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Viaggio P.
Pontassieve

Sagginale non sbaglia
contro l’Antella
Sabatini è decisivo
Sagginale
Antella

TRAINER
Castorina, allenatore del lanciatissimo Pontassieve

Pontassieve a tutto gas
Successo in casa del Piandiscò che recrimina nei confronti dell’arbitro
Marco Corsi
· Piandiscò

CON IL PIÙ CLASSICO dei
punteggi il Pontassieve ha
violato il Comunale di
Piandiscò, ma il risultato
non deve trarre in inganno.
La partita, infatti, è stata in
bilico fino all’80. La partenza degli ospiti è stata importante e dopo soli tre minuti
un sinistro di Renai ha costretto Pieraccioni alla deviazione in calcio d’angolo.
Campanello d’allarme per
la squadra di Sansone, che
infatti è capitolata dieci minuti più tardi. Su angolo la
palla è finita in area e ha battuto sul petto (e qualcuno
dice anche sul braccio) di
Righini che ha messo la sfera in fondo al sacco. Un mi-

nuto più tardi la replica del
VaggioPiandiscò, che ha però trovato sulla sua strada
un ottimo Manzini. Al 35˚
gli uomini di Castorina hanno avuto però sui piedi la

possibilità di chiudere la
contesa. Su azione di contropiede Renai si è trovato
a tu per tu con Pieraccini
ma ha calciato a lato. Nella
ripresa all’11˚ Righini, da

Le interviste Parla il presidente Enzo Ghini

«Non abbiamo demeritato»
· Piandiscò

AMAREZZA nello spogliatoio valdarnese per la
sconfitta, anche se si rende onore agli avversari.
«Incontravamo una squadra di caratura superiore
— ha ammesso il trainer del VaggioPiandiscò
Sansone —. Ma il risultato, comunque, ci va un po’
stretto...». Non fa drammi il presidente Enzo Ghini.
«Il Pontassieve è partito per fare un risultato
importante e noi non abbiamo assolutamente
demeritato. Andiamo avanti con fiducia. Il
mercato? Per noi è chiuso».

buona posizione, ha calciato alto. Al 17˚ ancora Paoletti su calcio di punizione.
Ma la sfera è terminata oltre la traversa. Generosa la
reazione dei padroni di casa, ma a dieci minuti dal
termine la rete che ha posto la parola fine alla partita. E’ stato ancora Righini
a centrare il secondo sigillo grazie ad una efficacissima azione di contropiede.
Due minuti dopo un episodio che avrebbe forse potuto riaprire la partita. In un
disperato
assalto
del
VaggioPiandiscò Bardazzi
è entrato in area ed è finito
a terra. I padroni di casa
hanno chiesto immediatamente il calcio di rigore,
ma il direttore di gara ha
fatto continuare.

· Sagginale

PREZIOSA vittoria del Sagginale sull’Antella ‘99: per
i mugellani altri tre punti
pesanti in chiave-salvezza
dopo quelli conquistati sul
campo della Poliziana; per
i biancazzurri uno stop che
tiene ancora un po’ troppo
lontana la zona play-off.
Gara equilibrata, condizionata da un terreno di gioco
in condizioni tutt’altro che
buone, nella quale la determinazione e il carattere dei
padroni di casa hanno finito col prevalere sul solido
impianto tattico degli ospiti, in effetti colpiti con eccessiva facilità in occasio-

Tonfo della «Fonte», il Laterina passa in extremis
· San Casciano dei Bagni

BRUTTA sconfitta casalinga della Fonte
che perde all’89’ lo scontro importantissimo in chiave salvezza contro il Laterina.
Il primo tempo scorre via sul filo
dell’equilibrio, con l’Arno Laterina che
al 22’ colpisce la traversa con un tiro da
distanza ravvicinata.
La Fonte non sta a guardare e passa in
vantaggio con Ballone, che segna la rete
al 43’: un bel diagonale da destra a sini-

stra ed è 1-0.
Ad inizio ripresa la compagine locale
sembra avere in mano il match e crea
due occasioni da rete nella stessa azione
al 63’: prima viene respinta la palla sulla
linea da un difensore, poi riprende Ballone ma il portiere, a tu per tu con l’attaccante esce a valanga e salva.
Il pari degli ospiti arriva al 66’ grazie al
gol di Begattini: la Fonte lamenta un fallo del marcatore nei confronti di un suo
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GRASSINA: Tarchi, Contri, Mucilli, Greppi (31’ st
Virgili), Pedretti, De Falco, Vastola, Caschetto, Saladino, Cencetti (28’ st Crescioli), Sottili (22’ st
Sborgi). A disp.: Del Lungo, Lamcja, Labardi, Giovannoni. Allenatore: Governi
I.C.INCISA: Mugnai, Balzano, Gatto, Sottili, Piccardi, Gori, Marsili A. (40’ st Marsili L.), Fogli (29’ st
Merciai A.), Parivir, Mercatelli, Valcareggi. A disp.: Vitone, Fiorini, Merciai T., Giachi, Okpalaugo.
Allenatore: Toti
Arbitro: Prela Emiljan di Pistoia
Note: recupero 2’+4’. Angoli 4-3. Campo scivoloso
per la pioggia di sabato. Spettatori 100 circa.

2
1

SAGGINALE:
Gherardi,
Cecconi, Gurioli, Pozzi,
Mei (46’ Dumitrachi), Torresi, Piattoli (55’ Diotaiuti), Vigiani, Bartoli (72’ Guidotti), Sabatini, Donzellotti. All. Tortelli.
ANTELLA ‘99: Muscas,
Zoppi (74’ Brienza), Morandi, Iacopozzi, Frilli, Galli,
Mazzei (80’ Di Noia), Innocenti, Secci, Basteri (46’
Pollini), Rovai. All. Sconcerti.
Arbitro: Boni del Valdarno.
Marcatori: 42’ Vigiani, 58’
Pollini, 68’ Sabatini.
Note: espulso al 93’ Pollini; ammoniti: Rovai, Mazzei, Iacopozzi, Torresi; angoli: 5-2; recupero: 2’+4’;
spettatori 40 circa.

Il blitz Espulsi Magini e Francesconi nel delicato scontro salvezza. Ballone aveva illuso i locali

Grassina
Incisa

•••

La sfida Gara risolta nella ripresa
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VAGGIO PIAN DI SCÒ
1932: Pieraccioni, Pieralli, Nannucci, Cherici (67˚
Carrai), Minatti, Giuntoli,
Bicari, Paoletti( 82˚ Manzini), Tomberli, Cocco,
Bardazzi.
Allenatore:
Sansone.
PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Baroncini, Bagnoli, Murras, Alderighi,
Degl’Innocenti, Di Fuzio,
Renai (74˚ Tacconi), Righini (85˚ Moretti), Gori.
Allenatore: Castorina
Arbitro: Picchi di Lucca.
Marcatori: 13’ e 80’ Righini.
Note: espulso Cherici al
73’.
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difensore prima del tiro, ma l’arbitro convalida. Per le proteste, viene espulso Magini.
I biancoverdi, pur in dieci, si difendono
con ordine. Anche l’Arno resta in dieci
all’80’ ma all’89’ arriva la beffa: contropiede degli ospiti e la palla, calciata da
Giacomo Bindi, rimbalza sul palo ed entra in rete.
Bravo l’Arno a sfruttare l’occasione ma
un pari sarebbe stato forse più giusto.

ne delle due reti incassate.
La prima occasione, per la
verità abbastanza casuale,
è per l’Antella. 13’: Mazzei dalla destra effettua un
tiro-cross che, dopo aver
scavalcato Gherardi, tocca
la parte alta della traversa
prima di perdersi fuori.
La gara non decolla e per
registrare un nuovo episodio bisogna aspettare il
36’: Basteri ispira, Secci
conclude al volo, palla di
poco alta sopra la traversa.
Il Sagginale attende sornione e colpisce nei minuti finali: Cecconi rimette
verso l’area di rigore, la difesa respinge corto, letale
la conclusione con cui Vigiani batte Muscas. Il neoentrato nelle file degli ospiti, Pollini, risulta subito
decisivo: suo infatti il colpo di testa vincente su invito di Innocenti al 13’. I
padroni di casa non si perdono d’animo e alla prima
occasione si riportano in
vantaggio: punizione di
Torresi, Muscas esce a farfalle, facile per Sabatini
mettere in rete di testa.
Nel combattuto finale
un’opportunità per parte:
prima è il Sagginale a sfiorare il terzo gol con Guidotti, che al 34’ finalizza
decisamente male il buon
lavoro fatto da Sabatini
sulla fascia sinistra; poi è
l’Antella a impegnare Gherardi al 39’, con un forte sinistro scagliato da Galli.

Fontebelverde
Laterina

1
2

FONTEBELVERDE: Solimeno, Anselmi, Guerrini
Michael, Ferretti (65’ Mangiavacchi), Mori, Pellutri (74’ Merlin), Cappeletti (84’ Parri), Magini, Vento, Guerrini Marco, Ballone. All. Fortuni.
LATERINA: Bindi, Valorosi, Bindi G., Rocchi, Tomberli, Francesconi, Desiderio (74’ Valenti), Poggi
(85’ Nofri), Bastianelli, begattini (69’ Lippi), Ezecchielli. All. Nencioli.
Arbitro: Cinque di Firenze.
Marcatori: 43’ Ballone, 66’ Begattini, 89’ Bindi Giacomo.
Note: espulsi 69’ Magini e 73’ Francesconi.

Il pareggio Partita equilibrata e ben giocata. Il team di Governi fallisce alcune occasioni

Grassina e Incisa chiudono con un punto per parte
· Grassina

IN UNA PARTITA equilibrata e giocata
discretamente da entrambe le squadre,
Grassina ed Incisa si portano a casa un
punto per parte. Una sfida tra due squadre con il dichiarato obiettivo della salvezza, per ora più vicina per i padroni di
casa che per i ragazzi di Toti. I padroni
di casa provano a fare gioco e a mantenere il possesso palla, mentre l’Incisa è bravo a difendersi con ordine e a non conce-

dere troppe occasioni agli avversari. Il
primo tempo scorre via senza troppe
emozioni, se non la leggera recriminazione da parte del Grassina per un fallo su
Vastola che la terna valuta come punizione dal limite piuttosto che come calcio di
rigore. Tant’è, dall’occasione Sottili va al
tiro che però termina di poco alto. Nella
ripresa la partita si fa invece più viva,
complice la crescita di un Grassina che
con il passare dei minuti prende corag-

gio senza tuttavia trovare la via della rete. L’opportunità più nitida capita a Caschetto, che al 10’ colpisce una clamorosa traversa con un tiro da fuori. L’Incisa
non ci sta a soccombere visto che non rinuncia alle ripartenze senza però creare
problemi a Tarchi. Così le occasioni più
pericolose sono per i ragazzi di Governi,
che falliscono possibili reti del vantaggio
con i vari Vastola, Saladino e Virgili.
Lo.Ma.

•••
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91’ minuto L’ira di Laurenzi

Il fair-play di Brini
‘Risultato esagerato’
LA FACCIA sorridente è quella di
Brini, tecnico della Nuova Foiano:
«Credo che la partita sia stata più
equilibrata di quello che il risultato
può far pensare, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi per l’intensità che hanno saputo mettere in
campo e per la compattezza dimostrata anche quando abbiamo giocato in dieci». Mister Laurenzi è invece molto critico verso i suoi calciatori: «Al momento non possiamo
lottare per le posizioni di vertice,
dobbiamo crescere moltissimo soprattutto in fase difensiva e nella
lettura delle situazioni di gioco».
ATTACCANTE Monaci ha realizzato una doppietta nel Foiano che ha
dominato sul campo del Subbiano-Capolona

Polloni e Monaci non perdonano
M.M. Subbiano-Nuova Foiano Quattro «sberle» mandano al tappeto i gialloblù
M.M. Subbiano 1
Nuova Foiano
4
M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Rossi, Beoni (35’ st
Tenti), Cerofolini, Pilastri
(40’ st Cristelli), Undini,
Marraghini,
Gelorgnini
(23’ st Pallanti), Cini, Chisci, Rossetti, Gallastroni.
All. Laurenzi.
NUOVA FOIANO: Liberali,
Casini, Pajo, Tommasini,
Tiezzi, Pulcinelli F., Zacchei (5’ st Goracci), Monaci (30’ st Mostacci), Polloni, Parlangeli, Trapassi
(43’ st Pulcinelli An.). All.
Brini.
Arbitro: Cinque di Pistoia.
Marcatori: 15’ pt e 42’ st
Polloni, 20’ pt Gelorgnini,
25’ pt e 8’ st rig. Monaci.
Note: espulsi al 3’ st Tiezzi e al 23’ st Gallastroni.

· Subbiano

IL SUBBIANO cede di schianto in casa contro la Nuova Foiano e continua a percorrere
un tunnel in fondo al quale
di bagliori non se ne vedono.
Buio pesto. La classifica è insipida e l’umore in casa
gialloblù sempre più nero.
Ventidue punti sono troppi
per preoccuparsi ma anche
troppo pochi per cullare sogni di gloria. Se poi davanti
Bucinese, Pontassieve e Nuova Foiano continuano a correre (e nelle ultime due giornate a cedere il passo a due delle
componenti del terzetto di testa sono stati proprio i subbianesi) mentre il Subbiano continua a guardare leccandosi
le ferite allora recuperare questa stagione diventa alquanto
proibitivo per Laurenzi e i
suoi ragazzi. Che contro la
Nuova Foiano avevano un’occasione d’oro per rimettersi

in carreggiata e che invece di
rialzarsi sprofondano ulteriormente dopo i quattro
montanti rifilati loro dall’unidici di Brini, dilagante senza
aver fatto vedere niente di trascendentale. Il problema è
che ora come ora al Subbiano
basta un niente per subire
gol; una parziale garanzia di
sicurezza i gialloblù ce
l’avrebbero solo nel caso in
cui gli avversari non riuscissero neanche ad avvicinarsi
agli ultimi 16 metri.Per il resto, qualsiasi situazione è
buona per mandare in affanno la retroguardia gialloblu:
anche una palla sparacchiata
senza arte né parte nella metà
campo subbianese, come succede al 15’. Monaci si stacca e
l’aggancia, nessuno dei centrocampisti va a raddoppiare
e il capocannoniere del campionato ha tempo di girarsi,
puntare la difesa e far fuoco

dal limite: Rossi respinge,
ma nulla può sulla ribattuta
di Polloni. Dopo l’1-0 però il
Subbiano mostra il suo lato
migliore e in 5’ pareggia grazie alla new entry Gelorgnini che converte in oro un
cross di Gallastroni, ma passano altri 300 secondi e il
Subbiano è di nuovo punto
e a capo: stavolta è Monaci a
raccogliere una respinta e a
siglare il nuovo vantaggio
ospite. C’è ancora una vita
da giocare e al 3’ della ripresa arriva l’episodio che potrebbe far svoltare il match a
favore dei Laurenzi boys.
Tiezzi si fa espellere e il Foiano rimane in 10. Ma nemmeno l’uomo in più rianima il
Subbiano, anzi il Foiano al
53’ beneficia di un rigore e si
porta sul 3-1, e all’87’ con
Polloni lo score diventa ancor più eclatante.

Orange Chimera-Castiglionese

Successo «corsaro»
Bianchi e Mencagli
ci mettono la firma
Orange Chimera 0
Castiglionese
2
ORANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Gallorini, Chiuchiolo, Mazzoni, Bindi, Guidelli (1’ st Cusimano), Fucci
(18’ st Verrazzani), Innocenti, Carboni, Pecorelli (12’ st
Laurentini),
Guadagnoli.
All. Baroncini.
CASTIGLIONESE U.S.: Palazzini, Farini (36’ st Marmolini), Faralli, Comanducci
(13’ pt Gruda), Lombardi,
Pietrini, Fusai, Baldolini,
Mencagli, Benci, Bianchi.
All. Cardinali.
Arbitro: Della Croce di Rimini.
Marcatori: 11’ pt Bianchi,
45’ st Mencagli.

· Arezzo

NEL DERBY tra Orange
Chimera e Castiglionese
gli ospiti riescono ad avere
la meglio, anche se il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto. Dopo
una prima fase di stallo, in
cui le due squadre si sono
studiate a dovere, a rendersi subito pericolosi sono i
padroni di casa che impegnano gli avversari in due
occasioni davvero clamorose. Entrambe capitano sui
piedi di Innocenti che però si fa neutralizzare da un
intervento miracoloso di
un ottimo Palazzini. Dopo
aver sbagliato due palle goal gli amaranto subiscono
lo svantaggio grazie alla re-

Bucinese-Poliziana Sacconi e Ngom centrano il bersaglio. Tre punti dopo un primo tempo equilibrato

La capolista di Cocolini viene fuori alla distanza
· Bucine

GIORNATA primaverile, sole e temperatura mite, ma il terreno di gioco fa capire
che siamo alle soglie dell’inverno. Di
fronte sono la prima e l’ultima della classe ma stando al primo tempo non si direbbe. Agonismo e poco più, scarse le annotazioni, un lampo in apertura con Morandini, staffilata dal limite, Bastreghi
neutralizza. Sacconi ci prova al 36’ Bastreghi è lì. Da segnalare un accenno di

Sangiustinese
Pratovecchio

stiramento dell’arbitro che va alla panchina ospite dove “mago” Fastelli compie il
miracolo:solita spruzzatina sulla gamba
e l’arbitro corre come prima. Altra partita, altra musica nella ripresa, la Bucinese
attacca, la Poliziana si difende con ordine e risponde. Testa di Sacconi (4’) su tiro dalla bandierina, neutralizzato. Affondo pericoloso di Mulas (7’) diagonale alla
nitro, fuori di un soffio. Ospiti vicinissimi al vantaggio (10’) mischia in area buci-
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SANGIUSTINESE: Noferi, Petri, Borghesi S., Cigolini, Marra, Borghesi A., Scarpellini (17’ st
Sacchetti), Villi, Benedetto (45’ st Bucciero),
Frongillo, Spartà. All. Beoni.
PRATOVECCHIO: Nunziatini, Bigi, Puccini, Vangelisti A., Vangelisti M., Lucatello, Cipriani, Landi (22’ st Grini), Caporalini, Goretti, Falzini (10’
st Virga). All. Innocenti.
Arbitro: Ferri di Pistoia.
Marcatori: 12’ pt e 10’ st Scarpellini, 34’ pt Cipriani, 27’ st Spartà, 30’ st Virga, 38’ st Vangelisti A.

nese, i difensori rilevano un netto fuori
gioco (non sanzionato) di Canapini che
tira a fil di palo, proteste, giallo per Benocci. Al 23’ la rete che sblocca il risultato: show di Sacconi in area e tiro. 1 a 0.
Insistono gli arancio verdi pur senza lasciare spazi alle ripartenze avversarie ed
al 38’ arriva il raddoppio, il gol della sicurezza, Sacconi porge un pallone d’oro a
Ngom che non si fa pregare, un tocco, rete.
Sergio Cerri Vestri

Bucinese
Poliziana

te di Bianchini, il quale
sblocca la gara con un tiro
dal limite che si infila alle
spalle di un incolpevole
Bobini. La squadra di Baroncini non ci sta a perdere e così si rigetta in avanti, alla ricerca del disperato pareggio. Sul finire di
primo tempo Guadagnoli
si libera per un tiro all’interno dell’area, sfiorando
il gol. Nella ripresa i padroni di casa rientrano in campo con una squadra più offensiva per cercare di scardinare la robusta difesa avversaria.
Ancora Guadagnoli va vicinissimo al pareggio, dopo il servizio dalla bandierina di Pecorelli, con la
palla che termina di poco
alto.
L’Orange non si dà per
vinto e continua l’avanzata: Carboni gira alto un
cross proveniente da un
corner insidioso. Nei minuti finali gli amaranto si
buttano
all’assalto
dell’area avversaria, ma
sbilanciandosi troppo lasciano spazio al contropiede ospite. Allo scadere infatti arriva il raddoppio
per la Castiglionese. Mencagli riesce a ribattere in
rete un tiro di Marmolini
per un fortunoso 0-2. Alla
luce di questa importante
vittoria la Castiglionese
raggiunge quota 27 agguantando il quarto posto
in classifica e staccando di
un punto i diretti avversari.

2
0

BUCINESE: Bonechi, Mannucci (84’ Pestelli), Messana,
Bakoulias (50’ Bandini), Simone, Verdi, Gardeschi. Morandini (74’ Mani), Ngom, Mecocci, Sacconi. A disp.
Wolf, Filvi, Dainelli, Sani M. All. Cocollini.
POLIZIANA: Bastreghi, Lombardi, Mulas, Bigoni , Betti, Baldoni, Canapini (72’ Mazzolai Alb.), Rosignoli, Mazzolai Ale.(87’ Bourkaib), Nava (46’ Grilli), Trabalzini. A
disp. Ramini, Baglioni, Nasorri, Carbone. All. Fortini
Arbitro: Francia di Livorno, assistenti di linea: La Rosa
e Romano di Firenze.
Marcatori: 23’ st. Sacconi, 38’ st. Ngom.
Note: Betti espulso al 32’ st. . Ammoniti: Betti, Lombardi, Mecocci. Angoli 7 – 6 a favore Bucinese. Recupero
1’+ 4’

Sangiustinese-Pratovecchio I biancoverdi di Beoni in formazione rimaneggiata sfiorano l’exploit

Emozioni e spettacolo: sei gol e match in pareggio
· San Giustino

PARTITA davvero divertente quella giocata ieri pomeriggio tra Sangiustinese e
Pratovecchio. C’è da dire che la Sangiustinese ha sfiorato il bottino pieno nonostante fossero assenti ben nove elementi,
ma il Pratovecchio ha provato fino all’ultimo a pareggiare, e ci è riuscito al 7’ dalla fine con Alessandro Vangelisti. Pronti
via, e i padroni di casa attaccano. Dopo
12’, è Scarpellini a portare in vantaggio

la Sangiustinese con una bella conclusione da fuori. Ma gli ospiti non ci stanno e
si buttano in avanti, senza però riuscire
ad impensierire davvero Noferi. Il gol
dell’1-1arriva alla prima vera chance, in
mischia, con Cipriani, bravo ad approfittare di una palla vagante. Pareggio e palla al centro. Nella ripresa, dopo appena
10’, ancora una mischia fa sbloccare l’incontro, stavolta a favore dei locali: e Scarpellini fa doppietta. La Sangiustinese al-

lora ci crede, e gioca sul velluto. Buone le
trame di gioco espresse in quel frangente, ed una di queste porta al 3-1: cross di
Borghesi e deviazione vincente di
Spartà. Ma appena 3’ dopo, Virga trova il
gol della speranza. Da lì parte il forcing
ospite che porta al pareggio, all’83’, di
Alessandro Vangelisti, ancora una volta
in mischia. C’è ancora tempo per un atterramento dubbio al 90’ di Caporalini
in area locale, ma l’arbitro non fischia.

