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PRIMA CATEGORIA GIRONE F
Decide una rete realizzata da Andreucci che al 14’ della ripresa finalizza una bella azione in contropiede (0-1)

Il Barberino Val d’Elsa passa in quel di Staggia
G.S.D. Staggia - Barberino val d’Elsa 0-1
G.S.D. STAGGIA: Andreola, Biagini, Sesto (dal 40'
Corninelli), Sarmiento, Romeo, Milat, D’Angelo I,
Ndiaye, Gelli, Cuccia, D'Angelo II. A disposizione:
Testi, Corbinelli, Gaito, Trerè. All: Fabbri.
BARBERINO VAL D’ELSA: Cristofaro, Concato,
Conti, Agnorelli, Rigacci, Brettoni, Livi, Silei,
Andreucci, Hamzoj (dal 30' Bellosi), Sbaragli (dal
40' Chiostrini). A disposizione: Girardi, Santagati,
Lomnardini, Gori, Bellosi, Chiostrini, Fusi. All: Gori
RETE: al 14' st Andreucci.
Arbitro: Delgadillo di Pontedera.
NOTE. Ammoniti: Sesto, Milat, D’Angelo II˚ ,
Romeo, Silei. Angoli: 3-4.

Fabbri Mister dello Staggia

A STAGGIA
Le squadre si affrontano fin dal fi-

schio d’inizio senza alcuna esitazione, senza però rendersi pericolose fino alla mezz’ora, quando al Barberino viene annullato un gol per fuorigioco di Sbaragli.
Al 40' la più nitida palla gol capita
sui piedi di Silei che a tu per tu con
Andreola non riesce a trovare la porta.
Le squadre vanno quindi al riposo
sullo 0-0.
Nel secondo tempo la sfida si fa più
energica, cominciano a fioccare i cartellini del signor Delgadillo di Pontedera che svolge il suo compito egregiamente.

Lo Staggia, con in campo sei quote a
causa delle indisponibilità di cinque
giocatori, non riesce ad avere nitide
occasioni, e gli ospiti al 14' con Andreucci in contropiede, riescono a
gonfiare la rete su un’azione viziata
da un fuorigioco a centrocampo non
rilevato dal direttore di gara.
Il resto della partita è una serie di
capovolgimenti di fronte che però
non producono nessun effetto.
Anche se il Barberino è riuscito a fare gol su una azione viziata da fuorigioco, ha comunque meritato la vittoria per il gioco svolto certamente
più organizzato.
B

PROMOZIONE B

Chiusi esce alla distanza
ed è campione d’inverno
Partenza difficile, nella ripresa è tutta un’altra storia. Gol decisivo di Bastianelli
Chiusi-Legnaia 1-0
N.S.POL.CHIUSI: Strukely; Serafini, Feri,
Giustini, Piccirillo, Fanfano, Filosi,
Belardinelli(al 61˚ Morgantini),Bastianelli,
Pallanti(al 78˚ Ballone),Dongarrà (al 61˚
Beoni). A disposizione: Battaglini,
Battistoni, Romanelli, Sereni. Allenatore:
Laurenzi
AUDACE LEGNAIA: Ingenito; Belli (al
81˚ Fioriti), Di Sano, Garbi, Cavallaro,
Marulli, Tanaglioni (al 72˚ Forasassi),
Papi, Mazzoni, Laurenzi(al 72˚ Pinzauti),
Gambineri. A disposizione: Stefanelli,
Tozzi, Vignozzi, Charusi. All. A.Fancelli
ARBITRO: Ravara del Valdarno
(collaboratori: Cavini e Liberatori di Arezzo)
RETE: al 55˚ Bastianelli

A CHIUSI
Dopole festele garesono sempre un'incognita per tutti, se
ne sono accorti i tifosi di Chiusi quando soprattutto nel primo tempo hanno visto soffrire la propria squadra come
non capitava da tempo. Gli
ospiti più pronti all'avvio mettevano sotto pressione la capolista che sembrava quasi
sorpresa da tanta freschezza
altrui e subiva anche troppo,
tra la sorpresa generale. Gli
ospiti erano molto più concreti e con in cabina di regia un
ottimo Garbi che dettava i
tempi e faceva viaggiare a dovere i due veloci Gambineri e
Laurenzi che nel giro di un
quartod'oramettevano i brividi alla retroguardia di casa.
La prima parata di Strukely è
al9˚ suconclusione di Laurenzi, al 11˚ tocca a Gambineri
andare alla conclusione e il
portierone biancorosso respinge, al 13˚ èla voltadi Tavaglioni che va al tiro-cross ben
bloccato dal numero uno di
casa. Il Chiusi non riesce a
sbloccarsi dal torpore e la speranza dei chiusini è che la pressione cali alla distanza dei fiorentini o qualche episodio che
cambi il corso della gara, ma
per circa la metà del primo
tempo i biancorossi non si vedono mai dalle parti di Ingenito. Anche se a onor di cronaca al 20˚ e al 27˚ Pallanti dal
limite prova il tiro ma in entrambi i casi un difensore ribatteva le conclusioni, il pri-

PROMOZIONE GIRONE C
Arancioblu in partita soltanto nel primo tempo (6-0)

Asta, che brutta giornata
La Pro Livorno si scatena
e realizza reti a raffica
Pro Livorno-Asta 6-0
PRO LIVORNO: Sannino 6, Martelli 6.5, Giusti 6.5, Spagnoli 5.5, Falleni 6.5,
Vannucci 6.5 (37' st Domenichini sv), Beltramme 7, Facenna 6.5, Domenici 7
(9' st Risaliti 6.5), Bachini 7.5 (13' st Sarais 6.5), Zoncu 8. A disp.: Pagani, Del
Corona, Salemmo, Di Grande. All.: Niccolai 7.
ASTA: Pallari 5, Scelzo 5, Zullino 4.5, Torracca 5, Carli 5.5, Rebasti 6, Tognazzi
5 (5' st Imparato 5.5), Sprugnoli 6, Mucci 5, Antichi 5.5 (3' st Casini 6), Cicino
5 (37' st Fusco sv). A disp.: Anselmi, Lazzerotti, Hodza, Abbate. All.: Voltolini 5.
ARBITRO: Orsini di Pontedera, 6 (assistenti: Furiesi e Lupi di Empoli).
MARCATORI: 16' pt Bachini (P), 34' pt Domenici (P), 7' st Beltramme (P), 9' st
Zoncu (P), 37' st Zoncu (P), 45' st Zoncu (P).
NOTE - Espulsi: al 20' st Spagnoli (P), per fallo da ultimo uomo; al 40' st Zullino
(A) per gioco falloso. Ammoniti: Cicino, Carli. Calci d'angolo: 7-1 per la Pro
Livorno. Recupero: 1' pt, 3' st.

A LIVORNO
Befana ricca di gol per la Pro Livorno che trova sei reti
da rifilare alla malcapitata Asta. Partita, come si evince
dal solo risultato, a senso unico per la compagine di
mister Niccolai, ieri in giornata di grazia: riesce tutto alla
Pro Livorno, mentre l'Asta, che lamentava anche qualche assenza importante, è rimasta in partita solo nella
prima frazione di gioco, prima che i padroni di casa
dilagassero. Dopo un inizio equilibrato, la Pro Livorno
comincia a spingere sull'acceleratore e trova, al 16', la
bellissima rete del vantaggio messa a segno da Bachini,
con una splendida botta al volo da fuori area: palla nel
sette, 1-0. L'Asta cerca di reagire, senza impensierire la
retroguardia avversaria: al 34' più incisiva la Pro Livorno
che raddoppia. Bachini supera tutta la difesa avversaria,
tira e supera il portiere, Domenici ribadisce in rete per
evitare il ritorno della retroguardia avversaria. Nella ripresa, il tris: Zoncu serve Beltramme che con un piattone dentro l'area fa 3-0. Partita virtualmente chiusa, ma
Zoncu sale in cattedra con una tripletta: al 9' sigla il 4-0
ricevendo palla al limite e scagliandola a rete con il destro. La squadra di Niccolai resta però in inferiorità numerica al 20', quando un ingenuo Spagnoli mette giù
Casini da ultimo uomo, rimediando un rosso diretto.
Ma l'Asta latita e al 37' è ancora Zoncu a mettere la sfera
in rete, al termine di un'azione d'attacco ben orchestrata
dalla Pro Livorno, è 5-0. Al 40' si ristabilisce la parità
numerica, quando Zullino commette un'entrataccia su
Martelli. E si vede anche l'Asta, con un calcio di punizione di Sprugnoli, controllato da Sannino. Nel finale ancora Zoncu chiude (se ce ne fosse stato bisogno) definitivamente i giochi al 90', con una rete direttamente da calcio
d'angolo, con la complicità del portiere avversario Pallari.
B

mo tempo scorre via senza reti, meno male dicono gli sportivi di casa.
La ripresa sarà tutta un'altra
storia e lo abbiamo visto già
dai primi minuti, compreso
un po' di calo altrui il Chiusi
diventa padrone del campo e
costruirà molte occasioni per
un soffio non sfruttate, la prima è pero' quella decisiva, al
55˚ l'azione sulla sinistra è
ben sviluppata e Dongarrà arriva al cross e sappiamo che il
suo sinistro è letale per precisione e la testa di Bastianelli
fa il resto, rete e vantaggio. A
questo punto è come aver
aperto il" vaso di Pandora" ci

Chiusi Ieri ha battuto il Legnaia

saranno occasioni a iosa per
la compagine di casa, al 58˚
Bastianelli ci riprova, a lato di
un soffio, al 61˚ e 62˚ Pallanti
vicinissimo al raddoppio. Il
Chiusi ora prova a chiudere
l'incontro ma al 65˚ ancora
con Bastianelli che ben servito da Pallanti non riesce a centrare lo specchio di un niente,
ma la madre di tutte le occasioni è al 70˚ quando senza il
portiere sempre Bastianelli
centra un difensore sulla linea

e l'azione sfuma. Tocca ai due
subentrati al 81˚ Ballone a fil
di palo e al 84˚ Morgantini lo
imita,nel finale c'è spazio anche per gli ospiti che visto la
"generosità" biancorossa provano il tutto per tutto per pareggiare,ma la difesa regge e
non ci saranno vere occasioni. Con questi tre punti la
compagine di casa è campione d'inverno,avanti cosi anche
nel 2016.
B
F.P.

PRIMA CATEGORIA GIRONE E
Contemori nel secondo tempo accorcia le distanze ma la rimonta non riesce (2-1)

Poliziana a Levane prova a recuperare
il doppio svantaggio ma si arrende
Levane-Poliziana 2-1
LEONA LEVANE: Ciucchi,Bartoli (88 Avendato),Giangeri,
Lotti,Ezzechielli,Redditi, Fejzaj (73 Ciagli),Foggi,Lignoli (90
Marchetti),Natale, Grabovaj. A disp: Gironi,Senesi. Allenatore
Becattini.
POLIZIANA: Pelliccione,Parissi, Giannelli,Terrosi (68
Leonardi),Severini, Palazzini,Mazzolai Alberto (61 Guerrini),
Del Toro,Mazzolai Alessandro,Contemori(78 leonardi G.),
Crocini. A disposizione :
Casini, Isidori,Nigi,Anselmi.
Allenatore Del Balio.
ARBITRO: Torpei (Pt).
MARCATORI: 22 Lignoli,39
Fejzaj (VL), 69 Contemori(P)

A LEVANE
In un terreno al limite
della praticabilità, fangoso e scivoloso, i locali partono molto bene ed al 5’ impegnano
Pelliccione con una
punizione di Bartoli. Ancora Levane al 14’
con Grabovaj ma il tiro radente da fuori
area esce di poco a lato.
Ospiti pericolosi al 18’ con un bel tiro di
Mazzolai A. ben parato da Ciucchi. Al 21’
bella apertura di Grabovaj che lancia in
area Lignoli che supera il portiere in uscita
e insacca per l' 1-0. Al 38’ occasione clamo-

rosa per la Leona, Fejzaj fa una magia in
palleggio e mette ina area per Lignoli che
da 2 metri non riesce a marcare e si fa parare il tiro. Nell’azione successiva ancora Fejzaj in dribbling supera difensore e portiere
e segna da posizione defilata il 2-0.
Nella ripresa, al 53’ azione ospite con Mazzolai ma Ciucchi mette in angolo. 60’ Grabovaj in slalom mette
Lignoli in condizione
di battera a rete ma
ancora il portiere ospite ribatte il tiro con
una uscita miracolosa.
Al 69’ gli ospiti accorciano le distanze con
Contemori che con la
punta del piede devia
in rete un bel lancio
superando Ciucchi in
uscita.
Finale con doppia espulsione, una per parte, per gioco falloso e susseguente reazione
per Grabovaj e Palazzini che costringe le 2
squadra a finire in 10. Ultime azioni con
ribaltamenti di fronte continui ma il risultato non cambia e il Levane conquista i 3
punti in palio.
B
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PRIMA CATEGORIA GIRONE E
apre le
} Daddario
danze per i termali

Fonte passa per prima
poi viene superata (3-1)

che nella ripresa
hanno sfiorato il gol

Fino al termine concrete possibilità di pareggiare
Sulpizia-Fontelverde 3-1

Alomar; 32' Petruccioli; 92' Tellini

SULPIZIA: Cavalli, Piccardi, Nocentini,
Benedetti, Grasso, Etere, Tellini,
Tifernati, Marri, Alomar(Gennaioli),
Petruccioli(Cagnini). A disposizione:
Fontanelli, Olandesi, Lombardi, Ricci,
Vischi. All. M.Guerra

A AREZZO
Si arrende la Fontebelverde
che fino all'ultimo minuto
ha cercato il pareggio creando diversi grattacapi alla difesa della Sulpizia. Per i locali vittoria figlia di un quarto
d'ora del primo tempo giocato a grandi ritmi e con il
trio d'attacco Alomar-Marri-Tellini autore di una gran-

FONTEBELVERDE: Belli, Muccifori,
Guerrini, Cencini, Ferretti, Emini,
Martino, Ilazi(Solea, Daddario, Zanotti,
Mercanti(Fastelli). A disposizione: Ruco,
Anselmi, Socciarello, Illiano.
All.Rosignoli
ARBITRO: Labate di Firenze
MARCATORI: 17' Daddario; 24'

SECONDA CATEGORIA GIRONE G

de prestazione.
Ospiti avanti alla prima occasione con Daddario che
con un gran movimento da

vera prima punta protegge
palla e supera Cavalli. Riscossa Sulpizia con Alomar
che batte il portiere con un

|

tiro sul primo palo. Poco dopo ancora il 10 biancoceleste mette Petruccioli a tu per
tu col portiere per il 2-1 che
chiude il primo tempo.
Nella ripresa ospiti arrembanti e Sulpizia che manca
il colpo del ko in contropiede. Cavalli sventa un paio di
occasioni pericolose in vista
del 90'. Nel finale Tellini mette fine all'incontro con il 3 a
1 finale.
B

SECONDA CATEGORIA GIRONE I

Pianella al 90’ grazie a Ricci
trova tre punti meritati (1-0)
Inizio equilibrato, poi i locali prendono il sopravvento sul Chianti Nord
Pianella-Chianti Nord 1-0

Soccorso Intervento anche dell’ambulanza al campo di Abbadia

Amiata-Marsiliana sospesa
per infortunio a un giocatore
Ospiti si rifutano di proseguire

PIANELLA: Lorenzetti, Macinai
M.(75'Silver), D'Agostino, Pagliantini
M., Terzuoli, Casucci (63' Morichelli),
Borgheresi, Cocco, Ricci, Spada (90'
Pagliantini S.), Nuti. A disposizione:
Gagliardi, Macinai A., Ciofi. Allenatore:
Baroni
CHIANTI NORD: Artini, Kasumov,
Landi, Zori, Bindi(53' Ardito), Porreca,
Bussotti(67' Susarenko), Monticciolo,
Cordini P., Tordiglione, Cordini G.(73'
Baccani). A disposizione: Tarchi, Pucci,
Bucelli, Pierattini. Allenatore: Michelacci
ARBITRO: Guddemi di Prato
RETE: 90' Ricci.
NOTE - Espulsi: 45' Kasumov, 90' Ricci

A PIANELLA
Campo in buone condizioni, viste anche le piogge delle
ultime ore.
Dopo una prima fase di gara dove le due formazioni si
studiano, al 15' gli ospiti lambiscono la traversa direttamente su calcio d'angolo.
Nella parte centrale del primo tempo non si registrano
particolari pericoli per entrambe le formazioni, poi la
gara cambia al 45’ quando
gli ospiti rimangono in 10
per l'espulsione di Kasumov
per doppia ammonizione.
Gli equilibri della gara si spo-

Ricci L’autore del gol decisivo del Pianella. A destra mister Baroni

stano a favore dei locali, che
premono più convinti nell’acceleratore alla ricerca del
vantaggio, ma si espongono
alle ripartenze ospiti.
Al 48' tiro di Ricci in acrobazia, Artini devia salvando il
risultato. Al 70’ Susarenko,
a tu per tu con Lorenzetti, si
fa ipnotizzare dal portiere lo-

cale, lasciando il punteggio
sempre in parità. Al 76’ tiro
cross di Nuti, interviene Spada di testa ma la palla finisce
a lato di poco.
All’80’ tiro di Nuti a lato,
poi al 90’ ecco la svolta definitiva in favore del Pianella:
cross dalla destra, la difesa
ospite non riesce a liberare e

Ricci è il più veloce a battere
in rete per il gol vittoria. Nei
restanti 5 minuti di recupero
non si segnalano altri pericoli per i due portieri, così il Pianella trova all’ultimo tuffo 3
punti sofferti, ma meritati,
per continuare a stazionare
nelle zone alte della classifica.
B

Amiata-Marsiliana sospesa

A ABBADIA SAN SALVATORE
Ultima giornata di andata senza niente di fatto per l’Amiata, che puntava al platonico titolo di campione d’inverno e
invece dovrà attendere il recupero della gara con la Marsiliana (o più verosimilmente le decisioni del giudice sportivo) per sapere se la vetta si ammanterà davvero di amaranto al primo giro di boa.
La sfida di ieri allo stadio di Abbadia San Salvatore è durata solamente 6 minuti, poi in un’azione di attacco degli
amiatini, un giocatore ospite, nel tentativo di ostacolarne il
tiro verso la porta, ha messo male la gamba e nel contrasto
si è gravemente infortunato. Immediato l’arrivo dei rispettivi medici, che però hanno preferito non intervenire sul posto e si sono adoperati per far trasportare in ospedale il
21enne calciatore. Con l’elisoccorso è stato portato alle
Scotte di Siena, dove sarebbe stata riscontrata la frattura di
tibia e perone. I compagni, sotto choc, si sono rifiutati di
riprendere a giocare e, tramite il loro capitano, hanno chiesto e ottenuto di sospendere la partita. L’Amiata, pur supportando gli ospiti in tutto e per tutto dal punto di vista
logistico, ha invece ribadito la propria volontà di proseguire. A questo punto sarà il giudice stabilire l’eventuale recupero o la vittoria a tavolino degli amaranto di casa.
B

SECONDA CATEGORIA GIRONE G

Il Radicofani non riesce a opporsi
alla voglia di primato del Santa Fiora
Radicofani-Santa Fiora 0-2
NUOVA RADICOFANI: Stolzi, Goracci, Tettamanti, Rossetti, Taormina.
Coppi, Lombardi, Nasorri, Rossi, Gamberi, Mucciarelli. A disposizione:
Giglioni, Turci, Bonsignori, Di Nicuolo, Reali. Allenatore: Baldoni
INTERCOMUNALE SANTA FIORA: Marchi, Demuru J., Demuru D.,
Modesti, Ciabattini, Riccardi, Ciani, Coralli, Di Fiore, Ricci, Ubaldi. A
disposizione: Rosati, Notari, Cortini, Tamburelli. Allenatore: Infantino
ARBITRO: Salvi di Firenze

A RADICOFANI
Non ce la fa il Radicofani a opporsi al Santa Fiora
che, complice la sospensione della partita dell’Amiata, sbanca il terreno rosanero e balza al comando,
aggiudicandosi per il momento l’alloro di campione d’inverno, in attesa della risposta degli amaranto
di Abbadia quando disputeranno il recupero. Sugli
scudi Ricci, autore di una doppietta. Il Radicofani,
adesso, è in una situazione di classifica scomoda. B Radicofani Battuto in casa

SECONDA N
Piazze non gioca
Campo con la neve
è impraticabile
A SIENA
Il campo innevato ha fatto in modo che la partita
tra Palazzo del Pero e Atletico Piazze sia stata rinviata. Niente da fare per
le due squadre, l’abbondante precipitazione che
si è registrata in mattinata ha reso il terreno di
gioco pressocchéimpraticabile.
Adesso occorre aspettare che venga decisa la data del recupero.
B
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PROMOZIONE (1-0)
Al Chiusi serve solo Bastianelli
per battere l’Audace Legnaia
e festeggiare il titolo d’inverno
N.S.POL.CHIUSI: Strukely; Serafini, Feri, Giustini,Piccirillo,Fanfano, Filosi,
Belardinelli (al 61˚ Morgantini), Bastianelli, Pallanti (al 78˚ Ballone), Dongarra' (al
61˚ Beoni). A disposizione: Battaglini, Battistoni, Romanelli,Sereni. All. A.
Laurenzi
AUDACE LEGNAIA: Ingenito; Belli (al 81˚ Fioriti), Di Sano, Garbi, Cavallaro,
Marulli, Tanaglioni (al 72˚ Forasassi), Papi, Mazzoni, Laurenzi( al 72˚
Pinzauti),Gambineri. A disposizione: Stefanelli,Tozzi,Vignozzi,Charusi.
All.A.Fancelli
ARBITRO: Ravara del Valdarno collaboratori: Cavini e Liberatori di Arezzo
RETE: al 55˚ Bastianelli

ricca
} Partita
di azioni,
amaranto
terzi da soli

|

LUCIGNANO: Violini, Barbagli,
Poponcini, Pietrini, Tei, Bennati, Burani,
Baldini, Foianesi, Boccini, Casini.
A disposizione: Calamati, Bernardini,
Maraghini, Scapecchi, Nucci, Tiezzi,
Bernacchia.
Allenatore: Giusti.
REGGELLO: Raveggi, Ermini, Sani,
Basagni, Carnicci, Pompeo, Ermini,
Fusini, Secci, Bartalini, Maccari.
A disposizione: Montigiani, Fonsidituri,
Mugnai, Ulivi, Sassolini, Sichei, dainelli.
Allenatore: innocenti.
Arbitro: Alban Zadrina di Pistoia,
assistenti Coppini e De Rosa di Arezzo.
Reti: Secci (rigore al 17minuto primo
tempo) Bernacchia (45 minuto del
secondo tempo).
Note: espulso Tei (17 minuto),
ammonito burani (20 minuto),
ammonito maccari(39 minuto),
ammonito bartalini (44 minuto),
ammonito raveggi(47 minuto), espulso
sani (4 minuto secondo tempo),
ammonito barbagli (8 minuti secondo
tempo), espulso boccini (18 minuto
secondo tempo), ammonito pietrini (24
minuto secondo tempo), ammonito
dainelli (44 minuto secondo tempo)

A LUCIGNANO
Una partita carica di emozioni quella tra Lucignano e
Reggello. Al 17 minuto è subito la volta degli ospiti che
si portano in avanti con Secci che sbatte su Tei che provoca un fallo da ultimo uo-

Lucignano Bene il Lucignano che trova il pari nonostante due rigori sbagliati

Promozione Il Reggello era passato in vantaggio con un altro calcio dal dischetto

Lucignano, che spreco
Due rigori al vento, poi pari
Segna il neo entrato Bernacchia allo scadere (1-1)

mo assegnando al Reggello
un calcio di rigore, dal dischetto batte Secci che porta la squadra sullo 0 a 1.
Al 37 minuto è ancora il
Reggello: su calcio d'angolo
Fusini la mette in mezzo per
Carnicci che ci prova con un
colpo di testa ma la palla di
poco finisce fuori. Quando
ormai manca poco alla fine

del primo tempo ecco un’azione pericolosa dei padroni di casa con Casini che si
libera di più avversari e tira
in porta ma la palla sfiora il
palo esterno.
Un inizio secondo tempo in
cui Sani viene espulso e il Lucignano si aggiudica un calcio di rigore dagli undici metri è la volta di Casini che
tira ma Raveggi riesce a parare.
Al 15 minuto è ancora la volta del Lucignano che ci prova con un passaggio di Boccini per Foianesi che prova il
tiro ma Raveggi ancora una
volta non lascia passare. Al
27 minuto della ripresa è ancora il Lucignano su calcio
d'angolo batte Casini la met-

te in mezzo per Bennati che
in un primo momento inganna raveggi ma che in un
secondo tempo riesce ancora a parare. Al 33 minuto
della ripresa ancora un altro
rigore per il Lucignano dagli undici metri ancora una
volta Casini che prova il tiro
ma questa volta la palla finisce sopra la traversa. Quando ormai la partita sembra
finita è la volta del neo entrato Bernacchia: è lui che su
una palla data da scapecchi
prova il tiro di potenza e inganna finalmente raveggi
portando le due squadre sul
pareggio.
Finisce quindi 1 a 1 tra Lucignano e Reggello.
B

A CHIUSI:
Dopo le feste le gare sono sempre un'incognita per tutti,
se ne sono accorti i tifosi di Chiusi quando soprattutto
nel primo tempo hanno visto soffrire la propria squadra
come non gli capitava da tempo. La prima parata di
Strukely è al 9˚ su conclusione di Laurenzi,al 11˚ tocca a
Gambineri andare alla conclusione e il portierone biancorosso respinge,al 13˚è la volta di Tavaglioni che va al
tiro-cross ben bloccato dal numero uno di casa. Il Chiusi
non riesce a sbloccarsi dal terpore e la speranza dei chiusini è che la pressione cali alla distanza dei fiorentini o
qualche episodio che cambi il corso della gara, ma per
circa la meta' del primo tempo i biancorossi non si vedono mai dalle parti di Ingenito. Anche se a onor di cronaca al 20˚ e al 27˚ Pallanti dal limite prova il tiro ma in
entrambi i casi un difensore ribatteva le conclusioni, il
primo tempo scorre via senza reti, meno male dicono gli
sportivi di casa. La ripresa sara' tutta un'altra storia e lo
abbiamo visto gia' dai primi minuti, compreso un po' di
calo altrui il Chiusi diventa padrone del campo e costruira' molte occasioni per un soffio non sfruttate, la prima è
pero' quella decisiva, al 55˚ l'azione sulla sinistra è ben
sviluppata e Dongarra' arriva al cross e il suo sinistro è
letale per precisione e la testa di Bastianelli fa il resto,rete
e vantaggio. A questo punto è come aver aperto il" vaso
di pandora" ci saranno occasioni a iosa per la compagine di casa, al 58˚ Bastianelli ci riprova, a lato di un soffio,
al 61˚ e 62˚ Pallanti vicinissimo al raddoppio. Il Chiusi
ora prova a chiudere l'incontro ma al 65˚ ancora con
Bastianelli che ben servito da Pallanti non riesce a centrare lo specchio di un niente, ma la madre di tutte le occasioni è al 70˚ quando senza il portiere sempre Bastianelli
centra un difensore sulla linea e l'azione sfuma. Tocca ai
due subentrati al 81˚ Ballone a fil di palo e al 84˚ Morgantini lo imita, nel finale c'è spazio anche per gli ospiti che
visto la "generosita'" biancorossa provano il tutto per
tutto per pareggiare,ma la difesa regge e non ci saranno
vere occasioni, Con questi tre punti la compagine di casa
è campione d'inverno,avanti cosi anche nel 2016.
B

Stefania Pantani
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Il 2016 della Sulpizia si apre a suon di gol
Tre punti grazie ad un quarto d’ora di fuoco

Il Levane riesce a battere anche gli infortuni
oltre che la Poliziana con Lignoli e Fejzaj

Battuta la Fonte Bel Verde che fino all’ultimo ha cercato di contenere i danni

I valdarnesi salgono ancora e sono a ridosso dei piani alti

SULPIZIA: Cavalli-Piccardi-Nocentini-Benedetti-Grasso-Etere-Tellini-Tifernati- Marri-Alomar(Gennaioli)-Petruccioli(Cagnini)
A disp:Fontanelli-Olandesi-Lombardi-Ricci-Vischi
All. M.Guerra

LEVANE: Ciucchi, Bartoli (88 Avendato), Giangeri, Lotti,
Ezzechielli, Redditi, Fejzaj (73 Ciagli), Foggi, Lignoli (90
Marchetti), Natale, Grabovaj. A disp: Gironi,Senesi. Allenatore
Becattini.

FONTEBELVERDE:Belli-Muccifori-Guerrini-Cencini-FerrettiEmini-Martino- Ilazi(Solea)- Daddario-Zanotti-Mercanti(Fastelli)
A disp:Ruco-Anselmi-Socciarello-Illiano
All.Rosignoli
Arbitro:Sig.ra Labate di Firenze
Marcatori:17' Daddario 24' Alomar 32' Petruccioli 92'
Tellini

POLIZIANA: Pelliccione, Parissi, Giannelli, Terrosi (68
Leonardi), Severini, Palazzini, Mazzolai Alberto (61 Guerrini),
Del Toro, Mazzolai Alessandro,Contemori (78 leonardi G.),
Crocini. A disposizione : Casini, Isidori,Nigi,Anselmi. Allenatore
Del Balio.
Arbitro sig. Torpei (PT).
Marcatori: 22 Lignoli,39 Fejzaj (VL),
69 Contemori(P).
74 espulsi Grabovaj e Palazzini.

A PIEVE SANTO STEFANO
Si apre il 2016 della Sulpizia con una bella
vittoria ottenuta ai danni di una Fontebelverde che fino all'ultimo minuto a cercato il
pareggio creando diversi grattacapi alla difesa bianco-celeste.
Vittoria figlia di un quarto d'ora del primo
tempo giocato a grandi ritmi e con il trio
d'attacco Alomar-Marri-Tellini autore di
una grande prestazione.
La cronaca. Ospiti avanti alla prima occasione conDaddario che con un gran movimento da vera prima punta protegge palla e
supera Cavalli.
Riscossa Sulpizia con Alomar che batte il
portiere con un tiro sul primo palo. Poco
dopo ancora il 10 bianco-celeste mette Petruccioli a tu per tu col portiere per il 2 a 1

che chiude il primo tempo. Nella ripresa
ospiti arrembanti e Sulpizia che manca il
colpo del k.o in contropiede. Cavalli sventa
un paio di occasioni pericolose in vista del
90'. Nel finale Tellini mette fine all'incontro
con una galoppata di 60 metri per il 3 a 1
finale. Migliori in campo Etere e Belli. B

A LEVANE
Levane falcidiato dagli infortuni (Cocci,Valorosi e
Rossi irrecuperabili per infortunio grave), e dalle
squalifiche ( Sottili, Lazzerini ). Ben 5 calciatori assenti.
In un terreno al limite della praticabilità, fangoso e
scivoloso, i locali partono comunque molto
bene ed al 5’ impegnano Petriccione con
una punizione di Bartoli.
Ancora Levane al 14’ con Grabovaj ma il
tiro radente da fuori area esce di poco a lato.
Ospiti pericolosi al 18’ con un bel tiro di
Mazzolai A. ben parato da Ciucchi.
Al 21’ bella apertura di Grabovaj che lancia

ina area Lignoli che supera il portiere in uscita e insacca per l' 1-0. Vantaggio biancoverde meritato.
Al 38’ occasione clamorosa per la Leona,
Fejzaj fa una magia in palleggio e mette ina
area per Lignoli che da 2 metri non riesce a
marcare e si fa parare il tiro.
Ma nella azione successiva ancora Fejzaj in
dribbling supera difensore
e portiere e segna da posizione defilata il 2-0.
Ripresa.
53’ azione ospite con Mazzolai ma Ciucchi mette in
angolo. 60’ Grabovaj in slalom mette Lignoli in condizione di battera a reta ma
ancora il portiere ospite ribatte il tiro con una uscita
miracolosa. 69’ gli ospiti
accorciano le distanze con
Contemori che con la punta del piede devia in rete un bel lancio superando Ciucchi in uscita. Finale con doppia
espulsione, una per parte, per gioco falloso e
susseguente reazione per Grabovaj e Palazzini che costringe le 2 squadra a finire in 10.
Ultime azioni con ribaltamenti di fronte
continui ma il risultato non cambia e il Levane vince meritatamente.
B
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VICIOMAGGIO: Barbagli, Fragalà, Zurli
(70’ Senesi), Bidini (50’ Bigozzi),
Gineprini, Razzolini, Bazzarini,
Moncherini, Ansani, Gavagni, Prisco
All.Monticolo
BATTIFOLLE: Rossi, Gallorini,
Credendini, Menguzzo, Lalletti (43’
Poggi), Caroti, Pecorelli, Marraghini,
Navarrini, Ermini (61’ Vanni), Bertini
All.Giulianini
Arbitro sig.Mannini (Prato)

Viciomaggio fa pari Pareggia il Viciomaggio in casa contro il Battifolle. Sotto Ansani del Viciomaggio

Prima categoria Finisce 0-0 contro il Battifolle: un punto che non serve a nessuno

Viciomaggio sprecone
Ma reclama anche un rigore
I locali sbagliano di tutto, anche un gol a porta vuota

A VICIOMAGGIO
Derby senza vincitori. Negativo il risultato per gli uomini
di Monticolo che, cifre alla
mano, avrebbero meritato
l'intera posta, ma l'impegno
e la grinta hanno questa volta, premiato di più la compagine ospite che strappa un
punto oltre il prezioso.
Con campo accettabile e ventilazione apprezzabile si parte puntuali e ad al 15’ Prisco
ruba il tempo a Credendini
entra nei 18 metrima Gallorini recupera.
Al 20’ fugone di Gavagni; si
libera, in bello stile, di quasi
tutta la mediana ospite, scarica per Ansani ma il Torellino
di casa arriva con una frazione di secondo in ritardo.

Al 23’ si mette in moto Prisco, galoppata e conclusione
larga da posizone favorevolissima.
Al 28’ raccoglie una corta respinta Gavagni, doppio passo e sinistro perfido, Lalletti
ci mette la coscia e sradica la
palla da dentro la porta.
Al 33’ prima timida conclusione del Battifolle, destro sbi-

lenco di Pecorelli e palla altissima.
Al 35’ in 10 secondi i padroni
di casa sbagliano l'inimmaginabile, prima salva Lalletti
sulla riga una conclusione di
Bazzarini, riprende e dai 2
metri Ansani spara su Rossi
ed a porta spalancata Prisco
mette fuori da non più di 1
metro. Inimmagibabile.
Si va al riposo con molte recriminazioni per il Viciomaggio, la prestazione c'è, risultato diciamo tanto deludente.
Più o meno, quanto andare
all'Ocktober Fest e ordinare
una birra piccola!
Al 65’ è il sinistro di Gavagni
che impegna Rossi. Premono i padroni di casa ma non
riescono a trovare il pertugio

giusto.
Al 73’ conclusione di Bertini,
Barbagli arriva e mette in corner.
Al 79’ Bazzarini pesca in
area Prisco, cross pronto ci
mette il piedone Gallorini e
salva.
Al 87 sinistro di Bertini ma
Barbagli blocca.
Allo scadere serpentina di
Esposito che viene atterrato
in piena area, per i padroni di
casa è rigore per gli ospiti e
arbitro no, la maggioranza
vince e si prosegue. Finisce
dunque con un punto a testa
che vista la situazione di classifica non fa bene a nessuna
delle due. Da domenica comincia il girone di ritorno. Ci
sarà da sudare.
B

Capresana, che scivolone
Il Piandiscò ne fa cinque
e la sorpassa in classifica
CAPRESANA: Caneschi, Bianchi, Guelfi, Pieracci, Padelli, Pigolotti S, Panichi,
Fontana, Manka, Massetti, Dori. All Del Vecchio
PIANDISCO':Nocentini, Benevieri, Zei, Merciai T, Buonanno, Cuzzoni, Marsili
L, Bartolini, Merciai A, Rustemi, Marsili A. All Cellai.

A CAPRESE MICHELANGELO
Il nuovo anno non porta fortuna alla Capresana che
subisce una pesante sconfitta con il Pian di Sco'. Pronti
via la Capresana si rende pericolosa in due occasioni ma
non riesce a trovare la rete. Rovesciamento di fronte ed il
Pian di Sco' passa in vantaggio con un gran tiro di Bartolini. La Capresana potrebbe pareggiare dopo due minuti con Pieracci che di testa sorvola la traversa. Al 6˚
raddoppio del Pian di Sco' con Merciai A che di testa
supera Caneschi, Merciai avrebbe anche la palla del terzo gol ma la traversa gli nega la gioia. Terzo gol che
arriva su rigore concesso per fallo di mano, trasformato
da Marsili. Nella ripresa la Capresana ci prova e con
Dori al 11˚ sfiora il gol con un diagonale deviato in
angolo da Nocentini. Ma la vera occasione Dori ce l'ha
al 16˚ quando ri ritrova a tu per tu con Nocentini che
dìistinto devia il tiro in angolo. Al 20’ della ripresa arriva
il poker con Merciai che approfitta di un rinvio errato
della difesa locale. C'è anche tempo per il quinto gol
trasformato da Mori in contropiede.
B
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Terontola, tutto facile sul campo dell’Orange
Sblocca alla fine del primo tempo e poi va in discesa

A Palazzo del Pero vince la neve
Rinviata la partita con l’Atletico Piazze

Cinque gol e risalita in classifica, per il Don Bosco un ritorno da sudare

Terreno impraticabile, le due squadre non entrano nemmeno in campo

ORANGE DON BOSCO: Corti, Frescucci, Cani, Angori, Del
Corto, Franchi, Ciabattini, Bertini, Girardini, Giovacchini, Papi.
TERONTOLA: Sgaragli, Mammoli, Angori, Fei, Rofani,
Solfanelli, Burroni, Panico, Faralli, Turchi, Maccarini.
RETI: 45’ Rofani, 16’ st Panico, 28’ st Turchi, 33’ st Faralli,
40’ Maccarini.

A AREZZO
Tutto facile o quasi per il Terontola che vince
5-0 sul campo dell’Orange Don Bosco e sale
in classifica. Il risultato si sblocca alla fine del
primo tempo con Rofani. Poi nella ripresa la
partita va praticamente in discesa e segnano:
Panico, Turchi, Faralli e Maccarini.
B

A AREZZO
Campo innevato e la partita tra Palazzo del
Pero e Atletico Piazze è stata rinviata. Niente da fare per le due squadre, ma la neve

caduta in mattinata ha reso il campo pressocché impraticabile.
E dunque adesso occorre aspettare la data
del recupero.
B

