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· Castiglion Fiorentino
NETTA ma sofferta vittoria
della Castiglionese contro
un Vaggio Piandiscò coria-
ceo e volitivo. Un successo
che porta la firma di Bian-
chi, autore del vantaggio,
uno strepitoso Lombardi e
due miracoli del portiere vi-
ola Palazzini che merita la
palma del migliore in cam-
po. Mister Cardinali soppe-
risce all’assenza pesante di
Baldolini con un centro-
campo giovanissimo dove
Vanni e Lombardi hanno
tenuto botta alla grande,
dando caratura e spessore
tecnico alla manovra giallo-
viola. Formazione a trazio-
ne anteriore con Bianchi,
Mencagli e Beoni, ai quali
si aggiungeva Fusai con ve-
loci percussioni sulla fascia
in modo da sviluppare un

consistente volume di gio-
co in fase offensiva. Il pac-
chetto difensivo ha sofferto
la velocità dei locali, ben or-
ganizzati a centrocampo,
pronti nei raddoppi e nel
triplicare le marcature per
riconquistare palla e sem-
pre pericolosi con palloni
lunghi verso la difesa viola.

A FARE la partita, per lun-
ghi tratti è la Castiglionese,
che già al primo giro delle
lancette dell’orologio, con
Beoni, prova un pallonetto
dalla distanza che esce di
pochissimo. Al 12’ Menca-
gli serve Lombardi che met-
te in moto Fusai: palla fuo-
ri di un soffio. Ci prova poi
Benci dalla distanza e un
minuto dopo Fusai serve
Bianchi che non riesce a ti-
rare a porta sguarnita. La

supremazia viola si concre-
tizza alla mezzora con una
prodezza di Bianchi che,
servito in profondità da Be-
oni, trova il corridoio giu-
sto per la fuga che lo porta
al tiro a fil di palo dove Mar-
sili non può arrivare. Al ter-
mine del tempo è Palazzini
a salire sugli scudi metten-
do in angolo un tiro dalla di-
stanza di Bardazzi. L’arbi-
tro interrompe le ostilità
per 7 minuti per una violen-
ta tempesta di neve.

NELLA RIPRESA
Piandiscò più determinato.
Manzini tira alto dalla di-
stanza. La Castiglionese ri-
sponde con Bianchi antici-
pato in uscita da Marsili e
con un tiro di Mencagli de-
viato in angolo. Al 71 pareg-
gio degli ospiti con un dia-

gonale di Degl’Innocenti
che chiude una bella trian-
golazione. Locali alla ricer-
ca del vantaggio con Fusai
che centra l’esterno della re-
te, si scoprono in contropie-
de e Palazzini salva il risul-
tato su tiro di Tarchi e sulla
respinta è Bianchi a deviare
sulla linea la ribattuta degli
ospiti. Viola avanti tutta.
Menchetti trova il gol ma è
annullato per dubbio fuori-
gioco, poi Marmorini, en-
trato al posto di Benci, ser-
ve Fusai ma il tiro è deviato
in angolo. Al 82’ gran botta
di Bianchi respinta da Mar-
sili, ma sulla palla si avven-
ta Lombardi che centra il
vantaggio. Allo scadere è an-
cora Palazzini, con un para-
tone miracoloso, a negare il
pareggio ai valdarnesi.

Mario Domenichelli

· Bucine
LA NEVE caduta per diver-
se ore poi la pioggia hanno
determinato il rinvio della
gara tanto attesa fra la Bu-
cinese, terza in classifica a
quota 45, e il Pontassieve
primo della classe, in cima
con 51 punti. Impossibile
giocare su quel terreno,
saggia la decisione di chie-
dere il rinvio, peraltro su-
bito accolto.

SENTIAMO che ne pensa
il mister della Bucinese,
Alessio Cocollini: «Le con-
dizioni del campo erano ta-
li da dover chiedere il rin-
vio. La partita è molto im-
portante per noi e per lo-
ro, siamo quattro squadre
nel giro di sette punti e
dunque in piena lotta per
la vittoria nel campionato
e per i play-off. Il Pontas-
sieve ha sei punti di van-
taggio su noi e cinque sul
Foiano e domenica prossi-
ma ci sarà proprio Pontas-
sieve Foiano, mentre noi
dovremo far visita al San
Giustino, in una trasferta
ostica, un derby, che però
è ancora tutto da giocare».
Gli fa eco il parere del ds
Fabio Malvisi: «Dopo la
inaspettata sconfitta di do-
menica scorsa a San Ca-
sciano Bagni aspettavamo
questa gara con la prima
della classe per la vittoria e
tentare di ridurre il distac-
co. Attendiamo la data del
recupero».

Sergio Cerri Vestri

Grassina-Fonte Bel Verde Annullato un gol a Vastola per fuorigioco fra le proteste dei tifosi

Un tempo per parte e risultato diviso equamente

Incisa-M.M. Subbiano Solo nel finale i padroni di casa hanno reagito ma la generosità non è bastata

Match ipotecato dopo 41 minuti, Pallanti decisivo

· Grassina
LA SFIDA da brividi, e non solo per la
temperatura polare, tra Grassina e Fonte
Bel Verde vede come risultato finale uno
scialbo pareggio. Chiara espressione di
quello che si è visto in campo, con le due
formazioni che si sono divise equamente
la supremazia nell’arco dei novanta mi-
nuti. Una gara dai due volti. Partono be-
ne gli ospiti che si rendono protagonisti
nel primo tempo. Nonostante la supre-

mazia territoriale, nessuna vera occasio-
ne da gol, per i ragazzi di mister Fortuni.
Il Grassina è lento e subisce il gioco dei
termali. Diversa è la ripresa con la squa-
dra di Governi che sale in cattedra. I pa-
droni di casa riescono a creare tre-quat-
tro palle gol mentre latita per tutta la se-
conda frazione di gioco la squadra di For-
tuni. Solimeno sale sugli scudi riuscen-
do a salvare il risultato in più di un’occa-
sione benché i tiri dei rossoverdi non sia-

no impossibili. Rossoverdi che vanno an-
che in gol con Vastola, ma il collaborato-
re di linea dell’arbitro alza la bandierina
per un dubbio fuorigioco. Esplode la rab-
bia. I tifosi protestano e l’assistente s’inte-
stardisce andando su con la bandierina
ogni qualvolta il Grassina orchestrava
manovre con lanci in profondità. Nel fi-
nale, l’urlo del gol si strozza in gola per i
tifosi per un colpo di testa ravvicinato di
Sborgi che esalta i riflessi di Solimeno.

GRASSINA: Tarchi, Contri, Fusi, Barnabani, Mel-
cher, De Falco, Vastola, Caschetto (72’ Sborgi), Sa-
ladino, Cencetti, Sottili (80’ Crescioli). A disp.: Ste-
fanini, Magherini, Labardi, Lamcja. All. Governi.
FONTE BEL VERDE: Solimeno, Di Maio, Guerrero
(65’ Anselmi), Tremiterra, Pasquini, Tientcheu,
Guerrini Michael, Magini, Vento, Guerrini Marco,
Ferretti. A disp.: Venturini, Mori, Parri, Fabrizzi,
Coppola, Ballone. All. Fortuni.
Arbitro: Maccarini di Arezzo.
Note: spettatori sessanta circa. Calci d’angolo:
3-4 a favore del Fonte Bel Verde. Recupero: 2’+4’.

IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Balzano (90’ Mer-
ciai), Marsili A. (47’ Marsili L.), Sottili, Gori, Gatto,
Okpalaugo (50’ Galli), Valcareggi, Bologna, Merca-
telli, Parivir. All. Gabbrielli.
M. M. SUBBIANO CAPOLONA: Marzi, Rossetti, Ce-
rofolini, Pilastri, Undini, Celli, Gallastroni, Pappa-
cena (60’ Dei), Chisci, Pallanti (82’ Marradini), Ci-
ni. All. Laurenzi.
Arbitro: Francia di Livorno.
Marcatori: 26’ e 41’(rig.) Pallanti, 78’ Bologna.
Note: ammoniti Balzano, Sottili, Gori, Valcareggi,
Mercatelli, Celli. Espulso al 91’ Bologna. Angoli
9-8. Recupero: 0’+5’.

Tre punti sul filo di lana
Castiglionese-Vaggio Piandiscò Vittoria netta ma sofferta dei gialloviola

SUCCESSO La Castiglionese con i tre punti ottenuti ieri contro il Piandiscò si è portata
momentaneamente al secondo posto (foto dal blog dell’Unione Sportiva Poliziana)

CASTIGLIONESE: Palazzi-
ni, Farini, Benci, (77’ Mar-
morini), Pietrini, Lombar-
di, Menchetti, Fusai, Vanni
(77’ Faralli), Mencagli, Be-
oni (83’ Gruda), Bianchi. A
disp.: Rogai, Comanducci,
Cassatella, Malaj. All. Car-
dinali.
VAGGIO PIANDISCÒ: Mar-
zili, Zei, Cherici, Carrai,
Pieralli, Ghiandelli, Tar-
chi, Degl’Innocenti, Bar-
dazzi, Manzini (60’ Tom-
berli), Bicari (81’ Paoletti).
A disp.: Nocentini, Nannuc-
ci, Caterino, Collini. Fanic-
chi. All. Sansone.
Arbitro: Pilato di Firenze.
Marcatori: 29’ Bianchi, 66’
Degl’Innocenti, 82’ Lom-
bardi.

· Incisa Valdarno
ALTRO incontro difficile per la squadra
di casa che dopo non essere riuscita a vin-
cere contro l’ultima della fila si trovava a
dover contrastare una formazione in pie-
na corsa play-off. Alla fine il risultato pre-
mia gli ospiti, già avanti di due reti alla
fine del primo tempo, e per Incisa la stra-
da si fa sempre più dura. In cronaca si se-
gnala una punizione di Mercatelli al 12’
respinta in tuffo da Marzi e al 19’ una
grande mischia in area locale risolta

dall’arbitro con una punizione a favore
di Incisa che però al 26’ viene trafitta da
una gran botta da lontano di Pallanti che
si insacca al sette sulla destra di Mugnai.
Incisa non riesce a trovare le misure giu-
ste e al 41’ subisce il raddoppio, ancora
ad opera di Pallanti che realizza un rigo-
re concesso per fallo di Balzano su Cini.
Ripresa con Incisa più convinta e propo-
sitiva, ma le conclusioni non trovano
sempre la porta e quando la trovano il
portiere ospite si fa trovare sempre pron-

to. Al 78’ infine arriva il gol incisano con
Bologna che ribadisce una corta respinta
di Marzi, riaprendo il risultato che però
non cambierà, nonostante i tentativi inci-
sani, uno dei quali all’82’ viene ribattuto
sulla linea della porta ospite da un difen-
sore. Ultimo assalto al minuto 85 con
Mercatelli che però calcia malissimo una
punizione che avrebbe potuto significare
anche il pari, tutto sommato meritato
per il secondo tempo incisano.

R.P.

Bucinese-Pontassieve

Il maltempo
fa saltare
il big match
d’alta quota

Grassina 0

Fonte Bel Verde 0

Incisa 1

M.M. Subbiano Capolona 2

Castiglionese 2

V. Piandiscò 1

· Castiglion Fiorentino
IL TECNICO viola
Stefano Cardinali è
soddisfatto del risultato
ma non nasconde che i
ragazzi hanno rischiato
più del dovuto.
«Abbiamo fatto molto
per complicarci la vita,
ma per fortuna non ci
siamo riusciti — afferma
— . Abbiamo concesso
troppo e in certe
situazioni potevamo
subire, per degli episodi,
qualche dispiacere, al di
là delle cose positive che
la mia squadra ha saputo
fare. Ci siamo travati
davanti una formazione,
fresca, coriacea e in certi
momenti avremmo
dovuto avere una
costanza di gioco
diversa, più concreta e
attenta». «Senza
Baldolini — prosegue —
ho messo a centrocampo
due giovani molto validi.
Lombardi è cresciuto
molto, sta diventando un
giocatore vero,
importante per la
categoria. Lo stesso
devo dire di Vanni che
trova spazio e dimostra
le sue qualità. Ma devo
dire bravo anche a
Palazzini che è stato
decisivo in più
occasioni. La squadra è
in salute — conclude —
e in futuro, partita dopo
partita, potrà darci le
soddisfazioni che ci
eravamo proposti».

91˚ minuto

Cardinali:
«Troppi rischi
ma la squadra
è in salute»
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· Arezzo
UN’O’RANGE rimaneggiata
lascia i tre punti ad un’arci-
gna Sangiustinese, trascina-
ta da un superlativo Vespi-
gnani. Il bomber di Beoni
con la sua doppietta ha, in-
fatti, determinato il risulta-
to dell’incontro, senza poi
dimenticare che è stato lo
stesso attaccante biancover-
de a procurarsi il rigore da
lui stesso trasformato e che
è valso il momentaneo pa-
reggio. C’è rammarico,
quindi, in casa O’Range,
per aver perso un’importan-
te chance in chiave play-off,
mentre tanta è la soddisfa-
zione per la compagine ospi-
te. Ecco la storia del match.

PRONTI via, ed i padroni di
casa passano in vantaggio

con Fucci: Pecorelli fugge
bene sulla sinistra, mette in
mezzo per Innocenti che
serve l’accorrente Fucci sul
secondo palo. Per lui è un
gioco da ragazzi mettere la
sfera alle spalle di un incol-
pevole Ciucchi. La partita
sembrerebbe mettersi in di-
scesa per i locali, ma la San-
giustinese non ci sta e met-
te subito le cose in chiaro.
Atteggiamento forte e con-
vinto, quello di Frongillo e
compagni, che ribaltano la
situazione prima del riposo.
Come detto ci pensa Vespi-
gnani a sistemare le cose.
Prima al 16’ lotta nel cuore
dell’area locale con Guidel-
li, che lo atterra: rigore per
il direttore di gara, ed è lo
stesso puntero a trasforma-
re dagli undici metri. Poco

dopo Pecorelli prova a far
rialzare la testa all’O’Ran-
ge, ma sciupa una buona oc-
casione davanti a Ciucchi,
sparando addosso al portie-
re ospite in uscita. Ma è
sempre lui, Vespignani, a
regalare spettacolo: euro-
gol dell’attaccante bianco-
verde, in acrobazia, al 40’.

LA RIPRESA vede ritorna-
re in campo la squadra di
casa più che motivata, Ba-
roncini inserisce Cusima-
no che si dà un gran da fa-
re, ma non basta. Con tutta
la ripresa a disposizione,
l’O’Range non riesce a tro-
vare la via del gol, soprat-
tutto per merito di un’otti-
ma Sangiustinese, che si
chiude alla grande.

· Foiano
L’ANTICIPO tra Foiano e Antella
99 è stato rinviato per campo im-
praticabile dalla fitta pioggia ca-
duta per l’intera giornata. L’arbi-
tro Righi di Arezzo ha effettuato
alle 15 in punto con i capitani del-
le squadre un sopralluogo sul ter-
reno dello stadio dei Pini. Per il
direttore di gara il terreno era im-
praticabile e ha inviato i giocato-
ri a fare la doccia con largo antici-
po. Sarà la Fgci a decidere la data
del recupero, considerato che
mercoledi 27 febbraio il Foiano
sarà impegnato nella semifinale

di Coppa Toscana a Quarrata. Al-
tro colpo di scena il cambio all’ul-
tima ora del direttore di gara desi-
gnato, Pagni di Livorno, che nel
tragitto verso Foiano ha avuto un
guasto alla sua auto.
Queste le formazioni che doveva-
no scendere in campo. Foiano:
Liberali, Casini, Pulcinelli, Tom-
massini, Carli, Parlangeli, Van-
nuccini, Monaci, Polloni, Mo-
stacci, Trapassi. All. Brini. Antel-
la 99: Muscas, Natale, Morandi,
Basteri, Iacopozzi, Frilli, Di No-
ia, Galli, Secci, Frabbrini, Casa-
menti. All. Tatini.

· Laterina
L’ARNO Laterina riesce a
vincere contro il fanalino
di coda Poliziana e ad otte-
nere tre punti fondamenta-
li per la corsa salvezza.
Nonostante una formazio-
ne molto rimaneggiata,
con tre titolari ai box, i ra-
gazzi di mister Conti sop-
periscono alle assenze con
una grande prestazione.
Gli ospiti premono mag-
giormente durante tutto il
corso della partita, ma i pa-
droni di casa risultano più
pragmatici, sfruttando al
meglio le occasioni create.

AL 26’ l’episodio che sbloc-
ca la partita: Bindi dalla
bandierina imbecca Nofri
che di testa riesce a trafig-
gere Rosignoli con un’in-

cornata vincente. Nella ri-
presa l’Arno Laterina pro-
va a chiudere la partita,
riuscendoci al 67’ con una
perla firmata da Benedet-
to, il quale realizza dalla li-
nea di fondo a seguito di
una cavalcata sulla fascia.
La Poliziana prova a scuo-
tersi e crea numerose palle
goal, ma uno strepitoso
Bindi M. ci mette sempre
una pezza, prima sul tiro
di Mazzolai, poi sulla staf-
filata di Baglioni e infine
sempre sulla conclusione
a botta sicura dello stesso
Mazzolai. I padroni di ca-
sa ringraziano per la poca
freddezza sottoporta degli
avversari e ne approfitta-
no per chiudere definitiva-
mente i conti del match.
Dopo il palo colpito da
uno sfortunato Giangeri,
Bastianelli cala il tris sulla
respinta del portiere che
gli aveva inizialmente ne-
gato la gioia del goal dagli
undici metri.

QUESTA vittoria, nono-
stante una prestazione
non brillantissima, per-
mette alla squadra allenata
da mister Conti di prende-
re una boccata d’ossigeno
e ottenere tre punti davve-
ro preziosi in chiave sal-
vezza. Per la Poliziana in-
vece la situazione si fa sem-
pre più critica.

Foiano-Antella 99 Niente anticipo di sabato

Rinviata la gara per il campo impraticabile
L’auto si rompe: sostituito l’arbitro Pagni

ARNO LATERINA: Bindi M.,
Rocchi, Bindi G., Nofri, Valen-
ti, Tomberli, Poggi, Lippi, Fab-
briciani (35’ st Piccini), Becatti-
ni (15’ st Giangeri), Benedetto
(25’ st Bastianelli). All. Conti.
POLIZIANA: Rosignoli (10’ st
Mazzolai Alb.), Lombardi, Mu-
las, Rosignoli M., Betti, Baldo-
ni, Canapini, Nasorri (7’ st Ba-
glioni), Mazzolai Ale., Aurino,
Trabalzini. All. Fortini.
Arbitro: Galipò di Firenze.
Marcatori: 26’ pt Nofri, 22’ st
Benedetto, 42’ st Bastianelli.
Note: espulso al 2’ st Canapi-
ni.

Vespignani ribalta il risultato
O’Range-Sangiustinese Gli aretini perdono un’importante chance in chiave play-off

DELUSIONE L’O’Range di mister Mirko
Baroncini è stata sconfitta in casa

O’RANGE CHIMERA AREZ-
ZO: Bobini, Gallorini, Chiu-
chiolo, Mazzoni (15’ st Ver-
razzani), Bindi, Guidelli, Fuc-
ci, Carboni, Sestini (5’ st Cu-
simano), Pecorelli, Innocen-
ti. All. Baroncini.
SANGIUSTINESE: Ciucchi,
Petri, Amegli, Kuqi, Tori, Be-
natti, Frongillo, Marzi,
Spartà (16’ st Scarpellini),
Dati, Vespignani (45’ st Sam-
martano). All. Beoni.
Arbitro: Campagni di Firen-
ze.
Marcatori: 1’ pt Fucci, 16’ pt
(rig.) e 40’ pt Vespignani.
Note: ammoniti Mazzoni,
Bindi, Guidelli, Innocenti,
Kuqui, Marzi. Padroni di ca-
sa con il lutto al braccio per
la prematura scomparsa di
Pierpaolo Piomboni, figlio
del segretario dell’O’Range,
Paolo Piomboni.

Arno Laterina 3

Poliziana 0

O. C. Arezzo 1

Sangiustinese 2

Arno Laterina-Poliziana Sfida salvezza

Boccata d’ossigeno
per la squadra di Conti
I rossoblù sprofondano

IN

 COLLABORAZIONE CON


