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· Pontassieve
DOPO due battute d’arresto
contro Nuova Foiano e Buci-
nese (nel recupero di merco-
ledì scorso), il Pontassieve
torna a ruggire e lo fa spalan-
cando le fauci sette volte ai
danni della povera Polizia-
na, fanalino di coda.
E’ stato di 7-1 il risultato fina-
le che riconsegna ai biancaz-
zurri la vetta solitaria della
classifica, a quota 54 punti,
in virtù del concomitante pa-
reggio della Bucinese contro
l’Antella 99. E pensare che
prima della gara nello spo-
gliatoio del Pontassieve ser-
peggiava preoccupazione vi-
sto che Renai e Righini era-
no acciaccatti e l’attacco dei
locali appariva spuntato.
Le prime battute di gara da-
vano forma ai brutti pensieri
del prepartita: all’8’ Mazzo-
lai Alberto sorprendeva la di-

fesa dei padroni di casa in
contropiede e regalava l’in-
sperato vantaggio ai suoi.
Il Pontassieve impiegava un
pò per assorbire il colpo ma,
guidato dalla personalità di

capitan Murras e dalla deter-
minazione dei compagni ri-
soluti a riscattarsi dopo le
due sconfitte, poco dopo la
metà del primo tempo reagi-
va e trovava il pari al 29’ con

la premiata ditta Gori-Tac-
coni: assist del primo e
splendida conclusione vin-
cente del secondo.

GORI confermava la vena
ispirata al 35’ quando inne-
scava Baroncini, bravissimo
a battere in rete. Al 40’ Tac-
coni metteva a segno il 3-1 e
dava il via alla goleada che
proseguiva nella ripresa con
la doppietta di un dinamico
Lagnaoui, la rete di Moretti
e il timbro finale di Tacconi
che con la tripletta persona-
le si portava a casa il pallo-
ne. Il Pontassieve dà un mes-
saggio chiaro e forte alle av-
versarie a quattro giornate
dalla fine del campionato:
saranno quattro finali, ma i
ragazzi di Castorina hanno
fatto capire che le dispute-
ranno con determinazione e
il coltello tra i denti.

A FINE partita mister Castorina, che ha costruito un
grandissimo gruppo, fa i complimenti ai suoi
giocatori: «Sono soddisfatto perché i ragazzi hanno
dato una risposta importante. Avevamo perso due
partite, pur facendo prestazioni positive e andare sotto
di un gol dopo pochi minuti non è stato facile da
superare dal punto di vista psicologico. Invece
abbiamo reagito alla grande, sono contento per le reti
di Lagnaoui, Moretti, per la bella tripletta di Tacconi,
per la prestazione di Martini e per la prova di tutto il
gruppo. Ora arriva la parte più dura, quattro finali che
dobbiamo giocare con grinta».

· Bucine
IL TERRENO di gioco è al-
lentato per le piogge degli ul-
timi giorni, il primo ad ac-
corgersene è l’arbitro che si
infortuna e rientra negli spo-
gliatoi. Ma dopo dodici mi-
nuti si riparte. Diremo subi-
to che la gara lascia l’amaro
in bocca alla tifoseria locale,
dalla Bucinese era logico at-
tendersi qualcosa di più, pro-
babilmente la squadra aveva
ancora nelle gambe il recupe-
ro di mercoledì scorso. L’An-
tella ha fatto la sua onesta
partita, è stata prudenzial-
mente raccolta nella propria
metà campo, pronta anzi
prontissima a ripartire in
avanti con veloci puntate af-
fidate per lo più a Galli e Sec-

ci, facendosi inoltre in più
occasioni minacciosa con i
calci piazzati di Zoppi. Cam-
panello d’allarme (14’) in
area arancioverde: Secci da
pochi passi scarica una bot-
ta, Bonechi respinge, ripren-
de Secci, tiro il portiere de-
via in angolo. Zoppi con un
tiro dalla distanza (28’) sor-
prende l’estremo bucinese
con una parabola che sorvo-
la di poco la traversa . La pri-
ma risposta bucinese (33’)
con Sacconi in area, giravol-
ta in mischia e tiro, alto di
un niente. La ripresa, palla
al centro e Zoppi ci riprova
dai trenta metri, gran tiro
destinato ad insaccarsi a fil
di traversa, colpo di reni di
Bonechi che alza per il fon-
do. La Bucinese si scuote, si
fa più aggressiva, ma il suo
gioco è troppo ragionato, la
manovra perde incisività.

LA PRIMA vera occasione
(15’) con uno scambio da
Mecocci a Babacar che tira
prontamente da posizione
defilata, esterno della rete
sul montante. Immediata la
risposta fiorentina, Rovai
s’invola da centro campo,
punta l’area per scaricare
dal limite un fendente raso
terra, angolato, bravissimo
Bonechi a neutralizzare in
due tempi. La partita non
cambia. Arancioverdi tutti
avanti anche nei minuti di
recupero, l’arbitro si conge-
da dal campo beccandosi
una bordata di fischi dal
pubblico locale per avere de-
cretato la fine con la Bucine-
se riversata nella metà cam-
po ospite prima dello scade-
re del tempo.

Sergio Cerri Vestri

91’ minuto Entusiasta mister Castorina

«Ora arrivano quattro finali»

Incisa-Sangiustinese Padroni di casa in vantaggio dopo il primo tempo, poi il crollo

Ennesima sconfitta interna, più lontani i play-out

Grassina-Range Chimera Poco spazio per l’iniziativa degli ospiti che non sfondano

Doppio Cencetti: match importante in chiave salvezza

· Incisa Valdarno
DOPO la vittoria di Piandiscò la forma-
zione incisana era chiamata ad una con-
ferma positiva contro una squadra non
ancora al sicuro, per centrare almeno il
terz’ultimo posto ed avere la certezza di
disputare il play-out. Purtroppo per gli
appassionati incisani è giunta una confer-
ma negativa, con l’ennesima sconfitta in-
terna che rischia di compromettere quan-
to visto di buono negli ultimi tempi; do-

po un primo tempo terminato in vantag-
gio, nella ripresa la squadra di casa è nau-
fragata nel pantano sopraggiunto col nu-
bifragio durante l’intervallo. Pronti via e
Spartà impegna Mugnai in una parata in
tuffo, mentre al 13’ gli ospiti reclamano
un rigore che l’arbitro non concede. Un
minuto dopo il vantaggio incisano con
Sottili che inganna Noferi, il quale è chia-
mato a respingere un tiro di Mercatelli al
22’ e a parare una conclusione di Sottili

al 28’. Al 39’ annullato per fuorigioco un
gol degli ospiti che in chiusura di tempo
rischiano di subire il raddoppio con Pari-
vir. Altra musica nella ripresa: Dati pa-
reggia al 59’ e altro rigore reclamato sen-
za esito dagli ospiti al 70’. Dopo che Mer-
catelli al 73’ manda alto dopo una respin-
ta di Noferi, ecco arrivare il gol della vit-
toria ospite all’82’ con Spartà che incor-
na un calcio d’angolo dopo un salvatag-
gio davvero strepitoso di Mugnai.

IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Balzano, Marsi-
li A., Sottili, Gori (83’ Okpalaugo), Gatto, Gia-
chi (73’ Russo), Robucci, Galli, Mercatelli (76’
Fogli), Parivir. All. Gabbrielli.
SANGIUSTINESE: Noferi, Borghesi, Marra,
Marzi, Tori, Zei, Petri, Villi (73’ Benatti),
Spartà, Vespignani, Dati. All. Sammartano.
Arbitro: Cascione da Siena
Marcatori: 14’ Sottili, 59’ Dati, 82’ Spartà.
Note: ammoniti Balzano, Gori, Robucci, Mar-
zi, Tori

BUCINESE: Bonechi,
Pasquini, Messana, Ma-
ni (25’ st Morandini), Si-
mone, Pestelli, Filvi
(21’ st Gardeschi), Pro-
speri, Babacar (30’ st
Bakoulias), Mecocci,
Sacconi. All. Cocollini.
ANTELLA 99: Muscas,
Pollini, Morandi, Zoppi,
Frilli, Iacopozzi, Galli,
Innocenti, Secci (8’st Ro-
vai), Fabbrini, Brunelle-
schi (36’st Mazzei). All.
Tatini.
Arbitro: Piazzini di Pra-
to
Note: espulso Garde-
schi (47’st) , ammoniti
Pasquini, Simone,Galli,
Innocenti.

GRASSINA: Tarchi, Lamcja, De Falco,
Barnabani, Melcher, Pedretti, Vastola,
Caschetto, Saladino (85´ Crescioli), Cen-
cetti (80´ Tarchi), Mucilli. Allenatore Go-
verni
ORANGE CHIMERA: Bobini, Gallorini,
Chiuchiolo, Mazzoni, Bindi, Dragoni, Fuc-
ci, Innocenti, Carboni, Guadagnoli. All. Ba-
roncini
Arbitro: Russo di Prato.
Marcatori: 20’, 36’ (rig) Cencetti.

Smitragliata biancazzurra
Pontassieve-Poliziana Sette «centri» per riconquistare la vetta della classifica

MATADOR Tacconi ha messo a segno una tripletta, un’intera gara disputata
con il coltello tra i denti, sempre in avanti

PONTASSIEVE: Manzini,
Martini, Alderighi, Ba-
roncini, Murras (70’ Bar-
gagni), Panichi, Degl’in-
nocenti, Di Fuzio (61’ Mo-
retti), Tacconi, Lagna-
oui, Gori (80’ Pardi). All
Castorina.
POLIZIANA: Rosignoli
L., Mulaz (36’ Bourkaib),
Bigoni, Severini, Leonar-
di, Rosignoli M, Canapi-
ni, Mazzolai Alessio,
Mazzolai Alberto, Trabal-
zini, Ramini. All. Figuret-
ti.
Arbitro: Bonucci di Gros-
seto
Marcatori: 8’ Mazzolai
Alb; 29’ 40’ e 86’ Tacco-
ni; 35’ Baroncini; 59’ e
84’ Lagnaoui, 69’ Moretti

· Grassina
AGONISMO e temperamento sono stati
gli ingredienti migliori per centrare una
vittoria importante per la salvezza. Gli
aretini da parte loro hanno cercato di
ostacolare i rossoverdi non mollando
mai fino al triplice fischio di una discreta
direzione arbitrale. Parte bene l´Orange
Chimera mostrando la chiara volontà di
conseguire il massimo risultato volendo
forse far dimenticare le ultime non otti-

me prestazioni. Ma il Grassina in casa,
concede poco agli avversari. Alla prima
occasione su calcio di punizione, dopo
appena venti minuti, capitan Cencetti
trova l´angolino basso della porta di Bo-
bini costringendolo a raccogliere la palla
finita in rete. Il Chimera reagisce con In-
nocenti che potrebbe ristabilire la parità,
ma il bravo centrocampista aretino sba-
glia. Al 36´ calcio di rigore accordato per
un doppio fallo in area aretina. Capitan
Cencetti non sbaglia mira. E’ un Grassi-

na padrone del campo che con Caschetto
e Mucilli in gran spolvero lasciano poco
spazio ai giocatori ospiti. In avanti Saladi-
no fa il lavoro sporco e Vastola è una spi-
na nel fianco della difesa arancione.
L´occasione per accorciare le distanze ca-
pita al Chimera che si vede accordare un
calcio di rigore per fallo in area di Mel-
cher. Ma Tarchi riesce a parare il tiro
non irresistibile di Carboni lasciando il
risultato inalterato.

G.P.

Incisa 1

Sangiustinese 2

Grassina 2

Range Chimera 0

Bucinese-Antella Terreno pesante

La rete non si gonfia
Pareggio anonimo
e senza occasioni

Pontassieve 7

Poliziana 1

Bucinese 0

Antella 0
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· Foiano
LA SAGGINALE di mister
Tortelli espugna con merito
l’imbattuto stadio dei pini di
Foiano con un gran gol di Vi-
giani al “sette” della porta
dell’incolpevole Liberali. Do-
po nove gare vittoriose tra le
mura amiche e due pareggi la
legge dei grandi numeri ha
avuto il sopravvento, compli-
ce però anche dalla prestazio-
ne di un Foiano che è stato in-
feriore al suo ruolo, sbaglian-
do forse l’approccio alla gara,
giocata con poca lucidità, ma
anche con troppa leggerezza
agonistica. La Sagginale ha
giocato una gara perfetta dal
punto di vista tattico, con
due giocatori come Guidotti
e Vigiani che hanno guidato
la squadra fiorentina che “ag-
grediva” su un ogni parte del
campo i giocatori amaranto,
con una difesa che badava al

sodo, in difficoltà solo in due
occasioni che potevano avere
maggiore fortuna per il Foia-
no, la prima con Polloni, ma
bravo è stato il portiere Ghe-
rardi a deviare con un piede;
la seconda con il rientrante
Zacchei che tirava a fil di tra-
versa. Primo tempo finito a
reti bianche, ma con il Foia-
no che non riusciva a trovare
il filo del suo gioco, mentre
gli ospiti mettevano in mo-
stra buone trame, mettendo
in difficoltà gli amaranto, pri-
vi della “colonna” Tommassi-
ni (una assenza che si è fatta
sentire), oltre che del giovane
Casini. Nei primi 45’ il Foia-
no aveva l’occasione di sbloc-
care la gara con Polloni, ma
per il resto un gioco molto
prevedibile, forse un Foiano
anche bloccato dal punto di
vista psicologico. Ma anche
nella ripresa il Foiano non

cambiava volto, mentre la
Sagginale minuto dopo mi-
nuto dava l’impressione di
fare il “colpaccio” che riusci-
va al bravo Vigiani.

ULTIMA mezz’ora con la
Sagginale che arretrava il ba-
ricentro del suo gioco, ma il
Foiano non trovava spazi
nelle maglie della difesa ospi-
te, pur pressando, con mi-
ster Brini che giocava la car-
ta Trapassi- Mostacci, ma
tutto inutile, con un finale
che ha visto anche prima il
giallo e poi l’espulsione del
portiere Liberali. Ora il Fo-
iano deve giocare mercoledi
il recupero con l’Antella 99 e
deve ad ogni costo conquista-
re i tre punti, per riportare a
2 punti lo svantaggio nei
confronti della capolista
Pontassieve.

Giancarlo Sbardellati

CLIMA molto diverso a fine gara tra
il Foiano e la Sagginale, quasi eufori-
co quello nel clan di mister Tortelli,
delusione in quello amaranto di mi-
ster Brini. Tortelli: «Vittoria arcime-
ritata. Dopo il primo tempo abbia-
mo creduto al colpaccio. Il Foiano?
Squadra demotivata, che forse ha
sentito troppo questo impegno». Bri-
ni, invece, è scuro in volto: «Può ca-
pitare perdere una gara contro un’av-
versaria che non ci ha lasciato spazi.
Questo è il calcio, ora bisogna anda-
re avanti senza lasciarsi abbattere,
tornando alla vittoria già nel recupe-
ro di mercoledi prossimo».

LA CASTIGLIONESE batte
di misura, il Fonte Bel Ver-
de e continua la corsa nelle
posizioni di vertice della
classifica. Mister Cardinali è
costretto a rivedere l’organi-
co per le assenze di Palazzi-
ni, Fusai e Petrini e con la
sostituzione obbligata da in-
fortunio di Gruda. Giallovio-
la spreconi per le troppe luci-
de azioni da gol fallite e Soli-
meno, portiere ospite, il mi-
gliore in campo. Sugli scudi
il talentuoso Beoni che ha
estratto dal suo repertorio
una magica traiettoria su pu-
nizione imprendibile che
chiude il match a favore dei
padroni di casa. I locali fini-
scono in 10 per l’espulsione,
di Baldolini che salterà il
derby col Subbiano. I bian-
co verdi senesi si affidavano

soprattutto a lunghi lanci a
saltare il centrocampo per
innescare il velocissimo
Vento, autentica spina nel
fianco della difesa Viola e si
fanno pericolosi con un pa-
lo colpito da Pasquini. La
cronaca vede la Fonte subi-
to attiva in avanti che chia-
ma Rogai all’uscita su Parri.
Risponde la Castiglionese
con Mencagli il cui tiro è
rimpallato e Gruda chiude
l’azione con tiro alto. Brivi-
do per i locali al 34’, da an-
golo spizzica di testa capi-
tan Pasquini e palla che ca-
rambolo sul palo.

DUE MINUTI dopo è Vento
con un bel diagonale a sfio-
rare il montante. Bella gio-
cata di Lombardi con palla
filtrante che libera Bianchi,
intercettato da un’uscita si-
cura di Solimeno. Al 40’ Be-
oni porta in vantaggio la Ca-
stiglionese e successivamen-
te su uno scambio Menca-
gli-Bianchi, Gruda spara su
Solimeno in uscita. Nella ri-
presa clamoroso liscio di
Mencagli che a porta vuota
non riesce a deviare un
cross di Bianchi. È poi la
volta di Benci, al volo a met-
tere fuori di poco. Al 60’ è
ancora protagonista Solime-
no che para su Bianchi.
Con la Castiglionese in infe-
riorità numerica gli ospiti si
riversano in avanti ma ad
esclusione di una conclusio-
ne di Magini non impensie-
riscono la difesa viola. Il fe-
stival dei gol falliti si chiu-
de con un’opportunità di
Bianchi che di testa da buo-
na posizione mette a lato.

Mario Domenichelli

91’ minuto Mister Tortelli

«Abbiamo meritato
Noi più motivati»

Pratovecchio-Subbiano Match che si sblocca dopo la mezz’ora, tra tanti «batti e ribatti»

Un pareggio che matura su un campo «di patate»

Arno Laterina-Vaggio Piandiscò Gara nervosa con tante imprecisioni nelle due compagini

Collini segna il gol del ribaltone e stende gli avversari

· Pratovecchio
NONOSTANTE un terreno da gioco ai li-
miti della praticabilità, col pallone che
stenta a muoversi, le squadre mantengo-
no discreto il livello di gioco e regalano
spettacolo dal punto di vista di impegno
e spirito messo in campo. La squadra
ospite parte meglio ma il Pratovecchio re-
siste, almeno fino alla mezzora di gioco.
Al 33’, per l’esattezza, Pilastri riesce a su-
perare Nunziatini sugli sviluppi di un

corner regalando il vantaggio alla forma-
zione di Laurenzi. I locali però attaccano
con foga pur non trovando lo specchio
della porta, almeno in questa prima fra-
zione. Il primo tempo si chiude con gli
ospiti in vantaggio. Nella ripresa il Prato-
vecchio scende in campo con l’intenzio-
ne di rimettersi in carreggiata e attacca il
Subbiano, chiudendolo nella propria me-
tà campo. Dal 60’ in poi, soprattutto, fioc-
cano le occasioni per i locali: il primo a

provarci è Caporalini che, dopo aver rac-
colto un traversone di Marzenta, calcia al-
to. Al 70’ è invece Virga ad avere una buo-
na occasione, ma il pallone non raggiun-
ge la porta a causa del terreno pesante.
Dieci minuti dopo situazione simile, con
protagonista stavolta Vangelisti. Il pareg-
gio tanto sospirato arriva all’84’ con Ca-
poralini che si riscatta dopo l’occasione
fallita in precedenza e fissa il risultato
sull’1-1, dopo un confuso batti e ribatti.

CASTIGLIONESE: Rogari, Fa-
rini, Comanducci, Benci, Lom-
bardi (85’ Cassatella), Men-
chetti (51’ Faralli), Baldolini,
Mencagli (80’ Marmorini), Be-
oni, Bianchi. Allenatore: Car-
dinali.
FONTE BEL VERDE: Solime-
no, Di Maio (85’ Mori), Guerre-
ro, Tremiterra, Pasquini,
Tientecheu, Guerrini Micha-
el, Magini, Vento, Guerrini
Marco, Parri. Allenatore: For-
tuni.
Arbitro: Picciotto di Firenze
Marcatori: 40’ Beoni
Note: Espulso Baldolini per
doppia ammonizione; ammo-
niti: Di Maio, Magini, Vento
(F).

PRATOVECCHIO: Nunziatini, Vangelisti A.,
Puccini, Bigi, Vangelisti M., Landi (62’ Falsi-
ni), Marzenta, Lucatello, Caporalini, Virga,
Goretti (55’ Grini). All. Innocenti.
M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Marzi, Sgrevi,
Sacchei, Pilastri, Undini (83’ Rossetti), Mar-
raghini, Morelli, Dei (69’ Pappacena), Chi-
sci, Cini, Gelormini (46’ Gallastroni). All.
Laurenzi.
Arbitro: Puccetti di Viareggio.
Marcatori: 33’ Pilastri, 84’ Caporalini

Vigiani-show: rete capolavoro
Foiano-Sagginale I padroni di casa perdono l’imbattibilità dopo nove gare

ARNO LATERINA: Bindi M., Valorosi (55’ Eze-
chielli), Poggi (70’ Occhini), Nofri, Valenti,
Tomberli, Bastianelli, Lippi, Fabbriciani, Bene-
detto, Rocchi (73’ Becattini). All. Conti.
VAGGIO PIAN DI SCO: Pieraccioni, Pieralli T.,
Nannucci, Tarchi, Minatti, Zei, Fanicchi (60’
Giuntoli), Manzini (78’ Cocco), Tomberli, Colli-
ni (60’ Bardazzi), Cherici. All. Sansone.
Arbitro: Valdrighi di Lucca.
Marcatori: 7’ Benedetto, 44’ Tarchi, 46’ Colli-
ni.
Note: espulso al 58’ Tomberli.

LA GARA La Sagginale ha giocato una partita perfetta dal punto di vista tattico,
con due giocatori come Guidotti e Vigiani che hanno guidato la squadra

FOIANO: Liberali, Go-
racci (57’ Trapassi),
Pajo, Tiezzi, Carli, Par-
langeli, Zacchei, Mona-
ci, Polloni, Gallorini
(72’ Mostacci), Pulcinel-
li (93’ Daday). All. Brini.
SAGGINALE: Gherardi,
Cecconi, Mata, Pozzi,
Gurioli, Torresi, Piattoli
(46’ Donzellotti), Vigia-
ni, Bartoli (72’ Dumitra-
chi), Liotti, Guidotti.
All. Tortelli.
Arbitro: Basili di Siena
Marcatori: 58’ Vigiani
Note: Espulso al 92 Li-
berali Ammoniti: Pozzi,
Torresi, Gurioli, Mostac-
ci, Tiezzi, Zacchei

· Laterina
VITTORIA esterna per il Pian di Sco sul
campo dell’Arno Laterina. La partenza dei
locali è illusoria e gli uomini di Conti sem-
brano voler subito incanalare la gara su bi-
nari positivi, tanto da trovare la via del gol
già al 7’ con Benedetto, bravo a sfruttare un
assist di Rocchi dopo una bella azione cora-
le avviata da una punizione di Lippi. Da
questo momento in poi la partita dell’Arno
Laterina si fa difficile anche a causa della
capacità degli ospiti di non demoralizzarsi

per l’avvio negativo. Già all’11’ i locali ri-
schiano di subire il pareggio in seguito a
un errore difensivo, il pallone però esce. At-
torno alla mezz’ora di gioco è Fanicchi a
impensierire Bindi, sugli sviluppi di un
corner, ma anche in questo caso la mira è
da rivedere. Il Laterina prova a reagire ma
Benedetto fallisce una facile occasione. Nel
finale del primo tempo Tarchi riesce ad ag-
guantare il pari sfruttando al meglio un
cross tagliato e superando Bindi. Si va al ri-
poso sull’1-1. Appena le formazioni rientra-

no in campo emerge la maggior voglia di
vincere da parte degli uomini di Sansone,
capaci di ribaltare il risultato proprio in av-
vio di ripresa. A segnare la rete decisiva è
Collini, ribadendo in rete il pallone dopo la
traversa colpita da un compagno. Al 58’ il
Pian di Sco si trova in inferiorità numeri-
ca, espulso Tomberli, ma i locali non riesco-
no ad approfittarne grazie a un’ottima dife-
sa degli ospiti che riescono così a mantene-
re invariato il risultato fino alla fine, otte-
nendo una vittoria meritata.

Foiano 0

Sagginale 1

Pratovecchio 1

Subbiano 1

Arno Laterina 1

Vaggio Piandiscò 2

Castiglionese-Fonte Bel Verde

Al festival dei gol falliti
Beoni centra il bottino
con il minimo sforzo
Castiglionese 1

Fonte Bel Verde 0


