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Arno Laterina
Sangiustinese

La squadra amaranto
a passo di carica
Vittoria a suon di gol
Foiano
4
Fonte Bel Verde 1

PAREGGIO L’Arno Laterina è passata in vantaggio con un gol dell’attaccante
Occhini che riesce a sfruttare una corta respinta del portiere ed insacca

Tutto il derby in cinque minuti
Arno Laterina-Sangiustinese Botta e risposta tra il 22’ e il 27’: Kuqi replica a Occhini
· Laterina

IN UN DERBY molto sentito da entrambe le squadre
sono gli ospiti a partire col
piede sull’acceleratore, il
primo tiro in porta è infatti
della Sangiustinese al 14’:
Scarpellini conclude dopo
un’iniziativa sulla fascia
ma Bindi para. I padroni di
casa rispondono prontamente con Occhini ma, anche in questo caso, il tiro
viene parato. Pochi minuti
dopo, al 17’, Bastianelli riesce a controllare ottimamente il pallone e a concludere al volo, Noferi si fa trovare ancora pronto e respinge. Il gol del vantaggio locale arriva al 22’ grazie a Occhini: l’attaccante sfrutta al
meglio una corta respinta
del portiere sul tiro del giovanissimo Desiderio, autore di un’ottima azione in
cui riesce a saltare due uomini della difesa avversaria.
IL VANTAGGIO locale, però, dura appena dieci minuti perché Kuqi, sfruttando
al meglio un’azione confusa in area, riesce a toccare
per ultimo e a battere Bindi, fissando il risultato
sull’1-1. Dopo il pareggio
di Kuqi la squadra di Nen-

Castiglionese
Grassina
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Foiano-Fonte Bel Verde Un bel poker
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ARNO LATERINA: Bindi
M., Valorosi (70’ Lippi),
Bindi G., Poggi, Valenti,
Tomberli, Desiderio, Becattini (60’ Rocchi), Bastianelli, Occhini, Ezechielli. All. Nencioli.
SANGIUSTINESE: Noferi,
Borghesi S., Zei, Kuqi, Tori, Pagliucoli, Scarpellini
(72’ Sacchetti), Villi, Benedetto,
Borghesi
A.,
Spartà.
All. Beoni.
Arbitro: Boschi di Firenze.
Marcatori: 22’ Occhini,
27’ Kuqi.
Note: espulsi 65’ Occhini
e 85 Kuqi.
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cioli sembra accusare il colpo e, per circa dieci minuti,
appare meno reattiva. Nella
ripresa i primi a rendersi pericolosi sono gli ospiti con

Scarpellini, Bindi esce in
modo tempestivo e salva il
risultato. Al 65’ la Sangiustinese rimane in dieci a causa
dell’espulsione dell’autore

DIFESA La Sangiustinese dopo lo svantaggio ha reagito

del gol, Kuqi, per doppia
ammonizione. I locali però, nonostante la superiorità numerica, non riescono
a ottenere il predominio
del gioco e a creare pensieri
al portiere avversario.
A CINQUE minuti dal termine si ristabilisce la parità numerica poiché l’altro
autore del gol, Occhini, raggiunge gli spogliatoi anzitempo, anche lui per doppia ammonizione.
In un derby combattuto e
acceso, ma comunque corretto, il pareggio appare come un risultato giusto e tale da non scontentare nessuno e per il gioco che hanno mostrato le due contendenti.

Pratovecchio-O Range Chimera Rinviata

Neve: campo impraticabile
NON E’ neanche iniziata la partita tra il
Pratovecchio e O Range Chimera valida per la
quattordicesima giornata del campionato di
promozione (girobe B). Una fitta coltre di neve ha
imbiancato il terreno di gioco diventato
impraticabile. Le squadre neanche sono entrate in
campo. La gara è stata così rinviata a data da
destinarsi. A decidere il recupero sarà ora una
decisione degli organi della federcalcio. O Range
Chimera occupava la seconda piazza con 26 punti,
Pratovecchio era terz’ultimo con 13.
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CASTIGLIONESE: Palazzini, Farini, Faralli (58’ Malaj), Pietrini, Lombardi, Menchetti, Fusai, Baldolini, Mencagli (85’ Marmorini), Beoni (52’ Benci),
Bianchi. Allenatore: Cardinali. A disposizione: Arrais, Comanducci, Gruda, Vanni.
GRASSINA: Tarchi, Contri, Fusi (27’ Mucilli), Greppi, Pedretti, De Falco (74’ Virgili), Vastola, Caschetto, Saladino, Cencetti, Sottili (80’ Sborgi). Allenatore: Governi. A disposizione: Del Lungo, Lamcja,
Magherini, Crescioli.
Arbitro: Celardo (Pontedera).
Marcatore: 21’ Mencagli.

A.C FOIANO: Liberali, Casini, Paio, Tommassini (66’Goracci), Tiezzi, Parlangeli
(69’ Pulcinelli A), Zacchei,
Monaci (73’ Pulcinelli F),
Polloni, Mostacci, Trapassi.
All. Camilletti.
FONTE BEL VERDE: Solimeno, Anselmi, Guerrini Michael (54’ Mangiavacchi), Guerrini, Tientcheu, Mori, Ballone (74’ Coppola), Cappelletti, Vento (75’ Fabrizzi), Guerrini Marco, Parri. All. Fortuni.
Arbitro: Turrini di Firenze
Collaboratori: Saviano e
Nuzzi del Valdarno.
Marcatori: 8’ Mostacci, 17’
Monaci, 24’ Parlangeli, 59’
Polloni, 90’ Guerrini M.
Note. Angoli 5 a 0 per il Foiano.

Giancarlo Sbardellati
· Foiano

QUATTRO gol, due traverse, quattro- cinque occasioni gol sbagliate per un soffio, questi i numeri in favore del Foiano contro una
Fonte Bel Verde piena di
giovani, che non ha retto
l’urto dell’esperta formazione amaranto guidata da
Camilletti per la squalifica
di mister Brini.
Foiano però in giornata di
“grazia” con Zacchei- Polloni- Monaci- Mostacci
(forse il migliore in campo) che ha messo in mostra
il suo potenziale tecnico.
In evidenza anche il difensore Tiezzi, ma anche i giovani Pajo, Parlangeli, Casini, con Tommassini baluardo difensivo.
IN PRATICA non c’è stata
gara, anche perché i termali di mister Fortuni si sono
presentati con una formazione “verde”, come le loro
maglie, con ben 7 giocatori, tra quelli in campo e
quelli subentrati nel corso
della gara di 18 e 19 anni.

Ma il Foiano ha giocato
una gara super, mettendo
in mostra anche un buon
gioco, con triangolazioni
ben riuscite, con il trio Monaci- Zacchei- Mostacci
che “riscaldava” gli infreddoliti spettatori.
LA FONTE in pratica non
ha mai impegnato il portiere amaranto Liberali e il
bomber Vento (in testa alla classifica dei marcatori
del girone), ha trovato sulla sua strada un eccellente
Tiezzi che lo ha sempre anticipato. Tra i termali buona la prestazione di Ballone, ma ripetiamo, troppa è
stata la differenza tecnica
in favore degli amaranto,
che dopo appena 8 minuti
sbloccavano la gara con
Mostacci, che la chiudevano nel giro di 24 minuti,
prima con un bel gol di
Monaci, poi con Parlangeli. Ma la “chicca” avveniva
al 59’ con Monaci che pescava Zacchei, che con
una serie di finte “pennellava” per Polloni che di testa batteva l’ex Solimeno.
TRA IL PRIMO e il quarto
gol il Foiano aveva ancora
una serie di palle gol. Nel
finale il gol della bandiera
della Fonte, con il Foiano
però che colpiva in pieno
recupero due traverse prima con Polloni, poi nella
ribattuta con Trapassi.
Sorride quindi il Foiano,
ma il difficile deve ancora
venire.
Una bella quaterna, dunque, per il Foiano guidato
da Camilletti al posto dello squalificato Brini contro la giovane squadra della Fonte Bel Verde che si è
opposta fin quando ha potito ai più esperti amaranto.Grazie ai tre punti il Foiano resta nel gruppo delle
primissime, salendo a 27 a
quattro lunghezze dalla capolista Bucinese.

Castiglionese-Grassina Il gol partita nasce da un cross di Bianchi. Brivido nel recupero

Mencagli rilancia la compagine di Cardinali
· Castiglion Fiorentino

TORNA alla vittoria la Castiglionese con
una prestazione di qualità in fase offensiva
con ottime azioni-gol. Parte forte la Castiglionese che al 3 con lo scambio Bianchi
Beoni e palla che sorvola la traversa. Al 15,
schema su palla inattiva, da Fusai a Baldolini che libera Bianchi il cui tiro è deviato da
un difensore. Il gol partita giunge al 21 ad
opera di Mencagli che capitalizza un cross
di Bianchi. Al 27 scontro aereo di due gio-

catori ospiti. Ad avere la peggio è Fusi, colpito all’arcata dentale superiore ed al labbro, che viene trasferito in ambulanza al
nosocomio della Valdichiana, mentre De
Falco rientrerà in campo con una vistosa fasciatura alla testa. Gioco fermo per 10 minuti. Al 48 l’incerto direttore di gara sorvola su un fallo in area ai danni di Fusai. Il
tempo si chiude con un clamoroso gol fallito da Lombardi servito da Beoni. Nella ripresa il Grassina guadagna campo ma non

impensierire la castiglionese che fallisce,
invece, il raddoppio prima con Bianchi,
quindi è Tarchi a togliere dall’incrocio dei
pali un tiro di Mencagli, poi ancora Mencagli riesce a sbagliare il gol con la porta spalancata davanti ai suoi piedi ed il montante
che respinge un gran tiro di Bianchi. Nel
recupero un brivido con Vastola che da ottima posizione sfiora il palo della porta difesa da Palazzini.
Mario Domenichelli
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91’ minuto Lo sfogo del ds

«Erano più forti
Ma troppi i regali»
FINE gara con poche parole dagli
ambienti incisani, con
l’allenatore Toti che così
commenta la gara: «Era dura e
rimane dura”. Questo invece il
commento del d.s. incisano
Giancarlo Pasquini: «Bastano
poche parole: Bucine è più forte
di noi ed ha vinto con merito, ma
certo noi le abbiamo facilitato il
compito, con errori madornali.
Non si possono fare regali a
nessuno, tanto meno a chi è più
forte di noi. Cercheremo di fare
del nostro meglio per salvarci».
DUELLO Sfida a centrocampo con l’attaccante Ngom Babacar che tenta di
sfuggire al controllo avversario (foto di repertorio)

La capolista torna a correre
Ideal Club Incisa-Bucinese Tris firmato da Morandini, Ngom Babacar e Gardeschi
Ideal C. Incisa
Bucinese
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IDEAL CLUB INCISA: Mugnai
G., Balzano, Gatto, Fogli, Piccardi, Gori, Marsili A. (67’ Novacovici), Sottili, Merciai A.
(71’ Okpalaugo), Mercatelli,
Valcareggi. A disp: Vitone,
Mugnai T., Merciai T., Del
Piano, Marsili L. All. Toti.
BUCINESE: Bonechi, Dainelli (53’ Messana), Mannucci,
Bakoulias (63’ Bandini), Simone, Verdi, Gardeschi (77’
Righeschi),
Morandini,
Ngom Babacar, Meccocci,
Sacconi. A disp: Wolf, Pasquini, Righeschi, Pestelli, Mani.
All. Cocollini.
Arbitro: Zingariello di Prato. (Assistenti Caniglia e Lenza).
Marcatori: 34’ Morandini,
62’ Ngombabacar, 76’ Gardeschi, 80’ Mannucci(a).
Note: ammoniti Bakoulias,
Sacconi, Balzano, Simone,
Sottili;

· Incisa Valdarno

ANCORA un incontro difficilissimo per la squadra di
casa, contro la capolista
che, benchè reduce dalla prima sconfitta in campionato,
si presenta accreditata di un
pronostico a senso unico a
proprio favore, soprattutto
per la forza della propria difesa, nonostante le tre reti
subite nell’ultima gara. Nella formazione ospite fa il
proprio esordio Bakoulias,
schierato a centro campo
con il numero quattro. Il testa-coda termina come da
pronostico nonostante l’impegno della formazione di
Toti, che però ha pagato oltre misura gli errori difensivi. Inizio di gara con gli
ospiti subito a dettare i tempi della partita e prima otti-

ma opportunità al 5’ con
Ngom ma il numero nove
ospite tira centralmente e
Mugnai può respingere. Al
12’ altra opportunità per Bucine con il rasoterra di Morandini che si perde sul fondo sfiorando il palo alla sinistra di Mugnai. Altro acuto
ospite al 20’ con Bakoulias
che da destra mette in mezzo ma la difesa incisana riesce a salvarsi sia pure con
un po’ di affanno. Al 34’ arriva il vantaggio degli ospiti: una punizione a favore
di Incisa si trasforma in un
assist del portiere Bonechi
per Morandini che tutto solo si invola verso la porta incisana, anticipa il portiere
in uscita e appoggia nella rete sguarnita. Al 42’ un braccio sospetto in area ospite

su tiro di Valcareggi non
ha conseguenze, mentre in
apertura di ripresa Incisa
sembra più decisa e dopo
un tiro a lato al 50’, al 56’
Mercatelli tira di poco alta
sopra la traversa una punizione dal limite ma al 62’
arriva il raddoppio degli
ospiti con Ngom che solo
soletto spinge in rete il pallone dopo una corta respinta di Mugnai. Al 66’ occasione per Incisa, ma Marsili e Fogli non trovano la
porta ospite.
Al 76’ Gardeschi porta a
tre le marcature degli ospiti con un tiro dal limite e
per Incisa rimane solo la
volontà, premiata all’80’
dall’autorete di Mannucci,
in anticipo su Mercatelli.
Roberto Perugini

Pontassieve-M.M- Subbiano

Azzurri sugli scudi
Arrivano i tre punti
e il secondo posto
Pontassieve
Subbiano

PONTASSIEVE: Manzini, Brachi, Baroncini (77’ Martini),
Bagnoli, Murras, Panichi (33’
Bargagni), Degl’Innocenti, Di
Fuzio, Renai, Righini, Gori. A
disp: Rosini, Bacciarini, Donnini, Ossama, Tacconi. All. Castorina.
SUBBIANO: Marzi, Zacchei,
Cerofolini, Beoni, Undini, Marraghini, Gallastrini, Rossetti,
Chisci, Pallanti (65’ Gelormini), Cini, Rossi. A disp. Sgrevi,
Dei, Pappacena, Ferrini, Cristeri. All. Laurenzi.
Arbitro: Andreano di Prato
Marcatore: 71’ Renai
Note: espulsi nel finale Bargagni per doppia ammonizione,
Martini per fallo a gioco fermo, Castorina per proteste.

· Pontassieve

DOPO aver violato il campo del Sagginale domenica
scorsa, il Pontassieve ritrova se stesso anche tra le proprie mura, supera per 1-0 il
Subbiano e mette in saccoccia tre punti d’oro che lo
proiettano in seconda posizione all’inseguimento della capolista Bucinese.
Un’impresa non semplice
contro gli aretini ben messi in campo, ma nel complesso i padroni hanno meritato la vittoria: nella prima frazione di gara poche
emozioni, supremazia territoriale del Pontassieve di
mister Castorina e un’occasione d’oro intorno al 30’
sui piedi di Renai che si al-

Poliziana-Sagginale Sabatini e Guidotti realizzano dal dischetto. Anche un errore dagli undici metri

Vittoria di rigore per la formazione di Tortelli
· Montepulciano

SI PARTE con due tentativi di Canapini
per la Poliziana fuori bersaglio. Poi il Sagginale prende in mano le operazioni ed
inizia a pressare la Poliziana nella propria metà campo. Al 4’ punizione di Sabatini da posizione decentrata e palla che si
stampa sulla parte inferiore della traversa, un compagno ribadisce in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 7’ altra
grande occasione per il Sagginale con Sa-

Antella
Vaggio Piandiscò

batini che si presenta solo davanti a Bastreghi ma il portiere in uscita sventa la
minaccia. Stessa musica fino al 15’, poi la
Poliziana si fa vedere in attacco. Ma come torna in avanti, il Sagginale usufruisce di un rigore per un presunto fallo di
Betti ai danni di Sabatini: dal dischetto
lo stesso Sabatini realizza. Al 37’ il lampo
della Poliziana con un’azione personale
di Canapini. Il Sagginale ha l’opportunità del raddoppio grazie al secondo rigore
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ANTELLA 99: Muscas, Zoppi, Morandi (65’Natale), Iacopozzi, Frilli, Galli, Di Noia (60’Pollini) Innocenti, Rovai (60’Secci), Simoncini, Mazzei. All.
Sconcerti.
VAGGIO PIAN DI SCO’: Pieraccioli, Pieralli, Zei, Degl’Innocenti, Minatti (78’Baccani), Giuntoli, Tarchi,
Paoletti, Tomberli, Collini (46’Bardazzi), Manzini
(46’Lollo). All. Sansone.
Arbitro: La Regina di Livorno.
Marcatori: 15 Rovai, 92’ Tomberli.
Note: nelle file dell’Antella hanno esordito i due
nuovi acquisti Muscas e Secci.
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concesso per un fallo di Canapini sullo
sgusciante Bartoli: Bastreghi però intercetta il tentativo di Sabatini. Sagginale
pericoloso al 66’ con Bartoli. Sul versante opposto espulsione di Napolitano già
sanzionato con il giallo. La Poliziana cerca di non mollare. Al 75’ Alberto Mazzolai su punizione chiana Gherardi alla parata in tuffo. Prima della fine Baldoni
sgambetta Guidotti ed è così il terzo rigore della giornata, anche questo per il Sagginale che lo stesso Guidotti realizza.

Poliziana
Sagginale

larga troppo nel dribblare
l’estremo difensore ospite
e conclude sull’esterno della rete.
Nella ripresa il copione ripropone un Pontassieve
con il baricentro alto e il
Subbiano impegnato a
contenere la spinta dei locali che però cresce d’intensità fino a concretizzarsi al 71’ quando Renai parte sul filo del fuorigioco,
raccoglie un lancio lungo,
fa fuori Marzi ed insacca
con eleganza. È un gol importante che ribadisce lo
spessore del giovane attaccante del Pontassieve il
quale, galvanizzato dalla
realizzazione, al 78’ si esibisce in uno slalom al limite con conclusione fuori
misura di poco.
E gli ospiti? Reazione poco veemente che si limita
ad un colpo di testa alto di
Gelormini. Il match si accende nel finale, ma non
per qualche azione da goal
bensì per un parapiglia
che vede protagonista in
negativo il direttore di gara: Andreano, infatti, al
92’ espelle per un doppio
giallo troppo severo Bargagni, oggi uno dei migliori
dei suoi, e poi estrae il rosso diretto per Martini, reo
di aver colpito a gioco fermo un avversario, e anche
per Castorina che invocava la fine della gara. Per
questo il triplice fischio arriva al 100’, dopo 10 lunghi minuti di recupero.
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POLIZIANA: Bastreghi, Lombardi, Mulas, Bigoni, Betti
(63’ Mazzolai Ale.), Baldoni, Canapini (81’ Nasorri), Chabat, Baglioni (52’ Napolitano), Mazzolai Alb., Trabalzini.
A disposizione: Ramini, Nava, Cencini, Rosignoli. All.
Fortini.
SAGGINALE: Gherardi, Cecconi, Gurioli, Pozzi, Mei, Torresi, Piattoli (66’ Mata), Vigiani, Bartoli (82’ Donzellotti),
Liotti (52’ Guidotti), Sabatini. A disposizione: Berardicurti, Checchi, Ulivi. All. Tortelli.
Arbitro: Fiero di Pistoia (assistenti Vannini e Avolio di
Siena).
Marcatori: 26’ Sabatini (r), 91’ Guidotti (r).
Note: espulso 68’ Napolitano. Ammoniti Betti, Piattoli,
Canapini, Trabalzini, Sabatini. Recuperi: 2‘+3’.

Antella-Vaggio Piandiscò Nella ripresa la squadra di Sansone preme di più e centra l’insperato pari

Biancocelesti beffati da una rete di Tomberli al 92’
· Antella

NON è stata un’Antella fortunata. La squadra di mister Sconcerti ha affrontato con
un piglio deciso il Vaggio Pian di Scò dominandolo per gran parte dell’incontro,
rimediando alla fine un solo punto.
Un’Antella rigenerata da due nuovi inserimenti, (Muscas e Secci) che fin dalle prime battute ha messo in luce superiorità
tattica, sciorinando con determinazione
un gioco che non dava spazio di reazione

agli ospiti. Al 15’ i biancocelesti di casa
raccoglievano i frutti della superiorità
mettendo in rete con Rovai il vantaggio,
un diagonale che non dava scampo a Marsili. Nonostante una sterile reazione avversaria, era l’Antella a farla ancora da padrona. Al 35’ Rovai ancora in evidenza
con un tiro calciato male, che non fruttava il raddoppio, risultato che avrebbe dato un volto diverso al prosieguo della gara.

Spesso quando le partite non vengono
chiuse, il rischio di subire è dietro l’angolo. Nella ripresa, Il Vaggio cambia marcia. La sua pressione si fa più consistente
e spesso manda in crisi il gioco dei padroni di casa che in due occasioni rischiano il
gol. Quando il peggio sembrava passato,
ecco la beffa per l’Antella: sul filo del 92’,
un traversone di Bardazzi veniva raccolto
da Tomberli che con eleganza metteva alle spalle di Muscas.
P.G.

