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Botta e risposta
in pochi minuti
tra Chimera
ed Antella 99
Orange Chimera
Antella 99

Sangiustinese-Poliziana I padroni di casa travolgono la squadra di Fortini

Primo tempo: 2-1
SANGIUSTINESE: Noferi, Petri, Amegli, Marzi, Tori, Borghesi S., Frongillo, Villi,
Spartà, Vespignani, Dati. All.
Beoni.
POLIZIANA: Bastreghi, Lombardi, Betti, Bigoni, Rosignoli, Baldoni, Canapini, Nasorri,
Mazzolai Ale., Aurino, Trabalzini. All. Fortini.
Arbitro: Alla di Livorno.
Marcatori: 2’ pt Frongillo, 30’
pt Aurino (rig), 35’ pt e 45’ st
Spartà, 15’ st Dati, 25’ st Vespignani.

· San Giustino

CON UNA GRANDE goleada la
Sangiustinese riesce ad archiviare la pratica Poliziana a seguito di
una partita assolutamente da incorniciare. Pronti via e la squadra
locale conduce già per 1-0 grazie
alla rete fulminea di Frongillo
che trafigge il portiere con un preciso diagonale.
La Poliziana però non demorde e
riesce a rispondere allo svantaggio con la rete di Aurino, il quale,
atterrato in area, si presenta dagli
undici metri e con freddezza realizza il pareggio.
DA QUESTO momento in poi però la partita diventa tutta a senso
unico in favore dei locali. Arriva
tempestivo infatti il goal di

Spartà su assist calibrato di Vespignani che riporta i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa la
Sangiustinese prende grande coraggio riuscendo a segnare con
Dati, il quale capitalizza un’azio-

Ripresa super
Avvio bruciante dei locali
poi il pareggio su rigore
Poi secondo tempo senza storia
ne manovrata.
IL DOPPIO vantaggio non basta
agli uomini di Beoni che, imperterriti, continuano ad attaccare a
più riprese cercando di mettere
in cassaforte il risultato. I padroni di casa infatti sembrano non
volersi fermare e Vespignani su

Fontebelverde-Sagginale Ospiti in vantaggio, poi la rimonta nel finale

La battaglia nel fango produce un pari
· San Casciano Dei Bagni

LA FONTE sorride a metà, guadagnando solo un punticino nella
sfida casalinga contro il Sagginale.
Le due squadre si sono date battaglia fino alla fine, tentando il tutto per tutto per strappare il punteggio pieno, in un campo difficile, ai limiti della praticabilità, a
causa della pioggia incessante.
Gli ospiti sono bravi e fortunati a
passare in vantaggio al 27’ con
Piattoli che in mischia, sugli sviluppi di un corner, trova il pertugio giusto per sorprendere Solimeno.
NELLA RIPRESA, che vede gli

ospiti in inferiorità numerica per
l’espulsione al 41’ di Diotiaiuti
per somma di ammonizioni, la
Fonte tenta il tutto per tutto per
rimettere in piedi la gara.
Al 54’ Gerardi si supera respingendo una bella conclusione di
Marco Guerrini.
Al 77’ calcio di punizione dalla
lunga distanza di Vento che termina alto sopra la traversa.
ALL’83’ ARRIVA il sospirato pareggio con Pasquini che, su assist
di Ballone, manda la palla in rete.
Nei dieci minuti finali, compreso
il il tempo di recupero, entrambe
le squadre provano a trovare il gol
del colpaccio ma il terreno di gioco vanifica i loro sforzi.

SODDISFATTO A METÀ
Il tecnico dei locali, Fortuni

punizione cala il poker. Infine, a
tempo quasi scaduto, Spartà raccoglie una respinta corta del portiere e fissa il risultato sul definitivo 5-1.
DA SEGNALARE la grande correttezza della gara, conclusasi senza nemmeno un ammonito. Un
encomio speciale va a Vespignani
e Dati, autori di una prova davvero di grande spessore.
Alla luce di questa roboante vittoria la Sangiustinese si trova a galleggiare nel limbo di metà classifica, ma sicuramente la goleada ha
dato grande fiducia alla compagine allenata da Beoni.
PER LA Poliziana invece le cose
si complicano, oltre ad una pesante sconfitta, la squadra di Fortini
deve anche fare i conti con una
delicata posizione in classifica.

Fontebelverde
Sagginale

1
1

Primo tempo: 1-1

GOLEADA BIANCOVERDE
5
1

•••

UN TURNO CARATTERIZZATO ANCHE DAL MALTEMPO
CHE HA PORTATO ALLA SOSPENSIONE, SULL’1-1
DEL BIG MATCH TRA GRASSINA E PONTASSIEVE

EMOZIONI
Partita ricca di reti e
almeno per un tempo
abbastanza equilibrata.
Poi la Sangiustinese ha
dilagato travolgendo gli
avversari della Poliziana
che ora si trovano in una
delicata posizione di
classifica

Sangiustinese
Poliziana

23

1
1

Primo tempo: 0-1
FONTEBELVERDE: Solimeno,
Ferretti (67’ Parri), Guerrero, Di
Maio (55’ Mori), Pasquini, Tientcheu, Guerrini Michael, Magini,
Vento, Guerrini Marco (67’ Zanotti), Ballone. A disp.: Venturini,
Coppola, Fabrizzi, Di Lillo. All.
Fortuni.
SAGGINALE: Gerardi, Cecconi,
Gurioli, Pozzi, Mei, Torresi, Piattoli (48’ Dumitrachi), Diotiaiuti,
Vigiani (83’ Tacconi), Liotti, Guidotti (67’ Donzellotti). A disp.:
Berardicurti, Checchi, Mata. All.
Tortelli.
Arbitro: Del Gadillo di Pontedera
Marcatori: 27’ Piattoli, 83’ Pasquini.
Note: espulso 41’ Diotaiuti. Ammoniti Pozzi, Guidotti, Gurioli e
Di Maio.

ORANGE CHIMERA: Bobini, Gallorini, Chiuchiolo, Vacchiano,
Carboni, Dragoni, Fucci (71’
Verrazzani), Innocenti, Guadagnoli, Cusimano (82’ Laurentini), Pecorelli (77’ Romano). All.
Baroncini.
ANTELLA 99: Muscas, Zoppi,
Natale, Iacopozzi, Frilli, Galli,
Casamenti (85’ Mazzei), Basteri, Rovai (75’ Baccani), Fabbrini
F. (60’ Simoncini), Secci. All.
Sconcerti.
Arbitro: Crezzini di Siena
Marcatori: 8’ Innocenti, 17’ Secci
Note: espulso al 70’ Vacchiano

· Arezzo

IL PAREGGIO tra O’Range e
Antella appare il risultato più
giusto alla luce di quanto visto in
campo, un campo a dire il vero ai
limiti della praticabilità. Le due
squadre partono entrambe con
formazioni rimaneggiate rispetto
alle ultime uscite, in particolare i
locali sono alle prese con le
assenze di Bindi, Guidelli e
Mazzoni. Gli stessi locali partono
bene, guadagnando subito la
supremazia territoriale, ma la
prima occasione capita
all’Antella con Secci che
impegna severamente Bobini.
Nella stessa azione, proprio sulla
respinta del portiere, arriva
Fabbrini che colpisce il palo. Sul
fronte opposto ha più fortuna
Innocenti che, approfittando di
un errore difensivo ospite, si
presenta davanti a Muscas e lo
supera siglando il nono gol
stagionale e portando in
vantaggio i suoi. Nonostante il
gol di Innocenti la formazione di
Baroncini continua ad attaccare,
con l’Antella che prova a colpire
in contropiede e si dimostra
comunque un duro avversario.
Dopo un’occasione capitata a
Iacopozzi gli ospiti riescono a
trovare il pari, appena superato il
quarto d’ora, grazie a Secci che,
dopo essersi fatto respingere un
tiro dal dischetto da Bobini,
supera il portiere sulla ribattuta.
Dall’altra parte Bobini si supera
ancora, stavolta su Basteri,
rivelandosi uno dei migliori in
capo. Nella ripresa il copione
della gara cambia e l’Antella
torna in campo più motivato e
spregiudicato. Da segnalare le
occasioni capitate a Secci per gli
ospiti e a Guadagnoli per gli
amaranto, col pallone finito fuori
di pochissimo. Al 25’ della
ripresa un episodio che avrebbe
potuto cambiare le sorti del
match: Vacchiano interviene
fallosamente sull’avversario e
viene direttamente espulso.
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Innocenti e Secci
portano al pareggio
Aretini in dieci
Orange Chimera 1
Antella 99
1

GARA DA RIFARE Il maltempo non ha permesso di concludere la gara: e così
Grassina-Pontassieve verrà giocato a data da destinarsi

Big match sospeso per pioggia
Grassina-Pontassieve Al 15˚ del secondo tempo sul risultato di uno a uno
· Grassina

NELL’ATTESO big-match
fra Grassina e Pontassieve
ad avere la meglio è la pioggia, che costringe l’arbitro
empolese Castri a sospendere la sfida dopo pochi minuti del secondo tempo. Una
decisione non particolarmente gradita alla società
ospitante, che sottolinea
(sul proprio sito internet)
come il terreno di gioco fosse per buona parte accettabile e solo in alcune zone il
pallone facesse davvero fatica a rimbalzare. L’unica certezza, a conti fatti, è che i
60’ scarsi di ieri saranno
cancellati dal giudice sportivo, che ordinerà la ripetizione integrale della partita.
La partita, pur giocata su
un campo assai pesante che

penalizzava la qualità dei
giocatori più tecnici, si era
rivelata
sostanzialmente
equilibrata. Il botta e risposta si registra, dal dischetto,
nei primissimi minuti di

gioco. Sblocca il risultato il
Pontassieve: scivolata di
De Falco su Tacconi e calcio di rigore che bomber Righini non sbaglia. Tre minuti dopo il copione è lo

91˚ minuto Negli spogliatoi

Governi: una buona gara
«NON COMMENTO le decisioni arbitrali, né sulla
sospensione della gara né sugli episodi in campo».
Mister Governi come mister Montella. Il tecnico
del Grassina guarda avanti e si dice soddisfatto
della prestazione dei suoi: «Abbiamo tenuto bene il
campo contro la prima della classe. Sono contento
della prova dei ragazzi» dice Governi. Dall’altra
parte mister Castorina, del Pontassieve, perde
(momentaneamente) la vetta ma resta
potenzialmente al primo posto: «E’ un campionato
sempre più equilibrato - spiega Castorina -, forse
Bucinese e Foiano sono le squadre più attrezzate».

stesso, ma a parti invertite:
Murras atterra Saladino, il
rigore è per il Grassina e
Cencetti sigla l’1-1. A inizio ripresa ecco gli episodi
che scatenano le proteste
del Grassina. Il portiere
Manzini
esce
fuori
dall’area su Saladino, commettendo un evidente fallo: l’arbitro comanda il calcio di punizione ed estrae
(solo?) il giallo per l’estremo difensore. Il Grassina
colleziona calci d’angolo e
poi riesce a segnare in mischia, ma l’arbitro annulla
fra le proteste dei locali.
Poi il direttore di gara, dopo aver verificato che il pallone non rimbalza in alcune zone del campo, decide
di sospendere la partita.
Lorenzo Matteucci

ORANGE CHIMERA: Bobini, Gallorini, Chiuchiolo,
Vacchiano, Carboni, Dragoni, Fucci (71’ Verrazzani), Innocenti, Guadagnoli,
Cusimano (82’ Laurentini), Pecorelli (77’ Romano). All. Baroncini.
ANTELLA 99: Muscas,
Zoppi, Natale, Iacopozzi,
Frilli, Galli, Casamenti
(85’ Mazzei), Basteri, Rovai (75’ Baccani), Fabbrini
F. (60’ Simoncini), Secci.
All. Sconcerti.
Arbitro: Crezzini di Siena
Marcatori: 8’ Innocenti,
17’ Secci
Note: espulso al 70’ Vacchiano
· Arezzo

IL PAREGGIO tra O’Range
e Antella appare il risultato più giusto alla luce di
quanto visto in campo, un
campo a dire il vero ai limiti della praticabilità a causa delle piogge cadute oggi,
anche durante la partita.
Le due squadre partono entrambe con formazioni rimaneggiate rispetto alle ultime uscite, in particolare i
locali sono alle prese con le
assenze di Bindi, Guidelli
e Mazzoni. Gli stessi locali
partono bene, guadagnando subito la supremazia territoriale, ma la prima occasione capita all’Antella con
Secci che impegna severamente Bobini. Nella stessa

Fontebelverde- Sagginale La pioggia battente ha reso pesante il campo e impossibile il gioco

La Fonte sorride a metà, un punto per due squadre
· San Casciano Dei Bagni

LA FONTE sorride a metà, guadagnando
solo un punticino nella sfida casalinga
contro il Sagginale.
Le due squadre si sono date battaglia fino alla fine, tentando il tutto per tutto
per strappare il punteggio pieno, in un
campo difficile, ai limiti della
praticabilità, a causa della pioggia incessante.

Incisa
N.Foiano

•••

O Range Chimera-Antella 99

Grassina
Sosp.
Pontassieve Sosp.
sospesa al 15’ st (1-1)
GRASSINA: Tarchi, Contri,
Fusi, Sborgi, Pedretti, De
Falco, Vastola, Caschetto,
Saladino, Cencetti, Tarchi
. A disp. Sulejmani, Portaro, Virgili, Sottili, Mucilli,
Zampoli, Crescioli. All. Governi
PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Alderighi, Bagnoli,
Murras, Panichi, Degli Innocenti, Di Fuzio, Tacconi,
Righini, Gori. A disp. Poggi, Martini, Bargagni, Baroncini, Donnini, Moretti,
Renai. All. Castorina
Arbitro: Castri di Empoli
Marcatori: 3’ pt Righini, 6’
pt rig. Cencetti

25

Gli ospiti sono bravi e fortunati a passare
in vantaggio al 27’ con Piattoli che in mischia, sugli sviluppi di un corner, trova il
pertugio giusto per sorprendere Solimeno.
Nella ripresa, che vede gli ospiti in inferiorità numerica per l’espulsione al 41’ di
Diotiaiuti per somma di ammonizioni,
la Fonte tenta il tutto per tutto per rimettere in piedi la gara.
Al 54’ Gerardi si supera respingendo una

1
1

IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Balzano, Marsili A.
(57’ Valcareggi), Sottili, Gori, Gatto, Giachi (74’
Marsili L.), Robucci (71’ Mercatelli), Galli, Bologna, Parivir. All. Gabbrielli.
NUOVA FOIANO: Liberali, Casini, Pulcinelli (79’
Guerri), Tommassini, Carli, Parlangeli, Vannuccini (84’ Pajo), Gallorini, Polloni, Mostacci L. (68’ Goracci), Trapassi. All. Brini.
Arbitro: Valdrighi da Lucca
Marcatori: 25’ Parlangeli, 74’ Mercatelli
Note: ammoniti Marsili A., Sottili, Robucci, Galli,
Bologna

bella conclusione di Marco Guerrini.
Al 77’ calcio di punizione dalla lunga distanza di Ventio che termina alto sopra
la traversa.
All’83’ arriva il sospirato pareggio con Pasquini che, su assist di Ballone, manda la
palla in rete.
Nei dieci minuti finali, compreso il recupero, entrambe le squadre provano a trovare il gol del colpaccio ma il terreno di
gioco vanifica i loro sforzi.

azione, proprio sulla respinta del portiere, arriva
Fabbrini che colpisce il palo. Sul fronte opposto ha
più fortuna Innocenti che,
approfittando di un errore
difensivo ospite, si presenta davanti a Muscas e lo supera siglando il nono gol
stagionale e portando in
vantaggio i suoi. Nonostante il gol di Innocenti
la formazione di Baroncini continua ad attaccare,
con l’Antella che prova a
colpire in contropiede e si
dimostra comunque un
duro avversario. Dopo
un’occasione capitata a Iacopozzi gli ospiti riescono
a trovare il pari, appena superato il quarto d’ora, grazie a Secci che, dopo essersi fatto respingere un tiro
dal dischetto da Bobini,
supera il portiere sulla ribattuta. Dall’altra parte
Bobini si supera ancora,
stavolta su Basteri, rivelandosi uno dei migliori in capo. Nella ripresa il copione della gara cambia e
l’Antella torna in campo
più motivato e spregiudicato. Da segnalare le occasioni capitate a Secci per
gli ospiti e a Guadagnoli
per gli amaranto, col pallone finito fuori di pochissimo. Al 25’ della ripresa un
episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match: Vacchiano interviene
fallosamente sull’avversario e viene direttamente
espulso.

Fonte Bel Verde
Sagginale

1
1

FONTEBELVERDE: Solimeno, Ferretti (67’ Parri),
Guerrero, Di Maio (55’ Mori), Pasquini, Tientcheu,
Guerrini Michael, Magini, Vento, Guerrini Marco
(67’ Zanotti), Ballone. A disp.: Venturini, Coppola,
Fabrizzi, Di Lillo. All. Fortuni.
SAGGINALE: Gerardi, Cecconi, Gurioli, Pozzi, Mei,
Torresi, Piattoli (48’ Dumitrachi), Diotiaiuti, Vigiani (83’ Tacconi), Liotti, Guidotti (67’ Donzellotti). A
disp.: Berardicurti, Checchi, Mata. All. Tortelli.
Arbitro: Del Gadillo di Pontedera
Marcatori: 27’ Piattoli, 83’ Pasquini.
Note: espulso 41’ Diotaiuti. Ammoniti Pozzi, Guidotti, Gurioli e Di Maio.

Incisa-N.Foiano Parlangeli apre la strada con il primo gol poi arriva il pari con Mercatelli

Gli amaranto senza i bomber soffrono con l’Incisa
· Rignano Sull’Arno

SECONDA GARA interna consecutiva in
questo inizio d’anno per la squadra locale, chiamata questa volta a fronteggiare
un’altra formazione valdarnese sulla carta più interna che l’ha avvicinata alla zona salvezza. Primo tempo giocato a buon
ritmo nonostante il terreno pesante.
All’8’ Marzi da sinistra traversa rasoterra
ma Diop non arriva in tempo. Al 15’ una
pericolosa mischia in area locale senza

esito anticipa un periodo di gioco alterno
in mezzo al campo senza particolari sussulti, con gli ospiti in maggiore evidenza
ma con Mugnai pronto a parare i tentativi di Bistoni al 23’ e di Guidotti al 30’. Al
37’ ancora Diop arriva un attimo troppo
tardi su assist di Mazzoni. In apertura di
ripresa occasione al 52’ per Coppi che però tira debolmente da buona posizione
centrale consentendo una facile parata a
Burzagli che si ripete un minuto più tar-

di su tentativo di Alunno. Nei minuti seguenti in evidenza Nulli per vanificare
due tentativi rignanesi che al 65’ hanno
la possibilità del vantaggio ma il tiro di
Galli a porta vuota viene respinto da Piccirillo. Al 72’ grande intervento di Nulli
che vola e nega il gol alla punizione di
Mazzoni che al 75’ fallisce un rigore concesso per atterramento di Diop e all’88’
impegna Nulli con un’altra punizione.
Roberto Perugini

•••
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Il tecnico Innocenti
«E’ stata una beffa»
IL PARERE a fine gara di
Fabrizio Innocenti, il mister
rossonero:«Partita combattuta,
equilibrata, si poteva pareggiare,
ce lo saremmo meritato.
Sconfitti da una grossa Bucinese,
ma c’è il rammarico per
l’arbitraggio troppo casalingo.
L’espulsione di Landi?
Immeritata». Sull’altra sponda il
pensiero di Sauro Innocenti, dg
bucinese:«Per noi era
importante raggiungere il
risultato pieno, tornare alla
vittoria».
IN CAMPO La Bucinese al momento è in testa alla classifica con 37 punti. Il
Pontassieve fermato dal maltempo

Gli arancioverdi sono in vetta
Bucinese-Pratovecchio I rossoneri perdono la bussola e restano in dieci
Bucinese
Pratovecchio

1
0

BUCINESE: Bonechi, Messana, Pestelli, Prosperi, Simone, Verdi, Gardeschi, Bandini, Morandini (32’st Ngom),
Mecocci (24’ st Pasquini),
Sacconi. A disp. Wolf, Dainelli, Filvi, Mannucci, Bakoulias.
All.Cocollini.
PRATOVECCHIO: Basagni, Bigi (38’ st Occhiolini), Puccini,
Vangelisti A , Vangelisti M.
(25’ st Ghini), Marzenta ( 25’
st Falsini), Virga, Landi, Caporalini, Lucatello, Goretti. A disp. Paoli, Granato, Giabbani,
Martini. All. Innocenti.
Arbitro: Orsi di Pistoia
Marcatore: 18’ st Morandini.
Note: espulsi Landi (30’ st) e
Paoli (31’ st dalla panchina).Ammoniti Bigi, Vangelisti
A, Virga. Angoli 8 a 2 per la Bucinese. Tempi di recupero: 3’
più 5’.

· Bucine

SI GIOCA su un terreno infame per la pioggia delle ultime ore, lenta e continua.
Scivoloni, rimbalzi strani
della palla, “pattinaggio”
dei giocatori che devon far
miracoli per non farsi male.
La Bucinese ha l’obbligo di
vincere per rimettersi in
corsa lassù in cima, il Pratovecchio non vuole assolutamente perdere per non restare impaniato nella zona
calda della classifica. Le
squadre si affrontano fin
dai primi minuti con grande determinazione, gli arancio di casa premono, i Casentinesi rispondono colpo
su colpo. I primi tentativi
di Prosperi (al 4’) e Goretti
(9’) i perdono sul fondo.
Campanello d’allarme (11’)

in area bucinese sul cross di
Virga con la palla che attraversa tutta l’area senza che
nessuno riesca a colpirla. I
ragazzi di Cocollini rispondono a tamburo battente
prima con Sacconi, (12’) Basagni mette in angolo, poi
con Mecocci, azione Messana Morandini, il cui tiro
sfiora la traversa. È il preludio alla rete che infatti arriva al 18’ sugli sviluppi di
uno scambio sulla fascia tra
Bandini e Sacconi, traversone in area e gran botta al volo di Morandini e niente da
fare per Basagni. I casentinesi cercano di ristabilire il
pari, spostano in avanti il
baricentro del loro gioco,
Landi ci prova (23’) con un
diagonale che sfiora il palo.
Basagni, alla fine risulterà
uno dei migliori, si fa trova-

re pronto sul tiro di Prosperi (43’) sugli sviluppi di un
tiro dallabandierina. Non
cambia la musica nella ripresa, con i rossoneri ospiti
che si fanno con il trascorrere dei minuti più aggressivi, gli arancioverdi attenti a conservare il vantaggio
acquisito. Sacconi ha subito la grande occasione per
il raddoppio, cross sui piedi nell’area piccola, pronto
il tiro sul terreno-pantano
e palla alta a lambire la traversa. Da un retropassaggio azzardato (10’) il Pratovecchio sembra sul punto
di passare, gran mischia in
area, alla fine un difensore
allontana. Occasionissima
per il Pratovecchio (rimasto in dieci) in pieno recupero ma niente di fatto.
Sergio Cerri Vestri

Castiglionese-Arno Laterina

I viola vicini al sogno
Capolista ad un punto
La disfatta valdarnese
Castiglionese
Arno Laterina

CASTIGLIONESE: Palazzini,
Farini, Faralli (72’ Caassatella), Pietrini, Lombardi, Menchetti, Fusai, Baldolini, Marmorini (59’ Gruda), Beoni (65’
Benci), Bianchi.
Allenatore: Cardinali.
A disposizione: Arrais, Comanducci, Gruda, Vinerbi, Vanni.
LATERINA: Bindi M, Ezzechielli (86’ Nofri), Bindi G, Rocchi,
Tomberli, Poggi(75’ Lippi), Bastianelli, Becattini (80’ Valorosi), Benedetto, Occhini, Pedani.
Allenatore: Nencioli.
A disposizione: Cioni, Valenti,
Mazzeo, Colcelli.
Arbitro: Granci di Grosseto
Marcatori: 16’ Menchetti (C)

· Castiglion Fiorentino

DOPO IL POKER, per la Castiglionese, arriva anche la
cinquina. Quindici punti
nelle ultime 5 partite e classifica sempre più interessante in odore di primato.
Vittima, non predestinata,
il Laterina. A fare la differenza uno splendido colpo
di testa di capitan Menchetti che ha consentito alla formazione di Cardinali
di risolvere il derby. Difficile poter segnalare azioni
di gioco lineari con i giocatori costretti a trascinare il
pallone ostacolato dal fango. Risultato giusto, ma
quanta fatica per arginare
da parte dei viola, specie
nella ripresa, la rabbiosa re-

M.M.Subbiano C.-Vaggio Piandisco’ I valdarenesi rientrano dalla trasferta a secco di punti

La squadra di Laurenzi torna a vincere in casa
· Subbiano

CON UNA PRESTAZIONE gagliarda il
Subbiano riesce a vincere in una partita
assai condizionata da un campo molto pesante per le avverse condizioni climatiche. La squadra di Laurenzi parte molto
forte e con grande determinazione riesce
subito ad imporre il proprio gioco.
La gara viene decisa da due perle di Gelormini, il quale dimostra di essere in
grande forma. Dopo un’iniziale fase di

Sangiustinese
Un.Poliziana

stallo, in cui le squadre si sono studiate a
dovere, nel finale del primo tempo l’azione personale del numero undici locale
riesce a sbloccare l’incontro.
Gelormini infatti si libera di un uomo,
crea grande scompiglio in area di rigore e
trafigge l’estremo difensore avversario
con un letale rasoterra. Anche nel secondo tempo, sebbene la sfida si sposti sul
piano prettamente fisico, il Subbiano tiene in mano le redini della gara. Al 55’ an-
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SANGIUSTINESE: Noferi, Petri, Amegli, Marzi, Tori, Borghesi S., Frongillo, Villi, Spartà, Vespignani, Dati.
All. Beoni.
POLIZIANA: Bastreghi, Lombardi, Betti, Bigoni, Rosignoli,
Baldoni, Canapini, Nasorri, Mazzolai Ale., Aurino, Trabalzini.
All. Fortini.
Arbitro: Alla di Livorno.
Marcatori: 2’ pt Frongillo, 30’ pt Aurino rig., 35’ pt e 45’ st
Spartà, 15’ st Dati, 25’ st Vespignani.
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cora uno scatenato Gelormini riceve da
Chisci, accudisce la palla col petto e con
grande freddezza deposita alle spalle di
Pieraccioni. Nel finale di partita però gli
ospiti mettono paura al Subbiano accorciando le distanze. Bicari infatti sorprende l’estremo difensore avversario con
una punizione da quaranta metri che risulta beffarda. Nonostante il goal incassato però il Subbiano resta con i nervi saldi
e riesce a mantenere il vantaggio fino al
triplice fischio.

azione della formazione
ospite che ha cercato con
grande determinazione di
riequilibrare il risultato.
Scarna la cronaca, sempre
di colore viola. Si inizia
con una gran palla di Fusai, servito da Beoni, che
supera Bindi ma è respinta dalla base del montante.
Un minuto dopo (16’) bis
di Fusai frenato da
un’uscita disperata di Bindi che metteva in angolo.
Dalla bandierina spiovente in area impattato da
uno stacco imperioso di
Menchetti che portava in
vantaggio la formazione viola. La reazione degli ospiti si esaurisce con una punizione di Becattini respinta dalla barriera. Alla
mezzora palla gol di Marmorini, servito da Fusai,
con il pallone che si blocca
in una pozzanghera. Il
tempo si chiude con un
colpo di testa di Ezzecchielli , da buona posizione, intercettato da Palazzini. Da segnalare in possibile fallo di rigore, per i viola, non visto dal direttore
di gara, pareggiato successivamente da una medesima richiesta degli ospiti.
Nella ripresa ospiti più volenterosi e offensivi ma
senza occasioni gol importanti. La castiglionese sfiora invece il raddoppio con
Marmorini con un colpo
di testa finito alto.
Mario Domenichelli

M.M.Subbiano C.
Vaggio Piandiscò
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M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Marzi, Sgrevi, Cerofolini, Pilastri, Undini, Tenti, Morelli, Rossetti, Chisci, Ferrini (34’ st
Dei), Gelormini (42’ st Marraghini). All. Laurenzi.
VAGGIO PIAN DI SCO’: Pieraccioni, Pieralli T., Cherici, Degl’Innocenti, Minatti, Giuntoli, Tarchi, Paoletti (30’ st Cocco), Fanicchi (15’ st Manzini), Bardazzi (36’ st Pieralli N.),
Bicari. All.Sansone.
Arbitro: Lencioni di Lucca.
Marcatori: 42’ pt e 10’ st Gelormini, 35’ st Bicari.

Sangiustinese-Un.Poliziana Per la squadra di Fortini le cose si complicano: difficile rimontare

La Sangiustinese fa cinquina, Poliziana a picco
· San Giustino

CON UNA GRANDE goleada la Sangiustinese riesce ad archiviare la pratica Poliziana a seguito di una partita assolutamente da incorniciare. Pronti via e la
squadra locale conduce già per 1-0 grazie
alla rete fulminea di Frongillo che trafigge il portiere con un preciso diagonale.
La Poliziana però non demorde e riesce
a rispondere allo svantaggio con la rete
di Aurino, il quale, atterrato in area, si

presenta dagli undici metri e con freddezza realizza il pareggio. Da questo momento in poi però la partita diventa tutta a
senso unico in favore dei locali. Arriva
tempestivo infatti il goal di Spartà su assist calibrato di Vespignani che riporta i
padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa la Sangiustinese prende grande coraggio riuscendo a segnare con Dati, il quale
capitalizza un’azione manovrata.
Il doppio vantaggio non basta agli uomi-

ni di Beoni che, imperterriti, continuano
ad attaccare a più riprese cercando di
mettere in cassaforte il risultato. I padroni di casa infatti sembrano non volersi
fermare e Vespignani su punizione cala
il poker. Infine, a tempo quasi scaduto,
Spartà raccoglie una respinta corta del
portiere e fissa il risultato sul definitivo
5-1. Da segnalare la grande correttezza
della gara, conclusasi senza nemmeno
un ammonito.

