Promozione - Poliziana, avanti con Fortini.
Ingaggiato Forzoni, tornano Guerrini e Canapini. Si punta alla salvezza e a valorizzare i giovani.
MONTEPULCIANO 25 giugno 2011
La Poliziana sempre nel segno della "linea verde", ancora con un occhio di riguardo al bilancio, in
linea con quanto imposto dal buon senso e dalla lungimiranza, considerando il periodo di austerity
generale e le sempre minori entrate, sotto ogni aspetto. Nella scorsa stagione, con un organico
"ricco" di molti "under 20", il team biancorossoblu se l'è cavata più che dignitosamente,
stazionando a lungo nella parte alta della classifica, cedendo un po' nella fase finale, anche per
alcune importanti defezioni, pure in assenza di stimoli particolari, visto che il primario obiettivo
della permanenza in categoria era stato centrato in buon anticipo. Anche per la prossima, ennesima
avventura in Promozione, si punterà a valorizzare giovani pedine, soprattutto locali, sperando di
guadagnare la salvezza diretta senza particolari affanni. Il club presieduto da Raffaele Rossi ha
deciso di confermare in panchina il giovane e qualificato Michele Fortini, il quale è rimasto più che
volentieri, "sposando" in pieno programmi ed obiettivi societari, rilevando anche imprescindibili
tranquillità e serenità, adesso presenti dopo essersi messi alle spalle qualche "problemetto" di
troppo, sotto vari aspetti. Riguardo alla rosa, in primis è stata rinnovata incondizionata fiducia a
molti elementi del passato anno agonistico, a cominciare dagli esperti Palmi, Pasquini, Mulas,
Goracci, Loi e Grazi, per proseguire con gli "under" Nannotti, Bastreghi, Contemori, Leonardi e
Terrosi, "promuovendo" nel contempo gli juniores Lombardi e Pippi, ai quali dovrebbero
aggiungersene altri due o tre a completamento del gruppo. Gruppo di cui faranno parte l'attaccante
Niccolò Forzoni (1986), ex Montalcino, arrivato per sostituire Alberto Bianconi, partito per altri
lidi; l'esterno offensivo Marco Guerrini (1991), fino a qualche settimana fa in forza alla Sansovino;
il centrocampista Mattia Canapini (1991), nella scorsa stagione prima nelle fila del Bettolle e poi in
quelle del Terontola. Sia Guerrini che Canapini sono rientrati "a casa" dopo avere accumulato
giusta esperienza in altre realtà. Nel suo lavoro, Fortini sarà affiancato dal "secondo" Paolo
Castellani, il quale guiderà pure la compagine juniores; dal preparatore dei portiere Franco Meacci e
dal fisioterapista Franco Fastelli, rientrato in sede dopo qualche stagione di assenza
Carlo Guidarelli

