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L’editoriale

“Calma e gesso”
Ritorno al “Malservisi-Matteini” per i nostri
beniamini dopo la lunghissima pausa natalizia
dovuta, come ormai da un paio d’anni a
questa parte, al Covid. Purtroppo i tre pareggi
consecutivi con Rieti, Cascina e Trestina
hanno un po’ allontanato i ragazzi di Bonura
dal sogno chiamato C, a causa anche dello
stratosferico cammino tenuto dalle cugine
San Donato Tavarnelle e Poggibonsi, che dal
loro canto hanno invece infilato una tripletta
di vittorie, che al momento ha staccato il duo
di testa rispetto alle inseguitrici. L’analisi dei
motivi potrebbe essere molteplice, a partire
dallo stesso Covid, che ha purtoppo funestato il
lavoro natalizio del gruppo di Bonura, costretto
per due settimane a sedute di allenamento
con un risicato numero di effettivi; per finire
con un briciolo di sfortuna che ha impedito
ai biancorossoblù di tenere il passo da record
delle due che ci precedono. Basti pensare
che nell’analisi delle statistiche dei passati
campionati di serie D, quando abbiamo
ottenuto le due promozioni in serie C e quando
abbiamo vinto i playoff (tecnici Magrini e
doppio Bonuccelli), abbiamo ottenuto gli
stessi 33 punti dell’attuale stagione, sintomo
dell’ottimo lavoro che stanno compiendo i
nostri beniamini, ma anche del cammino da
record, al quale va dato sinceramente atto, sia
del Poggibonsi, ma soprattutto del San Donato
Tavarnelle del mago Indiani.
Proprio per questa ragione, il Follonica
Gavorrano deve affrontare questo girone di
ritorno con la spensieratezza di chi è a posto
con la propria coscienza, consapevole del
fatto che non va mollato di un millimetro
l’osso, pronto ad approfittare, qualora se
ne presentasse l’occasione, di eventuali
défaillance di chi ci precede. Perché il brutto
del calcio, come nella vita, è il rimpianto. E al
triplice fischio di Follonica Gavorrano-Trestina
del 15 maggio 2022, rimpianti non ce ne
devono essere.
Forza ragazzi!!!

Il punto sulla D
Parola alla Difesa. La maiuscola non è casuale,
perché il pacchetto arretrato biancorossoblù
sembra non accettare altre opzioni. Capitan
Dierna e compagni sfoderano in ogni partita delle
prestazioni sopra le righe, concedendo veramente
pochissimi spazi agli attaccanti avversari. Non
a caso, prima di mercoledì la porta dei Leoni
poteva vantare solo 12 gol subiti in 17 partite,
fregiandosi di essere una delle compagini meno
battute di tutta la Serie D, con una media di 0,71
gol subiti a partita.
Il match con il Trestina, nonostante i due gol
subiti, non cambia di certo le carte in tavola: il
campo ha infatti decretato, ancora una volta,
che il reparto è solido. In terra umbra le reti sono
infatti arrivate in altrettanti episodi piuttosto
fortuiti, oltre i quali gli attaccanti avversari non
hanno avuto altre occasioni pericolose dalle parti
della porta biancorossoblù.
E nella sfida contro il Montespaccato la
formazione di Bonura cercherà di lasciare a quella
capitolina poco spazio di manovra, combattendo
su ogni pallone come hanno ormai abituato
tutti gli elementi a disposizione del tecnico
milanese. Che tornerà a sedere sulla panchina del
Malservisi-Matteini dopo aver fatto visita appunto
al Trestina, compagine umbra che aveva allenato
lo scorso campionato.
Il ritorno a Gavorrano segnerà anche il debutto
casalingo nel 2022. La formazione laziale
arriverà con un obiettivo: cercare di allontanarsi
dalla zona playout, ma si troverà di fronte un
UsFg certamente agguerrito e pronto a vendere
cara la pelle in tutti i suoi reparti. E non solo
là dietro, dove c’è chi fa attenta guardia. Gli
attaccanti avversari sono avvisati.

Premio MVP - OneOfUsFG
Ripartito il campionato riprende anche il premio
OneOfUsFG MVP per il migliore in campo dei
Leoni biancorossoblù sponsorizzato da Socceer
Cage Follonica.
Nelle ultime due partite i migliori in campo
sono stati, secondo la nostra giuria, Del Rosso,
seguito da Berardi e FOntana, nella trasferta di
Cascina. Nella partita contro Trestina l’MVP dei
biancorossoblù è stato Manuele Giustarini seguito
dal neoacquisto Liurni e l’immancabile capitan
Dierna. Nel mese di dicembre, il miglior giocatore
del mese era risultato Fabrizio Lo Sicco. La
classifica generale risulta, alla 18° giornata, così
modificata: Dierna 18 pts., Mugelli 15, Lo Sicco
13, Giustarini 11, Ombra 10, Coccia 9, Fontana
7, Berardi 6, Del ROsso 4, Grifoni/Arduini/Rosini
3, Bruni/Ampollini/Gasco/Liurni 2.

Juniores dai mille volti
Con la ripresa del campionato in quel di San
Donato la squadra Juniores ritorna a correre
a pieno regime sui campi del campionato
nazionale. Il gruppo, guidato mister Marco Cacitti,
ha tenuto alta la concentrazione in tutto il periodo
di stop forzato delle attività agonistiche, dando la
sensazione di essere un gruppo in grande crescita.
Le soddisfazioni per società e allenatore arrivano
da tutti gli elementi non solo del gruppo squadra
principale, ma anche dai più giovani degli Allievi.
Che, nel recupero di campionato giocato due
settimane fa in casa dell’Aglianese, si sono ben
distinti giocando per la prima volta con la maglia
della Juniores.
Per il match sono stati convocati tre elementi
dagli Allievi 2005 (Samuele Montagno, Matteo
Milani e Alessio Tosi) e due dalla squadra dei
2006, Mattia Sorvillo e Edoardo Giannoni. E per
quest’ultimo è arrivata anche la rete che gli è
valsa la gioia personale.

Tutto questo lascia ben sperare non solo per
l’immediato futuro ma anche a lungo termine,
mentre anche in ottica Prima Squadra sono
diversi gli elementi che vivono una doppia vita,
giocando di solito prima il match del sabato agli
ordini di mister Marco Cacitti, per poi rispondere
alle convocazioni della domenica in Serie D.
E nei giorni scorsi il gruppo, per tenere alto il
ritmo, ha inoltre sfidato i pari età dello Scarlino
Calcio in una bella partitella di allenamento,
grazie alla quale i ragazzi hanno avuto la
possibilità di provare schemi e tattiche in vista dei
prossimi impegni.
«Nell’ultimo mese ci siamo allenati ma con tante
defezioni – racconta il tecnico biancorossoblù –
mentre alcuni ragazzi devono recuperare le forze.
Ci sono molte partite da recuperare, l’obiettivo
è quello di risalire la china in classifica. Prima
dello stop eravamo sulla buona strada anche
se i risultati non erano eccezionali, ma stavamo
crescendo. La prerogativa è di migliorare il
bagaglio tecnico-tattico dei ragazzi».
E alcuni di questi ruotano costantemente in
Prima Squadra. «Abbiamo diversi elementi che
si allenano con loro – dice soddisfatto il mister
– come Barbanera, Francavilla e Martelli che il
sabato giocano con noi e poi sono a disposizione
di mister Bonura. Ma anche altri giovani del 2004
sono molto interessanti e hanno delle buone
prospettive. Tutti i nostri ragazzi sono abbastanza
disciplinati e stanno sempre attenti alle situazioni
di gioco. Il campionato che stiamo affrontando è
duro, ci sono squadre molto preparate e dobbiamo
tenere conto che i nostri ragazzi vengono anche
dai campionati provinciali, quindi non è sempre
facile per loro.
Ma piano piano stiamo arrivando al passo degli
altri. Ci vuole tempo ma la nostra crescita è
costante».

Giovanili

Il Settore Giovanile impara da
Dierna e compagn
I campionati sono ancora fermi, ma anche
per il settore giovanile agonistico l’attività è
sempre intensa. Il tutto finalizzato a riprendere
nel migliore dei modi intorno a metà febbraio,
quando le partite ufficiali potranno tornare a
essere giocate.
Tra i gruppi che si sono certamente distinti
in questo inizio di stagione c’è quello dei
Giovanissimi 2008, in testa a punteggio pieno nel
campionato provinciale, che non vedono l’ora di
tornare a giocare e a divertirsi nei campi di tutta
la Maremma.
Il lavoro svolto finora da mister Daniele Pagliarini
e dai suoi ragazzi è da incorniciare, ma non
hanno certo voglia di fermarsi qui. La squadra è
ancora a punteggio pieno da inizio campionato.
«Stiamo andando molto bene – racconta il mister
– Sono molto contento, penso che tutti i ragazzi si
stiano divertendo e i risultati stanno arrivando, la
strada per il momento è quella giusta e speriamo
di continuare così fino alla fine. Il bilancio quindi
è positivo. Abbiamo anche cinque ragazzi che
vengono convocati al centro federale, siamo la
società che ne ha di più tra tutte le squadre per
l’anno 2008, quindi da questo punto di vista
abbiamo diversi elementi che stanno emergendo,
ma il livello è alto in tutta la squadra».
E i giovani calciatori prendono spunto dai loro
idoli. «Alle partite della Prima Squadra c’è sempre
una bella presenza di ragazzi del settore giovanile
– spiega Pagliarini – in questo gruppo le partite
di Dierna e compagni sono molto sentite. Il senso
di appartenenza alla società è piuttosto elevato».
Campionato fermo anche per Allievi 2005. Il
gruppo di Giacomo Ricca punta a tornare più
forte che mai alla ripresa. «Con un gruppo di 27
come quello che abbiamo noi il modo di allenarsi
c’è sempre – racconta mister Ricca – Essendo
all’ultimo anno degli Allievi ci si può allenare
quasi come degli adulti, in più sono tutti precisi
e diligenti, quindi sono anche agevolato se ad
esempio voglio fare una parte atletica a volte
più prolungata. La forma fisica e quella tecnicotattica dunque le stiamo mantenendo bene».
Gli Allievi 2005 dell’UsFG sono impegnati nel
campionato regionale. «Come obiettivo la società
ci aveva chiesto la salvezza – prosegue il mister
– ma andando avanti ci siamo resi conto che si
può fare qualcosa di meglio, infatti siamo secondi
a sei punti dal Venturina. Quindi le aspettative
adesso sono cambiate: vorremmo cercare di
mantenere almeno la seconda posizione, che

probabilmente potrebbe farci passare dai regionali
agli élite regionali. I ragazzi non mollano mai
anche se andiamo in svantaggio».
Ma sono diversi gli elementi di spicco sul cui può
contare il mister, da tenere d’occhio anche in
chiave futura. «Il mio augurio – conclude Ricca –
è che alcuni di loro, con un paio d’anni di Juniores
davanti, possano arrivare un giorno a essere
inseriti nel gruppo della Prima Squadra. Secondo
me qualche prospetto ci potrebbe essere».

Scuola Calcio

Scuola Calcio, tanti valori per i
giovani
I campionati della Scuola Calcio riprenderanno
a metà febbraio, ma l’attività di tutti i gruppi
biancorossoblù non si ferma. Anzi, i mister
proseguono l’intensa attività educativa per
aiutare a crescere i tantissimi bambini con valori e
regole per il buon comportamento sia dentro che
fuori che dal campo.
Rispetto ed educazione, ma anche coordinazione
nei movimenti e gioco di squadra. Allenatori ma
anche educatori, come mister Flavio Peccianti e
Michele Presta, che puntano alla crescita genuina
dei bambini nati nel 2014. Si tratta del gruppo
Primi Calci della compagine biancorossoblù,
formato da ben 33 bambini pronti ad ogni
allenamento a esplorare il mondo del calcio
divertendosi.
«Abbiamo un bel gruppone di 33 bimbi –
raccontano – che sono divisi in due gruppi formati
dai giovani che hanno già iniziato da qualche
anno e da quelli che invece hanno iniziato
l’attività calcistica in questa stagione. Insegniamo
il rispetto delle regole e anche come comportarsi
dentro e fuori dal campo».
Anche per i Pulcini 2011 il rispetto è alla base

di tutto, come insegna mister Massimo Vannetti.
«Abbiamo un gruppo numeroso – racconta –
quando siamo al completo siamo in 29. Si tratta
di un gruppo abbastanza avanti a livello tecnico,
con il quale si può lavorare bene. Abbiamo fatto
diversi tornei in giro e li abbiamo vinti quasi tutti.
Ma alla fine in questa categoria non è questo il
lato principale: non sono i risultati che contano,
ma stiamo puntando molto sull’insegnamento
all’allenamento e al fatto che ci si debba
comportare in un certo modo quando i bimbi
vengono al campo».
Vivaio biancorossoblù alimentato anche dagli
Esordienti, divisi nelle due leve 2009 e 2010.
Giocano in nove contro nove e già si vedono
schemi e azioni, ma anche fair play e abitudine
sia alla sconfitta che alla vittoria, sempre con
il giusto atteggiamento. Claudio Barlettani e
Massimo Salvadori i mister degli Esordienti 2010,
un bel gruppone formato da quasi 30 ragazzi che,
per ragioni numeriche, vengono poi divisi in due
squadre. E così i 2009, che invece sono seguiti da
Massimo Toninelli e Italo Nannoni. Tutti coordinati
con un unico fine.
«I bimbi crescono bene – racconta Claudio
Barlettani, mister dei 2010 – e devo dire che
sono contento di quello che ho visto fino ad ora.
Rispondono bene a tutti gli insegnamenti, anche
nella sconfitta. Abbiamo creato un bel gruppo».
«Abbiamo un bel gruppo educato – aggiunge il
mister dei 2009 Toninelli – e non ho mai avuto
problemi. Dal punto di vista del campo sono
già in grado di giocare anche a 11. Abbiamo
almeno 8-10 bimbi che secondo me faranno i
calciatori, poi bisogna vedere in che categoria.
E altri 2-3 che fanno parte della rappresentativa
federale. Insomma, crescono bene e ci danno tante
soddisfazioni».
Così come i Pulcini classe 2012, seguiti da Angelo
Fioravanti e Francesco Confortini, un bel gruppone
di 29 bambini educati e sempre attenti agli
insegnamenti dei loro allenatori. «L’educazione
è alla base – dice Fioravanti – Il rispetto è
fondamentale, dall’inizio gli stiamo dietro e i
bimbi sono bravissimi, nessuno di loro dà problemi
e siamo molto soddisfatti. Tutti sono parte di un
unico gruppo e siamo tutti uniti».
E così anche per i Primi Calci 2012, sempre attenti
alle direttive del loro mister Davide Martinozzi. «A
inizio anno siamo partiti con 8 bimbi – dice – e
siamo riusciti a costruire un gruppo di 24. Sono
sempre venuti tutti volentieri agli allenamenti e si
sono uniti sempre di più. Si comportano tutti bene
e sono sempre corretti l’uno con l’altro. In più sono
molto comunicativi e si aiutano. Anche quando
abbiamo fatto le partite e i tornei ci hanno sempre
dato soddisfazioni dal punto di vista caratteriale».

Sports NEWS
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Scarlino Calcio

della formazione Juniores. Ripresa fissata
al 12 febbraio dopo quasi due mesi di riposo
forzato dalle competizioni. Nei giorni scorsi
la formazione allenata da Telesio ha potuto
cimentarsi in un allenamento congiunto con i
pari età dell’UsFG, un test importante per tutte
e due le squadre che ha permesso di mettere
minuti nelle gambe. La ripartenza delle gare
ufficiali vedrà lo Scarlino in casa conto il
Massa Valpiana in occasione della tredicesima
giornata del girone di andata.

Basket Golfo

rendimento altalenante. Adesso i gialloblu di
patron Lolini, sono a 14 punti, a soli 2 dalla zona
playoff, con un calendario che, nelle prossime
6 gare si prospetta favorevole, con 4 in casa e
2 fuori. Partite non impossibili, ad eccezione
della trasferta in casa della capolista Vigevano,
le altre, in casa contro Varese, Pielle e Cecina,
squadre di bassa classifica e Legnano, quarta
in classifica, ma la meno imbattibile delle big,
visto la netta vittoria in trasferta all’andata.
Rimane la trasferta contro l’ultima in classifica,
Borgomanero, nella quale conterà molto lo
spirito di rivalsa dei gialloblu, che in casa
all’andata, persero, facendo una figuraccia. Un
cammino che, se segue l’impronta delle ultime
due partite, potrebbe portare i ragazzi di coach
Friso fuori dalla zona pericolo e in quella che
più gli compete, per qualità di organico, quella
playoff. Nell’ultima partita si è visto bel gioco,

Scarlino Calcio pronto a ripartire. La sosta
forzata è agli sgoccioli: domenica 13 febbraio
si riparte con il campionato di Terza Categoria.
Rispettando tutti i protocolli sanitari la squadra
ha continuato ad allenarsi per farsi trovare
pronta per la ripartenza. Il torneo ricomincerà
dalla tredicesima giornata, con lo Scarlino
che affronterà il Real Castiglione della Pescaia
sperando di poter tornare nel miglior modo
possibile. Andrà ritrovata la condizione fisica
e mentale dopo un così lungo periodo lontano
dal calcio giocato, con soli allenamenti atletici
frammentati anche dalle varie assenze legate
alle positività riscontrate in questi due mesi di
forte contagio.
E nel prossimo weekend ripartirà anche l’attività

Un 2022 iniziato malissimo col covid, che torna
a colpire i gialloblu, dopo i pesanti precedenti
del 2020/21. Una trasferta a San Giorgio, dove
la squadra si presenta senza tre giocatori, con
Pedroni al rientro da un lungo stop per infortunio,
con alcuni negativizzati da pochi giorni e senza
un allenamento al completo prima della partita.
Risultato una sconfitta netta, 79 a 60, contro
una squadra di bassa classifica. Ma passato il
covid e recuperato quasi tutti gli elementi, torna
prontamente alla vittoria, contro Empoli in casa,
74 a 67 e nella successiva, in casa della quinta
in classifica, Pavia, successo netto, 67 a 92.
Vittoria pesante quella in casa dei pavesi, che
rilancia le ambizione playoff del Golfo, frustrate
da una falsa partenza in campionato e da un

le ripartenze che vuole il coach, il tiro da tre,
l’attenzione ai rimbalzi difensivi e il carattere
nelle difficoltà, segnali positivi, che fanno ben
sperare.

UsFG eSports
Inizia la seconda parte di stagione per la
formazione eSport dell’UsFG. Ormai non è più una
novità, ma una delle tante belle realtà che fanno
parte della società biancorossoblù: il gruppo
guidato da capitan Antonio Buontempo corre
sui campi virtuali di tutta Italia, continuando la
propria attività con grande soddisfazione, sempre
alla ricerca dei migliori risultati nei vari tornei Pro
Club di Fifa 22 organizzati dai vari enti che si
occupano di questa disciplina.
Tra i campionati a cui prendono parte i Leoni c’è
senz’altro la LND, competizione su cui il gruppo
punta molto e che vede come partecipanti tante
delle formazioni che militano nella Serie D reale,
divise in tre gruppi.
Protagonista del girone C è proprio il team
biancorossoblù, che in questo momento si trova
a metà classifica a pochi punti dalla zona playoff.
Mentre nei prossimi giorni Buontempo e compagni
saranno impegnati nella eCup, importante
competizione nella quale affronteranno squadre
anche di categoria superiore, con tante formazioni
che arrivano dai campionati di serie A, B e C.
In questi giorni è inoltre iniziata la seconda
stagione del campionato Vpg, mentre nel torneo
Pgs la posizione playoff, già conquistata a poche
partite dal termine, permetterà all’UsFG di
giocarsi il passaggio in Serie A.
«Per quanto riguarda la squadra – dice capitan
Buontempo – come nella vita reale si hanno degli
altri e bassi anche nel virtuale. Noi abbiamo
attraversato un momento no, adesso bisogna
rimboccarsi le maniche e fare bene fino alla fine
lottando in tutte le competizioni».

