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· Montepulciano

LA POLIZIANA pareggia
contro un’Antella in gran-
de spolvero ma autolesioni-
sta. Ospiti vanno spesso al
tiro e Rovai nel primo tem-
po sfrutta questa superiori-
tà tecnico-tattica infilando
di precisione Bastreghi con
un tiro dai venti metri. Bet-
ti rischia l’autogol al 28’ per
evitare l’intervento di un av-
versario su cross di Zoppi.
La Poliziana ci prova su pu-

nizione al 32’ con Baglioni,
ma Pelagotti alza in corner.
Nel finale del tempo l’An-
tella potrebbe raddoppiare
prima con un tiro di Rovai
dalla linea di fondo con la
sfera che colpisce la parte
superiore della traversa ed
esce sul fonod e poi con una
conclusione di Mazzei in
diagonale.

NELLA RIPRESA la Polizia-
na ottiene il pari al 48’ gra-
zie ad una sfortunata autore-
te di Natale su tiro di Bigo-
ni. La reazione dell’Antella
è rabbiosa. Al 56’ palla servi-
ta al nuovo entrato Simonci-
ni che con una semirove-
sciata molto pretenziosa
spedisce altissimo. Un gran
tiro di Simoncini al 63’ da
posizione defilata colpisce
il paletto esterno della por-
ta di Bastreghi. Al 69’ Ro-
vai è anche sfortunato con
la traversa piena colpita su
servizio al centro di Galli.
Al 74’ l’assedio ha il merita-
to riconoscimento con Maz-
zei che segna di testa su
azione d’angolo. All’88’ l’in-
sperato pareggio: la difesa
respinge, raccoglie Trabal-
zini che tira, Pelagotti in
tuffo è sulla traiettoria ma
gli sfugge la sfera dalle ma-
ni.

· Barberino di Mugello

SUL CAMPO neutro del
Banti di Barberino il Saggi-
nale viene beffato in pieno
recupero dal Pontassieve,
ridotto in dieci dal 10’ del
primo tempo, che passa
con una rete realizzata dal
nuovo entrato Tacconi al
93’. Al 4’ il primo tiro è di
Righini, che calcia alto. Al
10’ l’episodio che potrebbe
cambiare la partita: Gui-
dotti crossa e la difesa ospi-
te non riesce a liberare, co-
sì Alderighi atterra Cecco-
ni e viene espulso, provo-

cando un calcio di rigore
in favore dei biancorossi.
Dagli undici metri Liotti
si fa parare il tiro da Man-
zini e poi la difesa libera. I
minuti successivi al penal-
ty sbagliato vedono il Pon-
tassieve di mister Castori-
na prodursi in numerose
azioni degne di nota. Al
17’ Righini calcia fuori mi-
sura. Al 29’ un’altra con-
clusione di Righini è debo-
le e viene parata da Gherar-
di. Al 35’ Bagnoli si trova
in posizione favorevole,
ma il suo tentativo non è
forte e consente ai mugella-
ni di liberare. Al 42’ Liotti
e Guidotti non arrivano in
tempo su un cross di Saba-
tini. Anche la ripresa vive
di fasi alterne e di poche
occasioni davvero impor-
tanti. L’avvìo del secondo
tempo è favorevole agli
ospiti. Al 47’ una punizio-
ne di Degl’Innocenti ter-
mina alta. Al 54’ Righini,
sempre molto attivo, cal-
cia fuori. Al 62’ Sabatini
tenta una rovesciata che fi-
nisce alta. Al 67’ i mugella-
ni si riaffacciano in avanti
con Guidotti, che viene
contrastato con successo
dai difensori del Pontassie-
ve. Al 93’ la rete decisiva:
Gori crossa per Tacconi,
che tutto solo davanti a
Gherardi non sbaglia e re-
gala la vittoria alla forma-
zione allenata da Roberto
Castorina.

SAGGINALE: Gherardi, Gu-
rioli, Dumitrachi, Pozzi, Mei,
Torresi, Cecconi (85’ Ulivi),
Vigiani (58’ Bartoli), Sabati-
ni, Liotti, Guidotti (69’ Donzel-
lotti). A disp. Berardicurti, Ma-
ta, Giovannetti, Gigli. All. Gio-
vanni Tortelli.
PONTASSIEVE: Manzini, Bra-
chi, Alderighi, Bagnoli, Mur-
ras, Panichi, Degl’Innocenti,
Di Fuzio, Renai (77’ Martini),
Righini (83’ Tacconi), Donni-
ni (56’ Gori). A disp. Rosini,
Bargagni, Lagnaoui, Moretti.
All. Roberto Castorina.
Arbitro: Crezzini di Siena
(Bongiovanni-Furiesi)
Marcatore: 93’ Tacconi.
Note: espulso al 10’ Alderi-
ghi; ammoniti: Donnini, Dumi-
trachi, Pozzi, Murras, Tacco-
ni.

· Arezzo

L’O’RANGE Chimera si avvicina sempre
più alla vetta della classifica. Le tante reti
arrivano tutte nella ripresa e la prima,
quella che sblocca la situazione, è siglata
da Innocenti su calcio di rigore. L’episo-
dio del rigore è doppiamente importante
poiché, nell’occasione, Fiorini viene
espulso. L’Ideal Club Incisa si trova dun-
que in inferiorità numerica e con un gol
da recuperare. Il tecnico ospite prova a
cambiare le cose e modifica il modulo,

schierando i suoi con una difesa a tre e
mantenendo il centrocampo a quattro,
ma l’O’Range resiste bene e controlla age-
volmente gli avversari, senza troppi pate-
mi d’animo. L’unica occasione in favore
degli ospiti è quella che capita a Parivir
ma Mincucci, portiere all’esordio stagio-
nale, è bravo ad anticipare l’attaccante in
uscita. A fare la partita, come detto, sono
sempre i padroni di casa e all’82’ arriva il
tanto sospirato gol del raddoppio. A si-
glarlo è Cusimano, freddo e preciso nel
battere Mugnai sfruttando un assist di

Carboni, arrivato dopo un’ottima azione
condotta da quest’ultimo sulla fascia. Gli
ospiti tentano il tutto per tutto e lasciano
così spazio al contropiede. Proprio su ri-
partenza arriva il gol che chiude la parti-
ta: Innocenti, sicuramente tra i protago-
nisti della vittoria, si incunea in area e
serve Fucci, che non può sbagliare e in-
fatti fa 3-0 all’ultimo minuto. Nel recupe-
ro arriva poi il gol del definitivo 4-0 con
un’azione fotocopia della precedente: sta-
volta a entrare bene in area è Cusimano e
a segnare è ancora Innocenti.

Grassina-Bucinese Cencetti su rigore, Greppi e Mucilli regolano i valdarnesi in giornata no

Un tris per stoppare la cavalcata della capolista

O’Range Chimera-Ideal Club Incisa Nulla da fare contro la squadra di casa sempre più lanciata

Una sconfitta senza discussioni, è un poker amaro

GRASSINA: Del Lungo, Contri, Fusi, Greppi, Pedretti, De
Falco, Vastola (25’ st Mucilli), Caschetto, Saladino (30’ st
Virgili), Cencetti, Sottili (20’ st Sborgi). (a disp.: Tarchi,
Lamcja, Bonanni, Crescioli).
All.: Governi.
BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Messana, Pestelli, Simo-
ne, Verdi (43’ pt Nghom) , Gardeschi, Mannucci (23’ st Ma-
ni), Morandini, Meccocci, Sacconi (30’ st Dainelli) . (a di-
sp.: Wolf, Righeschi, Filvi, Bandini).
All.: Coccolini.
Arbitro: Puccetti di Viareggio.
Marcatori: 3’ pt Cencetti (rig.), 2’ st Greppi, 30’ st Mucilli.
Note: Recupero 1’+4’. Angoli 6-3 in favore del Grassina.
Spettatori 100 circa.

O’RANGE CHIMERA AREZZO: Minucci, Gallorini, Chiuchio-
lo, Vacchiano (75’ Gentile), Bindi, Guadagnoli (28’ Mazzo-
ni), Fucci, Innocenti, Carboni, Pecorelli (48’ Cusimano), Se-
stini.
All. Baroncini.
IDEAL CLUB INCISA: Mugnai G., Balsano, Valcareggi,
Mercatelli, Sottili, Fiorini, Okpalaugo (90’ Giachi), Fogli,
Merciai A., Parivir (90’ Merciai T.), Novacovici (66’ Marsili
A.).
All. Toti.
Arbitro: Picchi di Lucca.
Marcatori: 51’ rig. e 92’ Innocenti, 82’ Cusimano, 90’
Fucci.
Note: espulso Fiorini.

Doppia fuga
poi il pari
Poliziana-Antella Tante emozioni

POLIZIANA: Bastreghi, So-
lini (84’ Grilli), Mulas, Bigo-
ni, Betti, Lombardi, Canapi-
ni, Rosignoli (78’ Mazzolai
Ale.), Baglioni (63’ Napolita-
no), Mazzolai Alb., Trabalzi-
ni. A disposizione Ramini,
Severini, Cencini, Nasorri.
All. Fortini.
ANTELLA 99: Pelagotti,
Zoppi, Natale, Iacopozzi,
Frilli, Galli, Basteri (78’ Di
Noia), Innocenti (46’ Simon-
cini), Rovai, Butera, Mazzei
(80’ Brunelleschi). A dispo-
sizione Falsettini, Pollini,
Fabbrini, Mazzoni. All. Scon-
certi.
Arbitro: Borriello di Arezzo
(Buoncompagni-Cappini).
Marcatori: 19’ Rovai, 48’
Bigoni, 74’ Mazzei, 88’ Tra-
balzini.

SECONDO TEMPO
Simoncini dell’Antella è entrato in campo nella ripresa

· Grassina

GRAZIE a una grande prestazione il Gras-
sina strapazza tra le mura amiche la capo-
lista Bucinese 3-0. I ragazzi di Governi
partono subito con il piede sull’accelera-
tore, e dopo soli 3’ si portano in vantag-
gio: Cencetti controlla il pallone ed entra
in area di rigore, dove il portiere ospite
Bonechi non può far altro che stendere
l’attaccante locale. L’arbitro Puccetti as-
segna un penalty ineccepibile, e lo stesso

Cencetti mette a segno dagli undici me-
tri l’1-0 per il Grassina. A inizio ripresa i
locali infliggono agli ospiti il colpo del
ko. Calcio d’angolo ben calciato in area,
il portiere respinge corto e Greppi infila
in rete segnando un 2-0 che taglia le gam-
be agli ospiti. Una Bucinese che a questo
punto si trova sotto di due reti e non rie-
sce a trovare sbocchi per colpire. Gover-
ni cambia a metà ripresa inserendo Sbor-
gi per Sottili e Mucilli per Vastola, ed il
Grassina grazie alle forze fresche cala il

tris: bella palla da sinistra di Caschetto,
Saladino controlla ed in area serve Mucil-
li che arriva puntuale all’appuntamento
ed infila la palla all’angolino per il gol
che chiude di fatto la partita. Padroni di
casa che poi gestiscono senza problemi il
risultato, tenendo a bada una squadra, la
Bucinese, che probabilmente era arrivata
a Grassina con la presunzione di poter
riuscire a fare risultato, non avendo fatto
però i conti con la voglia di vincere dei
ragazzi di Governi.

Sagginale-Pontassieve Vittoria in extremis

All’ultimo respiro
Tacconi regala
tre punti a Castorina
Sagginale 0

Pontassieve 1

Grassina 3

Bucinese 0

O’Range Chimera 4

Ideal Club Incisa 0

Poliziana 2

Antella 2
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· Subbiano
GIANLUCA Desiderio. Ap-
puntatevi questo nome, per-
ché in futuro c’è da scom-
mettere che ne sentirete an-
cora parlare. A Subbiano
hanno imparato a conoscer-
lo ieri pomeriggio. Al 73’
del match fra Subbiano e
Arno Laterina il numero 7
della formazione di Nencio-
li scappa via sulla sinistra e
fa fuori due avversari in ve-
locità, il terzo lo salta con
un dribbling, per poi infila-
re di destro il pallone alle
spalle di Marzi. Il gol già di
per sé meriterebbe la coper-
tina, anche perché è una re-
te che vale tre punti e per-
chè confina una volta di più
il Subbiano nel recinto del-
le squadre ancora in cerca
d’autore di questo campio-

nato. L’Arno Laterina fa
del motto “giovane” è bello
la sua ragion d’essere. In
campo contro il Subbiano i
fuori quota erano in mino-
ranza rispetto ai ragazzi dai

19 anni in giù, una scelta
che a una prima occhiata
poteva sembrare un haraki-
ri bello e buono, in casa di
una delle formazioni più
blasonate e che invece alla

fine ha premiato il corag-
gio del tecnico Nencioli.
Pallanti per ben due volte
(al 12’ e al 25’) fallisce un
rigore in movimento. Spet-
tacolare è anche il gol di
Desiderio che ha fatto pian-
gere i subbianesi. Anche
perché era prevedibile che
il Subbiano non sarebbe
riuscito a mantenere il rit-
mo indiavolato della pri-
ma frazione, così quando
la lucidità è venuta a man-
care e gli spazi si sono aper-
ti, il Laterina, squadra di
velocisti, ha sfruttato al me-
glio le proprie caratteristi-
che. La reazione del Sub-
biano è stata confusa, ma a
certificare la giornata no è
arrivata la traversa di Chi-
sci che ha negato ai locali
un pareggio sacrosanto.

· Subbiano
«CASA dolce casa» è una formula che non si
addice al Subbiano. Su 22 punti ben 12 i gialloblu li
hanno conquistati lontano dalle mura (si fa per
dire) amiche. «Siamo una squadra più da ripartenza
che da costruzione e contro le formazioni che si
chiudono abbiamo qualche problema», spiega così
il paradosso Laurenzi, che però per la prestazione
contro l’Arno Laterina, pur non premiata dal
risultato, non può che essere soddisfatto. Ai sette
cieli Nencioli: «Abbiamo fatto la partita come
l’avevamo preparata. E’ andata bene».

· Arezzo
L’O’RANGE si avvicina
sempre più alla vetta della
classifica, dopo questa en-
nesima e rotonda vittoria,
sancendo così un periodo
d’oro figlio dei tanti succes-
si consecutivi e di un grup-
po sempre più coeso e com-
patto agli ordini di Baron-
cini. Nonostante il 4-0 su-
bito gli ospiti non demeri-
tano e riescono a mantener-
si in partita fino alla rete
del 3-0, siglata da Fucci nel
finale. Le tante reti arriva-
no tutte nella ripresa e la
prima, quella che sblocca
la situazione, è siglata da
Innocenti su calcio di rigo-

re. L’episodio del rigore è
doppiamente importante
poiché, nell’occasione,
Fiorini viene espulso dal
direttore di gara. L’Incisa
si trova dunque in inferio-
rità numerica e con un gol
da recuperare. Il tecnico
ospite prova a cambiare le
cose e modifica il modulo
ma l’O’Range resiste bene
e controlla agevolmente
gli avversari. L’unica occa-
sione per gli ospiti è quella
che capita a Parivir ma
Mincucci, portiere all’esor-
dio stagionale, è bravo ad
anticipare l’attaccante in
uscita. A fare la partita, co-
me detto, sono sempre i pa-
droni di casa e all’82’ arri-
va il gol del raddoppio. A
siglarlo è Cusimano, fred-
do e preciso nel battere
Mugnai sfruttando un as-
sist di Carboni. Gli ospiti
tentano il tutto per tutto e
lasciano così spazio al con-
tropiede avversario. Pro-
prio su ripartenza arriva il
gol che chiude la partita:
Innocenti si incunea in
area e serve Fucci, che
non può sbagliare e infatti
fa 3-0 all’ultimo minuto.
Nel recupero arriva poi il
gol del definitivo 4-0 con
un’azione fotocopia della
precedente: stavolta a en-
trare bene in area è Cusi-
mano e a segnare è nuova-
mente Innocenti, autore
di una doppietta oltre che
dell’assist per il gol del
3-0. Per l’attaccante
dell’O’Range il bottino sta-
gionale arriva a sei reti.

91˚ minuto Laurenzi: «Soddisfatto lo stesso»

Nencioli: «E’ andata bene»

Vaggio Pian Di Scò-N. Foiano La squadra di Sansone era passata in vantaggio con Manzi

Valdarnesi raggiunti in zona Cesarini da Trapassi

Sangiustinese-Castiglionese Partita nervosa dentro e fuori dal campo. Gialloviola in gol con Benci

Biancoverdi agguantano il pari e finiscono in nove

CON un goal di Trapassi in zona Cesarini il
Foiano è riuscito ad acciuffare un pareggio
insperato, dopo una partita combattutissi-
ma che ha visto i padroni di casa in vantag-
gio per buona parte del secondo tempo. Ma
il forcing finale degli ospiti, favorito anche
dall’espulsione di Cherici, ha dato i frutti
sperati. Ospiti che, per giunta, sono partiti
a spron battuto. Dopo venti minuti Pulci-
nelli ha smarcato in area Polloni che, da ot-
tima posizione, ha spedito alto. Al 36’, sugli
sviluppi di un calcio d’angolo, Gallorini ha

concluso a rete ma la sua battuta è stata
smorzata da Pieralli. Al 45’ l’occasione più
ghiotta per gli ospiti con un bel pallonetto
di Zacchei che ha esaltato le doti acrobati-
che di Pieraccioni. Nella ripresa i due goal.
Il primo, ad opera del VaggioPiandiscò al
15’ con una bella azione di rimessa. Assist
di Bardazzi per Manzini che ha messo la
palla in rete anticipando l’uscita di Libera-
li. Al 27’ i padroni di casa hanno sfiorato il
raddoppio con Bardazzi, che dai sedici me-
tri ha calciato a rete costringendo il portie-

re ospite ad un grande intervento. L’espul-
sione di Cherici al 28’ ha però complicato i
piani del VaggioPiandiscò, che ha subito il
forcing finale del Foiano, che dopo aver
sfiorato il goal in un paio di circostanze ha
conquistato il pareggio a quattro minuti dal
termine. Cross di Casini e Trapassi, da po-
chi passi, ha firmato la rete dell’1-1. In pie-
no recupero i valdarnesi hanno reclamato
un penalty per un presunto fallo su Bardaz-
zi, ma il direttore di gara ha fatto continua-
re. Marco Corsi

VAGGIO PIAN DI SCÒ 1932: Pieraccioni, T. Pieral-
li, Zei, Caterino, Minatti, Giuntoli, Tarchi, Paoletti,
N. Pieralli (10’ st Cherici), Collini (10’ st Bardazzi),
Manzini (30’ st Bicari). (a disp.: Marsili, Fanicchi,
Degl’Innocenti, Ghiandelli). All.: Sansone.
NUOVA FOIANO: Liberali, Casini, Goracci (15’ st
Mostacci), Tommassini, Tiezzi, Parlangeli, Zac-
chei, Monaci, Polloni, Gallorini (23’ st Trapassi),
An. Pulcinelli (30’ st Fabiani). (a disp. Doday, F.
Pulcinelli, Pajo, Al. Pulcinelli). All.: Brini.
Arbitro: Castri Simone di Empoli.
Marcatori: 60’ Manzini, 87’ Trapassi.
Note: 73’ espulso Cherici.

ORANGE CHIMERA:
Minucci, Gallorini,
Chiuchiolo, Vacchiano (75’
Gentile), Bindi,
Guadagnoli (28’ Mazzoni),
Fucci, Innocenti, Carboni,
Pecorelli (48’ Cusimano),
Sestini. All. Baroncini.
I. C. INCISA: Mugnai G.,
Balsano, Valcareggi,
Mercatelli, Sottili, Fiorini,
Okpalaugo (90’ Giachi),
Fogli, Merciai A., Parivir
(90’ Merciai T.),
Novacovici (66’ Marsili
A.). All. Toti.
Arbitro: Picchi di Lucca.
Marcatori: 51’ (rig). e 92’
Innocenti, 82’ Cusimano,
90’ Fucci.
Note: espulso Fiorini.

SANGIUSTINESE: Ciucchi, Borghesi S., Zei, Be-
natti, Pagliucoli, Amegli (13’ pt Scarpellini), Pe-
tri (39’ st Sacchetti), Spartà (49’ st Noferi), Be-
nedetto, Borghesi A., Kuqi. All. Beoni.
CASTIGLIONESE U.S.: Palazzini, Farini, Faralli
(39’ st Cassatella), Pietrini, Benci, Menchetti,
Fusai, Lombardi, Mencagli (45’ st Marmolini),
Beoni, Bianchi (39’ st Baldolini). All. Cardinali.
Arbitro: Lencioni di Lucca.
Marcatori: 28’ pt Benci, 33’ st Spartà.
Note: espulsi al 45’ st Benatti e al 48’ st Ciuc-
chi.

Il colpaccio firmato Desiderio
Subbiano-Arno Laterina Il giovanissimo attaccante autore di un gol d’antologia

EXPLOIT I gialloblu hanno espugnato il campo di Subbiano con uno spettacolare gol
del giovane attaccante Desiderio a metà del secondo tempo

M.M. SUBBIANO:
Marzi, Zacchei (35’ st
Sgrevi), Cerofolini,
Pilastri, Undini, Beoni,
Gallastroni (1’ st
Ferrini), Rossetti,
Chisci, Cini, Pallanti.
All. Laurenzi.
ARNO LATERINA: Bindi
M., Valorosi, Bindi G.,
Poggi, Tomberli,
Francesconi, Desiderio
(35’ st Mazzeo),
Becattini, Bastianelli,
Occhini, Ezechielli (30’
st Lippi). All. Nencioli.
Arbitro: Donzello di
Pontedera.
Marcatore: 28’ st
Desiderio.

· San Giustino
CALCIO e caos a San Giustino dove è ser-
vito anche l’intervento delle forze dell’or-
dine per rintuzzare l’assalto alla recinzio-
ne che divideva il terreno di gioco dalle
tribune da parte di alcuni tifosi della Ca-
stiglionese, non proprio armati di buone
intenzioni. Un livello di anarchia dal
quale non ci si è discostati molto nemme-
no sul rettangolo verde, teatro di una par-
tita nervosa, spigolosa, diventata ingesti-

bile in un finale in cui il conto più salato
se l’è visto presentare la Sangiustinese, ri-
masta in nove per i rossi sventolati in fac-
cia a Benatti e al portiere Ciucchi. Per la
formazione biancoverde la situazione in-
disponibili rimane da allarme rosso e il
tecnico Beoni già trema in vista della tra-
sferta di Laterina, che oltre ai lungode-
genti Villi e Vespignani sarà vietata ai
due espulsi dell’ultimo match e ad Ame-
gli, infortunatosi al 13’ di un primo tem-
po maledetto per la Sangiustinese, che

dopo aver perso il suo capitano al 28’ per-
de anche l’inviolabilità di giornata: Ben-
ci approfitta di uno svarione della difesa
ospite e batte da posizione invitante Ciuc-
chi. Se prima attaccare era un’opportuni-
tà, dopo l’inaspettato vantaggio giallo-vi-
ola diventa una necessità per la rimaneg-
giata truppa di Beoni, che come un toro
ferito si lancia a testa bassa e al 78’ e rac-
coglie i frutti di un’ora di assedio con
Spartà, che si inserisce e finalizza di de-
stro un’azione corale da antologia.

Vaggio 1

Piandiscò 1

Sangiustinese 1

Castiglionese F. 1

O Range Chimera-Incisa

I ragazzi di Baroncini
centrano il poker
Tutti i gol nella ripresa

Subbiano C. 0

Arno Laterina 1

Orange Chimera 4

Incisa 0
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· Grassina

GRAZIE ad una grande pre-
stazione il Grassina strapaz-
za tra le mura amiche la ca-
polista Bucinese 3-0 otte-
nendo la terza vittoria casa-
linga consecutiva. I ragazzi
di Governi partono subito
con il piede sull’accelerato-
re, e dopo soli 3’ si portano
in vantaggio: Cencetti con-
trolla il pallone ed entra in
area di rigore, dove il portie-
re ospite Bonechi non può
far altro che stendere l’attac-
cante locale. L’arbitro Puc-
cetti assegna un penalty
ineccepibile, e lo stesso Cen-
cetti mette a segno dagli un-
dici metri la rete che vale
l’1-0 per il Grassina.
Padroni di casa che poi con-
trollano bene il match, non
subendo praticamente nien-

te da una Bucinese che fin
qui si era dimostrata una
squadra schiacciasassi rima-
nendo imbattuta per tutte
le 12 partite giocate in cam-
pionato. La partita è dun-
que combattuta ma equili-
brata, e ad inizio ripresa il
Grassina infligge agli ospiti
il colpo del ko. Calcio d’an-
golo ben calciato in area, il
portiere respinge corto e
Greppi infila in rete segnan-
do un 2-0 che taglia le gam-
be agli ospiti.
Una Bucinese che a questo
punto si trova sotto di due
reti e non riesce a trovare
sbocchi per colpire. Mister
Governi cambia a metà ri-
presa inserendo Sborgi per
Sottili e Mucilli per Vasto-
la, ed il Grassina grazie alle
forze fresche cala il tris: bel-
la palla da sinistra di Ca-

schetto, Saladino controlla
ed in area serve Mucilli
che arriva puntuale all’ap-
puntamento ed infila la pal-
la all’angolino per il gol
che chiude di fatto la parti-
ta. Padroni di casa che poi
gestiscono senza problemi
il risultato, tenendo a bada
una squadra, la Bucinese,
che probabilmente era arri-
vata a Grassina con la pre-
sunzione di poter riuscire a
fare risultato, non avendo
fatto però i conti con la vo-
glia di vincere dei ragazzi
di Governi, che grazie agli
ultimi ottimi risultati si so-
no portati fuori dalla zona
calda di classifica. Per la
Bucinese una sconfitta che
brucia ma che non ne com-
promette il primato nel gi-
rone B.

Lo.Ma.

· Grassina

MISTER Governi, qual è stata la
chiave della partita? “La chiave è
stata la voglia di vincere, di fare
risultato. Abbiamo fatto una bella
partita, intensa, siamo stati bene
in campo e abbiamo avuto
sicuramente più grinta di loro. La
Bucinese è una bella squadra e
sicuramente arriveranno in cima
al girone perché hanno delle
individualità importanti ed
elementi di categoria, ma noi
abbiamo sopperito a tutto ciò con
grinta e carattere”.

L.M.

· Barberino di Mugello

SUL CAMPO neutro dello
“Spartaco Banti” di Barbe-
rino il Sagginale viene bef-
fato in pieno recupero dal
Pontassieve, ridotto in die-
ci dal 10’ del primo tempo,
che passa con una rete rea-
lizzata dal nuovo entrato
Tacconi al 93’. Al 4’ il pri-
mo tiro è di Righini, che
calcia alto. Al 10’ l’episo-
dio che potrebbe cambiare
la partita: Guidotti crossa
e la difesa ospite non riesce
a liberare, così Alderighi at-
terra Cecconi e viene espul-
so, provocando un calcio
di rigore in favore dei bian-
corossi. Dagli undici metri
Liotti si fa parare il tiro da
Manzini e poi la difesa libe-

ra. I minuti successivi al
penalty sbagliato vedono
il Pontassieve di mister Ca-
storina prodursi in nume-
rose azioni degne di nota.
Al 17’ Righini calcia fuori
misura. Al 29’ un’altra con-
clusione di Righini è debo-
le e viene parata da Gherar-
di. Al 35’ Bagnoli si trova
in posizione favorevole,
ma il suo tentativo non è
forte e consente ai mugella-
ni di liberare. Al 42’ Liotti
e Guidotti non arrivano in
tempo su un cross di Saba-
tini. Anche la ripresa vive
di fasi alterne e di poche
occasioni davvero impor-
tanti. L’avvìo del secondo
tempo è favorevole agli
ospiti. Al 47’ una punizio-
ne di Degl’Innocenti ter-
mina alta. Al 54’ Righini,
sempre molto attivo, cal-
cia fuori. Al 62’ Sabatini
tenta una rovesciata che fi-
nisce alta. Al 67’ i mugella-
ni si riaffacciano in avanti
con Guidotti, che viene
contrastato con successo
dai difensori del Pontassie-
ve. Al 93’ la rete decisiva:
Gori crossa per Tacconi,
che tutto solo davanti a
Gherardi non sbaglia e re-
gala la vittoria alla forma-
zione allenata da Roberto
Castorina. Per il tecnico
ospite un doppio cambio
azzeccato: i protagonisti
del gol sono entrati en-
trambi in campo nel corso
della ripresa. Con i tre pun-
ti messi nel carniere il Pon-
tassieve si mantiene nei
quartieri alti della classifi-
ca.

91˚ minuto L’analisi del mister

Governi: « La ricetta?
La voglia di vincere»

Un. Poliziana-Antella 99 L’insperato pareggio nel finale con gli ospiti belli ma autolesionisti

La squadra di Fortini rischia il ko, rimedia Trabalzini

Fonte Bel Verde-Pratovecchio Tanto nervosismo in campo: si contano un espulso e sei ammoniti

Girandola di gol con i termali raggiunti su rigore

· Montepulciano

LA POLIZIANA pareggia contro un An-
tella bello ma autolesionista. Ospiti spes-
so al tiro e Rovai nel primo tempo sfrutta
questa superiorità tecnico-tattica infilan-
do di precisione Bastreghi con un tiro
dai venti metri. Betti rischia l’autogol al
28’ per evitare l’intervento di un avversa-
rio su cross di Zoppi. La Poliziana ci pro-
va su punizione al 32’ con Baglioni, ma
Pelagotti alza in corner. Nel finale del

tempo l’Antella potrebbe raddoppiare
prima con un tiro di Rovai dalla linea di
fondo con la sfera che colpisce la parte su-
periore della traversa e poi con una con-
clusione di Mazzei in diagonale. Nella ri-
presa la Poliziana ottiene il pari al 48’ gra-
zie ad una sfortunata autorete di Natale
su tiro di Bigoni. La reazione dell’Antel-
la è rabbiosa. Al 56’ palla servita al neo
entrato Simoncini che con una semirove-
sciata molto pretenziosa spedisce altissi-

mo. Un gran tiro di Simoncini al 63’ da
posizione defilata colpisce il paletto ester-
no della porta di Bastreghi. Al 69’ Rovai
è anche sfortunato con la traversa piena
colpita su servizio al centro di Galli. Al
74’ l’assedio ha il meritato riconoscimen-
to con Mazzei che segna di testa su azio-
ne d’angolo. All’88’ l’insperato pareggio:
la difesa respinge, raccoglie Trabalzini
che tira, Pelagotti in tuffo è sulla traietto-
ria ma gli sfugge la sfera dalle mani.

SAGGINALE: Gherardi, Gurio-
li, Dumitrachi, Pozzi, Mei, Tor-
resi, Cecconi (85’ Ulivi), Vigiani
(58’ Bartoli), Sabatini, Liotti,
Guidotti (69’ Donzellotti). (a di-
sp. Berardicurti, Mata, Giovan-
netti, Gigli). All. Giovanni Tor-
telli.
PONTASSIEVE: Manzini, Bra-
chi, Alderighi, Bagnoli, Mur-
ras, Panichi, Degl’Innocenti,
Di Fuzio, Renai (77’ Martini), Ri-
ghini (83’ Tacconi), Donnini
(56’ Gori). (a disp.: Rosini, Bar-
gagni, Lagnaoui, Moretti). All.
Roberto Castorina.
Arbitro: Crezzini di Siena (Bon-
giovanni e Furiesi di Empoli).
Marcatore: 93’ Tacconi.
Note: espulso al 10’ Alderighi;
ammoniti: Donnini, Dumitra-
chi, Pozzi, Murras, Tacconi.

POLIZIANA: Bastreghi, Solini (84’ Grilli), Mulas, Bigoni,
Betti, Lombardi, Canapini, Rosignoli (78’ Mazzolai Ale.),
Baglioni (63’ Napolitano), Mazzolai Alb., Trabalzini. A di-
sposizione Ramini, Severini, Cencini, Nasorri. All. Fortini.
ANTELLA 99: Pelagotti, Zoppi, Natale, Iacopozzi, Frilli, Gal-
li, Basteri (78’ Di Noia), Innocenti (46’ Simoncini), Rovai,
Butera, Mazzei (80’ Brunelleschi). A disposizione Falsetti-
ni, Pollini, Fabbrini, Mazzoni. All. Sconcerti.
Arbitro: Borriello di Arezzo (assistenti Buoncompagni e
Cappini di Arezzo).
Marcatori: 19’ Rovai, 48’ Bigoni, 74’ Mazzei, 88’ Trabalzi-
ni.
Note: ammoniti Canapini, Napolitano e Mazzei. Tempo di
recupero di 2’ e di 3’.

Capolista, sonora sconfitta
Grassina-Bucinese Gara super dei rossoverdi che stendono la prima della classe

FONTEBELVERDE: Solimeno, Anselmi, Guerrini Michael,
Pasquini (38’ Cappelletti), Pazzaglia (16’ Parri, 86’ Fabriz-
zi), Mori, Ambrosecchia, Magini, Vento, Guerrini Marco,
Ferretti. (a disp.: Valdarchi, Coppola). All. Fortuni.
PRATOVECCHIO: Basagni, Bigi, Puccini (62’ Marzetta),
Vangelisti A., Vangelisti M., Giabbani (55’ Virga), Cipriani,
Lucatello, Caporalini, Goretti, Falsini. (a disp.: Nunziatini,
Martini, Grini, Granato, Silvestrini). All. Innocenti (squal.).
Arbitro: Valdrighi di Lucca ( assistenti Casale e Limosani
di Siena).
Marcatori: 12’ Caporalini, 29’ Guerrini Marco, 40’ e 48’
Vento, 43’ Lucatello, 67’ Cipriani (r).
Note: espulso 65’ Magini. Ammoniti Solimeno, Pasquini,
Ambrosecchia, Vento, Bigi, Vangelisti M..

GIOIA Esultanza dei giocatori del Grassina dopo il rigore trasformato da
Cencetti e che ha spianato la strada al largo successo a spese della capolista

GRASSINA: Del Lungo, Con-
tri, Fusi, Greppi, Pedretti, De
Falco, Vastola (25’ st Mucil-
li), Caschetto, Saladino (30’
st Virgili), Cencetti, Sottili
(20’ st Sborgi). (a disp.: Tar-
chi, Lamcja, Bonanni, Cre-
scioli). All.: Governi.
BUCINESE: Bonechi, Pasqui-
ni, Messana, Pestelli, Simo-
ne, Verdi (43’ pt Nghom) ,
Gardeschi, Mannucci (23’ st
Mani), Morandini, Meccocci,
Sacconi (30’ st Dainelli) . (a
disp.: Wolf, Righeschi, Filvi,
Bandini). All.: Coccolini.
Arbitro: Puccetti di Viareg-
gio.
Marcatori: 3’ pt Cencetti
(rig.), 2’ st Greppi, 30’ st Mu-
cilli.
Note: Recupero 1’+4’. Angoli
6-3 in favore del Grassina.
Spettatori 100 circa.

· San Casciano dei Bagni

LA FONTE trova sulla sua strada un arbi-
traggio certo non favorevole. Infatti, no-
nostante le innumerevoli assenze, la com-
pagine termale gioca una gara di alto li-
vello agonistico. Invece l’arbitro, con
due decisioni sciagurate, ha falsato il ri-
sultato e inevitabilmente innervosito i
giocatori. I locali partono bene e al 5’ Am-
brosecchia calcia in porta trovando la re-
spinta di Basagni. Il Pratovecchio è sor-

nione e alla prima occasione segna con
Caporalini che, sugli sviluppi di un cor-
ner, insacca di testa. La reazione dei ter-
mali non si fa attendere e già al 29’ il soli-
to Marco Guerrini sigla la rete del pari.
Al 40’ grande azione di Vento che si beve
il portiere e insacca per il momentaneo
2-1. La gioia dei termali dura poco: al 43’
Lucatello trova il gol della domenica se-
gnando con una gran botta dal limite im-
parabile per Solimeno. Ma la Fonte vuo-
le vincere e a inizio ripresa passa nuova-

mente in vantaggio: Ambrosecchia cros-
sa in mezzo per Vento che ti testa dise-
gna una traiettoria imprendibile. Al 65’
Magini viene atterrato in area, ma l’arbi-
tro lo ammonisce per la seconda volta e
la Fonte resta in dieci. Dopo un minuto
Valdrighi assegna il penalty agli ospiti
per un veniale tocco di mano di un difen-
sore locale in scivolata. Dal dischetto Ci-
priani segna la rete del definitivo 3 a 3.
Nel finale inutili attacchi dei locali. Allo
scadere Lucatello colpisce la traversa.

Grassina 3

Bucinese 0

Un. Poliziana 2

Antella 99 2

Fonte Bel Verde 3

Pratovecchio 3

Sagginale-Pontassieve

Biancorossi beffati
Tacconi entra in campo
e firma il gol partita
Sagginale 0

Pontassieve 1


