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Un senso
“Un senso” cantava il grande Vasco in una 
delle sue opere più riuscite. E mai poesia fu 
più azzeccata per descrivere il momento dei 
nostri beniamini. Due sconfitte consecutive, 
cosa mai successa in questa stagione, con 
dinamiche profondamente diverse fra loro, ma
identiche nel risultato. Mercoledì scorso, 
nel turno infrasettimanale, al “Malaervisi-
Matteini”, fino a poco tempo fa fortino 
inespugnabile, è passata una Pianese cinica,
rafforzata dalla prestazione grintosa dei tanti 
ex militanti nella formazione amiatina.
Domenica a Poggibonsi, contro i locali 
impegnati nel testa a testa contro il San Donato 
Tavarnelle per la vittoria del campionato, 
i biancorossoblu’ si sono messi in mostra, 
specie nella prima frazione, per il piacevole 
gioco che però, come troppo spesso successo 
in questa stagione, ha dato più spazio alla 
fantasia che alla sostanza. Per queste ragioni,
dopo un cammino che ripetiamo, al momento, 
può giudicarsi ottimale, i ragazzi di Bonura 
sono chiamati ad un immediato riscatto perché 
nelle sette gare della stagione regolare che
rimangono, con i playoff da giocare ma per 
certi versi, date le due sconfitte consecutive, 
ancora da raggiungere e la prestigiosa 
semifinale di Coppa Italia, della quale non 
sono state comunicate al momento le date, 
in pratica i nostri ragazzi si giocheranno tutto.
L’obiettivo è naturalmente quello di 
terminare il campionato nella posizione più 
alta possibile, in modo da poter sfruttare il 
“Malservisi-Matteini” nel turno casalingo dei 
playoff e poi il sogno Coppa Italia, per poter 
aggiungere un trofeo di tale prestigio al già 
ricco palmares societario.
Per fare tutto questo c’è bisogno di calma e 
gesso, a partire dalla sfida odierna con
l’insidioso Cannara degli ex Peluso e Mattia. 
Per dare, come cantava Vasco, “un senso”.

L’editoriaLe

Il punto sulla D
 
Partiamo da una premessa, perché per fare una 
giusta analisi sul girone E della Serie D non ci 
sono solo i numeri da prendere in considerazione: 
le ultime due partite hanno detto ben di più di ciò
che emerge dai tabellini. Perché le due sconfitte 
consecutive, arrivate prima con la Pianese al 
Malservisi-Matteini e poi in casa del Poggibonsi, 
non devono trarre in inganno. I ragazzi di Bonura 
sono infatti usciti dal campo in entrambe le 
circostanze con la testa altissima, a fronte di due 
prestazioni che meritavano ben altre sorti, vuoi 
per un motivo vuoi per un altro. E allora, dopo 
due sconfitte immeritate, la miglior medicina è 
senz’altro quella di tornare a sudare e lavorare 
sodo per dare il massimo. O almeno è quello che 
cercheranno di fare i biancorossoblù per prepararsi 
al match contro il Cannara.
Il campionato ha comunque detto a più riprese 
che non c’è mai da fidarsi e ogni partita è storia a 
sé. Allora guai a sottovalutare ogni avversaria che 
si para davanti e, se possibile, occorre far tesoro
anche degli errori fatti nelle precedenti partite 
per puntare al massimo obiettivo nelle ultime 
sette giornate. Che, per usare una frase fatta, 
sono come sette finali. La prima di queste vedrà i 
ragazzi di Bonura impegnati contro la penultima 
della classe, distante adesso solo due punti 
dal fanalino di coda Pro Livorno e proprio per 
questo con la voglia di rimettersi in carreggiata. 
Gli umbri vengono dal pareggio per 2-2 nella 
sfida casalinga contro lo Sporting Club Trestina, 
con il gol degli ospiti arrivato proprio all’ultimo 
tuffo. Ma, soprattutto, non vincono da 13 partite 
consecutive. E anche il ruolino dei gol non è dei 
migliori, dato che la squadra allenata da Antonio 
Armillei si trova all’ultimo posto tra gli attacchi 
del girone con soli 21 gol segnati, mentre quelli 
subiti sono 38, proiettando quella del Cannara 

come la sesta peggior difesa del campionato. 
La classifica dell’UsFG recita invece ancora terzo 
posto, a pari punti con l’Arezzo che però paga 
la sconfitta al Malservi-Matteini. Ma, come ha 
sottolineato il diggì Filippo Vetrini al termine 
del match con il Poggibonsi, «avrei preferito 
mantenerlo dopo aver portato a casa almeno un 
punto e non perché l’Arezzo ha perso con il San 
Donato». Tradotto: bisogna arrivare davanti ai 
punti e, già con il Cannara, sarà necessaria una 
prestazione di orgoglio ma anche di qualità per 
riprendere in mano il timone e riportare la nave 
ad avere il vento in poppa.



Juniores
 
Torna alla vittoria la formazione Juniores 
dell’UsFG. E lo fa di misura battendo per 0-1 
in trasferta il Ghiborgo, grazie a un gol al 90’ 
di Cavallo che risolve comunque un match ben 
giocato dai ragazzi di Marco Cacitti. «Abbiamo 
fatto una buona prestazione – commenta il 
mister biancorossoblù – anche se ci mancavano 
tanti giocatori. Abbiamo schierato Ampollini che 
era squalificato con la Prima Squadra e anche 
Barlettani, che è sulla via del recupero.
Hanno fatto entrambi molto bene e ci hanno dato 
una grossa mano.
Ci mancavano molti elementi tra squalifiche, 
Covid e influenze, e anche sabato abbiamo 
giocato con tre 2005 dall’inizio del match, Milani, 
Coppola e Terrosi. Anche loro, come del resto tutta 
la squadra, hanno giocato una bella partita. 
Avevamo bisogno di vincere per mettere punti 
in cascina anche per aumentare l’autostima dei 
ragazzi. In questo tipo di classifica basta vincere 
una partita per recuperare posizioni. Adesso 

Premio MVP - OneOfUsFG
Prestazione notevole per Il giovane Tommaso del 
Rosso, migliore biancorossoblù in campo nella 
difficile partita di Poggibonsi, seconda piazza 
per Giulio Barlettani che ha fatto il suo rientro 
in campo a testa alta dopo la lunga assenza per 
infortunio. Terza piazza per Liurni. La classifica del 
premio OneOfUsFG MVP di Soccer Cage Follonica 
aggiornata alla 27° giornata è la seguente: 
Dierna 21; Giustarini 16: Mugelli e Lo Sicco 15; 
Coccia 12; Ombra 11; Fontana/Liurni 10; Bruni 
9; Sylla 8; Del Rosso 7; Berardi 6; Arduini e 
Grifoni 5; Ampollini/Origlio 4; Tiganj 3; Gasco e 
Barlettani 2.

sabato avremo il Lornano Badesse che si trova 
subito sopra di noi, spero di recuperare subito 
qualche giocatore e avere una rosa più larga. 
La scorsa partita eravamo in 13 e nelle ultime 
settimane abbiamo fatto cinque partite, giocando 
praticamente ogni tre giorni. Devo dire che 
questi ragazzi meritano di più della classifica che 
occupiamo, ma abbiamo i 2005 e i 2006 che ci 
danno una grossa mano e possono avere un roseo 
futuro, quindi penso che le cose miglioreranno da 
tutti i punti di vista».



Giovanili 
En plein di vittorie per il Settore Giovanile 
biancorossoblù. Week end di soddisfazioni per 
tutte le formazioni dell’UsFG, che portano a casa 
il bottino pieno e continuano a volare nei rispettivi 
campionati. 
E non si ferma neanche la marcia dei Giovanissimi 
2008, che solo una settimana prima festeggiavano 
la vittoria del campionato provinciale. Ma quando 
la pancia è ragionevolmente piena, si sa, c’è 
sempre spazio per il dolce. E così i ragazzi di 
Daniele Pagliarini mettono a segno un poker 
nella partita casalinga contro l’Aurora Pitigliano, 
mantenendo anche imbattuta la propria porta. A 
segno quattro marcatori diversi: Cascioli, Esposito, 
Ginanneschi e Prisco, mentre nel prossimo 
turno faranno visita al Roselle per il finale di 
campionato. A riposo invece i Giovanissimi 2007 
impegnati nel campionato regionale. Per loro il 
prossimo match è in programma il prossimo 9 
aprile, quando ospiteranno la Giovanile Amiata.
Salendo di quota troviamo gli Allievi classe 2006, 
anch’essi vittoriosi nell’ultimo fine settimana. 
Bella la partita disputata contro l’Academy 
Livorno, che i biancorossoblù portano a casa 
con un netto 2-0, frutto di un match sofferto ma 
giocato sempre in avanti, con un netto possesso 
palla e i gol segnati nel secondo tempo da 
Grassini e Scorretti. La formazione di Patrizio 
Grassi farà visita al Salivoli nel prossimo turno di 
campionato. 
A chiudere il programma del settore giovanile gli 
Allievi 2005, che espugnano per 0-2 il campo 
dell’Atletico Piombino grazie alle reti di Alasia e 
Olivato. I ragazzi di Giacomo Ricca osserveranno 
poi un turno di riposo, per tornare a giocare il 16 
aprile tra le mura amiche contro il Venturina.

Scuola Calcio 
Ancora un bel weekend di sport per la Scuola 
Calcio biancorossoblù.
Esordienti 2010 impegnati in campionato con la 
Nuova Grosseto.
La squadra di Massimo Salvadori ha vinto il primo 
tempo e perso gli altri due, ma tutti i bimbi si 
sono impegnati per tutta la partita.
Stessa sorte per i Pulcini 2011, di scena a Grosseto. 
La squadra del capoluogo si è aggiudicata i primi 
due tempi, mentre il terzo è andato ai ragazzi di 
Massimo Vannetti. «Ho visto la miglior partita
dell’anno – racconta il mister – Ottima 
prestazione da parte di due squadre che giocano 
veramente a calcio».
Esordienti 2009 di scena contro l’Orbetello, i 
ragazzi di Italo Nannetti hanno perso il primo 
tempo e pareggiato gli altri due. «I ragazzi si 
sono comportati tutti bene, anche se alla fine non
abbiamo portato a casa il risultato», racconta il 
mister.
Seconda giornata di ritorno per i Pulcini 2012, 
impegnati sul campo di Nomadelfia contro i 
Giovani Calciatori Grosseto. Partita vinta dai bimbi 
di Angelo Fioravanti, che si sono aggiudicati tutti 
e tre i tempi.
Primi Calci 2014 che invece erano di scena contro 
l’Invictasauro.
Grandi soddisfazioni per mister Michele Presta: 
i suoi bimbi hanno pareggiato il primo tempo e 
hanno vinto i restanti e hanno dimostrato ancora 
una volta la loro velocissima crescita.
Esordienti 2010 vittoriosi in tutti e tre i tempi con 
la Nuova Grosseto, per una grande festa dello 
sport biancorossoblù che ha visto anche l’esordio 
assoluto di alcuni bambini.
Primi Calci 2014 impegnati contro l’Invictasauro, 
con il primo tempo pareggiato, il secondo vinto e 
il terzo perso. «Tutti si sono comportati benissimo 
e hanno fatto ottime trame di gioco – racconta
mister Flavio Peccianti – è stata un bella giornata 
e i bimbi si sono divertiti tantissimo».
Pulcini 2012 in casa contro la Giovanile Amiata. 
«Tutti hanno fatto una prestazione straordinaria 
– racconta mister Francesco Confortini – Stanno 
facendo miglioramenti eccezionali di settimana
in settimana. Abbiamo vinto tutti e tre i tempi e i 
bimbi hanno giocato un bel calcio. Abbiamo vinto 
anche il quarto tempo aggiuntivo».
Doppia partita delle due formazioni 
biancorossoblù dei Pulcini 2011 contro le due 
squadre della Nuova Grosseto: nella prima tutti e 



tre i tempi sono stati vinti dai bimbi di Massimo 
Vannetti, mentre la seconda ha visto una vittoria, 
un pareggio e una sconfitta. L’altro gruppo dei 
Pulcini 2011 era invece impegnato a Roccastrada 
contro la Virtus Maremma. Due tempi pareggiati 
e uno vinto e buone trame di gioco da parte dei 
bimbi.
Primi Calci 2013 di scena contro il Roselle. 
I bimbi si sono divertiti, anche se hanno 
pareggiato il primo tempo e perso il secondo e 
il terzo, ma tutti si sono impegnati fino alla fine 
della partita. L’altro gruppo dei Primi Calci 2013 
ha disputato un ottimo match, con i bimbi che 
hanno dato il massimo e hanno costruito tante 
occasioni, portando a casa tre pareggi sui tre 
tempi disputati.
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Scarlino Calcio
Terza categoria
Uno 0-4 che lascia poco al caso. Bella vittoria 
esterna per lo Scarlino Calcio, che nell’ultimo 
turno di campionato strapazza il Braccagni e 
prosegue la sua rincorsa al duo di testa formato 
da Santa Fiora e Arcidosso. Per la formazione di 
Giulio Biagetti a segno nel tabellino marcatori 
Sonnini con una doppietta, con Lazzara 
e Cozzolino che consolidano il risultato. 
Raggiante il tecnico scarlinese, mentre adesso 
si prospetta una settimana di riposo prima 
del match con l’Alta Maremma in programma 
il prossimo 16 aprile. «Abbiamo dominato 
dall’inizio alla fine – commenta Biagetti – e 
già dopo il primo tempo avevamo già chiuso 
il match andando all’intervallo sullo 0-3. 
Proseguiamo sull’onda dell’entusiasmo della 
domenica precedente ed è la seconda giornata 

di fila che i ragazzi si comportano da squadra, 
sia nell’atteggiamento che nell’approccio e 
nella gestione della partita.
Di questo sono molto contento e la cosa mi fa 
sperare in positivo per il futuro. Davanti il Santa 
Fiora ha pareggiato, quindi per la testa si sono 
un po’ riaperti i giochi. Le ultime otto partite 
saranno interessanti, noi ci siamo e speriamo di 
continuare a essere in lotta fino alla fine per la 
prima posizione. Nel prossimo match con l’Alta
Maremma cercheremo di ottenere i tre punti. 
Ma, se i ragazzi continuano con questo 
atteggiamento e questa voglia, stando in 
campo in questo modo soffrendo quando c’è da 
soffrire e facendo male quando bisogna farlo, io 
sono abbastanza fiducioso».



Juniores
È uno Scarlino cinico quello che stende la Nuova 
Grosseto Barbanella (1-0 il finale). Basta un gol 
di Poli per ottenere il massimo profitto ai ragazzi 
di Telesio, che conquistano così tre punti 
importanti per il proseguo del campionato. «La 
partita si è decisa dopo soli due minuti grazie 
alla rete di Poli – dice il mister – Poi abbiamo 
avuto più occasioni per raddoppiare e alla fine il
risultato è giusto, perché i ragazzi hanno giocato 
bene meritando la vittoria. Adesso continuiamo 
la nostra rincorsa al secondo posto, anche 
perché ormai per la prima posizione tutto 
sembra ormai deciso, con l’Atletico Maremma 
che con una partita in meno ha acquisito un bel 
vantaggio sulla seconda. Il nostro obiettivo è 
quello di cercare di arrivare più in alto possibile, 
con un occhio al secondo posto, considerando 
che siamo quarti a due punti di distanza.
Sabato prossimo andiamo a Braccagni e sarà 
una partita difficile.
Dipenderà da come affronteremo l’incontro, poi 
dipenderà da tanti fattori che tutti conosciamo, 
ma con la squadra al completo ce la possiamo 
giocare con tutti. In ogni caso sono contento 
di come stiamo andando e adesso, a sei partite 
dal termine, cercheremo di dare sempre il 
massimo».

con due centri di Bellachioma sorpassa, 24 a 25. 
Il secondo quarto vede l’attacco gialloblu subire 
l’aumento di intensità difensiva, prevedibile, dei 
sanminiatesi, che non ci stanno a subire così 
tanto. Ospiti che non calano, anzi crescono 
anche in attacco, complice un fisiologico calo 
dei gialloblu, impossibilitati a tenere ritmi 
difensivi così alti. Per metà parziale cercano 
di opporsi alla fuga, ma solo due bombe di 
Bianchi li tengono in carreggiata e negli ultimi 
3’ non segnano più. Arriva così un parziale di 11 
a 0, che porta al meno 20 al riposo lungo, con 
57 punti subiti e 37 segnati. La ripresa del gioco 
non incoraggia i piombinesi, 5 a 0 San Miniato 
e primo centro che arriva dopo oltre 3’. Ma il 
canestro di Paolin e alcuni errori degli ospiti al
tiro, riaccendono le sopite speranze dei 
gialloblu, che coi canestri di Tognacci, Venucci 
e un Eliantonio quasi infallibile dalla media, 
piazzano un parziale di 13 a 0, per il meno 
12, che riaccende un match che sembrava 
chiuso. Il Palatenda che non ha mai smesso di 
sostenere la squadra, diventa una bolgia, ma 
San Miniato reagisce e si riporta sul più 17 al 
riposo, 58 a 75. Ancora una volta sembra uno 
svantaggio incolmabile, ma lode ai gialloblu 
che ci credono ancora e con un avvio di quarto 
finale bruciante, con un paio di due più uno 
di Mazzantini, 3 su 3 di Bianchi ai liberi e una 
bomba di Venucci fanno esplodere i tifosi per il

Basket Golfo 
Complimenti a San Miniato, che ha giocato una 
partita quasi perfetta, con percentuali al tiro 
irreali, 60% da due, 58% da tre e 86% ai liberi. Ma
complimenti anche ai gialloblu, che per 15’ 
hanno provato a tener testa ai pisani, segnando 
con continuità in attacco e difendendo con 
grande intensità e che sotto di 25 punti, hanno 
trovato orgoglio e forza per risalire fino a meno 
5, sbagliando anche la bomba del meno 2. San
Miniato incredibile, che anche nella fase in cui i 
gialloblu hanno dato il loro massimo in difesa, è 
riuscito a fare sempre canestro, anche quando
il tasso di difficoltà era molto alto. Gialloblu 
che con un limitato numero di rotazioni, per 
le condizioni fisiche di alcuni componenti 
del roster, hanno fatto il massimo possibile. 
Il riconoscimento del pubblico per questo 
impegno, con il grazie ragazzi cantato dai tifosi 
a fine partita, è arrivato, insieme agli applausi 
che hanno accomunato vincitori e vinti.
La cronaca racconta di un primo quarto con 
due squadre che danno spettacolo, con ottime 
soluzioni offensive, Piombino conduce per 
tutto il quarto, con buona presenza anche 
ai rimbalzi e con tutti i giocatori che vanno a 
segno, ma in difesa nonostante l’impegno non 
riesce ad arginare San Miniato, che nel finale 

meno 5 a oltre 6’ dal termìne. Alla replica degli 
ospiti, rispondono due canestri di Eliantonio, 
per il nuovo meno 5, ma dopo una persa di San
Miniato, Piombino manca la bomba del meno 2 
e dall’altra parte quella di Caversazio e i canestri 
di Tozzi e Candotto, calano il sipario sulla 
partita. Finisce 78 a 93, con San Miniato che 
vola meritatamente in vetta alla classifica e un 
Basket Golfo che, comunque, dice “presente”, 
con orgoglio, grinta e qualità e lascia ben 
sperare per questo finale di campionato.
Solbat Piombino - La Patrie San Miniato 78-93 
(24-25, 13-32, 21-18, 20-18).



L’intervista
Giulio Barlettani
Un raggio di sole tra le nuvole di Poggibonsi. 
Nonostante l’amara sconfitta patita dai ragazzi 
di Bonura nella trasferta contro la seconda della 
classe, una nota lieta arriva da Giulio Barlettani, il 
centrocampista classe 2003 che si era infortunato 
al ginocchio lo scorso 1° settembre. Adesso il 
giovane giocatore biancorossoblù, dopo circa 
sette mesi dalla rottura del crociato, è tornato in 
campo e promette di essere un nuovo rinforzo per 
un intenso finale di stagione. 
E mister Bonura ha deciso di buttarlo nella mischia 
proprio nell’ultimo match per gli ultimi 18’, dopo 
che già nella partita della Juniores mister Cacitti lo 
aveva impiegato per tutto il tempo nella vittoriosa 
trasferta contro il Ghiviborgo. «Devo dire che era 
stata dura dopo l’infortunio – racconta Barlettani 
– anche perché buttare tutta la preparazione fatta 
durante l’estate era stato sconfortante.
Quindi mi sono messo subito a lavorare e il 
periodo è passato abbastanza velocemente. Io 
avevo voglia di tornare il prima possibile e ho 
dato il massimo perché amo giocare a calcio. I 
primi due mesi sono stati i più duri, poi dopo la 
palestra e il rinforzo muscolare sono tornato sul 
campo. E devo dire che l’emozione più grande 
l’ho provata quando sono tornato ad allenarmi in 
gruppo. Peccato per come è andato il risultato con 
il Poggibonsi, mi è dispiaciuto rientrare in partita 

con una sconfitta. Però devo ringraziare la società 
in primis, che mi ha sostenuto in tutto il percorso, 
il preparatore atletico e tutti i ragazzi che mi sono 
stati vicini». E adesso testa a un infuocato finale di 
stagione. «Intanto puntiamo a fare bene in questo 
finale – prosegue – Cerchiamo di fare il massimo 
nelle ultime sette partite e nella Coppa Italia. E a 
livello personale sto recuperando per tornare al 
meglio in vista anche della prossima stagione, 
puntando al pieno rinforzo fisico con il lavoro. Io 
cerco di allenarmi bene e mi metto a disposizione 
dando il 100% quando vengo chiamato in causa. 
Rientrare a ritmo partita non è mai facile venendo 
da un infortunio come questo, non sono ancora al 
massimo ma sono fiducioso per il futuro».



UsFG eSports
Grande soddisfazione per la compagine eSport 
dell’UsFG, che la scorsa settimana ha conquistato 
la promozione in Serie C al termine di un’esaltante 
seconda stagione nella categoria VPG. A breve 
inizierà invece la terza stagione, nella quale i 
biancorossoblù proveranno addirittura la scalata 
verso la serie B.
Settima giornata invece per il torneo PGS, nel 
quale i ragazzi guidati da Antonio Buontempo 
si trovano in questo momento a metà classifica, 
ma sempre attaccati al treno delle prime a pochi 
punti di distanza.
Nel campionato LND, a quattro giornate dal 
termine il compito di raggiungere i playoff appare 
invece piuttosto compromesso, ma c’è ancora una 
flebile speranza. «Adesso si riaprirà il mercato – 
dice capitan Buontempo – Noi proveremo a fare 
qualche acquisto di valore per affrontare la serie 
C e provare a passare in serie B o quantomeno ad 
andare ai play off. Per quanto riguarda la seconda
stagione Vpg dobbiamo ringraziare i ragazzi 
dello staff, il vicecapitano Gabriele Marzella, 
Francesco Allegrini e Andrea Cordua. Ringraziamo 
anche tutti i ragazzi che hanno messo tantissimo 
impegno per portare l’UsFG eSport in Serie C».
Soddisfazione della promozione in serie C 
anche per il vicecapitano Gabriele Marzella. 
«Abbiamo vinto all’ultima giornata e siamo 
arrivati al successo – spiega – Voglio fare anche 
i complimenti alla società che è stata sempre 
presente e non ci ha mai lasciato soli.
Rappresentare una squadra reale in questo nuovo 
mondo è sempre una responsabilità. Questa 
stagione ci siamo organizzati benissimo in tutto. 
Inoltre devo fare anche io i complimenti ai ragazzi, 
specialmente a chi sta davanti alla Play Station 
senza giocare ma facendo la panchina. Questo è 
un po’ il problema del Pro Club, perché non ci 
sono le sostituzioni durante la partita. Sono stati 
tutti bravi senza mai una polemica. Raggiungere 
un obiettivo subito alla seconda stagione è un bel 
traguardo».




