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SAGGINALE:
Gherardi,
Cecconi, Gurioli, Pozzi,
Mei, Torresi (76’ Vigiani),
Piattoli (88’ Dumitrachi),
Donzellotti, Bartoli (58’
Guidotti), Liotti, Sabatini.
All. Tortelli.
BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Messana, Mannucci (67’ Bakoulias), Simone,
Verdi, Gardeschi, Bandini,
Morandini (50’ Prosperi),
Mecocci (77’ Ngom), Sacconi. All. Cocollini.
Arbitro: Bertini di Lucca,
con Berti e Scali di Prato.
Marcatori: 40’ Sabatini,
74’ Sacconi, 81’ Sabatini,
90’ Dumitrachi.
Note: ammoniti: Sabatini,
Piattoli, Guidotti, Torresi,
Verdi, Gardeschi, Bakoulias.

Righini trascinatore
Segna e porta i suoi
in cima alla classifica
Pontassieve
2
Fonte Belverde 0

IN CAMPO La Bucinese arrivava a Barberino da favorita ma la squadra di Tortelli non
solo gli ha tenuto testa, ma l’ha anche battuta in maniera netta e convincente

Biancorossi senza paura
Sagginale-Bucinese Strapazzano la grande favorita con una gara perfetta
· Barberino di Mugello

LA BUCINESE arrivava in
quel del Mugello da grande
favorita e nessuno avrebbe
scommesso un euro sul Sagginale. La squadra di Tortelli, però, ha sorpreso tutti
e grazie ad una partita perfetta ha nettamente e meritatamente battuto la capolista. I biancorossi hanno preso in mano le redini del gioco sin dalle battute iniziali
della partita e, dopo neanche un minuto, si sono fatti
pericolosi con una girata al
volo di Sabatini che si è
spenta di poco alta sopra la
traversa. La Bucinese, invece, ha subito il gioco degli
avversari e in poche occasioni si è fatta vedere dalle parti di Gherardi. La più ghiotta di queste all’undicesimo:

dopo un’altra opportunità
per poco non sfruttata dai
padroni di casa, Gherardi
ha regalato a Sacconi la palla del possibile vantaggio
ospite, ma il numero undici

arancioverde è riuscito a
sciupare tutto facendosi ipnotizzare dall’estremo difensore di casa. Il Sagginale, così, è tornato a macinare gioco e, dopo aver recla-

91˚ minuto Il tecnico Tortelli è soddisfatto

«Punti che ci danno coraggio»
· Barberino di Mugello

UN RAGGIANTE Tortelli ha espresso soddisfazione
per la vittoria: «Con squadre di questo calibro puoi
vincere solo facendo una partita perfetta e noi
l’abbiamo fatto. Questi sono punti importanti per la
salvezza, punti che ci danno più coraggio».
Dell’umore opposto è apparso l’allenatore della
Bucinese Cocollini: «E’ una sconfitta inaspettata —
ha detto —. Dovevamo riscattarci, ma la voglia di
vincere dell’avversario ci ha colto di sorpresa e,
visto l’andamento del match, posso solo dire che
questa è una sconfitta meritata».

mato al 26’ un penalty per
un tocco di mano in area
di rigore, è riuscito a passare in vantaggio grazie a un
delizioso colpo sotto di Sabatini. A inizio ripresa mister Bonechi ha provato a
ribaltare le sorti del match
mandando in campo i suoi
carichi da novanta: Bakoulias e Ngom per formare
un più offensivo e spregiudicato 4-2-4. Però, dopo il
rocambolesco pareggio di
Sacconi, il Sagginale è tornato a premere sull’acceleratore e, grazie a un’altra
perla da calcio piazzato di
Sabatini, si è portato in
vantaggio. Poi, allo scadere, è arrivata la terza rete
degli uomini di Tortelli
con Dumitrachib che ha
messo la parola fine alla
partita.

PONTASSIEVE:
Poggi,
Brachi, Alderighi, Bagnoli
(84’ Donnini), Murras, Panichi, Degli Innocenti, Di
Fuzio, Renai (71’ Tacconi),
Righini, Moretti (65’ Gori).
A disp: Manzini, Bargagni,
Sorbetti, Papini. All. Castorina.
FONTEBELVERDE: Solimeno, Di Maio (60’ Parri),
Guerrero, Fereti, Pasquini, Tientcheu, Ciappelletti
(49’ Mori), Magini, Vento,
Guerini, Ballone. A disp:
Valdarchi, Anselmi, Guerrini. Fabrizzi. All. Fortuni.
Arbitro: Cioni sezione Valdarno.
Marcatori: 11’ Di Fuzio,
70’ Righini.
· Pontassieve

PONTASSIEVE strepitoso:
vince per 2-0 contro il Fontebelverde e vola al primo
posto in classifica, sorpassando la Bucinese sconfitta a Sagginale. La gara
prende subito la piega giusta per i locali che all’11’
passano con Di Fuzio, bravo a capitalizzare con un
bel colpo di testa una punizione ben calibrata di Innocenti. I padroni di casa controllano la partita, il Fontebelverde non riesce a trovare gli spazi e nel primo tempo non si rende mai pericoloso. Stessa trama nella ripresa. Gli ospiti provano

Antella 99-Subbiano Dopo la rete di Rovai è Marzi ad opporsi con una grande parata

Gelormini fa bis e punisce gli uomini di Sconcerti
· Antella

INIZIA male il nuovo anno l’Antella di
mister Sconcerti che regalando quasi tutto un primo tempo, subisce in casa la
sconfitta ad opera del Subbiano. La supremazia degli ospiti si mostrava subito
evidente con il doppio vantaggio conquistato alla mezzora per merito del bomber
Gelormini che con conclusioni quasi in
fotocopia superava Muscas sul filo del
fuori gioco: il primo all’8’ con un preciso

Un. Poliziana
Vaggio Piandiscò

diagonale, mentre al 29’, l’attaccante aretino si liberava con eleganza di Muscas,
deponendo la palla in rete. Nella ripresa
la musica è stata ben diversa. La squadra
di Sconcerti si trasformava anche grazie
agli inserimenti operati dal tecnico che
metteva dentro Fabbrini, Rovai e Casamenti, cambi che davano più consistenza al gioco degli antellini che in alcune
affondi mettevano spesso in difficoltà la
difesa del Subbiano. Al 16’ la partita si
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POLIZIANA: Bastreghi, Lombardi, Mulas, Bigoni (82’
Cencini), Betti, Baldoni, Casini, Nasorri (64’ Baglioni), Mazzolai Ale., Aurino, Canapini (52’ Trabalzini).
All. Fortini.
PIANDISCÒ: Pieraccioni, Pieralli T., Zei, Degl’Innocenti, Minatti, Ghiandelli, Manzini (80’ Collini), Paoletti, Fanicchi (62’ Cherici), Cocco (68’ Carrai), Bardazzi.
All. Sansone.
Arbitro: Cinque di Pistoia; assistenti Varrà e Casale
di Siena.
Marcatori: 5’ Mazzolai Ale., 8’ Bardazzi, 37’ Fanicchi,
43’ Bardazzi, 60’ Trabalzini, 72’ Baglioni, 88’ Mulas.
Note: espulsi 80’ Pieralli T. e 90’ Casini.

riapriva grazie a Rovai che raccogliendo
un assist di Secci metteva in rete. L’Antella si catapultava tutta in avanti e all’85’
con Secci presentatosi solo davanti a
Marzi, il portiere aretino deviava la palla
gol in angolo. Poi, gli assalti finali della
squadra di Sconcerti, venivano tutti respinti anche con affanno dalla difesa aretina, che al fischio finale faceva festa per
questi tre punti importanti che profumano di play off.
P.G.

ad alzare il baricentro, ma
creano poco se non un’occasione per Vento che il
portiere del Pontassieve
Poggi (classe ’95), altro ottimo prodotto del vivaio,
sventa con una tempestiva
uscita di piede. Il Pontassieve decide allora di «ammazzare» la gara e lo fa
con il solito Righini che al
70’ raccoglie sotto porta
un traversone di Bagnoli,
smanacciato da Solimeno,
fa fuori il diretto marcatore e insacca la rete numero
undici in campionato.
Due a zero e partita chiusa. Il Pontassieve inizia alla grande un 2013 in cui
conteranno molto la continuità e la tenuta mentale:
se il buongiorno si vede
dal mattino, per il Pontassieve la giornata e l’anno
si preannunciano solari.
«SONO molto soddisfatto
— dice mister Castorina a
fine gara — perché c’era il
rischio di non tornare sul
campo concentrati dopo le
festività e invece i ragazzi
hanno risposto alla grande. Il primo tempo potevamo fare meglio, mentre
nel secondo siamo stati
perfetti. Complessivamente sono contento della prestazione, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e
proseguire su questa strada. La classifica adesso
conta poco, quel che è importante è lavorare con costanza e grinta».

Antella 99
Subbiano
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ANTELLA 99: Muscas, Pollini, Natale, Innocenti, Frilli, Galli, Mazzei (63’Casamenti), Simoncini (50’Fabbrini), Baccani (60’Rovai), Secci, Brunelleschi. All. Sconcerti.
SUBBIANO: Marzi, Sgrevi, Cerofolini (83’Beoni) Pilastri, Undini, Tenti, Morelli, Rossetti,
Chisci, Cini, Gelormini (86’Cristelli). All. Laurenzi.
Arbitro: Francia di Livorno.
Marcatori: 8’, 29’ Gelormini; 61’ Rovai.
Note: spettatori 100 circa. Angoli 6-4. Ammoniti: Secci, Innocenti, Morelli, Pilastri.

Un.Poliziana-Vaggio Piandisco’ I ragazzi di Sansone, sotto di due gol, riescono addirittura a vincere

Mulas decisivo conclude una rimonta super
· Montepulciano

STRAORDINARIO secondo tempo della
Poliziana. La partita entra nel vivo con
una punizione di Aurino di poco fuori e
la replica del Vaggio che con Fanicchi va
vicina al vantaggio ma un difensore devia sull’esterno rete. Al 5’ il vantaggio della Poliziana: Bigoni serve in area Mazzolai, tiro, Pieraccioni intercetta ma non
riesce ad evitare il gol. Dura poco la gioia
dei locali: all’8’ Bardazzi raccoglie una re-

spinta a pugni uniti di Bastreghi e insacca. Alla mezz’ora per il Piandiscò Bardazzi tutto solo indirizza di testa centralmente verso Bastreghi. Al 38’ Vaggio in vantaggio con la rete di Fanicchi che coglie
una Poliziana impreparata. Al 43’ c’è il
3-1 di Bardazzi che entra in area e batte
Bastreghi con un rasoterra. Nella ripresa
Pieralli al 49’ svirgola una palla nella propria area ma nessuno dei locali ne approfitta. Trabalzini al 60’, vedendo il portie-

re fuori dai pali, lascia partire un gran tiro dalla tre quarti che si insacca sotto la
traversa. Al 72’ punizione dal limite per
la Poliziana e Baglioni insacca per il 3-3.
Un’occasione per parte e all’81’ Pieralli
viene espulso. All’88’ il gol decisivo: Mulas penetra in area con una bella accelerazione e supera il portiere in uscita con un
rasoterra in diagonale. Poi Casini viene
espulso per aver ignorato il fischio
dell’arbitro che aveva fermato il gioco.
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91˚ minuto Lo sfogo di Beoni

«Siamo rammaricati
Era più giusto il pari»
STRETTA di mano a fine gara tra i
due allenatori Beoni (Sangiustinese) e Brini (Foiano), entrambi in tribuna per squalifica. « Era giusto un
pari — sbotta Beoni —. La gara è
stata equilibrata e decisa da singoli
episodi. Le squadre hanno giocato
un buon calcio, ma per noi c’è rammarico». Mister Brini afferma: «Il
pari ci poteva stare, il nostro merito
è stato di sfruttare le occasioni. Vittoria importante, perché voluta con
determinazione e umiltà. Abbiamo
patito nei calci piazzati, poi abbiamo preso le misure».
NEL SACCO A sbloccare il risultato è stato Zacchei che, con un tiro
beffardo, è riuscito ad ingannare il portiere Ciucchi (foto d’archivio)

Il falco Polloni non tradisce
Foiano-Sangiustinese Tre punti preziosi per gli amaranto che non erano partiti bene
Foiano
Sangiustinese

2
1

FOIANO: Liberali, Casini,
Goracci, Tommassini, Carli, Pajo, Zacchei (50’Gallorini), Parlangeli, Polloni,
Mostacci (89’ Guerri), Trapassi (82’Pulcinelli). All.
Brini
SANGIUSTINESE: Ciucchi,
Petri, Marra, Kugi, Amegli, Borghesi, Frongillo,
Villi, Spartà, Dati, Marzi,
All.Beoni.
Arbitro: Angelici di Empoli. Collaboratori: Dei Leo e
Ferro di Firenze.
Marcatori: 22’ Zacchei,
44’ Amegli, 56’ Polloni.
Note: angoli 7 a 3 per la
Sangiustinese.
Espulso
all’84’ Marra per doppia
ammonizione. Ammoniti:
Marra, Casini, Dati, Borghesi, Liberali.

· Foiano

VITTORIA importante, anche se sofferta, da parte del
Foiano allo stadio dei pini
con la Sangiustinese, che
dopo essere andato in vantaggio subisce il gol del momentaneo pareggio da parte
della squadra di Beoni, ma
poi nella ripresa ritrova il
gol con Polloni che di testa
trafiggeva
l’incolpevole
Ciucchi. Foiano che doveva
fare a meno del bomber Monaci (due turni di squalifica) e in pratica per tutto il
secondo tempo di Zacchei,
l’altro «gemello» del gol,
uscito per infortunio. A sopperire a queste importanti
assenze un Mostacci in
grande spolvero, così Polloni e Trapassi che ha corso
come un autentico marato-

neta, coprendo in pratica
tutte le parti del campo. Anche la Sangiustinese lamentava assenze importanti per
squalifica e infortuni.
PARTONO bene gli ospiti
che per quasi venti minuti
sono padroni del centrocampo, impegnando il portiere Liberali in due occasioni, con gli amaranto che
non riuscivano a trovare il
filo del loro gioco. Ma nel
miglior momento della Sangiustinese ecco arrivare il
gol del Foiano, con un tiro
«beffardo» di Zacchei che
ingannava il portiere Ciucchi. Il gol del vantaggio dava fiducia alla squadra di
mister Brini che riprendeva
in mano le redini del gioco,
andando vicino al raddop-

pio un paio di volte con il
bravo Mostacci. Il pari della Sangiustinese non tardava però a venire, dopo aver
battuto due angoli consecutivi, sul terzo era bravo
Amagli che di testa correggeva in porta il tiro dalla
bandierina. Gara quindi
riaperta, con il Foiano però
che più di «fioretto» giocava con grande determinazione, cercando con lunghi
lanci di sorprendere la difesa ospite. Il gol della vittoria arrivava al 56’: punizione calibrata di Trapassi e
come un falco Polloni
schiacciava in porta. Era il
due a uno, risultato che la
squadra amaranto portava
fino in fondo, resistendo al
forcing finale degli ospiti.
Giancarlo Sbardellati

Marmorini fa poker
Ora i gialloviola
puntano alla vetta
Castiglionese
Incisa

Pratovecchio
Grassina

granché poi nel primo tempo, fino agli ultimi minuti, quando Bindi si supera nuovamente, stavolta su tiro dalla distanza
di Chiuchiolo, e quando sull’azione successiva Bastanielli ci prova dal limite al
volo, mettendo però fuori. Si va a riposo
sullo 0-0. Nella ripresa la prima occasione capita sui piedi di Becattini, per l’Arno Laterina, ma il pallone finisce sopra
la traversa. I padroni di casa ci provano
nuovamente, stavolta con Occhini, col
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PRATOVECCHIO: Basagni, Marzenta, Goretti
(36’ st Giabbani), Martini (22’ st Grini), Vangelisti M., Falsini, Cipriani, Landi, Caporalini, Virga,
Occhiolini (6’ st Bigi). All. Innocenti.
GRASSINA: Tarchi, Lamcja, Fusi, Sborgi, Pedretti, De Falco, Vastola (29’ st Mucilli), Vastola
(18’ st Saladino), Caschetto, Crescioli, Cencetti.
All. Governi.
Arbitro: Tesi di Lucca.
Marcatori: 6’ pt Caporalini, 14’ pt e 27’ pt Cencetti, 26’ st Virga.
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CASTIGLIONESE: Arrais, Farini, Faralli (82’ Capannini), Pietrini, Benci, Menchetti, Fusai,
Baldolini, Mencagli (89’ Lombardi), Beoni (69’ Marmorini),
Bianchi. Allenatore: Cardinali. A disposizione: Rogari, Comanducci, Gruda, Vanni.
INCISA: Mugnai, Balsano, Gatto, Sottili, Piccardi F (57’ Okpalaugo), Gori, Marsili A (70’
Marsili L), Robucci, Galli, Bologna (80’ Fogli), Valgareggi.
Allenatore: Gabbrielli. A disposizione: Piccardi P, Fiorini, Mercatelli , Giachi.
Arbitro: Vitaliano (Si)
Marcatori: 20’ e 22’ Bianchi
(C), 43’ Mencagli (C), 55’ Galli
(I), 72’ Marmorini (C).

· Castiglion Fiorentino

LA CASTIGLIONESE trova un bel poker nella calza
della befana e porta a 4,
due interne e 2 esterne, le
vittorie consecutive. Sorride la classifica che vede i
gialloviola a 2 lunghezze
dalla testa della classifica.
Incisa volenterosa e brillante nel primo quarto ma incapace di creare problemi
alla difesa gialloviola. Castiglionese in formazione tipo con l’opzione del giovane Arrais tra i pali, autore
di un paio di ottimi interventi. La gara si schioda intorno al 20’ con 3 minuti
di gran calcio dei locali. Lo
scambio Beoni, Bianchi
porta la punta viola difronte a Mugnai, che si esalta

Bindi «para tutto» e non si va oltre il pareggio
IN UNA PARTITA scialba e priva di importanti occasioni da gol il risultato non
può che essere di 0-0. Buona prova del
portiere locale e alcuni buoni sprazzi di
gioco degli ospiti. In avvio gli ospiti si
rendono pericolosi con Innocenti ma
Bindi para bene. I padroni di casa provano a rispondere al decimo minuto con
Benedetto, nuovo attaccante locale, ma il
suo destro termina a lato. Non succede
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Castiglionese-Incisa

Arno Laterina-Orange Chimera Gara scialba e con poche occasioni. Un punto che fa sperare
· Laterina
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pallone che finisce fuori, stavolta di poco, alla destra del portiere. All’ultimo minuto ci prova anche Bindi ma il pallone
esce a lato. Partita che non offre molti
sussulti e che regala con le due buone parate da parte del portiere locale Bindi le
emozioni più forti. Si tratta di un buon
punto per la formazione locale, contro
un avversario protagonista di un’impressionante cavalcata nel girone di andata
come l’O’Range di Nocentini.

Arno Laterina
Orange Chimera

in un miracoloso intervento. Un minuto dopo è ancora Bianchi servito da
Baldolini a sbloccare il risultato con un pallone a girare sul secondo palo. Passano ancora due minuti e
Bianchi confeziona la sua
doppietta personale con
un colpo da biliardo che
impatta sul montante e
passa in rete. I gialloviola
dominano il campo e in
chiusura di tempo Mencagli dai 16 metri centra il
sette della porta difesa da
Mugnai fa salire a 3 le reti
dei locali.
LA RIPRESA vede l’immediata reazione degli incisani che con Galli al 50’ chiama Arrais a un intervento
con i piedi. Ancora Galli
salta la difesa e accorcia le
distanze. La Castiglionese
prova a ristabilire le distanze con una punizione
di Beoni che Mugnai è bravissimo a deviare in angolo. Ci prova quindi Benci
da buona posizione ma il
pallone terminava fuori di
un soffio. Poi era la volta
di Bologna ad impensierire la difesa viola, ma la palla si alzava sopra la traversa. Al 72’ Marmorini, subentrato al posto di Beoni,
calava il poker. La punta
viola partiva dalla zona difensiva e con una spettacolare cavalcata arrivava a tu
per tu con Mugnai che tentava l’uscita ma era beffato
a fil di palo.
Mario Domenichelli

0
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ARNO LATERINA: Bindi M., Ezechielli, Bindi G., Becattini (83’ Nofri), Tomberli, Francesconi, Bastianelli, Rocchi, Benedetto
(72’ Lippi), Occhini, Pedani (77’ Poggi). All.
Nencioli.
ORANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Gallorini, Chiuchiolo, Mazzoni (87’ Romano), Guidelli, Bindi, Dragoni (83’ Senesi), Innocenti, Carboni, Cusimano, Fucci. All. Baroncini.
Arbitro: Camoni di Pistoia.

Pratovecchio-Grassina Pari che va stretto, le squadre non lasciano la parte bassa della classifica

Tanto spettacolo ma alla fine ci si divide la posta
· Pratovecchio

PAREGGIO senza vincitori né vinti tra
Pratovecchio e Grassina, ma la partita riserba spettacolo. I padroni di casa devono fare i conti con alcune assenze pesanti
a causa di infortuni e squalifiche. Gli uomini di Innocenti sprecano l’occasione
per incamerare i tre punti. La partita si
sblocca in avvio grazie alla rete di Caporalini che punisce di testa sugli sviluppi di
un calcio piazzato. Dopo aver ottenuto il

vantaggio i ragazzi di Innocenti perdono
la concentrazione e così il Grassina ne approfitta per far male. Cencetti raccoglie
un traversone di Fusi e, da buona posizione, trafigge Basagni. Galvanizzato per il
pareggio, il Grassina trova addirittura il
sorpasso con il solito Cencetti che ribadisce in rete dopo il rigore fallito da Crescioli. Le squadre dunque vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa, dopo un’iniziale fase di stallo, il Prato-

vecchio riordina le idee e imbastisce un
assedio nell’area avversaria. E Virga pareggia i conti. Nel finale di gara il Grassina si rifugia nella propria metà campo. Il
Pratovecchio va più volte vicino al vantaggio, ma uno strepitoso Tarchi dimostra di essere in grande forma, parando
di tutto. La partita così si conclude con
un 2-2 che sta stretto ad entrambe le compagini, le quali rimangono impantanate
nella zona medio bassa della classifica.

