Meacci preparatore dei
portieri chiude il rapporto con la Poliziana.
Ha fatto crescere tanti ragazzi, c’è chi ora è in B.
MONTEPULCIANO 10.08.2011

Si è interrotto il rapporto tra l'Up Poliziana e il preparatore dei portieri Franco Meacci (nella foto
con Handanovic dell’Udinese) . Quasi alla vigilia dell'inizio della preparazione, il popolare e
qualificato tecnico ha deciso di chiudere la sua lunga esperienza in quel di Montepulciano, che lo ha
visto impegnato con gli estremi difensori della prima squadra e con quelli del settore giovanile
biancorosso. Voglia di cambiare aria alla base della decisione di Meacci, oppure altro? Non ci è
dato sapere. Di certo c'è che lo stesso è disponibile a valutare eventuali offerte/chiamate di altre
società, meglio se del territorio della Valdichiana senese-aretina, avendo Sinalunga come sede della
sua primaria attività lavorativa ed Acquaviva come residenza. Dopo essere stato un valido portiere
negli anni Settanta/Ottanta, quando difese pure la porta del Castellina in Chianti dei tempi d'oro,
Meacci iniziò l'attività di preparatore, figura che in quei momenti stentava a prendere campo. E'
stato alle dipendenze di Chiusi, Bettolle, Cortona Camucia e, sino a poche settimane fa, della
Poliziana. Stimato ed apprezzato, in primis sul piano della preparazione e della professionalità, si è
fatto valere, da diversi anni a questa parte, anche come componente dello staff della "Scuola dei
portieri - Numero uno", diretta da Giuseppe Defidio che, da dieci stagioni, nel periodo giugnoluglio, ha una sede operativa pure nella Valdichiana senese, tra Chianciano, Sarteano e Chiusi. Tra i
tanti ragazzi che ha “curato”, alcuni hanno centrato obiettivi importanti, vedi Giacomo Bindi che,
ingaggiato dall'Inter poco più che adolescente, ha poi sempre militato in Lega pro e nella stagione
che va ad iniziare sarà nelle fila del Crotone, in serie B. Altri, invece, stanno salendo adesso, come
Alessandro Caneschi, il quale, dopo essere "maturato" nelle giovanili del Livorno, qualche
settimana fa è stato ingaggiato dalla Pianese. Da ricordare, poi, i vari Rosignoli, Battaglini,
Guerrieri, Minocci, Palmi e Lunghini, da non poco tempo protagonisti del calcio dilettanti
interprovinciale
C.Guid.

