LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2013

PROMOZIONE B

LA NAZIONE
.

Antella 99
Grassina

Tacconi decisivo
La capolista viaggia
a vele spiegate
Pontassieve
Incisa

PROTAGONISTI Da sinistra, Cencetti autore dei due gol su rigore che hanno dato la
vittoria al Grassina e Innocenti dell’Antella caduta in casa ma che recrimina per i penalty

Antella 99-Grassina Derby risolto da due rigori. Biancocelesti su tutte le furie
IL GRASSINA sbanca il campo dell’Antella portandosi
via la vittoria del derby. Un
successo partorito grazie a
due calci di rigori a seguito
di interventi contestati dai
padroni di casa, che hanno
consentito alla squadra di Governi di tornare a conquistare i tre punti. Per il Grassina
è stata una vittoria ottenuta
anche per merito di un Tarchi strepitoso che in due occasioni ha negato ai padroni
di casa la possibilità di acciuffare il pareggio. Per un derby
importante, occorreva una direzione arbitrale ben diversa.
Ma, al 90’ il campo ha detto
Grassina, lasciando molto
amaro in bocca alla squadra
di casa, che per l’occasione
ha presentato in panchina

l’allenatore Tatini. La cronaca. Nella prima parte, il Grassina fa più pressing, dando
molta spinta anche dagli
esterni, con un Cencetti fondamentale.

L’Antella è un po’ contratta,
ci mette impegno, ma gioca
con meno geometria. Al 5’ il
giovanissimo Brunelleschi si
mangia un gol facile: Tarchi
gli chiude lo specchio della

91’ minuto Il fair-play di mister Governi

«Sarebbe stato giusto il pari»
DOPO aver atteso più del dovuto, per via di un
protagonismo eccessivo da parte del commissario di
campo, al presidente antellino Morandi, chiediamo
perché mister Tatini non ha voluto parlare.
«Evidentemente non è rimasto soddisfatto
dell’arbitraggio ha preferito glissare. Sulla partita,
direi che il risultato di parità era più giusto. Dopo
aver subito due rigori in casa che ti hanno fatto
perdere, è difficile restare sereni e tranquilli». Mister
Governi afferma: «E’ stato un buon derby, molto
combattuto. Il pareggio sarebbe stato più risultato da
derby».

porta. Ci prova anche Secci,
ma è fuori misura. Al 10’
c’un un fallo di Zoppi in
area su Cencetti, rigore. Batte Cencetti è il Grassina esulta. La reazione dell’Antella
c’è, ma solo nel minuto di recupero, tramite Secci, che
ben servito da Iacopozzi
non sbaglia bersaglio. Nei
primi minuti della ripresa,
stessa fotocopia del fallo del
primo rigore: Frilli entra su
Cencetti, per l’arbitro è rigore. Batte nuovamente Cencetti, il Grassina torna di
nuovo in paradiso. La partita scorre via con gioco veloce: l’Antella non mette a segno due palle gol (Galli e
Secci), per un Tarchi molto
bravo, al contrario dell’arbitro non proprio all’altezza.
Giovanni Puleri

· Pontassieve

IL PONTASSIEVE prosegue il suo periodo d’oro.
Supera l’Incisa per 2-1 dopo una partita molto combattuta e mantiene la prima posizione in classifica,
inguaiando al contrario gli
avversari al penultimo posto della graduatoria. I padroni di casa si presentano
al fischio d’inizio più che
rimaneggiati, decimati da
cinque squalifiche pesantissime e bilanciate soltanto da un paio di assenze sul
fronte dei valdarnesi. I 22
in campo, tuttavia, non fanno rimpiangere le pedine
mancanti e fin dai primi
minuti danno vita ad un

Poliziana-O Range Chimera Nella ripresa vano il forcing della compagine allenata da Fortini

Tante occasioni, ma le contendenti non si fanno male
· Montepulciano

PRIMO tempo equilibrato e noioso, ripresa con i padroni di casa in forcing. Prima
occasione degna di nota al 5’ per l’O Range con Innocenti che avanza e poi decide
di andare al tiro, palla alta. Al 18’ Aurino
impegna Bobini centralmente. Pronta la
risposta degli avversari con Rosignoli impegnato da un tiro insidioso dalla distanza. Due minuti dopo sull’altro versante è
Trabalzini a tentare il colpo a sorpresa,

Sagginale
Sangiustinese

un tiro al volo che non impensierisce Bobini. Tra il 33’ ed il 35’ si assiste alle occasioni migliori della frazione. La prima è
della Poliziana con Aurino che di testa
in tuffo crea un attimo di scompiglio nella difesa aretina. Risposta immediata
dell’O Range con Cusimano che effettua
una serie di finte in area e poi scocca un
tiro con palla che scheggia la parte alta
della traversa. Al 41’ nuovo tocco di testa
di Aurino sul palo più lontano in direzione di Martino ma il giovanissimo Bobini
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SAGGINALE: Gherardi, Cecconi, Mata, Pozzi, Gurioli, Torresi, Donzellotti (46’ Guidotti), Vigiani,
Bartoli (65’ Diotaiuti), Liotti, Sabatini. All. Giovanni
Tortelli.
SANGIUSTINESE: Ciucchi, Petri (56’ Scarpellini),
Marra (72’ Amerighi), Kuqi, Tori, Borghesi, Frongillo, Benatti, Spartà (89’ Sammartano An.), Vespignani, Dati. All. Luca Beoni.
Arbitro: Francia di Livorno (Pepi e Cauteruccio di
Firenze).
Marcatori: 32’ Vigiani, 42’ Spartà, 49’ Sabatini (r).
Note: espulsi 47’ Torresi, 89’ Ciucchi; ammoniti:
Donzellotti, Bartoli, Petri, Marra; angoli: 2-7.
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PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi (67’ Legnaoui), Baroncini, Bagnoli, Bargagni, Alderighi, Degli Innocenti, Di Fuzio, Tacconi,
Moretti (80’ Vigiani), Pardi. A disposizione: Poggi,
Donnini, Lazzarini, Vigliotti, Sordi. All. Castorina.
INCISA: Mugnai, Balsano,
Valcareggi, Fogli, Fiorini,
Gatto, Giachi, Robucci, Galli (63’ Cerofolini), Bologna, Parivir. A disposizione: Pieralli, Caramati,
Marsili, Okpalungo, Sottili. All. Gabrielli.
Arbitro: signora Ferieli
della sezione di Livorno
Marcatori: 32’ Parivir, 35’
Degli Innocenti, 79’ Tacconi.
Note: Espulsi Valcareggi
al 54’ e Gabrielli al 75’.

Cencetti infallibile dal dischetto
· Antella

•••

Pontassieve-Incisa Ospiti sfortunati
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ANTELLA 99: Muscas, Pollini, Zoppi, Basteri, Frilli,
Iacopozzi, Galli, Innocenti,
Secci, Fabbrini (75’ Rovai),
Brunelleschi (47’ Mazzei).
All. Tatini.
GRASSINA: Tarchi I, Contri, Fusi (81’Magherini),
Barnabani, Melcher, Perdetti, Mucilli (73’ Vastola),
Caschetto, Saladino, Concetti, Tarchi II (35’S ottili).
All. Governi.
Arbitro: Baschieri di Lucca.
Marcatori: 10’pt (rig), 5’st’
(rig) Cencetti, 46’pt Secci.
Note: spettatori 250 circa.
Angoli: 3-3. Ammoniti:
Zoppi, Frilli, Iacopozzi, Fusi, Caschetto, Concetti.
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anticipa tutti. La ripresa vede la Poliziana cercare più insistentemente la via del
gol. Al 51’ prima Aurino è anticipato su
un traversone di un compagno e poi è
Martino su punizione a impegnare Bobini. Al 56’ squadre in dieci per le espulsioni di Martino e Gallorini. La partita continua ad essere vivace ma l’ultima clamorosa occasione per sbloccare l’incontro arriva all’81’ ed è appannaggio della Poliziana: Nasorri va al tiro colpendo il palo
pieno alla destra di Bobini.

match intenso e vivace: al
32’ su un batti e ribatti in
area locale, Parivir è il più
lesto ad avventarsi sul pallone e ad insaccare da due
passi. Il Pontassieve non
ci sta e reagisce con prepotenza, centrando il pareggio tre minuti più tardi direttamente da calcio d’angolo grazie a un colpo balistico di Degli Innocenti.
Gli uomini di Castorina
continuano a spingere, ma
Bagnoli e Di Fuzio non
trovano lo specchio nel finale di primo tempo. Nella ripresa locali in attacco
e ospiti pronti a colpire di
rimessa: la svolta al 54’
quando Valcareggi nel giro di pochi minuti si becca
due gialli dalla direttrice
di gara, la signora Ferieli
di Livorno, e lascia i suoi
in dieci. Castorina mette
dentro una punta, Legnaoui, al posto di un difensore, il promettente Brachi,
e alza il baricentro della
squadra: il prolungato forcing produce i suoi effetti
al minuto 79’ quando Tacconi insacca di testa una
punizione ben calibrata di
Degli Innocenti. Il ‘Comunale’ esplode, il Pontassieve prosegue la sua cavalcata al vertice della classifica
mentre gli ospiti sono impegnati nella lotta salvezza. Benissimo i giovani
chiamati in causa da Castorina, come Bargagni in difesa, Moretti e Pardi davanti. Ormai un punto di
riferimento è Tacconi che
segna a ripetizione.

Poliziana
O Range Chimera
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POLIZIANA: Rosignoli L., Lombardi, Mulas, Bigoni, Betti (85’ Nava), Baldoni, Trabalzini, Rosignoli
M., Mazzolai Ale., Aurino (72’ Nasorri), Martino.
All. Fortini.
CHIMERA: Bobini, Gallorini, Chiuchiolo, Vacchiano, Bindi, Guidelli, Laurentini (53’ Fucci), Innocenti, Cusimano (59’ Verrazzani), Pecorelli, Dragoni
(91’ Guadagnoli). All. Baroncini.
Arbitro: Granci di Grosseto; assistenti Mecacci e
Limosani di Siena.
Note: espulsi 56’ Gallorini e Martino. Ammoniti
Guidelli, Bindi, Nava e Guadagnoli. Recuperi:
1’+4’.

Sagginale-Sangiustinese Una sfida piena di emozioni tra gol, rigori sbagliati ed espulsioni

La formazione di mister Tortelli vince la corrida
· Sagginale

EMOZIONI, gol, rigori sbagliati ed espulsioni. Non si saranno di certo annoiati gli spettatori accorsi a questo esordio stagionale del
Sagginale nel proprio campo di casa, dopo i
lavori svolti per la regolamentazione della
nuova categoria. La formazione di Tortelli
conquista tre punti preziosi confermando la
bontà del lavoro svolto da un gruppo che sta
continuando a sorprendere in questa sua prima esperienza in Promozione. Dopo un av-

vio equilibrato è il Sagginale a passare in
vantaggio intorno alla mezz’ora con Vigiani
che batte Ciucchi in diagonale, capitalizzando al meglio un cross dalla destra di Donzellotti, bravo a recuperare un pallone che sembrava perso. Gli ospiti trovano però il pari
proprio prima del riposo con Spartà, che sugli sviluppi di un corner risolve una mischia forse viziata da un fallo sul portiere.
La ripresa si apre subito con il rosso diretto
a Torresi, ma è proprio il Sagginale nonostante l’uomo in meno a trovare nuovamen-

te il vantaggio con Sabatini che si conquista
un penalty e lo trasforma con il cucchiaio.
La gara rimane vibrante. Nel finale il vero
capolavoro lo compie poco dopo sul calcio
di rigore di Vespignani (assegnato per un
dubbio fallo di mano in barriera) che prova
ad imitare Sabatini con il cucchiaio ma se lo
vede respingere dal numero uno mugellano. Nel recupero il Sagginale ha per due volte l’opportunità di chiudere la gara dal dischetto, ma sia Guidotti (palo) che Sabatini
(parato) tengono in vita la Sangiustinese.

•••
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91’ minuto Il parere di Laurenzi

«Squadra giovane,
avversari forti»
LAURENZI non ha troppo da rimproverare ai suoi: «Fino al 60’ avevamo fatto la partita giusta, fin lì
non posso dire niente alla squadra.
Il livello degli avversari è molto alto e noi siamo una formazione giovane». Cocollini, vittorioso si esprime invece così: «E’ stata una partita difficile, su un campo ostico come quello del Subbiano». Per poi
sottolineare il secondo tempo dei
suoi: «Nella ripresa abbiamo buttato in campo tutto e siamo riusciti a
ribaltare il risultato, grazie all’eurogol di Morandini».
BEFFA Il Subbiano si fa raggiungere e superare nel secondo tempo,
sprecando il colpo grosso contro una delle big del campionato

Scacco matto in tre minuti
Subbiano-Bucinese Sorpasso vincente nella ripresa per la compagine di Cocollini
M.M. Subbiano 1
Bucinese
2
M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Marzi, Beoni (85’
Gallastroni), Cerofolini,
Pilastri, Undini, Marraghini (80’ Celli), Morelli,
Pappacena, Chisci, Cini,
Gelormini (65’ Pallanti).
All. Laurenzi.
BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Messana, Mannucci (85’ Babacar), Simone (46’ Prosperi), Verdi, Filvi, Pestelli, Morandini, Bakoulias, Sacconi.
All. Cocollini.
Arbitro: Scognamiglio
di Empoli.
Marcatori: 31’ Gelormini, 62’ Sacconi, 65’ Morandini.

· Subbiano

NONOSTANTE le condizioni
meteorologiche avverse, freddo e forte vento, il campo regge bene e le due squadre danno vita a una partita equilibrata e decisa dagli episodi,
nello specifico da un gran gol
di Morandini attorno alla metà della ripresa. Il vento in effetti condiziona lo svolgimento della gara, infastidendo le
due squadre in fase di costruzione e di finalizzazione.
Agli ospiti va il merito di
sfruttare al meglio le situazioni create, un merito probabilmente connesso alla maggiore esperienza degli uomini
messi in campo da Cocollini
rispetto alla formazione avversaria, il Subbiano, caratterizzata da un’età media più
bassa. Non sono tante le occasioni per le due squadre, al di
là di quelle che portano ai

gol, tanto che i due portieri
restano poco impegnati lungo l’intero svolgimento del
match. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, a
un quarto d’ora dal termine
del primo tempo: un’azione
nell’area della Bucinese mette in difficoltà i difensori
ospiti e Gelormini è pronto a
battere Bonechi, sfruttando
al massimo la situazione. I padroni di casa riescono a conservare il vantaggio fino
all’intervallo, si va al riposo
quindi con la formazione di
casa avanti di misura meritatamente, con gli ospiti fino a
questo momento incapaci di
rendersi pericolosi e di minacciare la porta difesa da
Marzi. Nel secondo tempo,
nell’arco di tre minuti, la situazione si ribalta e la Bucinese riesce prima a pareggiare e
poi a trovare il gol del vantag-

gio, rivelatosi poi decisivo.
A pareggiare i conti è Sacconi, nella fase migliore per la
formazione ospite, sfruttando un errore difensivo dei locali sugli sviluppi di un corner e insaccando da due passi. Appena due minuti dopo
arriva l’episodio che indirizza definitivamente il match:
Morandini, a circa trenta
metri dalla porta, si trova indisturbato e libero di provare la conclusione, il suo tiro
si infila nel sette superando
l’incolpevole Marzi. Un eurogol, questo, che in qualche
modo sancisce un brutto
contraccolpo
psicologico
per la formazione guidata da
Laurenzi. Il tentativo di riversarsi in avanti in cerca
del pari, infatti, è condotto
con troppa foga e ansia di pareggiare i conti, un’ansia che
non riesce a sortire gli effetti
sperati.

Foiano-Castiglionese Un rete per parte

Il «bomber» Monaci
a segno da dischetto
Poi il siluro di Mencagli
Foiano
Castiglionese

FOIANO: Liberali, Casini, Goracci, Tommassini, Carli, Pulcinelli F (76’ Guerri), Pulcinelli A
(70’ Vannuccini), Monaci (78’
Gallorini), Polloni, Parlangeli,
Trapassi. All. Camilletti (Brini
squalificato).
CASTIGLIONESE: Rogari, Farini, Benci, Comanducci, Gruda,
Menchetti, Fusai (86’ Pietrini),
Baldolini, Mencagli (82’ Marmorini) , Malaj (65’ Cassatella), Bianchi. All. Cardinali.
Arbitro: Bertini di Lucca (collaboratori: Barsocchini di Lucca
e Kertusha di Empoli).
Marcatori: 4’ Monaci su rigore, 30’ Mencagli.
Note. Angoli: 4 a 3 per il Foiano.

· Foiano

NELL’ANTICIPO di sabato
scorso allo stadio dei pini (a
Foiano si festeggia in queste
domeniche di febbraio l’ultracentenario
Carnevale)
l’atteso derby tra Foiano e
Castiglionese, big match della sesta giornata di ritorno
della Promozione, è finito
in parità, uno a uno, con i
gol tutti nei primi 45 minuti. Una gara giocata davanti
al pubblico delle grandi occasioni, con le due squadre
che — in un campo pesante
dalla pioggia — hanno offerto uno spettacolo ricco di
emozioni, ma anche con un
bel gioco, di più da parte della Castiglionese con azioni
corali e con un centrocampo

Arno Laterina-Pratovecchio Sconfitto il neo allenatore, vittoria corsara per la formazione di Innocenti

Vangelisti e Falsini fanno un brutto scherzo a Conti
· Laterina

SCONFITTA interna per l’Arno Laterina, nonostante il cambio in panchina, avvenuto nella scorsa giornata. Pronti via e
si mette subito male per la squadra di casa, Vangelisti M. infatti sblocca di testa
sugli sviluppi di un corner e porta in vantaggio il Pratovecchio. Il Laterina prova
a reagire e sfiora il pareggio con Bindi
che calcia la palla di poco alta. Gli ospiti
però attaccano con maggiore determina-

Vaggio Piandiscò
Fonte Belverde
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VAGGIOPIANDISCO’: Pieraccioni, Nannucci, Zei (75’ Manzini), Tarchi, Minatti, Giuntoli (25’ Fanicchi), Bicari (46’ Pieralli), Paoletti, Tomberli, Cocco, Bardazzi All. Sansone.
FONTE BELVERDE: Solimeno, Guerrini,
Guerrero, Tremiterra, Pasquini, Tientcheu,
Parri (70’ Anselmi), Magini, Vento, Guerrini
(75’ Zanotti), Ferretti All. Fortuni.
Arbitro: Bossone di Firenze.
Marcatori: 47’ Vento.
Note. Espulso Tarchi per doppia ammonizione al 70’

zione e riescono a trovare anche il raddoppio. Al 30’ infatti, a seguito di un’incomprensione tra il guardalinee e il direttore di gara, la difesa locale rimane immobile mentre Falsini ne approfitta per trafiggere il portiere in uscita. Nel finale di
tempo i padroni di casa avrebbero un paio di buone occasioni per accorciare le distanze, ma dal tiro di Bindi e dalla successiva mischia furibonda in area scaturisce
un niente di fatto. Nella ripresa l’Arno
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Laterina rientra in campo con il piglio
giusto e schiaccia il Pratovecchio nella
propria metà campo, senza però trovare
il goal che avrebbe riacceso le speranze.
Nel finale, grazie a veloci ripartenze, gli
ospiti mettono in seria difficoltà la difesa
locale. Cipriani, dopo un lungo affondo
sulla fascia, riesce a dribblare il suo marcatore e fa partire uno spiovente che si
stampa dritto sulla traversa. La partita
dunque termina con la vittoria di un Pratovecchio apparso pragmatico e arcigno.

Arno Laterina
Pratovecchio

guidato da un superbo Baldolini, mentre il Foiano si
affidava alla sua difesa con
il portiere Liberali (bravo
in almeno tre occasioni),
Tommassini, Goracci e Carli, poi manovrando in contropiede con Monaci e Polloni. Ma è stato il Foiano ad
andare per primo in vantaggio su calcio di rigore per
un fallo da parte del giovane portiere Rogari su Monaci lanciato in profondità.
Lo stesso Monaci (15 gol il
bottino personale) dagli 11
metri centrava il bersaglio.
La squadra di mister Cardinali reagiva subito, anche se
era il Foiano a rendersi pericoloso su alcune indecisioni di Rogari, che poi però si
riscattava in due occasioni.
Castiglionese che macinava
gioco, con il Foiano in evidente difficoltà a centrocampo. Liberali ci metteva
la pezza in due occasioni,
ma al 30’ capitolava su un
gran tiro del solito Mencagli, forse su l’unica distrazione vera della difesa amaranto. Ma nella seconda parte
era un monologo dei viola,
con la squadra di Brini sulle gambe tre gare in sette
giorni e per le assenze di giocatori come Zacchei e Mostacci. Forse la Castiglionese si meritava qualche cosa
di più, soprattutto per la
sua migliore manovra di
gioco, ma il Foiano nel finale ha reclamato un calcio di
rigore e un gol annullato su
un fuori gioco discutibile.
Giancarlo Sbardellati
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ARNO LATERINA: Bindi M., Tomberli, Bindi G.,
Rocchi (1’ st Bastianelli), Valenti, Francesconi
(25’ st Mazzeo), Becattini, Nofri, Benedetto
(20’ st Fabbriciani), Occhini, Poggi. All. Conti.
PRATOVECCHIO: Annunziatini, Marzenta, Puccini, Vangelisti A., Vangelisti M., Granato (21’ st
Bigi), Cipriani (35’ st Occhiolini), Falsini (37’ st
Giabbani), Caporalini, Landi, Goretti. All. Innocenti.
Arbitro: Angelini di Empoli.
Marcatori: 5’ pt Vangelisti M., 30’ pt Falsini.

Vaggio Piandiscò-Fonte Belverde Match a favore degli ospiti che fanno centro all’inizio della ripresa

Un colpo di... Vento, la formazione di Fortuni vola alto
· Piandiscò

CON una rete di Vento ad inizio ripresa il
Fonte Belverde ha violato il Comunale di
Piandiscò, inguaiando i valdarnesi. Risultato che non può certo far gridare allo scandalo, alla luce della maggiori palle goal create
dagli ospiti. Nella prima frazione di gara da
segnalare, al 18’, un tiro di Paoletti dalla distanza parato da Solimeno e un calcio di punizione di Magini al 35’ che ha costretto
Pieraccioni alla deviazione in angolo. Al

45’ il direttore di gara ha annullato al Fonte Belverde un goal per fuorigioco, ma ad
inizio ripresa la rete, quella regolare, i ragazzi di Fortuni l’hanno segnata davvero
dopo un’azione convulsa, iniziata con un atterramento in area di Fanicchi non sanzionato dall’arbitro. Sulla ripartenza Vento ha
portato in vantaggio la sua squadra. Al 70’
Il VaggioPiandiscò è rimasto in dieci per
l’espulsione di Tarchi, ammonito per la seconda volta dopo un fallo di reazione. Gara

in discesa per il Fonte Belverde, che al sette minuti dal termine ha avuto l’occasione
per chiudere l’incontro con Anselmi, che
solo davanti a Pieraccioni si è fatto ribattere il tiro dall’estremo valdarnese. All’86’ ancora Anselmi in contropiede ha “rischiato”
il raddoppio e in zona cesarini una conclusione di Tomberli non ha sorpreso Solimena. La gara, così, si è chiusa con il successo
ospite.
Marco Corsi

