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LORNANO BADESSE



La linea sottile che passa tra l’aver 

disputato una buona stagione, con 

dei picchi che hanno sfiorato l’ottimo 

e l’avere invece a fine stagione troppi 

rimpianti, sarà il leitmotiv che animerà il 

cammino terminale dei biancorossoblu’. 

Cinque partite alla fine della stagione 

regolare e la semifinale di Coppa Italia 

saranno i crocevia che permetteranno 

di emettere una sentenza definitiva 

sul lavoro di Marco Bonura e della 

sua truppa. I playoff rimessi in gioco 

dall’ultima sciagurata prestazione pre 

pasquale di Scandicci, hanno fatto 

affiorare dubbi, soprattutto di tenuta 

mentale, sulla continuità di prestazioni 

della squadra, passata dal travolgente 

primo tempo della gara casalinga col 

Cannara, all’incolore prova contro i 

biancazzurri dell’ex Rigucci. Con tutte 

le attenuanti del caso, a partire dal 

primo caldo torrido che però valeva 

anche per gli avversari, per finire ai 

due terzi dell’attacco cambiato rispetto 

alla gara precedente, il rendimento 

dei biancorossoblu’ è risultato troppo 

altalenante, con tre sconfitte negli ultimi 

quattro incontri, che in serie D non 

si registravano da tempo immemore. 

Purtroppo con prestazioni abuliche 

come quella di Scandicci si rischia di 

rovinare tutto il lavoro fatto, facendo 

passare in secondo piano le prestazioni 

che a volte ci hanno fatto sognare di 

poter lottare anche per il bersaglio 

grosso. A cinque partite dal termine ci 

troviamo invece con la terza posizione 

svanita a favore del lanciato Arezzo, che 

se confermata ci costringerà a disputare 

la semifinale playoff in trasferta, ma con 

Lornano Badesse, Pianese e Trestina 

che ci seguono a ruota, mettendo in 

discussione addirittura la disputa degli 

stessi playoff, traguardo mai stato 

L’editoriaLe

E adesso quella con il Lornano 

Badesse si trasforma in una partita 

crocevia. I tre punti conquistati in 

quattro partite e il terzo posto perso a 

vantaggio dell’Arezzo lasciano pensare 

a un periodo da mettere presto nel 

dimenticatoio. Proprio come avvenuto 

prima delle festività natalizie, quando 

i biancorossoblù uscirono con un 

pareggio a reti bianche dalla sfida 

casalinga con il Rieti, anche prima 

delle brevi vacanze pasquali la porta 

dei nostri avversari è rimasta inviolata. 

E questa volta è arrivata una sconfitta 

in quel di Scandicci che ha lasciato 

l’amaro in bocca e ha fatto sciogliere 

UsFG, per usare le parole del direttore 

generale Filippo Vetrini, “come 

neve al sole”. I fiorentini si sono così 

allontanati dalla zona calda dei play 

out, mentre per i ragazzi di Bonura il 

terzo posto, che per oltre un girone 

era saldamente alla portata, adesso è 

distante tre punti, con cinque partite 

ancora da giocare. E cinque sono anche 

i punti che ci separano dalla Pianese, la 

prima delle attuali escluse dai playoff. 

Un punto sopra c’è il Lornano Badesse, 

squadra che ha subito ben 11 gol in più 

rispetto ai biancorossoblù (36 contro i 

25 di capitan Dierna e soci) e segnato 

dieci gol in meno (50 a 40 per noi il 

responso del campo finora). L’obiettivo 

sarà sovvertire il risultato dell’andata, 

quando il giorno della Madonna, l’8 

dicembre, i chiantigiani ebbero la 

meglio tra le mura amiche per 2-0. La 

breve pausa pasquale è stata utile per 

ricaricare le batterie e, speriamo, per 

tornare a fare rock dopo il lento delle 

ultime quattro giornate. E a suonare 

la carica in vista delle ultime cinque 

infuocate partite in cui ci vorrà tutta 

la cattiveria agonistica per concludere 

nel migliore dei modi una stagione 

che, ricordiamoci, ha visto l’UsFG 

qualificarsi anche per la semifinale 

di Coppa Italia Serie D. E visto che la 

primavera è ormai inoltrata, come dice 

il proverbio: “se son rose, fioriranno”.

“a difesa dell’onore”

“Se son rose fioriranno”

il punto sulla d

in discussione per tutta la stagione. 

Anche la Coppa Italia, ormai diventato 

il vero obiettivo stagionale, necessita 

di un pronto riscatto da parte dei 

nostri ragazzi, che oggi affronteranno 

probabilmente la gara decisiva per il 

proseguo della regular season, contro 

quel Lornano Badesse che ci segue a 

soli quattro punti, con il vantaggio dello 

scontro diretto, visto che nella gara di 

andata fummo sconfitti per 2-0. Testa 

quindi centrata all’obiettivo, perché ci 

sono ancora traguardi da raggiungere, 

sia per l’impegno della proprietà e 

perché ci sono una storia e un onore in 

ballo: da difendere Inviato da iPhone



Ancora una vittoria per la Juniores 

nazionale biancorossoblù. 

I ragazzi di Marco Cacitti escono con 

un successo anche dalla trasferta di 

Pontedera (1-2 il finale). 

Gara che purtroppo non porterà punti 

in cascina essendo la formazione 

valdarnese fuori classifica, ma che dà 

ancora più morale ai ragazzi dell’UsFG, 

che stanno attraversando davvero un 

buon momento. 

La gara è stata decisa dalla doppietta 

di Ramazzotti nel finale di partita, 

dopo che nel primo tempo i ragazzi 

erano passati in svantaggio.

«Abbiamo fatto veramente una buona 

partita, soprattutto a livello tecnico 

– racconta mister Cacitti – Nel primo 

tempo abbiamo giocato a una porta 

sola, anche se abbiamo poi preso un 

gol a fine frazione su un errore in fase 

difensiva. Ma nella ripresa abbiamo 

creato tantissimo e abbiamo anche 

sbagliato tanti gol, ma siamo riusciti 

a segnare all’85’ e al 97’.  Anche se si 

trattava di una partita con una fuori 

classifica era importante per il morale 

dei ragazzi, soprattutto perché nelle 

ultime quattro gare abbiamo ottenuto 

un pareggio e poi quattro vittorie 

consecutive. Quindi è un ottimo 

momento, così come ottima è stata la 

prestazione di tutti i ragazzi.

Ancora una prestazione di tutto rispetto 

per Giulio Barlettani che sale sul 

podio per la terza volta consecutiva, 

conquistando la prima piazza nella 

partita contro Scandicci. Sguono al 

secondo posto Francesco Ombra, ancora 

protagonista di un’ottima prestazione, e 

Lorenzo Coccia. La classifica risulta così 

modificata: Dierna 21; Giustarini 16: 

Mugelli e Lo Sicco 15; Coccia 14; Liurni 

e Ombra 13; Fontana 10; Bruni 9; Sylla 

8; Del Rosso e Barlettani 7; Berardi 6; 

Arduini e Grifoni 5; Ampollini e Origlio 4; 

Tiganj 3; Gasco 2 

Da qui alla fine possiamo fare ancora 

meglio, quindi dobbiamo allenarci 

bene e mettere in pratica tutto quello 

che abbiamo fatto ultimamente. 

Quindi siamo risaliti a metà classifica e 

speriamo di andare ancora più avanti».

In questo week end i ragazzi di Cacitti 

osserveranno invece un meritato 

turno di riposo.

Premio MVP - oneofUsFG

Juniores



Terminato il campionato dei Giovanissimi 

2008, che hanno conquistato la vittoria 

con due giornate di anticipo, è tempo 

di bilanci per l’allenatore che ha portato 

al titolo la formazione biancorossoblù. 

La passerella con il saluto che i ragazzi 

di Roselle hanno concesso ai giovani 

dell’UsFG è il giusto finale per dei 

giocatori che hanno terminato la stagione 

senza subire neanche una sconfitta e 

con un solo pareggio all’attivo. Bella 

soddisfazione per tutto il gruppo, che 

parteciperà poi ad alcuni tornei come il 

Mini Passalacqua.

«È stata una stagione molto positiva 

– racconta Pagliarini – e il merito è dei 

ragazzi che fin da settembre si sono 

messi a disposizione e hanno affrontato 

il loro primo anno di “calcio dei grandi” 

con molta applicazione e volontà. Per 

prima cosa hanno dimostrato di essere 

un gruppo molto coeso e affiatato, 

nonostante sia formato da ragazzi 

provenienti da diverse realtà (Follonica, 

Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima e 

Castiglione della Pescaia).

Indubbiamente è anche un gruppo 

con elevati valori tecnici e quello che 

ci rende ulteriormente orgogliosi è il 

fatto che, già da qualche mese, in molti 

stanno con continuità dando una mano 

ai Giovanissimi A, fornendo buone 

prestazioni anche nel campionato 

superiore.

Grande prestazione per gli Allievi 2005 

del Follonica Gavorrano, impegnati 

nel campionato regionale contro la 

prima in classifica Venturina. I ragazzi di 

Giacomo Ricca hanno portato a casa una 

bella vittoria per 3-1, dimezzando così 

il distacco che li separava dallo stesso 

Venturina, adesso lontano solo tre punti.

A passare in vantaggio sono però stati i 

livornesi su calcio di rigore.

Ma la reazione dei biancorossoblù non 

si è fatta attendere, con il pareggio 

arrivato anch’esso su penalty calciato 

da Cret. La prima frazione si è poi chiusa 

sul 2-1 grazie alla rete di Montagno, 

mentre ancora Cret ha poi chiuso i giochi 

segnando il gol del 3-1 e la sua personale 

doppietta.«Per noi era una partita molto 

sentita – racconta mister Ricca – perché 

loro scendevano in campo da primi in 

classifica e noi terzi a sei punti di distacco. 

I ragazzi inizialmente erano un po’ 

timorosi perché si trattava praticamente 

di un derby. Nei primi 20 minuti abbiamo 

subito un po’ troppo, poi piano piano ci 

siamo convinti e abbiamo ripreso fiducia 

e siamo riusciti a ribaltare la partita. Il 

Venturina è poi rimasto in 10 per quasi 

tutto il secondo tempo e con fiducia 

abbiamo tenuto botta alle loro offensive 

che erano pericolose, non a caso sono 

primi dall’inizio del campionato. I nostri 

ragazzi sono rimasti concentrati e non 

sono caduti in provocazioni.

Poi abbiamo avuto anche occasioni per 

segnare ancora. Devo dire che sono 

Poi un ringraziamento particolare va 

ai ragazzi del 2009 che, per sopperire 

a queste assenze, sono stati chiamati 

a integrare il gruppo dimostrandosi 

ampiamente all’altezza».

E quindi avanti così con la straordinaria 

crescita dei nostri ragazzi.

«Fin dal primo allenamento abbiamo 

puntato fortemente su due aspetti 

che per noi risultano fondamentali – 

prosegue Pagliarini – Il primo è che tutti, 

a partire dallo staff fino ad arrivare ai 

ragazzi, siamo chiamati a dare, in ogni 

situazione, il 100% di noi stessi, in ogni 

situazione, consapevoli che è l’unica via 

per ottenere un miglioramento continuo. 

Il secondo è il senso di appartenenza, 

essere orgogliosi di fare parte di questa 

società e vestire la maglia del Follonica 

Gavorrano. Nel mese di maggio 

parteciperemo infine a diversi tornei, 

per primo il Mini Passalacqua, dove 

cercheremo di portare avanti questi 

valori cercando di ben figurare».

Giovanili

Crescita e senso di 
appartenenza, come viaggiano i 
nostri giovani!

Gli allievi regionali vincono con 
la prima e dimezzano il distacco



Weekend pasquale senza partite per 

la Scuola Calcio, con due soli match 

infrasettimanali.

Pulcini 2012 impegnati nel posticipo 

contro l’Invictasauro. Bella partita per 

i bimbi di Francesco Confortini, che si 

sono comportati in maniera esemplare 

sia in campo che fuori. Vinti i primi due 

tempi, pareggiato il terzo e vinto anche 

il quarto supplementare che viene 

fatto per far divertire e giocare tutti. 

«E i miglioramenti sono ben visibili – 

racconta il mister – Siamo pronti ad 

affrontare alla grande la stagione dei 

tornei che sta per arrivare».

In campo anche i Primi Calci 2014 per il 

recupero della terza giornata di ritorno. I 

bimbi di Flavio Peccianti erano impegnati 

a Braccagni contro il Roselle. Persi il 

primo e il secondo tempo, mentre il terzo 

è stato vinto dai bimbi biancorossoblù. 

«Tutti si sono ben comportati – racconta 

il mister – Mi sono piaciuti sul piano del 

gioco e sulla crescita».

La settimana delle festività pasquali ha 

visto dunque pochi match in programma 

ed è l’occasione per Gaetano Barbera, 

responsabile della Scuola Calcio 

dell’UsFG, per fare il punto della 

situazione sulle attività di tutti i bimbi – 

oltre 200 – che fanno parte delle tante 

squadre in orbita biancorossoblù. «A 

breve inizieranno i tornei che vedranno 

impegnate le tante squadre della 

nostra Scuola Calcio – racconta Barbera 

– Nei vari campionati tutti i nostri 

gruppi stanno facendo benissimo, non 

basandoci comunque sui risultati, che 

a queste età non si guardano, ma sotto 

l’aspetto del gioco in cui c’è stata una 

grande crescita generale. I nostri sono 

tutti istruttori e non

solo allenatori, perché il nostro obiettivo 

è portare all’interno di ogni gruppo 

disciplina, armonia ed educazione, e 

poi si devono anche divertire. E in tutto 

questo stanno rispondendo in pieno, 

considerando anche che vengono un po’ 

da tutti i paesi limitrofi.

Sotto questo punto di vista siamo molto 

contenti perché i nostri educatori stanno 

facendo un bel lavoro. Nei prossimi fine 

settimana ci saranno inoltre diversi 

tornei, che si intensificheranno poi a

maggio e giugno con la fine dei 

campionati. E saranno sia a livello 

provinciale che regionale. Addirittura i 

2011 andranno a La Spezia e altri gruppi 

dei 2012 e 2014 ad Altopascio, che è 

la prima società satellite dell’Inter. Ma 

avremo anche tornei in casa, mentre 

molti saranno nel livornese. Insomma, i 

nostri bimbi avranno tante

manifestazioni nelle quali partecipare».

Altra bella soddisfazione è arrivata con la 

vittoria del campionato dei Giovanissimi 

2008, con alcuni 2009 che hanno 

partecipato attivamente. «L’intento 

è quello di formare ragazzi che poi, 

trovandosi nel settore agonistico, siano 

avvantaggiati sia per sé stessi che per gli 

allenatori, avendo le basi per affrontare 

queste competizioni», prosegue Barbera.

Senza dimenticare le due quote rosa 

all’interno della Scuola Calcio.

«Nei 2011 abbiamo Caterina Biondi 

e Giulia Roncalli – ricorda il dirigente 

– Sono cresciute tantissimo e sono 

sempre presenti agli allenamenti. Per 

regolamento avrebbero anche potuto 

giocare con i 2012, ma per loro scelta 

hanno preferito giocare con i pari età.

Sono veramente molto brave e qualche 

volta sono andate anche in gol. Siamo 

veramente fieri di come stanno 

crescendo».Primi Calci 2014 impegnati 

nel Torneo Pasqua Amaranto ad 

Altopascio, con la fase di qualificazione 

che ha visto i bimbi di Michele Presta 

passare il turno classificandosi al primo 

posto nel loro girone, battendo la 

Galgianese, il Monsummano e il Tao. I 

biancorossoblù sono poi passati al girone 

di platino dove hanno incontrato il Vada, 

il Giolo Calcio, il Fucecchio e la Cantera 

Massetana, vincendo rispettivamente 

con le prime tre pareggiando con la 

quarta. Risultati che hanno portato i 

bimbi di Presta a vincere il torneo. «Si 

trattava di un torneo con 20 squadre 

rinomate, sono contento e orgoglioso 

di allenare questi bimbi, posso solo dire 

bravi a tutti», ha detto Presta.

Scuola Calcio

dalla crescita dei bimbi alle 
quote rosa, una Scuola Calcio da 
applausi

molto contento pensando da dove 

siamo partiti, sono particolarmente felice 

per l’ottimo lavoro svolto da parte di 

tutti. Faccio anche i complimenti a Cret 

e Tanzini per l’ottima partita, che è stata 

comunque ben giocata da parte di tutti».







Sports NEWS
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Lo Scarlino cala il poker contro l’Alta Maremma, 
vincendo per 4-2 un match combattuto per 
tutti i 90’ grazie alle reti di Sonnini, Ruggero 
e Capolupo, oltre a un autogol degli ospiti. I 
ragazzi di Giulio Biagetti sono così ancora alla 
rincorsa delle prime due della classe, mentre 
nel prossimo match faranno visita alla capolista 
Intercomunale Santa Fiora per cercare di 
rosicchiare punti e tentare l’assalto con un 
infuocato finale di stagione. Soddisfatto il mister 
dopo la vittoria con l’Alta Maremma.
«Abbiamo iniziato però male perché dopo 
il primo quarto d’ora eravamo sotto di due 
reti – dice – Poi con calma abbiamo iniziato a 
giocare e siamo rimasti concentrati e in partita. 
Abbiamo accorciato le distanze su calcio di 
rigore e abbiamo pareggiato con una bella 
azione culminata con un’autorete che è valsa il 
nostro pareggio. La ripresa è iniziata come
avevamo chiuso il primo tempo, anche se poi c’è 
stata una doppia espulsione con le due squadre 
in 10 contro 10, con più spazi per attaccare. Noi 
volevamo vincere la partita e siamo riusciti a 

passare in vantaggio, mentre nel finale Ruggero 
e Capolupo hanno chiuso la partita.
Vittoria meritata e abbiamo ripreso dove 
avevamo lasciato».
Adesso lo Scarlino sarà atteso dalla difficile 
trasferta di Santa Fiora. «Lì vedremo davvero 
cosa vogliamo e chi siamo», chiude mister 
Biagetti.

Scarlino Calcio
Terza categoria



fuori e va a segno due volte con Bianchi, due 
con Venucci e una con Mazzantini, sorpasso e 
più 5 a fine primo quarto. Nel secondo le ruggini 
di Oleggio vengono eliminate totalmente, 
Piombino si accende e ritrova il miglior Persico, 
che si presenta con una maestosa stoppata 
ad uno specialista della stessa, come Onojaife 
e sulla scia, mette i suoi primi due punti, con 
un morbido gancio. Parziale di 8 a 0 e più 13 
Golfo, dopo 3’ dall’inizio del quarto. Break che 
porta l’inerzia del match verso i padroni di 
casa, che non se la lasceranno più sfuggire. Nel 
finale, con i canestri di un ottimo Tognacci e di 
Venucci, si porta anche sul più 16 e chiude sul 
più 14, 42 a 28. Piombino però non può dormire 
sonni tranquilli visto i precedenti, che spesso 
l’avevano vista avere clamorosi passaggi a 
vuoto, ma stavolta i gialloblu ripartono con la 
stessa voglia e la stessa grinta della prima parte 
di gara e volano così sul più 19. Un piccolo break 
dei libertassini di 6 a 2, chiuso dalla bomba 
di Forti, illude i tifosi ospiti, ma è un fuoco di 
paglia. Il ritorno in campo di Persico che, con 
la sua stoppata su Morgillo, ferma la corsa 
del lungo livornese, che aveva fin qui segnato 
17 punti, privando gli ospiti di un importante 
soluzione offensiva, lancia Piombino, che vola a 
più 22 prima dell’ultimo riposo, 67 a 45. Partita 
complicatissima da riaprire per i labronici e 
quando, a inizio quarto, arriva anche la bomba 

Basket Golfo 
Un super Golfo annienta la Libertas
Per la corsa playoff Piombino c’è, ma deve 
continuare così

Prova maiuscola dei gialloblu che, pur in 
rotazioni ridotte rispetto ai labronici, riescono 
a mantenere un altissima intensità per tutta la 
partita in difesa e un ottima lucidità in attacco, 
perforando la difesa labronica in tutti i modi. 
Prestazione invece incolore per gli amaranto 
ospiti, seguiti da un nutrito numero di tifosi, 
come sempre difficile stabilire quanto sia il 
demerito loro e quanto il merito dei piombinesi, 
ma tanto è. Ora Il Golfo è settimo in classifica 
a pari merito con la Libertas, ma in vantaggio 
sulla stessa per il doppio confronto vinto, dietro 
incalzano Pielle con due partite da recuperare, 
Firenze e Varese. La corsa è quindi ancora 
aperta per tutte, con tre partite da giocare.

La partita vede l’unico momento di vera 
difficoltà dei gialloblu in partenza, tanti errori 
in attacco, con la Libertas che ha un Morgillo 
dominante sotto i tabelloni, che segna e 
ripulisce gli errori al tiro coi suoi rimbalzi 
offensivi, 8 a 2 per i livornesi, dopo 4’. Visto il 
dominio dei labronici nel pitturato, come da 
piano partita, Piombino va a costruirsi tiri da 

di Persico, si cala il sipario, su uno spettacolo 
che ha premiato il numeroso pubblico gialloblu, 
tornato a stipare le tribune del Palatenda. 
Partita finita, con Piombino che però non vuole 
regalare nulla e chiude sul più 28, 86 a 58.

Solbat Piombino - Maurelli Group Libertas 
Livorno 86-58 (23-18, 19-10, 25-17, 19-13)



I nostri Fabrizio Lo Sicco e Federico Iacullo 

candidati per il Pallone d’Oro Serie D 

di Tuttocampo. I due centrocampisti 

biancorossoblù fanno parte della lista di 

calciatori papabili per il riconoscimento 

messo in palio dal portale dedicato al 

calcio. Come ogni anno, il sito permette 

la votazione dei propri giocatori 

preferiti attraverso una pagina dedicata 

(scansionare il QR code per accedere e 

votare). Con i campionati che entrano nel 

vivo arriva la fase finale del Pallone d’Oro 

Serie D Tuttocampo. Votare i giocatori 

preferiti è semplicissimo: vota e fai votare 

il tuo giocatore nel sondaggio cliccando sul 

pulsante VOTA nella lista. Per questa fase 

del concorso possono votare solo gli utenti 

registrati al sito, con al massimo un voto al 

giorno. Il termine di questa fase è previsto 

per il 22 aprile alle 12, dopo il quale verrà 

stilata la lista dei finalisti.

News



Si è chiusa la settimana scorsa la stagione 

LND con una bella vittoria ottenuta 

dalla compagine guidata da Antonio 

Buontempo, autore di un bel gol di 

testa nel 3-0 ottenuto contro il Savoia. 

Partita maschia quella della formazione 

eSport biancorossoblù, che ha pressato 

e attaccato per quasi tutti i 90’ di gioco 

mettendo a segno un uno-due micidiale 

nei primi minuti, per poi chiudere il 

match sul finale con un bel contropiede. 

Avversari dell’UsFG i vincitori della 

scorsa edizione, che con questa 

sconfitta vengono invece eliminati 

dalle final eight. È stata una settimana 

fondamentale anche per gli allenamenti 

tenuti dai ragazzi che fanno parte del 

team in vista della prossima stagione di 

Serie C categoria Vpg. 

Mentre il campionato Pgs di Serie A 

prosegue nel migliore dei modi, con 

l’obiettivo di raggiungere i piani alti della 

classifica. «C’è ancora una fase di mercato 

aperta – aggiunge capitan Buontempo – e 

cercheremo di aggiudicarci qualche buon 

giocatore, anche se quelli che abbiamo 

hanno dato una gran bella risposta sul 

piano del gioco. 

Vorrei inoltre fare un ringraziamento 

particolare a Salvatore Esposito, che è il 

mio compagno di reparto».
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