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Grassina-Sangiustese
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PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Baroncini, Bagnoli, Panichi, Alderighi, Degli
Innocenti, Di Fuzio, Renai,
Moretti, Gori. A disp: Rosini, Bacciarini, Martini, Bargagni, Legnaoui, Moretti,
Tacconi, Donnini. All. Castorina.
ANTELLA: Pelagotti, Pollini, Zoppi, Iacopozzi, Innocenti, Galli, Basteri, Di Noia, Rovai, Butera, Brienza.
A disp: Falsettini, Frilli, Natale, Simoncini, Martelli,
Mazzoni,
Brunelleschi.
All. Sconcerti.
Arbitro: Cavallini di Carrara, coadiuvato da Zingoni e
Gini di Prato.
Note: espulso Baroncini
per doppia ammonizione.

Una vittoria di rigore
Decide Benedetto
all’ultimo minuto
Grassina
Sangiustese

POCHE EMOZIONI Il Pontassieve ha cercato di fare la partita ma non si è mai reso
davvero pericoloso. Nella foto Alberighi in azione

Il punticino scontenta tutti
Pontassieve-Antella 99 Il derby fiorentino delude le attese. Ma il pari è giusto
Francesco Querusti
· Pontassieve

FINISCE a reti inviolate la
sfida dell’area sud-est del
territorio fiorentino, tra
Pontassieve e Antella. Un
risultato di 0-0 che accontenta gli ospiti e che invece
lascia l’amaro in bocca ai locali, alla ricerca di una vittoria dopo due sconfitte consecutive. Nel complesso, però, il risultato dice il vero
perché gli uomini di Castorina, pur esercitando una
supremazia
territoriale,
hanno creato troppo poco
sotto porta per meritarsi il
vantaggio.
NEL PRIMO tempo un bello spunto di Bagnoli intor-

no al 15’ accende la luce azzurra dei padroni di casa,
ma è soltanto un flash che
si spenge dopo poco perché
il match ritorna sui binari
dell’apatia. Nella ripresa è

Renai ad accendere la tifoseria e a liberarsi davanti alla
porta, ma Pelagotti si oppone bene e gli dice no.
Gli ospiti, dal canto loro, si
affacciano in avanti in un

91˚ minuto Parla il presidente Naddi

«Ci abbiamo provato...»
«ABBIAMO cercato con volontà e determinazione
di ottenere i tre punti, ma non abbiamo sfruttato
alcune occasioni che potevano dare una svolta
diversa alla partita. I ragazzi ci hanno provato e
l’impegno non è mancato. Ritengo, comunque, che
possiamo fare meglio e abbiamo i mezzi per tornare
alla vittoria e a ricoprire un ruolo importante in
questo difficile, ma bellissimo campionato di
Promozione. Il nostro obiettivo sono i primi posti
della classifica e sino alla fine lotteremo per
raggiungere i play-off». Queste le parole del
presidente del Pontassieve, Stefano Naddi.

paio di occasioni con Rovai, ma non impauriscono
mai Manzini. Nel finale
l’espulsione per doppia ammonizione di Baroncini,
comunque uno dei migliori dei suoi, complica ulteriormente i piani del Pontassieve e consente all’Antella di controllare la situazione senza troppi patemi.
FINISCE così con uno sterile risultato a reti inviolate:
l’Antella se ne torna a casa
con un punto prezioso,
mentre il Pontassieve interrompe la serie di sconfitte
nella consapevolezza però
che per tornare in Eccellenza occorre fare qualcosa di
più. Una gara comunque al
di sotto delle attese fra due
formazioni molto quotate.

GRASSINA: Tarchi, Contri,
Fusi, Greppi, Pedretti, De
Falco, Mucilli (67’ Vastola), Caschetto (56’ Sborgi),
Saladino (77’ Crescioli),Cencetti, Tarchi. A disp.
Del Lungo, Grassi, Sottili,
Giacone. All. Lorenzo Governi.
SANGIUSTINESE: Ciucchi,
Borghesi, Zei, Marzi, Tori,
Amegli, Scarpellini (65’
Sparta), Kuqui, Benedetto, Vespignani (69’ Petri).
A disp. Noferi, Bucciero,
Borghesi Al., Villi, Pagliucoli. All.: Beoni (sq.)
Arbitro: Landucci Federico di Pisa
Marcatori: 20’ pt rig. Cencetti, 23’ st rig. Cencetti,
45’ st rig. Benedetto
Note: Espulsi: Governi,
Marzi e Tori.
· Grassina

IL GRASSINA si impone sul
proprio campo ed ottiene
una fondamentale vittoria
contro la Sangiustinese. Gli
uomini di Governi superano gli ospiti con il punteggio di 2-1 al termine di una
gara intensa e sentita, determinata da tre calci di rigore.
Parte bene il Grassina, che
nel primo tempo scende in
campo deciso e con una precisa impostazione di gioco.
I padroni di casa sbloccano
il match al 20’, quando Lorenzo Tarchi viene atterrato
in area di rigore. Il signor
Landucci assegna il primo
penalty di giornata, e dal dischetto Cencetti non sba-

Incisa-Fonte Bel Verde Partenza razzo per i ragazzi di Fortuni avanti di due reti dopo venti minuti

Per Toti & Co. suona la solita musica: ko doloroso
· Incisa Valdarno

IL NUOVO corso della formazione incisana non era iniziato nel migliore dei modi, ma d’altra parte non era pensabile che
le cose andassero a posto da sole in pochissimi giorni e si possono ben immaginare le difficoltà della ripresa, soprattutto dal punto di vista mentale. Con queste
premesse era importantissimo per la
squadra di casa riuscire ad ottenere un risultato positivo in questa gara per ripren-

Arno Laterina
Sagginale

dere un po’ di slancio e di morale. Invece
è andata ancora male, con una partenza
contratta che ha concesso agli ospiti due
occasioni, sfruttate al meglio dagli uomini di Fortuni che poi hanno amministrato il doppio vantaggio senza correre grossi rischi, anche se Incisa ha avuto le proprie opportunità, fallite di poco o neutralizzate da Solimeno. Le reti sono scaturite dalla disattenzione della difesa locale
che al 12’ ha permesso ad Ambrosecchia
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ARNO LATERINA: Bindi M., Ezechielli (29’ st
Lippi), Bindi G., Rocchi, Tomberli, Poggi, Desiderio, Sammartano Am. (1’ st Valorosi), Bastianelli, Occhini, Pedani. All. Nencioli.
SAGGINALE: Gherardi, Cecconi, Dumitrachi,
Pozzi, Mei, Gurioli, Gigli (17’ st Bartoli), Donzellotti, Sabatini, Liotti, Guidotti (37’ st Tacconi). All. Tortelli.
Arbitro: Prela di Pistoia.
Marcatori: 15’ pt Gigli.
Note: espulso al 25’ st Rocchi.
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di sgusciare in area e tirare sotto la traversa per il vantaggio ospite; bis al 22’ con
Vento che, lasciato solo in area incisana,
insacca di testa un traversone da punizione. Nella ripresa al 70’ Mugnai evita la
terza rete su colpo di testa di Vento da pochi passi e quindi al 79’ Mercatelli insacca a sua volta di testa, dimezzando lo
svantaggio. Apprezzabili ma senza risultati gli ultimi assalti dei biancocelesti locali alla ricerca del pari.
R.P.

glia e firma l’1-0. La Sangiustinese non ha una reazione
adeguata dopo lo svantaggio, ed i locali arrivano a fine primo tempo senza subire troppe offensive da parte
dei ragazzi di Beoni. Nella
ripresa poi la partita si accende, e le due squadre rimangono 10 contro 10 per
le espulsioni, una per parte,
di Tarchi e Tori. A metà
tempo il Grassina trova il
raddoppio: il neo entrato
Sborgi calcia una punizione da destra, serve al centro
Cencetti che salta due uomini in area e viene steso. Per
l’arbitro non ci sono dubbi:
è il secondo rigore di giornata. Dagli undici metri si
presenta ancora una volta
lo stesso Cencetti che fulmina ancora il portiere ospite.
Sul 2-0 la partita è praticamente chiusa per il Grassina, che rischia poco o niente (ottima la partita in fase
difensiva dei padroni di casa) e che anzi ha due buone
occasioni per trovare il tris.
Prima è Vastola a mandare
a lato di un soffio con un
colpo di testa, poi ancora il
neo entrato Crescioli non
riesce a centrare lo specchio con una conclusione
da buona posizione. La partita si avvia alla conclusione, ma la terna arbitrale al
90’ concede il terzo calcio
di rigore di giornata questa
volta per la formazione ospite. Dal dischetto per la Sangiustinese si presenta Benedetto, che sigla così il 2-1 finale. Con questi tre punti il
Grassina si allontana dalla
zona che scotta.
Lo.Ma.

Incisa
Fonte Bel Verde
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IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Marsili (75’ Novacovici), Valcareggi, Fogli (55’ Merciai T.), Gori, Gatto,
Okpalaugo, Bonaiuti, Galli, Mercatelli, Parivir. A disp: Vitone, Fiorini, Balzano, Giachi, Merciai A. All.
Toti.
FONTE BEL VERDE: Solimeno, Anselmi (78’ Parri), Guerrini Mi., Pasquini, Pazzaglia, Mori, Ambrosecchia, Magini, Vento, Guerrini Ma., Cappelletti
(73’ Ferretti). A disp: Valdarchi, Viviani, Di Giovanni, Coppola, Fabrizzi. All. Fortuni.
Arbitro: Righi da Arezzo.
Marcatori: 12’ Ambrosecchia, 22’ Vento, 79’ Mercatelli.

Arno Laterina-Sagginale Gli uomini di Nencioli forzano nella ripresa ma senza fortuna

Gigli veste i mugellani da pirati: successo e sorpasso
· Laterina

IL SAGGINALE riesce a vincere in trasferta contro l’Arno Laterina in un’importante sfida di bassa classifica. I padroni di casa
scendono in campo rimaneggiati per l’assenza di pedine molto importanti e nella
prima frazione di gioco lasciano l’iniziativa agli avversari. Il Sagginale infatti ha un
inizio arrembante, al 6’ gli ospiti sfiorano
il gol a seguito di una mischia. A sbloccare
la gara ci pensa Gigli che riceve dalla destra e con un tiro in verticale trafigge il por-

tiere avversario. Gli ospiti sfiorano anche
il raddoppio con una punizione insidiosa
che però si stampa sulla traversa. Sul finale
del primo tempo si sveglia l’Arno Laterina
che però spreca l’occasione del pareggio
con Rocchi che calcia alto. Al rientro dagli
spogliatoi i padroni di casa cambiano atteggiamento e costringono gli avversari nella
propria metà campo. In avvio il Sagginale
va in difficoltà in un paio di occasioni ma
riesce comunque a sventare sulla riga di
porta. Al 62’ i locali hanno l’occasione più

nitida del match con Bastianelli che calcia
di prima intenzione a tu per tu con il portiere, ma quest’ultimo compie un vero e
proprio miracolo e salva il risultato. Nel finale la squadra di casa si ritrova in dieci
uomini per la doppia ammonizione di Rocchi, ma nonostante l’inferiorità numerica
l’Arno Laterina continua a controllare. Al
triplice fischio di Prela il Sagginale può festeggiare: questa vittoria permette ai ragazzi di Tortelli di scavalcare in classifica i diretti avversari.
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91˚ minuto Parlano i capitani

Guidelli: «Equilibrio»
Verdi: «Pochi spazi»
LA PAROLA ai capitani. Guidelli:
«Partita molto equilibrata, loro
hanno tenuto il pallino del gioco in
mano però non sono mai riusciti
ad avere lo spunto vincente. E noi
sul finale, in dieci. Mi ha
impressionato l’undici della
Bucinese, Sacconi, veramente
ottimo». Altra sponda, il parere di
Verdi:«Abbiamo incontrato una
squadra molto organizzata che non
ci ha concesso spazio. Abbiamo
pressato, abbiamo tirato senza
fortuna, c’è mancata soltanto la
rete. Sinceramente non possiamo
rimproverarci nulla».
ATTACCO Gardeschi ha avuto la palla gol più limpida alla mezz’ora quando su
invito di Ngcom la sua conclusione ha calciato sul fondo a due metri dalla porta

Il big match finisce senza gol
Bucinese-Orange Chimera Gara ricca di emozioni ma lo 0 a 0 ha resistito
Bucinese
0
Orange Chimera 0
BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Messana, Mani, Simone,
Verdi, Gardeschi, Ngom (66’
Pestelli), Morandini, Mecocci, Sacconi. (a disp.: Wolf,
Dainelli, Righeschi, Sani F,
Sani M, Borgogni). All. Mazzuoli (Cocollini squalificato).
ORANGE CHIMERA: Bobini,
Dragoni (73’ Gallorini), Chiuchiolo,Mazzoni, Bindi, Guidelli, Fucci, Innocenti, Carboni, Pecorelli (83’ Cusimano),
Guadagnoli (77’ Minucci). (a
disp.: Vacchiano, Verrazzani, Laurentini, Sestini). All.
Baroncini.
Arbitro: Turrini di Firenze
(assistenti Moschi e Cavini.
Note: espulso Bobini al 75’
per fallo ultimo uomo. Ammoniti Carboni, Guadagnoli,
Morandini e Simone.

· Bucine

LE DUE SQUADRE mostrano sul campo di meritare la
posizione in classifica –piani alti, la prima che riceve
la seconda- con una condotta di gara attenta ma non rinunciataria, aggressiva ma
senza offrire il fianco alle ripartenze dell’avversario. In
questo gioco delle parti la
Bucinese è la più intraprendente, i suoi attacchi si susseguono nell’arco dei due
tempi, a tratti le rete avversaria sembra essere sul punto di capitolare, ma succede
che i tiri non sono precisi,
la palla lambisce un montante oppure semplicemente perché super Bobini ci
mette una pezza. Il primo affondo è degli amaranto:
Fucci (3’) su assist di Carboni si porta sul limite e spara

un rasoterra , Bonechi è
pronto. La risposta arancio
verde arriva al 16’ con Sacconi che entra in area e tira,
Bindi alza sopra la traversa
rischiando l’autorete. Bucinese ancora avanti, occasionissima (30’) in area ospite,
Ngom palla al piede, tocco
leggero per Gardeschi a due
metri dalla porta, tiro improvviso palla sul fondo,
Mani nei capelli in campo e
sugli spalti.. Morandini ci
prova al 42’ senza miglior
fortuna, la palla sfiora il legno. Orange pericolosa nel
recupero (46’) ancora con
Fucci che raccoglie l’invito
di Pecorelli e tira di prima
intenzione, la sfera va a sbattere sull’eterno della rete.
La ripresa è ancora più ricca di emozioni: Morandini
fugge lungo l’asse centrale

del campo vanamente inseguito, venti trenta metri e
dal limite gran botta a sfiorare il montante alla destra
di Bobini. Rispondono gli
aretini con Pecorelli, alto
di poco sulla traversa. Bobini costretto di gran carriera ad uscire dall’area ed afferrare Sacconi ormai lanciatissimo a rete, rosso diretto e per lui la gara finisce qui. Esce Guadagnoli
per far posto a Minucci tra
i pali. La gara diventa più
nervosa, la Bucinese insiste con i tentativi di Gardeschi e Sacconi, gli ospiti
tentano con Innocenti e
con il subentrato Cusimano, ma ormai il risultato in
bianco viene consegnato alla cronaca.
Sergio Cerri Vestri

La rete di Bianchi illude
Viola escono sconfitti
Decisivo Rossetti
Castiglionese F. 2
M.M. Subbiano C. 1
CASTIGLIONESE: Palazzini,
Farini, Faralli (82’ Vanni),
Comanducci (56’ Benci),
Lombardi, Menchetti, Fusai, Gruda (56’ Pietrini),
Mencagli, Beoni, Bianchi.
All.: Cardinali. (a disp. Casucci, Cassatella, Marmorini, Malaj).
SUBBIANO: Marzi, Beoni,
Zacchei, Pilastri Undini,
Marraghini, Cerofolini, Rossetti, Chisci, Ferrini (88’ Lorini), Pallanti. All.: Laurenzi. (a disp. Rossi, Sgrevi, Bonacci, Passarella, Cristelli).
Arbitro: Venuti (Valdarno).
Marcatori: 3’ Bianchi (C),
21’ Pallanti (S), 57’ Rossetti
(S).

· Castiglion Fiorentino

ANCORA uno stop per la Castiglionese, il secondo consecutivo, di un ciclo di 5 gare
dove ha incassato solo 3 punti. A fare bottino pieno al Faralli, il Subbiano che conferma il suo buon momento.
Vittoria meritata degli ospiti
ben messi in campo con un
centrocampo attento a far da
filtro al pacchetto difensivo
pilotato da Marmorini, e
ispirato per far girare le punte, il rapidissimo Pallanti, ed
il possente Chisci che ha tenuto sulle spine la difesa viola.
I ragazzi di Cardinali soffrono a centrocampo per l’assenza delle geometrie e del ritmo di Baldolini, che Beoni,
Lombardi e Gruda non hanno saputo garantire. In avan-

Monaci con una doppietta agguanta il successo
IL FOIANO, sotto la luce dei riflettori per la
nebbia, fa tutto nel primo tempo con la doppietta del solito Monaci, sbloccando la gara
dopo appena 3’ e raddoppiando al 37’ dopo
una stupenda triangolazione Zacchei- Polloni- Monaci. Foiano, privo della coppia
Carli- Tommassini, ben sostituiti dai bravi
Tiezzi e Goracci (bravo anche Pulcinelli F)
ha dominato per tutto il primo tempo, giocando un buon calcio, con il risultato che
poteva essere più rotondo per la squadra di

Pratovecchio
Vaggio Piandiscò
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PRATOVECCHIO: Basagni, Bigi, Puccini, Vangelisti A., Vangelisti M., Giabbani, Cipriani, Lucatello, Caporalini, Goretti (29’ st Virga), Falsini. All. Innocenti.
VAGGIO PIAN DI SCO: Pieraccioni, Zei,
Nannucci, Cherici (18’ st Cocco), Brilli,
Giuntoli, Tarchi, Paoletti, Bardazzi (35’
st Collini), Manzini (18’ st Baccani), Bicari. All. Sansone.
Arbitro: Pettini di Firenze.

mister Brini, con la Poliziana che mostrava
inferiorità sul piano tecnico (Zacchei e Monaci fanno la differenza), subendo l’iniziativa dei padroni di casa.
Nella ripresa Foiano deconcentrato, non
brillante come nei primi 45’, con la Poliziana più vivace, entrata in campo con grande
volontà, mettendo in apprensione la squadra amaranto, anche se poco incisiva in attacco. Un secondo tempo con la “saga” delle occasioni gol sbagliate, due da parte della
Poliziana, due da parte del Foiano. Finale
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Castiglionese-M.M. Subbiano

Foiano-Poliziana La squadra di Fortini preme nella ripresa ma ottiene solo il punto della bandiera
· Foiano

25

con la Poliziana che non ci stava a perdere e
con un buon pressing segnava al 90’ il gol
che in pratica riapriva la gara. Minuti di recupero in apprensione per il Foiano, cheripetiamo- nella seconda parte non è sembrato molto lucido. Una gara quindi da due
volti, uno di marca amaranto, il secondo
molto più equilibrato, con la Poliziana che
ha messo paura agli amaranto. Arbitraggio
non sufficiente, con decisioni sbagliate in
molte occasioni.
Giancarlo Sbardellati

ti poco incisivo Mencagli
con Bianchi, sfortunato in
un alcune occasioni che potevano essere decisive.
Cardinali ha provato a cambiare la partita mandando
in campo Benci e Pietrini
ma non sono riusciti ad alzare i ritmi e ribaltare il risultato. La gara inizia alla grande per la Castiglionese che
al 3’ va in gol con Bianchi. È
Gruda a ispirare l’azione
con una verticalizzazione
che mette la punta viola davanti a Marzi, superato in
uscita. Al 21’ il pareggio degli ospiti è opera di Pallanti,
ottavo centro personale, bravo ad anticipare il suo marcatore, con un perentorio
colpo di testa. La Castiglionese potrebbe tornare in
vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un movimento
di Lombardi, salito in sospetto fuorigioco davanti a
Marzi, ma l’assist per Mencagli, a porta sguarnita, è intercettato dal portiere. Poi
sale in cattedra Palzzini, prima con un intervento a terra, successivamente con i pugni respinge un bolide di
Pallanti e infine con un’uscita da brividi al limite
dell’area. Nella ripresa l’episodio decisivo per gli ospiti.
Rossetti dalla distanza calcia con forza, il tiro è leggermente deviato da un difensore e finisce alle spalle di
Plazzini. La castiglionese
cerca di reagire ma subisce
il contropiede ospite, va solo vicino al pareggio con
Bianchi, servito da Benci
ma è bravo Marzi a respingere.
Mario Domenichelli

N. Foiano
Un. Poliziana
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FOIANO: Liberali, Casini, Pulcinelli F, Goracci,
Tiezzi, Parlangeli, Zacchei (75’ Mostacci), Polloni
(62’ Fabiani), Vannuccini (85’ Pulcinelli A),Trapassi. All. Brini.
POLIZIANA : Bastreghi, Solini, Mulas, Bigoni (70’
Mazzolai), Betti, Lombardi, Canapini, Chabat (46’
Rosignoli), Baglioni, Mazzolai (64’ Napolitano),
Trabalzini. All. Fortini.
Arbitro: Celardo di Pontedera (Sciortino di S. Giovanni Valdarno e Vannini di Pistoia).
Marcatori: 21’ e 37’ Monaci, 90’ Canapini.
Note: angoli 5 a 0 per il Foiano.

Pratovecchio-Vaggio Piandiscò I ragazzi di Innocenti e di Sansone hanno pensato a chiudere le difese

La delicata sfida-salvezza finisce a reti bianche
· Pratovecchio

PRATOVECCHIO e Vaggio Pian di Sco si accontentano di un pareggio a reti bianche per
non farsi troppo male e sprofondare nelle parti basse della classifica. La partita è molto
equilibrata, le due compagini si affrontano a
viso aperto ma allo stesso cercano di contenersi a vicenda senza lasciare troppi varchi, vista
l’importanza di questa sfida. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno un atteggiamento impostato sulla difensiva, di conse-

guenza a risentirne è lo spettacolo. Non ci sono infatti azione degne di nota e la partita si
rivela scialba ed incolore. Ad avere qualche
guizzo di creatività in più sono i rossoneri, i
quali però, un po’ per imprecisione, un po’
per troppa foga, non riescono a trovare il goal
vincente. Il portiere ospite Pieraccioni infatti
è stato chiamato più volte in causa ma, con ottimi riflessi, è sempre riuscito a sventare anche le più insidiose occasioni da rete. Il gioco
comunque si è svolto prevalentemente a cen-

trocampo, con sporadiche incursioni laterali
che però si sono risolte con un nulla di fatto.
Anche al rientro dagli spogliatoi la gara si dimostra soporifera, dato che nessuna delle due
squadre prova ad alzare il ritmo e a far male.
Gli ospiti infatti sono riusciti a contenere le
timide incursioni avversarie dimostrando di
avere una difesa robusta e ben ordinata. Da
registrare l’ottimo arbitraggio di Pettini di Firenze, il quale ha diretto una delicata sfida salvezza con personalità e sicurezza.

