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M.M.Subbiano
Pontassieve

La Castiglionese
aspetta i play off
Il Grassina si congeda
Grassina
Castiglionese

AZIONE Il Subbiano nei primi trenta minuti ha tenuto la gara e il punteggio
poi Martini in dieci minuti ha ribaltato il risultato

La capolista stacca tutti
M.M.Subbiano-Pontassieve A due punti resta il Foiano seguito dalla Bucinese
· Subbiano

NON È BASTATO un ottimo Subbiano contro la capolista Pontassieve, che negli ultimi minutNote: ammonito Piattoli.i è riuscita
a ribaltare il risultato portando a casa l’intera posta
in palio. La squadra allenata da Laurenzi domina la
partita per un’ora e mezzo
di gioco per poi lasciarsi andare nel finale, quando il
Pontassieve inizia a fare la
voce grossa, quel tanto che
basta per ottenere i tre punti. In avvio, Morelli prova
la conclusione, ma il suo tiro è senza esito. Al 25’ il
Pontassieve si affaccia
nell’area avversaria e Bagnoli dal limite dell’area sferra
un tiro costringendo Marzi
al miracolo. Il Subbiano pe-

rò, fatta eccezione per questo singolo episodio, continua a fare la partita, orchestrando numerose azioni da
goal. Al 31’ Undini raccoglie un corner ben calciato

da Pallanti e svetta più in alto di tutti, incornando di testa per il vantaggio locale. Il
Subbiano conclude il primo tempo in avanti, non
riuscendo a sfruttare altre

91˚ minuto I tecnici negli spogliatoi

Laurenzi: «Grande partita»
· Subbiano

Mister Laurenzi si dichiara soddisfatto nonostante
la sconfitta: “Abbiamo fatto una delle migliori
partite dell’anno, anche se ci è mancata la giusta
cattiveria nel finale. Credo che a questa squadra
manchi un po’ di personalità, anche se in realtà
sono soddisfatto perché abbiamo dominato per
lunghi tratti della gara”.
Mister Castorina invece evidenzia la forza del
gruppo come l’arma migliore della sua squadra: “E’
stata una partita difficile, ma abbiamo interpretato
bene la gara”.

nitide occasioni per il raddoppio. La seconda frazione di gioco ha la stessa ossatura dei primi 45’, con il
Subbiano che detiene il
pallino del gioco. A metà
della ripresa però succede
l’imponderabile: Zacchei
si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Passarella.
Mister Laurenzi è costretto a riplasmare la squadra.
A questo punto esce fuori
il Pontassieve che in un
movimentato finale di gara riesce a spuntarla. Con il
Subbiano in dieci uomini,
il Pontassieve riesce infatti
a pareggiare con il goal siglato dal neo entrato Martini, il quale approfitta di
una dormita collettiva della difesa avversaria per ribadire in rete.

· Grassina

DUE GOL per parte fra
Grassina e Castiglionese,
fra due squadre sostanzialmente senza più grandi
obiettivi. Ma se gli ospiti
sono ormai sicuri dei
playoff e conoscono già anche il nome dell’avversario
(la Bucinese), il Grassina
già salvo non si è risparmiato e ha risposto due volte ai
gol della Castiglionese, rischiando anche di portare
a casa l’intera posta in palio. Certo, forse un po’ di
rammarico resta alla squadra di Cardinali: se avesse
vinto si sarebbe portata a
-1 dalla Bucinese terza, fer-

Cinque reti per chiudere la stagione in Promozione
· Sagginale

IL SAGGINALE supera nettamente la Poliziana e chiude nel migliore dei modi gli
impegni davanti al proprio pubblico. Dopo 8’ la squadra di Giovanni Tortelli si
porta in vantaggio grazie ad una rete realizzata dal giovanissimo Ulivi (classe
1995), che insacca alle spalle di Luca Rosignoli un traversone dalla fascia di Dumitrachi. Per il resto la prima parte
dell’incontro non è memorabile ed il ri-

sultato non cambia più. Al 35’ da segnalare l’infortunio che toglie dal campo Alessio Sabatini, sostituito da Guidotti. La ripresa si apre con il pareggio della squadra di Andrea Figuretti, che al 50’ va a
segno con Leonardi. Subito dopo però i
mugellani tornano in vantaggio. Al 51’ i
biancorossi guadagnano una punizione
dal limite che Guidotti trasforma nel gol
del provvisorio 2-1. Al 60’ il Sagginale allunga grazie alla rete del nuovo entrato
Piattoli (in campo dopo l’intervallo al po-
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VAGGIO PIAN DI SCÒ: Pieraccioni, Zei, Cherici,
Tarchi, Minatti, Giuntoli, Degl’Innocenti, Manzini,
Bardazzi, Paoletti (20’ st Cocco), Bicari (10’ st Fanicchi). A disp.: Marsili, Pieralli, Ghiandelli, Caterino, Bianchini. Allenatore: Sansone.
ANTELLA 99: Muscas, Di Sano, Morandi, Basteri,
Iacopozzi, Frilli, Di Noia, Brunelleschi (39’ st Zoppi), Secci (33’ st Mazzei), Fabbrini, Rovai (42’ st Natale). A disp.: Falsettini, Martelli, Monti, Bini. Allenatore: Tatini.
Arbitro: Gasperini della sezione di Livorno.
Note: giornata quasi estiva. Terreno in discrete
condizioni
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GRASSINA: Tarchi Lor.,
Contri, Fusi, Greppi, Sborgi, Sottili, Vastola (15’ st
Zampoli), Caschetto (15’
st Crescioli), Saladino (30’
st Virgili), Cencetti, Tarchi
Lor.. A disp: Del Lungo,
Rossi, Pierattini, Lamcja.
All. Governi
CASTIGLIONESE: Rogari
(35’ st palazzini), Pietrini,
Faralli, Gruda, Benci, Menchetti, Fusai, Baldolini, Malaj (30’ st Mencagli), Beoni, Bianchi. A disp: Palazzini, Comanducci, Farini,
Cassatella, Vanni, Nocentini, Mencagli. All.Cardinali
Arbitro: Arvaldrighi di
Lucca
Marcatori: 10’ pt Beoni,
25’ pt Tarchi L., 6’ st Bianchi, 14’ st Saladino

Sagginale-U.Poliziana La squadra di Tortelli saluta con un grande risultato il campionato da matricola

Vaggio Piandiscò
Antella 99

•••

Grassina-Castiglionese F.
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M.M. SUBBIANO C.: Marzi
G., Zacchei D. (18’ st Passarella), Cerofolini, Undini,
Pilastri, Beoni Mich., Morelli, Rossetti, Gelorgnini
(35’ st Cini), Pallanti, Gallastroni (43’ st Fabbriciani ).
All. Laurenzi.
PONTASSIEVE: Manzini
M., Brachi (30’ st Lagnaoui), Alderighi, Bagnoli,
Murras, Panichi (5’ st Tacconi), Degli Innocenti, Baroncini (44’ pt Martini D.),
Renai, Righini, Gori Mat..
All. Castorina.
Arbitro: Zingariello di Prato.
Marcatori: 31’ st Undini,
37’ st e 48’ st Martini D..
Note: espulsi al 35’ st Pallanti e al 40’ st Tacconi.
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sto di Diotaiuti), che su un cross proveniente dalla sinistra stoppa la sfera e calcia di prima intenzione alle spalle del portiere senese. Al 63’ Liotti segna la quarta
rete dei padroni di casa con una conclusione dalla distanza. Al 70’ un tiro di
Donzellotti viene deviato e si insacca per
il definitivo 5-1 dei mugellani. Nell’ultima parte dell’incontro la squadra locale,
forte dell’ampio vantaggio, non affonda
più e controlla fino al triplice fischio finale.

Sagginale
U.Poliziana

mata a sorpresa in casa
dall’Incisa. E’ proprio la
formazione ospite a portarsi in vantaggio dopo una
decina di minuti, quando
dopo un’ingenuità difensiva Beoni sblocca il risultato. Il pareggio del Grassina arriva poco prima della
mezz’ora, e lo firma Tarchi con un bel destro sugli
sviluppi di un calcio piazzato. Si va al riposo sul risultato di parità ma anche
nella ripresa le emozioni,
seppur di una partita di fine stagione, non mancano. La Castiglionese fa il
primo passo, il Grassina risponde.
Bianchi, dopo una manciata di minuti della ripresa,
riporta in vantaggio gli
ospiti. Ma sugli sviluppi
di un altro calcio piazzato,
stavolta un corner, i padroni di casa agguantano il
2-2: è Saladino a saltare
più in alto di tutti e a insaccare il nuovo pareggio. Gara finita? Macché. Il Grassina va vicino al terzo gol,
e lo segnerebbe pure: siamo alla mezz’ora, Cencetti
indovina la traiettoria giusta per superare Rogari,
ma - a portiere già battuto
e col pallone diretto in porta - Crescioli, in posizione
di fuorigioco, tocca la palla chiamando la bandierina alzata del guardalinee.
E l’arbitro annulla. Il Grassina si congeda comunque
dal proprio pubblico con
un buon pareggio al termine di una stagione sostanzialmente positiva.
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SAGGINALE: Gherardi, Mata, Dumitrachi, Vigiani
(70’ Gianassi), Gurioli, Torresi, Donzellotti, Ulivi,
Diotaiuti (46’ Piattoli), Liotti, Sabatini (35’ Guidotti). A disposizione: Berardicurti, Checchi, Cecconi.
Allenatore: Giovanni Tortelli.
POLIZIANA: Rosignoli L., Mencarelli, Mulas, Cencini, Rosignoli M., Baldoni, Canapini, Leonardi (87’
Di Nicuolo), Mazzolai Alessandro, Mazzolai Alberto (70’ Fucelli), Trabalzini (59’ Marchetti). A disposizione: Bastreghi. Allenatore: Andrea Figuretti.
Arbitro: Celardo di Pontedera
Marcatori: 8’ Ulivi, 50’ Leonardi, 51’ Guidotti, 60’
Piattoli, 63’ Liotti, 70’ Donzellotti.

Vaggio Piandiscò-Antella 99 I padroni di casa avrebbero dovuto vincere per conquistare i play out

Delusione per i valdarnesi che si fermano sullo 0 a 0
· Piandisco’

DOVEVA vincere il Piandiscò per conquistare quanto meno i play out. Cercava almeno un pareggio, invece, l’Antella per
festeggiare la permanenza in categoria.
Alla fine, a festeggiare, sono stati solo i
fiorentini, grazie ad uno 0-0 che certifica
la salvezza della squadra di Tatini. Il Vaggio Piandiscò, invece, dovrà fare un miracolo domenica prossima a Pontassieve
per evitare la discesa diretta in prima ca-

tegoria. La partita, considerato l’altissima posta in palio, è stata deludente e giocata prevalentemente a centrocampo.
Nel primo tempo sono stati i padroni di
casa a rendersi maggiormente pericolosi
al 7˚ con un gran tiro di Paoletti che ha
sfiorato il montante e al 29˚ con una bella girata di Bardazzi finita fuori di poco.
A fine frazione è stato bravo l’estremo
ospite a deviare un gran tiro di Degl’Innocenti, sulla cui ribattuta Cherici ha

messo in rete, ma in posizione di off side.
Nella ripresa, dopo un’altra rete annullata ai valdarnesi per fuorigioco di Manzini, che ha scatenato le proteste, a nove
minuti dal termine l’Antella ha sfiorato
il vantaggio con un gran colpo di testa di
Frilli che ha fatto la “barba” al palo. La
gara, così, è finita con un salomonico pareggio, che serve solo ai fiorentini. Per il
VaggioPiandiscò, invece, si preannuncia
un’altra settimana di passione.

•••
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Gabbrielli: bella gara
Morandini: tanti errori
· Bucine

FACCE TIRATE, ancora
adrenalina nelle parole e negli
sguardi, il pari finisce con lo
scontentare tutti intorno agli
spogliatoi. Gennaro Gabbrielli, il
mister incisano:«Abbiamo
disputato una bella gara, non
dovevamo perdere anche se
contro la Bucinese sulla carta
c’era poco da sperare». Sponda
bucinese, Mauro Morandini:
«Bella partita da parte nostra,
però troppi sbagli lassù
davanti…il rigore sul palo».
IN AZIONE Fase di partita della Bucinese, squadra protagonista nel
campionato di Promozione

Arancioverdi, ora i play off
Bucinese-Incisa L’Incisa perde la seconda posizione, i valdarnesi si piazzano terzi
Bucinese
Incisa
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BUCINESE: Bonechi, Pasquini, Messana, Mani, Simone,
Verdi, Gardeschi (55’ Filvi),
Bandini (52’ Ngom), Morandini, Mannucci (74’ Bakoulias),
Sacconi. A disp. Wolf, Lombardini, Cioncolini, Sani.
All. Cocollini.
I.C.INCISA: Mugnai, Balsamo, Marsili A, Valcareggi, Fiorini, Gatto, Okpalugo (83’ Cardonati), Sottili, Galli (71’ Merciai) P, Mercatelli, Parivir. A disp. Vitono, Mugnai, Marsili L,
Russo, Merciai A. All. Gabbrielli
Arbitro: Alla di Livorno, assistenti Casale e Carli di Siena
Marcatori: 5’ st Galli, 32’ st
Morandini.
Note: espulso Sottili (37’ st),
amm. Sacconi, Mugnai, Parivir. Angoli 3 a 2 per la Bucinese

· Bucine
LE DUE FACCE di una stessa

medaglia: primo tempo noioso, la classica gara di fine
stagione anche se le due
squadre hanno molto da
chiedere al risultato, scarse
le puntate offensive, ritmi
alla camomilla. Comincia la
ripresa e la partita cambia
aspetto, assistiamo ad un altro incontro, tirato, continui rovesciamenti di fronte
con l’Incisa che, pur restando a far buona guardia nella
propria metà campo, è prontissima a scattare in avanti
con le veloci ripartenze di
Galli, Okpalugo e Sottili.
La Bucinese, con diverse assenze pesanti, pressa con
maggiore insistenza pur
senza trovare sbocchi alle
proprie azioni e gli ospiti si

fanno più audaci, addirittura passano in vantaggio
(50’) in contropiede: lungo
lancio dalla metà campo, liscio di un difensore, Galli
scatta e batte Bonechi con
un raso terra angolato. Gli
arancioverdi bucinesi (oggi
in maglia rossa e pantaloncini neri) sembrano accusare
il colpo, ma gradatamente
riorganizzano le fila, il ritmo sale in un crescendo progressivo fino a diventare frenetico, qualche sostituzione
per rivitalizzare le forze e la
rincorsa è in atto. Filvi (20’)
mischia in area, testa, fuori
di poco; calcio piazzato di
Morandini (23’) Sacconi ancora di testa pare fatta, prodezza di Mugnai a soffocare
l’urlo liberatorio della tifoseria di casa. Avanti, avanti, i

ragazzi di Cocollini insistono, irrompono da tutte le
parti: Ngom (24’)viene steso in area, rigore, tira Simone: palo e mani nei capelli.
Ngom ci riprova (28’) ma il
suo tiro, appena deviato da
un difensore, si perde sul
fondo dopo avere lambito
il montante. E batti e ribatti il pari finalmente arriva,
ennesima mischia in area
incisana, Morandini trova
lo spiraglio giusto.
Negli ultimi minuti assistiamo ad un arrembaggio
continuo da parte della Bucinese, la gara si incattivisce, Sottili viene espulso
(37’), Mugnai ammonito
(perde tempo nelle rimesse), ma ormai l’ 1 – 1 è affidato ai posteri.
Sergio Cerri Vestri

Fontebelverde-Foiano

I termali sono salvi
Gli amaranto soli
dietro il Pontassieve
Fontebelverde
Foiano

FONTEBELVERDE: Battaglini,
Di Maio (72’ Parri), Gueerini
Maichael, Tremiterra, Pasquini, Tientcheu (72’ Di Lillo), Anselmi, Magini, Zanotti (30’
Guerrero), Guerrini Marco, Ballone. All. Fortuni.
FOIANO: Liberali, Casini, Pajo,
Tommasini, Carli, Tiezzi, Zacchei (13’ Polloni), Monaci (90’
Gallorini), Vannuccini, Trapassi, Mostacci (65’ Pilcinelli). All.
Brini.
Arbitro: Frascaro di Firenze;
assistenti Furiesi e Mancini di
Empoli.
Marcatori: 42’ Polloni e 72’
Monaci.
Note: espulso 85’ Tiezzi. Ammoniti Pasquini, Tientcheu,
Guerrero, Vannuccini, Mostacci.

· San Casciano Dei Bagni

LA FONTE È SALVA! La
compagine biancoverde
Perde infatti l’ultima gara
casalinga della stagione,
ma esce dal campo festeggiando la salvezza ormai
matematica visto il risultato di parità scaturito nel
confronto tra Bucinese e
Incisa.
Il Foiano invece, dopo
aver assaporato per alcuni
minuti la gioia per il sorpasso alla capolista, torna a
casa con l’amaro in bocca:
il Pontassieve, infatti, si impone sul Subbiano per 2-1
proprio negli ultimi minuti di gioco.

Sangiustinese- Arno Laterina Gara insidiosa per la classifica che pone l’Arno in vantaggio

Colcelli regala tre punti, il gol fa infuriare e Tori esce
· San Giustino Valdarno

LE MAGGIORI motivazioni fanno la differenza nella sfida tra Sangiustinese e Arno Laterina, una partita che si dimostra
equilibrata e combattuta a centrocampo
ma che gli ospiti, per quanto riguarda le
occasioni create lungo i novanta minuti,
meritano tutto sommato di vincere. La
prima occasione importante è proprio
per la formazione in trasferta ed è un’occasione d’oro: al quarto d’ora infatti, per
un fallo di mano di Tori, l’arbitro sanci-

Orange Chimera
Pratovecchio

sce il rigore per gli ospiti. Fabbriciani va
sul dischetto ma Ciucchi riesce a fermare
il tiro, mantenendo inviolata la porta. Altra importante occasione per la formazione di Sammartano, appena cinque minuti dopo l’errore dal dischetto, con Rocchi
che, da pochi passi, tira sul portiere. Una
situazione simile capita poi, a dieci minuti dal termine del primo tempo, a Fabbriciani: l’attaccante tira a botta sicura dalla
brevissima distanza ma il portiere, anche
in questo caso, respinge il pallone. Il pri-
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ORANGE CHIMERA AREZZO: Minucci, Romanelli, Chiuchiolo, Mazzoni L., Bindi, Dragoni,
Mattesini, Innocentini, Guadagnoli (70’ Cusimano), Vacchiano (21’ Pecorelli), Carboni. All.
Baroncini.
PRATOVECCHIO: Basagni, Vangelisti A., Puccini (66’ Silvestrini), Martini F., Vangelisti M.,
Landi, Granato (46’ Occhiolini), Lucatello, Virga, Caporalini (57’ Grini), Giabbani. All. Innocenti.
Arbitro: Venuti di San Giovanni Valdarno.
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mo tempo, nonostante le tre nitide occasioni per gli ospiti, si chiude quindi sul
pareggio a reti bianche. Nella ripresa, attorno al quarto d’ora, arrivano gli episodi
decisivi: prima Colcelli sfrutta al meglio
un assist di Fabbriciani dalla destra, siglando il vantaggio, poi Tori si fa espellere per proteste e la Sangiustinese rimane
così in inferiorità numerica. Nel finale
anche i locali ci provano, direttamente
su calcio di punizione con Villi, ma il risultato rimane fermo sullo 0-1.

I ragazzi di Fortuni disputano una buona gara e, soprattutto nella prima frazione di gioco, tengono bene il campo inibendo qualsiasi tentativo offensivo degli aretini.
Al 32’ i termali si procurano una colossale occasione
nell’area avversaria con Pasquini che, da ottima posizione, gira a botta sicura a
rete, trovando però la chiusura di Liberali.
Al 42’, sugli sviluppi di
un’insistita
azione
nell’area locale, gli ospiti
passano in vantaggio con
Polloni che, su assist di
Monaci, insacca di testa alle spalle di Battaglini.
Nel finale del tempo, il numero uno termale si supera respingendo un’insidiosa conclusione di Trapassi.
Nella ripresa i biancoverdi provano a riaprire la gara, ma gli ospiti sono bravi
a chiudere gli spazi nella
propria metà campo.
Al 65’, Marco Guerrini viene atterrato palesemente
in area, ma il direttore di
gara lascia correre.
Decisione opposta al 72’,
quando gli ospiti si vedono assegnare il penalty per
un fallo in area su Polloni.
Dal dischetto Monaci non
sbaglia e realizza il definitivo 2-0.

Sangiustinese
Arno Laterina
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SANGIUSTINESE: Ciucchi, Petri G., Marra, Marzi
N., Tori, Frongillo (80’ Scarpellini), Villi, Spartà,
Vespignani (63’ Benatti), Dati, All.
Sammartano.
ARNO LATERINA: Bindi M., Ezechielli, Bindi G.,
Rocchi, Valenti, Francesconi, Colcelli, Becattini,
Fabbriciani, Benedetto D. (75’ Occhini), Poggi M..
All. Conti.
Arbitro: Orsi di Pistoia.
Marcatori: 60’ Colcelli.
Note: espulso al 61’ Tori.

Orange Chimera-Pratovecchio Gli aretini e i casentinesi si trovano con gli stessi punti

Il pareggio a reti inviolate non serve a nessuno
· Bibbiena

SUL CAMPO neutro di Bibbiena si sfidano due squadre dall’identica classifica e
il risultato derivante non può che essere
un pareggio. Entrambe le formazioni, al
di là di quanto potrebbe far pensare il pareggio a reti inviolate, danno battaglia e
non si risparmiano. Il gioco si sviluppa
perlopiù a centrocampo, le squadre sono
corte e il pressing è alto da una parte e
dall’altra. Il primo affondo è del Pratovec-

chio, con Virga che si libera sulla destra e
serve bene Caporalini, bravo nell’occasione Dragoni ad anticipare l’avversario. Attorno al 20’ Vacchiano si trova costretto
ad abbandonare il campo per infortunio,
entra Pecorelli. La formazione aretina,
guidata oggi da Mazzoni, si fa viva solo
alla mezz’ora con Innocenti che non inquadra la porta da buona posizione. La
manovra delle due formazioni non trova
particolari sbocchi, entrambe le squadre

difendono bene. Vangelisti ci prova sugli
sviluppi di un calcio d’angolo, la sua deviazione aerea però non ha fortuna e il
pallone supera la traversa. Nell’intervallo cambia fisionomia la formazione ospite:entra Occhiolini per Granato, Lucatello vede arretrare la propria posizione.
Non cambia però il copione della gara.
Le due difese, nonostante le sostituzione, continuano ad avere la meglio e la gara scivola così fino alla fine sullo 0-0.

