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«Abbiamo provato
a centrare il successo»
SONO i giovani a raccontare la
partita. «Una gara viva — dice
Sacconi — e combattuta, noi però
nel primo tempo eravamo sotto
tono. Nella ripresa è uscita fuori la
vera Bucinese, dopo il pari
abbiamo cercato la vittoria con
insistenza, prendendo un palo e
avendo occasioni a ripetizioni».
Dall’altra parte il parere di
Parlangeli: «Nel primo tempo i
locali erano in difficoltà, si stava
alti pressando di continuo, loro
non hanno mai tirato. Ci crediamo
e lotteremo fino alla fine».
GIANO BIFRONTE La gara ha avuto due volti: nel primo tempo
la Bucinese sembrava l’ombra di se stessa, poi ha ripreso tono (foto d’archivio)

La ‘battaglia’ finisce in parità
Bucinese-N. Foiano Gli ospiti brillano nel primo tempo, poi i locali rimontano
Bucinese
N. Foiano
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BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Messana, Mannucci (23’
Mani), Pestelli, Verdi, Filvi
(82’ Lombardini), Bandini,
Morandini, Bakoulias (3’st
Ngom), Sacconi. A disp.:
Wolf,
Dainelli,
Simone,
Mecocci. All.:Cocollini.
N. FOIANO: Liberali, Elia,
Pajo (67’ Pulcinelli An.), Tommasini, Carli, Pulcinelli F., Mostacci L. (82’ Goracci), Gallorini, Polloni, Parlangeli, Trapassi (81’ Guerri). A disp.: Dodaj,
Tiezzi, Mostacci F, Pulcinelli
Al. All.: Cammilletti.
Arbitro: Testi di Livorno.
Marcatori: 16’ Gallorini, 58’
Morandini.
Note: angoli 7 – 2 per la Bucinese; ammoniti Bani, Lombardini, Mani, Mannucci, Gallorini, Pulcinelli An.

· Bucine

DUE partite in una, oppure,
se preferiamo, gara dai due
volti. Nella prima frazione
di gioco in campo una Bucinese che sembra la brutta copia di se stessa, lenta impacciata prevedibile in ogni sua
manovra. Di fronte un Foiano snello, veloce con ripartenze improvvise e pericoli a
ripetizione nell’area arancioverde. Tutta un’altra storia
nella ripresa, mister Cocollini deve essersi fatto sentire
di brutto dai suoi. Il primo
campanello d’allarme per i
padroni di casa suona all’8’
allorché Polloni entra in
area sull’asse centrale, Bonechi alla disperata gli si butta
ai piedi, neutralizza il pericolo rimanendo per qualche
minuto a terra infortunato.

Timida la risposta bucinese,
Sacconi sulla sinistra serve
in area Filvi, giravolta e tiro,
non ha problemi Liberali.
Insiste il Foiano ed arriva il
vantaggio: amaranto (ieri in
completo bianco) rubano
palla a centrocampo, cross
dalla sinistra per Gallorini,
botta precisa e rete. Brutto
momento per i padroni di casa che non hanno idee (almeno così appare) per organizzare una forte reazione, Mannucci si infortuna e deve abbandonare, il Foiano non si
accontenta e continua a minacciare; Gallorini — velocissimo quasi imprendibile
— sferra un diagonale basso
(31’) che va a lambire il palo
lontano. Brividi in tribuna
non per il freddo. Primo
campanello d’allarme in
area ospite (40’) rovesciata

volante di Morandini fuori
di un niente. Ripresa: comincia un’altra partita: la
Bucinese è viva, grintosa, assume le redini del gioco. Il
pari arriva (58’) con un tiro
dalla distanza di Morandini che inganna nettamente
Liberali, la palla sembra infatti destinata sul fondo ed
invece va sul fondo sì, ma
della rete. Lo stesso Morandini, uno dei migliori in
campo, colpisce il palo (72’)
più lontano con un tiro secco da fuori area e di nuovo
(40’) su assist di Ngom impegna seriamente Liberali
che si salva in due tempi.
Il Foiano cerca di farsi pericoloso sui calci piazzati, ultimi minuti con le squadre
allungate ma ormai il punteggio è fissato.
Sergio Cerri Vestri

Aretini sugli scudi
con un poker di gol
Tante occasioni fallite
Castiglionese F.
Poliziana

Sangiustinese
Fonte Bel Verde

gore. Chisci va sul dischetto e segna. I padroni di casa provano a portarsi in avanti
in cerca del pari ma Marzi, per due volte,
nega a Cusimano la gioia del gol. Anche
Pecorelli ci prova, due volte, ma prima un
difensore ospite interviene sulla linea e respinge e poi un tentativo di pallonetto finisce fuori. Dopo la sfuriata l’O’Range rifiata e il Subbiano amministra il vantaggio. Nella ripresa i locali tornano a premere sull’acceleratore, Fucci ci prova in diagonale ma Marzi è di nuovo pronto e de-
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SANGIUSTINESE: Noferi, Borghesi, Marra, Benatti,
Tori, Amegli, Scarpellini (24’ st Petri), Marzi (27’ st
Kuqi), Dati, Vespignani (33’ st Spartà), Frongillo. All.
Beoni.
FONTE BEL VERDE: Solimeno, Guerrini Mi., Guerrero (22’ st Guerrini Mar.), Tientcheu, Pasquini, Tremintera, Parri (13’ st Anselmi), Magini, Vento, Zanotti (18’ pt Ballone), Ferretti. All. Fortuni.
Arbitro: Tesi di Lucca.
Marcatori: 35’ pt Benatti, 46’ pt Ferretti, 9’ st Dati,
46’ st Tori autorete
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CASTIGLIONESE: Palazzini,
Farini, Faralli, Comanducci,
Lombardi (74’ Malaj), Menchetti, Fusai (64’ Benci), Baldolini,
Mencagli, Beoni (83’ Gruda),
Bianchi. All.: Cardinali. A disposizione: Rogai, Pietrini, Vanni,
Marmorini.
POLIZIANA: Rosignoli, Trabalzini, Mulas, Leonardi, Betti,
Baldoni (82’ Nava), Casini (68’
Mazzolai), Canapini (88’ Rosignoli M), Mazzolai A, Aurino,
Nasorri. A disposizione: Ramini, Severini, Vannucci, Di Nicuolo. All.: Fortini.
Arbitro: Toce di Firenze
Marcatori: 2’ Lombardi, 36’
Mazzolai, 37’ Mencagli, 59’
Bianchi, 71’ Mulas, 79’ Menchetti.

· Castiglion Fiorentino

VITTORIA meritata per la
Castiglionese che recupera
punti preziosi sulle formazioni di vertice della classifica. Per la castiglionese,
sempre volitiva e manovriera ispirata dalle geometrie
di Baldolini, Lombardi e
Menchetti, i migliori in
campo, quattro gol di ottima fattura e numerose occasioni fallite di un soffio, ma
anche qualche amnesia di
troppo in fase difensiva che
ha permesso alla volenterosa formazione ospite di andare due volte in rete ed
una terza annullata per fuorigioco. La gara si mette subito in discesa per i locali:
al secondo minuto buon fra-

La doppietta di Chisci regala tre punti agli ospiti
IL SUBBIANO ottiene l’intera posta in palio, vincendo in trasferta contro l’O’Range e raccogliendo il massimo in una partita dall’andamento diverso da quello che il
risultato lascerebbe intuire. I locali, alle
prese con numerose assenze, si trovano costretti a un ampio ricorso ai giocatori più
giovani che si dimostrano tecnicamente
all’altezza. La gara si mette nel migliore
dei modi per gli ospiti quando, al 15’, Gallastroni viene atterrato da Chiucchiolo: ri-

•••

Castiglionese F.-Poliziana

O’range Chimera - M.M. Subbiano C. I locali sfiorano il gol della bandiera nel finale
·Arezzo
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via in angolo. Anche Innocenti si fa vivo
in avanti ma non inquadra lo specchio della porta, in due occasioni. Coi locali sbilanciati in avanti, alla ricerca del pari, il
Subbiano prova a farsi vivo su azioni di
contropiede e, proprio su una ripartenza,
trova la rete del raddoppio. A segnare è ancora Chisci, doppietta per lui, che supera
Bindi e Guidelli e batte poi Bobini. Nel
finale l’O’Range sfiora il gol della bandiera ma Marzi chiude ottimamente lo specchio a Innocenti e devia in angolo.

seggio dettato da Lombardi per Bianchi e chiuso da
un cross di Mencagli che il
giovane Lombardi spedisce in rete. Opportunità
del raddoppio sui piedi di
Baldolini, tiro dalla distanza deviato da Rosignoli e
Bianchi su azione personale. Al 36’, inaspettatamente, arriva il pari. Pallone
lungo di Casini per Mazzolai che di testa supera Palazzini. Un minuto e la Castiglionese ristabilisce il
vantaggio con Mencagli
che capitalizza un suggerimento di Beoni. Nella ripresa, prima Lombardi e
poi Mencagli esaltano le
doti di Rosignoli che nonostante le oltre 42 primavere sulle spalle, si conferma
uno dei migliori portieri
della categoria. Il pari dei
biancorossi sembra cosa
fatta al 58’ ma il gol è annullato per un dubbio fuorigioco. Ci pensa poi Bianchi a coronamento di una
lunga fuga salta il difensore e porta a 3 le reti viola.
La partita è riaperta al 71’
con Mulas che trasforma
un rigore concesso per un
fallo di Menchetti su Canapini. La Castiglionese cerca di ristabilire il doppio
vantaggio con un tiro di
Mencagli che attraversa lo
specchio della porta e viene scaricato sull’esterno
della rete da Benci. All’80’
capitan Menchetti corona
la sua ottima prestazione
calando il poker su un perfetto assist di Benci.
Mario Domenichelli

O’range Chimera Arezzo
M.M. Subbiano Capolona
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O’RANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Dragoni,
Chiucchiolo, Mazzoni, Bindi, Guidelli, Fucci (70’
Sestini), Innocenti, Cusimano (28’ Laurentini),
Pecorelli, Vacchiano (68’ Verrazzani).
All.: Baroncini.
M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Marzi, Rossetti,
Cerofolini, Pilastri, Undini, Beoni, Morelli,
Pappacena, Chisci, Cini, Gallastroni (72’ Pallanti).
All.: Laurenzi.
Arbitro: Martino di Firenze.
Marcatori: Chisci 15’ (r.) e 80’

Sangiustinese-Fontebelverde Giornata sfortunata per i ragazzi di Beoni

Tori butta via la vittoria con un’autorete
· San Giustino Valdarno

IL FONTE BEL VERDE benedice la zona
Cesarini. Nella sfida fra biancoverdi i padroni di casa della Sangiustinese alla fine
sono viola dalla rabbia per aver perso 2
punti al 1’ di recupero e ancor di più per
essere stati colpiti dal fuoco amico. Il salvatore della formazione ospite indossa infatti il biancoverde dell’undici di San Giustino e risponde al nome di Tori, goffo e
sventurato nel far carambolare il pallone

alle spalle di Noferi e incenerire così una
vittoria che sembrava ormai acquisita.
Per due volte la formazione di casa va in
vantaggio e per due volte viene riacciuffata e nel primo tempo è ancora il recupero
ad essere fatale alla Sangiustinese, beffata
da Ferretti a una manciata di secondi
dall’intervallo. Ci aveva pensato Dati a rimettere in sesto le cose per Beoni e i suoi
ragazzi, ma la maledizione dei minuti addizionali non aveva ancora finito di flagel-

lare i propositi play-off di Marzi e compagni e si è abbattuta di nuovo sui padroni
di casa. A completare la giornata storta
della Sangiustinese sono arrivate poi le
notizie dagli altri campi, con il blitz del
Subbiano in casa dell’Orange Chimera
Arezzo che al momento relega i Beoni
boys fuori dal recinto della postseason
più nobile. L’appendice degli spareggi,
ma quelli per non retrocedere, la eviterebbe ben volentieri anche il Fonte Bel Verde.

•••
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Arno Laterina
Pontassieve
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Grassina-Vaggio Piandiscò
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I rossoverdi piegano
un avversario tenace
Che eurogol di Paoletti

Primo tempo: 1-1
ARNO LATERINA: Bindi
M., Valorosi (15’ st Benedetto), Bindi G., Nofri, Valenti, Poggi, Bastianelli,
Lippi (31’ st Piccini), Fabbriciani, Becattini (29’ st
Giangeri), Ezechielli. All.
Conti.
PONTASSIEVE: Manzini,
Pardi (30’ st Brachi), Alderighi, Baroncini (14’ st Bagnoli), Murras, Panichi, Degli Innocenti, Di Fuzio, Renai (78’ Martini), Gori, Tacconi. All. Castorina.
Arbitro: Spataru di Siena.
Marcatori: 8’ pt Tacconi,
35’ pt Becattini, 6’ st Di Fuzio rig., 44’ st Benedetto

Grassina
Vaggio Piandiscò
Primo tempo: 2-0

SCALATO L’EVEREST I ragazzi di Conti hanno giocato una partita di tutto rispetto
In svantaggio per due volte sono riusciti a recuperare e a conquistare un punto prezioso

Arno resiste e si fa rispettare
Laterina-Pontassieve I padroni di casa contengono gli attacchi della prima della classe
· Laterina

“IL LATERINA ha davanti
l’Everest”, era stato detto alla vigilia. Ebbene, i gialloblu sono andati a un tanto
così da scalarlo, l’Everest.
Non vince, ma fa un figurone la formazione di Conti
contro il Pontassieve primo
della classe. In svantaggio
per due volte, i laterinesi
combattono su ogni centimetro quadrato di campo e
alla fine strappano un punto preziosissimo, soprattutto per l’autostima. Se il ko
di domenica aveva rappresentato il fondo dal quale si
poteva solo risalire, la ripartenza è stata in quarta. La
partenza, quella iniziale, è
invece tutta per il Pontassieve. Il Laterina imbastisce la
prima azione offensiva do-

po 7’ e sul ribaltamento di
fronte il Pontassieve passa
alla cassa: il pallone calamita sul destro di Tacconi che
d’istinto prova la rasoiata
in diagonale. Palla in buca

d’angolo e 1-0 Pontassieve.
Il Laterina invece che afflosciarsi sbuffa come un toro
inferocito. Mette in campo
cuore e cervello. Le trame
gialloblu sono interessanti

Le interviste Castorina: «Si poteva fare meglio»

Conti: «Serve sempre grinta»
· Laterina

ALL’ARNO Laterina le mezze misure non vanno a
genio. Da sparring partner del Pratovecchio a leoni
contro la capolista Pontassieve, i gialloblu fanno
gioire ma anche arrabbiare il loro allenatore Conti:
«Sono soddisfatto della prestazione, ma non
possiamo pensare di giocare con questa grinta solo
contro il Pontassieve. Da qui alla fine per noi
dovranno essere tutte finali». Più dispiaciuto del
presente che preoccupato per il futuro il tecnico del
Pontassieve Castorina: «Oggi non abbiamo fatto ciò
che sappiamo fare meglio, ovvero giocare la palla.»

e al 35’ una di queste porta
al tiro dal limite Becattini
che non sbaglia. Non sbaglia nemmeno Di Fuzio
dal dischetto una manciata
di minuti dopo l’inizio della ripresa. Il Pontassieve così inscena la replica dei primi 45’: partenza sprint con
gol (stavolta su rigore), poi
un lento spegnersi che rianima le speranze del Laterina, “perfido” a confezionare lo scherzetto al due
passi dal traguardo dopo
che ancora Becattini al 57’
aveva scagliato sull’esterno
della rete il potenziale 2-2:
è Benedetto l’uomo del destino gialloblu, benedetta
da tutto il Laterina anche
la sua conclusione vincente che permette ai suoi di
coronare la rincorsa con
l’aggancio finale.

GRASSINA:
Tarchi,
Lamcja, De Falco, Barababani, Melcher (85’ Fusi),
Perdetti, Vastola (73’ Labardi), Mucilli, Saladino
(78’ Crescioli), Cencetti,
Sottili. A disp.: Del Lungo,
Contri, Pierattini, Zampoli. Allenatore: Governi
VAGGIO PIAN DI SCO’: Pieraccioni (62’ Marsili), Pieralli, Bicari, Nannucci, Minatti, Ghiandelli, Bardazzi,
Paoletti, Tomberli, Cocco
(74’ Cherici), Fanicchi (64’
Mancini). A disp.: Zei, Degl’Innocenti, Carrai, Collini. Allenatore: Sansone
Arbitro: Orsi di Pistoia
Reti: 17’ Vastola, 40’ Cencetti, 49’ Paoletti, 61’ Saladino e 87’ Perdetti (aut.)
· Grassina

PARTITA ricca di emozioni che vede trionfare i ragazzi di mister Governi su
un Vaggio coriaceo che però, specie nel primo tempo, è stato troppo lezioso
nell’uscire dalla propria
metà campo dando modo
al Grassina di colpire due
volte su altrettanti disattenzioni della difesa avversaria. Nel primo quarto d’ora
le due formazioni si studiano cercando di capire come colpire l’avversario. Lo
capisce prima e meglio i locali che sfruttano un errato
passaggio in uscita della difesa rubano palla e Vistola

Incisa-Sagginale Il portiere fa i miracoli ma non basta. Gli ospiti fanno il colpo

Mugnai eroico para quasi tutto, ma alla fine è trafitto
· Incisa Valdarno

LA FORMAZIONE incisana tornava sul
proprio campo dopo la sconfitta di Pontassieve per incontrare una squadra posta nei piani alti della classifica, anche se
al momento appariva improbabile l’accesso ai play-off, stante il distacco dalle
primissime. Ciò permetteva ai locali di
potersi giocare l’incontro senza troppe
preoccupazioni, con la volontà di continuare la risalita verso posizioni migliori.

Pratovecchio
Antella 99
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Ma la gara ha detto un’altra cosa: Sagginale ha dominato la gara e avrebbe potuto chiuderla prima senon avesse commesso diversi errori di mira e non avesse trovato nel portiere incisano un ostacolo
quasi insuperabile e comunque di gran
lunga il migliore in campo. Primo intervento di Mugnai al minuto 11 per parare
un tiro di Donzellotti, poi al 24’ respinge
d’istinto un tiro di Sabatini destinato alla rete ma niente può sul tiro di Guidotti
che al 26’ porta in vantaggio gli ospiti.
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Primo tempo: 0-1
PRATOVECCHIO: Nunziatini, Marzenta (24’ st Grini), Puccini (26’ st Bigi), Vangelisti A., Vangelisti
M., Granato, Cipriani, Falsini, Caporalini, Lucatello, Goretti. All. Innocenti.
ANTELLA 99: Muscas, Pollini, Zoppi (41’ st Natale), Basteri, Iacopozzi, Frilli, Galli, Bini (42’ st Mazzei), Rovai, Fabrizi, Casamenti (35’ st Di Noia). All.
Tatini.
Arbitro: Melillo di Pontedera.
Marcatori: 42’ pt Basteri rig..
Note: espulsi al 42’ pt Vangelisti A., al 4’ st Pollini
e al 18’ st Goretti.

L’espulsione di Gori per fallo da ultimo
uomo proprio su Guidotti complica ulteriormente la partita di Incisa che si salva
ancora con Mugnai al 28’ e al 37’, prima
di avere un’opportunità con Gatto che in
chiusura di tempo impegna Gherardi. Ripresa con Incisa alla disperata ricerca del
pari, che non arriverà, e Sagginale sprecone che non trova il colpo del k.o. definitivo, rischiando di non vincere una gara
dominata.
R. P.

di destro può battere
l’estremo difensore. Gli
ospiti accusano il colpo e
non riescono a reagire e allora è ancora il Grassina a
rendersi pericoloso con
un preciso contropiede
che porta al tiro Barababani ma il suo sinistro è debole e Pieraccioni può
bloccare. E’ l preludio al
raddoppio che arriva grazie alla caparbietà di Cencetti che, unita alla dormita difensiva, porta il numero 10 a mettere in rete. Il
secondo tempo è molto
più vibrante.
Già al 2’ del st Saladino è
egoista a non servire in
mezzo il compagno meglio piazzato, calcia di destro ma il numero 1 ospite
respinge. Passano due minuti e Paoletti realizza una
rete spettacolare con un sinistro dalla distanza che
s’infila all’incrocio dei pali dove Tarchi nulla. Gli
ospiti ci credono e si buttano in avanti alla ricerva
del pareggio ma al 61’ Saladino con un tocco liftato
scavalca il portiere. Gara
che sembra ormai chiusa
ma a tre minuti dalla fine
gli ospiti accorciano le distanze grazie ad una sfortunata autorete di Pedretti
che di testa devia un tiro
di Bardazzi. Il forcing finale dei ragazzi di mister
Sansone non sortirà nessun effetto.
Lorenzo Matteucci

Ideal Club Incisa
Sagginale
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Primo tempo: 0-1
IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Parivir, Marsili A.,
Fogli, Gori, Gatto, Giachi, Robucci (83’ Sottili), Galli, Bologna (53’ Mercatelli), Okpalaugo (83’ Merciai). A disp: Vitone, Fiorini, Russo, Marsili L.
All. Gabbrielli.
SAGGINALE: Gherardi, Cecconi, Mata, Pozzi, Mei
(68’ Piattoli), Gurioli, Diotaiuti (42’ Vigiani), Donzellotti, Sabatini, Liotti, Guidotti. A disp: Berardicurti,
Tacconi, Checchi, Dumitrachi, Ulivi.
All. Tortelli.
Arbitro: Martini da Empoli. (Cavini+Scacchi/AR).
Marcatore: 26’ Guidotti.

Pratovecchio-Antella 99 Partita assai movimentata con le squadre ‘decimate’

I biancocelesti festeggiano con un rigore di Basteri
· Pratovecchio

L’ANTELLA riesce a vincere di misura
sul campo del Pratovecchio a seguito di
una partita assai movimentata. Dopo
una fase iniziale dove le due squadre si
sono equivalse, gli ospiti provano a prendere in pugno le redini della partita, cercando di rendersi pericolosi con numerose azioni offensive. Proprio sul finire di
primo tempo il direttore di gara assegna
un calcio di rigore all’Antella con conse-

guente espulsione di Vangelisti A., che è
costretto ad abbandonare il campo prima del dovuto. Dal dischetto si presenta
Basteri che con estrema freddezza non
ha problemi a trafiggere Nunziatini. Nella ripresa il Pratovecchio appare rigenerato e sfiora più volte il pareggio, ma un formidabile Muscas si impone ai tentativi a
botta sicura di Caporalini, Cirpiani e infine Grini. Nel finale di gara la partita si
accende e si registrano altre due espulsio-

ni, con le due squadre che si ritrovano a
giocare in nove contro dieci per l’espulsioni di Pollini e Goretti. Nonostante tutto comunque l’Antella 99 riesce a mantenere i nervi saldi, non facendosi sorprendere dagli attacchi avversari e rimanendo compatta in difesa.
Al triplice fischio di Melillo, rimane un
grande un grande rammarico per il Pratovecchio che non è riuscito a concretizzare le numerose occasioni avute.

