Promozione - P oliziana, dolorosa partenza di Grazi

Comincia stasera la Festa dello sport ricca di appuntamenti
interessanti. Organico da completare con occhio di riguardo per i
giovani.
MONTEPULCIANO 21.07.2011

Grazi Lascia la Poliziana
Prende il via stasera, presso lo stadio "B.Bonelli" di
Montepulciano, la tradizionale "Festa dello sport", organizzata
dall'Unione polisportiva Poliziana, in collaborazione con
l'Amministrazione comunale. Una "kermesse" lunga undici
giorni e nella scaletta troviamo gustosi appuntamenti
gastronomici, musica, ballo, eventi mondani ed agonistici, tra i
quali spiccano la seconda edizione del "Premio Up Poliziana"
(ore 21.30) e l'amichevole di lusso contro il Poggibonsi di
Fraschetti (ore 18), programmate per giovedì 28 luglio. Da
evidenziare anche il torneo di calcetto delle Contrade, la cui
finale avrà luogo domenica 31, alle ore 21.30, ed il torneo che
vedrà protagonisti gli allievi della Scuola calcio Unione
Poliziana - Green Team, in programma mercoledì 27 alle ore
21.30. Per il resto, tanta musica e danze con Massimo e
Cristiana; Moreno ed Antonella; Blu Band; Nuovo Orizzonte
ed i Vultures. Tutte le sere, fornitissimo stand gastronomico,
mentre venerdì 29 avremo una cena a base di pesce, per la
quale è gradita la prenotazione. Tel. 0578-767539 - info@unionepoliziana.net Venendo al fatto prettamente
tecnico-agonistico, la Poliziana deve ancora completare l'organico in vista dell'ennesima avventura nel
campionato di Promozione. A complicare le cose, purtroppo, l'inattesa partenza del forte centrale difensivo
Jacopo Grazi, che ha detto si all'offerta arrivatagli dal Terontola, ambiziosa matricola di Prima categoria.
Smaltita l'amarezza, il club presieduto da Raffaele Rossi sta guardandosi intorno, nel tentativo di trovare degno
sostituto per completare il mosaico 2011-12. Comunque, anche nella prossima avventura in Promozione, si
punterà a valorizzare giovani pedine, soprattutto locali, sperando di guadagnare la salvezza diretta senza
particolari affanni. Confermato in panchina il qualificato Michele Fortini, 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, Bastreghi, Contemori,
Leonardi e Terrosi, "promuovendo" nel contempo gli juniores Lombardi, Parissi, Solini, Grilli e Pippi, ai quali
da aggiungere i classe 1994-95 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, arrivato per sostituire Alberto Bianconi, partito per altri lidi; 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. Sia Guerrini che Canapini sono
rientrati "a casa" dopo avere accumulato giusta esperienza in altre realtà. La Poliziana inizierà la preparazione
l'8 agosto e, nel suo lavoro, Fortini sarà affiancato dal "secondo" Paolo Castellani e dal fisioterapista Franco
Fastelli, rientrato in sede dopo qualche stagione di assenza. Infine, per quanto concerne i test amichevoli, già
definiti quelli contro la Pianese, il 17 agosto, contro l'Asinalonga il 24 e contro il Bettolle l'1 settembre
Carlo Guidarelli

