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IL PONTASSIEVE surclas-
sa con la «manita» il quota-
to Chimera Arezzo e dà un
messaggio chiaro al campio-
nato, facendo capire che
chiunque aspira all’Eccel-
lenza dovrà fare i conti fino
alla fine con i biancoazzurri
di Castorina.
Su un campo pesante e sot-
to una pioggia battente, la
festa del goal si apre dopo
otto minuti quando Righi-
ni è il più lesto ad arpionare
ed insaccare una palla va-
gante nell’area piccola.
I padroni di casa controlla-
no la gara, gli ospiti prova-
no ad imbastire una reazio-
ne ma l’impresa è ardua,
non solo per lo strepitoso
momento di forma di Mur-
ras e compagni, ma anche
per il terreno di gioco im-

pregnato d’acqua che non
consente di far girare la pal-
la. Chi, invece, nonostante
le insidie meteorologiche,
continua a fare il suo me-
stiere con il cinismo di sem-

pre è bomber Righini che
al 44’ si conquista un rigore
ineccepibile per poi sba-
gliarlo. L’errore però non
produce danni perché Alde-
righi si avventa sulla respin-

ta e regala ai suoi il 2-0.
Nella ripresa, l’ingresso di
Cusimano nel reparto avan-
zato ospite sembra dare
una scossa, ma è un fuoco
di paglia che il Pontassieve
spenge immediatamente
con un tris micidiale tim-
brato due volte da Tacco-
ni, bravo a gonfiare la rete
con reti da attaccante vero,
e da Righini che firma la
sua personale doppietta su
punizione.
Nel finale Castorina fa ri-
posare i senatori in vista
del recupero decisivo, in
programma mercoledì a
Grassina. Del resto, cinque
reti sono tante ma il Pon-
tassieve sa bene che per
vincere un campionato ci
vuole la continuità.

«OTTIMA prestazione dei ragazzi — afferma
l’allenatore del Pontassieve Castorina a fine gara
— su un campo pesante e sotto l’acqua non era
semplice far valere i nostri valori tecnici. Lo
abbiamo fatto mettendo sul terreno di gioco grinta
e applicazione tattica. E’ una vittoria importante
contro un avversaro che fin qui ha dimostrato di
essere un’ottima squadra. Questo ci fa piacere, ma
non deve illuderci. Il cammino è lungo e difficile e
già mercoledì prossimo abbiamo una prova
durissima da affrontare con umiltà».

· Scarperia

IL SAGGINALE supera nel
finale il Marino Mercato
Subbiano Capolona dopo
90’ condotti quasi sempre
all’attacco. La squadra alle-
nata da Giovanni Tortelli
cambia ancora il campo:
questa volta è il sintetico
delle «Cortine» di Scarpe-
ria ad ospitare i biancoros-
si in attesa di tornare a Sag-
ginale. Al 5’ colpo di testa
di Liotti su punizione che
sfiora il palo. Al 21’ Mei an-
ticipa gli attaccanti ospiti
evitando maggiori proble-
mi. Al 23’, su un cross di
Gurioli, Liotti ci prova
con una giarata ma la sfera

si perde sul fondo. Al 34’
un tiro di Guidotti viene
rallentato da una pozzan-
ghera e Marzi può interve-
nire, poi Vigiani serve
Piattoli che si fa chiudere
in angolo. Al 39’ si affaccia
in avanti anche la squadra
aretina: una punizione di
Ferrini viene deviata dalla
barriera e costringe Ghe-
rardi a respingere di pie-
de. Nel recupero dei 45’
iniziali tiro di Guidotti
dal limite che Marzi bloc-
ca. Nella ripresa la pressio-
ne esercitata dal Sagginale
diventa ancora più eviden-
te. Al 52’ il portiere degli
ospiti interviene in tuffo
su un calcio di punizione
di Guidotti. Al 58’ il tenta-
tivo di Sabatini, intervenu-
to tempestivamente su un
cross, viene respinto dal
palo, poi Marzi salva sulla
ribattuta di Guidotti. Al
64’ l’occasione migliore
per la formazione di mi-
ster Tortelli: Vigiani recu-
pera il pallone dopo una re-
spinta e calcia a botta sicu-
ra costringendo Marzi ad
un vero e proprio miraco-
lo. Quando la gara sembra
incanalata sullo 0-0, ad un
minuto dal termine del
tempo regolamentare, il
Sagginale sblocca la situa-
zione. In occasione di un
calcio d’angolo battuto
basso la retroguardia areti-
na lascia sfilare il pallone e
consente a Torresi di inter-
venire: la conclusione da
pochi passi del difensore è
vincente e regala tre punti
meritati ai mugellani.

Le interviste Castorina elogia i suoi ragazzi

«Una gara da ricordare»

Il colpo Dati regala la vittoria, con l’Antella che paga a caro prezzo le assenze e un penalty fallito

La Sangiustese passa mentre Innocenti spreca

Il pareggio Un gol di Pasquini in extremis permette agli ospiti di non capitolare

Poliziana fermata dalla Fonte nel recupero

· Antella

SARANNO state sicuramente le troppe as-
senze (Frilli, Secci, Rovai, Zoppi e Si-
moncini), come avrà influito parecchio il
terreno, quasi al limite della praticabilità
a fare la differenza. Sta di fatto che l’An-
tella subisce ancora una sconfitta in casa,
stavolta a cantar vittoria è la Sangiustine-
se. Eppure, nonostante questo handicap,
i biancocelesti fino all’ultimo si sono bat-
tuti con grande carattere per cercare quel

pareggio che tutto sommato meritavano.
Peccato per quel penalty sprecato da In-
nocenti. La cronaca. I primi quarantacin-
que minuti sono avari di cronaca da rac-
contare. C’è una palla finita sul palo al
15’ a conclusione di un angolo di Borghe-
si, che Muscas smanaccia sul palo. Due
conclusioni dell’Antella con Casamenti,
poi nient’altro. Nella ripresa, ospiti più
ordinati e precisi nei lori affondi, che gli
permettono subito di sbloccare il risulta-

to. Lancio di Borghesi per Dati, che solo
davanti a Muscas (i due centrali sono sta-
ti a guardare) lo supera di precisione. La
lenta reazione dell’Antella favorisce il
gioco ospite che con Marzi sfiora il rad-
doppio. Poi, al 70’ ottima giocata di Casa-
menti che scatta in profondità saltando il
portiere Ciucchi che lo mette giù. Dal di-
schetto Innocenti spara a lato, sprecando
quel possibile punto che avrebbe fatto co-
modo ad una classifica pericolosa.

ANTELLA 99: Muscas, Bonciani, Natale, Iacopoz-
zi, Innocenti, Galli, Casamenti, Basteri, Baccani
(14’st. Morandi), Fabbrini, Forselli (20’st Mazzei).
All. Sconcerti.
SANGIUSTINESE: Ciucchi, Petri, Borghesi, Kuqi,
Tori, Amegli, Frongillo, Villi (42’st Giuliani),
Spartà (27’st Marra), Marzi, Dati (35’st Vespigna-
ni). All. Brini
Arbitro: Tonin di Piombino.
Marcatore: 53’Dati.
Note: terreno al limite della praticabilità. Angoli:
2-4. Ammoniti: Natale, Iacopozzi, Fabbrini, Ciuc-
chi, Petri.

SAGGINALE: Gherardi,
Cecconi, Gurioli, Dumitra-
chi, Mei (93’ Tacconi), Tor-
resi, Piattoli (65’ Mata), Vi-
giani, Sabatini A. (85’ Don-
zellotti), Liotti, Guidotti. Al-
lenatore: Giovanni Tortel-
li.
MARINO MERCATO SUB-
BIANO CAPOLONA: Marzi,
Celli, Cerofolini, Pilastri,
Undini, Tenti (31’ Marra-
ghini), Morelli, Dei, Chisci,
Ferrini, Gelormini (73’ Gal-
lastroni).
Allenatore: Andrea Lau-
renzi.
Arbitro: Fontani di Siena
(Pilastri e Cilia di Firenze).
Marcatore: 89’ Torresi.
Note: ammoniti Cerofoli-
ni, Cecconi, Dumitrachi,
Ferrini; angoli: 7-5.

POLIZIANA: Bastreghi, Lombardi, Mulas, Bigoni,
Betti, Baldoni, Casini (85’ Lo Bello), Canapini, Maz-
zolai Ale. (79’ Rosignoli), Aurino (58’ Baglioni), Tra-
balzini. All. Fortini.
FONTEBELVERDE: Solimeno, Guerrini Mi. (79’
Cappelletti), Guerrero, Ferretti, Pasquini, Tien-
tcheu, Zanotti (76’ Ballone), Magini, Vento, Guerri-
ni Ma., Anselmi (81’ Parri). All. Fortuni.
Arbitro: Ferri di Pistoia (assistenti Colasanti e
Fredianelli di Grosseto).
Marcatori: 72’ Baldoni, 93’ Pasquini.
Note: espulso 61’ Betti; ammoniti Trabalzini, Ven-
to, Zanotti. Recuperi: 3’+4’.

Pontassieve, che cinquina
Surclassato il quotato Chimera. I biancoazzurri protagonisti di una gara da ricordare

GIORNATA DI FESTA
I giocatori del Pontassieve esultano dopo uno dei gol

PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Alderighi, Bagnoli,
Murras (63’ Baroncini), Pa-
nichi (70’ Bargagni), Degli
Innocenti, Di Fuzio, Tacco-
ni, Righini (63’ Renai), Go-
ri. A disp: Poggi, Donnini,
Martini, Lazzarini. All. Ca-
storina.
O’RANGE CHIMERA: Bobi-
ni, Gallorini (73’ Noccioli-
ni), Dragoni, Romano, Gui-
delli, Bindi, Fucci, Innocen-
ti, Carboni, Pecorelli, Se-
nesi (46’ Cusimano). A di-
sp: Minucci, Navarrini,
Laurentini, Giovacchini,
Sestini. All. Baroncini.
Arbitro: Bonucci di Gros-
seto
Marcatori: 8’ e 57’ Righini,
44’ Alderighi, 52’ e 62’ Tac-
coni.

· Montepulciano

LA GARA ha stentato molto a decollare e
solo nella ripresa entrambe le contenden-
ti si sono date battaglia per superarsi. La
Poliziana gioca in dieci l’ultima
mezz’ora. Primo pericolo al 26’ sugli svi-
luppi di una punizione di Magini: la pal-
la, colpita di testa in mischia da un gioca-
tore della Fonte, finisce tra le mani di Ba-
streghi. Al 34’ fuga di Trabalzini e palla
offerta al centro a Mazzolai che manda al-

to. Al 40’ rete annullata alla Fonte: con
un colpo di testa segna Vento ma l’arbi-
tro vede una irregolarità. Ripresa più av-
vincente. Si inizia con due conclusioni
dalla distanza della Poliziana con Lom-
bardi al 47’ e Trabalzini al 52’ ma Solime-
no vigila. Al 56’ tiro cross di Casini, Soli-
meno smanaccia la palla e Bigoni manda
la palla al lato. Al 60’ Casini si proietta a
rete ma Solimeno esce dalla propria area
e sventa la minaccia. Un minuto dopo in-

tervento di Betti a centrocampo su Mar-
co Guerrini e l’arbitro espelle il difenso-
re della Poliziana. Al 71’, su azione di cal-
cio d’angolo, incornata vincente di Bal-
doni che porta in vantaggio la Poliziana.
Non succede più nulla fino al recupero.
Al 93’ punizione per la Fonte: batte il so-
lito Magini, palla sul secondo palo, colpo
di testa di un giocatore bianco verde e
palla che rimbalza più volte sulla traver-
sa prima di tornare in campo dove la te-
sta di Pasquini in mischia non perdona.

Antella 0

Sangiustese 1

Poliziana 1

Fonte Bel Verde 1

Decide Torresi Una gara dominata

Tre punti meritati
per il Sagginale
Subbiano ko nel finale

Pontassieve 5

O’Range C. 0

Sagginale 1

M.M. Subbiano 0
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· Pratovecchio
LA CASTIGLIONESE non
sembra volersi più fermare e,
dopo una partita dura sia per
quanto riguarda il campo
che l’avversario odierno, ot-
tiene l’ennesima vittoria, la
sesta consecutiva in un’im-
pressionante serie positiva
che resiste da inizio dicem-
bre. Entrambe le squadre, an-
che in funzione delle difficol-
tà dovute al campo, non si
sbilanciano particolarmente
ma è da sottolineare come i
locali si trovino a recrimina-
re per un risultato difficile da
digerire per quanto visto du-
rante i novanta minuti. Con
ingredienti simili la partita
non può che essere decisa da
episodi, e così infatti è stato.
Tra questi sono da sottolinea-
re le espulsioni, una per par-
te, ai danni di Gruda nel fina-
le del primo tempo e di Pucci-

ni attorno al decimo della ri-
presa. Gli uomini di Innocen-
ti mantengono la supremazia
territoriale e riescono a ben
figurare contro una formazio-
ne di vertice come la Casti-

glionese, il gol però non arri-
va e le occasioni, per impen-
sierire Palazzini, non sono
poi tante. Le polemiche più
accese riguardano l’episodio,
decisivo, del rigore concesso

alla Castiglionese per una
trattenuta in area. A dieci
minuti dal termine, infatti,
gli ospiti riescono a portarsi
in vantaggio proprio dal di-
schetto grazie a Mencagli.
La rete della squadra di Car-
dinali è una doccia fredda
per il Pratovecchio che, al di
là dell’episodio in sé, non de-
merita assolutamente. Nel fi-
nale i padroni di casa non
riescono a ristabilire la pari-
tà e si trovano dunque a re-
criminare per una gara sfor-
tunata e per una direzione
di gara non priva di decisio-
ni dubbie e contestate aspra-
mente. Gli ospiti dal canto
loro si mostrano come sem-
pre determinati e capaci di
rimanere sempre in partita,
pronti ad approfittare delle
occasioni che, su un campo
come quello di Pratovec-
chio, valgono oro.

IL TECNICO Innocenti, pur sottolineando la prova dei
suoi, ha espresso rammarico per il risultato: «Vorrei fa-
re il complimenti ai miei che, nonostante la forza
dell’avversario, avrebbero meritato certamente di più».
Ovviamente diverso il tono di mister Cardinali,
quest’oggi vittorioso: «Una partita dura contro un av-
versario valido, spezzata da un episodio grazie alla no-
stra capacità di non mollare, sono contento perché i
miei hanno fatto una grande prova» ha affermato il tec-
nico. Aggiungendo per concludere: «Nonostante
l’espulsione nel primo tempo abbiamo mantenuto fidu-
cia nella possibilità di far male all’avversario».

· Piandisco’
IL DERBY del Valdarno non
ha tradito le attese. Nono-
stante le infauste condizioni
meteorologiche, con una
pioggia battente che ha ac-
compagnato i ventidue in
campo e un terreno ai limiti
della praticabilità,
VaggioPiandiscò e Bucinese
hanno dato vita ad un incon-
tro vibrante, finito solo per
caso senza reti. Il pareggio è
equo, ma con un paio di goal
avrebbe meglio rispecchiato
l’andamento dell’incontro.
Senza dimenticare il penal-
ty fallito dagli arancio verdi.
Prima palla goal per gli ospi-
ti con Morandini che, al 9’è

volato sul filo del fuorigio-
co e ha calciato a rete; buo-
na la respinta di Pieraccio-
ni. Al 16’un episodio che
avrebbe potuto cambiare il
match. Un contatto in area
tra Zei e Pestelli è stato san-
zionato dal signor Dell’Era-
rio con un calcio di rigore.
Dal dischetto si è presenta-
to Prosperi, ma sulla battu-
ta Pieraccioni si è allungato
ed è riuscito a deviare la sfe-
ra oltre il montante. Ancora
la Bucinese in avanti al 23’
con un traversone di Mecoc-
ci e un colpo di testa al lato
di Simone. Poco oltre la
mezzora la prima palla goal
dei padroni di casa con una
bella punizione di Paoletti
che ha costretto Bonechi ad
una splendida parata. Palla
oltre la traversa. Al 43’ anco-
ra l’estremo arancio verde
bravissimo, con i piedi, a sal-
vare la sua porta. Nella ri-
presa, al 13’, il
VaggioPiandiscò si è ripre-
sentato minaccioso davanti
alla porta avversaria. Tom-
belli ha costretto l’eccellen-
te Bonechi ad un’altra devia-
zione in angolo. Alla mezzo-
ra Bakoulias, che nel frat-
tempo era entrato al posto
di Mecocci, si è subito reso
pericoloso con un secco de-
stro che ha impegnato Pie-
raccioni. Ancora l’ex sangio-
vannese, a dieci minuti dal-
la fine, ha impensierito la
porta dei locali. La sua puni-
zione ha fatto gridare al go-
al, ma la sfera è uscita a fil
di montante.
 Marco Corsi

91’ minuto Innocenti: «Meritavamo di più»

Cardinali: «Gara di grinta»

Foiano-Grassina Dopo il sopralluogo con i due capitani, l’arbitro Baronti manda tutti sotto la doccia

Campo impraticabile per la pioggia, match rinviato

Arno Laterina-Ideal Incisa Vittoria corsara per la formazione di Toti, la terza della stagione

Il fanalino tira fuori gli artigli e conquista la posta

· Foiano
RINVIATA per campo impraticabile dalla for-
te pioggia caduta da ieri mattina la gara tra
Foiano e Grassina. L’arbitro Baronti di Pisa,
assistito dai collaboratori Vanni di Siena e
De Rosa di Arezzo, ha effettuato con i due
capitani, Tommassini della squadra amaran-
to e Sborgi della squadra fiorentina, due so-
pralluoghi sul terreno di gioco dello stadio
dei pini: il primo alle 14, l’altro, il secondo
per regolamento alle 14,30, orario di inizio

della gara. Per il direttore di gara il terreno
era impraticabile e ha inviato i giocatori a fa-
re la doccia. Pochi gli sportivi, proprio per il
maltempo, presenti sulle tribune. Sarà ora la
Federazione Gioco Calcio Italiana della To-
scana a decidere la data del recupero di que-
sta gara. Per il Grassina di mister Governi
questa di Foiano è la seconda gara consecuti-
va rinviata per la pioggia. La prima quella di
domenica scorsa tra le mura amiche con l’al-
lora capolista Pontassieve, sospesa al 60 mi-
nuto con le due squadre ferme sul risultato

di uno a uno. Erano molti anni che a Foiano
non veniva sospesa una gara per la pioggia,
considerato che il terreno dello stadio dei pi-
ni ha una ottima drenatura, ma troppa è stata
l’acqua caduta in questi ultimi giorni. Foia-
no che domenica prossima sarà di scena a
Pratovecchio, mentre sembra che il derby ca-
salingo con la Castiglionese venga giocato in
anticipo sabato 2 febbraio, considerato che a
Foiano domenica 3 si svolge l’importante
evento del Carnevale.
 Giancarlo Sbardellati

NUOVA ASSOCIAZIONE CALCIO
FOIANO: Liberali, Goracci, Pajo,
Tommassini, Carli, Parlangeli,
Vannuccini, Monaci, Polloni, Mostacci,
Trapassi. Allenatore Brini.
UNIONE SPORTIVA GRASSINA: Tarchi,
Contri, Fusi, Sborgi, Melcher, De Falco,
Mucilli, Baschetto, Saladino, Sottili,
Tarchi. Allenatore Governi.
Arbitro: Baronti di Pistoia (collaboratori
Vanni di Siena e De Rosa di Arezzo).

VAGGIOPIANDISCO’: Pie-
raccioni, Zei, Cherici. De-
gl’Innocenti,Minatti, Giun-
toli, Tarchi, Paoletti (66’
Cocco), Tamberli (74’ Fa-
nicchi), Bardazzi, Bicari
All. Sansone.
BUCINESE: Bonechi, Mes-
sana, Pestelli, Prosperi, Si-
mone, Verdi, Gardeschi
(53’ Lombardini), Bandini,
Morandini (61’ Pasquini),
Mecocci (67’ Bakoulias),
Sacconi All. Cocollini.
Arbitro: Dell’Erario di Li-
vorno.
Note: pioggia continua du-
rante l’incontro e terreno
allentato. Spettatori 200
con larga rappresentanza
ospite

ARNO LATERINA: Bindi M., Ezechielli, Bindi
G., Rocchi, Tomberli, Francesconi (70’ Valen-
ti), Bastianelli, Poggi, Becattini, Occhini (80’
Fabbriciani), Benedetto. All. Nencioli.
IDEAL CLUB INCISA: Mugnai G., Balsano,
Marsili A., Fogli, Gori, Gatto, Valcareggi (87’
Giachi), Robucci, Bologna, Mercatelli, Parivir.
All. Toti.
Arbitro: Barbuzza di Carrara.
Marcatori: 20’ Mercatelli, 60’ Bastianelli, 71’
Parivir.

Mencagli non sbaglia bersaglio
Pratovecchio-Castiglionese Un rigore decide il match a dieci minuti dalla fine

CORSARI La Castiglionese ha festeggiato per la conquista dell’intera posta in palio nella
sfida che la opponeva in trasferta al Pratovecchio. Il gol realizzato su calcio di rigore

PRATOVECCHIO: Basagni,
Marzenta, Puccini, Vangeli-
sti A., Vangelisti M., Grana-
to (77’ Occhiolini), Cipria-
ni, Falsini (71’ Virga), Capo-
ralini (71’ Giabbani), Luca-
tello, Goretti. All. Innocen-
ti.
CASTIGLIONESE U.S.: Pa-
lazzini, Farini, Faralli, Co-
manducci (81’ Pietrini),
Benci, Menchetti, Lombar-
di (70’ Mencagli), Baldoli-
ni, Marmolini, Gruda, Bian-
chi. All. Cardinali.
Arbitro: Zuanel di Ponte-
dera.
Marcatori: 79’ Mencagli
rig.
Note: espulsi al 42’ Gruda
e al 54’ Puccini.

· Laterina
IL FANALINO di coda Ideal Club ottiene la
vittoria sul campo dell’Arno Laterina, il
terzo successo stagionale, in una partita pe-
santemente condizionata dal terreno da
gioco ai limiti della praticabilità a causa del-
le forti piogge cadute oggi. Una partita,
quindi, costruita perlopiù sugli episodi e
non su azioni ragionate, con gli ospiti bravi
e fortunati a sfruttare al massimo le situa-
zioni favorevoli in fase offensiva. I padroni

di casa partono col piede sull’acceleratore e
nell’arco dei primi cinque minuti collezio-
nano due occasioni, sia Occhini che Bene-
detto però non riescono a battere Mugnai.
A passare in vantaggio, al 20’, sono invece
gli ospiti grazie a una pregevole punizione
dalla distanza battuta da Mercatelli, un tiro
questo che si insacca all’incrocio dei pali
senza lasciare scampo a Bindi. Non sono
poi da segnalare occasioni degne di nota fi-
no all’intervallo, si va a riposo dunque sul-
lo 0-1. Nella ripresa gli uomini di Nencioli

provano a raggiungere il pareggio e riesco-
no nell’intento con Bastianelli, in gol dopo
una serie di rimpalli in un’azione a dir po-
co confusa. Al 71’ minuto, però, l’Ideal
Club trova nuovamente il vantaggio, per
merito di Parivir: l’attaccante ospite è pron-
to a sfruttare al meglio un calcio piazzato,
battendo in girata Bindi e firmando così il
gol dell’1-2. Nel finale, all’82’ minuto, gli
ospiti vanno vicini addirittura al doppio
vantaggio con Bologna che, sugli sviluppi
di un corner, colpisce la traversa.

Foiano

Grassina rinviata

Arno Laterina 1

Ideal Club Incisa 2

Vaggio Piandiscò-Bucinese

Un derby vibrante
e ricco d’occasioni
Manca solo il gol

Pratovecchio 0

Castiglionese 1

Vaggio Piandisco’ 0

Bucinese 0


