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IL PRATO SI RITROVA AL SECONDO POSTO DOPO LA SCONFITTA
CON L’ULTIMA IN CLASSIFICA, A PARI PUNTI CON IL GHIVIZZANO
E SCAVALCATO DA UNA SCOPPIETTANTE FEZZANESE

GIRONI A ED E

IL PRATO SBAGLIA TROPPO

Il commento

Il rammarico del mister
«Avevano più fame di noi»

AMAREGGIATO L’allenatore del Prato Vincenzo Esposito

«ABBIAMO affrontato una
squadra più disperata di noi e che
aveva più fame di noi. Il Bra è
stato bravo a sporcare la partita
dal primo all’ultimo minuto,
impedendoci di imporre il nostro
gioco. Noi dobbiamo migliorare
nella gestione delle partite
sporche, che assomigliano più ad
una battaglia che ad un match di
pallone». E’ rammaricato
Vincenzo Esposito, allenatore del
Prato, dopo la sconfitta incassata
sul campo piemontese.

I lanieri cedono di misura
Prato-Bra Tutto deciso da un rigore a sei minuti dal fischio finale
Bra
Prato
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BRA (4-3-3): Bonofiglio, Olivero, Ciccone, Rossi, Tos,
D’Antoni (41’ st Armato), Tettamanti (47’ st Ghidinelli),
Brancato, Capellupo, Casolla, Bosio. All.: Daidola.
PRATO (3-4-1-2): Bagheria,
Gentili, Tomi, Gargiulo (40’ st
Diarrassouba), Giampà, Bassano (38’ pt Ghini), Regoli,
Mariani (38’ pt Diana), Cellini
(9’ st Fofana), Kouassi, Surraco (38’ pt Fanucchi). All.:
Esposito.
Arbitro: Leotta di Acireale
Marcatore: st 39’ rig. Casolla

Bra

E’ UN RIGORE a sei minuti
dalla fine a dare al Bra i primi tre punti della stagione
contro un Prato che sbaglia
troppo nella prima frazione
e non trova mai un guizzo
risolutivo nella ripresa contro la disperata fame di punti dei cuneesi. La prima occasione è del Prato con Bonofiglio che al 5’ trova
l’istinto per opporsi al rasoterra di Mariani prima che
Kouassi indirizzi sopra la
traversa la respinta. Al 21’ il
Bra risponde con un’invenzione di Casolla per D’Antoni, bravo nel controllo ma
non altrettanto nella conclu-

sione che finisce addosso a
Bagheria. Ancora Bonofiglio protagonista un minuto più tardi su Cellini ma
l’occasione migliore della
prima frazione ce l’ha il Bra
con una punizione di Cappelupo per la testa di Rossi
che impegna Bagheria in
una deviazione in angolo.
NELLA RIPRESA c’è un
Prato parzialmente diverso
con già quattro cambi operati da Esposito tra il primo e
il secondo tempo e Kouassi
al 7’ sfiora il vantaggio ospite con una lineare azione
personale che porta il numero dieci a sfiorare il palo

con destro rasoterra. Con il
passare dei minuti, il Bra
prende fiducia vedendo che
il Prato non riesce a sfondare. Siamo ai minuti finali e
al 39’ la partita si indirizza
dalla parte dei piemontesi:
Casolla viene atterrato in
area da Giampà e l’arbitro
opta per l’espulsione ed il rigore che lo stesso Casolla
trasforma. Al Prato saltano
i nervi e Tomi riceve per
proteste il rosso un minuto
dopo. Inutili i cinque minuti di recupero con i padroni
di casa che contengono agevolmente il disperato recupero degli ospiti.
Luigino Giacomello

Follonica-Aglianese Il verdetto

L’avventura di Indiani
parte con un pareggio
che non soddisfa
Follonica Gavorrano 2
Aglianese
2
FOLLONICA GAVORRANO:
Wroblewski, Ferrante, Ferraresi (18’st Costanzo), Bruni,
Dell’Aquila (45’st Carcani P.),
Conti, Berardi, Grifoni, Lombardi, Lepri (32’st Galvanio),
Vanni. All. Indiani.
AGLIANESE: Bacci, Collecchi, Ghidotti, Panelli, Di Vito,
Del Colle, Giannini, Malotti
(45’st Della Morte), Rosati
(32’st Fedi), Rozzi (27’st Lunghi), Vangi (23’st Castellani).
All. Iacobelli.
Arbitro: Vogliacco di Bari.
Marcatori: 21’ Rosati, 24’st
rig. Conti, 48’ st Castellani,
50’st Vanni.
Note: espulsi al 23’st Di Vito e
al 45’st Panelli per doppia ammonizione; ammonito Collecchi.

Follonica

GIACOMO VANNI salva la
faccia al Follonica. Parte
con un pareggio l’avventura di Indiani sulla panchina maremmana. Ma per il
Mago di Certaldo c’è poco
da essere soddisfatti, e ci
sarà molto da lavorare. E’
terminata 2-2 la sfida del
Malservisi-Matteini con
un’Aglianese decisamente
migliore per gioco ed occasioni da rete, ma che, dopo
essere stata avanti per

Ghiviborgo-Casale Il rigore trasformato in avvio di ripresa inaugura una girandola di reti

Sfida appassionante, la sconfitta arriva in pieno recupero
Bagni di Lucca

SFIDA bella e appassionante vinta con
merito dal Casale, gran bella squadra, in
casa di un GhiviBorgo che lotta con grinta ma commette troppi errori e si arrende in pieno recupero. Primo tempo di
marca ospite, al 14’ l’inserimento di Vecchiarelli pare vincente ma un ottimo Signorini si salva in corner. I ragazzi di Fanani rispondono con Lucatti al 18’, ma
la sua conclusione è fuori misura. Tra-

Sangiovannese
Foligno

scorrono appena due minuti e Mair sbaglia un gol fatto solo davanti al portiere.
L’avvio di ripresa è schippettante: al 3’
contatto in area fra Borgia e Coccolo, per
l’arbitro è rigore, Di Lernia non sbaglia e
spiazza il portiere dal dischetto. Immediata la reazione dei padroni di casa, al 7’
Marin colpisce il palo, riprende Lucatti e
pareggia. Tre giri di lancetta e Casale ancora avanti, grazie al gran digonale di
Mullici che si infila nel sette alla sinistra
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SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Allegranti 6,5; Tafani 6,
Scoscini 6, Rosseti 6, Piccardi 6; Tacconi 6 (86’ Calzolai n.g.), Martini 6,5, Muscas 6; Kondaj 6 (76’ Cavalli
6); Mencagli 6, Guidotti 6,5 (85’ Polo n.g.). All. Calori.
FOLIGNO (4-3-1-2): Roani 6; Colarieti 6, Schiaroli 6,
Tulhao 6, Giannò 6; Pettinelli 6, Gorini 6,5, Fondi 6
(58’ Buonaventura 6,5); Giabbecucci 6 (66’ Settimi 6);
Peluso 6, Arras 6 (80’ Kuqi n.g.). All.: Armillei.
Arbitro: Cusumano di Caltanissetta (Salvatori di Tivoli e Picillo di Cassino).
Marcatorii: 29’ Guidotti.
Note: spettatori 600 circa. Ammoniti Schiaroli, Peluso (F). Recupero: 0’ e 4’

di Signorini. I colchoneros non ci stanno, Solinas al 18’ recupera palla sulla sinistra e mette a centro area un pallone
d’oro, bomber Lucatti è implacabile e sigla il due a due. Nel finale le due formazioni accusano la stanchezza, ma quando
il pari sembra scritto il Casale ha un ultimo sussulto, con una palla che dalla sinistra di impenna a centro area, Poesio di
testa trova lo spiraglio giusto per la rete.
Flavio Berlingacci

Ghiviborgo
Casale

un’ora (gol dell’ex Rosati
al ventesimo) si è rovinata
la festa. Prima regalando
un calcio di rigore (con
conseguente espulsione di
Di Vito) al 24’ della ripresa (1-1 di Conti dal dischetto), poi, seppur rimasta in
nova uomini, la squadra di
Iacobelli è riuscita nel recupero a segnare il gol del
sorpasso. Ma all’ultima occasione, al 50’, un corner
di Lombardi ha trovato la
testa di Vanni per il 2-2 decisivo. Aglianese che muove la classifica, ma si rammarica per i tre punti sfuggiti di mano ad una manciata di secondi dal triplice
fischio. Follonica Gavorrano che continua a non avere un gioco, né un’organizzazione, ma almeno si è vista grinta e voglia di non
mollare. A dimostrazione
di ciò il gol del 2-2 voluto
fortemente da Vanni che
in una mischia furibonda
al quinto di recupero ha
fatto valere stazza e caparbietà per depositare in rete
il pallone del pareggio. Un
punto a testa insomma,
che alla fine della fiera,
non soddisfa nessuna delle
due squadre.
Andrea Capitani
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GHIVIBORGO: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti, Marin, Solinas. A disp.: Marino, Zadrima, Canali, Aldrovandi, Viti, Simoni. All. Pacifico Fanani.
CASALE: Rovei, Pinto, Mullici, Vecchierelli, Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Mair (70’ Cappai), Di Lernia, Bianco (70’ Lamesta). A disp.: Tarley, Bytyci, Provera, Brugni, Petrillo, Miello, Angelo Buglio. All. Francesco Buglio.
Arbitro: Robilotta di Sala Consilina. Assistenti: Tagliaferri e Gaddoni di Faenza.
Marcatori: 48’ Di Lernia (r), 52’ Lucatti, 55’ Mullici,
63’ Lucatti, 94’ Poesio.

Sangiovannese-Foligno Dominano i padroni di casa che con un gol di Guidotti agganciano gli ospiti a quota 13 punti

I falchetti finiscono al tappeto: il ‘Fedini’ resta inespugnato
San Giovanni Valdarno

ANCHE il Foligno incappa nella legge
del Fedini: falchetti sconfitti, come tutte
le formazioni finora ospiti della Sangiovannese. E agganciati in classifica a quota 13 dagli stessi valdarnesi. Finisce 1-0 e
a decidere è il gol firmato verso la
mezz’ora del primo tempo da Guidotti,
cui nessuno è stato in grado di replicare.
Solito undici per Antonio Armillei, con
l’eccezione di Giabbecucci preferito
nell’occasione a Settimi. Tra i locali c’è

in porta l’under Allegranti, in mediana
Muscas prende il posto dello squalificato
Baldesi e davanti è il succitato Guidotti
ad affiancare Mencagli. C’è subito una
chance per Peluso, che però spara sul portiere. Ci provano anche Pettinelli e Arras
(palla respinta sulla linea), il Foligno fa
la partita senza riuscire a sfondare. Al 27’
è Fondi a fallire a botta quasi sicura, su
assist al bacio di Giabbecucci. Il vantaggio arriva, ma a sorpresa è quello della

Sangiovannese. Su palla inattiva (29’)
Martini mette Guidotti davanti a Roani,
che viene scavalcato con una maligna parabola. Rezione degli umbri puntuale
quanto inefficace. In avvio di ripresa Guidotti potrebbe fare doppietta, stavolta
tocca ai toscani mordersi le mani per l’opportunità sprecata. Buonaventura per
Fondi è il primo cambio di Armillei, poi
toccherà anche Settimi e più tardi a Kuqi. Cambiano gli uomini, ma le polveri
sono bagnate.
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