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Emmas Villas ci prova con Vicenza
Pallavolo Final Four Ieri la presentazione della Coppa Italia, oggi pomeriggio si va in campo

TERZA CATEGORIA in archi-
vio in attesa degli spareggi
post season, campionato spetta-
colare che ha visto trionfare
l’Atletico Piazze e dove sono
state segnate 550 reti in 26 gior-
nate con al top il Guazzino con
58 gol, poi Piazze con 51 e ter-
zo il Serre con 49 gol. Ma ve-
diamo tra gli uomini gol chi
ha esultato di più. Al primo po-
sto Filippo Marchi del Guazzi-
no con 28 reti, poi staccati Tad-
dei e Meini. Marchi , prossimo
ai 200 gol in carriera, a noi tra
campionati e coppe risultano
195, ha iniziato in Eccellenza a
segnare, ma il top è stato a Ce-
sa con 28 gol tra coppa e cam-
pionato in prima categoria, nel-
le ultime tre stagioni a Guazzi-
no 21, 15 e in questa stagione
si è superato con 28 gol.
Ecco la classifica completa.
28 reti Marchi (Guazzino) 21
Taddei (Meroni) 19 Meini
(Serre) 17 Parretti (Piazze) 15

Toussani (Berardenga) 14 Spi-
taletta (Tressa) 10 Fioravanti
(La Frontiera), Marchetti (Po-
licras) 9 Cicchelli (Piazze), Ko-
kora (Tressa) 8 Mori (Guazzi-
no), Pellegrino (Sarteano) 7
Roncolini (Piazze), Tiezzi (Cit-
tà di Chiusi), Morrichelli (Poli-
cras), Argento (San Miniato),
Tataranno (Siena Nord), 6 Ba-
raldo (Piazze), Bici e Pianigia-
ni (Berardenga), Mema L.
(Guazzino), Bechi e Marcanto-
ni (Serre), Bondi (S.Acquavi-
va), Caccamo (Tressa), 5 Bor-
gogni (Berardenga), Feri A.,
Pellegrini, Santoni (Città di
Chiusi), Antonucci e Giannini
A. (La Frontiera), Carloni (Me-
roni), Manasse (Policras), Tor-
toriello (Siena Nord), Oulmi
(S.Acquaviva), Di Micco (Ve-
scovado), 4 Pasquini (Beraden-
ga), Ghezzi (Guazzino), Burri
e Zara (La Frontiera), Ansel-
mi (Sarteano), Vitale (Poli-
cras), Malacarne (S.Acquavi-
va).

Giuliano Cinci

Calcio Juniores provinciale Il punto di vantaggio è stato confermato fino all’ultima giornata

Poliziana davanti a tutti: è un traguardo storico
Calcio Terza categoria
Marchi (Guazzino) è al comando
della classifica dei marcatori
Sono 28 i centri in questa stagioneAL TERMINE di un cam-

pionato entusiasmante
che ha visto subito in fu-
ga Poliziana, Sangimigna-
nosport e Nuova Foiano,
i ragazzi di Gianni Tira-
dritti, al debutto sulla pan-
china della Poliziana, cen-
trano un traguardo stori-
co; vincere un campiona-
to, obiettivo mai raggiun-
to dal sodalizio
biancorossoblù dalla na-
scita avvenuta nel 2005.
Un campionato con alcu-
ne società della provincia
di Arezzo, per una grande
performance dei 95 e dei
96, coadiuvati da due fuo-
riquota che hanno fatto la

differenza: i 94 Francesco
Trabalzini, capitano, e
Hamza Bourkaib (nella
foto), capocannoniere
con 20 reti messe a segno
per19 vittorie, due pareg-
gi ed una sola sconfitta
all’andata sul campo del
Sangimignanosport, 59
punti finali, uno in più
del Sangimignanosport.
La Poliziana trema con il
pareggio alla terz’ultima
giornata contro l’Albero-
ro agguantato allo scade-
re, ma poi a suon di gol
conserva il punto di van-
taggio.
Poliziana prima anche
nella classifica disciplina,

segno di una grande vo-
lontà nel centrare questo
obiettivo. Un risultato
che nessuno si aspettava,
così come ha dichiarato il
capitano al momento del-
la premiazione da parte

dell’Amministrazione Co-
munale di Montepulcia-
no, ed è stata forse questa
una delle armi principali
che hanno portato la squa-
dra a costruire questo suc-
cesso giornata dopo gior-
nata senza alcun progetto
precostituito.
La Poliziana si gode que-
sta vittoria aspettando il
debutto nel regionale la
prossima stagione che ve-
drà la partecipazione dei
96 insieme ai 97, questi ul-
timi protagonisti di un ot-
timo campionato nel re-
gionale Allievi.

G.C.

Gino Silvi

IL TEATRO Pietro Mascagni di
Chiusi ha ospitatola presentazio-
ne delle Final Four di Coppa Ita-
lia della serie B2 maschile e, per
l’ospitale cittadina etrusca, è stato
un evento particolarmente gratifi-
cante come ha tenuto a sottolinea-
re il sindaco Scaramelli. A fare gli
onori di casa in veste di presenta-
trice l’assessore Chiara Lanari ha
introdotto Federica Lisi Bovolen-
ta autrice del libro ‘Non ci lascere-
mo mai’ moglie dell’indimentica-
to campione Vigor Bovolenta che
gli appassionati della pallavolo an-
cora ricordano nei palazzetti espo-
nendo striscioni ‘Bovo per sem-
pre’, ‘Bovo nel cuore’, ‘Bovo in
tutti noi’. Vigor Bovolenta si è
spento sul campo quel maledetto
24 marzo 2012 crollato mentre
stava per effettuare la battuta e
con l’unico rimpianto per non es-
sere riuscito a spedire quella palla

al di la della rete. Federica ha
scritto il libro a quattro mani coa-
diuvata da Anna Cherubini , so-
rella del toscanaccio Jovanotti. Fe-
derica ha vissuto 15 anni con Vi-
gor condividendone gioie ed emo-
zioni e cinque figli, quasi tutti in
tenera età che forse non ricorda-
no un padre gigante buono «Vor-

rei che da questo libro – esordisce
Federica – comprendessero me-
glio chi era il loto papà, le cose
che facevamo insieme, quelle in
cui credevamo. Vorrei vederli, al-
la fine di questa storia, semplice-
mente sorridere». Successivamen-
te la parola è passata al sindaco
Scaramelli che nell’ evidenziare

la soddisfazione della cittadina da
sempre aperta ad accogliere i turi-
sti in visita alle museo e tombe
etrusche è stata gratificata dall’es-
sere stata scelta per organizzare
l’importante evento a carattere na-
zionale e che per due giorni fa di
Chiusi la capitale della pallavolo.
Giammarco Bisogno, palesemen-
te soddisfatto ed orgoglioso che la
federazione abbia scelto Chiusi
per allestire la manifestazione,
«Emma Villas è lo specchio della
nostra attività che compe impren-
dotore ho voluto trasmettre in
ambito sportivo — sono le sue pa-
roole – e voglio ringraziare pub-
blicamente tutti gli altri impren-
ditori che hanno creduto in que-
sto ambizioso progetto e con il lo-
ro aiuto economico, malgrado i
venti di crisi, hanno permesso di
allestire una squadra di primo li-
vello». Vincenzo Albanese, presi-
dente della Coopersport, ha ri-
marcato come il palazzetto a suo
tempo sorto come cattedrale nel

deserto ha vinto la scommessa
ospitando quatidianamene una
moltitudine di bambini, ragazzi
di entrambi i sessi che si avviano
allo sport, nonjchè gli atleti che
parteciano a tutte le competizio-
ni. Parole di encomio sono giunte
anche dal presidente della Fipav
Umbria Lo Murno che, tra laltro
ospita le formazioni della Vitt nei
campionati regionalei maschili e
femminili. Successivamente è sta-
ta la volta dei presidenti Nicola
Carlomagno per la Natura Eber-
gie di Lagonegro, Diego Mongi-
ni per la Mongini di Novi Ligure
e Sergio Mazzolara Montecchio
Vicenza che con parole di circo-
stanza hanno dato rilievo all’even-
to soddisfatti per l’accogluienza e
l’ospitaltà. In chiusra è stata la vol-
ta delle squadre che hanno sfilato
sul palco con i propri allenatori e
direttori sportivi e sono stati pre-
sentati nominalmente. Oggi le se-
mifinali: alle 16 Lagonegro-Novi
Ligure, alle 19 Vicenza-Chiusi

ECCO LA CLASSIFICA ag-
giornata dell’Oscar del ta-
lento: Eugenio Mincella-
Simone Fiorenzani (Cal-
cio Mazzola) 1909, Mar-
co Mazzei-Mario Papi
(Calcio Siena Nord)
1760, Jacopo Cecconi-
Francesco Macri (calcio
Siena) 1712, Lorenzo Fi-
neschi-Meta Bledian (Cal-
cio Siena nord) 1265, Ca-
terina Passaponti-Laura
Perinti (Mens Sana, patti-
naggio corsa) 916, Vale-
rio Contigiani-Laura Mas-
sai (Karate Asd Shinan)
451, Federico Vukosa-En-
rico Ninci (Calcio Marcia-
no) 306, Valerio Beltrami
(Allenatore) 268, Dario
Masi (Calcio Ilva) 250,

Lorenzo Brandini-G. Ba-
lestra (Calcio Siena Nord)
200, Lorenzo Talluri-Vin-
cenzo Di Guida (Calcio
San Miniato) 160, Vanni
Casini (Calcio San Minia-
to) 44, Cesare Casini (cal-
cio San Miniato) 44, Li-
via Casini (Volley Aics La
balzana) 44, Pietro Roma-
nini (Calcio Valdorcia)
33, Irene Mazzella (Cal-
cio Siena femminile) 30,
Mattia Pistolesi (calcio
Valdarbia) 18, Giulia Ro-
manini (Pallavolo Valdor-
cia) 3. Per votare basta ri-
tagliare il tagliando e in-
viarlo o portarlo personal-
mente alla nostra redazio-
ne: via Banchi di sopra
48, Siena.

L’Oscar del talento

Mincella torna in vetta

Arcidosso 0

Atletico Piazze 2

L’ATLETICO Piazze si qualifica
brillantemente per il turno suc-
cessivo della Coppa regionale di
terza categoria andando a vincere
sul Monte Amiata per 2-0 dopo
aver battuto l’Aldobrandesca per
2-1 tra le mura amiche anche nel-
la gara di andata. Il Piazze si è re-
so protagonista di una prestazio-

ne veramente superlativa, crean-
do diverse occasioni da rete e te-
nendo in mano a lungo le redini
del match. Alla fine il punteggio
di 2-0 sta addirittura stretto ai se-
nesi. Le due reti, entrambe nella
ripresa, sono state realizzate da
Roncolini e Baraldo. E’ stato
espulso Simone Pinzi. Nel prossi-
mo turno, l’Atletico affronterà gli
aretini del Vitiano: il primo con-
fronto si giocherà mercoledì pros-
simo. Ancora da decidere quale
delle due formazioni giocherà per
prima in casa.

Calcio Coppa regionale di Terza
Piazze sbanca Arcidosso e si qualifica


