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L’editoriale

Quasi amici
“Quasi amici” è uno dei pochi prodotti della
filmografia francese dell’ultimo decennio
che si ricordino per leggerezza, sensibilità e
spunti di riflessione. Quale miglior metafora
per il match infrasettimanale di campionato,
che vede scendere nel catino del MalservisiMatteini quella Pianese ormai affrontata più
volte nel corso della stagione, ormai da più
di un lustro?
Due società praticamente gemelle, con a
capo due eccellenze dell’industria italiana
come Nuova Solmine e Stosa, due patron
praticamente coetanei come Luigi Mansi,
affiancato dal figlio Lorenzo e Maurizio
Sani, due direttori che definire amici è un
eufemismo, Filippo Vetrini e Renato Vagaggini:
un cocktail perfetto per una rimpatriata in
famiglia, per chi non li conoscesse. Follonica
Gavorrano e Pianese rappresentano in questo
la vera essenza dello sport, uno spot di
come dovrebbe essere affrontata la pratica
calcistica: per novanta minuti avversari leali
senza risparmiarsi frecciatine e sfottò, una
stretta di mano alla fine, qualsiasi sia l’esito,
per rinsaldare un’amicizia fra le due società
ormai solidissima da più di un decennio.
Le due squadre arrivano all’appuntamento in
salute, con i nostri beniamini che vengono da
tre appuntamenti vittoriosi, fra campionato e
coppa Italia, senza subire reti e la Pianese,
che sabato scorso, nell’anticipo, ha travolto in
casa il Trestina, squadra che aveva il miglior
rendimento esterno del raggruppamento. Ci
sono quindi tutte le condizioni per assistere
ad un match spettacolare, condito da un
po’ di pepe per la presenza di numerosi
ex sia dall’una che dall’altra parte, che
contribuiranno a rendere l’incontro ancora
più acceso. Nei confronti diretti stagionali, fra
allenamenti congiunti, coppa e campionato,
si tratta della quinta volta che minerari e
amiatini incrociano i guantoni: 2 vittorie per
i nostri, di contro una vittoria degli avversari
e un pari nell’andata di campionato. Sarà
l’ultima per questa stagione?
Chi li conosce bene non ci giurerebbe.
“La compri te la coppa?” ha chiesto uno dei due
direttori all’altro. Perché Follonica GavorranoPianese non sarà mai un appuntamento come
gli altri, ma una sfida da “Quasi amici”.

Il punto sulla D
Ancora un tour de force. Non è la prima volta
in stagione che l’UsFg affronta dei match
ravvicinati e, in casi come questo, gestire le forze
è indispensabile per presentarsi a ogni incontro
con la marcia giusta. Mister Marco Bonura anche
nella trasferta di Città di Castello, vinta con un
risultato rotondo e una gara giocata ancora meglio
di ciò che dice il punteggio (0-2 il tabellino al
termine del match), ha buttato nella mischia tanti
giovani e ha alternato tutti gli attaccanti a sua
disposizione, cambiando tutto il tridente a metà
secondo tempo per dare il giusto respiro al suo
reparto avanzato.
Più difficile invece la gestione del pacchetto
arretrato, vista la contemporanea assenza di
capitan Emilio Dierna e di Leonardo Bruni,
entrambi in forte dubbio anche per la gara del
Malservisi-Matteini con la Pianese. Da questo
punto di vista hanno comunque dato ampie
garanzie sia Ampollini – che era rientrato in
campo già in Coppa Italia con l’Athletic Carpi
– che Berardi, schierato come centrale difensivo
ma che, con il Tiferno, così come il collega di
reparto non ha fatto rimpiangere l’assenza dei
due baluardi biancorossoblù, considerando anche
il livello di un’avversaria che veniva da quattro
vittorie consecutive.
Adesso testa alla Pianese, che fa visita ai
ragazzi di Bonura dopo la vittoria interna per
4-0 ottenuta contro lo Sporting Club Trestina,
dopo due sconfitte consecutive nelle precedenti
giornate. Gli amiatini si presenteranno come
ottava forza del campionato in virtù di un ruolino
che parla di 10 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte,
con 39 gol segnati e 34 subiti. E, soprattutto, con
una batteria di ex che hanno iniziato la stagione
in Maremma e che mister Bonura quindi conosce
molto bene. Tra questi anche l’attaccante Tascini,

andato in gol nell’ultimo match.
Quel che è certo è che i biancorossoblù vorranno
proseguire la sin qui ottima stagione disputata
finora, anche se un occhiolino a fine partita
andrà inevitabilmente anche agli altri match in
programma. Il 26esimo turno vedrà il duo di testa
San Donato Tavarnelle e Poggibonsi impegnate in
trasferta rispettivamente con il Cascina e con il
Foligno, mentre l’Arezzo ospiterà il Tiferno Lerchi
sconfitto domenica proprio dall’UsFG. E chissà
che gli umbri non abbiano voglia di tornare alla
vittoria dopo la battuta d’arresto subita contro i
nostri beniamini.

Premio MVP - OneOfUsFG
Anche per Erwin Tiganj arrivano i primi tre punti
nell’avvincente trofeo OneOfUsFG sponsorizzato
da Soccer Cage Follonica. Grazie alla bella
prestazione contro il Tiferno dove ha segnato
il goal del 2 a 0 Erwin si aggiudica il titolo di
miglior giocatore UsFG della 25° giornata
seguito da Federico Ampollini e Maicol Origlio.
La classifica risulta così modificata: Dierna 21;
Giustarini 16: Mugelli e Lo Sicco 15; Coccia 12;
Ombra e Fontana 10; Bruni 9; Berardi Liurni e
Sylla 6; Arduini e Grifoni 5; Del Rosso e Ampollini
4; Tiganj 3; Gasco e Origlio 2

Juniores
Per la formazione Juniores il periodo è di quelli
caldi, con una partita ogni tre giorni e un
infuocato finale di stagione. Mercoledì scorso la
squadra allenata da Marco Cacitti ha affrontato
il Poggibonsi in trasferta, perdendo per 2-1.
«Abbiamo comunque giocato un buon primo
tempo – racconta il mister – che siamo riusciti
a terminare in parità. Ce la siamo giocata
nonostante tutte le assenze, poi purtroppo
abbiamo subito il secondo gol per un’amnesia
difensiva. Ma la prestazione è stata buona».
Il match di sabato ha visto i biancorossoblù
impegnati nella sfida casalinga contro il Seravezza
Pozzi, con il risultato che è finito in parità (1-1 il
finale). «Abbiamo pareggiato ma abbiamo avuto
diverse occasioni per conquistare i tre punti –
spiega Cacitti – giocando anche con diversi 2005
e 2006. Ha fatto di nuovo gol Giannoni che è un
2006, è già il secondo che realizza quest’anno
con noi. Comunque la classifica è corta e con

due partite si possono recuperare tante posizioni.
Purtroppo anche in questo ultimo periodo ci sono
mancati moltissimi giocatori, nonostante questo
con i ragazzi degli Allievi stiamo facendo
delle buone prestazioni, sono tutti giocatori di
prospettiva. Quindi per il futuro abbiamo buone
speranze, inoltre qualche giocatore dovrebbe già
rientrare mercoledì».
I ragazzi di Cacitti avranno infatti un altro match
infrasettimanale: recupereranno la gara con la
Pianese, mentre sabato ci sarà il Ghiviborgo.

Giovanili
Giovanissimi 2008 campioni
provionciali

Festeggiano i Giovanissimi 2008 dell’UsFG.
La formazione biancorossoblù si aggiudica con
due turni di anticipo il campionato provinciale.
Incolmabile infatti il distacco per le inseguitrici:
dopo la vittoria per 0-1 sul campo dell’Academy
Maremma, arrivata sul finale di primo tempo con
il gol di Grosso in una partita combattuta, i ragazzi
allenati da Daniele Pagliarini chiudono anche i
conti con la matematica. Il tutto al termine di un
campionato fin qui condotto magistralmente da
tutti i ragazzi della compagine biancorossoblù.
«I ragazzi hanno interpretato bene il campionato
sin dall’inizio – dice mister Pagliarini – Forse nel
girone di ritorno abbiamo sofferto un po’ a causa
di qualche defezione di troppo, quindi abbiamo
portato con noi anche tre ragazzi degli Esordienti
2009 perché eravamo un po’ scoperti. Ci hanno
dato una grande mano anche loro e la vittoria
del campionato penso sia meritata. Oggi è stata
una partita difficile contro una delle squadre più
forti assieme all’Invicta. Abbiamo giocato una
gara combattuta e siamo riusciti a portare a
casa il risultato nonostante le assenze. I ragazzi
sono stati fantastici per tutto il campionato, dal
primo all’ultimo. Siamo molto contenti e adesso
possiamo finalmente festeggiare».
Soddisfatta del successo in campionato anche la
società. «Una bella soddisfazione e un risultato
che dimostra la bontà del nostro settore giovanile
– commenta il direttore generale Filippo Vetrini
– Che, soprattutto nell’ultimo anno, vede tutte
le nostre squadre in testa o comunque vicine
alle prime posizioni. I nostri ragazzi stanno
rispondendo molto bene, è un’annata importante
a livello di risultati sia con i grandi che con i più
giovani».
Il week end del Settore Giovanile biancorossoblù
non si esaurisce però con la sola vittoria del
Giovanissimi 2008. I colleghi del 2007 portano
infatti a casa una bella vittoria ottenuta sul
campo del Paganico (0-4 il risultato), con le reti
realizzate da Zaccariello, autore di una doppietta,
e da Mancinelli e Nesti.
Buon momento per gli Allievi che, oltre a lasciare
il segno in tutte le convocazioni con la Juniores,
stanno ottenendo grandi risultati anche nei loro
rispettivi campionati. A partire dai Regionali classe
2005 che portano a casa un’altra vittoria rotonda,
questa volta in casa contro il Paganico. I ragazzi

di Giacomo Ricca hanno vinto per 10-1 grazie
ai gol di Terrosi (autore di un poker), Montagno
(doppietta per lui), Mogavero, Alfano, Vecchieschi
e Olivato. Nel prossimo incontro i biancorossoblù
faranno visita all’Atletico Piombino.
Molto bene anche i 2006, che ottengono una
vittoria per 0-7 in casa del Roselle. Nel tabellino
dei marcatori Vallone (doppietta), Manollari,
Cristofori, Braile, capitan Sorvillo e Miccoli. Nel
prossimo turno ospiteranno invece l’Academy
Livorno.
Infine altra bella vittoria per i Giovanissimi 2007,
che rifilano un poker al Paganico con le reti di
Zaccariello, autore di una doppietta, Mancinelli e
Nesti. Nel prossimo turno i ragazzi di Caramante
osserveranno un turno di riposo.

Scuola Calcio
Settimana lunga per la Scuola Calcio
biancorossoblù, iniziata mercoledì con i turni
infrasettimanali e terminata con gli incontri del
week end.
Primi Calci 2014 impegnati in mezzo alla
settimana con due squadre con i pari età del
Grosseto nell’impianto di Roselle. I due incontri
si sono tenuti in contemporanea e le formazioni
biancorossoblù allenate da Michele Presta si sono
aggiudicate tutte e due le sfide.
Bello anche il match infrasettimanale giocato
tra le formazioni A e B del Follonica Gavorrano,
nel quale i bimbi si sono divertiti moltissimo. E,
neanche a farlo apposta, sono arrivati tre pareggi
in tutti e tre i tempi disputati al termine di una
bella giornata di sport.
Terza giornata di campionato per i Piccoli Amici
2015 contro l’Invictasauro. Un incontro alla pari
ma, alla fine, hanno avuto la meglio i bimbi
biancorossoblù, che si sono aggiudicati due tempi
su tre.
Pulcini 2011 impegnati contro il Paganico. I
bimbi di Massimo Vannetti si sono comportati
benissimo, vincendo il primo e il terzo tempo e
pareggiando il secondo. E la soddisfazione arriva
anche dall’altro gruppo dei Pulcini 2011 contro
il Roselle, con un pareggio nel primo tempo e
due vittorie negli altri due al termine di una bella
partita.
Quinta giornata di campionato per i Pulcini 2012
impegnati a Castiglione della Pescaia. I bimbi
di Angelo Fioravanti si sono ben comportanti
nonostante la partita sia stata equilibrata. Nei tre
tempi sono stati portati a casa una vittoria, un
pareggio e una sconfitta.
Primi Calci 2013 impegnati nel turno
infrasettimanale contro l’Invictasauro. «Siamo
partiti bene e abbiamo pareggiato il primo tempo
– racconta mister Davide Martinozzi – Purtroppo
abbiamo perso il secondo e il terzo, abbiamo avuto
un piccolo calo ma tutti si sono impegnati e hanno
dato il massimo fino alla fine». L’altro gruppo
impegnato ancora nel turno infrasettimanale con
l’Invictasauro, con una sconfitta e due pareggi
raccolti alla fine del match.
Gli Esordienti 2010 sono stati sconfitti
dall’Invictauro. «Partita tirata e maschia, con due
tempi persi. Ma i bimbi si sono impegnati per
cercare di rimetterla in piedi, sono soddisfatto per
come si sono comportati», ha detto mister Claudio
Bartaletti.

L’altro gruppo degli Esordienti 2010, allenato
da Massimo Salvadori, ha pareggiato contro il
Roselle il primo tempo e perso gli altri due, in
una giornata particolare con tante indisponibilità.
Esordienti 2009 che invece erano impegnati
contro il Manciano. I bimbi di Massimo Toninelli
hanno pareggiato i primi due tempi e vinto il
terzo, mentre il mister è riuscito a dare spazio a
tutti i ragazzi a sua disposizione.
E nel week end gli Esordienti 2009 sono tornati in
campo contro il Paganico, con tre vittorie in tutti e
tre i tempi giocati.
Pulcini 2012 impegnati con il Grosseto: una
partita bella ed emozionante in cui i bimbi
allenati da Francesco Confortini hanno portato a
casa un pareggio, una vittoria e una sconfitta, con
il quarto tempo aggiuntivo finito in parità.
Prima di ritorno per i Pulcini 2011, che nel fine
settimana hanno affrontato i Giovani Calciatori
Grosseto. Partita in cui i bimbi i Massimo Vannetti
hanno conquistato tutti e tre i tempi al termine di
una partita combattuta.
E l’altro gruppo dei Pulcini 2011 era invece
impegnato nell’ultima giornata del girone di
andata contro il Marina. Anche qui tutti e tre i
tempi vinti e tante belle soddisfazioni per il mister
biancorossoblù.
Prima giornata di ritorno per gli Esordienti 2010
contro la Giovanile Amiata. Due vittorie e una
sconfitta il computo dei tre tempi giocati dai
ragazzi di Massimo Salvadori.
Pulcini 2011 impegnati a Castiglione della
Pescaia contro il Real Castiglione. Primi due tempi
vinti per i ragazzi di Massimo Vannetti, mentre il
terzo è stato pareggiato. Disputato poi anche un
quarto tempo, vinto dai giovani dell’UsFG.
Primi Calci 2014 di scena contro la Nuova
Grosseto. I bimbi di Flavio Peccianti hanno perso
il primo tempo, vinto il secondo e pareggiato il
terzo.
Il week end della Scuola calcio biancorossoblù si è
chiuso con il match dei Primi Calci 2014 allenati
da Michele Presta. I bimbi hanno affrontato
il Roselle, aggiudicandosi i primi due tempi e
pareggiando il terzo.
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Scarlino Calcio
Terza categoria

Bastano un gol a testa di Paradisi e Sonnini per
stendere l’Orbetello Scalo. Un bello e concreto
Scarlino si aggiudica il match contro i lagunari
(2-0 il risultato) al termine di una partita
ben condotta dagli uomini di Giulio Biagetti.
Soddisfatto il mister scarlinese.
«Una delle cose che più mi sono piaciute
durante il match è l’atteggiamento – racconta
Biagetti – Penso che oggi sia la prima partita in
cui tutti hanno ragionato e giocato da squadra,
che è ciò che ci era mancato in altre partite.
La vittoria quindi penso sia stata netta e il 2-0
parla chiaro. Il nostro portiere ha fatto una sola
parata, tra l’altro molto bella, e per il resto la
gara l’abbiamo fatta noi, meritando il risultato
scaturito al termine dei 90 minuti di gioco».

Una vittoria che fa morale per il proseguo del
campionato. «L’obiettivo è di raggiungere i
play off – prosegue il mister – Anche perché se
davanti non perdono colpi è difficile recuperare,
ma noi siamo sempre lì in agguato.
Sono rimaste nove partite da giocare che sono
come nove finali. Noi dobbiamo affrontarle nel
modo giusto e giocarle come abbiamo fatto con
l’Orbetello. Se sarà così le speranze potranno
essere ben ripagate».
Obiettivo play off, ma nel frattempo si avvicina
anche la prima posizione, adesso distante
otto punti dopo la prima sconfitta stagione
dell’Intercomunale Santa Fiora, che ha
perso il derby con la seconda della classe,
l’Aldobrandesca Arcidosso.
Terza forza del campionato è proprio lo Scarlino
Calcio, che domenica prossima farà visita al
Braccagni con l’obiettivo di avvicinarsi ancora
di più alle posizioni di testa.

Juniores

Settimana da dimenticare in fretta per la
formazione Juniores dello Scarlino Calcio. La
seconda della classe – adesso passata al quarto
posto – è uscita infatti sconfitta sia dal recupero
giocato mercoledì con l’Atletico Maremma,
perso per 1-2 dalla squadra di Telesio, che dal
match di sabato in casa dell’Alberese (1-0 il
finale). Rammaricato per il punteggio il mister
scarlinese, che però analizza in maniera positiva
la prestazione dei suoi. «Mercoledì giocavamo
con la prima in classifica – spiega Telesio – e
hanno dimostrato la posizione in cui si trovano.
Noi comunque non abbiamo demeritato perché
loro nel secondo tempo hanno giocato solo di
rimessa, mentre noi abbiamo attaccato ma non
siamo riusciti a pareggiare». I gol sono arrivati
tutti nel primo tempo: al vantaggio degli ospiti
ha risposto Poli, salvo poi subire il secondo
gol che ha chiuso i giochi dal punto di vista
realizzativo.
Sabato la formazione di Telesio ha invece fatto
visita all’Alberese, perdendo di misura per 1-0. «È
la stata la classica partita di calcio – racconnta
il mister – Sbagli 6-7 gol davanti al portiere e al
90esimo su punizione, con un tiro all’incrocio,
perdi la partita. Nei 5 minuti di recupero non
siamo riusciti a pareggiare, ma era una sfida in
cui con più determinazione potevamo fare gol,
anche se il loro portiere era bravissimo. Con
queste due sconfitte passiamo dal secondo al
quarto posto, con ovvie ripercussioni a livello
morale, anche se nulla è precluso. Proveremo
fino alla fine ad arrivare secondi anche se sarà
difficile, perché siamo tre squadre in quattro
punti, ma daremo il massimo fino alla fine».
Il prossimo appuntamento per lo Scarlino
Juniores sarà sabato in casa con la Nuova
Grosseto, con sei partite ancora da giocare
per un finale di stagione che si preannuncia al
cardiopalma.

Basket Golfo

Una partita incredibile, che rappresenta
benissimo la bellezza di questo sport, dove la
partita è vinta solo quando suona la sirena e
dove le emozioni non finiscono mai.
Piombino vince una partita su cui forse
nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria
gialloblu, ne prima della match, ne dopo i primi
tre quarti. Prima, perché Omegna si presenta
al completo e in gran forma e Piombino invece
reduce dalla sconfitta pesante di Firenze, che
sconta l’assenza di Bianchi e mette in campo
Pedroni, fermo in pratica da oltre quattro mesi,
solo per 5’, giusto per farlo tornare a respirare il
profumo del parquet.
Dopo tre quarti, perché era difficile pensare
che potesse ribaltare un trend negativo, che la
vedeva sotto di 11, con medie disastrose al tiro
e soli 42 punti segnati. Ma invece succede tutto
il contrario nel quarto finale, sotto la spinta di
un tifo incessante e con una molla magica che
scatta nella testa dei giocatori. Dopo un quarto
iniziale che vede i gialloblu sotto anche di 6
punti, accorciare nel finale con 2 due più uno
di Venucci, che non segna da tre, ma è quasi
incontenibile in penetrazione, per il 17 a 18 al
primo riposo. Nel secondo quarto, dopo 3’,
l’attacco piombinese si inchioda letteralmente,

5’ senza segnare con errori grossolani al tiro e
dall’altra parte Omegna piazza un parziale di
12 a 0, per il più 13’. Solo una bomba di Paolin
nei restanti minuti del quarto, per il 26 a 36 al
riposo lungo.
Nel terzo, gli ospiti sembrano poter gestire
tranquillamente il vantaggio, con Piombino, che
segna poco e solo al minuto 27, con un’altra
bomba di Paolin, si avvicina a meno 6, ma
Burini, in facile penetrazione e due bombe
dell’ex Turel, ricacciano i gialloblu a meno 14.
Ci mette una pezza Eliantonio, con la bomba
del 39 a 50 all’ultimo riposo. Nel quarto finale
botta e risposta in avvio fra Venucci e Birindelli,
poi un piazzato di Eliantonio inizia la lenta ma
inesorabile rimonta gialloblu. Un bel canestro
di Tognacci da il meno 7, ma quando Venucci
fa 0 su 3 ai liberi, il non è proprio serata, è il
pensiero di molti sugli spalti. Ma un tecnico a
Birindelli manda in lunetta per il quarto libero
Eliantonio, a segno e sull’azione successiva la
bomba di Mazzantini da il meno tre e il via al
suo show personale. Venucci dimostra grande
personalità e dopo molti errori al tiro, non si
scoraggia e in penetrazione acrobatica, mette
il meno uno. A metà tempo un piazzato di
Pistolesi, chiude un break di 12 a 0 per i gialloblu
e firma il sorpasso. I 5’ finali sono un altalena
di emozioni, con sorpassi e controsorpassi,
merita menzione uno spettacolare rimbalzo

offensivo volante con schiacciata di Mazzantini,
che fa esplodere il Palatenda. Venucci spinge
sull’acceleratore e segna il più 3 a 3’ dal
termine, ma la penetrazione di Burini e Turel da
due riportano Omegna sul più uno a 2’30’’ dalla
fine. Inizia la danza dei timeout e Bushati dalla
lunetta, nella bolgia più assoluta, fa uno su due,
più 2 Omegna a 1’10’’ dalla sirena.
Gli errori di Mazzantini e Bushati da tre portano
a 21’’ dalla fine. Dopo il timeout Friso, arriva
l’apoteosi, a 3’’ dalla sirena Mazzantini attacca
il canestro, Balanzoni si para davanti coi suoi
2 metri e 5, ma il layup mancino di Mazzantini
va a segno e con fallo subito. Cala il silenzio sul
Palatenda e Mazzantini emula il Fontana del
2018 e firma il successo. Buona la difesa del
Golfo negli ultimi secondi col tiro di Bushati che
si infrange sulle mani di Paolin ed è festa per i
gialloblu e tutto il Palatenda.
Solbat Piombino - Paffoni Fulgor Omegna 6362 (17-18, 9-18, 13-14, 24-12)

UsFG eSports
Tre giornate alla fine del campionato LND eSport.
La formazione biancorossoblù, attualmente al
12esimo posto della classifica, punta a recuperare
qualche posizione nella fase finale del torneo.
Si è invece conclusa a soli tre punti dai playoff
l’avventura dei ragazzi di capitan Buontempo
nella eCup, torneo che vede partecipare squadre
arrivate dalle prime tre categorie nazionali.
Meglio sta andando invece nel campionato Vpg,
dove l’UsFG sta lottando per il passaggio di
serie, attualmente tra le prime e a tre punti dalla
seconda a quattro giornate dalla fine.
Buono anche l’avvio del campionato Pgs serie A
dove, a stagione appena iniziata, i biancorossoblù
si trovano a metà classifica dopo poche giornate.
«Si tratta di un campionato molto difficile con
squadre molto preparate – dice il capitano
Antonio Buontempo – ma ce la stiamo giocando.
A breve inizierà anche il campionato del mondo,
al quale parteciperò personalmente nel reparto
difensivo della nazionale italiana. Spero di
rappresentare al meglio il Follonica Gavorrano».
E la squadra biancorossoblù inizia a girare molto
bene grazie anche ai nuovi innesti inseriti in fase
di mercato. «Le ultime vittorie che sono arrivate ci
stanno dando molta fiducia – racconta – stiamo
andando abbastanza bene. Inoltre in settimana
ci organizzeremo con la federazione Pgs per far
partite la prima edizione di un nuovo torneo nel
fine settimana. Sarà targato UsFG, contiamo di
portare avanti davvero un bell’evento».
(in foto: Vittoria, tifosa accanita dell’UsFG eSports Team)

