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Poliziana-Pontassieve Ok il team di Fortini
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ANTELLA 99: Pelagotti,
Pollini, Zoppi, Innocenti,
Natale, Di Noia (38’ st Simoncini), Basteri, Galli,
Rovai (25’st Mazzoni), Butera, Brienza (36’st Bini).
All. Sconcerti.
BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Messana, Pestelli
(1’st Babacar), Simone,
Verdi, Gardeschi, Mannucci, Morandini, Mecocci
(23’st Mani), Sacconi. All.
Cocollini.
Arbitro: Catastini di Pisa.
Marcatori: 32’pt Butera,
13’ st Sacconi.
Note. Angoli: 4-3. Ammoniti: Rovai, Simone, Mannucci, Butera, Pollini, Galli.

Mazzolai e Mulas
centrano il bersaglio
Poi il bunker regge
Poliziana
Pontassieve

PROTAGONISTA Butera, il giocatore con la casacca azzurra, autore del gol che ha
messo sotto la capolista. Alla fina la contesi si è chiusa con la divisione della posta

Un freno alla corsa della big
Antella 99-Bucinese Butera spaventa la capolista. Poi il pareggio di Sacconi
· Antella

UNA DISCRETA Antella, senza quasi l’intera difesa titolare, ma con degni sostituti,
mette alle corde la capolista
Bucinese al termine di una
gara giocata a ritmi elevati.
Come da copione i primi della classe cercano di fare la partita manovrando con gioco
orizzontale per tutto il primo
tempo rendendo più facile ai
ragazzi di Sconcerti il lavoro
difensivo. In attacco la squadra di casa si affida a Butera
che al 32’, nell’occasione di
un’azione che gli consente di
saltare tre avversari e concludere a rete con un preciso diagonale che supera Bonechi.
Una pennellata d’autore, degna da vero figlio d’arte. La
Bucinese reagisce ma il loro
primo tiro vero verso Pelagotti si annota solo nei minuti

di recupero con Morandini
che sferra un gran bolide che
costringe Pelagotti a mettersi in bella evidenza. Nella ripresa è tutt’altra musica: Cocollini inserisce Babacar, con

un modulo ancora più offensivo e la sinfonia diventa interessante. Nei primi venti sono gli ospiti a farsi pericolosi
in cinque occasioni: due
sventate da Pelagotti (magni-

91’ minuto Cocollini: «Un turno favorevole»

Sconcerti: «Ok con le grandi»
AL FISCHIO finale va in scena il terzo tempo, con i
rituali scambi di complimenti e di saluti. In casa
Antella c’è soddisfazione: «Abbiamo giocato una
discreta partita contro una forte squadra – dichiara
l’allenatore Sconcerti – Abbiamo preso ancora
punti contro una signora squadra». Anche mister
Cocollini, dopo aver letto i risultati della giornata
mostra soddisfazione. «E’ stato un buon match,
anche se abbiamo sprecato molto, però è stato un
turno di campionato per noi favorevole».
G.P.

fico) su Mecocci al 49’ e successivamente su Babacar al
65’. Più due opportunità malamente sprecate come quella di Morandini al 50’ e di
Sacconi al 53’. Ma al 58’ il
colpo di testa di Sacconi
(58’) è vincente, con la deviazione magica su azione da
calcio d’angolo che prima
sbatte sul palo e poi entra in
rete nonostante l’estremo
tentativo rinvio di Pelagotti.
L’Antella prova a reagire
ma il tiro di Brienza (68’) è
troppo centrale. A dieci minuti dalla fine c’è un errore
difensivo di Simone, Mazzoni invece di entrare in area e
battere a rete, cerca il pallonetto con Bonechi battuto,
che però sorvola la traversa.
La partitissima finisce in parità, con l’Antella che fa punti ancora con le grandi.
G.P.

POLIZIANA: Bastreghi, Solini, Mulas, Bigoni, Sangermano, Lombardi, Cencini
(78’ Carbone), Chabat, Baglioni (52’ Napolitano),
Mazzolai Alb. (65’ Nasorri), Trabalzini. A disposizione: Ramini, Bourkaib, Severini, Lo Bello. All. Fortini.
PONTASSIEVE: Manzini,
Bacciarini (80’ Muca), Baroncini, Bagnoli, Murras,
Alderighi, Degl’Innocenti,
Di Fuzio (54’ Renai), Tacconi, Righini, Gori. A disposizione: Rosini, Brachi, Bargagni, Panichi, Pierazzini.
All. Castorina.
Arbitro: Martire di Grosseto di Arezzo.
Marcatori: 16’ Mazzolai
Alb., 20’ Mulas (r). 42’ Degl’Innocenti.
· Montepulciano

DUE errori in avvio della
retroguardia dei blu permettono ai biancorossi di
trovarsi in doppio vantaggio. Al 16’ Mazzolai si insinua tra le magli difensive
del Pontassieve in un maldestro tentativo di disimpegno e batte Manzini con
un perfetto rasoterra. Passano solo 4’ e Baglioni subisce un contatto irregolare
da parte di Murras causando il penalty prontamente
assegnato dall’arbitro. Dal
dischetto il capitano Mulas non si fa pregare e supera Manzini. Un 2-0 che fa
sognare la tribuna montepulcianese, ma ci sarà da

Fontebelverde-Castiglionese La squadra di Fortuni sfiora il raddoppio. Fusai si mangia il gol del pari

Marco Guerrini centra l’eurogol e tre punti pesanti
· San Casciano dei Bagni

LA FONTEBELVERDE ottiene una vittoria importantissima ai fini della classifica, al termine di una partita condotta con
grande agonismo. Il gol decisivo è di
Marco Guerrini che, allo scadere del primo tempo, porta in vantaggio la propria
squadra con un eurogol da applausi. Prima della rete del vantaggio, i locali si procurano una ghiotta occasione con Magini che dal limite manda fuori di pochissi-

Sagginale
Nuova Foiano

mo (11’). Al 41’ Marco Guerrini, servito
in area, si inventa una rete da cineteca:
conclusione imprendibile all’incrocio
dei pali, traversa interna e rete.
NELLA RIPRESA, al 50’ con Magini prima e con Vento poi, i termali sfiorano il
raddoppio. Al 65’ è Solimeno a salvare il
risultato con una grande parata su tiro in
diagonale di Fusai. Al 76’ Vento in velo-
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SAGGINALE: Berardicurti, Tacconi (68’ Mata), Gurioli, Pozzi, Mei, Torresi (83’ Donzellotti), Cecconi,
Vigiani, Sabatini, Liotti, Guidotti (66’ Bartoli). All.
Giovanni Tortelli.
NUOVA FOIANO: Liberali, Casini, Guerri (43’ Pulcinelli F.), Tommassini, Tiezzi, Gallorini (87’ Fabiani),
Zacchei, Mostacci (68’ Trapassi), Polloni, Parlangeli, Vannuccini. All. Luca Brini.
Arbitro: Donzello di Pisa (assistenti Lisi e Ciuca di
Firenze).
Marcatori: 3’ Tommassini, 22’ Vigiani, 57’ Polloni,
82’ Liotti.
Note: ammoniti Vigiani, Cecconi, Parlangeli, Tiezzi,
Tommasini.
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cità si inserisce in area e calcia a rete, ma
la palla termina fuori. All’81’, gli ospiti si
procurano un’altra occasione importante
sempre con Fusai che, servito in area, si
mangia letteralmente un gol già fatto,
sparando la palla sopra la traversa.
Nei minuti finali, Marco Guerrini e Parri sfiorano entrambi la rete del potenziale raddoppio che avrebbe messo un ulteriore sigillo al successo dei ragazzi di Fortuni.

soffrire. Il Pontassieve
non combina molto nel resto del primo tempo ma
riapre l’incontro. Al 37’
Lombardi spazza in angolo su pressione di Gori ma
al 42’ Degl’Innocenti, direttamente su punizione
da posizione molto defilata, beffa Bastreghi sul secondo palo.
La ripresa è quasi un monologo del Pontassieve ma
la Poliziana getta il cuore
oltre l’ostacolo. Al 47’ Righini conclude di poco a
lato approfittando di un
buco difensivo. Al 50’ Tacconi da ottima posizione
manca completamente la
palla. Al 52’ una punizione ed un angolo per il Pontassieve con tiro finale di
Degl’Innocenti alto. Entra Napolitano nella Poliziana ed al 62’ conclude a
rete ma un difensore devia
in corner. Al 75’ Righini
colpisce al volo dal limite
spedendo direttamente
sul fondo. All’80’ colpo di
testa di Bagnoli e Bastreghi in volo devia in angolo. 84’: su angolo del Pontassieve doppia conclusione di testa, sul primo salva
Solini, sul secondo di Tacconi Bastreghi blocca in
presa. Grande occasione
all’87’ ancora con Righini,
ma Bastreghi esce freddo
e di piede respinge. Nel recupero ancora Righini
spreca e poi Chabat al 94’
si trova sulla traiettoria
del pallone nell’area di porta su tentativo a colpo sicuro di Bagnoli.

Fontebelverde
Castiglionese
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FONTEBELVERDE: Solimeno, Anselmi, Guerrini
Michael, Pasquini, Pazzaglia, Mori, Coppola (49’
Parri), Magini, Vento, Guerrini Marco, Cappelletti.
(a disposizione Valdarchi, Cesaretti, Fabrizzi, Viviani, Ferretti). All. Fortuni.
CASTIGLIONESE: Palazzini, Faralli, Benci, Comanducci, Lombardi, Pietrini (78’ Menchetti), Fusai,
Gruda, Malaj (63’ Cassatella), Beoni, Mencagli. (a
disposizione Casucci, Baldolini, Vanni, Capannini,
Vinerbi). All. Cardinali.
Arbitro: Venzo di Firenze; assistenti Colasanti e
Fredianelli di Grosseto.
Marcatore: 41’ Guerrini Marco.

Sagginale-Nuova Foiano La compagine di Tortelli hanno tenuto testi ai più quotati avversari

Biancorossi, un solo punto e tanti rimpianti
· Barberino di Mugello

IL SAGGINALE, che si trovava di fronte la
Nuova Foiano quarta forza del campionato, non si è fatto intimorire dal calibro
dell’avversario cosa, che - invece - ha condizionato alcune decisioni arbitrali. Come
detto, i padroni di casa non si sono fatti
impaurire dall’avversario e, neanche dopo
il vantaggio siglato con la complicità di Berardicurti dopo appena tre minuti da
Tommassini, i padroni di casa si sono dati

per vinti. I biancorossi, infatti, dopo la rete subita, hanno preso in mano le redini
del gioco ristabilendo la parità al ventiduesimo con una conclusione da distanza ravvicinata di Vigiani. Contro ogni pronostico, anche nella ripresa, è stato il Sagginale
a fare la partita che, contrariamente al più
blasonato avversario, ha sempre cercato di
giocare palla a terra, ma al cinquantasettesimo, per i padroni di casa, è arrivata la
beffa: Polloni, lanciato a rete, viene ferma-

to fallosamente da Torresi e Berardicurti,
forse pensando che fosse stato già concesso il penalty, ha lasciato rotolare la palla in
rete e, come da regolamento, il direttore
di gara ha concesso il vantaggio convalidando la seconda rete del Foiano. Comunque, neanche questo colpo basso ha messo
k.o. i ragazzi del Sagginale, i quali con
Liotti hanno agguantato un pari che, per
il modo in cui è arrivato, lascia l’amaro in
bocca.
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91˚minuto L’allenatore: «Due belle squadre»

Baroncini «mister fair play»
Elogia i suoi e gli avversari
· Arezzo

NON NASCONDE la propria soddisfazione il
tecnico locale Baroncini, dopo il nuovo
successo dei suoi. «L’ennesima vittoria, siamo
orgogliosi e fieri — esordisce, elogiando poi
anche l’avversario odierno — ma devo fare
anche i complimenti a loro, ci hanno messo in
notevole difficoltà. Sono una bella squadra,
una delle migliori se pensiamo che avevano
anche degli squalificati». Non possono infine
mancare i sentiti complimenti al suo undici,
per la vittoria odierna e per l’ottimo momento
di forma: «Complimenti anche ai miei
ovviamente, sette vittorie di fila non accadono
certo in tutte le stagioni, i ragazzi si stanno
dimostrando una spanna sopra gli altri».
SERIE POSITIVA Per l’O’ Range Chimera Arezzo un momento
davvero da incorniciare, con la settima vittoria consecutiva

Amaranto, la corsa continua
O’ Range Chimera Arezzo-Grassina Settimo successo consecutivo per i «saracini»
O’ Range Chimera 1
Grassina
0
O’ RANGE CHIMERA
AREZZO: Bobini,
Gallorini, Chiuchiolo,
Mazzoni, Bindi, Vacchiano
(70’ Sestini), Fucci,
Innocenti, Carboni,
Pecorelli, Guadagnoli. All.
Baroncini.
GRASSINA:
Tarchi,
Lamcja (68’ Contri),
Mucilli, Sottili (73’
Sborgi), Pedretti, Greppi,
Vastola, Caschetto,
Saladino, Tarchi II,
Labardi (65’ Crescioli).
All. Governi.
Arbitro: Vitagliano
di Siena.
Marcatori: 30’ Pecorelli
(rigore)

· Arezzo

NON SI FERMA più la corsa
dell’O’Range Chimera, capace di inanellare la settima vittoria consecutiva, contro un
Grassina grintoso e in grado
di dare del filo da torcere, specie nel forcing alla ricerca del
pareggio
nella
ripresa.
Nell’arco dei 90 minuti i locali riescono comunque a legittimare quanto ottenuto, creando palle gol poi non sfruttate e difendendo tutto sommato senza troppi affanni, come
dimostra l’inoperosità del
portiere Bobini. I locali partono subito forti e con Innocenti provano a passare immediatamente in vantaggio, Tarchi
respinge e Pecorelli non riesce ad arrivare in tempo sul
pallone. La gara è comunque
aperta, con ripetuti capovolgimenti di fronte. L’episodio
che decide il match al 30’,

con rigore assegnato per atterramento di Innocenti. Sul dischetto si presenta Pecorelli
che, con freddezza, realizza.
Il Grassina, nonostante lo
svantaggio, continua a macinare gioco dimostrandosi però carente in fase di ultimo
passaggio, per merito anche
della difesa locale guidata da
Bindi, tra i migliori nella
squadra di casa, assieme a un
Guadagnoli che si fa anche
uomo squadra e di trascinare
i compagni nei momenti difficili, quando erano possibili
cali di tensione. Nel finale
del primo tempo l’O’Range
prova a raddoppiare ma, sia
con Fucci che con Innocenti,
non sfrutta le importanti occasioni capitate, anche per
merito del portiere. Nella ripresa il Grassina si spinge ovviamente in avanti, alla ricerca del pari, ma la squadra di

Baroncini risponde chiudendosi in modo solido e puntuale. Nonostante la supremazia territoriale ospite è
l’O’Range a creare pericoli,
con Guadagnoli e Pecorelli
in particolare, ma il pallone
termina fuori o tra le braccia
dell’estremo difensore. La
prima vera occasione ospite
capita al 75’ sui piedi di Crescioli che, però, da buona posizione manda alto. Gli uomini di Baroncini, scampato il pericolo, cercano il raddoppio ma Tarchi si dimostra pronto a respingere,
mantenendo così in partita
il Grassina. I locali continuano dal canto loro a difendersi con ordine, portando così
a casa l’ennesima vittoria di
una stagione al di sopra delle più rosee aspettative, grazie all’impressionante striscia positiva.

Al Subbiano bastano
il primo tempo
e solo dieci uomini
Capolona
Pratovecchio

Viaggio Pian di Scò 1932
Arno Laterina

tendo così in discesa il match, ed a siglarlo è Vespignani dal dischetto. Nei locali,
al di là delle individualità e delle singole
prestazioni, è emersa un’ottima prova corale da parte di tutti gli uomini scelti da
Beoni. Si val sul riposo col risultato di
1-0, vantaggio di misura scaturito come
detto dal rigore di Vespignani. Nella ripresa i locali continuano a spingere e trovano il raddoppio, stavolta grazie a Scarpellini. Il giovane, subentrato a Petri al
14’ della ripresa, supera Mugnai con un
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VAGGIO PIAN DI SCÒ 1932: Pieraccioni, T. Pieralli, Zei, Cherici (38’ st N. Pieralli), Minatti,
Ghiandelli, Caterino, Fanicchi (12’ st Baccani),
Bicari (9’ st Collini), Cocco, Bardazzi. A disp.:
Marsili, Giuntoli, Degl’Innocenti, Carrai.
Allenatore: Sansone.
ARNO LATERINA: M. Bindi, Ezzechielli, G. Bindi,
Rocchi, Tomberli, Francesconi, Desidero (22’ st
Valorosi), Becattini (26’ st Am. Sammartano),
Bastianelli, Occhini, Poggi. A disp. : An.
Sammartano, Mazzeo, Boschi, Colcelli, Nofri.
Allenatore : Nencioli.
Arbitro: signor Santorelli della sezione di Salerno.
Marcatori: 44’ Occhini (r), 90’ Ezzechielli.
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CAPOLONA: Marzi, Beoni
(25’ st Cerofolini), Zacchei,
Pilastri, Undini, Bonacci,
Morelli (44’ pt Dei),
Rossetti, Chisci, Pallanti
(40’ st Ferrini), Gallastroni.
All. Laurenzi.
PRATOVECCHIO: Basagni,
Marzenta, Puccini,
Vangelisti A., Vangelisti M.,
Giabbani, Occhiolini, Falsini,
Virga, Grini, Goretti (5’ st
Caporalini). All. Innocenti.
Arbitro: Fiero di Pistoia.
Marcatori: 18’ pt
Gallastroni, 36’ pt Pallanti,
30’ st Caporalini.
Note: espulso al 16’ st Dei.

· Subbiano

IL SUBBIANO vince di misura e resta aggrappato alle
zone alte della classifica riuscendo a risolvere la pratica
Pratovecchio già nel primo
tempo. I padroni di casa dominano per tutto l’arco della
gara, prima di rimanere in
dieci uomini e soffrire l’arrembaggio avversario. Dopo
una prima fase di stallo, Gallastroni riesce a sbloccare la
gara quando riceve su cross
di Pallanti e conclude in rete con un tap-in vincente.
Sull’onda dell’entusiasmo
per il vantaggio il Subbiano
continua a spingere per trovare il raddoppio e riesce a
trovarlo con la rete di Pallanti che, dopo l’assist per il
vantaggio, deposita alle spal-

Vespignani sblocca, Scarpellini completa l’opera
LA SANGIUSTINESE torna alla vittoria,
la prima per mister Beoni dal suo arrivo
in panchina, e lo fa in modo convincente, visti i risultati negativi nelle ultime
uscite contro la capolista Bucinese,
O’Range e Subbiano. La partita mantiene una sola direzione per tutta la sua durata, regalando le cose migliori grazie al
gioco mostrato dai padroni di casa. Il vantaggio locale arriva subito in avvio, met-
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Capolona-Pratovecchio Match combattuto

Sangiustinese-Ideal Club Incisa I locali tornano alla vittoria con punteggio pieno
· San Giustino

27

preciso diagonale su cui l’estremo difensore non può niente, appena cinque minuti dopo l’ingresso in campo. Da segnalare, al 74’ minuto, l’opportunità fallita
per gli ospiti di tornare in partita, accorciando le distanze. Questo anche per merito del portiere Ciucchi, che para il rigore che avrebbe potuto dare animo e spinta alla formazione intenzionata a rimontare. Niente da fare dunque per gli uomini di Piombanti, il risultato finale è di
2-0.

le del portiere con un grande diagonale. Al rientro dagli spogliatoi continua il
monologo locale, Gallastroni tenta la prodezza ma la
traversa gli nega la gioia della doppietta. Al 61’ però si
mettono male le cose per il
Subbiano che rimane in dieci uomini per l’espulsione
diretta di Dei. Forte della
superiorità numerica, il Pratovecchio si catapulta
nell’area avversaria costringendo i padroni di casa nella propria metà campo. Al
75’ con un fulmineo contropiede gli ospiti si presentano davanti alla porta difesa
da Marzi: Grini pennella
un cross con il contagiri per
il subentrato Caporalini
che non ci pensa due volte e
accorcia le distanze. Nel finale il Pratovecchio continua l’assalto alla ricerca del
pareggio, ma la difesa del
Subbiano si chiude molto
bene riuscendo a mantenere la concentrazione e senza
concedere molti spazi agli
avversari. Al triplice fischio
dell’arbitro Fiero di Pistoia,
al quale si recrimina la decisione troppo fiscale nell’occasione dell’espulsione, i padroni di casa, dopo la battuta d’arresto in quel di Grassina, possono festeggiare
una meritata vittoria per la
voracità e la giusta cattiveria espressa nel primo tempo. Per il Pratovecchio invece arriva la sesta sconfitta
stagionale, l’ultimo quarto
d’ora di fuoco infatti non basta per salvare il risultato e
scacciare lo spettro dei play
out.

Sangiustinese
Ideal Club Incisa
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SANGIUSTINESE: Ciucchi, Borghesi S. (32’ st
Pagliucoli), Zei, Benatti, Tori, Amegli, Petri (14’ st
Scarpellini), Kuqi, Benedetto (12’ st Borghesi A.),
Vespignani, Marzi. All. Beoni.
IDEAL CLUB INCISA: Mugnai G., Marsili A.,
Valcareggi (25’ st Giachi), Fogli (41’ st Merciai A.),
Gori, Okpalaugo, Fiorini, Bonaiuti (5’ st Mercatelli),
Galli, Sottili, Parivir. All. Piombanti.
Arbitro: Delgadillo di Pontedera.
Marcatori: 2’ pt Vespignani rig., 19’ st Scarpellini.

Vaggio Pian di Scò-Arno Laterina Gli ospiti rischiano poco e gestiscono bene il vantaggio

I ragazzi di Nencioli sbancano il derby valdarnese
· Piandiscò

CON UNA prestazione molto accorta e intelligente il Laterina ha violato il Comunale di Piandiscò vincendo con un goal
per tempo e meritando l’intera posta in
palio. Opaca, invece, la prestazione dei
padroni di casa, che erano reduci dal successo di Incisa. Dopo un buon avvio degli ospiti, il VaggioPiandiscò si rende pericoloso al 25˚ con destro di Bicari parato da Bindi, al 32˚con una conclusione

da 35 metri di Zei e palla fuori di poco e
al 39˚, ancora con Bicari, che si invola in
area di rigore ma trova sulla sua strada
ancora l’ottimo Bindi. Gli ospiti, però, sono passati in vantaggio a fine tempo per
un calcio di rigore decreta dall’arbitro.
Sul dischetto Occhini non fallisce. Nella
ripresa i padroni di casa hanno la palla
del pareggio con Bardazzi che, servito da
Fanicchi, tira in diagonale. Buona la parata dell’estremo del Laterina. Laterina

che, in questo secondo tempo, si difende
con ordine, rischiando poco o nulla e
chiudendo la partita al 90˚ su azione di
rimessa. Ezzechielli parte sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Pieraccioni e lo trafigge di piatto, portando la
sua squadra sul 2-0 e chiudendo la contesa. Per la squadra di Sansone si tratta di
una sconfitta che non inficia l’ottimo
campionato fin qui disputato.
Marco Corsi

