Virtus Poggibonsi, vittoria col
brivido.
Juniores provinciali Poliziana travolge Mazzola 4-1 e si
conferma terza forza. Battuta l’Asta Taverne 2-3. Ma
Quercegrossa non molla.
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Guido Lombardi (Poliziana) Autore di una doppietta
Dopo la 21esima giornata, niente di nuovo nelle zone nobili della classifica del campionato Juniores provinciali. La
capolista Virtus Poggibonsi ha violato il campo dell'Asta Taverne ed ha mantenuto tre lunghezze di vantaggio sul
Quercegrossa che, da parte sua, ha espugnato il terreno della Valdarbia. Bene anche la Poliziana, che ha battuto
largamente il Mazzola, restando da sola sulla terza piazza, approfittando della inattesa sconfitta subìta dal Pienza in
casa della Fonte Belverde. Per il resto, ok il Colle Giovane, che ha superato di "tris" i coetanei della Policras, ed il
San Quirico d'Orcia, che ha dilagato nel confronto interno con l'Amiata. Divisione della posta, infine, nelle altre due
gare in programma. Risultati : Asta-Virtus Poggibonsi 2-3; Colle Giovane-Policras 3-0; Fonte Belverde-Pienza 4-2;
Meroni-Bettolle 1-1; Poliziana-Mazzola 4-1; San Quirico d'Orcia-Amiata 5-0; Torrita/Serre-Virtus Asciano 2-2;
Valdarbia-Quercegrossa 1-2. Classifica : Virtus Poggibonsi punti 52; Quercegrossa 49; Poliziana 43; Pienza 40; Asta
37; Valdarbia 36; Colle Giovane 33; Amiata 30; San Quirico d'Orcia 27; Mazzola 26; Fonte Belverde 20; Meroni 19;
Bettolle 16; Policras 14; Torrita/Serre e Virtus Asciano 11. Prossimo turno (domani, ore 15.30): AmiataTorrita/Serre; Pienza-Colle Giovane; Policras-Asta; Quercegrossa-Poliziana; Mazzola-Meroni; Valdarbia-San
Quirico d'Orcia; Virtus Asciano-Bettolle; Virtus Poggibonsi-Fonte Belverde. Una Virtus Poggibonsi double face ha
acquisito la sedicesima vittoria stagionale in casa di un' Asta Taverne irriducibile, determinata al massimo fino
all'ultimo secondo. I biancocelesti di Barbetti si sono esibiti ad alti livelli nel primo tempo, segnando tre reti e
colpendo anche un legno della porta locale. A seguire, hanno sofferto il giusto la encomiabile reazione degli
arancioblu di Manganelli, bravi a ridurre due volte le distanze e a ricercare con insistenza il terzo gol. Per i primi
della classe, centro di Pesce e doppietta di Ngom; per l'Asta reti di Brocci e Monti. Corsaro il Quercegrossa di
Bartoli sul campo di una Valdarbia penalizzata da due espulsioni dopo un ottimo avvio di gara. Locali di Ivaldi in
vantaggio a metà del primo tempo grazie a Torsellini e chiantigiani in rimonta, con gol di Diana prima dell'intervallo
e di Salto a circa venti minuti dalla fine. Bella prestazione della Poliziana di Fortini, che ha calato un perentorio
"poker" nella sfida casalinga contro il Mazzola di Fiorilli. Per i biancorossoblu si tratta della sesta intera posta nelle
ultime sette uscite ed ora a Montepulciano si guarda alla seconda piazza, distante sei punti, ma con all'orizzonte lo
scontro diretto esterno con il Quercegrossa. Contro il Mazzola, doppietta di Lombardi e centri di Grilli e Marco
Rosignoli. Da parte loro, i senesi sono andati a segno grazie ad una sfortunata autorete dei locali. Imprevista quanto
"pesante" la sconfitta rimediata dal Pienza di Tiradritti nella gara esterna contro la lodevole Fonte Belverde di
Castrini. Giornata nera per i biancorossi e squarcio di gloria per i termali, che hanno "confezionato" una prova ad alti
livelli. Per i biancoverdi, gol realizzati da Cicchelli (2), Masini e Pone, mentre per i pientini sono andati a segno
Anselmi e Nugnes. Bene il Colle Giovane di Vannini, che ha superato nettamente la Policras di Besart. Reti firmate
da Impagliatelli, Hoxhaj e Poli. Grande prestazione del San Quirico d'Orcia di Fedeli nella gara casalinga contro l'
Amiata di Zoppi e Azzolini. I giallorossi hanno vinto di "cinquina" dopo un primo tempo chiusosi a reti inviolate.
Doppiette di Tognazzi e Rubegni e centro di Terzuoli. Pareggio tra il Meroni di Parricchi ed il Bettolle di Roghi.
Locali in vantaggio grazie a Zanchi e replica dei chianini firmata da Roggi. Parità anche nella sfida tra il
Torrita/Serre di Renzini e la Virtus Asciano di Guerrini. Un tempo per parte e giusta risultanza finale, nel contesto di
una partita ben giocata da entrambe le contendenti. Doppio vantaggio dei locali grazie a Cresti e Canapini e lodevole
reazione dei biancoverdi, a segno prima con Onorato e poi con Cantelli nel finale
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