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Bucinese
Castiglionese

A San Giustino
quattro reti
per un pareggio
Sangiustinese
Pontassieve

IN CAMPO
La Castiglionese si conferma una squadra da trasferta: ben sei quelle già conseguite

La capolista perde il derby
Bucinese-Castiglionese I viola mettono ko i valdarnesi: resta l’amarezza
· Bucine

SI COMINCIA al piccolo
trotto, le due formazioni si
temono, ognuna è consapevole di avere di fronte una
delle più accreditate alla vittoria finale. Il primo timido
tentativo è dei padroni di
casa, proiezione offensiva, i
viola chianini si rifugiano
in angolo, tiro dalla bandierina di Gardeschi, testa di
Sacconi palla oltre la traversa. La risposta arriva nel giro di quattro minuti, cross
dalla fascia per Mencagli
che per un soffio manca il
tocco vincente davanti a Bonechi. La gara sale di intensità, la Castiglionese si fa
più aggressiva, manovra a
centro campo per portarsi
minacciosa dalle parti

dell’estremo bucinese. In
una di queste azioni si inserisce Mecocci che non trova di meglio che rifugiarsi
sul fondo. Tiro dalla bandierina, mischia in area,

staffilata di Menchetti dal limite, la palla incoccia un difensore di quel tanto che
spiazza Bonechi che resta
di sasso e palla in rete. 0-1.
La Bucinese sembra accusa-

91˚ minuto I tecnici a confronto

Gioia e rabbia dopo la gara
CASTIGLIONESE, squadra da trasferta si direbbe, su
9 vittorie fin qui conseguite ben 6 quelle fuori casa.
Sentiamo Stefano Cardinali, mister viola:
«Sapevamo di dover incontrare una buonissima
squadra, abbiamo preparato la gara al meglio, devo
fare i complimenti ai miei ragazzi per il carattere, lo
spirito, la personalità. Dopo la rete bucinese c’era il
rischio di una possibile rimonta, però i miei sono
stati ancora più forti». Giuseppe Curcio, sponda
arancioverde:«Sapevamo di avere di fronte una
delle pretendenti alla vittoria finale, noi abbiamo
fatto la nostra gara».

re il colpo, non si mostra
capace di allestire una reazione degna di tal nome, la
Castiglionese fiuta il momento buono, insiste, siamo alla mezzora ed arriva
il doppio vantaggio: gran
botta di Mencagli da vicino, Bonechi ci mette una
pezza, respinge, dal limite
riprende Baldolini tiro e la
palla va dentro. Ripresa.
Sin dai primi minuti gli
arancioverdi
mostrano
maggiore vivacità e già al
3’ Morandini fa partire
una gran botta dalla distanza indirizzata al sette, vola
Palazzini e devia in angolo. Bucinese ancora avanti,
calcio d’angolo, tira Bakoulias Bandini testa, ed è la rete che dimezza il vantaggio
ospite.
Sergio Cerri Vestri

· SAN GIUSTINO

LA BATTAGLIA di San
Giustino finisce senza vincitori né vinti, ma il 2-2 fra
Sangiustinese e Pontassieve ha ben poco di salomonico. Entrambe le protagoniste hanno fatto di tutto
per affossare la rispettiva
contendente, il Pontassieve ci ha provato con un palleggio arioso e verticalizzazioni improvvise, la Sangiustinese con carattere,
tanta fisicità e qualche colpo proibito. Quello sferrato da tergo da Tori a Righini, spedito in porta dal filtrante di Bagnoli, più che
fermare la vice-capolista a

I gialloblù traballano ma vincono col fanalino di coda
· Subbiano

A SUBBIANO non si può mai star tranquilli. Il Marino Mercato vince ma riesce
a complicarsi la vita anche contro il fanalino di coda Poliziana, che benedice i
consueti errori difensivi dei “laurenziani” per rimettere in discussione nella ripresa una partita che avrebbe dovuto risultare già chiusa e sigillata dopo le tre
gemme incastonate nella porta Bastreghi
da Subbiano dominante nei primi 45’.

Chi avrebbe potuto pensare che a un primo tempo così a senso unico avrebbe fatto seguito una seconda parte così surreale, da 6 gol complessivi, 4 dei quali segnati dagli ospiti? Nessuno, probabilmente.
Perché d’accordo che il Subbiano è una
squadra pazza, ma sinceramente a tutto
c’è un limite. Non ci sono limiti invece
alla scelleratezza del pacchetto arretrato
di Laurenzi. Ad un attacco gialloblu da
Eccellenza, capace di garantire due gol
anche quando la squadra gioca in uno
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ORANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Gallorini,
Chiuchiolo, Mazzoni, Bindi, Dragoni, Pecorelli
(88’ Verrazzani), Vacchiano (85’ Laurentini),
Carboni, Cusimano (92’ Sestini), Fucci. Allenatore. Baroncini.
NUOVA FOIANO: Liberali, Casini, Pajo, Tommasini, Goracci, Pulcinelli F. (75’ Mostacci), Zacchei, Monaci, Polloni (85’ Gallorini), Parlangeli,
Trapassi. Allenatore: Brini.
Arbitro: Fontani di Siena.
Note: espulso al 50’ Monaci.
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SANGIUSTINESE: Ciucchi, Petri, Marra, Kuqui,
Tori, Borghesi S., Frongillo, Villi, Sparta (31’ st Vespignani), Dati, Marzi (25’
st Amegli). All. Beoni.
PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Baroncini (20’ st
Panichi), Bagnoli, Murras, Alderighi, Degli Innocenti, Di Fuzio, Renai (36’
st Tacconi), Righini, Donnini (25’ st Gori). All. Castorina.
Arbitro: D’Amato di Siena.
Marcatori: 6’ pt Renai, 5’
st Frongillo, 10’ st Righini
rig., 15’ st Spartà.
Note: espulso al 9’ st Tori.

M.M.Subbiano-U.Poliziana Nove reti, due espulsi per una partita surreale e piena di errori difensivi

Orange Chimera
N.Foiano

•••

Sangiustinese-Pontassieve
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BUCINESE: Bonechi, Mannucci (41’ st Filvi), Messana, Pestelli, Bandini, Verdi, Gardeschi, Morandini
(18’ st Pasquini), Ngom
(18’ st Bakoulias), Mecocci, Sacconi. All. Cocollini.
CASTIGLIONESE: Palazzini, Farini, Faralli, Pietrini,
Lombardi, Menchetti, Fusai, Baldolini, Mencagli
(50’ st Arrais), Beoni (31’
st Marmorini), Bianchi.
All. Cardinali.
Arbitro: Ferri di Pistoia.
Marcatori: 21’ Menchetti,
30’ Baldolini, 70’ Bandini.
Note: Palazzini espulso
(94’ per s.a.); ammoniti
Bianchi, Gardeschi, Sacconi.
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meno, fa da contraltare una fase difensiva che vedrebbe i «sorci verdi» anche di
fronte a molti attacchi di Prima Categoria. Gli ospiti, che quattro reti in una sola
gara finora non le avevano mai messe insieme, stavolta riescono a realizzarle
nell’arco di un quarto d’ora e, se è vero
che il primo gol di Canapini e il penalty
di Aurino sono frutto di due decisioni arbitrali contestate, è altrettanto vero che il
resto dei gol senesi scaturisce da due falli
laterali.

dire il vero ha rischiato di
lanciarla definitivamente,
visto che il fallo da ultimo
uomo del proprio centrale
costa alla Sangiustinese
l’inferiorità numerica per
l’espulsione dello stesso
Tori (al quarto rosso in
questa sua stagione da
“bad boy”) e il rigore che
sancisce il probabile nuovo svantaggio dei ragazzi
di Beoni. E’ lo stesso Righini a passare alla cassa e
a riscuotere il 2-1 che consegna di nuovo la gara nelle mani della formazione
di Castorina. Sì perché il
Pontassieve in vantaggio
c’era già andato al 6’ con
un’azione che è la fotocopia di quella da cui è scaturito il penalty del vantaggio-bis: stavolta è Righini
a recitare nel ruolo di assist-man e a mandare Renai a tu per tu con Ciucchi, il primo tiro dell’attaccante dei “blues” viene respinto, ma il tap-in successivo va a bersaglio. La Sangiustinese ha il merito di
cambiare volto e marcia
ad inizio ripresa. I Beoni
boys appaiono subito il
passivo con il secondo gol
stagionale di Frongillo,
poi non si abbattono neanche di fronte all’uomo in
meno e al 60’ impattano
per la seconda volta: azione insistita di Vespignani
sulla sinistra, la palla finisce a centro-area dove
Spartà fa perno con il destro e gira in rete con la
conclusione mancina.

M.M.Subbiano
U.Poliziana
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M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Marzi, Sgrevi, Cerofolini, Tenti, Undini, Marraghini, Gelormini (30’ st
Morelli), Rossetti, Chisci, Cini, Pallanti. All.Laurenzi.
POLIZIANA: Bastreghi, Trabalzini, Mulas, Bigoni,
Baglioni (3’ st Mazzolai Ale.), Baldoni, Canapini,
Nasorri (20’ st Vannucci), Rosignoli, Aurino, Mazzolai Alb. (13’ st Lo Bello). All. Fortini.
Arbitro: Boschi di Firenze.
Marcatori: 4’ pt Rossetti, 12’ pt Pallanti, 35’ pt Cini, 15’ st e 30’ st Canapini, 20’ st Undini, 22’ st Aurino rig., 23’ st Mulas, 25’ st Chisci.
Note: espulsi 17’ st Marraghini e 25’ st Rosignoli.

Orange Chimera- Nuova Foiano Quattro i punti tra la squadra di Baroncini e quella di Brini

Amaranto tra i primi della classe: aretini a distanza
· Arezzo

NONOSTANTE il pareggio a reti inviolate le due squadre si affrontano a viso aperto, in particolare nel primo tempo, creando occasioni e andando entrambe vicine
al gol del vantaggio. Il match entra subito nel vivo con Pecorelli che prova a sorprendere immediatamente la retroguardia ospite, calciando però a lato. Gli ospiti non ci stanno e si presentano più volte
in zona tiro con Monaci, Polloni e Par-

langeli. L’O’range, dopo qualche incertezza, riesce a prendere le contromisure e
prova a rendersi pericolosa. Tra le occasioni è da segnalare quella capitata a Bindi, in rovesciata, mandata da Liberali in
corner. L’occasione più grande in favore
dei locali è però quella che capita a Fucci, dopo un’ottima azione condotta da
Cusimano e Pecorelli, col pallone mandato incredibilmente a lato dopo aver superato anche il portiere. Nel finale del pri-

mo tempo Polloni colpisce una traversa e
Bobini dice di no con le sue parate a un
Foiano spregiudicato. In avvio di ripresa
gli ospiti restano in dieci per l’espulsione
ai danni di Monaci, centravanti reo di
aver commesso un fallo considerato grave dall’arbitro, su Carboni. Nonostante
l’inferiorità numerica il Foiano non demorde e cerca il vantaggio nella prima
parte della ripresa. Nel finale i ritmi calano e la difesa locale può respirare.

•••
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91˚ minuto L’allenatore

Governi: «Abbiamo
giocato molto bene»
IL GRASSINA ha ottenuto una
vittoria importante contro l’Arno
Laterina, diretta concorrente per
la salvezza. Soddisfatto a fine
gara il tecnico Lorenzo Governi:
“Abbiamo giocato molto bene,
questi sono tre punti importanti
perché per noi era uno scontro
diretto”. Un Grassina che si
porta sempre più lontano dalla
zona calda di classifica: “E’
importante stare sopra la zona
pericolosa – conclude Governi -,
il nostro obiettivo è quello di
mantenere la categoria”.
L’ESULTANZA
I giocatori del Grassina alzano le braccia dopo il penalty battuto da Cencetti

Grassina, la salvezza è vicina
Grassina-Arno Laterina Vastola e Cencetti mettono ko gli uomini di Nencioli
Grassina
Arno Laterina

2
0

GRASSINA: Del Lungo,
Contri, Mucilli, Sborgi,
Pedretti, De Falco, Vastola (15’ st Labardi), Caschetto, Saladino (13’ st
Crescioli), Cencetti, Tarchi L. (30’ st Virgili). A disp.: Tarchi L., Lamcja,
Sottili, Magherini. Allenatore: Governi
ARNO LATERINA: Bindi
M., Valorosi, Bindi G. Rocchi, Valenti, Tomberli, Becattini, Poggi, Bastianelli, Occhini, Ezzechielli. A
disp.: Cioni, Lippi, Pedani, Benedetto, Lofri, Colcelli, Mazzeo. Allenatore:
Nencioli
Arbitro: Alla di Livorno
Marcatori: 17’ pt Vastola,
19’ st rig. Cencetti

· Grassina

NELL’ULTIMA GARA del
2012 il Grassina chiude alla
grande portandosi a casa
l’intera posta contro l’Arno
Laterina. In una sfida importante ai fini della salvezza, i ragazzi di Governi mettono in campo tutta la volontà di fare risultato davanti al proprio pubblico, ed infatti la partenza è di quelle
sprint. Pronti-via ed il difensore locale Sborgi colpisce l’incrocio dei pali da
dentro l’area di rigore. Neanche il tempo di recriminare che il Grassina è in vantaggio: minuto 17, i padroni di casa battono veloce
una rimessa laterale e imbeccano Vastola, che in area
di rigore approfitta dell’assist scavalcando il portiere
con un pregevole pallonet-

to. 1-0 che dà ancora più carica ai locali, che controllano bene il match e a fine
tempo rischiano di raddoppiare: Saladini entra in area
da sinistra, tiro che finisce
sul palo e torna in gioco,
con Tarchi che trova il tapin vincente. Ma l’esultanza
dell’attaccante locale è frenata dalla segnalazione
dell’assistente, che annulla
il tutto per fuorigioco del
numero undici di casa. Nella ripresa l’Arno Laterina
esce dal guscio, e mostra tutta la sua volontà di riagguantare il risultato. La pressione ospite, però, non produce grossi pericoli alla porta
di Del Lungo, vista anche
la buona difesa portata avanti dagli uomini di Governi.
Il mister locale fa poi entrare in campo Crescioli per Sa-

ladino, ed ancora una volta
la scelta si rivela corretta.
Già, perché al 19’ il neo entrato spizza di testa per
Cencetti, che entrato in
area viene steso da un difensore.
L’arbitro non ha dubbi e
concede il penalty, con lo
stesso Cencetti che dagli
undici metri conferma tutta la propria freddezza e firma il 2-0.
Il doppio vantaggio taglia
in pratica le gambe all’Arno Laterina, con il Grassina che sfiora anche il tris
ancora con Cencetti, che su
calcio di punizione colpisce la parte interna della
traversa. Tre punti d’oro
per il Grassina contro una
diretta concorrente per la
salvezza.
Lo.Ma.

Fonte Belverde-Antella 99

I biancoverdi
finiscono contro
il «muro» fiorentino
Fontebelverde
Antella 99

FONTEBELVERDE: Solimeno, Anselmi (40’ Cappelletti), Tientcheu, Socciarello, Mori (57’ Zanotti),
Pasquini, Guerrini Michael, Ferretti, Vento, Guerrini Marco, Ballone (63’ Parri). All. Fortuni.
ANTELLA 99: Muscas, Natale, Morandi (25’ Zoppi),
Innocenti, Frilli, Galli, Di
Noia (77’ Fabbrini), Simoncini, Rovai (84’ Baccani),
Secci, Mazzei. All.Sconcerti.Arbitro: Landucci di Pisa Marcatori: 9’ Vento, 17’
e 82’ Secci, 66’ Innocenti
(r), 75’ Parri.Note: ammoniti Socciarello, Pasquini,
Galli, Zoppi.
· San Casciano Dei Bagni

LA FONTEBELVERDE cade in casa contro l’Antella
99, cominciando così nel
peggiore dei modi il girone
di ritorno.
La squadra biancoverde
può recriminare per una
decisione arbitrale quanto
mai discutibile, e così gli
ospiti, trascinati da Secci,
si impongono con un combattuto 3-2.
I padroni di casa partono
bene e riescono a passare
in vantaggio già al 9’ con
Vento che, ben appostato
in area, insacca di testa
sfruttando un bel cross di
Guerrini.

Incisa-Pratovecchio Inizio di girone amaro per la compagine di Toti. Cipriani e Caporalini i goleador

La squadra di casa regala i tre punti ai casentinesi
· Incisa Valdarno

INIZIO del girone di ritorno, prima della
sosta natalizia, con la squadra di casa alla
ricerca dei tre punti per poter continuare
a sperare nella rimonta, difficile ma non
impossibile: il punto conquistato a Grassina era un indizio incoraggiante di un
cambio di prospettive, ma occorreva la
conferma, che invece non è arrivata, e
per Incisa si fa sempre più dura. Primo
tempo scialbo con gioco alterno ma con

Vaggio Piandiscò
Sagginale

prevalenza della squadra ospite che appare più organizzata, anche se le conclusioni pericolose non arrivano. Da segnalare
un colpo di testa che finisce alto di poco
sopra la porta incisana al 4’, mentre Mercatelli al 34’ calcia una bella punizione
che Nunziatini riesce a deviare in tuffo.
All’inizio della ripresa gli ospiti sembrano rompere gli indugi e dopo una costante pressione giungono al vantaggio con
Cipriani che trafigge Mugnai con un ra-
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VAGGIO PIAN DI SCÒ: Pieraccioni, Pieralli, Nannucci, Tarchi, Minatti, Giuntoli, Bicari, Collini (9’ st
Bardazzi), Tomberli (25’ st Ghiandelli), Cocco,
Manzini (9’ st Fanicchi). Allentatore: Sansone.
A.S.D. SAGGINALE:
Gherardi, Cecconi, Mata (31’ st Piattoli), Pozzi (46’
st Dumitrachi), Gurioli, Torresi, Donzellotti, Vigiani, Bartoli (16’ st Diotaiuti), Sabatini, Guidotti.
Allentatore: Tortelli.
Arbitro: Casalini di Pontedera.
Marcatori: 38’ pt Bartoli, 13’ st Tomberli
Note: espulsi Giuntoli, Tarchi, Bicari e Tomberli
nei locali.
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soterra in seguito ad una punizione da destra. Al 59’ una bella punizione di Lucatello sorvola la traversa di pochissimo e
al 60’ un’altra sua punizione viene deviata a stento dal portiere incisano. Al 64’ arriva il raddoppio con Caporalini che
schiaccia di testa una bel traversone di Bigi. Due tentativi di Incisa al 66’ e al 77’
non hanno esito e la gara finisce con la
meritata vittoria degli ospiti.
Roberto Perugini

Incisa
Pratovecchio

La gioia dei locali, tuttavia, dura poco perché già
al 17’ gli ospiti trovano il
gol del pareggio con Secci
che, servito davanti alla
porta, non sbaglia mandando la sfera alle spalle
di Solimeno.
Al quarto d’ora della ripresa, l’arbitro concede generosamente un penalty a favore dell’Antella 99 per
un veniale tocco di mano
di un difensore biancoverde all’interno dell’area.
Dal dischetto si propone
Innocenti che non fallisce
e sigla la rete del vantaggio.
I padroni di casa riaprono
la gara al 75’: Muscas non
può nulla su un delizioso
tocco davanti alla porta di
Parri.
La Fonte ci crede e prova
il tutto per tutto per cercare di portare a casa un risultato utile.
La svolta decisiva della
partita arriva all’82’, quando la Fontebelverde è costretta ad abbandonare le
proprie speranze: Secci,
servito puntualmente in
area sigla la rete del definitivo 3-2 in favore della
compagine fiorentina.
Si chiude così con una
sconfitta il 2012 della Fontebelverde. Le speranze di
uscire da una situazione
delicata sono legate al nuovo anno.
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IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Marsili A., Gatto,
Sottili, Piccardi, Gori, Okpalaugo (61’ Merciai A.),
Robucci, Parivir, Mercatelli, Giachi (83’ Novacovici). A disp: Vitone, Fiorini, Merciai T., Fogli, Marsili
L.All. Toti.
PRATOVECCHIO: Nunziatini, Bigi (68’ Occhiolini),
Marzenta, Vangelisti A., Vangelisti M., Lucatello,
Cipriani, Landa, Virga, Falsini, Caporalini (68’ Goretti). A disp: Basagni, Grimi, Puccini, Silvestrini,
Giabbani. All. Innocenti.
Arbitro: Dell’Erario da Livorno.
Marcatori: 53’ Cipriani, Caporalini.
Note: ammoniti Bigi, Gori.

Vaggio Piandisco’-Sagginale La squadra ospite passa in vantaggio al 40˚ poi arriva il pareggio

Quattro espulsi tra i valdarnesi: miracolo Tomberli
· Piandiscò

INCREDIBILE partita al Comunale di
Piandiscò tra i padroni di casa e il Sagginale. In barba al clima natalizio, la partita è finita con quattro espulsi, tutti di
marca valdarnese, un rigore sbagliato e
tantissime emozioni. Per il Sagginale il
bicchiere è sicuramente mezzo vuoto. La
squadra ospite, infatti, dopo essere passata in vantaggio al 40˚ del primo tempo
con Bartoli, abile a trafiggere con un pal-

lonetto Pieraccioni, non è riuscita a chiudere la partita. E poteva farlo proprio al
finire della prima frazione soprattutto
con un calcio di rigore assegnato dall’arbitro, contestato a fine gara, tirato da Sabatini e parato dall’estremo valdarnese,
il migliore in campo. Nella ripresa mille
le emozioni. Prima il pareggio del
VaggioPiandiscò con Tomberli, che con
una precisa parabola ha scavalcato il portiere fiorentino. Poi le discutibili decisio-

ni arbitrali, che hanno mandato su tutte
le furie la squadra di Sansone, finita addirittura in otto per le espulsioni di Giuntoli, Tarchi e Bicari. Il cartellino rosso è stato sventolato anche a Tomberli, che si
trovava in panchina dopo essere stato sostituito. L’assalto finale del Sagginale
non ha avuto conseguenze e la squadra
valdarnese si porta a casa un pareggio
preziosissimo.
Marco Corsi

