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Aretini spreconi
Gli ospiti no e segnano
il penalty vincente
O’Range Chim. 0
Bucinese
1

AMAREZZA Numerose le lamentele nei confronti dell’arbitro che ha diretto il
Subbiano contro la Castiglionese

Vittoria di rigore e contestata
M.M.Subbiano C.-Castiglionese F. Padroni di casa delusi e inferociti
· Subbiano

UN risultato che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa
questo 0-1 con cui la Castiglionese si impone sul Subbiano. Questo perché, in particolare nella ripresa, gli uomini di Laurenzi hanno provato con tutte le forze a trovare la via del pareggio ma non
sono riusciti a concretizzare.
Al di là del gioco creato, i locali recriminano per le decisioni arbitrali, specie sul rigore. Nel primo tempo una
grande prudenza di entrambe le squadre, prudenza dovuta anche all’importanza della
partita, giocata tra due formazioni protagoniste nei piani
alti della classifica. Il rigore e
la rete conseguente, siglata
da Beoni e poi rivelatasi deci-

siva, sono in effetti l’unico
sussulto nel corso di un primo tempo di studio e giocato
perlopiù a centrocampo dalle
due squadre, tutto all’insegna del grande equilibrio. Il

Subbiano, ferito anche dal
gol subito, raccoglie tutte le
energie e nella ripresa torna
in campo intenzionato a rimettere la partita sui giusti
binari. La Castiglionese, dal

91˚minuto Le proteste dell’allenatore

Laurenzi: «Non va bene così»
· Subbiano

IL TECNICO di casa, Laurenzi, ammette la delusione
per l’epilogo della partita odierna: «Lascia l’amaro
in bocca perdere per un episodio così dubbio, o
comunque per l’arbitraggio. Dispiace lavorare tanto
in settimana e poi perdere così» dichiara il mister
locale, per poi continuare: «Devo fare i complimenti
alla squadra comunque per l’ottimo secondo tempo
disputato. Anche il pareggio ci sarebbe andato
stretto». Cardinali invece, mister della Castiglionese,
racconta: «Una partita molto difficile, l’abbiamo
sbloccata su rigore e poi non abbiamo raddoppiato».

canto proprio, non riesce a
raddoppiare e quindi si trova a dover stringere i denti
lungo tutto il secondo tempo per portare a casa il risultato. Le occasioni più grandi per la formazione di casa
capitano già nella prima parte della ripresa. Il primo a
provarci è Gelormini, al 5’,
ma di testa manda alto. Subito dopo Marraghini ha
un’occasione d’oro, al limite
dell’area piccola, ma anche
lui come il compagno si rivela poco preciso e manda a lato. Poco dopo il quarto d’ora
è Palazzini a rivelarsi decisivo, parando d’istinto il tentativo di Cristelli dopo un’ottima azione di Pallanti. Nel finale, i padroni di casa tentano ancora l’assalto ma il risultato rimane invariato.

O’RANGE CHIMERA: Bobini, Romanelli, Chiuchiolo,
Mazzoni (90’ Sestini), Bindi, Guidelli, Vacchiano (57’
Pecorelli), Innocenti, Carboni, Cusimano, Guadagnoli. Allenatore Baroncini.
BUCINESE: Bonechi, Mannucci, Messana, Mani (79’
Ngom), Bandini, Pestelli,
Lombardini (46’ Filvi), Prosperi, Morandini, Mecocci,
Sacconi. Allenatore Cocollini.
Arbitro: Cinque di Firenze.
Marcatori: 85’ Mecocci su
rigore.
· Arezzo

LA SCONFITTA odierna vede la formazione locale perdere la possibilità di raggiungere una posizione più tranquilla in classifica. Tutto si
risolve nel finale, con due rigori concessi dall’arbitro. Il
primo, per l’O’Range, viene
parato da Bonechi e proprio
sul capovolgimento di fronte viene assegnato il penalty
alla Bucinese che non sbaglia, con Mecocci. Contestata la decisione dell’arbitro
da parte dei padroni di casa,
con una coda polemica anche dopo il fischio finale. Al
di là degli episodi decisivi, i
locali non demeritano lungo il corso della gara, creando anzi le azioni più nitide
per passare in vantaggio.
Già al primo minuto, infatti, Innocenti cerca il gol con
una gran botta in corsa ma

Sangiustinese-Grassina I ragazzi di Sammartano «in palla» anche senza il condottiero

I biancoverdi danno spettacolo e prendono i tre punti
· San Giustino

L’ASSENZA per una settimana dell’allenatore Sammartano non ha intaccato il momento di forma della Sangiustinese, a proprio agio anche senza il timoniere. I biancoverdi hanno un momento di sbandamento
solo dopo il gol di Vastola, che ha portato
avanti il Grassina al 35’, prima e dopo però
è un autentico show quello messo in piedi
da Vespignani e soci. Nella prima parte
manca però il gol. Dati e Spartà sprecano
occasioni su occasioni, lo stacco maestoso

Vaggio-Piandiscò
Pratovecchio

•••

O’Range Chimera-Bucinese

N.M. Subbiano 0
Castiglionese F. 1
SUBBIANO CAPOLONA:
Marzi, Sgrevi (46’ Zacchei), Cerofolini, Pilastri,
Rossetti, Marraghini (75’
Dei), Morelli, Cristelli
(75’ Gallastroni), Gelormini, Cini, Pallanti. Allenatore Laurenzi.
CASTIGLIONESE U.S.:
Palazzini, Farini, Comanducci, Benci, Lombardi
(75’ Cassatella), Menchetti, Fusai (87’ Pietrini), Vanni (65’ Malaj),
Mencagli, Beoni, Bianchi. Allenatore Cardinali.
Arbitro: Falzone di Firenze.
Marcatori: 30’ Beoni su
rigore.
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di Tori su calcio d’angolo al 25’ trova l’altrettanto maestosa risposta dell’estremo
grassinese Tarchi, la pennellata di Vespignani su punizione al 30’ trova invece la traversa, con annesso rimbalzo galeotto sulla
linea di porta (o oltre?). Non si fanno mancare niente insomma i padroni di casa, neanche l’ebbrezza della rimonta, che si concretizza nella seconda frazione di gara. Dati continua a fare il prestigiatore col pallone fra i piedi, la differenza rispetto ai 45’ iniziali è che nella ripresa l’esterno sangiusti-

1
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VAGGIO-PIANDISCO’: Pieraccioni, Pieralli,
Nannucci (40’ st Degl’Innocenti), Tarchi, Zei,
Ghiandelli, Fanicchi (30’ st Cocco), Manzini
(12’ st Bardazzi), Bicari, Collini, Cherici. Allenatore: Sansone.
PRATOVECCHIO: Nunziatini, A. Vangelisti (1’
st Caporalini), Puccini, Bigi, M. Vangelisti,
Marzenta, Cipriani, Landi (20’ st Grini), Virga
(20’ st Falsini), Lucatello, Goretti. Allenatore: Innocenti.
Arbitro: Baldini Andrea di Pistoia.
Marcatori: 40’ pt Fanicchi, 8’ st Virga.

nese ci mette anche la concretezza. Al 50’ il
folletto di casa mette a sedere due avversari
prima di scaricare in rete con il destro, poi
venti minuti più tardi completa l’opera siglando il 2-1 sfruttando un assist col contagiri di Vespignani. Finito qui? Non esattamente, perché all’80’ Kuki sceglie la chiosa
più bella per il copione biancoverde, chiudendo la gara con un cucchiaio da fantasista che «pietrifica» Tarchi. E il Grassina?
La squadra di Governi non lascia più segni
della sua presenza.

Bonechi respinge d’istinto.
Il tecnico locale Baroncini
si trova costretto a rinunciare allo squalificato Fucci e
inserisce il giovanissimo
Romanelli, classe ’96, a destra nel reparto difensivo.
Per esigenze di regolamento, poi, dirotta Gallorini in
panchina mentre Pecorelli
resta fuori per scelta tecnica. La Bucinese, superata la
fase di studio, guadagna metri e fiducia ma l’O’Range si
difende con ordine e tenta
le ripartenze in contropiede. Cusimano ci prova direttamente su calcio piazzato e
Innocenti su azione personale, ma senza esiti. Ci riprova nella ripresa, quando
tenta nuovamente la fortuna ma Bonechi, tra i protagonisti assoluti di oggi, si dimostra reattivo e respinge.
Sul fronte opposto Bobini
riesce ad anticipare in uscita l’accorrente Morandini
su cross di Mecocci, poi protagonista della vittoria ospite. I due tecnici provano a
mescolare le carte in tavola:
Baroncini inserisce Pecorelli per Vacchiano, non cambiando però assetto tattico,
mentre Cocollini risponde
inserendo Ngom e passando al 4-2-4. Nel finale gli
episodi decisivi, prima il rigore in favore dei locali, tirato da Guadagnoli e neutralizzato da Bonechi, e poi il
rigore per gli ospiti contestato dai padroni di casa e decisivo ai fini del risultato. Per
quanto riguarda l’episodio
contestato l’O’Range ritiene che il fallo fosse stato addirittura commesso da Filvi anziché da Bobini.

Sangiustinese
Grassina
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SANGIUSTINESE: Ciucchi, Bucciero (45’ st Farsetti), Borghesi S., Marra, Tori, Kuki, Petri, Villi,
Spartà (20’ st Benatti), Vespignani, Dati. Allenatore Grati.
GRASSINA: Tarchi, Lamcja, Fusi, Barnabani, De
Falco, Pedretti, Vastola (20’ st Crescioli), Caschetto, Saladino, Cencetti, Tarchi II (2’ st Sottili). Allenatore Governi.
Arbitro: Andreano di Prato.
Marcatori: 35’ pt Vastola, 5’ st e 25’ st Dati, 35’ st
Kuqi.
Note: espulso al 45’ pt De Falco (G).

Vaggio Piandisco’- Pratovecchio In vantaggio, vengono raggiunti e rischiano il tracollo

I valdarnesi strappano un pari e non spiccano il volo
Marco Corsi
· Piandiscò

DOPO la vittoria di Laterina il pubblico
di casa si aspettava almeno l’acuto finale.
Invece il Vaggio Piandiscò ha tradito le
attese dei suoi tifosi e alla fine se c’è una
squadra che deve recriminare per il pareggio, questa è quella ospite, brava non solo
a recuperare lo svantaggio, ma a sfiorare
la rete del successo. A passare per primi

in vantaggio sono stati i valdarnesi che, al
40’, sono andati in gol con Fanicchi che,
di testa, ha battuto imparabilmente
l’estremo casentinese.
AD INIZIO ripresa il pareggio del Pratovecchio grazie a un’azione di Goretti che
ha puntato l’area di rigore e ha messo in
mezzo un traversone sul secondo palo su
cui si è buttato Virga, che ha spinto la sfera in rete. A questo punto, chi si aspetta-

va una reazione dei padroni di casa è rimasto deluso. Anzi, sono stati i ragazzi di
Innocenti a sfiorare la vittoria. Al 56’ una
traversa ha respinto un colpo di testa di
Caporalini e fino a fine partita sono stati i
casentinesi a spingere il piede sull’acceleratore, costringendo il Vaggio Piandiscò
alla difesa. La partita così, è finita 1-1 e
per decidere le sorti della zona salvezza bisognerà aspettare la ripresa del campionato, che avverrà dopo Pasqua.

•••
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91˚ minuto

«Sarebbe stato
giusto il pareggio»
A FINE gara la delusione su i
volti dei giocatori di casa è ben
evidente. Per il capitano
antellino, Claudio Morandi, non
è stata una bella partita. «Il
pareggio sarebbe stato più giusto.
C’è stato solo un tiro - dice - che
ha partorito i tre punti».
L’allenatore del Pontassieve
Castorina rilancia: «Sotto tutti i
punti di vista, abbiamo giocato
una grande partita. Sono
contento: la squadra è stata
brava, vuoi a livello difensivo che
offensivo».
AMAREZZA Non è bastato all’Antella l’impegno profuso nei novanta
minuti per evitare la sconfitta casalinga: ha vinto la tattica del Pontassieve

Una vittoria che vale la ‘pole’
Antella ’99-Pontassieve Successo di misura ma gli ospiti conservano il primato
Antella 99
Pontassieve

0
1

ANTELLA 99: Muscas,
Zoppi, Morandi, Basteri,
Frilli, Iacopozzi, Galli,
Innocenti (64’ Rovai),
Secci, Fabbrini, Bini
(52’Brunelleschi).
All.: Tatini.
PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Alderighi,
Barboncini (46’ Martini),
Murras, Panichi,
Degl’Innocenti, Di Fuzio,
Renai (10’Lagnaoui),
Gori, sacconi (85’Righini).
All.: Castorina
Arbitro: Catastini di Pisa.
Marcatore: 46’ Martini.
Note: spettatori 150.
Angoli 6-4. Ammoniti:
Basteri e Innocenti.
Espulso all’83 Galli.

CON una predisposizione
tattica molto positiva, il
Pontassieve espugna il campo dell’Antella con un successo di misura che gli consente di restare primo in
classifica. Nella prima parte
della gara, la capolista di Castorina ha cercato di impostare senza successo la manovra offensiva per scardinare l’attenta difesa dell’Antella, pronta a ripartire con
velocità. La mole di gioco
proposta dal Pontassieve
non trovava sbocco, mentre
erano i locali ad impensierire il portiere Manzini. Al
16’ il capitano antellino Morandi, dalla sinistra scodella
un pallone per Secci che dal
dischetto del rigore, di testa
il centravanti spedisce alto.

Ancora l’attaccante Secci al
34’ prova a sorprendere
Manzini, ma il suo tiro è debole. Sul finale del primo
tempo (40’) Secci pressa
Manzini. Sul rinvio di piede del portiere ospite, Bini
raccoglie ma Murras compie un vero miracolo anticipandolo, con la porta sguarnita.
LA RIPRESA vede il Pontassieve più incisivo sul davanti e al primo tentativo va a
segno. Gori si destreggia sulla sinistra, serve una bella
palla a centro area a Tacconi che lascia sfilare il pallone per il neo entrato Martini, che al volo di destro da
distanza ravvicinata supera
Muscas. Pronta la reazione

dell’Antella, un pressing
non perfettamente pungente anche per via delle fatiche dovute alla gara di mercoledì con il Foiano. La
squadra di Tatini dalle conclusioni dagli ultimi sedici
metri, non sembra lucida a
sufficienza.
Il Pontassieve si difende bene, chiude tutti i varchi e
di tanto in tanto prova a dare vita a veloci contropiedi,
sciupando la possibilità del
raddoppio, con Tacconi al
76’ e ancora all’82’: a tu per
tu con Muscas, l’attaccante
calcia fuori. L’arrembaggio finale dell’Antella è
molto confuso che fino al
90’ non produce pericoli alla porta di Manzini.
G.Pul.

Fontebelverde-Incisa

La squadra di Fortuni
incassa tre punti
Salvezza più vicina
Fontebelverde
Incisa

FONTEBELVERDE: Battaglini,
Guerrini Michael, Guerrero
(74’ Ballone), Tremiterra, Pasquini, Tientcheu, Parri (60’ Di
Maio), Magini, Vento, Guerrini
Marco, Ferretti (90’ Mori). A disp.: Valdarchi, Di Lillo, Coppola, Fabrizzi. All.: Fortuni.
IDEAL CLUB INCISA: Mugnai,
Balzano, Marsili A., Okpalaugo
(80’ Marsili L.), Fiorini, Gatto,
Giachi, Sottili, Galli (62’ Merciai), Marcatelli, Parivir. A disp.: Vitone, Gori, Cardonati,
Russo, Fogli. All.: Gabbrielli.
Arbitro: Bertini di Lucca.
Marcatori: 76’ Vento, 85’ Ballone.
Note: ammoniti Guerrero, Tremiterra, Magini, Marsili A., Sottili.

· San Casciano dei Bagni

IMPORTANTE vittoria della Fonte, che fa sua la gara
decisiva in chiave salvezza
contro l’Ideal Club Incisa.
La compagine biancoverde mette così una seria ipoteca sulla permanenza in
categoria.
Da segnalare il rientro tra
i pali, dopo un lungo periodo di stop di Battaglini,
che avrà così modo di dare
una mano ai suoi compagni in questo rush finale
di campionato.
La prima frazione di gara
si rivela povera di emozioni, con le due squadre impegnate per lo più a centro-

Poliziana-N.Foiano La svolta della gara arriva al 24’ con un diagonale secco che finisce in rete

Il gol-partita è di Mostacci: padroni di casa ko
· Montepulciano

NEI minuti iniziali una conclusione per
parte da fuori. Al 17’ Trabalzini dà in profondità per Alessandro Mazzolai che controlla e poi in semirovesciata tira di poco
al lato. Al 18’ Martino crea scompiglio
nell’area foianese impegnando Dodaj
con un passaggio rasoterra al centro: sugli sviluppi dell’azione ancora portiere
protagonista, che in uscita perde palla a
favore di Martino ma il pallonetto di

Sagginale
Arno Laterina

quest’ultimo finisce sul fondo. Al 24’ il
gol partita: lo firma Mostacci con un diagonale secco dopo aver raccolto uno spiovente in area di Polloni. Al 27’ Monaci
avanza sulla sinistra e poi conclude impegnando Rosignoli in corner. Ancora Foiano pericoloso al 32’ con la difesa della
Poliziana che non riesce a disimpegnare,
ne approfitta Zacchei che però spedisce a
lato. Al 36’ un tiro di Alessandro Mazzolai è chiuso in angolo e poi un colpo di
testa di Leonardi finisce all’esterno alto
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SAGGINALE: Berardicurti, Cecconi, Mata, Dumitrachi (61’
Ulivi), Gurioli, Torresi (72’ Pozzi), Donzellotti, Vigiani, Bartoli, Liotti, Guidotti (81’ Checchi). A disposizione: Gherardi,
Gianassi, Piattoli. All.: Tortelli.
ARNO LATERINA: Bindi M., Vallorosi Massai, Bindi G., Piccini (74’ Occhini), Tomberli, Francesconi, Ezechielli (58’
Nofri), Becattini (68’ Bastianelli), Fabbriciani, Benedetto,
Poggi. A disposizione: Cioni, Mazzeo, Pedani, Lippi. All.:
Conti.
Arbitro: Fabozzo di Lucca
Marcatori: 4’ Vigiani, 31’ Guidotti, 62’ Bartoli.
Note: ammoniti Berardicurti, Valorosi Massai, Francesconi, Bindi G., Liotti; angoli: 4-2; recupero: 0’+4’; spettatori:
100 circa.
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della rete avversaria. Al 39’ Foiano vicino al raddoppio con Monaci, che conclude da posizione ravvicinata ma salva Baldoni. Al 50’ occasionissima per la Poliziana: Canapini si porta nei pressi di Dodaj
e tenta di sorprenderlo sul primo palo
ma il portiere intercetta e devia in angolo. Al 52’ Baldoni manca il tap in vincente. Al 59’ Zacchei mira bene l’angolino alto ma è bravo Rosignoli ad alzare in corner. La Poliziana attacca ed all’84’, con
Mulas, colpisce la base del palo.

campo.
Sul taccuino, nei primi
45’ di gara, non troviamo
vere e proprie occasioni
da rete nè da una parte nè
dall’altra.
Decisamente più vivace
la ripresa, con i padroni
di casa più propositivi e
determinati.
Già al 47’ i biancoverdi
sfiorano il vantaggio con
Vento che, in area, gira di
testa a rete, ma, sfortunatamente per lui, la palla si
va ad infrangere sulla traversa.
Al 70’ è Marco Guerrini
ad impegnare Mugnai
che è bravo a respingere
l’insidiosa conclusione
del giovane laterale termale.
Al 76’ la Fonte passa in
vantaggio con Vento che,
ben servito da Ballone,
trafigge di testa l’incolpevole portiere ospite.
I termali mettono al sicuro il risultato all’85’: bella
punizione di Magini dal
limite, sponda di Merlin,
sporcata dalla respinta di
Mugnai, e definitivo tapin vincente di Ballone.
L’Ideal Club Incisa non
ha più nè il tempo, nè lo
stato d’animo, per tentare
di riaprire il confronto e i
ragazzi di mister Fortuni
portano a casa i sospirati
tre punti.

Poliziana
Nuova Foiano
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POLIZIANA: Rosignoli L., Trabalzini, Mulas, Bigoni, Baglioni, Baldoni, Canapini (76’ Bourkaib), Leonardi G., Mazzolai
Ale. (63’ Rosignoli M.), Mazzolai Alb. (86’ Severini), Martino. A disposizione: Ramini, Ciofini, Leonardi L., Nasorri.
All. Figuretti.
NUOVA FOIANO: Dodaj, Casini, Pajo, Tommassini, Carli,
Tiezzi, Zacchei (77’ Goracci), Monaci, Polloni (92’ Pulcinelli F.), Gallorini, Mostacci. A disposizione: Liberali, Mearini,
Parlangeli, A. Pulcinelli, Trapassi. All.: Brini.
Arbitro: Sacco di Prato; assistenti Giuggioli di Grosseto e
Napolano di Empoli.
Marcatore: 24’ Mostacci.
Note: ammoniti Canapini, Carli, Rosignoli M., Mostacci,
Baldoni, Goracci e Mulas. Recuperi: 1’+5’.

Sagginale-Arno Laterina Biancorossi subito in vantaggio. Poi risulta tutto facile

Corsa per l’ultimo posto play-off: staccato il Subbiano
IL SAGGINALE supera con un netto 3-0
l’Arno Laterina e stacca di tre lunghezze
il Marino Mercato Subbiano Capolona
nella corsa al quinto posto, l’ultimo utile
per accedere ai play-off. Trascorrono appena 4’ e la formazione biancorossa passa
in vantaggio al termine di un’azione di
rimessa. Guidotti scende sulla fascia sinistra, temporeggia e poi trova lo spazio
giusto per servire Vigiani che in comple-

ta solitudine davanti a Marco Bindi insacca con un perfetto diagonale di sinistro. I mugellani sembrano controllare
senza problemi la reazione degli avversari ed al 31’ raddoppiano con Guidotti,
che sugli sviluppi di un angolo riceve il
pallone, supera due avversari e segna con
un preciso rasoterra. A questo punto la
formazione allenata da Conti si scuote e
comincia ad affacciarsi in avanti. All’ini-

zio della ripresa i valdarnesi producono
il massimo sforzo e segnano la rete che
accorcia le distanze: il direttore di gara
però annulla il gol realizzato al 59’ da Giacomo Bindi, forse regolare. Al 62’ il Sagginale chiude i conti con la terza rete, firmata da Bartoli: l’esperto attaccante dei
mugellani interviene su un cross dalla sinistra e con un colpo di testa effettua un
pallonetto che supera il portiere degli aretini Marco Bindi e si insacca per il definitivo 3-0.

