Quercegrossa e Virtus
Poggibonsi Un dominio fatto
di gioco e vittorie.
Juniores provinciali Valdarbia terza ma cede terreno.
SIENA 28.01.2011
Duccio Nannotti Uno dei migliori della Poliziana
Niente di nuovo al vertice della classifica dopo il 15esimo turno del campionato Juniores provinciali. La
capolista Quercegrossa ha espugnato il campo della Virtus Asciano ed ha conservato una lunghezza di
vantaggio sulla Virtus Poggibonsi che, da parte sua, ha fatto proprio il confronto casalingo con la Policras.
Rossoblu, quindi, seppur di misura, campioni d'inverno. Sulla terza piazza sempre la Valdarbia, nonostante il
mezzo passo falso sul terreno di un ammirevole Bettolle. Adesso, però, i valdarbiesi precedono di un solo
punto la Poliziana, che è uscita con l'intera posta dal campo del Torrita/Serre. Inoltre, da rimarcare che
l'attesa sfida tra Pienza ed Asta Taverne, entrambe nei pressi del podio, è stata rinviata per neve e ghiaccio.
Ferma anche l'Amiata, che doveva giocare con il Mazzola, e non disputata infine la partita tra la Fonte
Belverde ed il Colle Giovane. Per il resto, da evidenziare l'exploit esterno del San Quirico d'Orcia in casa del
Meroni. Risultati : Bettolle-Valdarbia 2-2; Fonte Belverde-Colle Giovane rinv.; Meroni-San Quirico d'Orcia
1-3; Pienza-Asta rinv.; Torrita/Serre-Poliziana 0-3; Mazzola-Amiata rinv.; Virtus Asciano-Quercegrossa 1-3;
Virtus Poggibonsi-Policras 3-0. Classifica : Quercegrossa punti 37; Virtus Poggibonsi 36; Valdarbia 29;
Poliziana 28; Asta 27; Pienza 26; Amiata 23; Colle Giovane e Mazzola 19; San Quirico d'Orcia 17; Meroni
15; Bettolle 14; Policras 13; Fonte Belverde 11; Virtus Asciano 6; Torrita/Serre 4. Prossimo turno (domani,
ore 15) : Amiata-Quercegrossa; Bettolle-Poliziana; Fonte Belverde-Asta; Meroni-Torrita/Serre; MazzolaValdarbia; Virtus Asciano-San Quirico d'Orcia; Pienza-Policras; Virtus Poggibonsi-Colle Giovane. Come da
pronostico, il Quercegrossa di Bartoli ha messo sotto senza particolari sforzi la Virtus Asciano di Guerrini.
Rossoblu sul doppio vantaggio già nel primo tempo, grazie ai gol siglati da Marzini e Mazzola. In seguito,
primi della classe a controllare la favorevole situazione, arrotondando con Falchi, prima di subire la rete dei
locali firmata da Cateni. Vittoria di "tris" anche per la Virtus Poggibonsi nella gara interna contro la Policras
. I biancocelesti di Barbetti dovevano riscattarsi dopo l'amara sconfitta subìta nello scontro al vertice ed
hanno interpretato al meglio l'impegno. Gol realizzati da Rebasti ed Abate (2). Orgogliosa prestazione del
Bettolle di Roghi, capace di rimontare due reti alla più attrezzata Valdarbia . Primo tempo a favore dei
ragazzi di Ivaldi, con centri di Mei e Sampieri. A seguire, veemente quanto concreta reazione dei
biancorossi, a segno con Rencinai e Ravagni. Bene la Poliziana sul campo dei coetanei del Torrita/Serre
guidati da Renzini. Ospiti quasi subito in vantaggio, ma per arrotondare hanno dovuto attendere i minuti
finali per l'ammirevole opposizione dei biancazzurri. Reti realizzate da Stefanucci, Nannotti e Lombardi.
Corsaro il San Quirico d'Orcia di Fedeli sul terreno dei pari età del Meroni . Locali in chiara difficoltà nelle
prime fasi e giallorossi bravi ad approfittarne, siglando tre gol in rapida successione, firmati da Magini e
Terzuoli (2). Rete di Bellotti per i senesi poco prima dell'intervallo
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