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L’editoriale

“Senza sosta”
Doppio turno casalingo per i biancorossoblu’
di Bonura, contro la Sangiovannese di
Agostino Iacobelli, che arriva al “MalservisiMatteini” reduce da uno stop casalingo contro
il Trestina. La vittoria di domenica scorsa
contro il Montespaccato, che ricordiamo era
una delle due formazioni che nella prima
parte di campionato avevano sconfitto i
nostri beniamini sul problematico terreno
del “Don Pino Puglisi” di Roma, ha ridato
fiducia ai ragazzi, che venivano da tre
pareggi consecutivi e da prestazioni non
brillantissime, se si eccettua la trasferta di
Trestina, dove solo la sfortuna e un pizzico di
disattenzione avevano impedito di portar via
l’intera posta. Il campionato entra nella sua
fase più calda, davanti continuano a viaggiare
a ritmi forsennati, soprattutto il San Donato
Tavarnelle, che sta distruggendo con una
facilità disarmante qualsiasi ostacolo gli si
frapponga davanti. Il cammino stratosferico
degli uomini del sempre amato, a queste
latitudini, mago Indiani e l’altrettanto passo
da record della neopromossa Poggibonsi non
devono offuscare l’ottimo cammino della
Bonura band, che con un organico sempre
più verde (anche domenica scorsa la gara è
terminata con ben sette under in campo)sta
dimostrando tutto il suo valore. Gruppo coeso,
buone trame di gioco, per un gruppo che,
anche grazie all’età media poc’anzi citata, fa
ben sperare per il futuro. L’incontro odierno
vede il confronto con una Sangiovannese
desiderosa di riscattare la sconfitta casalinga,
ancora non pienamente fuori dalla zona play
out e quindi servirà la massima concentrazione
per portare a casa i tre punti.
I nuovi innesti Liurni e Origlio sembrano
aver dato quel pizzico di solidità in più che
mancava, ci sono quindi tutti i presupposti per
un girone di ritorno da affrontare tutto d’un
fiato.
Il fine settimana vedrà anche la ripresa
delle competizioni anche per tutto il settore
giovanile, evento salutato da tutta la società
e dai nostri tifosi con il sorriso, speranza e
segnale che, nonostante non vada abbassata
la guardia, il peggio della pandemia
sembrerebbe passato.
Quindi tutto pronto per una seconda parte di
stagione da affrontare a mille all’ora.
Senza sosta.
Forza ragazzi!!!

Il punto sulla D
A tutta birra per il finale di
stagione
Una squadra vivace, tecnica e combattiva su ogni
pallone. Domenica scorsa il campo ha consegnato
un Follonica Gavorrano consapevole dei propri
mezzi, che ha saputo rimettere birra nelle proprie
gambe dopo un periodo particolare in cui, a causa
del Covid e alcuni infortuni, la continuità a livello
fisico faticava ad arrivare. Tutti gli elementi a
disposizione di mister Bonura sembrano aver
recuperato la migliore forma, alcuni in maniera
decisamente esaltante.
Tanto che, al termine del match contro il
Montespaccato, in molti si sono giocati i primi tre
posti per il podio dei migliori in campo. Segno
tangibile che il tecnico milanese, espulso nel
concitato finale di domenica e dunque assente
nella prossima sfida casalinga – la seconda
consecutiva – contro la Sangiovannese, potrà
contare su un intero team che gli dà garanzie in
tutti i reparti.
Non solo quello difensivo, sempre solido e pronto
a contrastare ogni attacco avversario, ma anche
in una ritrovata vena offensiva che, in realtà, non
è solo appannaggio del pacchetto di attaccanti,
ma di tutta la squadra che sembra muoversi
ottimamente in funzione dell’azione, a partire dai
terzini fino ai centrocampisti e agli elementi più
avanzati.
I biancorossoblù affronteranno dunque,
consapevoli dei propri mezzi, una Sangiovannese
che non arriverà certamente al Malservisi-Matteini
per stare a guardare. Gli aretini sono reduci dalla
sconfitta casalinga patita contro il Trestina, con
mattatore del match quell’Essoussi che aveva

battezzato anche il 2-2 al 90esimo nella sfida che
i biancorossoblù hanno giocato mercoledì scorso
a Città di Castello.
La zona playout per loro è comunque distante solo
quattro punti e cercheranno sicuramente di
mettere fieno in cascina nel minor tempo possibile
nell’arco della stagione per togliersi dalla zona
calda. Ci sarà anche il cannoniere della squadra
Bellini, e non solo a lui la compagine di Bonura
dovrà stare attenta.
Ma gli ospiti dovranno essere consapevoli di una
cosa: che capitan Dierna e compagni terranno
alta l’attenzione per regalare ai tifosi dell’UsFG un
bel finale di stagione. Con un’arma in più: tutti i
nuovi acquisti, uniti agli elementi già presenti in
rosa, sanno come far divertire il pubblico e
strappare applausi, grazie a belle trame e alle
giocate degne di un terreno di gioco sempre ben
curato e all’altezza di un ottimo campionato come
quello giocato finora.

Premio MVP - OneOfUsFG
Ancora una gara da incorniciare per Manuele
Giustarini che si aggiudica il titolo di MPV UsFG
della 19 giornata soffiando la prima piazza per
una manciata di voti a Lorenzo Liurni, autore
anche lui di una prestazione generosa oltre che
della rete del primo vantaggio. Lorenzo Coccia
ancora sul podio raggiunge il portierone Francesco
Ombra quota 10.
La classifica aggiornata alla 19° giornata,
vede Giustarini con i suoi 14 punti, superare in
classifica Losicco (13 pts.) e posizionarsi al terzo
posto alle spalle del granitico capitan Dierna (18
pts.) e Mugelli (15 pts.). Seguono Francesco
Ombra e Lorenzo Coccia a 10 pts.,Fontana 7,
Berardi 6, Del Rosso e Liurni 4, Grifoni Rosini e
Arduini 3, Bruni Ampollini e Gasco 2.

Juniores
Juniores Nazionali,
arriva la prima della classe
In campo nel week end anche la formazione
degli Juniores Nazionali, impegnati tra le mura
amiche contro il Real Forte Querceta. L’impegno
per la formazione di Marco Cacitti allo stadio
Nicoletti di Follonica è di quelli importanti. La
squadra lucchese è infatti la prima della classe
nel girone G e può vantare, prima del match con
i biancorossoblù, un ruolino niente male: nove
vittorie, un pareggio e una sconfitta e due punti
di vantaggio sulla seconda, la Pro Livorno 1919
Sorgenti, con anche una partita in meno rispetto
ai labronici.
I ragazzi di Cacitti ripartiranno con l’obiettivo
di tornare a crescere dopo la lunga pausa e per
cercare di risalire la classifica. Il match dello
scorso weekend è invece terminato con una

sconfitta. I biancorossoblù avevano fatto visita al
San Donato Tavarnelle, che ha avuto la meglio sui
ragazzi di Cacitti per 2-0.
«Abbiamo ancora qualche indisponibile – dice il
mister – quindi convocheremo qualche ragazzo
degli Allievi. Adesso abbiamo ripreso a pieno
regime e la situazione sembra delinearsi in
maniera favorevole, si torna alla normalità anche
a livello numerico. Noi dobbiamo guardare alla
fase di crescita dei ragazzi, comunque giocheremo
la nostra partita. Il Real Forte Querceta ha perso la
sua prima sfida sabato contro una fuori-classifica,
è chiaro che se sono primi un motivo ci sarà e sarà
difficile fare risultato, ma noi dobbiamo pensare a
fare il nostro gioco».
Il match della formazione Juniores Nazionale
è stato inoltre spostato rispetto alla normale
programmazione del sabato: il match è in
programma per venerdì alle ore 15.

Giovanili e Scuola Calcio
Aspettando la ripartenza e i
tornei…
Tanta carne al fuoco per il Settore Giovanile
Agonistico e per la Scuola Calcio biancorossoblù.
Dopo la sosta forzata si apre adesso un intenso
periodo per tutti i ragazzi e bambini che fanno
parte della grande famiglia UsFG, per una
seconda parte di stagione ricca di partite e di
eventi per tutti i gusti e per tutte le età.
Dopo la sosta, i primi a tornare in campo sono
gli Allievi classe 2006, impegnati nel campionato
provinciale. Avversaria di turno sarà la Portuale
Livorno, che farà visita ai biancorossoblù nello
stadio Nicoletti di Follonica. Un bel test per il
ritorno in campo dopo quasi due mesi di pausa
forzata.
Le altre formazioni del Settore Giovanile
riprenderanno invece a giocare dalla prossima
settimana in poi, fino ad arrivare a fine febbraio
quando, a quel punto, anche tutte le categorie
della Scuola Calcio saranno tornate in campo.
Nel week end di questa settimana, con i
campionati fermi, l’occasione è invece ghiotta
per giocare alcuni tornei sparsi per la Toscana.
Esordienti 2010 impegnati sabato in provincia di
Pisa per il Torneo di Bientina, mentre per i Pulcini
2011 e 2012 tornei rispettivamente sabato
e domenica a Bellaria Cappuccini, sempre in
provincia di Pisa.
Calendari alla mano e con i campionati fermi,
l’attenzione si sposta quindi sui tanti tornei che,
specialmente a fine campionato, vedranno tutte le
formazioni biancorossoblù portare il proprio calcio
con formazioni di pari età a livello provinciale,
regionale e anche nazionale.
«Abbiamo organizzato tornei per il Settore
Giovanile agonistico e la Scuola Calcio sia nel
settembre scorso, e quindi a inizio stagione, che
per i prossimi mesi di maggio e giugno – spiega
Andrea Nicolella, responsabile dell’organizzazione
dei tornei e della logistica per Scuola Calcio e
Settore Giovanile – Vengono fatti per permettere
alle squadre di potersi confrontare con altre realtà
che non sono necessariamente quelle provinciali
già incontrate nei campionati che si svolgono
durante l’anno. Nei tornei in casa vengono
selezionate delle società al di fuori della provincia,
ma anche al di fuori della regione, come squadre
liguri, laziali, umbre ed emiliane. Nel frattempo,
riceviamo inviti di altre società anche fuori dalla
regione dove, in collaborazione con i responsabili

della Scuola Calcio e del Settore Giovanile,
abbiamo la possibilità di far acquisire esperienza a
tutte le squadre in altri campi. I primi tornei fuori
casa inizieranno ad aprile, a differenza di quelli
interni che invece sono organizzati per lo più tra
maggio e giugno».
Anche per il Settore Giovanile agonistico le
possibilità di mettersi in mostra sono tante. «Sono
in programma dei tornei casalinghi per Allievi
2006 e Giovanissimi 2007 e 2008, che vedranno
anche delle partite serali con società della provincia
di Grosseto e Livorno».
Tornando invece ai prossimi impegni di campionato,
gli Allievi 2005 torneranno in campo il prossimo
fine settimana contro il Colline Pisane, mentre gli
Allievi 2006 andranno a Monterotondo per la sfida
contro il Boracifera.
Anche Giovanissimi 2007 e 2008 giocheranno il
prossimo week end, rispettivamente il 19 a Borgo
Marsiliana e il 20 in casa contro il Roselle.
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Scarlino Calcio
Scarlino, Prima
ripartenza

Squadra

ai

nastri

di

Weekend di campionato anche per la Prima
Squadra dello Scarlino, che farà visita al
Real Castiglione. Un match tutto da gustare
alla ripresa del campionato. La classifica al
momento parla di uno Scarlino al terzo posto e
in piena corsa per giocarsi un finale di stagione
al cardiopalma.
Si tratta della terzultima giornata del girone
di andata. «Abbiamo ripreso ad allenarci a
pieno ritmo dalla scorsa settimana – racconta
mister Giulio Biagetti – Domenica ripartiamo
nonostante
abbiamo
ancora
qualche
defezione, quindi convocherò qualche ragazzo

Di nuovo in campo lo Scarlino Juniores
In campo nel fine settimana anche lo Scarlino
Juniores, dopo la lunga pausa che durava dal
28 dicembre. In riva al golfo arriva il Massa
Valpiana, match in cui i ragazzi di Telesio
cercheranno di ritrovare il giusto ritmo.
«Ci siamo allenati un po’ in maniera strana per
la situazione – racconta il mister – I ragazzi sono
stati comunque bravi a venire agli allenamenti
pur non potendo disputare le partite. Abbiamo
avuto diversi casi di quarantena, ma siamo
riusciti a essere sempre in 10-12 alle sedute.
Sono difficoltà che tutti hanno affrontato, quindi
arriviamo a questa ripresa con il morale non
proprio alto, perché mancava il divertimento
delle partite del sabato. Allenarsi con metà
organico permette di provare poche cose,
quindi dobbiamo ritrovare un po’ le motivazioni.
La partita è uno stimolo di per sé, ma non mi

Basket Golfo

Altra battuta di arresto per il Solbat Piombino
Quinta sconfitta in otto partite per la compagine
del golfo, che contro Varese non riesce a vincere
e, anzi, tracolla nel finale davanti al proprio
pubblico, nonostante il vantaggio di 10 punti a
inizio quarto finale, in una partita che poteva
essere il rilancio definitivo verso i playoff.
Il match vede la formazione varesina che
punta ad annullare le due punte di diamante
dell’ultima partita, Eliantonio e Venucci. E ci
riesce: nei primi due quarti il lungo va al tiro una
sola volta, mentre per Venucci arriva un 1 su 7
dal campo.
A inventare qualcosa ci pensano Paolin e
Tognacci, a cui la difesa varesina lascia più spazi
e tanto basta per segnare 22 punti, contro i 17

della Juniores, ci saranno almeno tre o quattro
elementi. I ragazzi si sono rimessi a lavorare e
siamo pronti a riprendere il nostro cammino. A
inizio campionato eravamo partiti con l’intento
di vincere e andare in Seconda Categoria, ma
abbiamo avuto qualche battuta di arresto.
Quindi ripartiamo puntando ai play off e
giocheremo di partita in partita senza guardare
la classifica, visto che la prima adesso è distante
sette punti. Dobbiamo fare la corsa solo su noi
stessi, la strada comunque è lunga per tutti».

posso certo lamentare sulla serietà dei ragazzi.
Dobbiamo anche ringraziare la società del
Follonica Gavorrano che ci ha sempre aiutato
e ci è stata vicina, anche per esempio per il
discorso tamponi e tutto il resto».
La partita con il Massa Valpiana sarà valida
per l’ultima giornata del girone di andata.
«Un match delicato – spiega Telesio – anche
perché avevamo perso il recupero del 28
dicembre con il Manciano, che ha un po’
ridimensionato le mire di alta classifica. Siamo
quarti e stiamo facendo un buon campionato,
se avessimo vinto saremmo stati a un punto
dalla seconda e quattro dalla prima, però i
ragazzi sono consapevoli che è una buona
stagione e stanno lavorando bene. Adesso
dobbiamo riprendere pensando alla vittoria con
il Paganico che ci aveva portato nelle alte sfere
della classifica e cercheremo di migliorarci da

qui alla fine. C’è inoltre una bella collaborazione
con il mister della Prima Squadra Giulio
Biagetti: abbiamo diversi elementi che vengono
convocati anche la domenica, per loro è un bel
segnale perché significa che hanno dei valori
tecnico-tattici importanti».

degli avversari a fine primo quarto. Nel secondo
quarto primo blackout dei gialloblu, che dopo
essere saliti sul più 7 al minuto 14, si bloccano
e non segnano più per quasi 5’, consentendo a
Varese di rientrare e sorpassare con un parziale
di 13 a 0. Nei minuti finali Venucci riduce il gap
a meno uno, portandosi sul 33 a 34. Nel terzo
quarto una bomba di Tognacci e un lampo di
Eliantonio, con tre centri consecutivi, riportano
avanti i gialloblu sul più 6.
Manca però la zampata per chiudere e Varese,
con la bomba di Maruca, torna a meno uno al
minuto 28. Il conseguente più 10 e soli 46 punti
segnati da Varese in tre quarti sembrano una
buona garanzia per la vittoria, ma dopo un botta
e risposta da tre fra Macchi da una parte e
Pistolesi dall’altra, inizia la rimonta varesina, con
4 su 4 al tiro, mentre dall’altra parte Persico e
Pistolesi sbagliano le loro conclusioni.

Lo svantaggio degli ospiti viene così ridotto
a meno uno. Paolin prova con una bomba
a riaccendere i suoi, ma arrivano altri 5’ di
blackout, mentre dall’altra parte arrivano
le bombe di Macchi e Pilotti, che firmano il
sorpasso, e di Maruca per il più 4, che galvanizza
i lombardi e spenge i piombinesi.
Gialloblu che subiscono alla fine un parziale di
16 a 0 che porta al meno 13 finale.
Solbat Piombino - Coelsanus Robur et Fides
Varese 64-77 (22-17, 11-17, 23-12, 8-31).

News
#IlCalcioèDiChiLoAma.
Prenderà il via tra i mesi di maggio e giugno
la rassegna dedicata ai giovani della Scuola
Calcio, che per il sesto anno consecutivo
avranno l’occasione di confrontarsi con
tantissime realtà che arrivano non solo dalla
provincia di Grosseto e quelle limitrofe,
ma anche da fuori regione. Il torneo sarà
disputato negli impianti di Gavorrano, Scarlino
e Follonica: sul terreno dei nuovi impianti in
erba naturale per i più grandi, mentre per le
categorie che giocano cinque contro cinque
verranno alternati i campi in erba sintetica.
Il torneo, che avrà adesione gratuita, partirà
sabato 21 maggio, quando nel pomeriggio
saranno impegnati i Primi Calci A. Domenica
22 maggio l’intera giornata sarà invece
dedicata ai Pulcini A. La settimana seguente,
sabato 28 maggio nel pomeriggio spazio ai
Pulcini B, per arrivare poi a domenica 29 con
gli Esordienti A per l’intera giornata.
Giovedì 2 giugno sarà poi la volta dei Piccoli
Amici la mattina e dei Primi Calci B nel
pomeriggio. Per finire, sabato 4 giugno nel
pomeriggio toccherà agli Esordienti B chiudere
il torneo, coordinato dall’organizzatore Andrea
Nicolella.
«Siamo arrivati alla sesta edizione – racconta
– Cerchiamo di far fare sempre un’esperienza
diversa ai ragazzi, che si possono così
confrontare con tante realtà che arrivano da
fuori provincia e anche fuori regione. Un bel
modo per renderli sempre partecipi con tante
nuove iniziative».

Il Torneo sarà disputato presso i nostri impianti di Gavorrano, Scarlino e Follonica.
Il terreno dei nuovi impianti è in erba naturale - mentre per le categorie a 5 si
alterneranno in campi con erba sintetica.
Il torneo è rivolto alle seguenti categorie e si svolgerà nelle seguenti date:

Sabato 21 maggio - Pomeriggio - Primi Calci A Domenica 22 maggio - Giornata Intera - Pulcini A
Sabato 28 maggio - Pomeriggio - Pulcini B Domenica 29 maggio - Giornata Intera - Esordienti A
Giovedì 2 giugno - Mattina - Piccoli Amici Giovedì 2 giugno - Pomeriggio - Primi Calci B
Sabato 4 giugno - Pomeriggio - Esordienti B
Info: Andrea Nicolella - 331 365 8221
L’adesione al torneo è gratuita.

UsFG eSports
Intenso periodo di attività per la compagine
eSport dell’UsFG. In settimana è infatti
iniziato il campionato eCup, nel quale l’UsFG
affronterà squadre molto preparate come
la formazione ufficiale dell’Hellas Verona,
insieme a Fidelis Andria, Sangiuliano City
Nova, Ostiamare, Torres eSport, Insieme
Formia eSports e FyaRiccione, tutte inserite
nel girone D assieme ai biancorossoblù. Da
segnalare la presenza nel torneo anche del
calciatore della Lazio Ciro Immobile, questa
volta nelle vesti di eplayer, impegnato nel
team Mantova Gl17ch inserito nel girone C.
«Proveremo in questa eCup a farci valere e a
farci conoscere dalle grandi – racconta capitan
Antonio Buontempo – Nelle altre
competizioni, sta procedendo benissimo la
seconda stagione di Vpg, dove siamo al primo
posto in classifica. Proveremo a mantenere la
leadership nei prossimi incontri. Con i nuovi
innesti la squadra gira molto bene, sono
molto validi. Simone Consiglio è l’attaccante
e attuale capocannoniere della squadra,
mentre Simone Alfano è un ottimo playmaker
per il centrocampo. Nella LND dobbiamo
invece provare a fare punti. Nel rush finale
proveremo a raggiungere il sesto posto che
permetterebbe di accedere ai playoff per
giocare la qualificazione per le final eight
della categoria. Nella nostra squadra ci sono
inoltre tre ragazzi dell’UsFG scelti tra i migliori
della settimana, e dunque inseriti nella top
11».
Si tratta di capitan Buontempo, alias
TheSlayerTony, insieme a Torresinho9 e
Sheva_Vendetta.

