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91˚ minuto Parla Coccolini

«Adesso non basta
solo giocare bene»
A FINE partita è grande la
soddisfazione di Fortuni:
«Abbiamo vinto meritatamente
contro un grande avversario. La
mia squadra in questo momento
è in buona salute. Avevamo
impostato la partita sulla
difensiva, con l’intento di
sfruttare le ripartenze in avanti e
ci siamo riusciti».
Mister Coccolini è amareggiato:
«Dobbiamo rimboccarci le
maniche, lavorare e andare
avanti. Non basta giocare bene,
dobbiamo essere più cattivi».
GRANDE FESTA Il Fonte Bel Verde ha centrato una splendida vittoria
contro un avversario ostico come la Bucinese

Fortuni, qui soffia il Vento
Fonte Bel Verde-Bucinese Successo di prestigio contro la vicecapolista
Fonte Bel Verde 1
Bucinese
0
FONTEBELVERDE: Solimeno, Di Maio, Guerrero, Tremiterra, Pasquini, Tientcheu,
Guerrini Michael, Magini,
Vento, Guerrini Marco, Ferretti. A disposizione: Venturini, Anselmi, Mori, Parri, Fabrizzi, Coppola, Ballone. All.
Fortuni.
BUCINESE: Bonechi, Messana (55’ Dainelli), Pestelli,
Bandini, Simone, Verdi (60’
Morandini), Filvi, Prosperi,
Ngom (75’ Mani), Mecocci,
Sacconi. A dispozione: Wolf,
Lobardini, Bakoulias, Sani.
All. Coccolini.
Arbitro: Modica di Lecco; assistenti Chiertuscia e Stefanelli di Empoli.
Marcatore: 37’ Vento.
Note: ammoniti Tientcheu,
Guerrini Michael, Magini, Filvi, Mecocci.

· San Casciano dei Bagni

LA FONTEBELVERDE vive
la sua giornata di gloria vincendo contro la vicecapolista. La squadra allenata da
mister Fortuni guadagna
quindi tre punti fondamentali ai fini della classifica,
mentre la compagine aretina vede sfumare un’occasione importantissima per rimanere attaccata al Pontassive che — a seguito della
vittoria sul Pratovecchio
—, rimane per ora saldamente in testa.
L’UNDICI schierato in campo dal primo all’ultimo minuto da Fortuni non sbaglia praticamente nulla: fase difensiva gestita alla perfezione e massima concretezza sotto porta. Infatti, il

gol vittoria arriva al 37’,
quando Vento, su perfetto
assist di Marco Guerrini, capitalizza di testa la prima vera occasione importante costruita nell’area avversaria.
Gli ospiti provano a rendersi pericolosi al 15’ e al 35’
con Prosperi che tenta la
conclusione dalla distanza
prima e da calcio piazzato
poi, ma non inquadra lo
specchio della porta. A inizio ripresa la Bucinese prova a reagire e si procura
un’occasione colossale già
al 46’: palla velenosa di Sacconi davanti porta per
Ngom che però conclude
fuori. La Fontebelverde
sfiora invece il raddoppio al
52’ con Vento che, servito
in velocità, lascia sul posto i

difensori e si invola a rete,
ma il suo pallonetto a portiere battuto termina al lato.
AL 54’ SI REGISTRA un
grande intervento di Bonechi sulla conclusione di
Marco Guerrini diretta in
rete. Al 65’ Filvi prova ad
impensierire Solimeno dalla distanza, ma il suo tiro
dal limite finisce sul fondo.
Nella parte finale della gara la Bucinese tenta il tutto
per tutto per cercare di raggiungere il pareggio, ma
stenta a rendersi veramente pericolosa. Solo durante
il recupero fa tremare la difesa biancoverde creando
una furibonda mischia, ma
ci pensa l’arbitro ad interrompere il gioco.

N. Foiano-Arno Laterina

E’ sempre Monaci:
sedicesima prodezza
per tre punti d’oro
N. Foiano
Arno Laterina

FOIANO: Liberali, Casini, Paio
(85’ Vannuccini), Tommassini, Tiezzi, Gallorini, Mostacci
(73’ Guerri), Monaci, Polloni
(81’ Goracci), Parlangeli, Trapassi. All. Tiezzi al posto di
Brini squalificato.
ARNO LATERINA: Bindi M, Valorosi, Bindi G, Nofri, Valenti,
Francesconi, Bastianelli (81’
Rocchi), Poggi, Fabbriciani
(53’ Occhini), Becattini, Ezechielli. All. Conti.
Arbitro: Landucci di Pisa.
Marcatori: 9’ Mostacci, 12’
Fabbriciani, 45’ Monaci
Note: Espulsi 61’ Conti allenatore Arno Laterina, 77’ Occhini (Arno) 88’ Tiezzi allenatore
Foiano. Angoli 7 a 1 in favore
Foiano. Ammoniti: Valorosi,
Nofri, Francesconi, Frabbriciani, Bastianelli.

· Foiano

NELLA gara dell’anticipo
di Carnevale di sabato il
Foiano ha superato l’Arno
Laterina per due a uno,
con tutte le reti nel primo
tempo. Tre gol, un rigore
da parte del Foiano parato
dal portiere ospite, una serie di palle gol sbagliate dagli attaccanti amaranto,
specie nella seconda parte.
Questo in sintesi il ‘succo’
della gara, che non è stata
certo bella, con un gioco
spesso frammentato e poco
lucido. Foiano che andava
subito a rete dopo appena
9’ minuti con Mostacci,
complice il portiere ospite.
Gli amaranto subivano poco dopo il pari dell’Arno
Laterina con una bella in-

M. M. Subbiano-Sangiustinese Importante vittoria dei Casentini in uno scontro diretto molto combattuto

Undini più Pallanti: così i playoff sono ancora più vicini
· Subbiano

IL SUBBIANO vince la battaglia e forse anche la
guerra con la Sangiustinese. La battaglia, quella
per i tre punti, gli uomini di Laurenzi (due anni
sulla panchina dei bianco-verdi di San Giustino)
se la aggiudicano con relativa scioltezza, ma anche nella guerra per i playoff i gialloblu sembrano aver definitivamente estromesso Marzi e soci
dalla rincorsa al quinto posto, con la conseguente
possibilità di fare la corsa sul solo Sagginale. Ciò
che più conta è che nel Casentino sembrano aver
trovato la quadratura del cerchio dopo un autun-

Unione Poliziana
Incisa

1
1

POLIZIANA: Rosignoli L., Lombardi, Mulas, Bigoni, Betti
(56’ Baglioni), Baldoni, Canapini (80’ Mazzolai Alb.), Leonardi (69’ Nava), Mazzolai Ale., Aurino, Trabalzini. A disposizione: Ramini, Montori, Severini, Di Nicuolo. All.
Fortini.
IDEAL CLUB INCISA: Mugnai G., Balzano, Marsili A., Fogli (48’ Robucci), Fiorini, Sottili, Giachi, Bologna, Galli,
Bologna, Galli (61’ Okpalaugo), Mercatelli, Parivir. A disposizione: Vitone, Mugnai T., Merciai, Marsili L., Previato. All. Gabbrielli.
Arbitro: Lencioni di Lucca.
Marcatori: 46’ Mercatelli, 84’ Mulas (r).
Note: ammoniti Fogli, Baldoni, Bigoni, Leonardi, Canapini, Rosignoli L. e Sottili. Recuperi: 1’+3’.

no avaro di soddisfazioni. L’avvicinarsi della primavera ha fatto risbocciare il Subbiano, solido come non lo era mai stato dall’inizio della stagione.
Te ne accorgi da come risulta impalpabile nel primo tempo la Sangiustinese, squadra tradizionalmente a trazione anteriore. Per la verità nella prima mezz’ora anche i padroni di casa combinano
poco, poi al 35’ ecco il lampo di Undini, centralone alla vecchia maniera e dunque poco domestico
con il gol ma prepotente nel raccogliere una respinta della difesa e scaraventarla sotto la traversa
con un destro da fuori poderoso. La Sangiustine-

cursione iniziata da circa
metà campo da parte di
Frabbriciani, con la difesa
foianese che si faceva sorprendere. Al 33’ però il Foiano aveva l’occasione del
raddoppio con Monaci
che veniva ‘toccato’ in piena area con l’arbitro che
decretava il calcio di rigore.
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se nel secondo tempo è obbligata a scoprirsi e il
Subbiano sguazza negli spazi creatisi nel sistema
difensivo biancoverde andando per due volte a
un niente dal raddoppio: prima Pallanti col mancino testa i riflessi di Ciucchi, poi Gallastroni
non riesce a convertire in gol un cross di Rossetti.
La gioia per il pubblico del «Comunale« è però
solo rimandata, perché al 92’ Chisci va via a due
uomini e mette in mezzo un pallone che Gallastroni addomestica e scarica per l’accorrente Pallanti, chirurgico nel trovare in diagonale l’angolino basso e far scorrere i titoli di coda sul match.

DAGLI undici metri batteva lo stesso Monaci, ma
questa volta era bravo il
portiere ospite a neutralizzare il tiro. Ma al 45’ il
bomber non si smentiva e
siglava il gol del vantaggio
del Foiano, segnando il
suo sedicesimo gol, capocannoniere del torneo. La
ripresa il Foiano cercava il
gol della sicurezza, ma
non concretizza almeno
quattro limpide occasioni,
con la difesa ospite in chiara difficoltà sulle ripartenze dei vari Monaci, Polloni, Trapassi e Mostacci. Finale con l’Arno Laterina
in 10 per l’espulsione di
Occhini, che cercava il pari con grande determinazione, colpendo anche un
palo, impegnando la difesa amaranto con palle alte
dalle fasce. Foiano che
non ha brillato, ma che ha
vinto in modo meritato, almeno per le molte occasioni gol avute nei secondi
45’. Importante era però
vincere, cosa non facile
contro squadre che lottano per la salvezza.
Giancarlo Sbardellati

M. M. Subbiano
Sangiustinese

2
0

M.M. SUBBIANO: Marzi, Rossetti, Cerofolini, Pilastri (25’ st Marraghini), Undini, Celli, Morelli,
Pappacena (30’ st Dei), Chisci,
Pallanti, Gallastroni. All. Laurenzi.
SANGIUSTINESE: Ciucchi, Petri
(21’ st Scarpellini), Marra, Kuqi,
Tori, Borghesi, Frongillo (35’ st
Bucciero), Marzi, Spartà, Dati, Benatti. All. Beoni.
Arbitro: Russo di Prato.
Marcatori: 35’ pt Undini, 47’ st
Pallanti.

Unione Poliziana-Incisa Finale thrilling con due decisioni dell’arbitro che fanno «tremare»

Tutto nella ripresa: Mercatelli illude, Mulas fa pari
· Montepulciano

BUON AVVIO dell’Incisa con le conclusioni insidiose di Giachi e di Galli che Rosignoli intercetta in angolo. La Poliziana risponde all’8’ con Mazzolai ma la palla va
fuori. Padroni di casa che ci riprovano al
19’ ma il tiro di Mazzolai va a colpire il palo. Poi solo tiri dalla distanza (Fogli al 24’,
Bigoni al 27’ e punizione di Mercatelli alla
mezz’ora), tutti alti. Poliziana vicina al gol
al 41’: Aurino si coordina e conclude in ro-

vesciata, la palla raggiunge il fondo alla sinistra di Mugnai con Canapini che non riesce a correggerne la traiettoria in rete. Nella ripresa ancora una partenza a razzo
dell’Incisa che segna: Mercatelli tira in
porta, la palla rimpalla su un giocatore
biancorosso e termina in rete quasi fosse
un pallonetto. La Poliziana fatica a scuotersi. Al 52’ Bologna tenta di centrare la porta
da pochi passi ma Rosignoli blocca. Al 64’
Parivir fa una serie di finte e la conclusio-

ne secca viene intercettata. Al 65’ è Robucci a mandare di poco alto su servizio di
Okpalaugo. All’83’ Lombardi, pur non
puntando a rete, fa commettere fallo ad un
giocatore dell’Incisa e l’arbitro indica il dischetto: Mulas pareggia. Apprensione per
l’Incisa allo scadere con l’arbitro che ferma in fuorigioco Baglioni a tu per tu con
Mugnai. Al 93’ l’Incisa protesta per un presunto fallo di braccio da parte di Mulas, involontario.
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Pontassieve
Pratovecchio

Tap-in di Liotti
Tortelli & soci
possono festeggiare
Sagginale
Grassina

BATTAGLIA Un duello a centrocampo fra Marzenta del Pratovecchio e Brachi del
Pontassieve (foto Germogli)

Bagnoli, prodezza da primato
Pontassieve-Pratovecchio Gol direttamente da calcio d’angolo. Deviazione decisiva
· Pontassieve

IL PONTASSIEVE supera
di misura il Pratovecchio e
mantiene la testa della classifica grazie a questo 1-0 meritato, ma sofferto. Gli uomini di Castorina giocano
un primo tempo da primi
della classe. Fin dalle prime
battute tengono in pugno il
match, lavorano al fianco
gli avversari e affondano il
colpo al 39’ quando Bagnoli
direttamente da calcio d’angolo mette la palla alle spalle di Nunziatini, complice
anche una leggera deviazione della difesa ospite.
NEL FINALE della prima
frazione il Pontassieve
avrebbe l’opportunità di
chiudere la gara, ma prima
Bagnoli e poi Tacconi si ve-

dono negare la gioia del gol
da un Nunziatini ispirato.
Nella ripresa il copione
cambia, perché il Pratovecchio avanza il baricentro e,
facendo perno su Caporali-

ni che gioca ottimamente
di sponda, costringe il Pontassieve nella propria metà
campo. L’ottima organizzazione dei ragazzi di Castorina, ben organizzati anche

91˚ minuto Castorina esulta dopo il successo

«Dimostrata maturità»
«SONO soddisfatto per il risultato, ma soprattutto
per la continuità con cui i ragazzi stanno
dimostrando maturità e spirito di squadra – ha
affermato mister Castorina al termine dei novanta
minuti di gioco – Il cammino è ancora lungo ma
siamo sulla buona strada. Chiunque viene
chiamato in causa si fa trovare pronto e questo
conferma che siamo un gruppo unito e coeso.
Anche chi gioca meno dà tutto ed è fondamentale
per la causa. Solo così si possono ottenere risultati
importanti nel lungo periodo di un campionato».

in difesa con ottime prestazioni del solito Murras e
del giovane Bargagni, consente però al fortino azzurro di reggere l’urto senza
neanche rischiare più di
tanto visto che, nonostante
una costante pressione degli ospiti, Manzini viene
impegnato solo con qualche innocuo tiro da fuori.
L’ESPULSIONE di Alderighi nel finale, per doppia
ammonizione, complica
un pò la vita ai padroni di
casa, ma il risultato non
cambia. La capolista prosegue la sua marcia, mentre
il Pratovecchio, pur confermandosi squadra ostica,
dovrà lottare ancora molto
per conquistare la salvezza.

· Sagginale

IL SAGGINALE supera di
misura il Grassina e conquista una vittoria che lo proietta sempre più nella corsa
per un piazzamento nei
playoff. La formazione di
Giovanni Tortelli passa in
vantaggio dopo un quarto
d’ora della ripresa con una
rete firmata da Liotti e poi
legittima la vittoria costruendo altre occasioni da
gol nella fase finale del match. Nel primo tempo le due
squadre non danno vita ad
una partita memorabile: la
frazione si conclude senza
reti e con pochissime emozioni da segnalare. Dopo un
tentativo dei locali in avvìo

Bianchi apre le danze, Secci divide la posta a metà
· Antella

NONOSTANTE cinque assenze di peso
(fra infortuni e squalifiche), l’Antella di
mister Tatini ferma la corsa della Castiglionese, costringendola alla spartizione
della posta in palio. Al pronti e via, la partenza è tutta di marca antellina che imprime subito un ritmo alto alla gara, sciorinando un buon gioco, sfiorando nei primi minuti un gol con Casamenti, una rete che avrebbe reso migliore il prosieguo

del match. Invece, sono gli avversari della Castiglionese a reagire e a prendere in
mano il pallino del gioco. Alla prima occasione con firma di Mencagli, è bravo
Muscas a negare il gol agli avversari. Superata la fase critica, l’Antella prende coraggio, gioca più ordinata in difesa e a
centrocampo, tenendo a distanza qualsiasi altra minaccia della Castiglionese. Nella ripresa, sono gli ospiti a partire in quarta. Al 54’ vanno in vantaggio con Bianchi che servito da Malay, l’attaccante are-

1
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VAGGIO PIAN DI SCÒ 1932: Marsili, Zei, Cherici,
Caterino (4’ st Fanicchi), Minatti, Giuntoli (1’ st
Nannucci), Bicari (30’ st Carrai), Paoletti, Tomberli, Manzini, Bardazzi. A disp. Nocentini, Bianchini, Degl’Innocenti, Collini. All. Sansone.
O Range Chimera Arezzo: Bobini, Gallorini, Chiuchiolo, Bindi, Guidelli, Dragoni, Fucci (30’ st Verrazzani), Carboni, Sestini (17’ st Innocenti), Laurenzini, Pecorelli. A disp. : Minucci, Casucci, Belloni, Romano, Senesi. All. Baroncini.
Arbitro: Iacobellis di Pisa.
Marcatori: 21’ pt Pecorelli, 36’ st Bardazzi, 40’ st
Fucci.

1
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SAGGINALE: Berardicurti, Cecconi, Mata, Vigiani,
Pozzi, Torresi (78’ Tacconi), Guidotti (53’ Gurioli),
Donzellotti, Bartoli (85’
Piattoli), Liotti, Sabatini. A
disp. Bazzoni, Ulivi, Checchi, Dumitrachi. All. Tortelli.
GRASSINA: Tarchi, Contri,
Fusi, Barnabani, Melcher,
De Falco, Vastola (85’ Mucilli), Caschetto (55’ Sborgi), Saladino, Cencetti, Sottili (80’ Crescioli). A disp.
Stefanini, Magherini, Labardi, Klady. All. Governi.
Arbitro: Puvia di Carrara,
coad. da Del Vigna di Pistoia e Giusti di Prato.
Marcatore: 60’ Liotti.

Antella 99-Castiglionese F. Nonostante le assenze gli uomini di Tatini riescono a fermare i grossetani

Vaggio Piandiscò
O Range Chimera

•••

Sagginale-Grassina

1
0

PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Alderighi, Bagnoli,
Murras, Bargagni, Gori, Di
Fuzio, Renai, Martini (67’
Vigiani), Tacconi (86’ Moretti). A disp: Poggi, Pardi,
Lazzarini, Lagnaoui, Righini. All. Castorina.
PRATOVECCHIO: Nunziatini, Marzenta, Puccini (50’
Occhiolini), Giabbani, Bigi,
Lucatello, Cipriani, Landi,
Caporalini, Grini, Falsini
(71’ Aziz). A disp: Basagni,
Silvestrini, Curinga, Rosini. All. Innocenti.
Arbitro: Bertini della sezione di Lucca.
Marcatore: 39’ Bagnoli.
Note: espulso Alderighi
per doppia ammonizione.
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tini batte Muscas con abilità. Reagiscono
i padroni di casa. Al 61’ una punizione di
Martelli sorvola di poco la traversa. &5’
colpo di testa di Iacopozzi parato da Palazzini. Al 73’ il pareggio. Martelli scodella un assist per il centravanti Secci che
con un tiro angolato mette la palla alle
spalle di Palazzini. Nei minuti finali
l’Antella insiste, cerca il colpo vincente,
ma Secci stavolta non ha la mira giusta e
il risultato non cambia.
G.Pul.

con Vigiani, che l’estremo
difensore degli ospiti Tarchi para a terra, le azioni degne di nota si fanno molto
sporadiche. L’incontro si
trascina così fino all’intervallo con il risultato che
non si schioda da quello di
partenza. Nel secondo tempo la partita si fa più interessante, anche perché il Sagginale passa presto in vantaggio e gli spazi nelle difese si
fanno meno stretti. Al 60’ i
biancorossi
mugellani
sbloccano la situazione:
Alessio Sabatini va alla conclusione e costringe il portiere del Grassina Tarchi
ad una respinta corta sulla
quale interviene per primo
Paolo Liotti, il quale mette
a segno la rete che sblocca
la situazione. Al 75’ un tiro
di Sabatini dall’interno
dell’area impegna Tarchi,
pronto a neutralizzare la minaccia. Nei minuti finali gli
ospiti si sbilanciano e concedono ai mugellani altre
due palle-gol degne di nota.
Prima, all’88’, il nuovo entrato Piattoli, classe 1994,
viene lanciato in profondità ma prima di andare alla
conclusione viene contrastato dall’esperto Melcher
(ex proprio del Sagginale),
che riesce a chiuderlo. Poi,
in pieno recupero (al 93’),
un tiro a botta sicura di
Alessio Sabatini viene respinto nei pressi della linea
dal provvidenziale intervento di De Falco. La gara si
conclude con la meritata
vittoria del Sagginale, che
consolida così la propria posizione in classifica.

Antella 99
Castiglionese F.

1
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ANTELLA 99: Muscas, Natale, Morandi, Basteri, Iacopozzi, Frilli, Bini (54’Martelli), Di
Noia, Secci, Fabbrini, Casamenti. All. Tatini.
CASTIGLIONESE: Palazzini, Pietrini, Taralli,
Comanducci, Benci (8’Gruda), Menchetti,
Lombardi, Baldolini, Mencagli (80’Marmorini), Malay (66’Cassatella), Bianchi. All. Cardinali.
Arbitro: Baronti di Pistoia.
Marcatori: 54’ Bianchi, 73’ Secci.
Note: terreno in buone condizioni, spettatori
150. Ammoniti: Baldolini, Pietrini.

Vaggio Piandiscò-O Range Chimera Rete di rapina al termine di un match piacevole

Fucci scombina tutto quando il pari sembra scritto
· Piandiscò

GRAVE SCONFITTA interna del Vaggio
Piandiscò, che contro l’Orange Chimera
Arezzo non è riuscito a portare a casa
nemmeno un punto, con inevitabili ripercussioni sulla classifica. Dopo una clamorosa traversa di Manzini al 2’, al 21’
gli ospiti si sono portati in vantaggio. Pecorelli è entrato in area ed è finito a terra
dopo uno scontro con i difensori. L’arbi-

tro ha assegnato il penalty e lo stesso Pecorelli, dal dischetto, prima si è fatto ribattere la sfera da Marsili, poi sulla ribattuta ha messo la palla in rete.
A FINE primo tempo ancora una traversa, questa volta colpita da Tomberli su
colpo di testa. Nella ripresa — dopo una
clamorosa palla gol-per i valdarnesi con
Bardazzi, che a tu per tu con Bobini ha

battuto addosso al portiere aretino —, al
36’ i padroni di casa sono pervenuti al pareggio ancora con Bardazzi che, in mischia, ha trafitto Bobini. Ma quattro minuti dopo, quando la gara sembrava incanalata sul pareggio, è arrivato il sigillo
vincente degli ospiti per merito di Fucci,
che ha raccolto un assist di Carboni e ha
depositato in rate dopo aver anticipato
Marsili.
Marco Corsi

