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STADIO MALSERVISI MATTEINI

ASPETTANDO LA PARTITA

L’editoriale

una squadra quadrata e compatta,

Punto sulla D

ed è, ormai da tempo, lontana dalla
zona arancione dei play out.

che partecipa al girone B di Serie D in

“Credere al sogno”
“Credere al sogno, non importa quanto
possa sembrare impossibile” diceva
Walt Disney, uno che di favole se ne
intendeva.
Il secondo tempo di mercoledì scorso
ha fatto vedere ai pochi ma affezionati
sostenitori del Malservisi-Matteini
(a proposito, un tappeto sempre più
meraviglioso da far invidia a stadi veri…)
un Follonica Gavorrano commovente,
con quindici uomini, i dieci superstiti
più cinque subentrati, che hanno voluto
regalare ma soprattutto regalarsi la
possibilità di continuare a sognare.
Il raggiungimento della finale della
Coppa Italia, traguardo mai raggiunto
nei 92 anni della nostra veneranda
società, permette ai ragazzi di Bonura di
vedere, in fondo al tunnel, la luce della
classifica di ripescaggio che, qualora
i biancorossoblu’ dovessero vincere
sia i playoff che la coppa, ci farebbero
schizzare in testa alle papabili alla
riammissione nell’Olimpo della serie C.
Difficile? Difficilissimo, ma la squadra
ammirata contro la Virtus Ciserano ha
dimostrato che nulla può essere precluso,
se verrà confermato l’atteggiamento
dei secondi quarantacinque minuti di
mercoledì. La strada è ancora lunga,
c’è ancora da chiudere il sipario sulla
stagione regolare contro il Trestina che
riabbraccerà con piacere mister Bonura,
cercando, con la collaborazione della
Flaminia, di provare a strappare il terzo
posto all’Arezzo, posizione che che ci
consentirebbe di disputare la semifinale
playoff sul terreno amico del MalaervisiMatteini. La finalissima di coppa ci vedrà
invece impegnati contro i sardi della
Torres, che si stanno lottando il primato
con il Giugliano nel girone laziale-sardocampano.
Ma pensiamo un passo alla volta, con
grande fiducia e con la spensieratezza del
fanciullo che albergava in Walt Disney,
perché abbiamo un grande obiettivo:
credere al sogno.

cui occupa l’ottavo posto e si trova al

“La matematica non è un’opinione”,

Difficile

momento fuori dai play off, che però

dicevano una volta i professori. E

arrivi al Malservisi-Matteini soltanto

sono ancora alla loro portata.

così, con la vittoria conquistata a Rieti

a passare una tranquilla domenica

Dierna e compagni l’hanno conquistata

per 1-2, i play off sono in cascina e

primaverile: chiudere con una vittoria

giocando da Follonica Gavorrano,

la formazione di Bonura può adesso

l’ultima

giocando da Leoni. E adesso, con

iniziare a pensare ai prossimi impegni

dunque importante per entrambe.

una partita ancora da disputare in

per chiudere la stagione in bellezza.

Ex di lusso della gara sarà, infine,

campionato e i successivi play off che

Quello che non è ancora certo è però il

mister Marco Bonura, che la scorsa

rappresentavano un sano obiettivo

quarto posto, in questo caso al rialzo:

stagione aveva allenato i bianconeri,

per i biancorossoblù – l’avversaria

questo perché, nel frattempo, l’Arezzo

oggi in mano a Luca Pierotti. Riguardo

designata sarà l’Arezzo – il finale di

(terzo) è uscito sconfitto dalla sfida con

invece il precedente di quest’anno, il

stagione si prospetta infuocato, come il

il Lornano Badesse, mancando dunque

match di andata finì 2-2: a segno per

caldo clima primaverile che mercoledì

l’aritmetica terza piazza del podio.

i biancorossoblù Giustarini e Lo Sicco

ha accolto tutti gli appassionati al

E se il verdetto in testa alla classifica

su rigore, mentre solo un gol al 90’ di

Malservisi-Matteini.

è stato emesso con la vittoria del

Essoussi permise agli umbri di evitare

«Ce ne andiamo in finale», canta

Per arrivare poi carichi alla finale di

campionato del San Donato Tavarnelle

la sconfitta.

lo spogliatoio. Sono gli attimi che

Coppa Italia Serie D. L’ultimo ostacolo

– e di conseguenza con il secondo

seguono la semifinale di Coppa Italia

è rappresentato dalla squadra sarda

posto andato al Poggibonsi – lo stesso

Serie D, vinta meritatamente contro

che, al momento, si trova al terzo

non si può dire per le altre posizioni

la Virtus Ciserano Bergamo al termine

posto del girone G, nel quale mancano

che comporranno lo schieramento

di una bella e combattuta partita.

ancora quattro partite da disputare

degli spareggi. L’Arezzo è infatti adesso

Vinta con la voglia e con il carattere,

più i play off. Luogo e data della

distante solo un punto dall’UsFG

nonostante il secondo tempo in

finale non sono ancora stati definiti

e

inferiorità numerica. Vinta con la

dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma

superabile. Gli amaranto affronteranno

determinazione di chi è sì consapevole

quel che è certo è che i ragazzi di

tra

di aver già fatto la storia di questa

Bonura venderanno cara la pelle e si

Civitacastellana, mentre anche l’ultima

società, ma con la pancia ancora da

giocheranno fino alla fine le proprie

piazza disponibile, il quinto posto, è

riempire. Ad attendere i ragazzi di

chance di vittoria di un trofeo che

ancora aperta a diversi scenari. Tra

Bonura in finale ci sarà la Torres, che

sarebbe storico.

Lornano Badesse e Pianese balla infatti

Coppa Italia

quindi
le

ancora

mura

potenzialmente

amiche

il

Flaminia

nella sua semifinale ha espugnato il

un solo punto: la prima farà visita a

campo dell’Audace Cerignola dopo una

una Sangiovannese ancora invischiata

serie infinita di calci di rigore, dopo il

nella zona play out, mentre gli amiatini

2-2 nei tempi regolamentari.

andranno a Livorno per vedersela con

Una sfida all’ultimo colpo, così come

la Pro Sorgenti, che invece ha già detto

lo è stata quella contro la formazione

addio alla categoria. Anche in questo

bergamasca,

caso sarà interessante vedere chi la

che

è

arrivata

al

Malservisi-Matteini con grande voglia,

spunterà.

salvo poi ritirare i remi in barca dopo

Lo

la doppietta di Arduini e un match

comunque

giocato ad altissimi livelli per tutti i

l’ultimo impegno già programmato

90 minuti dai biancorossoblù, che non

della stagione prima di affrontare i play

hanno mai perso di vista l’obiettivo

off. La formazione umbra non ha più

neanche dopo il momentaneo gol del

nulla da chiedere al suo campionato:

pareggio ospite.

settima in classifica, non può ormai

Non era una sfida semplice: i lombardi

più raggiungere la quinta e ultima

venivano presentati alla vigilia come

piazza utile per approdare ai play off

Sporting

Trestina
per

i

rappresenta

biancorossoblù

comunque

di

pensare

campionato

che

sarebbe

Juniores

Zaccariello e Mancinelli. I biancorossoblù

con una sconfitta nel primo tempo per i

consolidano così la testa della classifica,

bimbi di Flavio Peccianti, con una vittoria

Sconfitta in campionato per la formazione

conquistata già durante i precedenti

nel secondo tempo e una sconfitta nel

Juniores dell’UsFG. La formazione di

turni e adesso ancora di più nelle mani

terzo.

Marco Cacitti non è riuscita ad avere

dei ragazzi allenati da Marconi. Grande

Anche per i Primi Calci 2013 ultima

la meglio tra le mura amiche contro il

prestazione e testa al prossimo impegno

partita di campionato, in questo caso

San Donato Tavarnelle (0-3 il risultato).

dei ragazzi contro il Borgo Marsiliana.

sul campo dell’Invictasauro. Primo e

Partita difficile per i biancorossoblù,

È

Mini

secondo tempo conquistati dai padroni

che hanno dovuto fare i conti anche

Passalacqua, che vede impegnata la

di casa nonostante un’ottima prova

con tante assenze. La classifica è quindi

formazione dei Giovanissimi allenata

sfoderata dai bimbi di Davide Martinozzi,

ferma a 22 punti.

da Daniele Pagliarini. Il primo match

che hanno poi ottenuto la vittoria nel

Le soddisfazioni arrivano invece per

era in programma martedì sera con la

terzo. «Bella partita giocata bene da

quanto riguarda la Coppa Passalacqua,

Nuova Grosseto Barbanella: ne è uscito

tutte e due le squadre, andiamo avanti

dove i giovani Leoni si sono fatti valere

un bell’incontro (2-2 il finale) con tutte

guardando con fiducia verso i prossimi

all’esordio vincendo per 3-2 contro

le reti segnate nella ripresa. «Abbiamo

tornei», ha detto il mister a fine partita.

il Venturina. A firmare il successo la

fatto una bella prestazione – racconta

L’altro gruppo dei Primi Calci 2013

rete di Cret su calcio di rigore, seguita

mister Pagliarini – Il primo tempo è finito

dal raddoppio di Cavallo e, dopo il

a reti bianche, ma abbiamo dominato

momentaneo pareggio del Venturina, in

per lunghi tratti e abbiamo avuto

pieno recupero è arrivata l’inzuccata di

almeno tre o quattro occasioni nitide

Bel fine settimana per la Scuola Calcio

hanno giocato una bella partita grazie

Ramazzotti su azione di calcio d’angolo

per passare in vantaggio. Nella ripresa

biancorossoblù. A partire dai Pulcini

anche all’inserimento dei ragazzi arrivati

per il 3-2 finale.

abbiamo subito gol su calcio d’angolo,

2012, di scena all’Armando Picchi di

dall’Ucraina, ma tutti hanno giocato

«In campionato abbiamo perso –

dopodiché abbiamo pareggiato con

Livorno per il torneo Ripartenza 2022. I

benissimo combattendo fino all’ultimo

Nardo su punizione dal limite e abbiamo

bimbi di mister Angelo Fioravanti si sono

minuto per un’ottima conclusione di

trovato il vantaggio con Ginanneschi.

classificati al primo posto nel proprio

Poi nel finale abbiamo subito il pareggio

mini-girone, vincendo anche la finale

commenta mister Cacitti – ma avevamo
tanti giocatori in prima squadra, mentre

Giovanili

lunedì abbiamo fatto la prima partita

inoltre

partita

la

Coppa

Scuola Calcio

Con il campionato degli Allievi 2005

su un altro corner, quindi abbiamo

con il Venturina. «I due bambini ucraini

abbiamo vinto 3-2 facendo una buona

chiuso la scorsa settimana in seconda

un po’ di rammarico per aver visto

si sono inseriti nel gruppo, sono molto

partita. Sono molto soddisfatto di ciò che

posizione e quello dei Giovanissimi 2008

sfumata la vittoria in una partita che

contento anche perché tutti i bimbi si

hanno fatto vedere i ragazzi in campo e

vinto con merito, le due formazioni

avevamo condotto molto bene. Sabato

sono comportati benissimo», dice il

di come hanno lottato per conquistare la

agonistiche

affronteremo l’Invictasauro, speriamo di

mister.

vittoria».

rispettivi tornei portano a casa altrettanti

raccogliere di più».

I Pulcini 2012 allenati da Francesco

Il prossimo impegno vedrà invece la

successi. Quello che vale il primato

Confortini impegnati invece nell’ultima

compagine di Marco Cacitti impegnata

arriva dagli Allievi 2006, che nella

giornata di campionato ad Arcidosso

contro il Real Forte Querceta, mentre

22esima giornata espugnano il campo

contro la Giovanile Amiata. Partita

il 18 sarà di scena in casa con la

della Pro Livorno con un perentorio

andata benissimo, con una vittoria nel

Sangiovannese per l’ultima partita di

0-2 e si portano in testa alla classifica.

primo tempo, un pareggio nel secondo

campionato. Il prossimo impegno al

Grande prestazione per i biancorossoblù

e una vittoria nel terzo. E adesso sotto

Passalacqua è previsto invece il prossimo

allenati da Tommaso Salvestroni, che

con i tornei.

26 maggio.

nel prossimo match casalingo con il

Pulcini 2011 di scena nel torneo di

Palazzaccio proveranno a consolidare

Poggibonsi. Grande prova dei bimbi

una posizione più che meritata dopo il

di Massimo Vannetti contro squadre

grande campionato fatto fino a questo

formate da nati nel 2010, conquistando

momento. L’ultimo week end ha inoltre

un bel secondo posto condito da ottime

portato in dote un altro ottimo risultato:

prestazioni e belle trame di gioco.

i

infatti

Primi Calci 2014 impegnati nell’ultima di

espugnato il campo del Roselle con un

campionato contro i Giovani Calciatori

netto 1-3, grazie alle reti di Pimpinelli,

Grosseto. Una partita molto intensa

Giovanissimi

2007

impegnate

hanno

nei

match di campionato. Vinti tutti e tre
i tempi dai bimbi di Martinozzi, che

del Passalacqua con il Venturina, dove

ancora

ancora con l’Invictasauro nell’ultimo

campionato.
Nei giorni scorsi si è tenuta anche l’ultima
di campionato per gli Esordienti 2009,
che hanno giocato il recupero contro la
Nuova Grosseto. Per i ragazzi di Massimo
Toninelli sono arrivati un pareggio, una
vittoria e una sconfitta nei tre tempi
disputati. «Abbiamo dato spazio a tutti i
disponibili – racconta il mister – I ragazzi
si sono comportati bene contro una
buona squadra, una delle migliori del
campionato».

Sports NEWS

Scarlino Juniores

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

Scarlino Calcio
Terza categoria

Uno Scarlino in versione corsara esce con una
bella vittoria dal campo dell’Atletico Grosseto
(1-3 il finale). Bella prestazione per i ragazzi di
Giulio Biagetti che, con due reti nel primo tempo
e una ripresa in controllo con il terzo sigillo,
hanno messo in cascina un risultato che rilancia
adesso anche la rincorsa verso la vetta.
A segno per lo Scarlino Lazzara, Capolupo
e Sonnini, mentre la prima della classe,
l’Intercomunale Santa Fiora, si trova a 10 punti
di distacco a cinque giornate dalla fine e con
una partita in più. L’Aldobrandesca Arcidosso
è invece ferma a quota 53 (anche gli amiatini
hanno una partita in più).
Soddisfatto del risultato e della prestazione
mister Giulio Biagetti, che analizza con
entusiasmo il match con l’Atletico Grosseto.
«Abbiamo dominato dall’inizio alla fine e
abbiamo gestito il match molto bene – racconta
– Forse c’è stato un po’ di rilassamento della
squadra nel secondo tempo, ma loro erano
in emergenza con undici elementi contati,
quindi non avevano cambi a disposizione. Noi
abbiamo approcciato comunque la gara molto
bene già dall’inizio e siamo riusciti a chiudere
la prima frazione in vantaggio di due reti. Nella
ripresa abbiamo fatto il terzo gol, dopodiché
loro sono rimasti in nove. Abbiamo subito una
rete solo perché, come detto, ci siamo un po’
troppo rilassati, ma la partita non è mai stata in
discussione».
Tre punti rosicchiati alle prime due che rilanciano
le quotazioni dello Scarlino. «Adesso alla
prossima affronteremo il Civitella – aggiunge

il mister – e, a cinque partite dalla fine del
campionato, il nostro obiettivo è vincerle tutte
sperando che davanti perdano qualche punto
per strada. Il Santa Fiora nell’ultimo turno ha
riposato e l’Arcidosso ha perso, quindi abbiamo
recuperato qualcosa e siamo sempre in corsa.
Non dico per vincere il campionato, ma i conti
li faremo certamente alla fine. Però guardiamo
partita dopo partita e sono certo che almeno
l’obiettivo dei play off lo raggiungeremo, poi si
vedrà».
Play off che sono in questo momento
saldamente alla portata: a due punti di distanza
dallo Scarlino troviamo l’Aurora Pitigliano a quota
43, mentre segue a distanza il Capalbio a 37
punti, nell’ultima posizione utile per affrontare
gli spareggi. A 33 invece l’Orbetello Scalo, prima
delle virtuali escluse dai play off.
Dopo la sfida casalinga con il Civitella, lo Scarlino
incontrerà infine il Batignano in trasferta, il Real
Castiglione tra le mura amiche, l’Aurora Pigliano
fuori casa e, infine, il Capalbio nell’ultima
sfida casalinga che chiuderà la stagione
regolamentare. Per un intenso finale del
campionato di Terza Categoria tutto da vivere.

Esordio con pareggio (2-2 il finale) per la
formazione Juniores dello Scarlino al torneo
Passalacqua. Per la formazione scarlinese il
primo ostacolo della competizione era l’Aurora
Pitigliano, con cui ha dato vita a un match
bellissimo condito da quattro reti e un rigore
sbagliato nel finale che avrebbe potuto dare
la vittoria ai ragazzi di Telesio. La doppietta di
Poli nella ripresa ha comunque permesso allo
Scarlino di acciuffare un pareggio dopo il doppio
vantaggio iniziale del Pitigliano.
Trasferta con sconfitta invece nella 24esima
giornata di campionato. Avversario di turno il
Paganico, che ha avuto la meglio sui ragazzi
di Telesio per 3-1 al termine di una partita
combattuta. Adesso lo Scarlino si trova al quarto
posto in classica, a due punti dal Monterotondo,
con due partite ancora da giocare.
«Perdendo lo scontro diretto con il Paganico ci
siamo preclusi la possibilità di arrivare secondi
in campionato – racconta mister Telesio – Anche
vincendo le prossime due partite non riusciremo
a raggiungere quella posizione, quindi sfuma la
possibilità di vedere un eventuale ripescaggio
nei Regionali. Abbiamo affrontato l’ultimo
match con soli 13 giocatori, quindi con i titolari e
solo due cambi a disposizione, senza portiere di
riserva. A fine stagione è un periodo difficile, ma
il resto della squadra presente si è comportato
bene ed è rimasto in partita fino alla fine.
Purtroppo abbiamo preso il terzo gol a cinque
minuti dalla fine in contropiede. La partita è
stata giocata con un tempo per parte: nel primo
il Paganico, che è andato in vantaggio di due gol,
mentre noi abbiamo accorciato le distanze nella
ripresa e abbiamo attaccato, ma è stato inutile e
abbiamo subito anche il 3-1».
Quindi testa al prossimo impegno per finire a

Basket Golfo

Piombino perde a Cecina, negli ultimi secondi
di un derby tiratissimo, ma quello che più
preoccupa è il capitolo infortuni. Il Golfo
non schiera precauzionalmente Eliantonio,
reduce da una distorsione e perde strada
facendo Venucci al minuto 17, anche lui per un
risentimento di un trauma distorsivo, Persico
per un dolore al ginocchio al minuto 28 e nel
finale incidente a Cappelletti, anche lui fuori
gioco a 4’ dal termine e Bianchi nel finale,
espulso per doppio antisportivo. Insomma
difficile vincere in questo modo e il Golfo pur
gestendo la situazione infortuni con il pensiero
rivolto logicamente ai playoff, in campo da
comunque il massimo, sfiorando comunque
una vittoria che in quelle condizioni sarebbe
stata un autentica impresa. Sconfitta però che,
come detto, non toglie nulla alla classifica,
perché con la vittoria di Legnano ad Alba,
Piombino è sesto grazie alla miglior classifica
avulsa su Alba e Libertas. Posizione che gli
assegna come avversaria ai playoff la terza del
girone B, il San Vendemiano di Sanguinetti.
La cronaca vede una buona partenza di
Cecina, che con le bombe di Banchi e Sperduto
si porta sul più 6, 8 a 2, ma Piombino coi
canestri di Paolin si rifà subito sotto. Nel primo

testa alta la stagione. «Adesso affronteremo
il Manciano – aggiunge Telesio – Dobbiamo
giocare per la gloria e per fare risultato per
arrivare più su possibile in classifica, ma avremo
problemi perché mancheranno molti ragazzi.
Poi martedì 17 saremo impegnati al Passalacqua
con la Nuova Grosseto, mentre il campionato
finirà in trasferta con il Massa Valpiana».

quarto è sempre Cecina a provare l’allungo,
comandando sotto i tabelloni, ma non va mai
oltre il più 5, distacco su cui si chiude il quarto,
18 a 13. Il secondo parte coi canestri della parità
di Pistolesi, miglior marcatore di giornata,
con 15 punti e la bomba del debuttante
Lalic. Piombino dopo un primo quarto sterile
offensivamente, trova con pià costanza il tiro
da fuori, con Paolin, Venucci e Cappelletti e
mantiene la partita in equilibrio, terminando
avanti di uno, 34 a 35 al riposo lungo. Nel
terzo quarto, nonostante Piombino, causa
gli infortuni, giochi con quintetti abbastanza
inediti, riesce a salire fino a più 8, con le bombe
di Tognacci e Bianchi e un jump dalla media di
Lalic. Ed è qui che il Golfo ha qualche rimpianto,
perché con alcune forzature in attacco e alcuni
errori in difesa, consente un immediato rientro
ai locali, che, con un parziale di 12 a 1 vanno
all’ultimo riposo avanti di 3, 55 a 52. Il quarto
finale è giocato tutto sul filo dell’equilibrio e si
decide nel finale, con la bomba di Mazzantini,
per il più uno Golfo a 1’30’’ dal termine, la
pronta risposta di Bianconi e il pari di Paolin
in acrobazia, che però fallisce poi l’aggiuntivo.
In un finale rocambolesco, Zanini sbaglia una
facile soluzione da sotto, sul rovesciamento
va in lunetta Pistolesi che fa uno su due, a
32’’ dalla fine. Ci sarebbero due azioni, quindi
Piombino potrebbe ancora giocarsi la vittoria

in caso di canestro degli avversari. Piombino
ha falli da spendere, ma sulla rimessa per uno
di questi, con 22’’ alla fine, Bianchi commette
antisportivo e banchi va in lunetta con liberi
e possesso, concretizzandoli entrambi, più 3
Cecina e 9’’ alla sirena. Dopo il timeout, Paolin
si lancia subisce fallo, poco prima di iniziare
l’azione di tiro da tre, che beffardamente a
gioco fermo va dentro la retina. Dai liberi centra
il primo e sbaglia volutamente il secondo, con
Pistolesi che contendendo il rimbalzo, riesce
a rimediare una rimessa dal fondo a poco più
di 2’’ dalla fine. Ma sulla rimessa Paolin dopo
aver ricevuto palla perde gli appoggi e scivola,
partita finita e vittoria a Cecina, per 71 a 69. Due
punti che servono poco a Cecina che ai playout
se la dovrà vedere con Empoli.
Sintecnica Cecina - Solbat Piombino 71-69 (1813, 16-22, 21-17, 16-17)

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 –
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

Giocatore del mese

perché amo giocare a calcio». E ci ha
messo poco tempo per farsi apprezzare
di nuovo anche in campo, oltre che fuori.

UsFG eSports

reale, ci sono dei momenti dove la testa fa
la differenza. Eravamo un po’ giù di tono

Settimana importante per il cammino

perché eravamo in difficoltà dopo qualche

della compagine eSport dell’UsFG. Due

risultato altalenante, ma adesso siamo

vittorie nelle ultime due partite alzano il

riusciti a fare due vittorie su due partite

morale di capitan Antonio Buontempo e

e ci siamo ripresi psicologicamente. Nei

compagini, che nella competizione Vpg

prossimi impegni speriamo di fare bene

dopo sette partite mantengono una bella

per conquistare altri punti importanti per

posizione di classifica. «Siamo a pochi

attaccarci ai treni delle prime posizioni».

punti dalla vetta – racconta il capitano

Anche il campionato Pgs sta regalando

– Ci giochiamo il passaggio dalla serie C

buone soddisfazioni ai biancorossoblù.

alla serie B. Comunque, come nel calcio

«Per noi è stata una settimana dove siamo
riusciti a capire a cosa possiamo puntare

Consegnato da Alessio Duranti il premio

in questa stagione – aggiunge il capitano

per miglior giocatore del mese del trofeo

– Per quanto riguarda la competizione

OneOfUsFG. Il vincitore Giulio Barlettani

Pgs Serie A dovremmo riuscire a rimanere

ha ricevuto per la sua prestazione una

in zona salvezza e dovremmo riuscire

bellissima felpa offerta dallo sponsor del

a raggiungere questo obiettivo. L’UsFG

trofeo, il Soccer Cage Follonica.

eSport fa inoltre presente come è stata

Grazie alle ottime prestazioni effettuate

compatta a tifare la controparte reale

dal suo rientro in campo, il numero 21

nella sfida di Coppa Italia, sostenendo

biancorossoblù si è meritato la conquista

Dierna e compagni da tutta Italia».

del riconoscimento. Bella soddisfazione
per lui 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

