Come nasce

La Poliziana nasce come Calcio Giovanile ed è l’unione dei settori giovanili delle 4 società
dilettantistiche del Comune di Montepulciano (Avis Montepulciano, Acquaviva, S. Albino, Valdichiana).
Come si può ben immaginare, la costituzione dell’Unione Poliziana non è stata una iniziativa estemporanea
dell’agosto 2002 ma il risultato di un lungo percorso fatto di contatti, collaborazioni, comitati e innumerevoli
riunioni che hanno permesso di prendere una decisione unanime e definitiva sulla costituzione di questa Società
ed una struttura che rispetti le esigenze di tutte le componenti il progetto.
La scintilla che fa muovere i primi contatti è rappresentata dall’esigenza fisiologica di poter far giocare i
ragazzi del proprio paese nel senso più materiale del concetto; in pratica ogni singolo settore giovanile non era
più in grado numericamente di comporre squadre per categoria e chi vi riusciva doveva farlo il più delle volte
utilizzando anche tre anni diversi compromettendo chiaramente le più elementari regole di programmazione e
di lavoro del settore giovanile. Siamo nella stagione 1999/2000, l’Avis Montepulciano collabora con il Pienza,
l’Acquaviva sono già due anni che lo fa con il Torrita ma già vi sono i primi approcci per poter intavolare una
collaborazione che poi si realizza nella stagione 2000/2001 e vede il formarsi di squadre con ragazzi
provenienti da Montepulciano, Acquaviva e Torrita. Alla fine di questa stagione vengono valutati i primi
risultati ed errori; da parte delle compagini Poliziane emerge l’esigenza di fare un salto di qualità che non viene
condiviso da Torrita. A settembre 2001 si parte con una collaborazione solo tra Avis e S.P. Acquaviva ma vi
sono chiare indicazioni per poter programmare un certo tipo di lavoro, che si concretizza con l’intervento
dell’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore Andrea Rossi che riesce a mettere intorno ad un
tavolo le quattro società dilettantistiche del Comune. Da questi incontri e dalle discussioni nei rispettivi consigli
ne scaturisce la nascita di un Comitato con il compito di redigere un Progetto di costituzione di una società di
puro settore giovanile che gestisca per conto delle società dilettantistiche il patrimonio giovanile delle stesse.
Tale comitato nel periodo Ottobre 2001 – Febbraio 2002 redige tale progetto affrontando punto per punto un
percorso propositivo e di successiva verifica nei rispettivi consigli, il quale viene portato alla firma ufficiale il
15 marzo 2002 in un’assemblea pubblica presso il Teatro Comunale di Montepulciano alla presenza delle
massime autorità Amministrative e Federali locali provinciali e regionali.
Il comitato di progetto, prima di sciogliersi, predispone e presenta all’Amministrazione Provinciale per
conto della nascitura Unione Poliziana un progetto di potenziamento dell’attività motoria nelle scuole del
Comune. Richiesta che nel giugno del 2002 viene accolta e finanziata.
Nell’estate 2002 vi è la costituzione ufficiale e la relativa affiliazione che porta la storia ai giorni nostri.
Dal 1° luglio 2005 anche i settori dilettantistici calcistici di Avis Montepulciano, S.P. Acquaviva e
Valdichiana Calcio si fondono in un’unica squadra e, con il titolo dell’Avis, partecipa al Campionato di Prima
Categoria 2005/2006. Inoltre la società diventa una Polisportiva ed ingloba altri sport praticati a livello
comunale come la Pallavolo e Nuoto.

