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Notte prima degli esami
Notte prima degli esami
Cantava Venditti nel 1984, facendola
diventare la colonna sonora di tutti gli esami
di maturità, da allora fino a oggi. Ma il brano,
nell’immaginario collettivo, non si limita
all’ambito scolastico, ma si allarga ad altri
campi, come ad esempio nel nostro caso.
L’esame che sosterranno oggi i ragazzi di
Bonura è uno di quelli difficili, dato il cammino
praticamente immacolato degli avversari di
domenica prossima, perlomeno fino a un
paio di turni fa. Arriva infatti al “MalservisiMatteini” quel San Donato Tavarnelle che
detiene, a oggi, il record europeo di reti
segnate, a dimostrazione della straripante
forza offensiva dimostrata dagli uomini di
Indiani in questa prima metà di campionato.
Ma quasi a voler ribadire come l’equilibrio
regni sovrano nel girone E di serie D, ecco che
domenica scorsa la squadra della val di Pesa
ha dovuto cedere il passo, seppur di un solo
punto, ai cugini valdelsani del Poggibonsi, che
hanno inanellato la nona vittoria consecutiva.
Come si collocano i nostri beniamini di
fronte al cammino da record delle prime
due in classifica? Non è certamente facile
mantenere un simile ritmo, nonostante gli
uomini di Bonura stiano disputando un
ottimo campionato, confermato anche dal
raggiungimento, per la prima volta nella
storia della nostra società, dei quarti di finale
di Coppa Italia, a dimostrazione della bontà
del lavoro svolto. Nonostante ciò, la partita
di oggi rappresenta un esame, forse quello
più importante da qui alla fine del torneo,
perché ci farà capire se i biancorossoblù
potranno ambire a coltivare il sogno che tutti
culliamo, ma che al momento non ci sentiamo
di nominare, un po’ per scaramanzia, un po’
perché le due che ci precedono, sono ancora
abbastanza lontane in classifica. Eppure,
pur avendo perso, soprattutto a cavallo della
lunga pausa natalizia, diverse occasioni per
poter essere immediatamente a ridosso del
duo di testa, i ragazzi di Bonura sono ancora
lì, aggrappati a quel sogno. Alle 16.20 di
domenica ne sapremo di più. L’avversario è
di quelli da far tremare le gambe, nonostante
l’assenza di Russo, squalificato, forse l’uomo

più rappresentativo di questa prima metà di
stagione. Ma il top player i gialloblù avversari
lo hanno in panchina, guidati infatti da un
“ragazzo” classe ‘54, che torna sempre con
grande affetto, ricambiato, sul terreno del
“Malservisi-Matteini”, che è stata sua casa
per pochi mesi, peraltro funestati dal Covid.
Bentornato dunque al mago di Certaldo, Paolo
Indiani, che con l’entusiasmo di un neofita alle
prime esperienze, sta cercando di portare il
San Donato Tavarnelle fra i professionisti, per
la prima volta nella storia. In questi novanta
minuti i nostri cercheranno di impedirglielo,
sperando di accorciare il gap che ci separa in
classifica.
Il professor Martinelli dell’omonimo film,
interpretato dal compianto Giorgio Faletti,
suggeriva che non è importante quello che
trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi
mentre corri.
E noi di voglia di correre ne abbiamo tanta e,
perché no, anche di sognare.
La notte prima degli esami è già finita e la
campanella è suonata.
Forza ragazzi!!!

Il punto sulla D
Sfide ad alta quota nei prossimi due impegni
dell’UsFG. È il calendario a essere protagonista del
prossimo futuro della squadra di Marco Bonura. Il
destino ha infatti messo in piedi un bel duetto di
sfide da giocare ai massimi livelli. Già, perché
domenica arriverà al Malservisi-Matteini la
seconda della classe San Donato Tavarnelle,
partita che sarà seguita nel prossimo week end
dalla trasferta di Arezzo, che invece si trova al
momento al quarto posto.
Due match che vedono come avversarie dei
biancorossoblù – terzi in classifica – altrettante
compagini che stanno scrivendo una storia
particolare nel girone E della Serie D. Partendo
dal prossimo impegno contro la formazione
dell’ex, mister Paolo Indiani, quello che risalta
maggiormente in questo momento è una cosa non
di poco conto: dopo una prima metà di stagione
straordinaria, gol a valanga e vittorie su vittorie,
i gialloblu pare non stiano affrontando il loro
miglior momento della stagione, con un punto
conquistato nelle ultime due giornate, in virtù del
pareggio casalingo con il Trestina e della sconfitta
di Rieti.
Mai abbassare però la guardia contro una

squadra che, domenica scorsa, ha perso la vetta
della classifica in favore del Poggibonsi, perché
il ruolino parla chiaro: 15 vittorie, 3 pareggi e 3
sconfitte, a fronte di 59 gol segnati e 23 subiti.
La dimostrazione della prolificità dell’attacco ma
anche della vulnerabilità della difesa l’abbiamo
avuta proprio nel match di andata. Avanti il
San Donato per 3-1 fino al 90esimo, nei minuti
di recupero c’era stata la reazione veemente
dei ragazzi di Bonura, che sono riusciti ad
acchiappare un pareggio rocambolesco nel finale
di gara, strappando un punto in quel momento
preziosissimo per il morale.
San Donato Tavarnelle affrontato poi anche in
coppa Italia. In quel caso i 90 minuti avevano
visto un pareggio per 1-1, nonostante i
biancorossoblù fossero stati in vantaggio per
quasi tutta la partita, salvo poi vincere ai rigori e
conquistare la qualificazione al turno successivo.
Sarà dunque una sfida sicuramente non banale e
tutta da seguire fino alla fine, se non altro per il
tasso tecnico che le due formazioni possono
permettersi di schierare in campo. Capitan Emilio
Dierna e soci dovranno stare attenti alle folate
offensive che i due terminali Federico Russo (16
gol) ed Edoardo Marzierli (14 le reti realizzate)
cercheranno di portare alla difesa dell’UsFG.
E poi domenica prossima ci sarà la trasferta di
Arezzo… No, della partita con l’Arezzo oggi non
parleremo. Una giornata alla volta. Prima c’è da
affrontare il San Donato Tavarnelle di Paolo
Indiani.

Premio MVP - OneOfUsFG
Il premio OneOfUsFg MVP by Soccer Cage
Follonica entra nel vivo con Leonardo Bruni MVP
nella partita casalinga contro la Sangiovannese e
Luigi Fontana migliore in campo nella vittoriosa
trasferta di Foligno. La classifica aggiornata alla
21° giornata vede sempre il Capitano Emilio
Dierna saldamente al comando con 18 pts.
seguito da Filippo Mugelli con 15. Fabrizio Lo
Sicco aggancia in classifica il lanciassimo Manuele
Giustarini al terzo posto. Seguono Lorenzo Coccia
con 12 mentre Luigi Fontana raggiunge Francesco
Ombra a quota 10. Marco Berardi 6 pts, Leonardo
Bruni e Ettore Arduini 5, Tommaso Del Rosso
e Lorenzo Liurni 4, Giulio Grifoni 3, Federico
Ampollini e Giacomo Gasco 2. Chiude la classifica
Maicol Origlio con 1 pt.

Juniores
Juniores in stato di grazia, e la squadra continua
a crescere. Due vittorie consecutive da applausi
quelle conquistate negli ultimi due turni dalla
squadra di Marco Cacitti, abile a uscire da un
momento difficile come quello appena trascorso.
La ripresa per i biancorossoblù che affrontano
il campionato nazionale under 19 è di quelle
da incorniciare. I ragazzi scesi in campo – tra
cui anche alcuni elementi “prestati” dalle due
formazioni degli Allievi – hanno tutti dato il
loro apporto per raggiungere due risultati che
potrebbero sembrare sorprenderti, ma non per chi
ha a che fare ogni giorno con questi giocatori,
sempre volenterosi e attenti ai dettami del mister.
Il primo squillo è arrivato due settimane fa
con la semirovesciata di Ramazzotti, che ha
schiantato con il suo gol in acrobazia la prima

della classe, il Real Forte Querceta, grazie anche
a una prestazione maiuscola da parte di tutta
la squadra. Era stata una gara gagliarda quella
condotta dai giovani schierati da mister Cacitti.
Il secondo successo consecutivo, arrivato invece
giovedì scorso in casa della Sangiovannese, ha
portato a un altro bel balzo in classifica. Nonostante
un inizio non dei migliori, i biancorossoblù non
si sono scomposti e hanno condotto una bella
partita, tenendo in mano il pallino e andando
alla conclusione in varie occasioni, ottenendo una
bella vittoria per tre reti a due arrivata grazie ai
gol di Nelli, Ramazzotti e Kasa, tutti da cineteca
del calcio per come sono arrivati.
Nel prossimo turno i ragazzi saranno di scena
in terra labronica contro la Pro Livorno Sorgenti,
altra gara difficile contro la seconda della classe.
Partita che andrà affrontata consapevoli di essere
una squadra in crescita che può dire la sua
contro chiunque. «Sarà sicuramente una partita
difficile – le parole di mister Marco Cacitti –
ma se giocheremo come negli ultimi due turni,
dove abbiamo fatto delle prestazioni eccellenti,
possiamo fare ancora bene. L’importante sarà fare
gioco per metterli in difficoltà. Abbiamo ancora
qualche problemino, ma con le ultime prestazioni
siamo tranquilli. Speriamo di portare a casa
un bel risultato, sarebbe importante anche per
l’autostima dei ragazzi. Dopo la Pro Livorno
avremo in casa lo Scandicci, altra squadra di alta
classifica, squadra con cui avevamo sofferto molto
nel girone di andata».

Giovanili

Scuola Calcio

L’ultimo weekend è stato molto poisitivo per le
compagini del settore giovanile, che si stanno
tutte ben comportando nelle varie categorie nella
quali sono impegnate.
Allievi 2005 in trasferta sul campo del Colline
Pisane, per la partita valida per la 12esima
giornata di campionato. I biancorossoblù si sono
aggiudicati la sfida vincendo per 2-4, grazie
anche ai cambi effettuati nel secondo tempo
che hanno portato a realizzare due gol decisivi.
Grazie a questa vittoria i ragazzi di Giacomo Ricca
mantengono un’ottima seconda posizione in
classifica. Prossimo match in casa contro la Nuova
Grosseto.
Anche gli allievi 2006 portano a casa una bella
vittoria, ottenuta sul campo de La Boracifera.
Risultato mai in discussione (0-10 il punteggio
per i ragazzi di Patrizio Grassi) e primo posto in
classifica. Nel prossimo turno l’impegno è previsto
tra le mura amiche contro il Castiglioncello.
Per i Giovanissimi 2007 l’ultimo week end ha
visto invece una difficile sfida sul campo della
Marsiliana. I ragazzi di Massimo Caramante non
sono riusciti ad andare oltre l’1-1, con la rete dei
biancorossoblù siglata da Zaccariello. Prossima
partita in casa contro il Civitella.
Dulcis in fundo, la bella favola dei Giovanissimi
2008, che al giro di boa del girone di andata
sono ancora a punteggio pieno e staccano tutte
le contendenti. Il ruolino è di quelli da 10 e lode,
con ben 45 gol fatti e 7 subiti nelle sette partite
sin qui disputate dai ragazzi di Daniele Pagliarini,
che può contare su un gruppo unito e compatto
che sa giocare anche con la testa.
E anche nell’ultimo weekend il risultato che vale il
filotto è arrivato: i biancorossoblù hanno sconfitto
per 3-0 il Roselle, con le reti di Pimpinelli,
Nardo e Ginanneschi, andando a completare un
ruolino di marcia perfetto. E le aspettative per il
proseguo della stagione sono quelle di terminare
nel migliore dei modi il bel cammino fatto fino
a questo momento. Il prossimo impegno per i
ragazzi di Pagliarini sarà, per la prima giornata
del girone di ritorno, tra le mura amiche contro
l’InvictaSauro.

Buon fine settimana quello che ha visto
impegnate alcune delle formazioni della scuola
calcio biancorossoblù. Alcune di queste erano
infatti di scena nei vari tornei organizzati in giro
per la Toscana, in attesa che tutte le formazioni
tornino a giocare nei vari campionati.
Pulcini 2012 impegnati nel torneo a Bellaria
Cappuccini. I ragazzi di Angelo Fioravanti hanno
raccolto un pareggio contro il Romito, facendo un
buon allenamento che ha consentito di riprendere
l’attività in vista del campionato. «Abbiamo
avuto diverse occasioni – racconta il mister –
Anche se non sono arrivati i gol siamo contenti,
perché comunque serviva riprendere. Abbiamo
fatto giocare tutti, adesso siamo pronti per il
campionato».
Pulcini 2011 impegnati invece a Pontedera contro
il Fucecchio. I ragazzi di Massimo Vannetti si sono
ben comportati vincendo la partita e facendo
un’ottima prestazione. «Ho visto veramente delle
belle cose e i bimbi stanno crescendo molto», le
parole del mister.
L’altro gruppo dei 2011 era invece impegnato nel
torneo di Bientina, che li ha visti vincitori in tutti
e tre gli incontri disputati. «Ottima prestazione,
calcolando anche che non avevamo il portiere a
disposizione, quindi tra i pali si sono alternati
un po’ tutti – dice Vannetti – Tutto il gruppo sta
crescendo alla grande, siamo molto soddisfatti».
Torneo di Bientina anche per i Primi Calci 2014.
I bimbi di Michele Presta si sono qualificati per la
fase finale battendo il Frates Perignano e
successivamente il Bientina. Per poi giocarsi
la semifinale contro il Cecina, nella quale i
biancorossoblù sono usciti sconfitti, vincendo
invece nella finalina per il terzo e quarto posto.

Sports NEWS
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Scarlino Calcio

squadra, che si è presentato negli ultimi due
appuntamenti infarcita di tanti ragazzini
terribili, provenienti dalla juniores di mister
Telesio, che hanno dato il loro prezioso
contributo, testimoniato ieri dalla doppietta del
baby D’Argenzio.
Testa subito al match odierno in quel di
Capalbio, dove i ragazzi di Biagetti cercheranno
di confermare il buon trend dell’ultima
settimana.

Juniores - Scarlino Juniores, arriva la vittoria
contro l’Argentario. La compagine di Telesio ha
avuto la meglio nell’ultimo week end contro la
compagine del promontorio per 2-1. Una partita
difficile anche per le condizioni atmosferiche,
con la palla difficilmente controllabile a causa
del forte vento. Partita che
ha visto la formazione scarlinese rimaneggiata
a causa delle assenze, con pochi cambi a
disposizione. «I ragazzi sono stati bravi a
giocare la partita per come l’avevamo preparata
– racconta il mister – Abbiamo trovato davanti
una squadra che ci ha dato del filo da torcere,
che ha due o tre individualità molto importanti.
Siamo stati anche abbastanza fortunati perché
hanno sbagliato un rigore che poteva valergli il
gol del pareggio, ma il risultato è giusto».
Adesso testa alla prossima partita, che
lo Scarlino giocherà in casa della Real

Castiglionese per la seconda giornata valida
per il girone di ritorno. «Speriamo di recuperare
qualche giocatore – analizza mister Telesio –
Sarà importante mantenere il trend positivo,
dato che siamo riusciti a raggiungere la
seconda posizione. Siamo in tre squadre in
2 punti a giocarci la seconda piazza, Atletico
Maremma a parte che ormai è lontano.
Cercheremo quindi di giocarci questa partita
come abbiamo sempre fatto, sperando di avere
anche dei cambi a disposizione in corsa».

Basket Golfo

la prima fiammata piombinese, con un paio
di rimbalzi offensivi di Persico e Mazzantini
trasformati in canestri e con Eliantonio che
segna e fa segnare. Piombino torna così a meno
uno al 18’ e, con una bomba di Venucci, si porta
sul più uno. Il quarto però si conclude con la
Pielle ancora avanti sul 35 a 38.
Nel terzo quarto il Livorno si porta sul più 6
due volte, ma arriva la seconda fiammata
piombinese, con un parziale di 16 a 2 che ribalta
l’ago della bilancia. Piombino passa così da
meno 6 a più 8. E a 5’ dalla fine i gialloblu sono
avanti di 10. Il finale, in un Palatenda caldissimo
ed esaltato dalla prova dei suoi beniamini, è in
controllo per il Golfo. Unico rammarico: dopo
aver toccato il più 13, il non essere riusciti a
ribaltare il meno 10 dell’andata. Ma se il Golfo
confermerà quanto di buono visto nell’ultimo
incontro, nulla è precluso per il proseguo della

Terza categoria - Torna al successo lo Scarlino,
che nel recupero di mercoledì espugna
d’autorità Castiglione e in un colpo solo torna
solitario al terzo posto in classifica. Bella
prestazione per gli uomini di Giulio Biagetti,
che dimostrano di aver subito assorbito il
mezzo passo falso di domenica scorsa in casa
contro il Pitigliano, condizionato anche dalle tre
espulsioni, che hanno costretto a disputare gli
ultimi minuti addirittura con soli otto effettivi.
Purtroppo ancora sono numerose le defezioni
nel gruppo, con la tegola Covid che sembra
comunque aver abbandonato i rossoverdi, che
nell’arco della prossima settimana dovrebbero
recuperare tutti.
Grande carattere quelli dimostrato dalla

Un Solbat così in casa non si era mai visto. Il
Piombino torna alla vittoria e lo fa convincendo
dopo una bella prestazione contro l’Unicusano
Pielle Livorno (77-72 il risultato finale). La
partenza non è però delle migliori: dopo la
bomba di Venucci in apertura, tanti errori in
attacco e una difesa che concede troppi buoni
tiri ai labronici. Una tripla dell’ex Iardella dà il più
6 agli ospiti e costringe Friso al primo time out.
Sosta che sembra produrre effetti positivi: la
compagine del golfo raggiunge la parità, ma
la difesa non risponde e Campori e Fin, dalla
distanza, chiudono il quarto sul 13 a 21 per gli
ospiti. Nel secondo quarto il Livorno pare poter
controllare il match, portandosi più volte sul
più 11. Nella seconda metà del quarto arriva

stagione con la zona playoff che si avvicina.

Solbat Piombino - Unicusano Pielle Livorno 77-72 (1321, 22-17, 21-13, 21-21)

UsFG eSports
Antonio Buontempo convocato in nazionale
italiana nella categoria Pgs. Bella novità per il
difensore e capitano dell’UsFG nella categoria
eSport, che ha ricevuto l’ambita chiamata per
un torneo internazionale che vedrà impegnate
tantissime squadre nazionali provenienti da tutto
il mondo. Il torneo di categoria si è invece concluso
e la formazione biancorossoblù si è classificata in
una buona sesta posizione. «Facciamo un bel
ringraziamento all’organizzazione della Pgs –
dice Buontempo – per il campionato appena
concluso, facciamo i complimenti anche per la
disponibilità di chi gestisce la categoria, ovvero
Mattia Lascala (presidente), Andrea Occhipicca,
Ricki Grillo, il ct della nazionale Mattia Bacci e il
vice Antonio Leto».
Prosegue invece il campionato Vpg, nel quale i
biancorossoblù sono ancora in lotta per le prime
posizioni, mentre in Lnd i ragazzi hanno ripreso il
cammino alla ricerca dei playoff.
Va avanti anche la eCup, con i ragazzi che stanno
affrontando compagini di serie A, B e C. La prima
partita è stata persa contro il Riccione, mentre la
seconda è stata vinta con la Torres eSport.
«L’obiettivo – ricorda capitan Buontempo – è
arrivare nei primi quattro della fase a gironi
per andare poi in fase finale. Nel frattempo, il
mercato ha visto anche dei nuovi acquisti che
hanno messo a posto alcuni tasselli mancanti,
permettendo di migliorare il nostro gioco».

