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STAVOLTA si è giocato. Il
campo, l’imputato principa-
le del rinvio della partita so-
spesa il 13 gennaio (sul ri-
sultato di 1-1), stavolta se
pur appesantito dalle nuo-
ve piogge, ha fatto giocare.
Grassina e Pontassieve han-
no dato vita ad una partita
dalle poche occasioni da
gol, ma abbastanza combat-
tuta. E’ finita come all’anda-
ta: ha vinto il Pontassieve
per 1-0: a Renai, stavolta ha
risposto al 90’ Tacconi.

SI TRATTA di un successo
importante perché riconse-
gna alla squadra di mister

Castorina la testa della clas-
sifica del girone B, e con-
danna il Grassina a perdere
l’imbattibilità casalinga. La
prima frazione di gara è
molto equilibrata. Nella ri-
presa il Pontassieve mostra
una spiccata superiorità tec-
nica anche quando perde
Renai per il doppio giallo,
cercando di far sua la gara,
ma la difesa rossoverde reg-
ge bene. In attacco il Grassi-
na sfrutta le inventive di
Tarchi e la vivacità di Va-
stola. Ma è il nuovo entrato
Crescioli a non sfruttare
l´occasione più ghiotta per

il vantaggio: il suo pallonet-
to sfiora di pochissimo la
traversa. Ma la squadra di
Governi non riesce a sfrutta-
re la superiorità numerica:
ci prova in tutte le salse a
bucare le fitte maglie della
difesa ospite che regge bene
e in qualche ripartenza mo-
stra quella spiccata qualità
offensiva che mette paura.

DIFATTI, quando la partita
sembrava ormai destinata
alla spartizione della posta
in palio, (l’arbitro indicava
i 4 minuti di recupero), Tac-
coni che aveva preso il po-

sto dell’infortunato Righi-
ni, pennella una dei suoi
numeri per battere Tarchi.
Indescrivibile la gioia dei
sostenitori del Ponte, cui
faceva eco l’amarezza dei
grassinesi.

Giovanni Puleri
Questa la nuova classifica
del Girone B: Pontassieve
41 punti, Castiglionese 39,
Bucinese 38, N.Foiano 35
(-1p), Subbiano 31, Chime-
ra 29, Sagginale e Sangiu-
stinese 27, Antella 25, Gras-
sina 23 (-1p), Pratovecchio
21, Laterina e Vaggio
Piandiscò 19, F.Bel Verde
17, Incisa 12, Poliziana 11.

DILETTANTI

IL COMUNE di Bagno a Ripoli, l’Associazione
Giapponese in Toscana, l’Asd Belmonte (Grassina
e Antella) e l’Acd Bagno a Ripoli organizzano un
Triangolare di calcio a 11 tra la Rappresentativa
della Nazionale Giapponese Under 21 della città di
Vegalta Sendai e le società Belmonte e Bagno a
Ripoli. Il torneo si svolgerà nel centro sportivo
‘Giardini i Ponti’ di Bagno a Ripoli, in via Roma,
venerdì 25 gennaio alle 15. La città di Vegalta
Sendai è stata duramente colpita dai catastrofici
eventi del 2011 e la visita è un’opportunità di
scambio e crescita culturale-sportiva per i giovani.

SALTATA un’altra panchina nel girone B del campiona-
to di Eccellenza. Si tratta quella del Vicchio del presiden-
te Giuliano Del Rio, che nelle ultime ore ha dato il ben-
servito al tecnico Massimo Santoni. La decisione è scatu-
rita nonostante che nell’ultimo turno di campionato, la
squadra allenata da Santoni non è scesa in campo contro
la Sestese per problemi del campo. Al suo posto la socie-
tà ha ufficializzato l’arrivo di Massimo Coppini, un tecni-
co conosciuto nell’ambiente calcistico, specie in quello
mugellano. Dunque, la collaborazione di Santoni con il
Vicchio si ferma alla 19ma partita, con una classifica che
vede il Vicchio al terzultimo posto con due vittorie, otto
pareggi e nove sconfitte; con un totale di 14 punti.
Massimo Coppini, che raccoglie una sfida tutt’altro che
semplice, ha gia diretto il suo primo allenamento. Sem-
bra molto carico, e vuole dare subito una netta inversio-
ne di tendenza già a partire dal prossimo match di cam-
pionato, quando il Vicchio sarà di scena sul campo del
Figline.

Gi.Pul.

PROMOZIONE

LA PARTITA ERA STATA SOSPESA E RINVIATA
LO SCORSO GENNAIO SUL PUNTEGGIO DI 1-1
I PADRONI DI CASA PERDONO L’IMBATTIBILITA’

L’evento Triangolare venerdì a Bagno a Ripoli

Belmonte sfida il Giappone
Calcio a 5 Serie A donne La rimonta nella ripresa

Isolotto, pareggio in Emilia

Coppa Toscana Prima Categoria senza pace

Salta Reggello-Cortona

Giovanili Emanuele Viviano è il nuovo direttore sportivo. Bandinelli responsabile scuola calcio

Scandicci, Pratesi alla guida dei Giovanissimi

L’ISOLOTTO Fondiaria (nella
foto) sbaglia ancora una volta
l’approccio in una partita ester-
na ed è solo pareggio, per 3-3, in
Emilia Romagna contro la Ca-
salgrandese, fanalino di coda
del girone A della serie A fem-
minile, nella terza giornata di ri-
torno del campionato. L’Isolot-
to era stato sotto per 2-0 al termi-
ne del primo tempo ed era ulte-

riormente trafitto ad inizio ri-
presa. Solo allora le fiorentine si
sono scosse e hanno cominciato
a macinare il proprio gioco e a
imporre il ritmo veloce e inten-
so pervenendo al pareggio. En-
nesima occasione buttata per ri-
portarsi in zona play-off, che re-
sta però a un passo. Domenica
si impone il riscatto nel match
casalingo con il Mojto Torino.

Pontassieve, colpo a Grassina
Il recupero La squadra di Castorina vince con un gol al 90’ di Tacconi. E torna in testa

Primo tempo: 0-0
GRASSINA: Tarchi, Contri,
Fusi, Sborgi, Pedretti, De
Falco, Vastola (69´ Crescio-
li), Caschetto, Saladino, Bar-
nabani (80´ Sottili), Tarchi
(66´ Mucilli). All. Governi.
PONTASSIEVE: Manzini,
Brachi, Alderighi, Baroncini
(79’ Cagnoni), Murras, Pani-
chi, Degli Innocenti, Di Fu-
zio, Renai, Righini (34’Tacco-
ni), Gori.
All. Castorina.
Arbitro: Zuanel di Pontede-
ra
Marcatore: 90’ Tacconi.
Note: campo pesante, spet-
tatori 150.
Angoli: 5-4 per il Grassina.
Al 75’ espulso Renai ´

Grassina 0

Pontassieve 1

LO SCANDICCI Calcio ha affidato la
panchina dei Giovanissimi Regionali
a mister Andrea Pratesi, già allenato-
re della categoria Allievi B girone di
merito. Pratesi ricoprirà il doppio ruo-
lo fino alla fine della stagione.
Da ricordare che era stato interrotto,
di comune accordo, il rapporto di col-
laborazione sportiva fra la società e mi-
ster Raffaele Gulli, che era l’allenatore
dei Giovanissimi Regionali d’èlite.

Dal 1˚ dicembre lo Scandicci si avva-
le del lavoro del nuovo direttore spor-
tivo Emanuele Viviano (ex Sales e Fi-
renze Ovest), subentrato a Sandro
Pozzi, che si occupa delle quattro cate-
gorie Allievi e Giovanissimi regionali
e di merito allenate da Paolo Milane-
si, Andrea Pratesi e Fabio Coppetti..
Per la ‘Scuola Calcio’ risultati di pre-
stigio sotto la guida di Alessio Bandi-
nelli e dei coordinatori Maurizio Bar-

telesi e Massimo Mina. Gli iscritti so-
no ben 240 a testimonianza della for-
za del sodalizio di piazza Marconi gui-
dato dal presidente Fabio Rorandelli
e dal vice Giancarlo Bramini.
Nei tornei natalizi belle vittorie degli
Esordienti B di Tascioni e Fallani e
degli Esordienti A di mister Schiuma-
rini primi nel torneo del Rifredi 2000
superando la Cattolica Virtus. Succes-
si anche per gli anni 2002, 2003, 2004.
 Francesco Querusti

Eccellenza Rivoluzione a Vicchio
Via Santoni, panchina a Coppini

PROTAGONISTI Emanuele Viviano e Alessio Bandinelli

DIFENSORE
Il centrale del
Pontassieve,
Murras, si è
riconfermato
uno dei pilastri
della squadra
azzurra

NIENTE da fare. La parti-
ta dei quarti di finale di
Coppa Toscana fra la Re-
sco Reggello e il Cortona
Camucia non si è giocata.
L’acqua dei giorni scorsi e
quella caduta abbondante-
mente prima della gara,
non offriva la possibilità
di giocare al calcio.

PERTANTO, all’arbitro
Baschieri di Lucca, non è
rimasto altro che rinviare
la partita a data da desti-
narsi. Le due squadre era-
no pronte per scendere in
campo con queste forma-
zioni.

Resco Reggello: Tilli, Ri-
stori, Insardà, Vannini, Ba-
sagni, Redditi, Natale, Del
Puglia, Berisha, Traversi,
Castellucci. A disp: Casi-
ni, Pompeo, Mori, Sani,
D’Alterio, Cuzzoni, Del
Chiappa. All. Mascagni.
Cortona Camucia: Meca-
rozzi, Rofani, Farnetani,
Redi, Rossi, Pizzillo, Zam-
marchi, Gori, Sina, Salva-
dori, Manfreda. A disp:
Totobrocchi, Caka, Qua-
dri, Burri, Barocchi, Bur-
roni, Barneschi. All. Ber-
nardini.


