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L’editoriale

Senza tregua
I due big match che potevano riaprire il
campionato, sono terminati purtroppo fra
mille recriminazioni, con i ragazzi di Bonura
che hanno racimolato solo un punto dal
doppio confronto con San Donato Tavarnelle
ed Arezzo. Soprattutto la gara casalinga
contro i valdelsani di mister Indiani, ha
lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente
biancorossoblu’, con la capolista che è stata,
per lunghi tratti della gara, in balia delle dolate
offensive degli uomini di Bonura, incapace
però, come già successo purtroppo in troppe
occasioni, di finalizzare l’evidente superiorità
emersa dalla mole di gioco prodotta.
Meno recriminazioni, ma pareggio subito nei
minuti di recupero, nella trasferta aretina,
che ha lasciato molto dubbi, da una parte
e dall’altra, per una direzione di gara
approssimativa.
Il bilancio in termini di punti è certamente
asfittico, soprattutto per non aver sfruttato la
possibilità di riaprire un campionato, che a
questo punto, anche se mancano undici partite
al termine, sembra un discorso chiuso fra San
Donato Tavarnelle e Poggibonsi.
Non è ancora tempo di bilanci, ma
la formazione di Bonura, ricordiamo
profondamente rinnovata sia nell’organico
che nella guida tecnica, sta rispettando in
pieno i pronostici di inizio anno, evidenziando
soprattutto un impianto di gioco ben definito,
che lascia ben sperare sia per il proseguo della
stagione che per il futuro. Le recriminazioni,
anche se ci sono 33 punti in palio e il calcio
ci ha insegnato che ancora può succedere di
tutto, si rifanno alla sensazione che questo
gruppo, ben amalgamato fra over e under, ha
fatto più volte sperare di essere in lizza per il
bersaglio grosso, salvo poi spegnersi quando
c’era bisogno di accelerare.
Ma non è ancora tempo di bilanci, che al
momento sarebbero di sicuro positivi, visto
anche il raggiungimento dei quarti di finale
della Coppa Italia, traguardo mai raggiunto
nella storia della società, a conferma del fatto
che ancora esistono delle occasioni per poter
continuare a sognare, l’importante è che i
ragazzi non mollino la presa, per non avere,
come abbiamo spesso ripetuto, rimpianti.
Al “Malservisi-Matteini” arriva oggi la Pro
Livorno, avversario che sembra sulla carta in
grossa difficoltà e per questo la Bonura band
dovrà porre ancora maggiore attenzione al
confronto: Rieti docet.
Perché la stagione corre veloce e i punti adesso
valgono doppio. Per un finale tutto da gustare
per i nostri beniamini. Senza tregua.

Il punto sulla D
Archiviato il doppio confronto da alta classifica
contro San Donato Tavarnelle e Arezzo, adesso
per i biancorossoblù si apre un nuovo minicampionato. Undici partite da disputare che,
come sottolineato dal diggì Filippo Vetrini al
termine della gara contro gli amaranto, sono
undici finali. E come tali andranno giocate per
terminare nel migliore dei modi una stagione sin
qui sopra le righe, farcita di tante belle prestazioni
anche contro le prime della classe, che adesso
sembrano davvero fare gara a sé per la volata
finale. Ed è vero anche che il calcio è strano, come
dice sempre qualcuno, perché i passi falsi possono
capitare a tutti.
Ma adesso testa alla Pro Livorno Sorgenti: i
labronici faranno visita al Malservisi-Matteini
da fanalino di coda del campionato, con solo 13
punti conquistati in 23 gare disputate, distanti
5 lunghezze dal Cannara che li precedono in
classifica. Ma non per questo sarà una gara da
sottovalutare. Anzi, sarà necessario mantenere
alta l’attenzione per tornare a macinare punti
e mantenere la terza piazza del podio che
vorrebbe dire play off, cercando di tenere dietro
una formazione come l’Arezzo che, sulla carta
e per rosa, all’inizio tutti pensavano potesse
ammazzare il campionato.
La Pro Livorno si presenterà con una differenza reti
non invidiabile: 23 gol fatti e 55 subiti, ovvero
terzo peggior attacco e peggior difesa, mentre
per l’UsFG la situazione è praticamente opposta.
I biancorossoblù portano attualmente in dote il
terzo attacco del campionato con 37 gol segnati
e la seconda difesa con soli 19 gol presi su 23
partite.
Quella con la Pro Livorno rappresenta quindi
una sfida spartiacque non solo per la classifica,
ma anche per il calendario: dopo ci sarà infatti

la sosta di campionato per dare spazio al Torneo
di Viareggio, mentre mister Bonura avrà tutto
il tempo per far integrare ancora di più i nuovi
acquisti che, pian piano, si stanno inserendo
nei meccanismi di gioco in maniera sempre più
convincente.
E allora via allo sprint decisivo: testa bassa,
gambe sui pedali e mani sotto il manubrio, è
tempo di pedalare al massimo per regalare un bel
finale di stagione.

Premio MVP - OneOfUsFG
Lotta serrata per il premio MPV OneOfUsFG by
Soccer Cage Follonica con il capitano Emilio Dierna
che, miglior giocatore in campo nel match contro
il San Donato, raggiunge quota 21 punti. New
entry in classifica invece con Fode Sylla miglior
leone biancorossoblù che si aggiudica i suoi primi
3 punti. Continuano a salire in classifica anche
Leonardo Bruni e Giulio Grifoni rispettiamente
secondi e terzi classificati sia nella partita contro
San Donato che nella trasferta di Arezzo. Miglio
giocatore del mese di febbraio invece Manuele
Giustarini che con 16 punti ha superato in
classifica Filippo Mugelli a quota 15. Seguono Lo
Sicco 14; Coccia 12; Ombra e Fontana 10; Bruni
10; Berardi 6; Arduini e Grifoni 5; Del Rosso e
Liurni 4; Sylla 3; Ampollini e Gasco 2; Origlio 1.

Juniores
Niente da fare. Arriva una pesante sconfitta
per la formazione degli Juniores Nazionali
biancorossoblù, costretti ad alzare bandiera bianca
contro uno Scandicci in formissima reduce da ben
otto vittorie consecutive. Unica realizzazione per
la formazione di Marco Cacitti è ad opera di Kasa,
che mette il suo nome sul tabellino dei marcatori
ma che non basta a evitare il pesante passivo.
«Abbiamo giocato una partita difficile – spiega
il mister – Loro erano molto forti e noi avevamo
qualche problema. Siamo andati subito in
difficoltà, dopo mezzora avevamo già preso 4 gol.
È stata praticamente a senso unico, mi dispiace
per i ragazzi. Adesso cercheremo di rialzare
subito la testa e cercheremo di risolvere alcune
situazioni. Peccato perché nelle ultime partite
avevamo fatto bene. Avevamo diverse assenze
per infortuni e squalifiche, hanno giocato anche
dei 2006. Contro lo Scandicci, che secondo me è
la squadra più forte del campionato, siamo andati
subito nel pallone».
I ragazzi di Cacitti cercheranno adesso di rialzare
la testa nel prossimo impegno con la Pianese.
«Dobbiamo pensare a giocare in maniera unita e
di aiutarci per tornare ad essere tranquilli – dice
– Dobbiamo solo capire che ci possono essere
dei momenti particolari. Adesso cercheremo di
riportare un risultato positivo a casa per ridare
fiducia a tutto l’ambiente».

Giovanili

Scuola Calcio

I calciatori del Settore Giovanile biancorossoblù
sfiorano il bottino pieno nell’ultimo fine
settimana. Tante vittorie e un solo pareggio per
le compagini che si avviano verso un denso finale
di stagione.
Entrambe le formazioni dei Giovanissimi hanno
abituato a prestazioni di altissimo livello dall’inizio
dell’anno e non sembrano intenzionate a fermarsi.
Le due compagini vanno a braccetto inanellando
vittorie su vittorie da inizio campionato.
Per i 2008 è arrivato un altro importantissimo
successo contro i pari età del Marina: dieci le
reti segnate, con le doppiette di Cascioli, Spadi,
Esposito e Nardo e i gol di Presta e Grosso.
Il prossimo impegno per i ragazzi di Daniele
Pagliarini sarà invece in casa della Nuova
Grosseto Barbanella.
Bella vittoria esterna anche per i Giovanissimi
2007, che escono vincitori dal campo di Massa
Valpiana per 8 reti a 0. Da segnalare il poker di
Zaccariello, la doppietta di Mancinelli e i gol di
Riva e Pimpinelli. Prossimo test per i ragazzi di
Massimo Caramante in casa contro l’Argentario.
Vince e convince anche la formazione degli Allievi
2006, che contro il Livorno 9 metto a segno un
poker frutto di una bella prestazione corale. Oltre
al bel gioco anche tanta tecnica per i ragazzi di
Patrizio Grassi, che hanno battuto i labronici tra le
mura amiche con le reti di Giannoni (2), Stefanini
e Cristofori. Prossima gara in trasferta contro il
Virtus Maremma.
Non riescono invece a ottenere il bottino pieno
gli Allievi 2005, che affrontano il campionato
regionale. I ragazzi di Giacomo Ricca escono
con un pareggio dalla difficile trasferta isolana
contro l’Audace Isola d’Elba. Marcatore dei
biancorossoblù Montagno, mentre nel prossimo
turno ci sarà l’impegno casalingo con l’Armando
Picchi Livorno.

Bel week end di sport per la Scuola Calcio
biancorossoblù. E un monito contro la guerra.
Pulcini 2012 impegnati in casa contro i Giovani
Calciatori Grosseto: buona prestazione per i bimbi,
che hanno equamente diviso il match con i pari
età vincendo un tempo a testa, con un pareggio
e tanto divertimento per tutti. Qualche esordio in
campo per alcuni elementi, mentre tutti i ragazzi
allenati da Francesco Confortini sono scesi in
campo.
Esordienti 2010 impegnati invece contro la Nuova
Grosseto. I bimbi allenati da Massimo Salvadori
hanno conquistato tutti e tre i tempi. «È stata una
bella prestazione – racconta – e abbiamo avuto
tante occasioni da gol, anche se ne abbiamo
sfruttate solo una parte, complimenti al loro
portiere che era molto bravo. I bimbi sono tutti
soddisfatti, il lavoro prosegue a gonfie vele e la
squadra sta crescendo».
Piccoli Amici 2014 di scena a Grosseto sul campo
dell’Invictasauro. Due tempi vinti e uno perso il
ruolino della squadra allenata da Flavio Peccianti.
«Si sono tutti divertiti – le sue parole – Abbiamo
fatto belle azioni, tutti hanno dimostrato un buon
apprendimento durante la settimana».
Primi Calci 2014 impegnati nella seconda
giornata contro l’InvictaSauro. Partita ben giocata
e tanti bei miglioramenti in vista. La squadra
di Michele Presta ha vinto i primi due tempi
e pareggiato il terzo. «All’ingresso in campo
abbiamo anche noi voluto dire il nostro no alla
guerra – racconta il mister – utilizzando la divisa
gialla con un foulard azzurro, omaggiando così la
bandiera ucraina».
Pulcini 2011 girone B di scena nell’ultimo week
end contro il Virtus Maremma. La partita è stata
ben giocata dai bimbi di Massimo Vannetti, che
hanno vinto tutti e tre i tempi. «Si sono tutti
impegnati e hanno fatto una bella prestazione»,
le parole del mister.
Per i Pulcini 2011 girone C match contro il Grosseto.
Bella partita e tanto ritmo, con due pareggi e una
vittoria per i giovani biancorossoblù, che hanno
fatto un’ottima prestazione.
«Questo gruppo sta crescendo tantissimo», ricorda
il mister. Esordienti 2009 impegnati invece contro
il Pitigliano. Tre sconfitte arrivate nei tre tempi
disputati. «La partita era molto difficile anche
per il valore degli avversari – sottolinea il mister
Italo Nannoni – Dobbiamo ancora lavorare tutti
insieme per crescere».

Primi Calci 2013 girone B impegnati contro la
Nuova Grosseto Barbanella. Persi i primi due
tempi, mentre il terzo è stato pareggiato. Partita
molto intensa giocata con grande volontà da tutti
i bimbi allenati da Davide Martinozzi. «Abbiamo
inserito anche qualche elemento nuovo – dice il
mister – Ma non abbiamo concretizzato molte
occasioni, continueremo a lavorare e sono
convinto che miglioreremo. Il gruppo c’è e anche i
nuovi si stanno inserendo molto bene».

L’intervista
A tu per tu con Marco Comparini
Tante sono le soddisfazioni che arrivano
costantemente dal settore giovanile. A coordinare
il tutto c’è un dirigente preparato come Marco
Comparini, sempre attento alle dinamiche e ai
bisogni di tutti i ragazzi che fanno parte della
società biancorossoblù, che non ha mai nascosto
di puntare sui ragazzi e sulla loro crescita.
E il lavoro che c’è dietro è sempre tantissimo.
«La società sta investendo risorse e tempo,
partendo anche dalle figure più importanti
dell’organigramma – sottolinea Comparini
– Sono sempre attenti direttamente anche
il vicepresidente Lorenzo Mansi e il direttore
generale Filippo Vetrini, oltre agli altri componenti
sia societari che collaboratori. E gli investimenti

riguardano sia la società che gli impianti, perché
nel giro di quattro anni, ovvero da quando è
nato questo progetto, ci sono state forti crescite
a livello numerico e qualitativo di tutte le rose
a disposizione. E l’intento è quello di migliorare
ancora. Perché investimenti importanti significano
obiettivi altrettanto importanti e ambiziosi».
E tutte le compagini stanno affrontando una
bellissima stagione. «A questo punto dell’annata
il cammino è ottimo – prosegue Comparini
– Partendo dagli Allievi regionali 2005 che
sono al secondo posto e stanno ben figurando,
cosa inaspettata ma meritata. La posizione
che hanno in questo momento è giustissima, ci
auspichiamo che possano mantenerla. Gli Allievi
2006 stanno facendo un campionato di vertice
e sono un’annata veramente interessante che
il prossimo anno si farà certamente ben valere
anche nel campionato regionale. I Giovanissimi
2007 sono partiti con l’ambizione di vincere il
campionato e sono primi in classifica a pari merito
con il Borgo Marsiliana. Stanno certamente
rispettando le attese, auspichiamo che possano
vincere il campionato e conquistare i Giovanissimi
regionali. Anche i Giovanissimi 2008 stanno
dando grandissime soddisfazioni, sono primi in
classifica a punteggio pieno. Sono un bel gruppo
e stanno portando avanti un cammino in linea con
quello che avevamo previsto».
Anche la Juniores sta portando avanti un
campionato niente male, visto l’impegno e lo
sforzo richiesti in partite di livello nazionale. «È
sicuramente un campionato molto impegnativo
– sottolinea – Abbiamo avuto degli anni difficili
perché il settore giovanile era da ricreare, ma
adesso che siamo ben collocati qualche risultato
sta arrivando. E pensiamo che nei prossimi anni
possano ottenere risultati ancora più brillanti».
Per arrivare sempre più in alto. «A lungo termine
la società ha l’obiettivo di creare un settore
giovanile in linea con la Prima Squadra –
conclude Comparini – Quindi avere un settore
giovanile di eccellenza che possa primeggiare non
solo a livello provinciale, e che sia un punto di
riferimento per le società limitrofe».

Sports NEWS
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Scarlino Calcio
Terza categoria

Scarlino corsaro a Semproniano. La formazione
di Giulio Biagetti esce vincitrice dall’ultima
trasferta con un perentorio 1-3, raggiunto
grazie alle reti di Sonnini, Mangini e Paradisi,
e prosegue la sua corsa verso la testa della
classifica.
Soddisfatto della prestazione il tecnico
scarlinese. «Abbiamo fatto noi la partita –
sottolinea – anche se nel primo tempo abbiamo
avuto delle difficoltà a trovare il gol nonostante
abbiamo avuto almeno tre o quattro occasioni.
Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo
e fatto qualche cambio e, dopo aver trovato
il gol del vantaggio, la partita si è incanalata
dove volevamo noi e nel giro di un quarto d’ora
abbiamo fatto altre due reti.
Abbiamo subito il gol dell’1-3 alla fine, poi loro

hanno sbagliato anche un calcio di rigore.
Ma comunque abbiamo dominato il match e lo
abbiamo gestito molto bene. Sono tre punti
importanti per continuare verso il nostro
obiettivo».
Prossimo match tra le mura amiche contro
l’Aldobrandesca Arcidosso. «Sono davanti a
noi di cinque punti – prosegue mister Biagetti
– Sarà una partita difficile per noi ma anche per
loro, perché avremo quasi tutti a disposizione
dopo diversi mesi tra infortuni e Covid.
La prepareremo al meglio per cercare di
ottenere altri tre punti fondamentali».
Lo Scarlino si trova attualmente in terza
posizione, distante appunto cinque punti dagli
amiatini e a nove punti dall’Intercomunale
Santa Fiora, che al momento può vantare nel
proprio ruolino zero sconfitte subite.
I ragazzi di Biagetti sono inoltre stati impegnati
in coppa della provincia di Grosseto di terza
categoria, competizione che li ha visti nei

giorni scorsi proprio contro la formazione di
Arcidosso. In quel caso è arrivato un pareggio
per 2-2 che li ha estromessi dalla finale.
Nel tabellino dei marcatori per gli scarlinesi
Borrelli e Cinci. «Sapevamo che se volevamo
andare in finale avevamo solo un risultato a
disposizione, ovvero la vittoria – spiega il mister
– Abbiamo affrontato la partita nella maniera
giusta e con l’atteggiamento giusto.
Siamo però andati in svantaggio, ma nel primo
tempo siamo riusciti a ribaltare il risultato.
Nella ripresa siamo stati bravi a contenere
la loro aggressività e abbiamo avuto buone
occasioni in contropiede, ma se non riesci a
chiudere le partite poi vieni punito. E così è
successo, perché a 5’ dalla fine abbiamo subito
il pareggio con un eurogol che ha consentito
loro di andare in finale. C’è il rammarico per
come siamo usciti da questa coppa, dispiace
non aver raggiunto questo obiettivo. Adesso
andiamo avanti pensando al campionato».

Juniores

per 2-2 che li ha estromessi dalla finale.
Nel tabellino dei marcatori per gli scarlinesi
Borrelli e Cinci. «Sapevamo che se volevamo
andare in finale avevamo solo un risultato a
disposizione, ovvero la vittoria – spiega il mister
– Abbiamo affrontato la partita nella maniera
giusta e con l’atteggiamento giusto.
Siamo però andati in svantaggio, ma nel primo
tempo siamo riusciti a ribaltare il risultato.
Nella ripresa siamo stati bravi a contenere
la loro aggressività e abbiamo avuto buone
occasioni in contropiede, ma se non riesci a
chiudere le partite poi vieni punito.
E così è successo, perché a 5’ dalla fine
abbiamo subito il pareggio con un eurogol che
ha consentito loro di andare in finale.
C’è il rammarico per come siamo usciti da
questa coppa, dispiace non aver raggiunto
questo obiettivo. Adesso andiamo avanti
pensando al campionato».

Basket Golfo

Mezzacapo e si va al riposo sul 36 a 43.
La seconda parte di gara smentisce le
previsioni della vigilia e a vincere non saranno
gli attacchi, ma le difese. Quella di Piombino
sarà letteralmente eccezionale, con solo 23
punti concessi in 20’ al migliore attacco del
campionato. Un’intensità eccezionale che
produce un crollo delle percentuali avversarie
(un disastroso 22% dal campo) e un’intensità
che ribalta anche l’andamento dei rimbalzi
(saranno 30 per il Golfo contro i 15 avversari).
L’avvio di terzo quarto sembra ancora
favorevole ai viaggianti, che per due volte
toccano la doppia cifra di vantaggio, con
le bombe di Terenzi e Solaroli, ma da quel
momento la difesa piombinese chiude le porte
e con Eliantonio che, dopo un inizio in sordina,
sale in cattedra segnando a ripetizione e con le
magie di Paolin e la penetrazione di Tognacci,
risale a meno 4 all’ultimo riposo.
Il quarto finale è un capolavoro: parte bene
Piombino con la bomba del meno uno di
Venucci. Ma quando Legnano con le bombe
di Fattori e Casini si riporta sul più 7, arriva una
grande reazione di carattere dei gialloblu che,
sospinti da un gran tifo, chiudono subito il gap
con Persico da sotto, Tognaci da tre e con due
centri dei suoi di Eliantonio. Il Golfo si porta così
avanti di 2 a meno di 6 dal termine. Piombino
non concede poi più nulla agli ospiti, col solo

Scarlino corsaro a Semproniano. La formazione
di Giulio Biagetti esce vincitrice dall’ultima
trasferta con un perentorio 1-3, raggiunto
grazie alle reti di Sonnini, Mangini e Paradisi,
e prosegue la sua corsa verso la testa della
classifica.
Soddisfatto della prestazione il tecnico
scarlinese. «Abbiamo fatto noi la partita –
sottolinea – anche se nel primo tempo abbiamo
avuto delle difficoltà a trovare il gol nonostante
abbiamo avuto almeno tre o quattro occasioni.
Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo
e fatto qualche cambio e, dopo aver trovato
il gol del vantaggio, la partita si è incanalata
dove volevamo noi e nel giro di un quarto d’ora
abbiamo fatto altre due reti.
Abbiamo subito il gol dell’1-3 alla fine, poi loro
hanno sbagliato anche un calcio di rigore.
Ma comunque abbiamo dominato il match e lo
abbiamo gestito molto bene. Sono tre punti
importanti per continuare verso il nostro
obiettivo».
Prossimo match tra le mura amiche contro
l’Aldobrandesca Arcidosso. «Sono davanti a
noi di cinque punti – prosegue mister Biagetti
– Sarà una partita difficile per noi ma anche per
loro, perché avremo quasi tutti a disposizione
dopo diversi mesi tra infortuni e Covid.
La prepareremo al meglio per cercare di
ottenere altri tre punti fondamentali».
Lo Scarlino si trova attualmente in terza
posizione, distante appunto cinque punti dagli
amiatini e a nove punti dall’Intercomunale
Santa Fiora, che al momento può vantare nel
proprio ruolino zero sconfitte subite.
I ragazzi di Biagetti sono inoltre stati impegnati
in coppa della provincia di Grosseto di terza
categoria, competizione che li ha visti nei
giorni scorsi proprio contro la formazione di
Arcidosso. In quel caso è arrivato un pareggio

Per il Golfo gran finale contro Legnano. Un
Solbat Piombino dalle due facce quello visto
nella vittoria contro l’Electronics Legnano (72 a
66 il risultato): troppo morbido difensivamente
nei primi due quarti, difensivamente aggressivo
ed eccellente dei secondi. Nei primi due il
Solbat concede a Legnano ben 43 punti, con il
59% da due, con i tagli lungo la linea di fondo
di Leardini e Solaroli che approfittano di una
maggiore libertà rispetto ai sorvegliati speciali
Marino, Casini, Terenzi e Cepic.
Anche ai rimbalzi Piombino sembra confermare
le sue già viste difficoltà, concedendo 22
rimbalzi contro soli 14 e con 7 offensivi, sempre
puniti con il canestro avversario. L’attacco
fatica a trovare soluzioni da due con un misero
44% e si mantiene in corsa solo grazie al 6 su 12
da tre, in cui ritrova un Bianchi da 2 su 3. Prima
fase dove il Piombino è quasi sempre costretto
a inseguire, salvo il fugace sorpasso, a inizio
secondo quarto, frutto di un 8 a 0 firmato
dalla bomba di Paolin a fine primo, chiuso sul
19 a 22 e alla ripresa, da quella di Bianchi e dal
canestro di Venucci. Ma un più 2 che dura poco:
nella seconda metà del quarto Legnano riparte
salendo fino a più 9, con un canestro di Persico
e una buona difesa, dove Friso sfrutta anche

Marino che segne 5 punti, di cui 3 dalla lunetta
e con l’arresto e tiro di Venucci e il centro
di Paolin, si porta sul più 7 a meno di uno dal
termine, partita che in pratica finisce qui, con
la standing ovation e il tripudio di un pubblico
che può finalmente dire di aver ritrovato i suoi
beniamini. Finisce 72 a 66, con Piombino che
rimane in zona playoff rispondendo alle vittorie
delle concorrenti.
Quarta vittoria consecutiva e ora la sosta per le
finali di Coppa Italia. Alla ripartenza ci sarà poi la
difficile trasferta di Firenze.
Solbat Piombino - 3G Electronics Legnano 7266 (19-22, 17-21, 15-12, 21-11)

Senior Meets Junior
Va avanti con entusiasmo l’iniziativa Senior Meets
Junior. Proseguono gli incontri dei calciatori della
Prima Squadra dell’UsFG con i piccoli della Scuola
Calcio biancorossoblù, sempre felici di giocare
durante gli allenamenti con i loro beniamini.
E sempre più belle e interessanti sono le sedute
che Dierna e compagni svolgono a rotazione con i
tanti bambini. La settimana scorsa è stato il turno
di Mugelli, Origlio, Tiganj, Gasco e Coccia, che
hanno allietato il pomeriggio dei piccoli giocatori

facendo anche una bella partitella cinque contro
cinque dopo il classico torello.
L’iniziava va avanti da inizio stagione e ha visto
tante partecipazioni: in primis con capitan Dierna
e Rosini, ma anche Liurni e Sylla con i Pulcini, con
interessanti esercizi uno contro uno. Ampollini e
Fremura hanno incontrato gli Esordienti, mentre
Coccia, Gasco, Iacullo e Arduini hanno fatto una
bella partita con i Pulcini. Coccia e Arduini durante
le scorse settimane sono andati con la Scuola
Calcio affrontando una bella partita assieme ai
più piccoli, mentre Giustarini e Fontana hanno

battuto i rigori con gli Esordienti.
Berardi e Bruni hanno eseguito un bel torello con
i Pulcini, mentre Bruni, Lo Sicco e Dierna vari
esercizi di tecnica con i piccoli della Scuola Calcio.
Nannelli e Ombra hanno sfidato i più giovani ai
rigori mentre Lo Sicco e Grifoni si sono divertiti
con esercizi vari insieme ai bambini. Giustarini
si è mischiato ai Pulcini con un divertente torello
e tanti passaggi, così come Del Rosso, Rosati e
Ampollini.
Insomma, tanti appuntamenti interessanti per
i più piccoli, che si sono divertiti a incontrare i
grandi e a giocare con loro.

UsFG eSports
L’UsFG festeggia il passaggio in Serie A. Si
tratta della formazione eSport della società
biancorossoblù, che nella categoria Pgs ha
raggiunto la massima divisione grazie agli ultimi
risultati ottenuti da capitan Antonio Buontempo e
compagni. Tra le tante novità di questa settimana
ci sarà anche l’inizio del Mondiale, che vede
proprio Buontempo convocato con la selezione
italiana per affrontare il torneo internazionale
dedicato ai giocatori di Fifa Pro Club.
«Questo sarà un periodo molto importante –
racconta il forte difensore dell’UsFG – Soprattutto
per l’inizio del campionato di Serie A categoria
Pgs. Per quanto riguarda invece il campionato
LND dobbiamo cercare di tenere testa alle
formazioni che incontreremo per cercare di
raggiungere i nostri obiettivi. Nella categoria
Vpg abbiamo delle partite ravvicinate, vincerle
vorrebbe dire rimanere attaccati alla testa della
classifica. Anche in eCup avremo poi delle sfide
importanti. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi,
questa settimana siamo stati in quattro ad
arrivare negli undici migliori della settimana,
anche se altri giocatori si sono ben comportati e
avrebbero meritato. Dobbiamo dare il massimo e
abbiamo ritrovato un po’ di entusiasmo. Abbiamo
inoltre fatto un nuovo acquisto in rosa, il
centrocampista Alberto Calisti. Speriamo di fare
un bel bottino in questa settimana».

Nuovo sponsor per l’UsFG
Anche il Caseificio Ranieri, azienda storica del
territorio, entra a far parte degli sponsor ufficiali
che sostengono il progetto sportivo UsFG. Firmato
in questi giorni il contratto di sponsorizzazione
alla presenza del presidente Paolo Balloni e foto di
rito insieme ad Andrea Ranieri in rappresentanza
dell’azienda. Ancora un segnale importante per
la società che continua a credere fermamente
nel settore giovanile e nello sviluppo di un polo
calcistico follonichese.

