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Pontassieve
Grassina

Il «solito» Morandi
fulmina la difesa
e strappa tre punti
Antella 99
2
Orange Chimera 1

DOMINATORE Il Pontassieve sembra non avere battute d’arresto. E anche in questa
occasione è Renai a regalare ai suoi un’altra importantissima vittoria

Renai fa volare gli azzurri
Pontassieve-Grassina Inarrestabile, è ancora lui a segnare il gol decisivo
· Pontassieve
È UN Pontassieve inarrestabile quello che sta dominando l’inizio della stagione
2012/2013: punteggio pieno
con tre vittorie su tre partite,
ma soprattutto bel gioco e
mentalità da squadra matura, sono questi gli elementi
che fanno pensare al Pontassieve protagonista. Anche
perché con un Renai così tutto diventa più semplice: l’attaccante azzurro, classe
1991, pare aver abbinato
all’indiscutibile estro una
continuità che ne fa uno dei
migliori giocatori della categoria. Sono quattro i suoi gol
in tre giornate e anche oggi è
stata una sua rete a decidere
il match: il minuto è il 22’ e,
dopo una fase di studio con
il Pontassieve comunque pa-

drone del gioco fin dalle prima battute, Alderighi trova
lo spazio per un cross da sinistra che il numero 10 del
Pontassieve trasforma in rete con una conclusione al vo-

lo che si infila alle spalle
dell’incolpevole Del Lungo.
Il Grassina accusa il colpo e
il Pontassieve decide di insistere per trovare la seconda
rete e chiudere il match: an-

91˚ minuto Il presidente Naddi tira le somme

«Abbiamo avuto personalità»
APPLAUSI da parte di tutti al Pontassieve. «Ancora non
abbiamo fatto niente — afferma il presidente Naddi —
ma sicuramente i segnali sono buoni e confermano
quanto avevamo dichiarato in estate, ovvero la volontà
di allestire una squadra che disputasse un campionato
da protagonista e che avesse personalità». Impressioni
confermate dall’allenatore azzurro Roberto Castorina:
«Sono contento per la vittoria ma soprattutto per la prestazione — dice il tecnico — perché nelle prime due partite avevo visto un calo nella parte finale della gara. Oggi
invece ho chiesto ai ragazzi di mantenere la concentrazione alta e loro lo hanno fatto alla perfezione».

cora Renai che sul finire di
primo tempo insacca di nuovo, ma l’arbitro ravvisa un
fallo molto dubbio e annulla la rete.

NELLA RIPRESA la trama
è la stessa, il Pontassieve
continua a spingere, fa possesso palla e crea occasioni
ma non è fortunato, soprattutto quando Righini fa tremare la traversa sfiorando il
raddoppio. Poco dopo l’ora
di gioco il Grassina prova a
venire fuori con i volenterosi Vastola e De Falco, ma il
Pontassieve non dà segni di
cedimento e, dimostrando
un’ottima condizione atletica, controlla gli avversari
portando l’1-0 fino al 90’
senza troppi patemi.
Riccardo Clementi
Francesco Querusti

ANTELLA 99: Pelagotti,
Pollini 46’Morandi), Zoppi,
Iacopozzi, Frilli, Simoncini, Galli, Innocenti, Brienza
(58’Bini),
Martelli
(80’Rovai), Butera. All.
Sconcerti.
ORANGE CHIMERA: Bobini, Gallorini, Chiuchiolo
(87’Verrazzani), Mazzoni,
Bindi, Carboni, Pecorelli,
Romano (72’Vacchiano),
Sestini
(52’Cusimano),
Laurentini, Innocenti. All.
Baroncini.
Arbitro: Piazzini di Prato.
Marcatori: 6’ Pecorelli,
15’ Martelli, 93’ Morandi.
Note: giornata afosa, terreno in buone condizioni;
spettatori 100. Ammoniti:
Pollini, Galli, Bindi, Innocenti, Pelagotti. Espulso
al 77’ Cusimano.
· Antella

CON QUALCHE problema
di stanchezza fisica dovuta
al match giocato mercoledì
in Coppa Italia e forse anche
per alcune assenze importanti, l’Antella di mister Sconcerti è stata brava a far sua la
gara, proprio nei primi minuti di recupero. Angolo di
Butera, splendido colpo di
testa di Morandi, un giocatore su cui ci si può sempre fidare, che fulmina la difesa
aretina. Un gol importante
che permette all’Antella di
brindare alla sua seconda vittoria casalinga. Questo il
sunto di una partita molto
equilibrata, con alcuni spunti di rilievo messi in mostra

Sagginale-Fonte Bel Verde Gli uomini di Tortelli volevano rifarsi della brutta gara con la Bucinese

Ci pensa Guidotti a rimettere le cose a posto
· Barberino del Mugello

ALLO «Spartaco Banti» il Sagginale di
Tortelli ha fatto intendere sin dai primi
istanti di volersi rifare dalla sconfitta subita contro la Bucinese. E lo ha fatto
schiacciando gli avversari nella propria
metà campo e costruendo diverse pallegol. Gli ospiti, però, al loro primo vero affondo sono passati in vantaggio. Al 29’,
infatti, Vento con un gran colpo di testa
non ha lasciato scampo a Berardicurti. I

Un. Poliziana
Sangiustinese

•••

Antella 99-Orange Chimera

1
0

PONTASSIEVE: Rosini,
Martini, Alderighi, Bagnoli (80’ Baroncini), Murras,
Panichi, Degl’Innocenti,
Di Fuzio, Renai, Righini
(70’ Tacconi). A disp: Poggi, Bacciarini, Lazzarini,
Pierazzini, Moretti. All. Castorina
GRASSINA: Del Lungo,
Lancja (37’ Grassi), Fusi
(65’ Mucilli), Labardi,
Greppi, De Falco, Tarchi,
Sortili, Crescioli (56’ Caschetto), Vastola, Saladino. A disp: Tarchi, Sborgi,
Virgili. All. Papucci
Arbitro: Giarino della sezione di Empoli
Marcatore: 22’ Renai

19

biancoverdì, così, hanno acquistato coraggio vivacizzando la partita. Dopo appena tre minuti dalla rete di Vento, sono
stati però raggiunti dal primo gol in Promozione del Sagginale. A metterlo a segno è stato Gurioli, sugli sviluppi di un
corner. Nella ripresa la Fonte Bel Verde
è partita con il piede sull’acceleratore
con Ambrosecchia assoluto protagonista
sulla sinistra e, proprio su traversone del
numero sette biancoverde, è arrivato il

0
5

POLIZIANA: Bastreghi, Solini, Lombardi, Cencini (49’
Bourkaib), Betti, Rosignoli (52’ Fanciulli), Trabalzini
(35’ Parissi), Canapini, Sangermano, Mazzolai A., Leonardi. All. Fortini.
SANGIUSTINESE: Ciucchi, Benatti, Zei, Kuqi, Tori, Amegli (69’ Crini), Petri (46’ Scarpellini), Marzi, Benedetto
(61’ Spartà), Vespignani, Borghesi. All. Batistini.
Arbitro: Callari di Piombino; assistenti Bracaloni di Pisa e Giuggioli di Grosseto.
Marcatori: 7’ Benedetto, 43’ e 70’ Vespignani, 63’ Scarpellini, 93’ Kuqi.
Note: espulso 30’ Leonardi per gioco falloso; ammoniti
Canapini per proteste, Lombardi per gioco falloso. Recuperi 2’+3’.

nuovo vantaggio degli ospiti con Cozzolino. Il match si è fatto ancora più interessante con continui ribaltamenti di fronte
che hanno aperto gli spazi alle due formazioni. Ad essere avvantaggiato è stato il
Sagginale che, sfruttando la velocità dei
suoi avanti, ha trovato il pareggio al 64’
con Guidotti. Nei minuti restanti gli uomini di Tortelli hanno sfiorato più volte
la rete della vittoria, ma solo una provvidenziale chiusura di Mata su Parri all’89’
ha evitato la sconfitta al Sagginale.

dagli ospiti con i vari Innocenti, Pecorelli e Laurentini e nel finale anche con Cusimano, non concretizzati a
dovere, vuoi per l’imprecisione degli aretini e vuoi anche per la bravura del portiere di casa Pelagotti. La cronaca. Parte subito all’attacco la squadra aretina che al
primo affondo (6’) va in gol.
Laurentini lancia lo smarcato Pecorelli che per un errore della difesa antellina (oggi non perfetta) con un rasoterra fulmina Pelagotti.
Pronta reazione dell’Antella che al primo affondo mette in allarme Bobini. Al 15’
c’è il pareggio.

ANGOLO di Butera, palla
nella zona di Martelli che al
volo insacca. Ristabilita la
parità la squadra di Sconcerti acquista più tranquillità.
Al 28’ punizione di Bindi
un po’ alta. Al 29’ ancora errore della difesa antellina,
Innocenti tira una gran botta che Pelagotti respinge.
La ripresa è decisamente
migliore. L’ingresso di Morandi dà più sicurezza al reparto difensivo. Ma sono gli
ospiti a farsi ancora pericolosi: Pecorelli (53’) e Innocenti (80’), sciupano due
ghiotte opportunità. Al 90’
ci prova ancora Pecorelli
ma Pelagotti dice di no.
Poi, l’angolo di Butera è magico, come perfetto è il colpo di testa di Morandi che
consente all’Antella di brindare alla sua seconda vittoria.
G.Pul.

Sagginale
Fonte Bel Verde

2
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SAGGINALE: Berardicurti, Cecconi, Dumitrachi, Mata (71’ Pozzi), Mei, Gurioli, Sabatini, Vigiani, Bartoli
(53’ Gigli), Liotti (84’ Donzellotti), Guidotti. All.: Giovanni Tortelli.
FONTE BEL VERDE: Battaglini, Michael Guerrini,
Gori, Socciarello, Di Giovanni (59’ Ferretti), Viviani,
Ambrosecchia, Magini, Vento, Marco Guerrini (74’
Fanoni), Cozzolino (77’ Parri). All.: Luca Fortuni.
Arbitro: Riviello di San Giovanni Valdarno, coad. da
Senzi e Trevisan di Arezzo.
Marcatori: 28’ Vento, 32’ Gurioli, 54’ Cozzolino, 64’
Guidotti.
Note: ammoniti Gori, Fanoni.

Un. Poliziana-Sangiustinese Brutta giornata per i ragazzi di Fortini: in dieci e un po’ sfortunati

Vespignani & Co confezionano una «goleada»
· Montepulciano

GOLEADA della Sangiustinese. Un incontro iniziato male e finito peggio per la
Poliziana che in avvio doveva fare a meno di Mulas per problemi muscolari e di
Bigoni il cui ingresso in campo è stato negato dall’arbitro per possesso di braccialetto non idoneo, a nulla sono valsi i tentativi per toglierlo. A ciò si aggiunge il
rosso diretto mostrato a Leonardi al 30’.
La Sangiustinese doveva fare a meno per

squalifica del suo uomo più rappresentativo, Villi, ma recuperava il sempreverde
Vespignani che suggellava con una doppietta il suo rientro. Ospiti già in vantaggio al 7’ con il colpo di testa di Benedetto
che devia con successo un invito al centro di Borghesi. Al 30’ Leonardi interviene su Marzi sulla linea mediana, l’arbitro
estrae immediatamente il rosso e Poliziana in dieci. Con i locali protesi in avanti
per cercare il pari, arriva l’azione di ri-

messa della Sangiustinese che porta Vespignani al gol con Bastreghi che aveva
respinto un precedente tiro di Borghesi.
Nella ripresa. Al 63’ la coppia SpartàScarpellini confeziona il terzo gol con la
Poliziana ormai inerme. Bastreghi in
uscita dice no a Spartà al 68’ ma capitola
al 70’ su Vespignani che appoggia nella
rete sguarnita un passaggio al centro di
Scarpellini. Allo scadere Kuqi timbra il
cartellino con un tiro da lontano.
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Apre le segnature Mostacci
Chiude il discorso super Filippo

di fede
ʼ Pubblico
amaranto ripagato

Foiano a tutta velocità
Zacchei dà spettacolo

dalla prestazione
del suo beniamino

Messo sotto l’Incisa che non regge al confronto
FOIANO Liberali, Casini, Goracci (92'
Tiezzi), Tommassini, Carli, Parlangeli (81'
Paio), Zacchei, Fabiani (76' Gallorini),
Vannuccini, Mostacci, Trapassi.
All. Luca Brini.
IDEAL CLUB INCISA Mugnai, Balzano
(73' Merciai A), Valcareggi, Fogli (28'
Piccardi), Gori, Gatto, Marsili (60'
Novacovici), Sottili, Galli, Mercatelli,
Parivir.
All. Gennaro Gabbrielli.
ARBITRO: Francesco Sacco di Prato
RETI: Mostacci al 40', Zacchei all'82'.

A FOIANO - Una formazione amaranto precisa e
spietata batte 2 a 0 un Incisa
ordinato che ha giocato la

sua onesta partita ma ha dovuto piegarsi alla maggiore
caratura tecnica dei padroni
di casa. Brini, viste le assenza
di Monaci e Polloni, disegna
una linea di attacco con Mostacci e Fabiani. Il primo ha
ripagato la fiducia con un
gol al 40' di pregevole fattura
con un diagonale con palla
radente il terreno che fulminavaMugnai. Fabiani ha cercato con insistenza il gol ma
nel secondo tempo al 47' l'attaccante amaranto a tu per
tu con il portiere mandava la

palla a stamparsi sul palo.
Nel secondo tempo il Foiano migliore, con buone trame di gioco, passaggi di prima e uno Zacchei superlativo (foto). Le cose che ha fatto vedere ripagano ampia-

mente il prezzo del biglietto.
Il delirio c'e' stato tra il pubblico di casa quando Filippo
ben servito da Trapassi ha
controllato la palla e sull'uscita del portiere lo ha trafitto
con un delizioso pallonetto.

˜

Ed il pubblico di casa si è
spellato le mani per applaudire questo ragazzo che dopo
aver calcato campi professionistici è tornato nel suo paese per concludere la sua carriera. Un’uscita alla disperata del portiere ospite su tiro
di Fabiani, al 9', ha limitato il
passivo dell'Incisa. Gli amaranto continuano con un perfetto ruolino di marcia e il
Foiano andrà lontano se
avrà piena coscienza dei propri mezzi.
B
Enrico Nottolini

Montepulciano, incredibile episodio prima del fischio d’inizio
Poi gli ospiti dominano incontrastati la partita

L’arbitro non lo fa giocare
perché ha il braccialetto
E la Poliziana è travolta
Non c’è stato modo di toglierlo dal polso di Bigoni
Sangiustinese in festa con una vendemmia di gol: 5-0

1-0

Il bomber sempre in gol
nelle prime tre giornate

Pontassieve come un treno
Renai è la sua trazione
Schiacciato il Grassina
PONTASSIEVE Rosini, Martini, Alderigjhi, Bagnoli (35'
st Baroncini), Murras, Panichi, Degl'Innocenti, Di Fuzio,
Renai, Righini (25' st Tacconi).
All: Castorina
GRASSINA: Del Lungo, Lancja (37' pt Grassi), Fusi
(20' st Mucilli), Labardi, Greppi, De Falco, Tarchi, Sortili,
Creacioli (11' st Caschetto), Vastola, Saladino.
All: Papucci
ARBITRO: Guatino di Empoli
RETE: 22' pt Renai

A PONTASSIEVE - Nell'atteso bigmatch il Pontassieve batte il Grassina e
resta in vetta, solitario, a punteggio pieno nel girone B. Decisivo il gol di bomber Jacopo Renai, sempre a segno in
queste prime tre giornate. La capolista
ci ha messo venti minuti per sbloccare il
risultato. Su cross dalla sinistra di Alderighi, Renai al 22' gira in porta il pallone
dell'1-0 e non lascia scampo al portiere.
Il Pontassieve legittima il successo con
una prova di qualità, che la conferma
fra le favorite del campionato. Poco prima dell'intervallo ancora Renai riuscirebbe ad andare in gol, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo. Nel secondo tempo la traversa nega a Righini il
gol del raddoppio. Gli unici tentativi del
Grassina sono di Vastola e De Falco,
ma i padroni di casa controllano senza
troppi problemi e portano a casa il terzo
successo in tre partite. Il Grassina, ancora a secco di vittorie, resta fermo a quota 2 punti. Toccherà invece al Chimera,
reduce ieri dalla beffarda sconfitta sul
campo dell'Antella, cercare nel prossimo turno di fermare la corsa della capolista.
B

POLIZIANA Bastreghi, Solini, Lombardi, Cencini
(49˚ Bourkaib), Betti, Rosignoli (52˚ Fanciulli),
Trabalzini (35˚ Parissi), Canapini, Sangermano, Alb.
Mazzolai, Leonardi.
Allenatore: Fortini
SANGIUSTINESE Ciucchi, Benatti, Zei, Kuqi, Tori,
Amegli (69˚ Crini), Petri (46˚ Scarpellini), Marzi,
Benedetto (61˚ Spartà), Vespignani, Borghesi.
a disposizione: Noferi, Malatesta, Farsetti,
Coradeschi.
Allenatore: Batistini
ARBITRO: Callari di Piombino
Assistenti: Bracaloni di Pisa e Giuggioli di Grosseto
RETI: 7˚ Benedetto, 43˚ e 70˚ Vespignani, 63˚
Scarpellini, 93˚ Kuqi.
NOTE: espulso 30˚ Leonardi per gioco falloso;
ammoniti 23˚ Canapini per proteste, 54˚ Lombardi
per gioco falloso; recuperi 2'+3'.

David Bigoni L’attaccante ieri non ha potuto giocare perché nessuno è stato in grado di togliergli dal polso il braccialetto che,
a termini di regolamento, non si può tenere durante la partita

20˚ con una deviazione aerea di Tori
alta e con un diagonale di Vespignani
giustinese conquista la prima vittoria che impegna Bastreghi a terra. Al 30˚
e lo fa con una cinquina sul campo Leonardi interviene su Marzi sulla lidella Poliziana che lascia poco spazio nea mediana, l'arbitro estrae il rosso e
alle recriminazioni dei locali. Un in- Poliziana in dieci. Per la Sangiustinecontro iniziato male e finito peggio se un tiro cross di Vespignani al 36˚
per i padroni di casa che in avvio dove- per la testa di Amegli che manda alto.
vano fare a meno di Mulas per proble- Entra Parissi che chiama Ciucchi ad
mi muscolari e
una deviazione
di Bigoni il cui
volante in calAlla mezz’ora di gioco
ingresso sul tercio d'angolo. E
i padroni di casa
reno di gioco è
così, con i pahanno anche perso
stato negato dal
droni di casa
Leonardi per espulsione
direttore di gara
protesi in avanti
per possesso di
per cercare di
braccialetto ritenuto non idoneo ed a equilibrare l'incontro, arriva l'azione
nulla sono valsi i tentativi per toglier- di rimessa della Sangiustinese che porlo. A ciò si aggiunge il rosso diretto ta Vespignani al gol con Bastreghi che
mostrato a Leonardi dopo mezz'ora aveva respinto un precedente tiro di
di gioco per un fallo a centrocampo Borghesi. Vespignani prova il "tiro da
che forse poteva essere sanzionato tre punti" ma la palla colpisce l'estercon il cartellino meno afflittivo. La no della rete.
Sangiustinese doveva fare a meno per Ma è solo questione di minuti. Al 63˚
squalifica del suo uomo più rappre- la coppia Spartà-Scarpellini, mandati
sentativo, Villi, ma recuperava il sem- in campo nella ripresa, confeziona il
preverde Vespignani che suggellava terzo gol con la Poliziana inerme. Bacon una doppietta il suo rientro. Ospi- streghi in uscita dice no a Spartà al
ti già in vantaggio al 7˚ con il colpo di 68˚ ma capitola al 70˚ su Vespignani
testa di Benedetto che deviava con suc- che appoggia nella rete sguarnita un
cesso un invito al centro di Borghesi. passaggio di Scarpellini. Allo scadere
Reazione Poliziana inconsistente ed i Kuqi timbra il cartellino con un tiro
B
bianco verdi ci riprovavano dopo il da lontano.

A MONTEPULCIANO - La San-

ʼ

˜

2-2
Tra Sagginale
e Fonte Bel Verde
finisce in equilibrio

Dal vantaggio al pari quasi acquisito
Invece arriva la scoppola

l’espulsione
di Cusimano

Nei minuti finali l’Antella trova il gol partita

O’RANGE CHIMERA: Bobini, Gallorini,
Chiuchiolo (38' st Verrazzani), Mazzoni,
Bindi, Carboni, Pecorelli, Romano (1' st
Vacchiano), Sestini, Laurentini (9' st
Cusimano), Innocenti. All. Baroncini
ARBITRO: Piazzini di Prato
(Spano-Napolano di Empoli)
RETI: 8' pt Pecorelli, 15' pt Martelli, 48'
st Morandi
NOTE: espulso Cusimano al 35' st.
Ammoniti: Pollini, Innocenti, Galli,
Pelagotti, Bindi

A ANTELLA - Gli ultimi

dieci minuti rovinano la domenica al Chimera. La squadra di Baroncini (foto) cade
in pieno recupero vittima degli episodi, dopo la gomitata
e il 'rosso' a Cusimano (80')
che vanifica quanto di buono
fatto sin lì, e che soprattutto
porta alla beffa del gol di Morandi (93') dopo una partita
in cui forse anche il pareggio
sarebbe andato stretto agli
ospiti. Chimera che passa dopo appena otto minuti: Innocenti recupera palla e lancia
Pecorelli, diagonale perfetto e

palla nel sacco. La formazione ospite sembra arginare la
reazione di locali, ma al quarto d'ora incassa il pari: corner
di Butera e piattonediMartelli per l'1-1. Ma il Chimera
non sta a guardare e sempre

nel primo tempo ha un'altra
ghiotta occasione con Innocenti che stavolta non riesce a
battere Pelagotti. Secondo
tempo:Cusimano, appena entrato, è subito pericoloso ma
il portiere locale è decisivo a

v
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ʼ Hanel influito
finale anche

O’ Range Chimera beffato
Sconfitta al fotofinish
ANTELLA: Pelagotti, Pollini (1' st
Morandi), Zoppi, Iacopozzi, Frilli,
Simoncini, Galli, Innocenti, Brienza (15' st
Bini), Martelli (36' st Rovai), Butera. All.
Sconcerti
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respingere una sua conclusione da breve distanza. L'Antella protesta per un sospetto atterramento di Bindi in area,
ma l'episodio chiave arriva al
35', quando per una gomitata
a un avversario il direttore di
gara espelle Cusimano. I locali provano a vincere: ma né Innocenti né Simoncini inquadrano la porta. E quando il
Chimera sente il sapore di un
pareggio tutto sommatopositivo, arriva la beffa: corner di
Butera, Morandi svetta e di
testa segna.
B

Sconfitta interna per la squadra di Nencioli: apre le segnature Bianchi
Occhini pareggia, ma Beoni suggella la vittoria dei gialloviola

Una Castiglionese
cinica e concreta
fa il pieno a Laterina
Passa subito, poi però viene agguantata dai locali
Con una punizione e un rigore fa suo il match: 3-1

1-3

Grande prestazione
dei casentinesi

Subbiano col turbo
e un super Pallanti
Vaggio al tappeto
VAGGIO PIAN DI SCO': Pieraccioni, Pieralli Tommaso,
Nannucci, Carrai (26' st Cocco), Minatti, Ghiandelli,
Bardazzi (34' st Collini), Paoletti, Baccani, Manzini, Cherici
(2' st Bicari). All.: Sansone.
SUBBIANO: Marzi, Zacchei, Cerofolini, Pilastri,
Marraghini (23' st Beoni), Bonacci, Morelli, Rossetti,
Chisci, Gallastroni (39' st Cristelli), Pallanti. All.: Laurenzi.
ARBITRO: Cascone di Siena.
RETI: 17' pt Pallanti (S); 1' st Chisci (S), 24' st Pallanti (S),
38' st Bicari (V).

A PIAN DI SCO' - Prestazione super del
Subbiano che ha costretto il Viaggio a
subire una pesante sconfitta interna. La
squadra aretina ha dovuto arrendersi
contro un formazione come quella di
Laurenzi più organizzata e cinica in fase
offensiva. Poco dopo il quarto d'ora la
palla arriva a Pallanti che, con una conclusione di sinistro dal limite dell'area,
sblocca il risultato. Il Pian di Scò cerca di
riequilibrare subito il risultato, ma è poco incisivo. In avvio di ripresa i ragazzi di
Laurenzi trovano la rete del raddoppio
con Chisci che, servito da un passaggio
filtrante di Rossetti, supera il portiere locale Pieraccioni. Il Viaggio cerca di scuotersi, ma i tentativi di accorciare le distanze vengono vanificati al 24', quando Pallanti segna la terza rete per il Subbiano
con un diagonale imprendibile. Solo al
38' Bicari è bravo ad anticipare l'estremo
difensore ospite Marzi e a mettere in rete
il gol della bandiera. Nel recupero Marzi
devia sulla traversa una conclusione di
Cocco. Il Subbiano ha giocato um calcio
spettacolare, agile e particolarmente incisivo. Pallanti sopra le righe, autore di una
doppietta e pericolo costante.
B

ARNO LATERINA: Bindi M., Valorosi Massai (63˚
Becattini), Bindi G., Lippi, Valenti, Tomberli, Poggi
(25˚ Bastianelli), Sammartano Am. (46˚ Desiderio),
Ezechielli, Occhini, Pedani.
All. Nencioli.
CASTIGLIONESE: Palazzini, Pietrini, Farini,
Comanducci (16˚ Gruda), Lombardi, Menchetti,
Fusai, Baldolini, Mencagli (51˚ Beoni), Vanni (51˚
Vinerbi), Bianchi.
All. Cardinali
ARBITRO: Foconi di Firenze
assistenti Briscu e La Rosa di Firenze
RETI: 3˚ Bianchi, 62˚ Occhini, 75˚ Beoni, 83˚
Beoni (r)

A LATERINA - Una Castiglionese
micidiale nei primi 10 minuti, è passata in vantaggio a freddo con Bianchi
e la partita, subito in salita, ha rischiato di mettere il Laterina sulle ginocchia al 6˚, quando Fusai, sul cross di
Lombardi, ha clamorosamente graziato Bindi.
Riordinate le idee, il Laterina, benché
senza reali minacce, ha preso a controllare, creando persino un paio di
valide occasioni.
Al rientro in campo una Castiglionese incredibilmente arroccata, a causa
di un calo atletico, ha subìto la maggiore iniziativa del Laterina che Nencioli aveva ravvivato con Desiderio,
agguantando il pareggio col sinistro

Bianchi Ha aperto le marcature con un gol al terzo minuto di gioco. Poi l’Arno Laterina ha pareggiato con Occhini. A cambiare
volto alla partita la punizione di Mirko Beoni al 75˚ e il calcio di rigore all’83˚

di Occhini che al 62˚ ha finalmente
battuto Palazzini.
C'erano tutte le premesse per puntare
su un pareggio e anche qualcosa di
più, quando al 72˚ Desiderio per poco non raddoppia proprio su assist di
Occhio. La partita è invece precipitata tre minuti dopo, quando Mirco Beoni ha folgorato dai venti metri su punizione Bindi, trafitto alla base del palo di destra.
Lo stesso si è poi ripetuto sul rigore
dell'83˚, con la terza rete che affondava - sebbene solo su due episodi - la
B
squadra di casa.
Giovanni Nocentini

0-2

Mecocci trasforma un rigore
Sacconi dà la sicurezza

La Bucinese esce alla distanza
E l’incompleto Pratovecchio
deve alzare bandiera bianca
PRATOVECCHIO Basagni, Marzenta (38˚ st Giabbani), Puccini, Vangelisti A.,
Bigi, Martini (19˚ st Cipriani), Falsini (1 st˚ Occhiolini), Landi, Grini, Goretti,
Lucatello.
All.: Innocenti (sostituito da Ozzola perché squalificato)
BUCINESE Bonechi, Pasquini (40˚ st Pestelli), Messana, Magnucci (22˚ st
Mani), Simoni, Verdi, Gardecchi, Bandini, Morandini (27˚ st Babacar), Mecocci,
Sacconi. All.: Cocollini
ARBITRO: Cinque di Firenze
Assistenti Rugi di Siena e Varrà di Siena
RETI: 16˚ st Mecocci (r), 32˚ Sacconi

A PRATOVECCHIO - Primo tempo equilibratissimo
con le due squadre che non hanno impegnato i portieri.
Poi nella ripresa ha preso il sopravvento la Bucinese e
16˚ arriva un nettissimo calcio di rigore per atterramento in area di un giocatore ospite. Trasforma Mecocci. La
segnatura di Sacconi scaturisce da un calcio d’angolo
perfetto. Va detto che il Pratovecchio era piuttosto rimaneggiato, a causa di squalifiche e infortuni, ma troppi
uomini sono risultati spenti. E al 39˚ del secondo tempo
Puccini, infortunato, è uscito dal campo senza che potesse essere sostituito. Tutti i cambi erano stati fatti. I migliori tra i rossoneri: Grini, Goretti e Basagni. Per la
Bucinese in cattedra Bonechi e Mecocci.
B

