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Pontassieve
Sagginale

I tre punti si tingono
di arancioverde
Sacconi firma il gol
Bucinese
Grassina

PONTASSIEVE I locali dimostrano di non aver perso lo smalto durante le vacanze
pasquali infilzando tre volte la rete degli ospiti che sono in piena lotta play-off

I ragazzi di Castorina a tutto gas
Pontassieve-Sagginale Piegata una squadra che in trasferta vanta uno score eccellente
IL PONTASSIEVE dimostra di non aver perso la forma durante la sosta pasquale e supera per 3-1 un Sagginale che è in piena lotta
play off e che in trasferta
vanta uno score di tutto rispetto. Segno che il compito era tutt’altro che facile
per i padroni di casa i quali,
rispetto alle concorrenti Bucinese, Nuova Foiano e Castiglionese, hanno il calendario più complicato in questo infuocato finale di stagione. Ma, come continua a
ripetere mister Castorina,
«ogni partita è una finale» e
come tale l’hanno affrontata anche ieri i suoi ragazzi.
Il Sagginale dimostra fin da
subito di volersi giocare il
match, il Pontassieve non

si fa intimorire e fa la voce
grossa al 15’ con Di Fuzio
che di testa colpisce la traversa. Ci provano poi Renai
e Tacconi, il Sagginale comunque fraseggia discreta-

mente e tiene testa alla capolista. Il sostanziale equilibrio viene rotto al 41’ quando un fallo di mano in area
ospite induce il direttore di
gara ad assegnare un sacro-

91˚ minuto Il mister suona la carica

«Ora ci sono altre due finali»
A FINE gara grande euforia nello spogliatoio del
Pontassieve per la meritata vittoria. Mister
Castorina è soddisfatto, ma come sempre resta con
i piedi per terra, pur avendo sogni di gloria:
«Abbiamo fatto una bella partita contro un
avversario importante. La gara è stata interpretata
bene fin dalle prime battute e faccio i complimenti
ai ragazzi. Sono davvero un gruppo stupendo e li
elogio tutti. Adesso ci sono altre due finali, noi
dobbiamo affrontarle con questo spirito e con la
stessa concentrazione e poi vedremo...»

santo penalty: sul dischetto va Di Fuzio che non sbaglia. È come un tappo che
scoppia e lascia debordare
lo spumante: i mugellani
mollano la presa e in apertura di ripresa ancora Di
Fuzio e poi Renai con freddezza chiudono la partita.
Solo a 10 minuti dal termine Vigiani su calcio di rigore dà l’illusione ai suoi di
riaprirla ma il Pontassieve,
guidato da due immensi
Degl’Innocenti e Bagnoli,
gestisce bene il finale e continua la sua cavalcata verso
l’Eccellenza.
Domenica per il Pontassieve un’altra durissima sfida
a Subbiano, la penultima finale di questa lunghissima
e affascinante avventura.

SI COMINCIA al piccolo
trotto, quasi fosse un’ amichevole. Si ragiona molto a
centro campo, scarse per
non dire insignificanti le
proiezioni offensive. Con
il trascorrere dei minuti la
gara si accende, il gioco si
fa più veloce, lo spettacolo
più interessante. Gli arancioverdi di casa devono difendere la seconda piazza
anche se in coabitazione.
Cercano i tre punti. Per gli
ospiti, assestati in un rassicurante centro classifica e
dunque senza particolari
mete da raggiungere, va bene anche il pari. Il primo
pericolo dalle parti di Tar-

Risultato che fa sperare nello spareggio-salvezza
ULTIMA chiamata in chiave salvezza per
la formazione locale, chiamata a vincere
e sperare nei risultati negativi delle altre
pericolanti per non rischiare la retrocessione senza neppure accedere allo spareggio. Gli ospiti dal canto loro miravano a
loro volta ad un risultato positivo per
chiudere il campionato in assoluta sicurezza. Alla fine sono contenti solo questi
ultimi che portano a casa il punto al quale miravano, mentre per la formazione di
casa arriva l’ennesimo risultato negativo

che lascia aperto soltanto un tenue spiraglio: quello di raggiungere almeno Vaggio per poter accedere allo spareggio-salvezza. La cronaca ci racconta che a metà
primo tempo arriva il vantaggio di Incisa, grazie al pallone scagliato da Parivir
che sfugge dalle mani di Bobini e si insacca alle sue spalle. Bella reazione degli
ospiti che dopo due tiri di poco a lato ad
opera di Fucci e Cusimano arrivano al pari con lo stesso Fucci che al 31’ approfitta
di una indecisione di Mugnai e lo supera
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ANTELLA 99: Muscas, Zoppi (60’Di Noia), Morandi, Basteri, Iacopozzi, Frilli, Casamenti, Fabbrini,
Secci, Martelli (74’Rovai), Di Sano (60’Pollini). All.:
Tatini.
POLIZIANA: Rosignoli L., Rosignoli M., Mulas, Baglioni (90’Montori), Severini, Baldoni, Canapini, Leonardi, Mazzolai Ales., Mazzolai Alb., Trabalzini
(86’Boorkaib). All.:Figuretti.
Arbitro: Prela di Pistoia.
Marcatori: 31’, 73’ Mulas (r.), 47’ Frilli, 80’ Rovai.
Note: terreno in buone condizioni, spettatori 150.
Angoli: 6-4. Ammoniti: Basteri, Pollini, Martelli,
M. Rosignoli, Baglioni, Leonardi.
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BUCINESE: Bonechi, Messana, Bahoulias (1’st
Ngom), Bandini (4’st Mani), Simone, Pestelli, Mannucci, Prosperi, Gardeschi, Mecocci, Sacconi. A
disp.: Wolf, Verdi, Filvi,
Lombardini,
Pasquini.
All.: Cocollini.
GRASSINA: Tarchi, Contri,
Fusi, Mucilli (15’st Girepo), Sborgi, Labardi (15’st
Saladino), Vastola, Sottili,
Caschetto, Cencetti (30’st
Crescioli),Tarchi. A disp.:
Del Lungo, Rossi,Pierattini, Virgili. All.: Governi.
Arbitro: Emanuele Marco
di Pisa
Marcatore: 5’ st Sacconi
Note: espulso Mecocci
(47’ pt), ammoniti Pestelli,
Prosperi, Mucilli, Sborgi.

Ideal club Incisa-Orange Chimera Arezzo Soddisfatti soltanto gli ospiti

Antella 99
Poliziana

•••

Bucinese-Grassina
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PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Alderighi, Bagnoli,
Murras (67’ Bargagni), Panichi, Degl’Innocenti, Di
Fuzio, Tacconi, Gori, Renai
(58’ Righini). A disp: Rosini, Baroncini, Pardi, Martini, Lagnaoui. All.: Castorina
SAGGINALE:
Gherardi,
Cecconi, Mata, Dumitrachi, Gurioli, Torresi, Donzellotti (72’ Piattoli), Vigiani, Bartoli, Sabatini, Guidotti (60’ Diotaiuti). A disp:
Berardicurti, Checchi, Ulivi. All.: Tortelli
Arbitro: Pagni di Livorno
Marcatori: 41’ (r.) e 51’ Di
Fuzio, 55’ Renai, 81’ Vigiani (r.)
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appoggiando in rete. In apertura di ripresa ancora gli ospiti pericolosi con Innocenti che al 50’ colpisce la traversa. Al 70’
occasione per Okpalaugo che però a tu
per tu con Bobini non riesce a superarlo.
Due cadute nelle due aree portano ad altrettante ammonizioni per simulazione e
l’ultimo tentativo dell’Ideal club Incisa,
in inferiorità numerica, termina all’89’
fra le braccia di Bobini su traversone di
Mercatelli.
R. P.

chi lo porta Sacconi (26’)
con una botta da centro
area ribattuta dal portiere
in uscita. Grossa occasione per il Grassina (39’) allorché, approfittando di
un malinteso difensivo locale, fa partire dalla distanza una palla che sfiora il palo a porta vuota. Nel recupero altra perla arbitrale:
rosso per Mecocci per un
fallo veniale. Nella ripresa
la squadra di Cocollini
non ci sta, anche se è in inferiorità numerica. Sacconi riceve palla dalla sinistra, si libera del guardiano, entra in area: botta,
palla nell’angolino basso.
Gol. Gardeschi ci prova
(10’) con una mezza rovesciata - mischia in area -,
gran parata di Tarchi. Il
Grassina attacca con maggiore continuità, non ha
più niente da difendere,
sposta il baricentro in
avanti, aumenta il lavoro
per Bonechi sempre ben
protetto dalla difesa con
Prosperi, Mannucci e Pestelli in gran spolvero. Ripartenza insidiosa (34’):
Sacconi fugge sulla fascia,
assist al centro per Ngom,
Tarchi lo contrasta di piede al momento del tiro,
palla che si alza oltre la traversa. Grassina tutto nella
metà campo avversaria nei
minuti finali, la Bucinese
stringe i denti, brividi al
43’ per il diagonale carico
di effetto di Saladino, Bonechi si distende e salva
porta e risultato.
Sergio Cerri Vestri

Ideal Club Incisa
Orange Chimera Arezzo
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IDEAL CLUB INCISA: Mugnai, Fiorini, Marsili A.,
Valcareggi, Gori, Gatto, Okpalaugo, Robucci (75’
Balzano), Galli, Mercatelli, Parivir. A disp: Vitone,
Cardonati, Merciai T., Marsili L., Giachi, Merciai A.
All.: Gabbrielli.
ORANGE CHIMERA AREZZO: Bobini, Romanelli
(54’ Dragoni), Chiuchiolo, Mazzoni, Bindi, Guidelli,
Carboni (23’ Fucci), Innocenti, Guadagnoli, Cusimano, Pecorelli (86’ Gallorini). A disp: Minucci, Casucci, Laurentini, Sestini. All.: Baroncini.
Arbitro: Fiero da Pistoia
Marcatori: 20’ Parivir, 31’ Fucci.
Note: 67’ espulso Baroncini, 72’ Gori

Antella 99-Poliziana I padroni di casa volevano il risultato pieno per mettere in sicurezza la classifica

Il fanalino di coda vende cara la pelle: è pari
NONOSTANTE una ripresa più ordinata
e determinata, l’Antella non è riuscita a
vincere per mettere in sicurezza la classifica. Contro il fanalino Poliziana, la squadra di casa ha sofferto la tenacia degli avversari che hanno impostato una gara
con meno assillo degli avversari, rispondendo bene colpo su colpo per poi cercare di colpire di rimessa. Una Poliziana
che ha trovato la strada spianata grazie a
due rigori a favore e dopo il pari, è stata

graziata da un palo colpito da Casamenti
a portiere battuto. Ma la partenza
dell’Antella è molto confusa, mentre la
Poliziana è più ordinata nelle ripartenze.
Dopo alcune conclusioni di Di Sano
(12’) e di Casamenti (27’) terminate fuori
misura, al 31’ sono gli ospiti a passare in
vantaggio. Zoppi commette fallo in area
su Trabalzini. L’arbitro concede il rigore
che Mulas realizza. Nella ripresa l’Antella parte più decisa, con Frilli che va a se-

gno su rovesciata che sorprende Rosignoli. Sulla parità la gara si fa più interessante, ma sono gli ospiti a tenere a bada l’Antella. Al 73’ si crea una grossa mischia in
area antellina. L’arbitro vede ancora un
penalty, che Mulas trasforma. Nei minuti finali, l’Antella sferra un gran pressing
mettendo alle corde la Poliziana che cede all’80’, quando Rovai da dentro area
trova lo spiraglio per battere Rosignoli.
G.P.

•••
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91˚ minuto Negli spogliatoi

Brini: «Ottima gara»
Sansone: «Ingenui»
MISTER SANSONE esordisce
affermando subito che quel gol
preso dopo appena 3 minuti di
gara ha di fatto condizionato la
gara: “Un gol preso a freddo dice - frutto di una nostra
ingenuità”. Mister Brini del
Foiano non nasconde il fatto che
il gol segnato subito all’avvio di
gara ha agevolato gli amaranto,
ma dice: “Non mi sembra che il
Piandiscò abbia fatto un tiro
pericoloso verso la nostra porta,
mentre il Foiano ha avuto alcune
grandi occasioni”.
BOMBER L’attaccante Monaci è stato protagonista del match vinto dal
Foiano col Vaggio Piandiscò

Monaci rifila due bolidi
N.Foiano-Vaggio Piandiscò Gli amaranto ospiti non hanno brillato sul piano del gioco
N.Foiano
2
Vaggio Piandiscò 0
A.C.FOIANO: Liberali, Casini, Pajo (76’ Parlangeli),
Tommassini, Goracci, Tiezzi, Goracci, Monaci (83’
Gallorini), Vannuccini (87’
A. Pulcinelli), Mostacci,
Trapassi. All. Brini.
VAGGIO
PIANDISCO’:
Marsili, Zei, Chierici, Tarchi, Minatti, Giuntoli, Degl’Innocenti, Mancini (72’
Falai), Bardazzi, Cocco
(64’ Paletti), Bicari. All.
Sansone.
Arbitro: Baldi di Viareggio
Collaboratori: Cavini di Siena e Misson di Prato
Marcatori: 3’ e al 78’ Monaci Angoli: 5 a 2 per il Foiano Ammoniti: Monaci e
Tommassini

· Foiano

PARTE bene il Foiano di
mister Brini che in avvio di
gara, dopo appena 3 minuti
di gioco, trovava il gol con
il solito Monaci, su passaggio del “gemello” Zacchei,
complice il bravo Mostacci,
che in pratica iniziava la gara con un gol di vantaggio,
che scombinava i piani tattici del tecnico del Vaggio
Piandiscò Sansone.
Una gara non bella sul piano del gioco, con gli ospiti
che cercavano nel primo
tempo di recuperare facendo buon pressing a centrocampo, lasciando però larghi spazi ai vari Mostacci (il
migliore con Tiezzi, Monaci, Goracci e Zacchei), che

giocavano con palle lunghe.
Primo tempo quindi con poche emozioni, anche se in
campo era evidente la differenza tecnica tra le due
squadre a vantaggio degli
amaranto del Foiano, che
in pratica non subiva nessuna situazione pericolosa verso il sicuro portiere Liberali, anche perché la squadra
valdarnese di Sansone dimostrava evidenti limiti in
attacco, giocando spesso
con palle troppe alte senza
cercare il gioco a terra, favorendo la difesa del Foiano.
La seconda parte di gara iniziava sulla falsariga del primo tempo, ma con il Foiano che aveva le migliori occasioni per mettere al sicuro il risultato. Tre o quattro

le occasioni gol per gli amaranto, un paio clamorose
per errori della difesa e portiere del Vaggio Piandiscò
che per poco non infilavano la loro porta, le altre con
Monaci che “spizzicava” la
traversa e poi con Tommassini in ottima posizione.
Gol del raddoppio nell’aria
e arrivava sul finire di gara
con Monaci su invito molto bello di Mostacci. Il
bomber Monaci con questo gol arriva a 20, capocannoniere del torneo. Finale
di gara con il Foiano che
amministrava agevolmente il risultato, con gli ospiti
però che lottavano fino in
fondo con onore e determinazione.
Giancarlo Sbardellati

Castiglionese-Sangiustinese

I viola partono a razzo
ma vengono raggiunti
Tre a tre con gli azzurri
Castiglionese F. 3
Sangiustinese 3
CASTIGLIONESE: Rogari, Faralli, Comanducci (71’ Farini),
Pietrini, Lombardi (71’ Fusai),
Menchetti, Benci, Baldolini,
Mencagli (75’ Marmorini), Beoni, Bianchi. Allenatore: Cardinali.A disposizione: Palazzini,
Vanni, Cassatell, Malaj.
SANGIUSTINESE: Noferi, Borghesi, Petri (87’ Scarpellini),
Marzi, Marra, Amegli, Frongillo,
Villi, Spartà, Vespignani (Kuqi),
Dati. Allenatore: Sammartano.
A disposizione: Ciucchi, Zei,
Bucciero, Giuliani, Benatti.
Arbitro: Melillo di Pontedera
Marcatori: 7’e 43’(r) Beoni
(C), 52’ Spartà (S), 65’ (r) Dati
(S), 79’ Benci (C), 89’ Kuqi (S)
Note: Espulso Borghesi per
azione fallosa nei confronti di
Beoni, rosso diretto.

· Castiglion Fiorentino

PAREGGIO interno della
Castiglionese contro una
determinata Sangiustinese. La vetrina della gara
spetta a Noferi, portiere
ospite che è uscito dal campo tra gli applausi di compagni e avversari. Ha salvato al propria porta con interventi prodigiosi in numerose occasioni. Contraltare per il collega della Castiglionese, il giovanissimo Rogari, autore di ottime prestazioni nelle gare
precedenti, che è incappato in 2 indecisioni clamorose che hanno condizionato
il risultato. La partita si era
messa subito in discesa per
la Castiglionese che dopo 7
minuti passava in vantag-

Arno Laterina-M.M.Subbiano I locali reagiscono ma a quattro minuti dal pareggio arriva la sconfitta

La vittoria del Subbiano inguaia il Laterina
· Laterina

VITTORIA in trasferta per il Subbiano Capolona che vince in rimonta sul campo del
Laterina. I padroni di casa, alla ricerca di
importanti punti salvezza, partono molto
forte con l’intento di fare la partita. I ragazzi di mister Conti infatti imbastiscono ottime trame di gioco, riuscendo a rendersi pericolosi con Becattini, il quale viene atterrato in area di rigore. L’arbitro fischia il
penalty e dal dischetto si presenta Fabbri-

Pratovecchio
Fontebelverde
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PRATOVECCHIO: Nunziatini, Vangelisti A.,
Marzenta, Bigi, Vangelisti M., Falsini, Cipriani L., Lucatello, Virga, Grini (62’ Caporalini),
Goretti (27’ Puccini). All. Innocenti.
FONTE BEL VERDE: Battaglini, Di Maio,
Guerrero, Tremintera, Pasquini D., Tientcheu, Guerrini Mai., Magini, Ballone, Guerrini Mar. (78’ Vento), Parri. All. Fortuni.
Arbitro: Piazzini di Prato.
Marcatori: 83’ Cipriani L. rig..

ciani, che, con estrema freddezza, riesce a
portare in vantaggio i locali. Il primo tempo resta avaro di emozioni, con il Laterina
che cerca di gestire il vantaggio. Nella ripresa i locali vogliono chiudere i conti del
match. Al 51’ Becattini si rende protagonista di un affondo insidioso, ma la sua conclusione termina alle stelle. Al 57’ sul
cross calibrato di Bindi G. Fabbriciani si
avvita di testa, ma il portiere para senza
troppe difficoltà. Il Laterina a questo pun-

to, incapace di chiudere la partita, subisce
la carica del Subbiano che tutto ad un tratto si sveglia ed ingrana la quinta. Nel giro
di quattro minuti i ragazzi di Laurenzi riescono infatti a ribaltare il risultato. Il pareggio lo mette a segno Rossetti che approfitta di un errore collettivo della difesa locale per trafiggere Bindi. Nemmeno il tempo di accusare il colpo che il Subbiano segna di nuovo, stavolta con la punizione di
Pallanti.

gio con un rigore di Beoni
decretato per un atterramento in area di Lombardi, servito dallo stesso Beoni, oggi particolarmente
ispirato, tento da meritare
la palma del migliore in
campo per i viola. Il raddoppio in chiusura di tempo, ancora ad opera di Beoni che firmava, dalla distanza, un eurogol, infilando il palo lontano della
porta dell’incolpevole Noferi. Nella ripresa, prima
indecisione di Rogari che
consegna la palla a Spartà,
per accorciare le distanze.
I gialloviola accusano il
colpo e si disuniscono
mentre prende quota la
Sangiustinese. Dati, grazie ad un calcio di rigore fischiato con grande benevolenza, riporta il punteggio in parità. Cardinali
cambia il volto alla squadra inserendo Farini, Fusai e Marmorini. Il gioco
decolla di nuovo e Benci illude i tifosi viola con un
gol arrivato dopo che la difesa azzurra aveva rinviato
tre volte la palla dalla linea
di porta. Altre occasioni
con Bianchi, Marmorini,
Benci e Baldolini intercettate miracolosamente da
Noferi. All’89’ , nonostante l’nferiorità numerica
per l’espulsione di Borghesi, colpo di scena. Rogari
si abbassa per recuperare
un pallone che gli scivola
tra le gambe e finisce in rete.
Mario Domenichelli

Arno Laterina
M.M.Subbiano
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ARNO LATERINA: Bindi M., Rocchi, Bindi G.,
Nofri, Valenti, Tomberli M., Bastianelli, Lippi
(31’ st Piccini), Fabbriciani (29’ st Benedetto
D.), Becattini, Poggi M.. All. Conti.
M.M. SUBBIANO CAPOLONA: Marzi G., Rossetti, Cerofolini, Pappacena, Pilastri, Bonacci, Morelli, Cini (27’ pt Gelorgnini), Chisci, Pallanti, Gallastroni. All. Laurenzi.
Arbitro: Vitagliano di Siena.
Marcatori: 17’ pt Fabbriciani rig., 26’ st Rossetti, 30’ st Pallanti.

Pratovecchio-Fontebelverde Gli ospiti non riescono a tornare in partita nei pochi minuti che restano

I casentinesi si tirano fuori dalla zona play out
· Pratovecchio

I PADRONI di casa ottengono la vittoria attaccando fin dall’inizio, in cerca di punti
preziosi per tirarsi fuori dai piani bassi della classifica ed evitare i play-out. Gli ospiti, dal canto loro, puntano sulle ripartenze
e cercano di sfruttare gli spazi lasciati
dall’arrembante Pratovecchio. La difesa locale, però, riesce a controllare al meglio e
non corre troppi rischi, neutralizzando
ogni tentativo di contropiede della forma-

zione di Fortuni. Dopo dieci minuti il Pratovecchio ha la prima occasione per passare in vantaggio ma Battaglini, ottimo
nell’occasione e anche in seguito, devia in
corner.
Lo stesso Battaglini si ripete come detto in
altre occasioni, togliendo alla formazione
di casa la gioia del gol. Poco prima della
mezzora Innocenti si trova costretto a sostituire Goretti, infortunato, con Puccini.
Nonostante questo ed altri cambi, però,

l’inerzia della partita è definita. Nella ripresa infatti il copione della partita resta
invariato, senza però lasciare spazio a importanti occasioni da una parte e dall’altra.
Gli episodi decisivi arrivano negli ultimi
dieci minuti: il direttore di gara ravvisa infatti un fallo in area di un difensore ospite,
è calcio di rigore. Cipriani si incarica del
tiro dal dischetto e supera Battaglini, che
stavolta non può niente nonostante l’ottima giornata.

