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Pontassieve
Nuova Foiano

Sabatini illude i suoi
Poi la Castiglionese
aggancia gli avversari
Sagginale
Castiglionese

BAGNOLI Il centrocampista del Pontassieve è stato sostituito nel corso della ripresa;
per lui e la sua squadra è stata una giornata da dimenticare

Nuova Foiano, che colpo
I ragazzi di Brini trionfano in casa della capolista Pontassieve. Vetta a -2
BRUTTA battuta d’arresto
per la capolista Pontassieve
che perde 2-0 tra le proprie
mura contro la Nuova Foiano, una delle più accreditate concorrenti per il titolo.
Partono forte gli ospiti che,
orchestrati da un ottimo
Tommasini, macinano più
gioco dei locali, anche per
le assenze di Alderighi e dello squalificato Righini.
Al 20’ sblocca Tiezzi che sugli sviluppi di un calcio
d’angolo sovrasta tutti e di
testa trafigge Manzini. La
reazione del Pontassieve
non è veemente e si limita
ad un paio di tentativi di Renai e Bagnoli che si spengono sul muro allestito dall’attenta difesa del Foiano.
La ripresa, però, restituisce
al campo un Pontassieve

più vivace che al 55’ avrebbe l’opportunità di rimettere il match sui binari della
parità: un dinamico Baroncini si incunea in area e viene messo giù da Casini, l’ar-

bitro non ha dubbi e indica
il dischetto. Di Fuzio si assume la responsabilità
dell’esecuzione, ma la conclusione si infrange sul palo. E’ un duro colpo, anche

Le interviste Castorina non fa drammi

«Match deciso dagli episodi»
A FINE gara mister Castorina commenta
amareggiato per il risultato, ma non per la
prestazione: «Nonostante le assenze di peso — dice
Castorina — ho visto una squadra viva ed un
gruppo come sempre unito. La partita è stata
decisa dagli episodi, noi abbiamo fallito il rigore e
loro no, ecco la sintesi. Complimenti agli avversari
che sono una squadra solida e preparata. Più che
per la prestazione, sono semmai preoccupato per
l’infortunio a Bagnoli, ma so di disporre di un
gruppo unito che saprà far fronte anche a questa
situazione fin dal recupero di mercoledì a Bucine».

dal punto di vista psicologico, e i locali perdono l’impeto con cui erano rientrati sul terreno di gioco. Ad
incidere negativamente anche un brutto infortunio a
Bagnoli, costretto ad uscire per stiramento.
Nel finale Gori mette giù
in area Monaci che realizza il penalty con freddezza
e chiude i giochi.
Il Foiano conquista tre
punti d’oro e si porta a meno due, in attesa del recupero tra Bucinese e Pontassieve che si disputerà mercoledì 6 marzo alle ore 15. Il
Pontassieve dovrà fare ancora a meno di Alderighi e
di Righini, che sconterà
l’ultima delle due giornate
di squalifica, e di Bagnoli.

SI CONCLUDE con un pareggio sostanzialmente giusto la sfida d’alta classifica
disputata in terra mugellana da Sagginale e Castiglionese. Le prime battute del
match sono favorevoli agli
ospiti che si esprimono bene soprattutto sulla fascia
sinistra, sfiorando il vantaggio con una girata di
Mencagli al quarto d’ora e
con Marmorini che alla
mezz’ ora costringe Berardicurti ad una difficile deviazione in angolo. Al primo vero affondo però il
Sagginale passa: punizione
di Vigiani dal limite
dell’area, pallone che impatta la barriera, subisce

Cinico Pratovecchio, la Poliziana si deve arrendere
NON HA FATTO molto il Pratovecchio,
ma è bastato per portarsi via l’intera posta in palio. Il vantaggio dei rossoneri si
concretizza all’11’: autore del gol Virga
che raccoglie un colpo di testa di Caporalini e batte Rosignoli dal limite con un
colpo sotto che scavalca il portiere in
uscita. Al 13’ il Pratovecchio sfiora il raddoppio con Landi. Al 16’ Alessandro
Mazzolai prolunga per Nava che da otti-

ma posizione impatta di testa e la palla
termina a lato. Al 48’ l’occasione migliore per la Poliziana con Leonardi che conclude con un diagonale secco che Alessandro Mazzolai cerca da pochi passi di
destinare in rete senza però riuscirci.
Non decolla neppure nella ripresa la manovra dei padroni di casa e così al 60’ il
Pratovecchio raddoppia direttamente su
punizione da parte di Martini con una
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ANTELLA 99: Muscas, Di Sano, Morandi, Basteri
(36’ Innocenti), Frilli, Iacopozzi, Galli(90’ Brunelleschi), Di Noia, Secci, Fabbrini (85’Natale), Casamenti. All. Tatini.
ARNO LATERINA: Cioni, Valorosi Massai, Bindi
(85’Poggi), Rocchi, Valenti, Tomberli, Ezechielli,
Lippi, Fabbriciani (77’Occhini), Benedetto, Bastianelli. All. Pasqui
Arbitro: Delgadillo di Pontedera
Marcatori: 36’ Benedetto, 57’ Secci (rig), 83’ Galli.
Note: ammoniti: Lippi, Bastianelli, Valorosi, Massai, 57’Tomberli, 74’Valenti.
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SAGGINALE: Berardicurti, Cecconi, Mata, Pozzi,
Mei, Gurioli, Donzellotti
(74’ Piattoli), Vigiani, Sabatini, Liotti, Guidotti (83’ Dumitrachi). All. Tortelli.
CASTIGLIONESE: Rogari,
Faralli, Benci, Petrini (74’
Malaj), Lombardi, Menchetti, Fusai, Baldolini,
Mencagli, Marmorini (60’
Beoni), Bianchi. All. Cardinali.
Arbitro: Vitagliano di Siena,
Marcatori: 34’ Sabatini,
46’ pt Baldolini.
Note: ammoniti Vigiani,
Guidotti, Faralli, Petrini,
Fusai; angoli: 1-6; recupero: 1’+4’; spettatori: 120
circa, con buona rappresentanza ospite.

Il blitz Virga e Martini regalano il successo alla formazione di Innocenti. Inutile lo spunto di Lombardi

Antella 99
Arno Laterina

•••

Il pareggio Un risultato giusto col Sagginale
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PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Baroncini, Bagnoli (60’ Lagnaoui),
Murras, Panichi, Di Fuzio, Renai (85’ Moretti),
Gori (85’ Pardi), Tacconi,
Poggi. A disp: Vigiani,
Martini, Bargagni. All.
Castorina.
NUOVA FOIANO: Liberali, Casini, Carli, Tommasini, Polvinelli A., Polvinelli F., Tiezzi, Monaci
(87’ Goracci), Mearini,
Polloni, Gagliardi. A disp: Dodai, Zacchei, Trapassi, Guerri, Sestignani, Vannoccini. All. Brini.
Arbitro: Ferri di Pistoia.
Marcatori: 20’ Tiezzi, 84’
Monaci (rigore).
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traiettoria a campanile. All’81’ primo angolo della partita: lo batte la Poliziana
con Lombardi, tiro di Baglioni ed un giocatore del Pratovecchio tocca con il braccio, ma l’arbitro lascia correre. All’83’ Rosignoli si inarca ed evita il terzo gol del
Pratovecchio su conclusione di Giabbani. Poliziana che si sveglia solo nel finale
e testimonianza ne è il gol siglato da
Lombardi, complice una deviazione, dopo una respinta della difesa su rimessa
lunga di Baldoni. Ma niente di più.

una serie di rimpalli in
area ospite fino all’irruzione di Sabatini che di piede
spedisce la sfera sotto l’incrocio dei pali. I padroni
di casa prendono coraggio
e rendono più fluida la propria manovra, ma all’ultimo istante del primo tempo subiscono il gol del pareggio ad opera di Baldolini, bravo a trafiggere Berardicurti con un potente
tiro da fuori area conseguente ad una morbida respinta della difesa locale.
Il secondo tempo è ancora
fortemente equilibrato,
con il pallino del gioco leggermente più in mano alla
Castiglionese ma con un
Sagginale che colleziona
le migliori opportunità
per il vantaggio. Al 50’ episodio dubbio in area ospite con Guidotti che va a
terra dopo un contatto con
un difensore ospite, ma
per l’arbitro si tratta di simulazione dell’attaccante
biancorosso. Al 65’ Sabatini serve lo stesso Guidotti
in area di rigore, ma l’uscita di Rogari sventa il pericolo. Poco dopo è ancora
Guidotti ad attaccare lo
spazio e ricevere un assist
stavolta di Vigiani, ma
l’estremo difensore ospite
è provvidenziale ancora
una volta deviando di mano il tocco dell’attaccante
locale. Anche la Castiglionese reclama il proprio rigore per un mani in area
mugellana giudicato però
involontario dal direttore
di gara.

Poliziana
Pratovecchio
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POLIZIANA: Rosignoli L., Lombardi, Mulas, Baglioni, Severini (39’ Lo Bello), Baldoni, Nava (26’
Nasorri), Leonardi, Mazzolai Ale., Mazzolai Alb.
(60’ Bourkaib), Trabalzini. A disposizione: Ramini,
Carbone, M.Rosignoli. All. Fortini.
PRATOVECCHIO: Nunziatini, Marzenta, Goretti, Bigi, M. Vangelisti, Falsini (63’ Giabbani), Cipriani,
Landi, Caporalini (44’ Martini), Grini (61’ Puccini),
Virga. A disposizione: Basagni, Occhiolini, Gramato, Vangelisti L.. All. Innocenti.
Arbitro: Turrini di Firenze; assistenti Matera e Panico di Siena.
Marcatori: 11’ Virga, 60’ Martini, 87’ Lombardi.

Vittoria «storica» Ieri i locali hanno celebrato le 500 gare ufficiali dalla rinascita societaria

L’Antella fa fuori l’Arno Laterina e può brindare
MEGLIO di così, l’Antella non poteva festeggiare le 500 gare ufficiali della rinascita societaria (anno 1999). E’ stata una vittoria di rimonta, la prima in casa nel girone di ritorno. Subito locali decisi a trovare il gol, ma gli ospiti sono bravi a chiudere e a ripartire con azioni di rimessa. Al
22’ Galli dal limite si libera al tiro, il suo
diagonale sbatte sul palo. Passa un minuto, ancora Galli protagonista nel battere
batte a rete, ma Cioni blocca a terra. Al

29’ è la volta di Fabbrini, ma il tiro si perde a lato. Al 36’ ci provano gli ospiti che
alla prima azione offensiva vanno in vantaggio. Benedetto triangola con Fabbriciani. Dal limite dell’area spara in porta,
un tiro deviato da un difensore antellino,
una parabola imprendibile per Muscas.
Reazione Antella. Allo scadere del tempo Galli su punizione impegna Cioni che
devia sulla traversa. Nella ripresa l’Antella parte in quarta. Al 56’ su azione da cal-

cio da fermo, Galli svetta in area di testa
ma Cioni devia ancora in angolo. Dalla
bandierina la palla arriva in area, Secci
viene steso da Tomberli. Rigore, Batte lo
stesso Secci, un tiro preciso che brucia
Cioni. Antella non paga del pareggio si
butta ancora in avanti. Solo nel finale
(83’) Galli finalmente riesce a battere Cioni, un gol che vale il vantaggio. Per l’Antella è festa grande.
G. Pul.

•••
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91˚ minuto Cocollini entusiasta

«Oggi ci giocavamo
un’intera stagione»
· San Giustino

IL MISTER degli ospiti Cocollini è
soddisfatto al termine della gara:
«Eravamo obbligati a vincere in questa sfida che, oltre a essere un derby,
era fondamentale per la classifica.
Siamo soddisfatti per quanto fatto vedere in campo, di fronte c’era un avversario ostico ed eravamo consci della delicatezza della partita: ci giocavamo un’intera stagione. Con impegno
e tenacia siamo riusciti a ottenere i
tre punti, mantenendo il passo del
gruppo di testa. Devo sicuramente fare i complimenti ai miei ragazzi per
quanto dimostrato quest’oggi».
CLASSIFICA La Bucinese riesce a rimanere attaccata al gruppo di testa
continuando a lottare per le posizioni più nobili

Filvi-gol congela il risultato
Sangiustinese-Bucinese Ospiti caparbi portano a casa il match con merito
Sangiustinese
Bucinese
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SANGIUSTINESE: Ciucchi, Bucciero, Amegli,
Kuqi, Tori, Borghesi, Petri, Marzi, Benatti, Dati,
Vespignani. All. Beoni.
BUCINESE: Bonechi (1’
st Wolf), Pasquini (35’ st
Pestelli), Messana, Bambini, Simone, Verdi, Lombardini (30’ st Filvi), Prosperi, Morandini, Mecocci, Sacconi. All. Cocollini.
Arbitro: Castri di Empoli.
Marcatori: 5’ pt Mecocci, 10’ st Morandini, 25’
st Dati, 30’ st Marzi, 42’
st Filvi

· San Giustino

VITTORIA fondamentale
per la Bucinese che passa
sul campo della Sangiustinese a seguito di una partita
rocambolesca e ricca di emozioni. Mecocci sblocca subito la gara aprendo le marcature. La Sangiustinese prova a reagire cercando di alzare i ritmi di gioco, ma non
impensierisce gli ospiti. La
gara, dopo essersi sbloccata
in avvio, vive una fase di
stallo in cui le due squadre
si affrontano prevalentemente nella zona nevralgica
del campo. La ripresa è sicuramente più viva con gli
ospiti intenti a chiudere i
conti del match e la Sangiustinese alla disperata ricerca
del pareggio. Al 55’ però è
ancora una volta la Bucine-

se a segnare, stavolta con
Morandini, abile a trafiggere l’incolpevole Ciucchi. A
seguito del doppio vantaggio la squadra di mister Cocollini abbassa la guardia e
si fa sorprendere più volte
dagli avversari. Al 70’ goal
di Dati che riapre la partita.
A QUESTO PUNTO la Sangiustinese ci crede e fa di
tutto per cercare il pareggio. Al 75’ Marzi è scaltro a
trovare il goal che riporta la
parità. La Bucinese non ci
sta e stornando in avanti.
Gli ospiti infatti riescono a
costruire svariate manovre
offensive, trovando il goal
vittoria con il neo entrato
Filvi. Nel finale di gara la
Sangiustinese si riporta in
avanti alla ricerca di un disperato pareggio, anche se

ormai è troppo tardi. Così
al triplice fischio di Castri
di Empoli, sufficiente e priva di sbavature la sua direzione di gara, gli ospiti festeggiano la vittoria. Alla
luce di questo successo, il
quattordicesimo in stagione, la Bucinese riesce a rimanere attaccata al gruppo
di testa continuando a lottare per le posizioni più nobili della classifica. Dopo la
vittoria in trasferta sul campo dell’Orange Chimera, la
Sangiustinese non riesce a
ripetersi tra le mura amiche, incasellando la nona
sconfitta stagionale, che
mantiene la squadra di Beoni nelle posizioni centrali
della classifica dimostrando che manca ancora qualcosa per fare il salto di qualità.

Subbiano Capolona-Grassina

Gli aretini arrancano
e cedono sotto i colpi
di Pedretti e Saladino

IL SUBBIANO Capolona
esce dal campo sconfitto a
seguito della peggiore prestazione di tutta la stagione,
maturata grazie ad un ottimo Grassina. Già dai primi
minuti di gioco, gli ospiti
riescono ad imporre il proprio predominio, conducendo svariate manovre offensive che creano numerosi pericoli alla porta locale. Al 20’
Rossi salva con un’uscita coraggiosa l’incursione velenosa da parte di Cencetti. Il
Subbiano dimostra di soffrire sulla corsia destra, dalla
quale scaturisce il goal del
vantaggio ospite firmato Pedretti, il quale raccoglie un
ottimo traversone e riesce a
saltare tutto solo in mezzo
all’area depositando alle

spalle di Rossi. Il Subbiano
prova timidamente a reagire, ma dimostra di arrancare in fase di impostazione
del gioco, così il primo tempo si conclude con il vantaggio ospite. Nella ripresa i padroni di casa prendono coraggio, dando un segnale di
ripresa e sfiorando il pareggio con Pilastri che di testa
colpisce in pieno la traversa
sugli sviluppi di un corner.
Lo stesso Pilastri si rende
pericoloso ancora una volta
con un siluro molto teso
che si perde di poco sopra
la traversa. Il Subbiano così, non essendo riuscito a
sfruttare i due episodi che
avrebbero potuto cambiare
la partita, subisce l’inevitabile goal del raddoppio.
All’80’ la difesa locale compie un grossolano errore di
distrazione lasciando lo spazio al contropiede ospite,
ben capitalizzato dal neo entrato Saladino che a tu per
tu con il portiere avversario
non perdona. Nel finale di
gara il Grassina controlla il
risultato senza troppi problemi e, al triplice fischio
del Signor Iacobellis di Pisa – buona la sua direzione
di gara - porta a casa una
meritata vittoria. Per i padroni di casa, mai entrati
del tutto in partita, è sicuramente una gara da dimenticare, complice anche il valore degli avversari, tra cui segnaliamo la maiuscola prestazione di Vastola. Per i ragazzi di mister Governi si
tratta dell’ottava vittoria stagione, che permette loro di
trascorrere un finale di stagione in tutta tranquillità.

Fonte Bel Verde
Range Chimera

2
0

Subbiano Capolona 0
Grassina
2
M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Rossi, Rossetti,
Cerofolini, Pilastri, Undini,
Beoni (40’ st Ferrini), Morelli, Cini (20’ st Gelormini), Chisci, Pallanti, Gallastroni. All. Laurenzi
GRASSINA:
Tarchi,
Lamcja, De Falco, Barnabani, Melcher, Pedretti,
Vastola (32’ st Saladino),
Sborgi (30’ st Fusi), Caschetto, Cencetti
(35’ st Sottili), Mucilli. All.
Governi
Arbitro: Iacobellis di Pisa
Marcatori: 22’ pt Pedretti, 35’ st Saladino
· Subbiano

Fonte Bel Verde-Range Chimera Bastano venti minuti: Pasquini e Guerrini stendono gli avversari

Tre punti che valgono oro per riprendere fiato
· San Casciano dei Bagni

PROSEGUE il buon momento della Fontebelverde che riesce a sconfiggere per
2-0 l’Orange Chimera di Baroncini.
I ragazzi allenati da mister Fortuni, dopo
un primo tempo di studio, cambiano
marcia nella ripresa e nel giro di venti minuti mettono al sicuro tre punti che valgono oro per togliersi dalle zone scomode della classifica. Nei primi 45’ di gioco

Vaggio Piandiscò
Incisa

non si segnalano azioni degne di nota.
Prima del vantaggio, al 59’, è Vento a sfiorare il gol con una bella azione personale
e successiva conclusione su cui riesce ad
arrivare il portiere ospite. Al 68’ Parri
conquista palla sulla trequarti e si porta
al tiro dal limite, ma Minucci è bravo a
respinge in corner.
IL VANTAGGIO dei termali si concretiz-
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VAGGIOPIANDISCO’: Marsili, Pieralli, Bicari,
Carrai (37’ Collini), Minatti, Ghiandelli, Tarchi,
Degl’Innocenti (46’ Nannucci), Tomberli (77’
Bianchini), Manzini, Bardazzi All. Sansone
INCISA: Mugnai, Balzano (65’ Okpalaugo), Marsili, Sottili, Gori, Gatto, Valcareggi (45’ Giachi),
Robucci, Galli, Mercatelli (83’ Fogli), Panivir All.
Gabrielli
Arbitro: Callani di Piombino
Marcatori: 78’ Galli, 86’ Robucci
Note: giornata primaverile, espulsi Bicari al 45’
e Ghiandelli all’85’

za al 69’: assist di Di Maio per Pasquini
che si inserisce con i tempi giusti in area
e calcia a rete trafiggendo il portiere ospite. Dopo due minuti, Solimeno si supera
sventando il pericoloso tentativo di Pecorelli. A mettere al sicuro il risultato ci
pensa, a pochi minuti dalla conclusione
del match, il solito Marco Guerrini che,
sugli sviluppi di un corner, dal limite lascia partire una gran botta che si insacca
alle spalle di Minucci.

FONTEBELVERDE: Solimeno, Di Maio, Guerrero,
Tremiterra, Pasquini, Tientcheu, Anselmi (46’ Parri), Magini, Vento, Ballone (57’ Guerrini M.), Mori
(64’ Cappelletti). A disposizione: Venturini, Ferretti, Coppola, Fabrizzi. All. Fortuni
ORANGE CHIMERA: Minucci, Gallorini (75’ Laurentini), Chiucolo, Mazzoni, Carboni, Dragoni, Fucci
(90’ Albanese), Vacchiano, Cusimano, Pecorelli,
Sestini (77’ Mariduena). A disposizione: Bobini,
Casucci, Belloni. All. Baroncini
Arbitro: Conti di Firenze
Marcatori: 69’ Pasquini, 87’ Guerrini M.
Note: ammoniti Laurentini, Albanese, Vacchiano

Vaggio Piandiscò-Incisa I padroni di casa restano in dieci e incassano una brutta sconfitta

Galli e Robucci agguantano il derby del Valdarno
· Piandisco’

VITTORIA preziosa e meritata dell’Ideal
Club Incisa, che nel derby del Valdarno
inguaia e non poco un VaggioPiandiscò
che, nelle ultime settimane, ha scialacquato gran parte dei bonus acquisiti nella prima parte di stagione. Dopo un tiro
di Mercatelli all’8˚ che ha fatto suonare
il campanello d’allarme alla retroguardia
locale, alla mezzora solo un palo ha nega-

to all’Incisa il vantaggio. La conclusione
di Panivir, infatti, si è infranta sul montante. Al 45˚ un episodio che ha cambiato il corso della partita. Un mani di Bicari ha costretto il direttore di gara ha tirare
fuori
il
cartellino
rosso.
VaggioPiandiscò in dieci e l’inferiorità
numerica è stata pagata nella ripresa.
I PADRONI di casa, infatti, hanno resisti-

to per un’altra mezzora ma poi, al 78˚
hanno capitolato. Angolo di Panivir,
Marsili è uscito a vuoto a Galli, di testa,
ha messo la palla in rete. Due minuti più
tardi il colpo del ko. Galli si è incuneato
in area ed è stato trattenuto da Ghiandelli. Calcio di rigore e secondo giallo per il
numero sei del VaggioPiandiscò. Dal dischetto Robucci non ha fallito chiudendo definitivamente la contesa.
Marco Corsi

