
PUGILATO
SENESI INEVIDENZA

LA BOXE SIENA Mens Sa-
na torna dalla ostica riunio-
ne pugilistica di Pontedera
con delle buone indicazioni
e confortanti prospettive cir-
ca il percorso di crescita dei
giovani talenti agonisti (nel-
la foto). I risultati in termi-
ni di punteggio e di valuta-
zione della giuria arbitrale
non rendono completamen-
te giustizia all’impegno, alla
generosità e al livello tecni-
co esibito dai ragazzi della
Boxe Siena. Il giovanissimo
Niccolò Nocciolini, al suo
secondo incontro, ha vera-
mente impressionato con-
tro il pugile di casa Kevin
Bakalli. Il match è stato evi-
dentemente dominato
dall’atleta senese, che ha
messo in luce un repertorio

di colpi vario ed interessan-
te, con combinazioni talvol-
ta anche al corpo di un av-
versario che onestamente
non è mai sembrato in gra-
do di prendergli le misure.
Il verdetto di pareggio non
ha reso merito al giovane
Niccolò, che torna comun-
que da Pontedera con un ot-
timo risultato e con tanta
più consapevolezza nelle
proprie doti.
L’esito dell’incontro del no-
stroAscone è statomarchia-
to da una decisione della
giuria ancora più controver-
sa e discutibile, che lo ha de-
cretato ingiustamente scon-
fitto contro un avversario
chemai nell’arco delle tre ri-
prese ha dimostrato di esser-
gli superiore a livello di col-

pi portati ed intensità.
Nella categoria Senior il no-
stro Christian Tartaglione
aveva sicuramente l’impe-
gno più difficile e gravoso
contro il pugile Fabian She-
shi, forse il miglior boxeur

dellaToscanaper la sua cate-
goria di peso. Tartaglione
esce sconfitto ma assoluta-
mente non ridimensionato
per quanto riguarda ambi-
zioni e livello tecnico di pu-
gilato proposto. Contro un

avversario di assoluto talen-
to ed esperienza ha faticato
nelle prime due riprese non
riuscendo a divincolarsi dal-
le serie colpi molto intense
di Sheshi, ma nell’ultimo
round, purtroppo non suffi-
ciente ai fini del risultato,
ha nettamente preso il con-
trollo delle operazioni riu-
scendo finalmente ad espri-
mere pienamente il suo pu-
gilato. La nota più bella è
stata suonata dal cuore e dai
guantoni del nostro Simone
Bicchi, categoria Elite, al
suo trentesimo match, che
ha sfoderato una prestazio-
ne di assoluta personalità ed
esperienza grazie alla quale
è riuscito ad usciremeritata-
mente vittorioso dall’incon-
tro contro l’affermato pugi-

le di casa Alessandro Bene-
detti, molto quotato alla vi-
gilia. Dopo due riprese in-
tense emolto equilibrate, Si-
mone vince l’incontrodomi-
nando la terza ripresa, dimo-
strazione di una sapiente ge-
stione delle energie in fun-
zione di un avversario parso
molto attivo di gambe emol-
to mobile durante tutto il
match.Ladifferenza sul pia-
no tecnico-tattico l’hanno
fatta una serie di ganci scoc-
cati in guardia destra e in
guardia mancina che Simo-
ne è riuscito a fare andare a
segno sul volto di un avver-
sario che prima pareva con-
trollare ma che poi ha visto
perdere progressivamente
certezze e possibilità di suc-
cesso.

NICCOLÒNOCCIOLINI, AL SUOSECONDO INCONTRO
HAVERAMENTE IMPRESSIONATOCONTRO ILPUGILE
DI CASAKEVINBAKALLI, DOMINATOTECNICAMENTE

LAPREZIOSA salvezza ottenu-
ta dal Pianella nella gara di
play-out di Seconda contro La
Sorba non è bastata a restituire
il sorriso al presidente Rino
Barcelli, un uomo che ha dedi-
cato una bella fetta della sua vi-
ta alla società biancoceleste.
Dalle sue parole traspare una
certa amarezza: «Eravamopar-
titi pensando ad un campiona-
to molto diverso, da salvezza
tranquilla e magari con un oc-
chio rivolto alla zona play-off.
Così non è stato, per diversi
motivi: in particolare i giocato-
ri più esperti e che dovevano
fare da guida ai più giovani
hanno reso meno del previsto
e lo stesso tecnico Marco Maf-
fei ha avuto difficoltà nel gesti-
re la squadra. All’inizio del gi-
rone di ritorno sembrava che
avessimo trovato un giusto rit-
mo,ma purtroppo è durato po-
co…».
Come vede il futuro?

«Il calcio dei dilettanti attraver-
sa un brutto periodo, vista la
difficoltà a reperire sponsoriz-
zazioni. Il Pianella non sfugge
a questa regola, per cui dovre-
movalutare con attenzione tut-
te le mosse. Probabilmente
non potremo dare il rimborso
spese ai giocatori, per cui vesti-
rà la nostra maglia solo chi
avrà entusiasmo e voglia di di-
vertirsi. Intanto vorrei conti-
nuare a parlare di calcio gioca-
to: ricordo che dal 22 maggio,
fino al 2 giugno, in occasione
dellaMaggiolada, organizzere-
mo il Memorial ‘Maurizio e
Danilo Daniele’: è un’occasio-
ne di sport per tanti ragazzi!».

Calciogiovanile

Gli Esordienti dellaPolizianaallaDommoCup

Il sigillo di SimoneBicchi a Pontedera
Buone indicazionimaverdetti discutibili in una riunionedove certe decisioni nonhanno convinto

LA FONTEBELVERDE è salva
ed ha concluso quindi nel mi-
gliore dei modi un campiona-
to di Prima categoria difficilis-
simo. La vittoria nel play out
giocato in casa dell’Olmopon-
te ha restituito il sorriso a San
Casciano e Cetona, ponendo le
basi per un futuromeno tribo-
lato. A condurre in porto la
scialppabiancoverde ci hapen-
satoRobertoGallastroni, tecni-
co abituato a gestire squadre
da C1 come l’Arezzo o da serie
D, oltre a vantare l’insolito pri-
mato di aver vinto tutti e tre i
gironi toscani del campionato
di promozione: «Sono suben-
trato alla guida della Fonte a
febbraio e la situazione non
era incoraggiante. Il problema
principale era il fatto che i gio-
catori, per problemi logistici,
si allenavano poco.Non è stato
facile arrivare in fondo e riusci-
re a salvarsi, sia pure all’ulti-
mo tuffo. Tuttavia qualche
soddisfazione ce la siamo tolta,
soprattutto con le grandi del gi-
rone, contro le quali abbiamo
offerto ottime prove».
Ci sarà ancora la Fonte nel
suo futuro?

«E’ presto per dirlo, anche per-
ché, dopo la festa salvezza del
24, ci dovremo incontrare con
i dirigenti per valutare prospet-
tive e programmi. Io posso di-
re di aver passato dei mesi stu-
pendi e, se ci saranno le giuste
condizioni, di essere pronto ad
andare avanti con questi ragaz-
zi. Ne sarei felice. Anche per-
ché i margini di miglioramen-
to penso che siano notevoli».
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CalcioPrima
MisterGallastroni
«Nonè stato facile
salvare laFonte»

CalcioSeconda
Il patronBarcelli
«IlmioPianella
valuta lemosse»

DOPOLAPOSITIVA espe-
rienza del 2014, gli Esor-
dienti dell’Unione Poli-
sportiva Poliziana (nella
foto) parteciperanno nel
prossimo fine settimana
allaDommoCup,manife-
stazione organizzata dal-
la Sales presso i propri im-
pianti sportivi del Centro
Don Bosco a Firenze e

che vede la partecipazio-
ne di club del calibro di
Fiorentina, Empoli, Li-
vorno, Bologna, Perugia
e Pescara. In rappresen-
tanza della provincia di
Siena, sarà presente an-
che il Poggibonsi. Lama-
nifestazione è organizza-

ta in collaborazione con
la Fondazione Stefano
Borgonovo, impegnata
nella raccolta fondi per la
lotta alla Sla.
Il presidente Massimilia-
noBianconi, pertanto, an-
cora una volta non ha vo-
luto far mancare il pro-
prio sostegno e quello di
tutta la Polisportiva Poli-

ziana ad una iniziativa di
così grande portata. «Si
tratta – fa notare l’allena-
tore Paolo Castellani - di
una possibilità unica per
i ragazzi del 2002, e, nel
nostro caso, anche per sei
ragazzi del 2003, che po-
tranno così ripetere quan-

to lo scorso anno fecero i
2001 misurandosi con al-
tre realtà nazionali profes-
sionistiche e dilettantisti-
che. Ricordo che, a far da
contraltare a ben 13 squa-
dre professionistiche, ci
saranno solo 3 squadre di-
lettantistiche. Per i ragaz-
zi, provenienti un po’ da
tutto il territorio diMon-

tepulciano, si tratta per-
tantodi un’occasione pre-
ziosa ed utile per fare
esperienza».
Questo il programmadel-
le gare: la Poliziana gio-
cherà sabato alle 15 con-
tro il Perugia ed a segui-
re, alle 16,30, si misurerà

contro i pari età della Vi-
gor Perconti ed alle 17
contro il Poggibonsi. I
giallorossi valdelsani ini-
zieranno la loro avventu-
ra alle 15.30 contro i ro-
mani della Vigor Percon-
ti, proseguiranno alle 16
contro il Perugia e chiu-
deranno, comedetto, il gi-
roncino con la sfida tutta

senese contro i poliziani.
Domenica in mattinata
si giocheranno le semifi-
nali,mentre nel pomerig-
gio sarà la volta di tutte le
finali che daranno una
classifica completa dal
primo al sedicesimo po-
sto. Premiazioni alle
18,30.
Giuseppe Stefanachi
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