INSERTI, SUPPLEMENTI E ALLEGATI

Poliziana continua a stupire Fonte Belverde ha trovato il passo
per risalire la china.
Brilla la stella di due senesi.
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indietro

Poliziana I biancorossi non smettono mai di stupire e sono una
delle
migliori
realtà
del
campionato
Sorrisi per Poliziana e Fonte Belverde; dolori per il Bettolle nella
14esima giornata del campionato di Promozione - girone B.
Settima vittoria stagionale per la Poliziana di Michele Fortini.
Non finisce più di stupire la compagine cara al presidente
Raffaele Rossi, applicata e concreta al massimo sul terreno della
Floriagafir, violato con merito grazie ad una rete siglata dopo
un'ora di gioco da Stefano Loi, al secondo gol decisivo
consecutivo. Il prezioso successo pieno ha permesso di salire a
quota 24 e di occupare la quarta piazza, in coabitazione con le
quotate ed ambiziose Firenze Ovest e Signa. Uno score degno del
massimo elogio, neppure ipotizzabile, alla vigilia del torneo,
neppure dal più acceso tifoso del team biancorossoblu. Dovuti
meriti sia al trainer Fortini, tanto giovane quanto qualificato, che
all'intero organico, sempre all'altezza della situazione, sempre rimarcando che, spesso e volentieri, sono mancati e
mancano all'appello, elementi importanti, costretti ai box da infortuni di varia gravità. Nel contempo, vanno elogiati
pure i dirigenti per avere allestito una rosa in larghissima parte composta da pedine "under 20", quasi tutte
provenienti dal prolifico "vivaio" poliziano. Tra cinque giorni, i vari Pasquini, Goracci, Palmi, Grazi e Mulas
chiuderanno l'andata ospitando la matricola Sangiustinese, squadra che li segue ad una sola lunghezza Risale alla
grande la Fonte Belverde di Luca Fortuni. Ben nove punti sono finiti nelle "casse" biancoverdi nel giro di sette
giorni. Gli ultimi tre sono arrivati sul campo del Firenze Ovest, compagine "costruita" per tentare il salto in
Eccellenza. Prova di forza dei termali, concentrati ed autoritari al massimo, capaci di portarsi sul doppio vantaggio;
di rintuzzare al meglio la veemente reazione dei locali e poi di assestare il colpo del kappaò a fronte del gol con cui
gli avversari erano riusciti a dimezzare le distanze. Torna finalmente il sereno in seno al club presieduto da Paolo
Canestri ed Alfredo Cupelli, dopo un avvio di stagione piuttosto "frenato". Due giorni fa, tutti sulla più ampia
sufficienza, con note di merito particolari per l'inossidabile Rosignoli; per il nuovo arrivato Bogdanov e per il
sempre incisivo Fanelli. Saliti a quota 18, ed usciti dalla "griglia" dei play out, nel prossimo turno i termali saranno
chiamati ad ulteriori conferme nel match interno contro il San Frediano Rondinella. Sempre peggio, invece, il
Bettolle di Claudio Ferrini. I biancorossi sono usciti battuti anche dal delicato confronto casalingo con la
Terranuovese e sono scesi all'ultimo posto, sorpassati dagli stessi valdarnesi. A tinte scurissime, quindi, il futuro del
team caro al diesse Silvio Giannini, mostratosi, una volta di più, bisognoso di rinforzi di largo spessore, a questo
punto per sperare di centrare almeno quella penultima piazza che permetterebbe di ricercare la salvezza alla fase
play out. Scrivere così quando siamo appena al giro di boa non è certo cosa di tutti i giorni ma, purtroppo, rispecchia
fedelmente la dura, cruda realtà, evidenziando che il sestultimo posto (salvezza diretta) è già lontano dodici
lunghezze. Domenica prossima, Nocciolini, Fabbroni, Ghini, Antonucci e compagni saranno di scena sul terreno dell
Laterina, compagine con la quale lottarono, mesi fa, per la vittoria finale nel campionato di Prima categoria.
Momenti
felici,
che
ora
sembrano
lontanissimi
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