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Borse di studio per universitari.
Studenti e laureati: ecco come accedere ai bandi.
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La P oliziana non fa sconti e si allontana in modo
netto dalla zona più pericolosa.
Fonte e Bettolle niente da fare.
SIENA30.11.2010
indietro
Casini Poliziana in un ottimo momento
Una vittoria e due sconfitte per le "nostre" compagini nella 12esima giornata del campionato di Promozione girone B. Sempre meglio la "giovane" Poliziana di Michele Fortini. I biancorossoblu hanno espugnato con
pieno merito il terreno del Grassina e sono saliti a quota 18, con otto lunghezze di vantaggio su chi occupa la
temuta quint'ultima piazza. Degna di lode la prova collettiva, con note di merito particolari per l'attaccante
Casini, di nuovo autore di una pregevole doppietta, dopo quella siglata qualche settimana fa nel derby interno
contro il Bettolle. Tre punti "pesantissimi", utili, oltre che per la classifica, per il morale e per una sempre
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maggiore convinzione nei propri mezzi. Fra cinque giorni, i
vari Palmi, Pasquini, Bianconi e Borneo dovranno offrire
ennesime conferme nella sfida casalinga contro il quotato
ed ambizioso Firenze Ovest, solitario terzo della classe.
Beffarda la sconfitta subìta dalla Fon te Belverde sul
campo del Piandiscò. I ragazzi di Luca Fortuni sono andati
sotto a due minuti dalla fine per un calcio di rigore quanto
mai dubbio, sempre considerando le quasi proibitive
condizioni del terreno di gioco, ridotto, nella ripresa, ad
una vera e propria risaia. Un evento che ha lasciato molto
amaro in bocca al clan biancoverde, visto che il pareggio
sembrava cosa fatta, rispecchiando fedelmente quanto
offerto dalle contendenti nell'intero arco della gara. Termali fermi a quota 9, al terzultimo posto, ed ora attesi
dalla sfida interna contro il non trascendentale Grassina. La partita casalinga di recupero contro il Bettolle
verrà invece disputata mercoledì 8 dicembre. A proposito del Bettolle , i biancorossi sono usciti battuti anche
dalla gara interna contro la Bucinese. Si tratta del settimo passo falso stagionale e per la squadra cara al
presidente Nerucci il futuro si prospetta sempre più a tinte fosche. Gli invocati correttivi e miglioramenti
sono veramente imprescindibili e la dirigenza potrebbe, nei limiti del possibile, prendere importanti decisioni
a breve, pure considerando la ormai ravvicinata riapertura del "calcio mercato". Sono comunque previste
novità anche per quanto concerne la guida tecnica ed in tal caso Alessio Ghini rimarrebbe in biancorosso solo
come giocatore. Vedremo. Due giorni fa, solite indecisioni ed ennesimi episodi nettamente contrari, a
cominciare dall'infortunio patito dal mediano Aguzzi e dall'espulsione rimediata dal difensore Viti sullo 0-1,
che hanno condizionato non in misura lieve il punteggio passato a referto. Bloccato a quota 6 sulla penultima
piazza, il Bettolle vede stagliarsi all'orizzonte il durissimo impegno esterno contro il Vicchio, seconda forza
del torneo, distante un solo punto dal gradino più alto del podio
C.Guid.
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