata e così la partita si conclude con

la Poliziana che riesce a giostrare la partita
senza rischiare troppo. Il Pratovecchio può
recriminare l’arbitraggio di Martini,
quest’oggi non all’altezza, e le numerose as-
senze, ma è anche vero che non ha mai crea-
to pericoli a Bastreghi e non si è mai affaccia-
to nell’area avversaria. La Poliziana invece
può festeggiare per l’importante vittoria in
trasferta che dà morale e fiducia. Gli uomini
di Fortini, pur non avendo creato molte oc-
casioni da goal, sono comunque riusciti a ri-
solvere la partita grazie a due palle inattive.

CASTIGLIONESE: Palazzini,
Farini, Benci, Comanducci
(44’ Pietrini), Lombardi, Men-
chetti, Fusai, Baldolini (75’
Gruda), Marmorini, Cassatel-
la (55’ Malaj), Mencagli. All.:
Cardinali.
SAGGINALE: Beraradicurti,
Cecconi (68’ Giovannetti), Gu-
rioli, Pozzi, Torresi (85’ Gigli),
Donzellotti (56’ Guidotti), Vi-
giani, Sabatini, Liotti, Dumitra-
chi. All.: Tortelli.
Arbitro: Catastini di Pisa.
Marcatori: 66’ Guidotti (S),
79’ Gruda (C), 81’ Mencagli
(C), 89’ Fusai (C).

PRATOVECCHIO: Basagni, Bigi, Puccini, Lucatel-
lo, Vangelisti M. (30’ st Marzenta), Martini (6’ st
Virga), Cipriani, Vangelisti A. (13’ st Caporalini),
Goretti, Grini, Falsini. All. Innocenti.
POLIZIANA: Bastreghi, Solini, Mulas, Bigoni (36’
st Sangermano), Betti, Lombardi, Canapini, Cha-
bat, Baglioni (27’ st Napolitano), Mazzolai Alb. (6’
st Nava), Trabalzini. All. Fortini.
Arbitro: Martini di Empoli.
Marcatori: 37’ pt Mazzolai Alb., 11’ st Mulas rig..
Note: espulsi al 17’ st Cipriani, al 23’ st Bigi e al
37’ st Locatello.

Ngom fa volare gli arancioni
Bucinese-Sangiustinese In svantaggio, la formazione di Cocollini ribalta il risultato

ORANGE CHIMERA: Bobini, Dragoni, Chiuchiolo,
Mazzoni, Bindi, Guidelli (61’ Cusimano), Fucci, In-
nocenti, Carboni (54’ Vacchiano), Pecorelli, Gua-
dagnoli (66’ Gallorini). All. Baroncini.
FONTE BEL VERDE: Solimeno, Anselmi, Mori, Pa-
squini, Cappelletti, Viviani (80’ Cesaretti), Ambro-
secchia, Magini, Vento, Guerrini Mar. (86’ Coppo-
la), Parri (68’ Fabrizi). All. Fortuni.
Arbitro: Baronti di Pistoia.
Marcatori: 22’ Ambrosecchia, 64’ Guadagnoli, 65’
Vacchiano, 68’ Pecorelli rig., 94’ Fucci.
Note: espulso Ambrosecchia.

BATTAGLIA Duello vicino alla bandierina. La squadra di Cocollini ha
cercato di più il successo e alla distanza è stata premiata

BUCINESE: Bonechi, Pasqui-
ni, Messana, Pestelli, Simo-
ne, Verdi, Gardeschi (72’ Ri-
gheschi), Mannucci (54’
Ngom), Morandini (85’ Dainel-
li), Mani, Sacconi. A disposi-
zione Wolf, Mecocci, Filvi, Sa-
ni. All. Alessio Cocollini.
SANGIUSTINESE:Ciucchi,
Borghesi (87’ Spartà), Zei,
Amegli, Tori, Benatti, Petri
(81’ Scarpellini), Borghesi
(82’ Benedetto), Kuqi, Vespi-
gnani, Marzi. A disposizione
Noferi, Crini, Buccero, Farset-
ti. All. Luca Beoni.
Arbitro: Grassi di Arezzo (as-
sistenti Albegotti e Derosa) di
Arezzo.
Marcatori: 20’ Vespignani,
29’ Pestelli, 77’ Ngom.
Note: angoli 5-5. Ammoniti
Ciucchi, Morandini, Sacconi.
Espulso l’allenatore Beoni al
41’ st.

· Arezzo
CONTINUA l’impressionante striscia positi-
va degli uomini di Baroncini, protagonisti
oggi della sesta vittoria consecutiva, arrivata
in rimonta nel secondo tempo. Nella prima
frazione, infatti, sono gli ospiti a passare in
vantaggio grazie ad Ambrosecchia, bravo ad
approfittare di una respinta corta della dife-
sa amaranto dopo aver condotto una bella
azione personale. Fin dall’inizio le due squa-
dre si danno battaglia, come dimostrano le
occasioni capitate già al 1’ a Parri e Innocen-

ti. Il copione della gara è chiaro, coi locali
che conducono i giochi e gli ospiti che pro-
vano a colpire in contropiede e giocando di
rimessa. La supremazia locale si fa sempre
più evidente, in particolare dopo lo svantag-
gio, ma il primo tempo si chiude con gli
ospiti avanti di un gol, nonostante le occa-
sioni capitate a Chiucchiolo, Guidelli e In-
nocenti prima della fine dei primi 45’. Nella
ripresa la partita non cambia e per i locali
arrivano anche i gol, in serie dal 64’ in poi.
A pareggiare i conti è Guadagnoli con un

bel diagonale imparabile, mentre a sancire
la rimonta ci pensa Vacchiano, con un pallo-
netto a scavalcare Solimeno. Nell’arco di un
minuto il risultato si rovescia e, al 68’, Peco-
relli non si lascia scappare l’occasione di
chiudere la gara, siglando il rigore che porta
il risultato sul 3-1. La pratica è in sostanza
già chiusa e gli ospiti si rendono pericolosi
su calcio piazzato, in particolare con Magi-
ni. L’O’Range continua a creare occasioni e
nel recupero Fucci salta Solimeno in uscita
e firma il 4-1 definitivo.

Bucinese 2

Sangiustinese 1

Pratovecchio 0

Un. Poliziana 2

O. Range Chimera 4

Fonte Bel Verde 1

Castiglionese-Sagginale

Stop alla serie negativa
I gialloviola col cuore
segnano tre gol in 10’
Castiglionese F. 3

Sagginale 1
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· Foiano
UN FOIANO super, da strap-
pare applausi al numeroso
pubblico amaranto accorso,
malgrado la pioggia, allo sta-
dio dei pini, per questo big
match tra la squadra amaran-
to di Brini e quella di Castori-
na. Ha vinto il Foiano con
merito, rimontando nella ri-
presa i due gol di svantaggio,
giocando una gara da incorni-
ciare sul piano del gioco. Mi-
ster Brini ha indovinato tut-
to. Specie nella ripresa la
squadra amaranto ha giocato
con un gran ritmo, di contro
invece il Pontassieve- specie
dopo il gol del pareggio di
Zacchei che viaggiava come
una “freccia rossa”- è calato
in modo vistoso, patendo le
volate offensive dei gemelli
del gol Monaci e Zacchei,
con Polloni che faceva da tor-

re, ma che aveva a centrocam-
po Parlangeli e Gallorini co-
me ottimi interditori. In dife-
sa buone le prestazioni di Ca-
sini e Pulcinelli Francesco.
La squadra di Castorina era

partita al gran galoppo e il Fo-
iano nella prima mezz’ora ap-
pariva intimorito. Pontassie-
ve in gol subito dopo appena
4’ minuti, con il Foiano che
accusava il colpo, ma che si ri-

metteva in gara segnando an-
che un gol con il solito Mo-
naci, ma l’arbitro annullava,
dopo però la segnalazione
del guardalinee per fallo di
mano dello stesso numero
10 (ma in precedenza c’era
un fallo su Monaci?), con
conseguenti contestazioni
sugli spalti. Al 41’ il raddop-
pio degli ospiti con Bagnoli,
un gol da incorniciare. Gara
finita? Non per Monaci che
al 43’ “volava”sulla sinistra e
veniva atterrato in area. Ri-
gore, che Zacchei trasforma-
va riaprendo così la gara. Ri-
presa sotto la pioggia e il Fo-
iano si vedeva che aveva più
“birra in corpo” e faceva so-
gnare gli sportivi con due
gol, quelli del sorpasso, il pri-
mo di Zacchei, poi quello
del sigillo della vittoria se-
gnato da Monaci.

· Foiano
LUCA Brini, tecnico del Foiano, bagnato come un
“pulcino” (era fuori campo per squalifica) rientra negli
spogliatoi con il sorriso sulle labbra, uno a uno:« Sono
loro gli artefici di questa grande vittoria — afferma — ma
debbo dire che la squadra ha giocato un gran secondo
tempo. Non era facile rimontare i due gol di svantaggio
contro una forte squadra come il Pontassieve». Mister
Castorina: «Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi il
rigore ha riaperto la gara e nei secondi 45’ abbiamo patito
il ritorno del Foiano che ci ha costretto a difenderci».

G.S.

· Laterina
SECONDA vittoria in cam-
pionato per l’Arno Laterina
che riesce a risolvere una par-
tita equilibrata e combattuta
e a risollevare il morale dopo
una partenza a rilento. Nella
prima mezz’ora di gioco le
squadre si affrontano preva-
lentemente nella zona ne-
vralgica del campo e non si
registrano azioni degne di
nota. Al 35’ invece si anima
la partita grazie a Bindi G.
che sferra un gran sinistro
sul quale si impone Pelagot-
ti. Al 40’ anche gli ospiti si af-
facciano nell’area avversaria
quando Butera sfiora il goal.
Il primo tempo si conclude
con l’Arno Laterina in avan-
ti: Bastianelli a tu per tu con
il portiere prova l’esterno de-

stro, ma Pelagotti blocca
senza problemi. Al rientro
dagli spogliatoi i ragazzi di
Sconcerti paiono più attivi e
convincenti, ma un grande
Bindi G. evita il peggio. Al
55’ i padroni di casa si ritro-
vano in inferiorità numeri-
ca per l’espulsione per som-
ma di ammonizioni di Peda-
ni. Proprio nel momento mi-
gliore dell’Antella, i locali
riescono a trovare il vantag-
gio con la rete di Bastianelli
che incorna di testa su cor-
ner e segna. Dopo il goal del-
lo svantaggio gli ospiti si af-
fievoliscono e l’Arno Lateri-
na spinge per il raddoppio.
Occhini ci prova dalla di-
stanza ma Pelagotti è atten-
to e riesce a neutralizzare la
pericolosa conclusione. Nel
finale di gara gli ospiti non
riescono a riorganizzare le
idee e a trovare lo spunto
per il pareggio. Al triplice fi-
schio di Rullo (positiva e pri-
va di sbavature la sua dire-
zione di gara), l’Arno Lateri-
na festeggia per un’impor-
tantissima vittoria casalinga
che gli permette di rifiatare
e ottenere preziosissimi pun-
ti in chiave salvezza. Nencio-
li può infatti essere soddi-
sfattio dei suoi ragazzi che,
anche in dieci uomini, non
hanno mai mollato per tut-
to l’arco dei novanta minu-
ti. Per l’Antella invece c’è
grande rammarico, dopo es-
sersi trovati in superiorità
numerica e dopo aver svolto
una buona prima mezz’ora
di secondo tempo infatti gli
uomini di mister Sconcerti
non sono riusciti e capitaliz-
zare le azioni da gioco crea-
te.

91˚ minuto Il tecnico Brini elogia i ragazzi

«Che gran secondo tempo»

Incisa-Vaggio Piandiscò Emozioni e gioco nell’arco dei 90’: il gol partita firmato da Paoletti

La formazione di Gabbrielli sciupa un rigore e perde

Grassina-Subbiano Il risultato in bilico dopo il rigore di Pallanti. Gara nervosa con quattro espulsi

Rossoverdi soffrono e chiudono il match nel finale

· Incisa Valdarno
L’INCONTRO fra le due formazioni torna in
campionato con i tre punti in palio, dopo
quello già disputato in Coppa e terminato
con la vittoria dei locali. Naturalmente la spe-
ranza degli uomini di Gabbrielli era quella
di ripetere lo stesso risultato per migliorare
la precaria classifica incisana. Invece peggio
di così non poteva andare per la formazione
di casa, costretta a due cambi subito in aper-
tura di gara per una scontro fra Mugnai e Gat-
to che ha messo entrambi k.o., forse per un

lungo periodo; si è aggiunta la giornata non
felice di Vitone, complice di almeno una del-
le due reti subite, e infine il palo colpito da
Mercatelli su rigore in chiusura di gara, quan-
do il pari sembrava a portata di mano.....anzi
di piede. Cronaca: al 6’ scontro fra il portiere
locale e il proprio difensore Gatto: ambedue
malconci, vengono sostituiti da Vitone e Pic-
cardi F. Al 30’ Pieraccioni devia in angolo
una velenosa punizione di Mercatelli e al 50’
para un tiro di Valcareggi. Un minuto dopo
Manzini porta in vantaggio gli ospiti dopo

un’uscita incerta di Vitone. Al 59’ però i loca-
li pervengono al pareggio per merito di Okpa-
laugo che insacca. Al 69’ Okpalaugo ci ripro-
va ma il tiro incoccia la traversa. Gli ospiti
cercano il raddoppio che arriva al 77’ quando
Paoletti tira una punizione da circa 40 metri,
con il pallone che passa sotto le gambe del
portiere e si insacca. Vaggio manca il tris e
rischia il pari quando viene concesso un rigo-
re al 92’, ma Mercatelli colpisce il palo fra la
disperazione della squadra di casa.

R. P.

INCISA: Mugnai (7’ Vitone), Marsili A., Valcareggi
(78’ Novacovici), Bonaiuti, Gori, Gatto (6’ Piccardi
F.), Okpalaugo, Sottili, Galli, Mercatelli, Parivir.
All. Gabbrielli.
VAGGIO PIANDISCO’: Pieraccioni, Pieralli T., Giun-
toli, Caterino, Minatti (67’ Zei), Ghiandelli, Tarchi,
Paoletti, Pieralli N. (53’ Baldazzi), Collini (59’ Che-
rici), Manzini. All. Sansone.
Arbitro: Landucci da Pisa. (Giusti di Pisa e Pierotti
di Lucca).
Marcatori: 51’ Manzini, 59’ Okpalaugo, 77’ Paolet-
ti.
Note: espulsi 45’ Tarchi, 70’ Sansone, 93’ Paoletti.

ARNO LATERINA: Bindi
M., Ezechielli, Bindi G.,
Poggi, Tomberli, France-
sconi, Desiderio (25’ st
Rocchi), Becattini (40’ st
Nofri), Bastianelli, Occhi-
ni, Pedani. All. Nencioli.
ANTELLA 99: Pelagotti,
Zoppi, Morandi, Iacopozzi,
Fabbrini M. (36’ st Porscel-
li), Simoncini (10’ st Nata-
le), Basteri, Innocenti, Ro-
vai (40’ st Martelli), Bute-
ra, Brienza. All. Sconcerti.
Arbitro: Rullo di Grosse-
to.
Marcatore: 25’ st Bastia-
nelli.
Note: espulso al 10’ st Pe-
dani.

GRASSINA: Del Lungo, Lamcja, De Falco, Labar-
di, Pedretti, Greppi, Vastola (67’ Crescioli), Ca-
schetto, Saladino (70’ Virgili), Cencetti, Fusi. (a di-
sp. Tarchi, Contri, Giovannoni, Zampoli, Sottili).
All. Governi.
SUBBIANO: Marzi (46’ Rossi) , Sgrevi (46´ Dei),
Tenti, Undini, Marraghini, Gallastroni, Rossetti
Chisci, Cini, Pallanti. (a disp. Beoni, Banacci, Zac-
chei, Pappacena, Ferrini). All. Laurenzi.
Arbitro: Gasperini di Livorno (Mangini e Tonci di
Livorno).
Marcatori: 23’ Cencetti (rig.), 36’ Saladino, 64’ Pal-
lanti (rig.), 79’ Caschetto.

Amaranto rimontano e vincono
Foiano-Pontassieve Prima la doppietta di Zacchei e poi il gol partita di Monaci

CONTRASTO A terra il giocatore avversario. La squadra di Luca Brini ha strappato gli
applausi del suo pubblico dopo una prestazione super: sotto di due gol ha ribaltato il risultato

FOIANO: Liberali, Casini,
Pulcinelli A (68’ Vannucci-
ni), Tommassini, Carli, Gal-
lorini, Zacchei (88’ Tiezzi),
Monaci, Polloni (80’ Mo-
stacci), Parlangeli, Pulci-
nelli F. All. Luca Brini.
U.S PONTASSIEVE: Manzi-
ni, Braghi (69’ Martini), Al-
derighi, Bagnoli (76’ Righi-
ni), Murras, Panichi, De-
gl’Innocenti, Di Fuzio, Re-
nai (69’Lagnaoui), Tacco-
ni, Gori. All. Roberto Casto-
rina.
Arbitro: Stanghellini di
Siena ( Gallorini e Samba-
ri di Prato).
Marcatori: 4’ Gori, 41’ Ba-
gnoli, 43’ Zacchei (rig.), 50’
Zacchei, 68’ Monaci.

· Grassina
TORNA alla vittoria il Grassina di mister Go-
verni e lo fa battendo il Subbiano per 3 reti a
1. La gara è stata condizionata da un arbitrag-
gio confusionario e a tratti incomprensibile
che ha fatto saltare i nervi ad ambedue le
squadre. I padroni di casa passano in vantag-
gio grazie a Cencetti che trasforma un penal-
ty per un fallacio in area aretina su Saladino.
Sul dischetto Cencetti trasforma. Ancora pro-
teste da parte dei giocatori di mister Lauren-
zi, ne fa le spese Cini che viene mandato sot-

to la doccia. Il direttore di gara va nel pallo-
ne. Fioccano cartellini gialli da una parte e
dall´altra. Un bel cross di Cencetti è incorna-
to da Saladino in maniera perentoria e preci-
sa: per Marzi non c’è niente da fare. Il Grassi-
na raddoppia. Ad inizio ripresa mister Lau-
renzi sostituisce il portiere Marzi con Rossi e
Sgrevi con Dei. La gara è sempre in mano ai
rossoverdi che riescono a sprecare diverse oc-
casioni per chiudere la gara: è Saladino ad
avere la palla giusta per stendere il Subbiano
ma la sua conclusione è troppo facile per Ros-

si. L’arbitro ammonisce per la seconda volta
Marraghini e lo espelle dal campo. Stessa sor-
te poco dopo capita a Cencetti, anche lui cac-
ciato sotto la doccia. Il secondo collaboratore
di Gasperini segnala un fallo in area rossover-
de ad opera di Fusi inducendolo a fischiare
un rigore. Il Subbiano accorcia le distanze. Il
Subbiano non si dà per vinto ma si espone
alle ripartenze rossoverdi. Nel finale è Ca-
schetto che con un tiro da lontano chiude la
gara realizzando la terza rete con Rossi.

L.M.

Incisa 1

Vaggio Piandiscò 2

Grassina 3

Subbiano C. 1

Arno Laterina-Antella 99

Arrivano i tre punti
per la squadra di casa
Decisivo Bastianelli

N. Foiano 3

Pontassieve 2

Arno Laterina 1

Antella 99 0


