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270 minuti alla fine della stagione 

regolare, quattro punti di vantaggio 

sulle dirette inseguitrici per raggiungere 

i playoff e una semifinale di Coppa Italia 

da disputare, questa è la fotografia 

del finale di campionato che attende i 

biancorossoblu’.

Il solito pazzo Follonica Gavorrano, 

che passa in tre giorni dalla vittoria 

fondamentale tutto cuore e grinta nello 

spareggio playoff casalingo contro il 

Lornano Badesse, all’incolore prova 

di mercoledì contro la Flaminia a 

Civitacastellana.

L’alternativa di prestazioni, l’incapacità di 

mantenere a lungo la concentrazione sia 

fisica che mentale, sono stati gli aspetti 

che hanno impedito ai ragazzi di Bonura 

di esprimersi sempre su livelli ottimali, 

impedendo di fatto la possibilità di 

lottare per traguardi più ambiziosi.

Ma ci sarà tempo per bilanci e processi: la 

linea sottile fra una stagione da mettere 

negli archivi come positiva o meno 

riguarda appunto le ultime tre partite di 

campionato e appunto la semifinale di 

Coppa, per rendere ottima una stagione 

ad oggi buona, senza avere il rimpianto 

di averla fatta diventare anonima, se 

dovesse ripetersi l’atteggiamento messo 

in campo a Scandicci e a Civitacastellana, 

tanto per citare le ultime due trasferte, 

che ci hanno visto soccombere contro 

squadre assolutamente alla nostra 

portata.

L’incontro odierno ci vede opposti ad 

un’ Unipomezia impelagata nella lotta 

playout, quindi l’asticella dell’attenzione 

dovrà essere massimale.

Quindi, testa, gambe e cuore mirati 

all’obiettivo, perché il momento è 

delicato, ma i nostri ragazzi ce lo devono. 

Quindi, vietato mollare.

L’editoriaLe

Si apre un intenso finale di stagione 

per la formazione Juniores dell’UsFG.

I ragazzi guidati da Marco Cacitti 

giocheranno infatti praticamente ogni 

tre giorni, ma il gruppo è coeso e 

voglioso di fare un finale di stagione coi 

fiocchi. Il primo march in programma è 

quello di sabato contro

l’Aglianese.

«La partita con l’Aglianese sarà molto 

difficile – racconta Cacitti – perché 

loro sono una squadra di alta classifica. 

a g g i o r n a t a  a l l a  3 1 °  g i o r n a t a

C l a s s i f i c a
S E R I E  D  G I R O N E  E

U n i P o m e z i a  1 9 3 8        3 0
F o l i g n o  C a l c i o         3 1

C a s c i n a           3 7

P r o  L i v o r n o  1 9 1 9  S o r g e n t i  2 0
C a n n a r a           2 3

S a n g i o v a n n e s e  1 9 2 7        3 4
R i e t i             3 4

S p o r t i n g  C l u b  Tr e s t i n a   4 6

S c a n d i c c i  1 9 0 8          3 9

F l a m i n i a  C i v i t a c a s t e l l a n a     4 6

L o r n a n o  B a d e s s e      5 0

T i f e r n o  L e r c h i  1 9 1 9         4 0

M o n t e s p a c c a t o       3 7

A r e z z o              5 8

P i a n e s e             5 0

P o g g i b o n s i           6 7

U s  F o l l o n i c a  G a v o r r a n o    5 4

S a n  D o n a t o  Ta v a r n e l l e    7 2  
Tre giornate al termine del campionato 

di Serie D girone E. Inizia la volata 

per la conquista aritmetica di una 

posizione utile per i play off. Sono 4 i 

punti che separano adesso i ragazzi di 

Bonura dalla sesta della classe, piazza 

in questo momento occupata dalla 

Pianese in virtù degli scontri diretti 

con il Lornano Badesse, con cui ne 

condivide la piazza a quota 50 punti. 

A 54 si trovano ancora i biancorossoblù 

che, dopo la sconfitta per 3-1 subita sul 

campo del Flaminia Civitacastellana, 

dovranno ancora sudare sul campo per 

raggiungere l’obiettivo. Salendo a 58 

punti troviamo invece l’Arezzo, mentre 

in testa lo scontro diretto decisivo tra 

San Donato Tavarnelle e Poggibonsi 

è andato a pannaggio dei primi, che 

adesso si trovano a cinque punti dalla 

diretta inseguitrice.

Dando uno sguardo invece ai prossimi 

impegni dei beniamini biancorossoblù, 

il prossimo filotto di partite che 

chiuderà il campionato vedrà i ragazzi 

di Bonura impegnati nella sfida contro 

l’Unipomezia, per fare poi visita al 

Rieti e giocare l’ultima sfida ancora al 

Malservisi-Matteini contro il Trestina.

Senza dimenticare poi l’impegno di 

Coppa Italia di Serie D nella trasferta

Miglior giocatore in campo nella partita 

contro il Flaminia Civitacastellana 

Tommaso Del Rosso autore di una 

prestazione di altissimo livello. Seconda 

piazza per un combattivo Erwin Tiganj

seguito da Federico Ampollini. Si 

conferma giocatore del mese per il 

premio UsFG MVP by Soccer Cage 

Follonica Giulio Barlettani. La classifica 

vede ora al comando Emilio Dierna con 

24 pt; seguito da Giustarini e Coccia con 

16; Mugelli/Lo Sicco 15; Liurni/Ombra 

13; Fontana/Del Rosso 10; Bruni/Sylla/

Barlettani 10; Berardi 6; Arduini/ Grifoni/

Ampollini/Tiganj 5; Origlio 4; Gasco 2.

di Bergamo con il Virtus Ciserano (per 

il quale non è stata ancora definita la 

data ufficiale) e gli eventuali play off, 

se tutto andrà secondo i piani.

Affrontando un match alla volta con 

il giusto spirito di sacrificio e il lavoro 

necessari per tornare alla vittoria già 

domenica tra le mura amiche.

Avversaria di turno sarà l’Unipomezia, 

squadra laziale ancora impegnata nella 

lotta per la salvezza e in piena zona 

play out. I pometini, dopo la

vittoria per 4-1 con il Rieti, si sono 

comunque allontanati dalle ultime due

posizioni, ma vorranno certamente 

provare fino alla fine ad uscire dalla

zona arancione del tabellone per 

conquistare in anticipo la permanenza 

in D senza passare dagli spareggi. Il 

ruolino dei rossoblu dice al momento

otto vittorie, sei pareggi e 17 sconfitte, 

con 37 gol segnati e ben 60 subiti,

che ne determinano la seconda difesa 

più battuta del girone E.

Quindi, dopo la battuta d’arresto del 

match infrasettimanale, i ragazzi

allenati da Bonura sono alla ricerca di 

un bel fine settimana, per quello che

si presenta come un intenso finale di 

stagione speriamo sempre più tinto di

biancorossoblù.

“Vietato mollare”

il punto sulla d

Premio MVP - oneofUsFG

Juniores

Abbiamo però la possibilità di far 

giocare anche gli Allievi dato che sta 

finendo il loro campionato, quindi da

qui alla fine avremo a disposizione 

una rosa più ampia. Comincia infatti 

per noi un tour de force, visto che 

già mercoledì giocheremo a Cascina 

e il sabato di nuovo in casa. E il 

lunedì avremo il primo impegno 

del Passalacqua con il Venturina. 

Poi il sabato e il mercoledì di nuovo 

campionato. In pratica giocheremo 

ogni tre giorni, ma il gruppo adesso è

saldo e ha autostima, cercheremo di 

fare il meglio fino alla fine. Avremo 

anche qualche rientro dagli infortuni e 

dal Covid, quindi il numero di ragazzi a 

disposizione sta aumentando rispetto 

al precedente periodo, quando 

eravamo un po’ in emergenza».



Due vittorie e una sconfitta il bilancio del 

settore giovanile agonistico nell’ultimo 

week end di calcio giocato. Tutti i ragazzi 

della società biancorossoblù hanno 

comunque dato il massimo nei match 

disputati.

Battuta d’arresto per gli Allievi 2005, 

costretti ad arrendersi in trasferta 

contro il Pisa Ovest (4-2 il risultato). La 

formazione di Giacomo Ricca non riesce 

a bissare il bel successo della scorsa 

giornata, quando Cret e compagni 

hanno battuto la capolista Venturina. 

Alla fine sono i pisani ad aggiudicarsi 

il match nonostante le realizzazioni di 

Olivato su calcio di rigore e di Terrosi. I 

biancorossoblù proveranno così a rifarsi 

nel prossimo match in programma 

domenica mattina tra le mura amiche 

contro l’Argentario.

Gioiscono invece gli Allievi classe 2006, 

che mettono a segno un bel poker nella 

sfida casalinga contro il Porto Azzurro. A 

segno per il 4-0 ottenuto dai ragazzi di 

Grassi quattro marcatori diversi:

Manollari, Agafitei, Cristofori e Milo. 

Il prossimo incontro in programma è 

previsto nel capoluogo contro la Nuova 

Grosseto Barbanella.

E non sono da meno i Giovanissimi 2007, 

che invece realizzano un pokerissimo 

nella trasferta di Marina. A segno, nello 

0-5 conquistato dai ragazzi di Massimo 

Caramante, Zaccariello, Mancinelli, 

Pimpinelli e Lesaj, oltre a una autorete. 

I biancorossoblù cercheranno di 

proseguire la striscia di vittorie nel 

prossimo match in programma sabato, 

nel quale ospiteranno la Nuova Grosseto

Barbanella. Giornata di festa, infine, per 

i Giovanissimi 2008, che nell’ultimo fine

settimana non sono scesi in campo in 

vista dei prossimi tornei che vedranno 

impegnati i ragazzi di Daniele Pagliarini, 

freschi vincitori del campionato 

provinciale.

Tanti bei tornei per la Scuola Calcio 

dell’UsFG. I bimbi biancorossoblù, con 

i campionati fermi per il lungo week 

end del 25 aprile, sono comunque stati 

impegnati in alcuni appuntamenti che li

hanno visti protagonisti.

Triangolare per i Pulcini 2012 giocato 

contro la Virtus Biancazzurra di 

Poggibonsi e il Roselle. I bimbi di Angelo 

Fioravanti hanno così fatto una bella 

esperienza in un torneo interessante, nel 

quale hanno vinto entrambe le partite 

condite da due buone prestazioni.

«Abbiamo fatto davvero un 

bell’allenamento – dice mister Fioravanti

– si sono divertiti tutti».

Primi Calci 2014 impegnati nel torneo 

Soccer Experience 2022 giocato a Cecina. 

Torneo composto da 10 squadre divise in 

due gruppi, con i bimbi di Michele Presta 

che hanno giocato contro il Livorno, il 

Giovanili Fucecchio, il Rosignano e il Tao, 

vincendo due partite su quattro. Grazie a 

questi risultati i bimbi biancorossoblù si

sono presentati alla finale per il terzo 

posto con il Fornacette. «I bambini, 

nonostante il quarto posto finale, si sono 

divertiti – dice mister Presta – Abbiamo 

inserito anche due elementi che non 

avevano mai giocato e devo dire che 

sono stati tra i migliori in campo». 

Esordienti 2010 impegnati invece nel 

torneo Biolabor Sorgenti Livorno. Dopo 

una mattinata difficile con due sconfitte 

nel girone con il Monteserra e l’Empoli, 

nel pomeriggio sono arrivate delle 

vittorie con il Camaiore e il Venturina, 

che hanno permesso ai bimbi di Claudio 

Bartaletti di giocare un buon torneo 

nonostante qualche difficoltà iniziale.

Il 25 aprile i Pulcini 2012 si sono infine 

presentati ad Altopascio per il Memorial 

Pierluigi Regoli. Il girone di qualificazione 

ha visto i bimbi di Francesco Confortini 

comportarsi benissimo giocando con 

formazioni di alto livello, con una 

vittoria, un pareggio e una sconfitta. 

Nel pomeriggio sono arrivati altri match 

impegnativi, con i biancorossoblù che 

hanno dato il massimo nelle partite 

disputate.

«È stato un bel test per crescere, 

migliorare e fare un’esperienza nuova 

di cui i bimbi faranno tesoro – racconta 

mister Confortini – Siamo contenti del 

lavoro che stiamo facendo e ho visto 

tanti miglioramenti».

Giovanili Scuola Calcio





Sports NEWS
aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar. - stagione 2021/22 

Niente da fare. Non è riuscito il blitz amiatino 
allo Scarlino Calcio, costretto a tornare a casa 
con una sconfitta di misura (1-0 il finale) ad 
opera della capolista Intercomunale Santa Fiora. 
Che adesso, con una partita in più, si trova a più 
quattro dall’Aldobrandesca Arcidosso e a +12 
dalla formazione di Giulio Biagetti, che rimane in
terza posizione.
Rimangono apertissimi i giochi per i playoff, che 
con la situazione attuale sono ancora a portata 
di mano. Attenzione, però, a non far scappare 
la seconda a +9, cosa che chiuderebbe la 
promozione in Seconda Categoria per gli 
amiatini senza passare dagli spareggi.
Lo sa bene il gruppo di Biagetti, che veniva 
comunque da un buon filotto di vittorie e che 
cercherà di tornare a macinare punti per non
far chiudere la stagione anzitempo. Il match con 
il Santa Fiora è stato comunque giocato bene 
dallo Scarlino che, alla fine, non porta però a 
casa neanche un punto.
«È stata una partita che abbiamo dominato per 
tutto il tempo. Nei primi 80 minuti siamo stati 
spesso nella loro metà campo e non siamo 
riusciti a fare gol – racconta il mister – E questo 
è il nostro problema nelle partite tirate che 
contano, dove basta un episodio per sbloccare 
la partita. Loro invece a metà secondo tempo, 
con l’unico tiro in porta che hanno effettuato, 
hanno fatto gol con una deviazione che ha fatto 
alzare la sfera che si è infilata nella nostra porta. 
Abbiamo poi provato il tutto per tutto inserendo 
anche un altro attaccante, ma non siamo 
riusciti a portare a casa nemmeno un punto 

che sarebbe stato comunque poco per come si 
era messa la partita. Dispiace soprattutto per i 
ragazzi, che specialmente nell’ultimo mese ci 
stanno mettendo davvero l’anima e si stanno
impegnando tantissimo. Non meritavamo 
questo risultato ma il calcio è anche questo e, se 
non fai gol, alla fine ci sta anche di prenderlo».
Adesso ci vorrà il massimo impegno per 
raggiungere l’obiettivo.
«Continuiamo la nostra lotta per i playoff – 
conclude Biagetti – e faremo di tutto per evitare 
la forbice tra la seconda e la terza, ma sono 
convinto che ci arriveremo e ci giocheremo 
tutto lì sperando che la fortuna giri un po’ dalla 
nostra parte e che si faccia gol nelle partite che 
contano».
Il cammino dello Scarlino però, per adesso, 
vedrà una giornata di riposo, in virtù della 
rinuncia iniziale del Porto Ercole all’iscrizione al 
campionato. La prossima partita in programma 
è prevista per domenica 8 maggio tra le mura 
dell’Atletico Grosseto.

con un parziale di 12 a 7, in evidenza Bianchi con 
un paio di bombe, che permette a Piombino di 
rientrare in partita. Ma dall’altra parte c’è un 
Castellino che non cala, nonostante la difesa
gialloblu sia più decisa e rilancia i suoi verso 
un più 9, che sembra rimettere la gara sui 
binari dei langaroli, che vanno al riposo 
lungo in vantaggio di 6 punti, 43 a 37. Nel 
terzo Piombino, con il tiro da tre, di Bianchi 
e Mazzantini, impatta al minuto 23’, ma la 
partita non gira nemmeno questa volta, Alba 
coi tiri dalla lunetta e un tecnico alla panchina, 
torna a più 6. Piombino piazza due bombe con 
Venucci, ma alle belle esecuzioni in attacco, 
non corrispondono buone difese e il Langhe 
si mantiene davanti. Quando sul più 5 per i 
locali Venucci si infortuna, potrebbe crollare 
il mondo addosso ai gialloblu, ma ancora una 
volta i cambi dalla panchina portano linfa vitale. 
Persico entra per Eliantonio, gravato di 3 falli e 
conferma la ritrovata verve, vista con la Libertas 
e Cappelletti dimostra invece personalità e 
maturità segnando in penetrazione, poi con 
tre liberi ed infine con la bomba del meno 3 
all’ultimo riposo, 62 a 59. Il quarto finale è il 
capolavoro dei ragazzi di Friso, un Persico che 
la difesa dei padroni di casa riesce a fermare 
solo commettendo falli, li trasforma dalla 
lunetta e insieme a Tognacci in scivolamento 
sulla linea di fondo, ridà la parità al Golfo. Ma la 

Basket Golfo 
Vittoria ottenuta su un campo difficilissimo, 
che consegna la matematica salvezza al 
Basket golfo e lancia Eliantonio e compagni 
verso un, adesso più probabile, playoff. 
Piombino vince ad Alba una partita incredibile. 
Partita malissimo, non riuscendo a creare 
difensivamente nessuna difficoltà ai giocatori 
locali, che tirano sempre con spazio, creato 
battendo sistematicamente nell’uno contro 
uno i giocatori gialloblu, saranno ben 29 i 
punti subiti nel primo quarto. In partenza 
arriva subito un parziale di 13 a 2, in soli 3’, 
con gli esterni Castellino e Perez scatenati. 
Friso costretto subito al timeout, ma non 
cambia nulla, i due esterni di coah Jacomuzzi 
continuano ad imperversare e Piombino resta 
a galla solo grazie alle prodezze di un Venucci 
in grandissima serata, che chiuderà con 24 
punti e 6 su 9 da tre. La partita del Golfo cambia 
però, incredibilmente, con l’uscita di Venucci 
e l’ingresso del neo acquisto Cappelletti, 
poco prima che i locali tocchino il massimo 
vantaggio sul più 14. Sotto la regia del classe 
2002, Piombino va al riposo sotto 11, 29 a 18, 
ma alla ripresa cambia l’inerzia della gara. Più 
pressione difensiva, miglior distribuzione del 
gioco, con a segno tutti i giocatori in campo e 

svolta è con il rientro di Venucci, che fa tirare un 
sospiro di sollievo ai tifosi gialloblu e dopo un 
intenzionale, subito da Cappelletti e convertito 
dai liberi, Mattia mette la bomba del più 5. È 
l’incipit della fuga piombinese, sempre coi 
canestri di Venucci, Persico e Tognacci, più 12 
a 5 dalla fine.
Vantaggio che Piombino ben gestirà fino alla 
fine, senza tremare nemmeno quando alba con 
un mini brak di 5 a 0 si riporta sul meno 7.
Partita che si chiude sul 79 a 91.
S.Bernardo-Abet Langhe Roero - Solbat 
Piombino 79-91 (29-18, 14-19, 19-22, 17-32)

Scarlino Calcio
Terza categoria

Scarlino Juniores
Viceversa, osservava invece una giornata di 
riposo la formazione Juniores dello Scarlino, 
il cui rientro in campo è previsto per sabato 
30 in casa con il Monterotondo. «Il prossimo 
mese sarà decisivo per conoscere il nostro 
destino – dice mister Telesio – Nonostante 
tutti i nostri limiti abbiamo infatti la possibilità 
di arrivare secondi. Lo potremo fare vincendo 
tutte e quattro le partite rimaste. Adesso 
abbiamo il Monterotondo in casa, che è avanti 
di cinque punti e dovrà riposare. Poi andremo 
a Paganico, avanti di 3 punti e ancora con un 
riposo da fare, considerando che dovranno fare 
lo scontro diretto tra di loro. Fermo restando che 
il campionato ormai è stato vinto dall’Atletico 
Maremma, mentre adesso siamo in tre a lottare
per il secondo, terzo e quarto posto. Noi, come 
sempre abbiamo fatto da inizio campionato, 
cercheremo di dare il massimo. Nel frattempo 
il 3 maggio inizierà il Passalacqua, dove 
giocheremo anche il 17 maggio e il primo 
giugno, rispettivamente con Pitigliano, Nuova 
Grosseto e Piombino. E poi penseremo al 
prossimo anno in funzione anche del risultato 
che raggiungeremo alla fine del campionato».



Dopo qualche giorno di riposo arrivano 

nuovi impegni stagionali per la 

formazione eSport dell’UsFG. Martedì 

si è ricominciato a giocare in due 

competizioni: la prima è la categoria 

Vpg serie C, dove i ragazzi guidati da 

capitan Buontempo hanno faticato 

ma hanno portato a casa un punto, 

pareggiando per 3-3 contro l’Acerrana. 

La seconda partita dopo le festività del 

25 aprile ha invece visto una bella vittoria 

per i biancorossoblù, impegnati nel 

campionato di serie A della Pgs. Tre punti 

importanti che proiettano la formazione 

dell’UsFG verso grandi obiettivi. 

«Dobbiamo continuare a lavorare 

sodo e cercare ancora qualche innesto 

importante per il proseguo in questi 

campionati – dice il capitano – Sono 

infatti sempre più impegnativi. Volevo 

intanto approfittare ancora una volta 

di questo spazio per ringraziare i nostri 

ragazzi, che danno sempre il massimo 

per i nostri colori. L’ultimo arrivato è già 

la mascotte della squadra: si tratta del 

portiere 14enne Marco Spagnolo». Gli 

altri elementi attualmente in rosa sono 

Salvatore Esposito, Antonio Buontempo, 

Francesco Marino, Andrea Collica, Andrea 

Traina, Alberto Calisti, Gabriele Consiglio, 

Gabriele Marzella, Andrea Cordua, 

Francesco Allegrini, Simone Consiglio, 

Kristin Tkach, Daniele Pellegrino, Eric 

Lascala e Antonino Incandela.

Il miglior giocatore del mese di aprile è 

Giulio Barlettani. In virtù delle ottime 

prestazioni effettuate dal suo rientro 

in campo, il numero 21 biancorossoblù 

conquista l’ambito riconoscimento. 

Previsto anche un premio in abbigliamento 

offerto dal Soccer Cage Follonica.

Bella soddisfazione per Barlettani che, 

solo un mese fa, tornava tra i convocati 

dopo l’infortunio al ginocchio che il primo 

settembre lo aveva costretto ai box per 

sette mesi. La grande determinazione del 

classe 2003 lo ha portato a conquistare, 

partita dopo partita, l’apprezzamento degli

addetti ai lavori, fino ad arrivare a vincere 

il premio per il mese di aprile. «Devo 

dire che era stata dura dopo l’infortunio 

– aveva detto solo un mese fa Barlettani 

al suo rientro in campo – anche perché 

buttare tutta la preparazione fatta durante 

l’estate era stato sconfortante. Quindi mi 

sono messo subito a lavorare e il periodo 

è passato abbastanza velocemente. Io 

avevo voglia di tornare il prima possibile 

e ho dato il massimo perché amo giocare 

a calcio». E ci ha messo poco tempo 

per farsi apprezzare di nuovo anche in 

campo, oltre che fuori. Consegnati nel 

frattempo i premi di gennaio, febbraio 

e marzo, che hanno decretato la palma 

di miglior giocatore del mese del premio 

OneOfUsFG sponsorizzato da Soccer Cage 

Follonica. I vincitori sono stati Fabrizio Lo 

Sicco, votato come miglior giocatore UsFG 

per il mese di gennaio 2022, che ha vinto 

una confezione di prodotti gentilmente 

offerti dal Caseificio Ranieri.

Manuele Giustarini, miglior giocatore 

UsFG per il mese di febbraio, ha invece 

ricevuto un buono per un pranzo o cena 

per due persone offerto da L’Imposto. 

Fode Sylla, miglior UsFG in campo nel 

mese di marzo, ha ricevuto un buono del 

valore di 50 euro offerto da Officine 01.

News

UsFG eSports

Grande estate in vista se si ha dai 6 ai 

14 anni. Tutto pronto per il Summer 

Camp organizzato in collaborazione tra 

Soccer Cage Follonica e UsFG. Saranno 

tre le settimane dedicate interamente 

all’allenamento di calcio in campo 

con professionisti del settore. Si parte 

dal 27 giugno al 1 luglio, poi di nuovo 

dal 4 luglio all’8 luglio e infine dall’11 

luglio al 15 luglio, con tante attività e 

ospiti di eccezione che alimenteranno 

la passione per il calcio con tanti 

preziosi insegnamenti. Sotto la guida 

del responsabile tecnico Tommaso 

Salvestroni, dello staff composto la 

prima settimana da Tommaso Bianchi 

(giocatore professionista), la seconda 

settimana da Simone Sireno (istruttore 

squadra professionista) e la terza 

settimana dai giocatori a sorpresa della 

prima squadra dell’UsFG.

Dal 9 al 15 maggio e dal 16 al 20 

maggio, invece, dalle 15,30 alle 18,30 in 

occasione degli allenamenti del settore 

giovanile sarà presente uno stand 

infopoint dove saranno presenti i ragazzi 

del Soccer Cage Follonica, che daranno 

tutte le informazioni sui centri estivi e 

sulle prenotazioni delle varie settimane.

La quota di iscrizione comprende tutte 

le attività mattutine e pomeridiane, 

l’assicurazione, pasti e kit sportivo 

(maglia e pantaloncino da gara UsFG 

e calzettoni, ed è di 160 euro per la 

settimana intera (tutto il giorno) oppure 

110 euro (solo la mattina). I tesserati 

Soccer Cage possono inoltre usufruire di 

uno sconto di 10 euro.

Le attività prevedono spiegazioni e 

sedute tecniche, allenamenti e attività 

all’Acqua Village al Soccer Cage. E se sei  

n portiere? Non preoccuparti: saranno a 

disposizione istruttori professionisti per 

migliorare le tue abilità.

SUMMer CaMP 2022




