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IN ATTESA di rittuffarsi nel-
le trattative di mercato per la
prima squadra, il Poggibonsi
guarda alle attività per i ragaz-
zi e si sofferma sul consunti-
vo della prima edizione del
Summer football camp. La
manifestazione, con 22 parte-
cipanti insieme ai componen-
ti dello staff tecnico e didatti-
co, si è conclusa pochi giorni
fa presso gli impianti sportivi
di Maltraverso. Un’iniziativa
dell’Us Poggibonsi, insieme
con la Asd Leoni. I piccoli al-
lievi si sono dedicati a una se-
rie giochi e di competizioni
per migliorare le capacità tec-
niche nella pratica sportiva e
per ricevere consigli utili ri-
guardo a valori quali corret-
tezza, lealtà, fair play e rispet-

to dell’avversario, in ossequio
anche a quello che era il moti-
vo conduttore: ‘Calcio e non
solo con il sorriso’, slogan lan-
ciato in maggio in sede di pre-
sentazione.
Soddisfatto Stefano Polidori,
vice allenatore del Poggibon-
si e nell’occasione coordinato-
re tecnico del camp gialloros-
so: «Era un po’ l’anno zero e
quindi, in casi del genere, par-
tire con il piede giusto può es-
sere quasi un’impresa — spie-
ga Polidori — invece i riscon-
tri sono stati positivi. I giova-
nissimi componenti del grup-
po si sono impegnati e hanno
seguito con entusiasmo le di-
verse discipline, individuali e
di squadra, dal calcio al nuo-
to, dal beach volley, al tenni-
stavolo, dal beach soccer al
basket. Una fase a ritmi inten-

si ma non per la ricerca del ri-
sultato ad ogni costo, bensì
per vivere la settimana di Mal-
traverso all’insegna del diver-
timento e della socializzazio-
ne. Questo il messaggio che
abbiamo voluto ribadire pure
al termine della rassegna, al
momento delle premiazioni.
Sulla professionalità dell’équi-
pe, poi, non nutrivo alcun
dubbio: da tempo collaboro,
in vari progetti, con Riccardo
Di Pisello, Riccardo Giacopel-
li e Paolo Conforti. Fonda-
mentale l’opera prestata da
Elisabetta Sampoli, referente
preziosa, che ha permesso al
camp di ‘decollare’. L’auspi-
cio? Poter accogliere il prossi-
mo anno in estate un numero
ancora maggiore di iscritti —
conclude Polidori — e maga-
ri ampliare la durata della ker-
messe».

Il Poggibonsi si concentra sui giovani
Summer football camp A Maltraverso si è appena conclusa un’interessante manifestazione

I bomber più prolifici
Musella davanti a tutti con 28 centri
La seconda e terza posizione
sono occupate da Bovini e Bernetti
UOMINI GOL, ecco chi ha esul-
tato di più nella stagione da po-
co conclusa. Con la pubblica-
zione delle classifiche marcato-
ri in pieno calcio mercato vo-
gliamo ricordare agli addetti ai
lavori quali sono stati i bom-
ber più prolifici. Parlando con
i vari ds la cosa che sempre più
diventa l’oggetto del desiderio
è la punta. Tutti cercano una
punta, perché senza gol non si
vincono le partite, ma questi
fuoriclasse sono sempre più
merce rara e chi li ha se li tiene
stretti.

INIZIAMO con la classifica dei
marcatori di terza categoria,
campionato dove si è segnato
di più.
28 reti Musella (Badesse) (nel-
la foto), 25 Bovini (Montalci-
no) 24 Bernetti (V.Chiancia-
no) 20 Mentuccia (Badesse) 16
Roncolini (Ol.Sarteano) 15 Er-
mini, Dedisti (Chiantigiana),
Cicchelli (Atl.Piazze), Stram-
baci (San Miniato), 14 Esposi-
to (V.Chianciano) 13 Poggiani
(V.Chianciano), Bechi (Vesco-
vado) 12 Ciccorossi (Castellina
Scalo), Sorrentino (Trequan-
da), Taddei (Luigi Meroni)
Malacarne (Sport ad Statuas),
Cozzi Lepri (V.Chianciano),
Mori (Guazzino) 11 Pianigia-
ni, Federici (Berardenga), Pel-
legrini (S.Albino Terme), Fer-
retti (Montalcino), 10 Carletti
(Castellina Scalo), Maccari (Ol.
Sarteano), Pellegrini (Sport ad
Statuas), , Barbanera (Atl.Piaz-
ze), Terzuoli (Nuova Pol.Ser-
re) 9 Baraldo (V.Chianciano), ,

Paesano, Convito J. ( Siena
Nord), 8 Crezzini (Atl. Piaz-
ze), Tataranno (Berardenga),
Budruni (Chiantigiana), Pre-
senti (Trequanda), Banini
(Sport ad Statuas), Elia (Mero-
ni), , Machetti (Nuova Pol.Ser-
re), Bagnulo (Vescovado) 7
Carmignani, Arricchiello, Boc-
ci (Badesse), Mema (Sport ad
Statuas), Bianchini (Montalci-
no) 6, Riccucci (Luigi Mero-
ni), Elmazi, (Sport ad Statuas),
Di Meglio (Castellina Scalo),
Magliozzi, (Ol.Sarteano) 5 Pu-
liti L. (Atl.Piazze), Martini,
Masi, Rega, Mazzolani (Bades-
se), Dyle, Gentili, Mazzilli,
(Chiantigiana), Martinelli (S.
Albino Terme), Terzuoli, Be-
nedetti (Siena Nord), Barbetti
(V.Chianciano), Russo Ol.Sar-
teano), Barbi (Trequanda), Co-
sentino (San Miniato), De Ni-
sco (Guazzino) 4 Bardi, Corba-
ri (Atl.Piazze), Silvestri (Berar-
denga), Bigliazzi, Petrini, Ru-
gi, Grippo (Castellina Scalo),
Ciacci, Giannini, Rizza (Guaz-
zino), Della Ciana (Ol.Sartea-
no), Di Giorgi, Marchetti
(Nuova Pol.Serre), Mezzanot-
te (Sport ad Statuas).

NELL’ULTIMO COMUNICATO uffi-
ciale della stagione 2011-2012, il
Crt ha pubblicato la ‘Classifica Di-
sciplina’ per tutte le società parteci-
panti ai campionati federali.
Il Premio Disciplina viene assegna-
to alla società che nell’arco di tutta
la stagione è stata la ‘più buona’.

Vengono infatti presi in considera-
zione tutte le espulsioni, le ammo-
nizioni, le multe, e tutto quanto vie-
ne sanzionato dalla Giustizia Spor-
tiva nei confronti di atleti, tecnici,
dirigenti e tesserati vari.

AD OGNI sanzione comminata vie-
ne attribuito un punteggio; vince
chi al termine del campionato ha

totalizzato il minor numero di pun-
ti. Alle società vincenti il premio
disciplina bellissima e ‘preziosa’
targa ricordo consegnata dalle mas-
sime autorità federali in apposita
cerimonia e sarà considerato vali-
do titolo per eventuali ripescaggi.

ECCELLENZA Terza assoluta su
35 società la Sinalunghese con
16,55 punti di penalizzazione (se-
conda nella precedente stagione),
al quinto posto il Sangimignano
con 19,90 punti. Nella Sinalunghe-
se le penalizzazioni sono tutte ope-
ra dei calciatori, la società e nessun
dirigente o tecnico è stato sanziona-
to, mentre nel Sangi hanno contri-
buito anche i tecnici, nono il Grac-
ciano con 24,85, poi il Chiusi con
45,65.
Cattivissima e addirittura fuori
classifica l’Olimpia Colligiana con
106,20 punti; totalizzati 82 dalla So-
cietà, 8 dai dirigenti, 16,20 dai gio-
catori.

PROMOZIONE Su 47 società secon-
da assoluta la Poliziana (nella foto)
con 12,30 punti di penalizzazione
tutti ad opera dei calciatori, poi Vir-
tus Poggibonsi 24,65, quindi Stag-
gia 27,95 e Valdarbia 40,40. Fuori
classifica la Fontebelverde con
134,65 punti.

COME CURIOSITÀ rileviamo che

la società più ‘inquieta’ è stata la

Fontebelverde, così anche tra i diri-

genti, mentre i giocatori più ‘nervo-

si’ sono stati quelli del Valdarbia,

tra i tecnici in evidenza ancora il

Valdarbia per questo poco esaltan-

te primato.

Giuliano Cinci

Gli ‘inquieti’
Per quanto riguarda i dirigenti
Fontebelverde sugli scudi
Valdarbia tra i giocatori

Eccellenza
La Sinalunghese si piazza
in terza posizione
Quinto il Sangimignano

Classifica Disciplina

I ragazzi della Poliziana sono i più ‘buoni’


