Comincia oggi la nuova
avventura per la Poliziana di
mister Fortini.
Bastreghi va in prestito.
Forzoni Arriva dal Montalcino

Oggi, alle ore 18, presso lo stadio "Bruno Bonelli", si raduna l'Unione Polisportiva Poliziana per
dare inizio alla preparazione, in vista della ennesima avventura nel campionato di Promozione. Ai
nastri di partenza della ormai prossima stagione, troveremo una Poliziana ancora affidata a Michele
Fortini e sempre più "under", nel solco di quella scelta societaria fatta alcune stagioni fa che, sino a
ieri, ha dato buoni frutti, e sul piano prettamente numerico e su quello della valorizzazione di
giovani elementi, nella maggior parte cresciuti nel prolifico e qualificato vivaio locale. Anche per il
2011-12, si guarda ad un torneo dignitoso, sperando di rimanere in categoria senza soffrire più di
tanto. Riguardo all'organico, in primis è stata rinnovata incondizionata fiducia a molti elementi del
passato anno agonistico, a cominciare dagli esperti Palmi, Pasquini, Mulas, Goracci, Loi e Bigoni,
per proseguire con gli "under" Nannotti, Contemori, Leonardi e Terrosi, "promuovendo" nel
contempo gli juniores Lombardi, Parissi, Solini, Grilli e Pippi, ai quali da aggiungere i classe 199495 Francesco Trabalzini, Pellegrini, Burkaib e Martino a completamento del gruppo. Gruppo di cui
fanno parte, ovviamente, le "facce nuove": l'attaccante Niccolò Forzoni (1986), ex Montalcino;
l'esterno offensivo Marco Guerrini (1991), fino a qualche settimana fa in forza alla Sansovino ed il
centrocampista Mattia Canapini (1991), nella scorsa stagione prima nelle fila del Bettolle e poi in
quelle del Terontola. Da rimarcare che manca all'appello il portiere Matteo Bastreghi, classe 1993,
il quale, proprio alla vigilia del raduno, è stato ceduto in prestito al Terontola, dove, si spera, potrà
fare giusta esperienza nella categoria inferiore. Al suo posto, per affiancare Giacomo Palmi, è stato
convocato Christian D'Avanzo, pure lui classe 1993. Da evidenziare, infine, che è aggregato, per un
periodo di prova, il centrale difensivo Hermes Pomponi (1992), ex Chiusi. Nel suo lavoro, Fortini
sarà coadiuvato dal "secondo" Paolo Castellani e dal fisioterapista Franco Fastelli, rientrato in sede
dopo esperienze in altre realtà. Per quanto concerne i test amichevoli, già definiti quelli contro la
Pianese, il 19 agosto, contro l'Asinalonga il 24 e contro il Bettolle l'1 settembre
Carlo Guidarelli

