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L’editoriale

“Regina di Coppa”
Il campionato di serie D gode di una
settimana di meritata sosta, per gli impegni
della Rappresentativa che affronta il torneo
di Viareggio, che si sta disputando in questi
giorni, dopo due anni di stop a causa della
pandemia.
Niente stop invece per i nostri beniamini,
che affrontano in gara secca l’Athletic Carpi,
compagine nata dalle ceneri del Carpi, che
nel decennio scorso fu addirittura capace
di disputare per una stagione la serie A.
L’appuntamento è di quelli storici: mai infatti
la nostra società ha raggiunto i quarti di finale
della prestigiosa manifestazione nazionale.
Gara secca nel catino del “MalservisiMatteini”, con i ragazzi di Bonura che
dovranno affrontare una compagine che sulla
carta è una delle più attrezzate del girone D,
nonostante non stia occupando le primissime
posizioni. Quindi massima attenzione agli
emiliani, che scenderanno in Maremma per
vendere cara la pelle, ma i biancorossoblu’
dovranno essere bravi a superare anche questo
ostacolo, per raggiungere l’obiettivo di essere
fra le prime quattro squadre della competizione
che ricordiamo, attribuisce un bonus ulteriore
per la compilazione della classifica delle
vincenti i playoff, che ricordiamo sono un altro
grande obiettivo della Bonura band. Entriamo
quindi nella fase cruciale della stagione, dove
i nostri dovranno confermare quanto di buono
fatto in questa stagione, sia per coltivare il
malcelato sogno del ritorno in serie C, magari
se non dalla porta principale, anche da
quella secondaria (Picerno dello scorso anno
docet). Qualora il sogno fosse irraggiungibile,
finire la stagione da protagonisti, magari
portando a casa l’ambita coccarda tricolore,
che aggiungerebbe un altro prestigioso trofeo
al ricco palmares della società, sarebbe di
buon auspicio per cementare un gruppo
che ha dimostrato di meritare una scontata
riconferma.
Per raggiungere tutto ciò, il Follonica
Gavorrano si deve spogliare dal podio di terza
forza del campionato, per indossare l’abito da
regina. Di Coppa

Punto sulla Coppa
Una giornata storica per l’UsFG. I quarti di finale
di Coppa Italia Serie D non erano infatti mai stati
raggiunti dalla compagine biancorossoblù. Già di
per sé un bel traguardo raggiunto dai ragazzi di
Bonura, a conferma di quanto di buono stiano
facendo dall’inizio della stagione. E dopo il 4-0
rifilato in campionato alla Pro Livorno Sorgenti
non è certo il momento per adagiarsi sugli allori:
il campionato è ancora lungo e la domenica di
pausa di tutta la categoria per consentire lo
svolgimento del Torneo di Viareggio non sarà
certo un momento di riposo. A giocarsi l’accesso
alla semifinale arriverà domenica al MalservisiMatteini l’Athletic Carpi, società nata proprio
all’inizio della stagione in corso e attualmente
squadra più in alto nel panorama calcistico
carpigiano.
Nel 2021 è stata infatti esclusa dai campionati
professionistici per inadempienze finanziarie la
storica società Carpi Football Club 1909. Ne ha
di fatto preso il posto proprio l’Usd Athletic Carpi:
seppur si tratti di una diversa società fondata ex
novo, ne ha ereditato i colori sociali biancorossi.
La formazione emiliana è approdata ai quarti
di Coppa Italia battendo agli ottavi per 2-1 il
Ponte San Pietro, staccando il pass dopo una
partita giocata oltre due mesi dopo la normale
programmazione. Il match era infatti stato
rimandato causa Covid a inizio gennaio.
Per essere la prima stagione in Serie D, anche in
campionato l’Athletic Carpi non se la sta cavando
male. Nell’ultimo turno i biancorossi sono usciti a
reti bianche dalla trasferta di Mezzolara, mentre
la classifica del girone D recita nono posto a tre
punti di vantaggio dal Prato. Piuttosto equilibrato
il ruolino fino a oggi: con nove vittorie, undici
pareggi e otto sconfitte in 28 partite giocate, gli

emiliani sono andati in rete 39 volte, subendone
invece 40.
I ragazzi di Bonura dovranno dunque stare attenti
se vorranno aggiudicarsi il passaggio del turno.
Nell’ultimo match di campionato, dopo un avvio
equilibrato, Sylla e compagni hanno dilagato
rifilando un poker alla Pro Livorno Sorgenti ultima
in classifica, mentre dietro il Ministero della
Difesa retto dal triangolo Ombra-Dierna-Bruni ha
funzionato alla perfezione, mantenendo la porta
imbattuta per tutti i 90 minuti.
L’UsFG arriva inoltre alla sfida contro l’Athletic
Carpi dopo aver battuto negli ottavi il Prato in
trasferta per 1-2, ai sedicesimi il Seravezza Pozzi
per 3-1, ai trentaduesimi il San Donato Tavarnelle
ai calci di rigore, dopo il pareggio per 1-1 al
termine dei 90 minuti regolamentari, oltre alla
vittoria nel primo turno per 1-0 contro la Pianese.
Non resta adesso che attendere domenica
pomeriggio per il responso del campo. Dopo lo
storico traguardo dei quarti di finale, che di per
sé è già un segnale, adesso sognare più in grande
non costa nulla.

Premio MVP - OneOfUsFG

UsFG Summer Camp
Estate intensa per tutti i ragazzi della scuola calcio
biancorossoblù. Prenderà il via a fine giugno, per
tre settimane fino a metà luglio, il camp estivo
organizzato grazie alla stretta collaborazione nata
tra l’UsFG e il Soccer Cage Follonica. Al Capannino
i ragazzi tesserati con le due società si divertiranno
la mattina con le sedute in campo mentre nel
pomeriggio, per chi avrà il pacchetto quotidiano,
continuerà l’attività sui campi del Soccer Cage o
all’acquapark, con attività più ludiche.
Calcio giocato dunque anche in estate per tutti
i ragazzi, che potranno incontrare anche alcuni

giocatori della Prima Squadra biancorossoblù e
ospiti a sorpresa. E non mancherà il lavoro sul
campo: la prima parte dell’attività calcistica sarà
improntata sulla parte analitica, per passare poi
alla tecnica, alla coordinazione motoria fino alle
partite a tema.
Il camp estivo sarà incentrato per la fascia di età
della Scuola Calcio, quindi a partire dai 5/6 anni
fino ai 14. Ma le attività estive per i ragazzi non si
esauriscono qui. Una volta terminati i campionati
prenderanno il via diversi tornei organizzati
dall’UsFG e altri ai quali la società prenderà
parte come ospite. E che vedranno partecipare
numerose squadre della Scuola Calcio. A partire
dal torneo Fair Play organizzato dalla Federazione
che vedrà impegnato il gruppo degli Esordienti.
«Saremo chiamati a partecipare come società
affiliata al Centro Federale di Grosseto – spiega il
direttore tecnico del settore giovanile e della scuola
calcio Tommaso Salvestroni – nonostante non
siamo una società élite. È una grande opportunità
perché si tratta di un torneo importante che vede
appunto come partecipanti le squadre toscane
impegnate nel campionato élite.
E poi la scuola calcio affronterà bei tornei
internazionali anche con società professionistiche.
Insomma, da maggio in poi tanti appuntamenti
da non perdere per tutti i bimbi e i ragazzi della
società biancorossoblù».
E anche il momento attuale è di quelli da
incorniciare. «Settore giovanile a parte –
prosegue Salvestroni – che sta ottenendo risultati
importantissimi, anche le squadre della scuola
calcio stanno andando benissimo sia sul campo
che come incremento del numero dei bimbi che
partecipano all’attività. Gli iscritti sono cresciuti in
maniera esponenziale: alcuni gruppi sono passati
dai 18-20 elementi al superare i 35. Abbiamo
dovuto dividerli anche in gruppi».

