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LA FORMAZIONE BIANCONERA PARTECIPERA’ ORA
ALLE FINALI NAZIONALI. PRIMO TURNO PREVISTO
IL PROSSIMO 31 AGOSTO, QUINDI 7 E 13-14 SETTEMBRE

BASEBALL

TRAGUARDO STORICO

Chianti Banca: che trionfo!
Allievi campioni regionali
Il titolo è arrivato nel modo più bello: battendo Grosseto
LA CHIANTI Banca Siena
Baseball ha scritto una magnifica pagina di storia. Per
la prima volta una società
senese di baseball si è infatti laureata campione regionale. Dopo una «splendida
cavalcata», così come è stata
definita dal Manager bianconero Francesco Giusti,
questo affiatato e forte gruppo di tredicenni e quattordicenni, andando contro
ogni pronostico e costretti
sempre a giocare tutte le
partite fuori casa, si sono
laureati campioni regionali
di categoria Allievi. Un titolo che è arrivato nel modo
più bello possibile, cioè vincendo il derby con il Grosseto, in rimonta, all’ultimo
inning, con due eliminati.
La Chianti Banca si schiera
in campo con: Gomez in
terza, Querci in seconda,
l’azzurro Miguel Sacchi sul
monte di lancio, Gepponi
in prima base, Curcio
all’esterno destro, Deidda
all’esterno sinistro, Muca
in seconda base, Chiostri
all’esterno centro, l’altra nazionale, questa volta del sof-

SUGLI SCUDI Gli Allievi della Chianti Banca di baseball

tball, cioè Gaia Benvenuti
dietro il piatto a ricevere.
Lo Junior Grosseto passa
però per primo in vantaggio, ma viene subito ripreso
dal punto di Tommaso Curcio, spinto a casa dalla valida in campo opposto,
all’esterno destro, di Manuel Deidda, lui, del Drago, che pochi giorni prima
aveva vissuto (come Gaia
Benvenuti) la vittoria della
sua contrada. Il Grosseto,
però, non abbassava la soglia di attenzione, prendeva alla terza ed alla quarta ripresa le misure sul partente
bianconero e nazionale az-

zurro, Miguel Sacchi, sfruttando appieno l’unico momento di indecisione della
difesa senese. Con il 3 ad 1
per lo Junior le speranze
per il Siena sembravano tramontare. I senesi però ci
hanno creduto. Il sesto attacco della Chianti Banca si
apriva con Miguel Sacchi,
arrivato salvo in prima dopo aver battuto sull’interbase, che poi ruba la seconda
ed arriva a punto (3-2) grazie alla valida di Ares Gepponi. Quest’ultimo, però,
viene eliminato in seconda
dopo aver tentato la rubata.
Con un eliminato le speran-

ze dei bianconeri sembravano affievolirsi. Chelli, rilievo maremmano, manda
Emanuele Negro in base
per ball. Successivamente il
neo entrato Luca Amaddii,
su una situazione di conto
pieno (3 ball – 2 strike) viene colpito dal lanciatore maremmano ed arriva quindi
in prima, facendo avanzare
in seconda Negro. Sulla battuta di Teidi Muca all’interbase, però, Amaddii viene
eliminato, Muca è salvo in
prima e Negro arriva in terza. Gli eliminati sono ben
due. Con i corridori agli angoli, in battuta si presenta
Giacomo Chiostri, terza base bianconero, che stava venendo da una fase di
‘slump’, trovando difficoltà
nel colpire la pallina in attacco. La favola bianconera
è proprio il doppio all’esterno centro di Giacomo Chiostri, che spinge a casa il 3-3
di Negro ed il punto della
vittoria di Chiostri.
La formazione bianconera
parteciperà alle finali nazionali. Primo turno il 31 agosto, secondo il 7 settembre
e finale il 13 e 14 settembre.

Calcio Juniores

La Poliziana è pronta per la grande sfida
POCHI movimenti sia in entrata che
in uscita per la rosa della Poliziana settore juniores. Potenzialmente ben fornita quella che andrà a disputare per
la prima volta il Campionato Juniores
Regionale con almeno 25 elementi in
organico tra classe 96 e 97 con i 95 che
si contano sulle dita di una mano. La
squadra dovrebbe essere affidata
all’ormai ex tecnico degli Allievi Regionali, Luca Torzoni e già si parla di
una nuova ‘fuga’ verso l’arco alpino
in agosto per una preparazione come

si conviene alle grandi squadre. Un
premio se vogliamo per chi ha conquistato in questa stagione il palcoscenico dei regionali con la Juniores guidata dall’attuale ds Gianni Tiradritti, ed
ai ‘97 autori di un campionato avvincente che è valso il record di punti
46; mai raggiunto da una compagine
biancorossoblu in 9 stagioni nei regionali. La Poliziana, campione provinciale Juniores 2013/2014, ha vinto un
campionato entusiasmante che l’ha vista subito in fuga con Sangimignano-

sport e Nuova Foiano, ma i ragazzi di
Gianni Tiradritti, al debutto sulla
panchina della Poliziana, hanno centrato un traguardo storico; vincere un
campionato, obiettivo mai raggiunto
dal sodalizio biancorossoblù dalla nascita avvenuta nel 2005. Una stagione
con una grande performance con
Hamza Bourkaib, capocannoniere
con 20 reti messe a segno per 19 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta
all’andata sul campo del Sangimignanosport, 59 punti finali.

IMPEGNO Marco Monciatti e Roberto Farsetti
con la loro fidata Fiat 128 sport del 1974

Motori

Monciatti e Farsetti
decimi alla ‘Due mari’
SI È SVOLTA la 6˚ edizione della ‘Due Mari’, gara
di regolarità turistica per
auto e moto d’epoca, superbamente organizzato
dal Banana group di Capolona. La partenza è stata
data alle 10 dal porticciolo
di Porto Santo Stefano
dando precedenza alle
venti moto seguite dalle
quaranta auto provenienti
da tutto il centro nord
d’Italia. Il percorso ha portato gli equipaggi nell alta
Maremma fino ad entrare
nella provincia di Siena,
con sosta per il pranzo al
Passo del lume spento, vicino Montalcino. La prima giornata si è chiusa
con l’arrivo nel centro storico di Arezzo dopo aver
attraversato la Val di Chiana. La domenica mattina
ripartenza di buon ora per
attraversare il centro storico di Anghiari e poi via
verso il Passo di Viamaggio, Badia Tedalda e lungo la statale Marecchiese
fino a Santarcangelo di
Romagna, sfiorando San
Leo e San Marino. Dopo
il pranzo le premiazioni
perchè di una gara di regolarità si trattava anche se
con spiccate vocazioni tu-

ristico culturali. Unico
equipaggio senese a parteciparvi quello formato da
Marco Monciatti e Roberto Farsetti che a bordo della fidata Fiat 128 sport del
1974 hanno portato a termine la manifestazione attestandosi sulla decima
posizione in classifica, sicuramente una prestazione un po’ sottotono per i

Regolarità turistica
L’equipaggio senese
artefice di una prova
un po’ sottotono
portacolori dei piloti senesi, sorpresi anche dalla
competitività spiccata degli equipaggi locali. Al termine rientrare a Siena senza noie meccaniche è stato un bel traguardo. Prossimo appuntamento per i
regolaristi senesi e non la
grande notte in programma per il prossimo 26/27
luglio con partenza alle
18,30 da Poggibonsi ed arrivo nella notte dopo aver
toccato i centri storici di
paesi della provincia e
transito in piazza del Campo come solo a La Mille
Miglia e al Gran Premio
Nuvolari è concesso.

Calcio dilettanti: l’ora dei ripescaggi

L’Asinalonga si riprende con pieno merito la Seconda categoria
SULL’ULTIMO comunicato
del Crt già si parla di ripescaggi che come ogni anno
interesseranno anche le società senesi. Due le senesi
di Terza in pole position:
l’Asinalonga e il Tressa.
L’Asinalonga come squadra retrocessa dal campionato di Seconda per effetto
play-out si trova in gradua-

toria di ripescaggio al sesto
posto, ma il presidente Andrea Del Toro è stato già
contattato ed ha dato il benestare al ripescaggio. Il
Tressa, come squadra perdente i play-off, è in settima
posizione e sicuramente salirà in Seconda. Ma quello
che fa più rumore è l’Asinalonga che ha disputato un
buon campionato di Secon-

da nel girone N salvandosi
vincendo lo spareggio dei
play-out, ma per un errore
e il ricorso del Montecchio
è scivolata in terza. Nell’ultima di campionato l’Asinalonga batte il Montecchio
per 4 a 1, e si classifica al
quart’ultimo posto con 28
punti e il Montecchio sotto
con 21 punti, quindi per ef-

Qui Tressa
Settima posizione dopo
aver perso i play-off
Il ‘salto’ è vicino
fetto della cosiddetta ‘forbice’ retrocedono Cozzano e
S. Maria, mentre Asinalonga e Montecchio spareggeranno in gara unica sul cam-

po della meglio classificata.
Domenica 27 aprile Asinalonga – Montecchio finisce
2 – 0 e Asinalonga festeggia
la salvezza! Ma c’è un reclamo del Montecchio. Il giudice, riscontra che «a seguito di una sostituzione, la società Asinalonga rimaneva
in campo con i soli calciatori giovani 1991 per i quat-

tro minuti di recupero contravvenendo all’obbligo di
schierare per l’intera durata della gara anche un calciatore nato dal 1’ gennaio
1992 in poi». E per questo
dava partita vinta al Montecchio a tavolino per 3 a 0;
Asinalonga in Terza e multata di euro 60, ma per fortuna tutto risolto con un meritato ripescaggio.
Giuliano Cinci

