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· Castiglion Fiorentino

IL PONTASSIEVE batte la
Castiglionese e consolida la
leadership della classifica.
Giornata amara per i locali
che per lunghi tratti domi-
nano la gara, divorano 3 cla-
morose palle gol e subisco-
no la beffa in una altrettan-
to clamorosa indecisione
del portiere. Cardinali im-
posta la gara con propensio-
ne offensiva affidandosi a
due punte, Mencagli e Bian-
chi supportate Beoni come
trequartista. Difesa guidata
da un ottimo Farini, Badoli-
ni a dettare i ritmi a centro-
campo e Fusai, a fare sfaceli
sulla fascia, prima di essere
toccato duro da Martini,
che prudentemente Castori-
na, per evitare il peggio, ri-
chiamava in panchina dopo

mezzora. Pontassieve cortis-
simo tra linea difensiva e
centrocampo dove i roccio-
si Murras, Panichi e Di Fu-
zio arginavano le manovre
dei locali, affidandosi in

avanti ad un imprendibile
Tacconi inesauribile lotta-
tore su tutti i palloni. Pri-
mo tempo di marca Viola.
Al 5’ Lombardi, sottomisu-
ra, spreca un prezioso assist

di Mencagli. Al 20’ ci pro-
va Fusai ma è bravo Manzi-
ni, poi Bianchi in dribling
salta 2 difensori ma il suo
rasoterra è parato da Man-
zini. Nella ripresa la svolta
della gara. Mencagli vola
in solitudine davanti al
portiere per un rigore in
movimento, ma sbaglia.
Nel rovesciamento di fron-
te su un lungo lancio da
centrocampo Palazzini ac-
cenna l’uscita ma ferma il
suo movimento a mezza
strada e per Tacconi, con-
trastato da un difensore, è
un gioco da ragazzi mette-
re la palla in rete. Che la ga-
ra fosse segnata diventa cer-
tezza a tempo quasi scadu-
to quando, ancora Menca-
gli, divora clamorosamen-
te la palla del pareggio.

Mario Domenichelli

CASTORINA, mister dei fiorentini, racconta di una
bella partita tra 2 ottime squadre che giocano un
buon calcio. Alcune occasioni per parte nel primo
tempo e decisivi nella ripresa alcuni episodi. Bene
tutti i ragazzi e particolarmente bravo il nostro
portiere in almeno tre occasioni. Per Cardinali,
tecnico gialloviola, è stata una partita che ha
onorato la posizione di classifica delle 2 squadre.
«C’è un pò di amaro in bocca per le occasioni
create ma che non siamo riusciti a concretizzare.
Nonostante il risultato che ci condanna, devo dire
bravi ai ragazzi per la prestazione».

· Arezzo

UN SAGGINALE mai do-
mo, e pronto a giocarsela fi-
no in fondo, costringe
l’O’Range ad accontentarsi
di un pareggio affatto sem-
plice.
Da segnalare le tante assen-
ze per i padroni di casa,
con Baroncini costretto a
fare a meno di Gallorini e
Fucci, squalificati, e degli
infortunati Guadagnoli e
Mazzoni. I padroni di casa
partono con tutte le inten-
zioni di riscattarsi dopo la
sconfitta di Pontassieve e
di tornare alla vittoria, pro-
vano dunque a prendere in
mano il match fin dall’ini-
zio. Gli ospiti, dal canto lo-

ro, agiscono in contropie-
de e dimostrano fin da su-
bito di potersi rendere pe-
ricolosi. Il primo a provar-
ci, per i locali, è Laurenti-
ni che tenta dal limite, il
pallone però è alto sulla
traversa. Il Sagginale ci
prova, come detto, in con-
tropiede ma Vigiani spara
alto. Più fortunato è Gui-
dotti che, sempre su una ri-
partenza, riesce a superare
Bindi e a depositare il pal-
lone in porta.
L’O’Range reclama per
un fallo in occasione del
gol ma non si perde d’ani-
mo e cerca subito il pari
con Pecorelli, il suo tiro
esce di poco. Nell’interval-
lo Baroncini prova a far
forza alla squadra e i risul-
tati si vedono: i locali, in-
fatti, assediano subito
l’area avversaria e trovano
il gol del pari grazie a Inno-
centi, già protagonista di
un’azione pericolosa in av-
vio di ripresa. Il Sagginale
non ci sta e prova a ripor-
tarsi in avanti, sostenuto
da una forte carica agoni-
stica favorita anche ad un
arbitraggio all’inglese.
Nonostante l’atteggiamen-
to ospite a trovare il van-
taggio è l’O’Range, con Cu-
simano che, al 62’, segna
di potenza dopo un’azione
personale. La pressione
ospite si traduce in gol a
sette minuti dal termine:
Piattoli di prima intenzio-
ne supera Bobini, antici-
pando il ritorno di Chiu-
chiolo e mettendo il pallo-
ne sul palo lontano.

91˚ minuto I tecnici nel dopo partita

Cardinali: «Che amarezza»

Incisa-Antella 99 La parola d’ordine sul campo è stata: salvezza. Le squadre hanno lottato fino alla fine

Continua la striscia positiva dell’Incisa, Antella ko

Grassina-Poliziana I senesi rimangono al 75’ in dieci per l’espulsione di Mazzolai

Il fanalino di coda acciuffa il pari con i rossoverdi

· Incisa

L’INTENZIONE della squadra di casa era
di allungare la striscia positiva per conti-
nuare la rimonta con altri tre punti pe-
santi per mettere sotto pressione le for-
mazioni che la precedono e credere nella
salvezza. Alla fine Incisa è riuscita nell’in-
tento, pur soffrendo fino al termine di
una gara spigolosa, durante la quale am-
bedue le parti hanno recriminato per al-
cune decisioni arbitrali. Adesso la salvez-

za è meno lontana, e la squadra di Gab-
brielli sembra aver ritrovato fiducia nei
propri mezzi. In cronaca si segnala al 23’
l’atterramento di Galli che procura un ri-
gore a favore di Incisa: tira Gatto e il pal-
lone finisce sul fondo. Al 26’ una rete di
Morandi viene annullata per fuorigioco
e al 32’ gli ospiti reclamano un rigore che
l’arbitro non concede. Proteste incisane
al 41’ per un fuorigioco di Parivir appar-
so inesistente e al 47’ arriva il vantaggio

ospite con il giovane Mazzei che insacca
un traversone da destra. Al 68’ arriva il
pareggio dei locali con Mercatelli che
mette in rete una respinta di Muscas su
tiro di Parivir: proteste ospiti senza esito
e all’84’ Galli s’invola sul filo del fuorigio-
co e infila Muscas per la rete che determi-
nerà il risultato finale, grazie anche a Mu-
gnai che in pieno recupero salva il risulta-
to deviando un tiro di Innocenti.

R.P.

IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Balzano, Marsili A.,
Fogli, Gori, Gatto, Valcareggi (60’ Giachi), Robucci
(53’ Mercatelli), Galli, Bologna (85’ Sottili), Parivir.
A disp: Vitone, Fiorini, Marsili L., Okpalaugo. All.
Gabbrielli.
ANTELLA 99: Muscas, Zoppi (86’ Bini), Morandi
(46’ Pollini), Iacopozzi, Frilli, Galli, Basteri, Inno-
centi, Secci (66’ Rovai), Fabbrini, Mazzei. A disp:
Falsettini, Di Noia, Simoncini, Casamenti. All.
Sconcerti. Arbitro: Viterbo di Arezzo
Marcatori: 47’ Mazzei, 68’ Mercatelli, 84’ Galli
Note: ammoniti Balzano, Marsili A., Gori, Galli, Pa-
rivir, Zoppi

ORANGE CHIMERA AREZ-
ZO: Bobini, Dragoni (71’
Casucci), Chiuchiolo, Vac-
chiano, Guidelli, Bindi,
Laurentini (51’ Sestini), In-
nocenti, Carboni, Cusima-
no (79’ Romano), Pecorel-
li. All. Baroncini.
SAGGINALE: Gherardi,
Cecconi, Mata (78’ Piatto-
li), Pozzi, Gurioli, Torresi,
Donzellotti (65’ Diotaiuti),
Vigiani, Sabatini, Liotti,
Guidotti (85’ Dumitrachi).
All. Tortelli.
Arbitro: Callari di Piombi-
no
Marcatori: 25’ Guidotti,
51’ Innocenti, 62’ Cusima-
no, 83’ Piattoli.

GRASSINA: Tarchi, Contri, Mucilli, Barabani (83’
Melcher), Perdetti, De Falco, Vistola, Caschetto
(71’ Sborgi), Saladino (78’ Crescioli), Cencetti, Sotti-
li. A disp.: Sulejmani, Lamcja, Magherini, Tarchi.
All.:Governi.
UNIONE POLIZIANA: Rosignoli, Lombardi, Mulas,
Bigoni (66’ Baglioni), Lo Bello (75’ Mazzolai A.), Bal-
doni, Nava (70’ Rosignoli M.), Canapini, Mazzolai A.,
Aurino, Trabalzini, A disp.: Severini, Carboni. All.:
Fortini.
Arbitro: Laici del Valdarno
Marcatori: 57’ Vastola, 84’ Baldoni.
Note: Espulso Alberto Mazzolai per gioco violento.

I fiorentini tengono la testa
Castiglionese-Pontassieve Gialloviola tenaci, ma sprecano la rete del pareggio

IN CAMPO L’allenatore del Pontassieve Castorina: ieri altro successo e balzo in avanti
nella classifica per la sua squadra

CASTIGLIONESE: Palazzi-
ni, Farini, Faralli (88’ Ma-
laj), Comanducci, Lombar-
di, Menchetti, Fusai (74’
Marmorini), Baldolini,
Mencagli, Beoni (60’ Ben-
ci), Bianchi. Allenatore:
Cardinali. A disposizione:
Arrais, Pietrini Cassatella,
Vanni.
PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Alderighi, Bagnoli
(90’ Bargagna), Murras,
Panichi, Degli Innocenti,
Di Fuzio, Tacconi (75’ Mo-
retti), Martini (30’ Baronci-
ni), Gori. Allenatore: Casto-
rina. A disposizione: Pog-
gi, Donnini, Vigiani, Lagna-
ouli.
Arbitro: Baldini di Pistoia
Marcatori: 70’ Tacconi (P)

· Grassina

BEFFA FINALE per il Grassina che non
va oltre il pareggio contro una Unione
Poliziana mai doma ma che in quanto a
tecnica di base lascia molto a desiderare.
Fin dai primi minuti si capisce che l’arbi-
tro Laici propende per una direzione
all’inglese lasciando correre molto. Pron-
ti via e gli ospiti si rendono pericolosi
con un lancio in profondità di Bigoni
che trova Nava bravo a girare di destro

ma sfortunato nel colpire la traversa. La
formazione di Fortini si affida solo ai lan-
ci lunghi nel tentivo di sorprendere la di-
fesa del Grassina che però è attenta. I pa-
droni di casa sviluppano la maggior par-
te della loro manovra sull’out di destra
dove Sottili e Concetti hanno buoni tem-
pi d’inserimento. Nel secondo tempo la
Poliziana accusa la stanchezza, il centro-
campo passa in mano al Grassina che
spinge sempre di più per il vantaggio.
Vantaggio che arriva grazie a Vastola bra-

vo a rubare il tempo al diretto avversario
e battere Rosignoli con un diagonale di
destro. Passano due minuti e i padroni di
casa hanno l’opportunità per chiudere la
partita ma Concetti nel tentativo di supe-
rare il portiere in uscita scivola per colpa
del terreno. All’83’ Baldoni impegna Tar-
chi su punizione ma l’estremo difensore
devia in angolo. Sugli sviluppi del quale
lo stesso Baldoni trova il tempo di colpi-
re di testa per la rete del pareggio.

Lorenzo Matteucci

Incisa 2

Antella 99 1

Grassina 1

Poliziana 1

Orange Chimera-Sagginale

Gli amaranto
tentano il colpaccio
E Piattoli li ferma

Castiglionese 0

Pontassieve 1

O. Chimera 2

Sagginale 2
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· Bucine
GLI obiettivi da centrare sa-
ranno pure diversi –la Buci-
nese è in piena zona play off
mentre l’ Arno Laterina è
impegnata ad evitare i play
out- ma la volontà messa in
campo appare identica.
Grande agonismo, ogni pal-
la può essere quella buona,
rovesciamenti di fronte a ri-
petizione, il tutto su un ter-
reno scivoloso e fangoso.
Squadre guardinghe ma ad
assumere le redini del gioco
fin dai primi minuti sono i
ragazzi di mister Cocollini,
oggi in completo bianco
con calzettoni arancio, con
gli ospiti attenti sulle marca-
ture. Il primo serio tentati-
vo di passare si registra al 5’
con un gran colpo di testa
di Sacconi, vola Bindi a met-

tere sul fondo. Morandini
ci prova (18’) con un tiro
ravvicinato, Bindi ribatte,
mischia furibonda, alla fine
un difensore allontana. I
gialloblu ospiti si fanno ve-
dere al 24’ con un tiro piaz-
zato dalla fascia, Bonechi in
un’area super affollata re-
spinge a pugni uniti.
Ancora Bonechi in eviden-
za a neutralizzare in due
tempi un contropiede assai
pericoloso di Benedetto. Ne-
anche il tempo di fiatare
che Occhini parte in contro-
piede velocissimo, Bonechi
gli esce incontro, il mezzo
sinistro lo evita e tira, la pal-
la sibila accanto al palo. Gol
fallito gol subito. Pare un
dogma, e la Bucinese passa:
fuga sulla destra a converge-
re di Sacconi su lancio di

Morandini, gran botta dal
limite , niente da fare per
Bindi che si distende inva-
no.
Debole la reazione ospite,
anzi al 44’ Morandini vie-
ne atterrato in area, rigore
? Macché, l’arbitro fa prose-
guire. Non cambia fisiono-
mia la gara nella ripresa:
Sacconi, ancora lui, ci pro-
va (29’) con un diagonale
raso terra, si scuote la rete,
ma è dall’esterno, la palla
gli è stata deviata da un av-
versario. Prosperi va a bat-
tere il calcio d’angolo, teste
protese in aria a intercetta-
re, va su più di tutti Verdi,
colpo preciso, rete.
Ospiti ora tutti avanti, i tiri
insidiosi di Nofri e Becatti-
ni restano senza esito.

Sergio Cerri Vestri

LA PAROLA ai portieri, oggi tra i
migliori in campo. Tommaso
Bonechi:” Siamo stati noi a fare la
partita fin dal fischio d’inizio, il
risultato di conseguenza mi pare
più che meritato. Il mio intervento
più difficile ? Verso la fine del
primo tempo su quel contropiede
di Occhini.” Marco Bindi.”Partita
equilibrata fino alla rete, ma noi in
precedenza in due azioni si poteva
passare. Nella ripresa ci abbiamo
provato, il raddoppio ha segnato la
fine, ma davanti a noi c’era la
corazzata Bucinese.”

· Pratovecchio
VITTORIA di misura per la
Nuova Foiano che, con una
prestazione di astuzia e gran-
de cattiveria agonistica, rie-
sce ad ottenere i tre punti sul
campo del Pratovecchio. La
partita, nella sua fase inizia-
le, è abbastanza soporifera e
si svolge prettamente nella
zona mediana del campo,
con le due squadre che si stu-
diano a dovere. Il Pratovec-
chio inizialmente cerca di
imporre il proprio gioco con
grinta e determinazione, ma
trova di fronte un avversario
davvero ben messo in cam-
po. La squadra allenata da
mister Innocenti comunque,
nel complesso, nonostante le
numerose assenze, non ha sfi-
gurato, anche se è mancata si-

curamente la giusta cattive-
ria per far male agli avversa-
ri. La rete degli ospiti che ha
deciso le sorti del match è av-
venuta a fine primo tempo,
grazie alla realizzazione di
Monaci che sorprende
l’estremo difensore avversa-
rio deviando una punizione
calciata da Trapassi. Nella ri-
presa, al rientro degli spo-
gliatoi, i rossoneri riorganiz-
zano le idee, cercando di rea-
gire allo svantaggio. Il Prato-
vecchio infatti in ben due oc-
casioni ha la possibilità per
pareggiare i conti, ma a cau-
sa di una scarsa precisione
sotto porta, non riesce a tro-
vare il goal. Nel proseguo
della partita, dopo aver spre-
cato un paio di nitide occa-
sioni da rete, i padroni di ca-
sa perdono la testa e riman-
gono prima in dieci uomini
per l’espulsione di Virga per
proteste e poi addirittura in
nove per l’uscita anzitempo
dal campo di Lucatello per
fallo scorretto. Con la dop-
pia inferiorità numerica, per
il Pratovecchio le cose si
mettono davvero male e così
gli ospiti riescono a gestire
l’incontro fino al termine
della gara, senza concedere
troppo spazio agli avversari.
Con questa sconfitta i locali
mettono in fila il terzo risul-
tato negativo consecutivo e
si vanno ad impelagare nelle
zone basse della classifica.
Per quanto riguarda la squa-
dra allenata da mister Brini
invece le cose vanno assai di-
versamente, con questa vitto-
ria infatti, la decima stagio-
nale, la Nuova Foiano rag-
giunge quota 38 punti, in
piena ottica playoff.

91˚ minuto Parlano i portieri

Bonechi: «Tutto ok»
Bindi: «Una corazzata»

Sangiustinese-Vaggio Piandiscò La vittoria è stata più sofferta del solito. Troppe occasioni sciupate

La formazione di Beoni riprende quota con un tris

Fonte Bel Verde-Subbiano La squadra di Fortuni sbaglia un rigore e gli ospiti sciupano il gol del pari

Biancoverdi, arrivano tre punti molto sofferti

· San Giustino
LA SANGIUSTINESE prova a rientrare nel
giro che conta sbaragliando in casa il Vag-
gio Pian di Scò, il quale rimane sì in partita
fino a un quarto d’ora dalla fine, ma solo
perché Spartà il killer instinct, a regola re-
quisito fondante del bagaglio tecnico di un
bomber, proprio non sa cosa sia. Il centra-
vanti locale fa infuriare compagni e allena-
tore (che infatti lo rileva all’8’ della ripresa
preferendogli un difensore) cestinando tut-
ti i palloni buoni che calamitano sul suo pie-

de destro e tiene in vita un Vaggio che, occa-
sioni alla mano, avrebbe potuto tranquilla-
mente trovarsi sotto di 3 reti all’intervallo.
E’ stato comunque proprio il tanto vitupera-
to Spartà a portare in vantaggio i padroni di
casa al 12’: vero è che il cross di Marzi è un
cioccolatino ma il numero 9 biancoverde
vince bene il duello aereo con Pieralli e in-
crocia di testa l’1-0. Alla Sangiustinese
show il risicato vantaggio con cui si chiudo-
no i primi 45’ non rende affatto giustizia.
All’ennesimo erroraccio di Spartà sottopor-

ta gli amaranto prendono coraggio e in av-
vio di secondo tempo Noferi è addirittura
chiamato all’intervento salva-risultato sulla
conclusione a pelo d’erba di Paoletti. L’an-
sia sopraggiunge nella testa dei giocatori di
Beoni, Noferi è ancora una volta decisivo
su Cocco ma il timore della beffa scompare
definitivamente al 75’ quando Dati si invo-
la verso Pieraccioni e lo fredda con il piatto
destro. Per il Vaggio il 2-0 vuol dire game
over e, ormai rassegnati, gli uomini di San-
sone incassano il tris dello scatenato Dati.

PRATOVECCHIO: Basagni,
Bigi, Giabbani, Vangelisti
A., Vangelisti M., Falsini
(37’ st Occhiolini), Cipriani,
Landi, Caporalini, Lucatel-
lo, Virga. All. Innocenti.
NUOVA FOIANO: Liberali,
Casini, Goracci, Tommasi-
ni, Carli, Parlangeli, Van-
nuccini (27’ st Pulcinelli
Al.), Monaci, Polloni, Mo-
stacci (41’ st Pulcinelli F.),
Trapassi (40’ st Gallorini).
All. Brini.
Arbitro: Cascone di Siena.
Marcatori: 45’ pt Monaci.
Note: espulsi al 33’ st Vir-
ga e al 49’ st Lucatello.

SANGIUSTINESE: Noferi, Petri, Marra, Be-
natti, Tori (38’ st Amegli), Borghesi, Frongil-
lo, Marzi, Spartà (8’ st Kuqi), Vespignani, Da-
ti. All. Beoni.
VAGGIO PIAN DI SCO: Pieraccioni, Pieralli
T., Cherici, Degl’Innocenti, Minatti (22’ pt
Ghiandelli), Giuntoli, Collini (6’ st Bardazzi),
Paoletti, Tomberli, Cocco, Fanicchi (27’ st
Manzini). All. Sansone.
Arbitro: Avellani dell’Aquila.
Marcatori: 12’ pt Spartà, 30’ st e 36’ st Dati.

Arancioni sempre più lanciati
Bucinese-Arno Laterina Un gol per tempo di Sacconi e Verdi. Grande agonismo

FONTEBELVERDE: Solimeno, Guerrini Michael, Guerre-
ro, Di Maio (66’ Anselmi), Pasquini, Tientcheu, Zanotti
(60’ Tremiterra), Magini, Vento, Guerrini Marco (75’ Bal-
lone), Ferretti. A disposizione: Venturini, Mori, Cappel-
letti, Parri. All. Fortuni.
SUBBIANO: Marzi, Celli, Cerofolini, Pilastri (46’ Marra-
ghini), Undini, Bonacci (35’ Beoni, 53’ Ferrini), Morelli,
Rossetti, Chisci, Cini, Callastroni. A disposizione: Rossi,
Screvi, Dei, Cristelli. All. Laurenzi.
Arbitro: Martire di Grosseto; assistenti Materi di Siena
e Rinaldi di Grosseto.
Marcatori: 5’ Guerrini Marco, 28’ Vento, 48’ Undini.
Note: ammoniti Pasquini, Magini, Celli, Beoni, Callastro-
ni.

ATTACCO Gli arancio di Cocollini (ieri in tenuta bianca) hanno ottenuto un
importante successo che li proietta nelle alte sfere della classifica

BUCINESE: Bonechi, Messa-
na, Pestelli, Mannucci (57’
Bandini), Simone, Verdi, Fil-
vi, Prosperi, Morandini (77’
Babacar Ngom), Bakulias
(71’ Mani), Sacconi. (a disp.
Wolf, Dainelli, Lombardini,
Pasquini. All. Cocollini.
ARNO LATERINA: Bindi M,
Valorosi, Bindi G, Rocchi, Va-
lenti, Tomberli, Poggi (80’
Lippi), Nofri, Benedetto, Oc-
chini (60’ Fabbriciani), Peda-
ni (53’ Becattini). (a disp. Cio-
ni, Mazzeo, Francesconi, Col-
celli). All. Conti.
Arbitro: Martino di Firenze
(assistenti Liberatori e Trevi-
san di Arezzo).
Marcatori: 37’ Sacconi, 73’
Verdi.
Note: angoli : 8 a 1 per la Bu-
cinese. Ammoniti Filvi e Va-
lorosi Bucine.

· San Casciano dei Bagni
FONTEBELVERDE padrona assoluta del
campo nel primo tempo e ospiti più de-
terminati nella ripresa. I biancoverdi par-
tono alla grande e già al 1’ confezionano
un’azione insidiosa nell’area avversaria:
gran palla di Marco Guerrini per Vento
che, a tu per tu con Marzi, manda fuori.
Il vantaggio non si fa attendere ed è fir-
mato dal sempre positivo Marco Guerri-
ni che, servito in area da Zanotti, addo-

mestica la palla e insacca al secondo palo.
I termali continuano a macinare gioco e
al 28’ raddoppiano con Vento che riceve
palla in area e batte il portiere ospite con
una precisa conclusione a giro. Al 45’ So-
limeno, con un grande riflesso, salva la
propria porta dall’attacco di testa di Mo-
relli.
Nella ripresa la Fonte, forse appagata dal
doppio vantaggio, torna in campo senza
la giusta concentrazione. Il Subbiano ne
approfitta e già al 48’ riesce ad accorciare

le distanze con Undini che, lasciato libe-
ro in area, impatta bene di testa e manda
in rete. Al 67’, la Fonte potrebbe mettere
in cassaforte il risultato: l’arbitro assegna
infatti il penalty a favore dei termali, ma
Vento dal dischetto colpisce la traversa
interna. Nei minuti finali, i padroni di ca-
sa si procurano due buone occasioni con
Ballone e Pasquini, ma il portiere ospite
nega ad entrambi la gioia del gol. Il Sub-
biano sfiora il pari al 92’, con Ferrini
che, da ottima posizione, manda fuori.

Bucinese 2

Arno Laterina 0

Sangiustinese 3

Vaggio Piandiscò 0

Fonte Bel Verde 2

Subbiano C. 1

Pratovecchio-Nuova Foiano

Gol pesante di Monaci
per l’alta classifica
Tonfo per i rossoneri
Pratovecchio 0

N. Foiano 1


