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L’editoriale
Fuori i secondi

Suona la campanella. Come 
sul ring o al primo giorno 
di scuola, c’è sempre 
l’emozione di ritrovare i 

vecchi compagni e di conoscere nuovi 
amici. Nella nuova, stupenda rinnovata 
location del Malservisi-Matteini tirato 
a lucido (a proposito, complimenti a 
Lorenzo Mansi, all’Ingegnere e alla 
Nuova Solmine, che con il loro sforzo 
economico hanno regalato al paese di 
Gavorrano questo gioiello) il Follonica 
Gavorrano affronta il neopromosso 
Tau Altopascio, nella prima giornata 
di campionato. I corsi estivi di 
preparazione, per restare in ambito 
scolastico, ci hanno regalato una 
squadra ancora alla ricerca di una vera 
identità (per la verità comprensibile 
visto il profondo rinnovamento subito 
dalla rosa), capace di prestazioni 
importanti come l’amichevole di 
Città di Castello, ma anche di prove 
incolori come domenica scorsa 
contro l’Orvietana, che ci ha sconfitti 
a domicilio, estromettendoci subito 
da quella Coppa Italia, che la scorsa 
stagione ci ha fatto entrare nella 
storia. Ecco che i ragazzi di Bonura 

sono chiamati all’appuntamento del 
campionato, unica competizione 
rimasta per provare a migliorare il 
cammino dello scorso anno. Organico 
profondamente rinnovato dicevamo, 
dovuto anche a scelte personali di 
qualche calciatore che, non concorde 
con la linea societaria, ha preferito 
prendere altre strade. Squadra giovane, 
con soli nove over a referto, ma di 
grande qualità: spetterà al confermato 
tecnico Bonura assemblarla in fretta, 
per regalare le emozioni che l’esigente 
pubblico gavorranese si aspetta, 
facendoci subito dimenticare la brutta 
la figura di domenica scorsa (fortuna 
che la gara si disputava a porte chiuse a 
Follonica). Al Malservisi Matteini arriva 
l’interessante Tau degli ex Masini, 
ma soprattutto dell’indimenticato ex 
capitano e bomber Cristian Carletto 
Brega, che speriamo non ricalchi le 
orme dell’altro ex di domenica scorsa 
Tomassini, che con una doppietta 
ci ha impedito di difendere il titolo 
di Campioni d’Italia, conquistato 
con tanta fatica lo scorso anno. Ma 
bando alle chiacchiere, il gong sta per 
suonare. Fuori i secondi
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Presentazione squadre 

Un tripudio di colori. 
Grande successo 
per la sagra del 
Tortello maremmano, 

dell’acqua cotta e della bistecca che 
si è tenuta dal 26 al 28 agosto nel 
giardino della Casa del Popolo a 
Bagno di Gavorrano. L’occasione 
è stata ghiotta per presentare al 
pubblico tutte le formazioni che 
prenderanno parte alla stagione. 
Così, nella serata di venerdì 26, 
sul palco si sono succeduti con 
i loro completini i ragazzi della 
Scuola Calcio. A fare da apripista 
il responsabile Gaetano Barbera, 
mentre sfilavano le squadre dagli 
Esordienti 2010 fino ad arrivare 
ai Piccoli Amici del 2017.Tanto 
l’entusiasmo da parte di tutti i 

bambini, che sono stati seguiti poi 
dai ragazzi del Settore Giovanile, con 
i responsabili Marco Comparini e 
Tommaso Salvestroni. I Giovanissimi 
interprovinciali 2009 e regionali 
2008 e gli Allievi interprovinciali 
2007 e regionali 2006 si sono 
così messi in mostra, mentre 
l’immancabile discorso toccasana 
del patron, l’ingegner Luigi Mansi, 
ha chiuso la bellissima serata, dopo 
quello iniziale del presidente Paolo 
Balloni. Presente, insieme a tutta la 
dirigenza biancorossoblù, anche il 
sindaco di Gavorrano Andrea Biondi, 
come era presente nella serata 
di domenica 28 agosto assieme 
alla sindaca scarlinese Francesca 
Travison.Serata anche in questo caso 
aperta dal presidente Paolo Balloni, 
seguito dalla sensibilizzazione alle 
donazioni del presidente dell’Avis 

locale Marco Ciacci. Grandi 
protagonisti poi tutti i calciatori: 
da quelli dello Scarlino Juniores e 
Prima Squadra, seguiti con orgoglio 
dal presidente Miriano Meloni e 
dal direttore sportivo Piero Livaldi. 
Fino a Juniores e Prima Squadra 
del FollonicaGavorrano, con il 
direttore generale Filippo Vetrini 
e l’allenatore Marco Bonura che 
hanno speso parole di auspicio per 
la nuova stagione. A chiudere la 
serata, prima dei fuochi d’artificio, 
un bel momento di ricordi con 
l’ingegner Luigi Mansi, premiato 
con una targa ricordo dalla storica 
tifoseria del Gavorrano, con tanti 
aneddoti raccontati dal giornalista 
Paolo Mastracca. E un mazzo 
di fiori speciale per la signora 
Daniela, moglie del compianto 
Mario Matteini.
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nonostante la sconfitta patita in 
coppa (2-3 a Follonica contro 
l’Orvietana), tra i ragazzi traspariva 
già tanta voglia di riscatto. Ci sarà 
subito la possibilità di voltare pagina 
già nella prima partita di campionato 
al rinnovato Malservisi-Matteini, 
dove è attesa la neopromossa Tau 
Altopascio. Dove i Leoni proveranno 
subito a macinare gioco. Insomma, 
la voglia di fare bene è tanta, come 
traspare anche dalle parole del 
capitano Emilio Dierna in fase di 
preparazione estiva. «Memori di 
un’annata positiva, abbiamo tante 
aspettative e grande voglia – dice 
il baluardo biancorossoblù – e 
sono sicuro che faremo buone cose 
perché anche quest’anno la società 
ha allestito un ottimo organico. Ci 
sono giocatori molto importanti, 
adesso inizia un nuovo percorso. 

Via al campionato di 
Serie D 2022/23. 
Dal 25 luglio i 
Leoni corrono per 

mettere benzina nelle gambe, ma 
non solo. Con gran parte della rosa 
rinnovata rispetto allo scorso anno, 
mister Marco Bonura si è messo 
subito al lavoro assieme al suo 
staff per dare un nuovo volto alla 
formazione biancorossoblù, oliando 
i meccanismi mentre tutti i giocatori 
si affiatano con i rispettivi compagni 
di squadra. Quello che è emerso dal 
primo mese di lavoro è che siamo 
di fronte a un ambiente carico e 
motivato, voglioso di disputare 
ancora un’ottima stagione. Lo si è 
visto anche durante la presentazione 
della squadra di domenica sera: 

Il punto sulla D



5

Project T3449  |  divisa Follonica Gavorrano  | 13/06/2022

pattern 1

Dobbiamo essere bravi a lavorare più 
di prima, con entusiasmo e passione. 
Sono convinto che anche quest’anno 
ci toglieremo belle soddisfazioni».
Testa adesso al campionato. Grande 
carica anche per mister Marco 
Bonura, che vuole disputare una 
grande stagione. 
«La vittoria della Coppa Italia rimarrà 
sempre dentro di noi – commenta – 
Abbiamo davanti una nuova stagione, 
con tanti giocatori nuovi molto forti. 
Le aspettative sono tante, cercheremo 
di fare un ottimo campionato. C’è 
grande ambizione e motivazione, 
speriamo di fare anche meglio 
dell’anno scorso, dando sempre il 
massimo per una società importante 
come questa». Sia i nuovi elementi 
che i senatori della passata stagione 
sono già carichi per affrontare un 
nuovo emozionante anno.
«Sono molto contento di aver trovato 
ragazzi che già conoscevo e altri 
con cui ho giocato contro, è sempre 
un bell’aspetto di un gruppo – le 
parole di Francesco Marcheggiani 
– Poi a livello personale mi auguro 
di dare molto a questa squadra e di 
riuscire a raggiungere degli obiettivi 
importanti. Le prospettive sono 
molto buone». Grande carica anche 
da parte di chi, come Alain Fremura, 

ha tanta voglia di essere protagonista. 
«L’anno scorso è stata una stagione 
molto positiva per la squadra – dice 
– perché siamo riusciti a conquistare 
la Coppa Italia.  Abbiamo fatto tanti 
sacrifici per raggiungerla e siamo 
stati ripagati, speriamo di ripeterci. 
A livello personale spero di trovare 
una mia continuità, perché lo 
scorso anno sono stato frenato dagli 
infortuni e dal Covid. 
Quindi ho tanta voglia di far vedere 
le mie qualità, soprattutto per il bene 
della squadra».
Anche Filippo Mugelli, unico 
elemento offensivo rimasto dalla 
passata stagione, vuole dimostrare 
tutto il suo valore. «L’ultima 
stagione è stata positiva – racconta 
– L’abbiamo conclusa nel migliore 
dei modi, ma adesso ripartiamo da 
zero. Sia a livello personale che di 
squadra spero di migliorare rispetto 
allo scorso anno. 
I nuovi arrivati sono tutti bravi ragazzi, 
speriamo di trovarci e di intenderci 
molto bene anche in campo». 
Ecco la nuova rosa a disposizione di 
mister Marco Bonura: PORTIERI: 1 
Blundo Giorgio (2002), 12 Sandri 
Luca (2005), 22 Ombra Francesco 
(2002), 77 Turini Tommaso (2005).
DIFENSORI: 2 Vecchi Gabriele 

(2004), 3 Fremura Alain (2001), 5 
Dierna Emilio (1987), 17 Battistelli 
Andrea (2004), 20 Macchi Mattia 
(2004), 23 Diana Giorgio (1995), 
27 Ampollini Federico (2000).
CENTROCAMPISTI: 4 Menghi 
Emanuele (2001), 6 Del Rosso 
Tommaso (2002), 8 Origlio Maicol 
(1997), 19 Giunta Francesco 
(1999), 21 Barlettani Giulio 
(2003), 25 Cret Sebastian (2006), 
26 Olivato Dario (2005), 28 
Giovannucci Daniele (2005), 66 
Lepri Tommaso (2003).
ATTACCANTI: 7 Mugelli Filippo 
(1997), 9 Polo Alessandro (2001), 
10 Khribech Walid (1995), 
11 Lorusso Davide (1996), 18 
Cerrato Antonio (2005), 24 
Discepolo Alessandro (2002), 32 
Marcheggiani Francesco (1991).

Scarica la lista doppia



6

Project T3449  |  divisa Follonica Gavorrano  | 13/06/2022

pattern 1

Sarà dura fare meglio 
dello scorso anno, ma 
ci proveranno. Tre 
campionati vinti (2006, 

2007 e 2008), un secondo posto 
(2005) e una buona stagione 
anche da parte della Juniores, che 
si apprestava per la prima volta al 
campionato Nazionale. La scorsa 
stagione è da incorniciare e, anche 
nella prossima, il Settore Giovanile 
Agonistico biancorossoblù proverà 
a regalare soddisfazioni a tutta la 
società. Operati alcuni cambi nello 
staff degli allenatori: i Giovanissimi 
2009 sono andati a Paolo Grossi, 
mentre i Giovanissimi 2008 saranno 
gestiti ancora una volta da Daniele 
Pagliarini. Gli Allievi 2007 sono 
andati ad Alessandro Romagnoli, 
nuovo elemento di grande esperienza 
arrivato dalla Nuova Grosseto, 
mentre gli Allievi 2006 rimarranno 
a Tommaso Salvestroni, in continuità 
con lo scorso anno. Anche la Juniores 
rimarrà a Marco Cacitti, che avrà 
Giacomo Ricca come secondo
allenatore. «I 2009 escono dagli 
Esordienti – dice il responsabile 
Tommaso Salvestroni – Vengono 
dal calcio a 9, quindi cercheremo 

Settore giovanile di metterli a proprio agio sotto 
tutti gli aspetti per poter giocare a 
11. Abbiamo messo un istruttore 
validissimo che cercherà di 
privilegiare la crescita dei ragazzi 
rispetto ai risultati, cosa fondamentale 
soprattutto a quell’età. Sarà il futuro 
a dirci cosa potranno fare, ma la rosa 
è molto valida. Per quanto riguarda i 
Giovanissimi 2008, sono stati inseriti 
alcuni nuovi elementi mirati aggiunti a 
un gruppo già valido arrivato al primo 
posto la scorsa stagione, che può ben 
figurare nel campionato Regionale 
assieme a un bravissimo allenatore 
come Daniele Pagliarini. Proveremo 
a fare l’iscrizione al campionato 
Interprovinciale, ma probabilmente 
per via del numero di squadre sarà 
Provinciale». Gli Allievi 2007, anche 
loro freschi vincitori del campionato 

(in questo caso i Giovanissimi 
Regionali) parteciperanno al 
prossimo campionato Interprovincial  
(Grosseto e Livorno) di fascia B. 
«Loro hanno vinto il campionato che 
ha garantito i Regionali ai 2008 – 
prosegue Salvestroni – Con loro ci 
sarà Alessandro Romagnoli, che avrà 
modo di prepararli per il prossimo 
biennio puntando a fare bene. La 
rosa è stata ulteriormente migliorata 
e avrà a disposizione un allenatore 
esperto che ha lavorato nel Grosseto 
e che l’anno scorso ha fatto i regionali 
con la Nuova, abbiamo delle buone 
aspettative anche con questo gruppo. 
Anche i 2006 lo scorso anno avevano 
vinto il campionato. Quest’anno 
andiamo nei Regionali e abbiamo fatto 
alcuni innesti per migliorare la qualità 
della squadra, anche qui puntiamo 
a fare bene in un campionato più 
complicato.  Speriamo che qualcuno 
possa anche affacciarsi in prima 
squadra come successo lo scorso 
anno. L’obiettivo è di stare nella parte 
alta della classifica e mantenere la 
categoria, così come per i 2008. Ma 
cerchiamo di fare il meglio possibile». 
Confermato anche Marco Cacitti 
alla guida della Juniores. «La rosa 
allestita dalla società è molto valida 
– commenta Salvestroni – per ben 
figurare nel campionato Nazionale. 
Credo molto nella bontà del gruppo, 
inoltre è stato fatto qualche innesto 
e il gruppo sarà formato dal biennio 
2004 e 2005. Penso che faranno 
molto bene».
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Scuola calcio

Educazione e rispetto, 
i piccoli calciatori del 
FollonicaGavorrano 
sono in buone mani. 

La Scuola Calcio è pronta a vivere 
una nuova esaltante stagione, con 
centinaia di bambini che presto 
correranno sui verdi prati degli 
impianti sportivi a disposizione 
della società. E così, dopo la 
bella stagione vissuta dalle tante 
squadre che formano il collettivo 
biancorossoblù, anche questa volta 
tantissima attenzione sarà riposta per 
consentire la crescita dei bambini, 
pronti a vivere un’altra annata da 
protagonisti. Il nuovo organico degli 
educatori per l’annata 2022/23 è 
così composto. Esordienti 2010: 
Claudio Bartaletti e Italo Nannoni. 
Esordienti 2011: Patrizio Marconi 
e Massimo Toninelli. Pulcini 2012: 
Francesco Confortini e Massimo 
Salvadori. Pulcini 2013: Massimo 
Vannetti, Michele Presta e Giulio 
Ceccarelli. Primi Calci 2014: 
Gaetano Barbera, Angelo Fioravanti 
ed Egidio Favilli. Primi Calci 2015: 
Flavio Peccianti e Davide Martinozzi. 
Primi Calci 2015/16: Marco Di 
Fiore. Piccoli Amici 2016: Lorenzo 
Giannoni. Piccoli Amici 2017/18: 
Lisa Demi e Alessandro Vecchiarelli.
Portieri: Riccardo Nelli e Carmine 
Iacomino. Jolly: Davide Ducci e 
Alessio Duranti. Soddisfatto il 
responsabile della Scuola Calcio 
Gaetano Barbera che, assieme 
alla società, ha allestito uno staff 
preparato e pronto a mettersi al 
servizio di tutti i bambini. 
«Entro la prima settimana di 
settembre faremo le iscrizioni ai 

vari campionati – racconta – Questo 
per quanto riguarda le categorie 
Esordienti fino ai Primi Calci, quindi 
per quel periodo vedremo quante 
squadre segnare per ogni annata. 
Nel frattempo abbiamo definito 
l’organico degli istruttori. 
La scorsa stagione è andata molto 
bene, quindi in linea di massima 
abbiamo confermato tutti, variando 
però le squadre e le annate che 
seguono gli allenatori. Abbiamo 
deciso così perché i bambini, in 
questa fase di apprendimento, 
è giusto che cambino istruttore 
ogni anno, assimilando come delle 
spugne dai bagagli tecnici dei vari 
allenatori, così come fanno anche 
le società professionistiche. Ci 
auguriamo che anche quest’anno i 
gruppi siano numerosi e speriamo 
che ci possa essere una crescita 
non solo sotto l’aspetto tecnico, 
ma anche di aggregazione di tutti i 
bambini. E ovviamente educazione 
e fair play, che sono le cose 
fondamentali».
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

Non solo i comuni di 
Follonica e Gavorrano 
al centro del progetto. 
C’è anche quello di 

Scarlino che, con grande caparbietà 
sportiva e societaria, sta diventando 
sempre più fiore all’occhiello di un 
piano che prevede la valorizzazione 
dei giovani. Per farlo, inutile girarci 
intorno, c’è bisogno di una categoria 
di livello. Rispettosamente parlando, 
nonostante la giovane età della 
squadra – lo Scarlino Calcio è nato 
nel 2020 – la Terza Categoria stava 
stretta ed ecco che, grazie a un finale 
di stagione giocato con gli occhi della 
tigre, è arrivata la Seconda. E anche il 
prossimo anno i  giallorossi vogliono 
fare la parte dei protagonisti. Lo sa 
bene il presidente Miriano Meloni, 
che punta alla crescita societaria grazie 
alla programmazione. «Andare in 
Seconda era l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati e ci siamo riusciti – dice – 
Ringraziamo ancora sia lo sponsor 
che l’amministrazione comunale. La 
Nuova Solmine ci ha sempre sostenuto 

in questo percorso, compresi anche i 
primi due anni di Covid che sono stati 
abbastanza complicati. Anche questa 
stagione è stata comunque abbastanza 
condizionata dalla pandemia e anche 
dagli infortuni, specialmente all’inizio, 
ma alla fine abbiamo concluso nel 
migliore dei modi. Per quanto 
riguarda la Juniores era il primo anno 
e siamo contenti di averla ricostruita. 
Consideriamo che la società è nata nel 
2020 e iniziamo ad avere un’identità 
ben delineata. Abbiamo un gruppo 
molto affiatato, vogliamo tenere il più 
possibile di questo gruppo perché c’è 
grande coesione. Bisogna fare un passo 
per volta e vogliamo essere protagonisti 
anche in Seconda, abbiamo già preso 
tre giocatori che rinforzano la rosa 
che avrà a disposizione il nuovo mister 
Tiziano di Tonno, che potrà dare 
belle soddisfazioni. Abbiamo grandi 
ambizioni, poi sarà il campo a parlare». 
A dimostrare la coesione tra le realtà 
Follonica Gavorrano e Scarlino 
c’è il grande legame della famiglia 
Mansi con il mondo giallorosso. «La 

Scarlino calcio
Il punto con il 

presidente Meloni

famiglia Mansi è stata molto presente 
– aggiunge il presidente Meloni – 
Nonostante seguisse principalmente il 
FollonicaGavorrano, a ogni occasione 
utile sono sempre presenti alle partite 
dello Scarlino, spronando sempre 
gli atleti quando ce n’è bisogno. C’è 
grande collaborazione tra le due 
squadre, ad esempio per i giocatori 
della Juniores che, spesso, arrivano 
dall’USFG perché, chiaramente, 
le rose non possono essere troppo 
ampie. Già a suo tempo è stato fatto 
un grandissimo lavoro con i ragazzi 
del settore giovanile e della scuola 
calcio biancorossoblù. Questa 
collaborazione dimostra la bontà 
del progetto. Il tutto fa da cassa di 
risonanza per la serietà di ciò che 
vogliamo realizzare, basti pensare 
che a suo tempo in tantissimi ci 
hanno chiamato per venire a giocare 
a Scarlino quando hanno saputo della
costituzione di questa società». E 
siamo certi che anche in Seconda 
Categoria sentiremo parlare dello 
Scarlino Calcio 2020.
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L’ambizione è stata 
ripagata. La cavalcata 
dello Scarlino fino 
alla conquista della 

Seconda Categoria è la ciliegina 
sulla torta al termine di una stagione 
lunga e logorante, terminata con le 
due sfide play off che hanno fatto 
gioire i ragazzi prima allenati da 
Giulio Biagetti e, a fine stagione, 
dal direttore sportivo Piero Livaldi. 
Che traccia il bilancio di un’annata 
esaltante. «La nostra stagione 
è iniziata con l’ambizione di 
portare a casa un risultato che ci 
permettesse di salire di categoria 
– racconta il diesse – in modo 
da provare ad attaccare anche il 
campionato di Seconda. Questo 
perché lo Scarlino Calcio ha un 
progetto di valorizzazione dei 
giovani del territorio. 
Non abbiamo le velleità di prendere 
solo giocatori formati e fatti, ma di 
poter attingere al settore giovanile 
del Follonica Gavorrano e dalla 
stessa Juniores dello Scarlino, 
in modo da formare ragazzi utili 
al progetto di crescita. La Prima 
Squadra è cresciuta durante la 

stagione in maniera importante. 
È partita con qualche problema, 
perché abbiamo fatto fatica in 
quattro o cinque partite avendo 
avuto molte assenze per infortuni 
e squalifiche, ma siamo riusciti a 
sopperire attingendo dalla Juniores 
di Andrea Telesio, che secondo me 
ha fatto un lavoro importantissimo 
sui ragazzi. E abbiamo fatto 
crescere da subito elementi come 
Yanga, Carrella, D’Argenzio, Poli, 
Venoso e Frati, che hanno dato tutti 
un importante contributo. Siamo 
poi riusciti a trovare un equilibrio 
e una consapevolezza di squadra e 
degli obiettivi da raggiungere. 
Grande merito va a Giulio Biagetti 
e Paolo Filippin, che hanno 
lavorato molto bene, come Alex 
Balestri che ha fatto un egregio 
lavoro con i portieri. Il valore 
aggiunto è stata la forza del gruppo 
assieme all’amicizia che si è creata, 
che spero possa continuare. E 
credo che abbiamo dimostrato sul 
campo di avere qualcosa in più e di 
meritare la Seconda».
Tanti i momenti salienti della 
stagione. «Tra questi forse c’è 
anche la sconfitta con il Santa Fiora 
– analizza Livaldi – dove abbiamo 
vacillato, ma siamo stati bravi a 

E si va in Seconda
Prima Squadra ricompattare le linee e attaccare 

tutte le partite successive. I ragazzi 
hanno dimostrato di essere un 
grande gruppo. E ovviamente la 
semifinale e la finale play off, che 
hanno dimostrato la nostra forza e 
la nostra determinazione. 
E vogliamo che la società cresca 
nell’ottica del lavoro, di cercare 
il risultato e di essere sempre 
protagonisti per dimostrare che si 
riesce a fare calcio con i ragazzi. 
Cercheremo di portare sempre avanti 
questa filosofia e portare dentro 
l’ambiente più giovani possibile».
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Tra le formazioni che 
si sono distinte nella 
stagione appena conclusa 
non manca la Juniores 

dello Scarlino, che ha disputato 
un campionato da protagonista 
classificandosi nelle posizioni di testa. 
Un bel quarto posto in una stagione 
che ha visto i ragazzi di Andrea Telesio 
scendere in campo sempre con il 
piglio giusto per dare il massimo. E 
i risultati sono arrivati, mettendo a 
segno un’annata decisamente positiva, 
con buone prospettive anche per la 
prossima. È terminata invece ai gironi 
l’avventura al torneo Passalacqua 
anche se, a dire la verità, l’alto livello 
delle compagini affrontate non 
lascia l’amaro in bocca all’allenatore, 
consapevole che i suoi hanno giocato 
al meglio delle loro possibilità. Telesio 
traccia così un bilancio dell’ultima 
stagione, guardando con fiducia alla 
prossima. «È stata una bella annata 
– racconta il mister – anche se c’è un 
leggero rammarico perché potevamo 
raggiungere il secondo posto, con un 
pizzico di fortuna in più. Se guardiamo 
la classifica, infatti, siamo arrivati 
quarti a 50 punti e le due seconde 
hanno terminato a 51. Forse c’è stato 
qualche erroretto di gioventù, ma i 
ragazzi si sono comportanti sempre 
benissimo e anche la società è stata 
sempre presente nell’organizzazione e 
in tutte le attività della squadra, quindi 
siamo molto contenti di come sono 
andate le cose». Senza dimenticare 
alcuni momenti salienti che hanno 
contraddistinto l’ottimo campionato 
dei giallorossi. «Ad esempio sono 
stati decisivi gli scontri diretti con 
Monterotondo e Paganico, che sono 

Juniores arrivate seconde – aggiunge Telesio 
– Abbiamo vinto con la prima ma 
perso con la seconda, cosa che ci 
avrebbe permesso di arrivare più su 
in classifica, ma tutto sommato è stata 
una bella annata. Adesso vedremo per 
il prossimo anno il percorso di alcuni 
ragazzi, perché qualcuno ad esempio 
andrà all’università. Vedremo insieme 
alla società cosa fare in funzione 
di alcuni ricambi della rosa. Devo 
comunque fare i complimenti a tutti 
e ringraziarli del bellissimo anno che 
abbiamo trascorso». E adesso testa alla 
prossima stagione, dove lo Scarlino 
Juniores promette di fare ancora 
un’annata da protagonista.
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Si avvicina la ripresa delle 
competizioni anche per 
la formazione eSport 
dell’UsFG. 

Il capitano Antonio Buontempo non 
vede l’ora di iniziare per portare il 
nome dei biancorossoblù sempre 
più in alto anche nel calcio virtuale. 
«Al momento stiamo iniziando a 
prepararci per oliare i meccanismi – 
racconta – Parteciperemo quest’anno 
a tante competizioni importanti: la 
serie B della Vpg, la Serie A Pgs e, 
cosa su cui punteremo molto e per 
la quale stiamo facendo una bella 
campagna acquisti, è la lega LND, 
che è la competizione più importante 
per quanto riguarda questo tipo di 
eSport. Abbiamo iniziato i provini, 
mentre a breve inizieranno le date per 

le iscrizioni alle competizioni della 
nuova stagione. Abbiamo fatto un 
paio di acquisti, che sono due portieri: 
si tratta di Manuel Semeraro, che fino 
allo scorso anno giocava in serie A, e 
Alex Fatati, che ci daranno una grande 
mano. Abbiamo anche l’accordo 
con altri tre o quattro ragazzi, che ci 
raggiungeranno tra qualche giorno. 
Cercheremo di mettere insieme la 
squadra perfetta per portare avanti 
il progetto e fare una bella stagione, 
speriamo di raggiungere altri obiettivi 
per l’UsFG». E le novità non finiscono 
qui. «Altra grande novità – conclude 
Buontempo – sarà un canale social 
dove i ragazzi trasmetteranno 
amichevoli, allenamenti e tornei, 
oltre alle partite che andremo ad 
affrontare. Vogliamo cercare di 
creare una buona tifoseria anche per 
quanto riguarda gli eSport».

UsFG eSports
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