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A MONTEPULCIANO
Torna il calciogiocato, anche
se a livello di test amichevoli.
Oggi, calcio di inizio ore 18,
sul terreno dello stadio "Bo-
nelli" di Montepulciano, pri-
ma uscita del Poggibonsi di
Fabio Fraschetti, che avrà di
fronte laPolizianadiMichele
Fortini. In verità, avversaria
dei giallorossi valdelsani sarà
una specie di selezionedi val-
lata,composta inmaggioran-
za da giocatori biancorossi e
da altri prove-
nienti da varie
squadre dilet-
tantistiche della
zona.Darimar-
care che, men-
tre il Poggibon-
si ha iniziato la preparazione
da alcuni giorni, la Poliziana
inizieràa lavorare il prossimo
6agosto.Almomento, l'orga-
nicobiancorossononèanco-
radel tuttocompletatoe,pro-
babilmente, la caselle vuote
saranno "coperte" con pedi-

ne provenienti dal prolifico e
qualificato vivaio locale.
Sulpianodegli arrivi,daregi-
strare solo quelli dell'esterno
offensivoAndreaCasini, rien-
trato"acasa"dopol'esperien-
za inquel diBettolle; del por-
tiere Jonathan Guerri, prove-
niente dal Montecchio e del
difensoreAndreaMencarelli,
classe 1994, nella scorsa sta-
gione in forza al Chiusi ma,
in pratica, inattivo per infor-
tunioedoravogliosodi ripre-

sentarsi in mo-
doadeguato all'
attivitàagonisti-
ca.I suddetti so-
noandati ad in-
tegrare il grup-
po dei confer-

mati, composto dal portiere
Bastreghi; dai difensori Go-
racci, Solini eMulas;dai cen-
trocampisti Bigoni, Leonar-
di, Francesco Trabalzini,
MarcoRosignoli,MattiaCa-
napini, Parissi e Cencini,
quest'ultimo un classe 1995

"promosso" dalle giovanili;
dagli attaccanti Baglioni,
Mazzolai e Bourkaib.
Scorrendo i nomi, balza evi-
dente la decisione societaria
di dare sempre più spazio a

pedine "under", sperando di
mettere inuovamente nsieme
risultanze felici, ribadendo
che il primario, unico intento
resta ovviamente la perma-
nenza in categoria. Da evi-

denziare che del gruppo in
preparazione farà parte, in
prova, anche il portiere Rug-
geroRamini,nelloscorsoan-
no agonistico in forza alla
Fonte Belverde ed in prece-

denza nelle fila della Pianese.
Riguardo ad altri movimen-
ti, da rimarcare che il giova-
nissimo laterale Benassi po-
trebbe passare alla Pianese,
mentre Nicholas Martino in
agosto sarà a disposizione
delPerugia per unperiododi
prova.
Nel suolavoro, il tecnicoFor-
tini sarà coadiuvato dall'alle-
natore insecondaEnzoFigu-
retti, dal preparatore dei por-
tieri Francesco Pace e dal
massaggiatoreFrancoFastel-
li. In ultimo, da evidenziare
che stasera prenderà il via,
sempre presso lo stadio "Bo-
nelli", la tradizionale Festa
delloSport,che,traaltro,pro-
poneilconsuetostandgastro-
nomicoconprelibati piatti ti-
pici. Nel corso della kermes-
se biancorossa, che chiuderà
ibattenti il 4agosto, avrà luo-
go il torneo di calcetto con
protagoniste lecontradepoli-
ziane. B

Carlo Guidarelli

FONTE BELVERDE

Allenatore
Fortuni

M. Guerrini e Pasquini
(Poliziana), Magini
(Pianese), Battaglini

(Moiano); Vento
(S.Quirico d'O.);

Valdarchi (Pianese)

Rosignoli (svinc.); Ruffini
(svinc.); Greco (svinc.);
Socciarello (c.a.); Ballone

(Pianese), Fanelli
(Castrense); Ramini

(svinc.)

GRACCIANO
Allenatore
Cianetti

Vadi e Massai (Staggia);
Bellandi (Sangimignano);
Piccardo (La Sorba); Silei
(V.Poggibonsi), Chellini
(V.Poggibonsi),Ramundo

(Lampo).

M.Bandini e A.Signorini
(Cast.Pescaia), Corsi
(Sangimignano); Sani
(Colligiana); Gangoni
(Certaldo); L.Pinna

(Quercegrossa), Landolfi
(Staggia); Fabbrini

(Rignanese), Marrucci
(Porta Romana); F.Donati

(Staggia)

POLIZIANA
Allenatore
Fortini

Casini (Bettolle), Guerri
(Montecchio); Mencarelli

(Chiusi)

M. Guerrini e Pasquini
(Fonte Belverde);

Contemori (Terontola);
Barni (svincolato);
D'Avanzo (svinc.);
Nannotti (Bettolle)

Martino (Pianese), Ramini
(Fonte Belverde)

STAGGIA
Allenatore
Fabbri

S.Bartoli e Giotti
(V.Poggibonsi);

F.Giannopolo (Pianella);
S.Conti (Sangimignano);
Landolfi (Gracciano);
Donati (S.Miniato),

T.Giacopelli (V.Poggibonsi);
F.Donati (Gracciano);
Zizzo, Stanei, Cella,

Peccerillo, Bellugi, Pala e
Chemiri (Monteriggioni).

Pasqui (Radda); Balici
(Certaldo); Vadi (svinc.);
Massai (svinc.); Tinagli
(svinc.); Nencini (svinc.);
Damiano (svinc.), Beligni

(svinc.)

VALDARBIA
Allenatore
Borghi

Fei, Marsili e Rosas (Ponte
d'Arbia); Mei, Prugnoli e
Pellegrini (Mazzola);
Salvato (Montalcino);
Bellotti (Siena Nord)

Simone e G.Bandini
(Bucinese); Ricigliano
(Mazzola); Sampieri
(Torrenieri); Valentini

(Berardenga); Ademi (Ac
Siena); E.Casini (Foiano);
Ferretti (Montalcino);

Camarà (Ponte d'Arbia);
Gianneschi (svinc.); T.Magi

(Asciano)

Ballone (Pianese);
Lorenzini (Rapolano);
Battenti (Pianella)

VIRTUS
POGGIBONSI

Allenatore
Palazzolo

Marchi (Casolese)

Violetta (Certaldo); Silei
(Gracciano), Chellini

(Gracciano); S.Bartoli e
Giotti (Staggia),

T.Giacopelli (Staggia).

Gregorio (Quercegrossa)
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PROMOZIONE

CHIUSI

Allenatore
Rappuoli

Nulli (Orvietana); Bistoni
(S.Marco Juventina),
Guidotti e Provenzano

(Pianese), Federici (Grifo
Torgiano), Cavallucci,
Asavei (Passignanese);

E.Coppi e Sacchi
(Pianese); Fagioli (Tuoro)

Fiorucci (Pianese); Corno
(Colligiana); Pignataro,
Martimucci, Bianconi,
Arcioni, Tientchieu

(svincolati) Cannistrà
(Patrignano d’A);

Mencarelli (Poliziana)

OLIMPIA
COLLIGIANA

Allenatore
Molfese

Rosi (Pianese); Mugnai
(Pelli Santacroce); La
Rocca (Isola Liri); Sani

(Gracciano); Corno
(Chiusi); Mitra

(Castelfiorentino); Antichi
e A.Bruni (Poggibonsi);
Pagliantini (Mazzola); Dal

Prato, Mari e Vodo

(S.Miniato)

Buzzichelli (Asta); Rizzo
(svinc.), Genova (svinc.),

Buzzi (svinc.); Calà

Campana (svinc.).

SANGIMIGNANO

Allenatore
Ercolino

Baccini (Rignanese); Corsi
(Gracciano); Pesalovo (S.

Giovanni Valdarno);

Giannopolo (Poggibonsi)

Spada (Castelnuovese);
M.Conti (svinc.); S.Conti
(svinc.); Parivir (svinc.);
Bellandi (Gracciano);
Mascambruno (svinc.);
Dell'Innocenti (svinc.);

Pellegrino (svinc.)

SINALUNGHESE

Allenatore
Neri

Gennai, Pistella

(Rapolano), Brandi
(Castelnuovese),

Gnalducci (Castiglionese);

Botarelli (Torrita); Redi (Ac
Siena); Mucciarelli e
Cingolani (Lucignano);
Baldini e Benedetti
(Rapolano); Graziani,
C.Massai e Grotti
(Guazzino) E. Massai
(Sport ad Statuas);
G.Machetti (Cast.
Pescaia), Rocchi
(Asinalonga); Francini
(svinc.)

M.Cerrone (S.Miniato)

Stasera prende
il via la Festa
dello sport

A FANO
La formazione Allievi della Chianti banca
Siena baseball, accompagnata dal coach
Jesus Barroso e dal dirigente ValentinaMa-
raffon, ha partecipato, dal 20 al 22 luglio, al
torneo di Fano. I bianconeri, ospitati nella
"tendopoli"allestitadalla loca-
leformazionedeiSeagullspres-
so il campodi gioco, hannoaf-
frontato i padroni di casa del
Fano, il Porto Sant'Elpidio,
l'UrbeRoma, laFortitudoBo-
logna e il Collecchio. Un tor-
neo tosto, molto concentrato
in tre giorni,ma cheha visto la
squadra bianconera non sfigurare, se si fa
eccezione di un piccolo calo di forma finale,
forse dovuto alla stanchezza delle tre partite
giocate il venerdì edel fatto che tutta la squa-
drabianconeraera reducedall'ultimapartita
di campionato sul campodelPadule contro i
campioni regionali delGrosseto.
I senesi si sono classificati al quarto posto,

dopo essere stati sconfitti nella finale per il
terzo posto dal Porto Sant'Elpidio, che era
già statoampiamente superatonel gironcino
di qualificazione.
Da segnalare i tre fuoricampomessi a segno
dalla squadra bianconera, dei quali due di

PaulCastillejosedunodiDavi-
de Drusiani. Sul monte, per il
Siena, si sono alternati, oltre ai
già citatiCastillejos eDrusiani,
Castillo,Gepponi,Sacchi,Vac-
cari e Faticanti. Castillo e Vac-
cari hanno giocato in prestito
dallasocietàdelChianti-Antel-
la, mentre Faticanti dalla Fio-

rentina.
Questi i risultati. Venerdì 21 luglio: Collec-
chio-Siena 10-13; Porto Sant'Elpidio-Siena
2-11.Sabato22luglio:Siena-FortitudoBolo-
gna1-13;Fano-Siena8-0;Siena-UrbeRoma
8-7.Domenica 23 luglio, finale terzo e quar-
to posto: Porto Sant'Elpidio-Siena 5-2. B

Tirso Petraccone
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PROMOZIONE Nella formazione di mister Fortini spazio agli Under. Dal 6 agosto tutti al lavoro

Poliziana, oggi prima uscita
ArrivaMencarelli da Chiusi

Andrea Casini E’ rientrato

a Montepulciano

dopo l'esperienza

vissuta a Bettolle

Si aggiunge agli altri volti nuovi Andrea Casini e Jonathan Guerri

Allievi senesi quarti al torneo di Fano
Pagata un po’ di stanchezza. Da segnalare ben tre fuoricampo
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