Tuesday 11 January 2011

Sfuma il successo della
Poliziana.
Secondo pareggio consecutivo per il fanalino di coda Bettolle.
Andrea Casini Il giovane attaccante, classe 1992, è andato
ancora a segno. E’ nel mirino di tante società
Nel 16esimo turno del campionato di Promozione - girone B, per la Poliziana è sfumata sul filo di
lana la conquista della nona vittoria stagionale. I biancorossoblu di Michele Fortini sono stati
raggiunti dal Pescaiola con un calcio di rigore quanto meno dubbio. Comunque, al di là della
giustificata amarezza, resta l'ennesima prova positiva, ad ulteriore conferma dell'ottimo lavoro
svolto settimanalmente e del valore dell'organico, composto in larga parte da "under 20", quasi tutti
provenienti dal prolifico, qualificato "vivaio" locale. Grande, orgogliosa soddisfazione in seno al
club presieduto dall'appassionato Raffaele Rossi, lodevole nella scelta di dare sempre più spazio ad
elementi giovani, oppure a pedine esperte della zona, vogliose di ritagliarsi adeguato spazio nel
prestigioso contesto. Anc ora a segno l'ottimo Andrea Casini, classe 1992, già nel mirino di società
di serie superiore. La Poliziana è salita a quota 28 ed ora occupa da sola la quarta piazza. Fra cinque
giorni, duro impegno esterno sul terreno del Signa, fermo a 25 punti dopo la sconfitta subìta a
Bucine. Quinta vittoria consecutiva per la Fonte Belverde di Luca Fortuni. I termali hanno
confermato il loro invidiabile stato di forma mettendo sotto alla grande la Floriagafir Bellariva,
giunta a San Casciano dei Bagni sulla scia di una esemplare rimonta dopo uno stentato avvio di
stagione. I vari Rosignoli, Fanone, Viviani e Pazzaglia si sono espressi a buonissimi livelli,
sopratutto nei primi sessanta minuti, con meritato doppio vantaggio firmato da Petronella e Fanelli.
Nella parte finale sarebbe poi giunto il terzo sigillo, apposto da Socciarello. Arrivati a quota 24,
posizionati al settimo posto, i termali dovranno offrire ulteriori conferme sul terreno di una
Sangiustinese vogliosa di rivalsa dopo la sconfitta patita in casa della capolista Vicchio. Secondo
pareggio esterno consecutivo per il fanalino di coda Bettolle . I biancorossi di Claudio Ferrini sono
usciti imbattuti dal terreno dell'Ideal Club Incisa nel contesto di una discreta prestazione, a
conferma dei recenti progressi che fanno guardare con maggiore fiducia al prosieguo del torneo. Il
team caro al presidente Franco Nerucci si trova sempre a due lunghezze di distanza dalla
Terranuovese ed a tre dal Grassina e nel prossimo turno avrà la teorica possibilità di accorciare il
distacco, visto lo scontro diretto in terra fiorentina delle rivali. Da parte loro, i vari Ghini (a segno
due giorni fa), Marcelli, Tiezzi, Baini ed Aguzzi avranno l'obbligo di fare bene nella sfida interna
contro il quotato Piandiscò, secondo della classe. Gara che si giocherà sul terreno dello stadio
comunale di Guazzino
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