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L’editoriale
Davanti al bivio

Seconda partita casalinga ed 
è già tempo di esami. Un 
precampionato balbettante, 
l’eliminazione al primo 

turno di coppa Italia, con la sconfitta a 
domicilio ad opera dell’Orvietana, senza 
la possibilità di difendere nemmeno un 
po’ la coccarda da vincitore appuntata 
sul petto, ha creato qualche perplessità 
sull’undici di Bonura. Il campionato 
è invece iniziato con la netta vittoria 
contro l’esordiente Tau, funestata 
purtroppo da uno sciagurato finale 
di gara dove, a punteggio ormai 
acquisito, una sciocchezza di Origlio, 
espulso, ci ha privato per due giornate 
di uno dei calciatori più importanti 
della rosa. Domenica scorsa il primo 
esame di maturità, contro il super 
favorito Arezzo, ha messo in evidenza 
un Follonica Gavorrano capace per 
lunghi tratti di tenere testa alla truppa 
guidata dal nostro ex tecnico Indiani, 
ma ha anche messo a nudo diversi dubbi 
sulla tenuta, sia atletica che psicologica 
dei nostri beniamini. Due sconfitte 
su tre gare ufficiali, precedute da un 
precampionato con più ombre che luci, 
fa accendere la spia su un organico si’ 

profondamente rinnovato sia per scelta 
propria che di altri, si’ assolutamente 
ringiovanito  e che necessita di un po’ 
di tempo; ma la squadra sembra non 
avere proprio le doti di freschezza e di 
brio, tipiche degli organici giovani. È 
un Follonica Gavorrano che si esprime 
sulle giocate dei singoli, fortunatamente 
di grande valore, ma che al momento 
tentenna, alla ricerca della propria 
identità. E l’avversario che scende oggi 
al Malservisi-Matteini non è proprio 
di quelli malleabili: sul biliardo di via 
Morandi arriva infatti la Pianese, a 
punteggio pieno dopo le prime due 
gare, guidate dall’indimenticato Condor 
Vitaliano Bonuccelli, lo stratega di 
Viareggio, che guidò l’allora Gavorrano 
alla conquista della prima serie C 
unica della storia. C’è stato già modo 
in passato di rincontrarsi, ma quando 
il Condor passa dalle nostre latitudini 
è sempre un piacere riabbracciarlo, 
memori del sogno che ci ha fatto vivere 
e di quel gruppo che fece sognare e 
infiammò i cuori dei tifosi del Malservisi 
Matteini. La sua Pianese viaggia a mille 
all’ora, vedendola all’opera sembra 
quasi di rivedere quel Gavorrano, 

Punto sulla  D

Spesso, dopo una sconfitta, 
si dice che una squadra 
debba mettersi subito a 
lavorare per preparare 

la partita successiva per rialzare la 
testa. Qua, però, c’è poco da rialzare, 
perché i biancorossoblù sono usciti 
dallo stadio Città di Arezzo con la 
testa altissima, dopo una prestazione 
giocata alla pari con la squadra che gli 
addetti ai lavori danno come favorita 
per la vittoria del campionato. Sono 
solo due le giornate disputate, ma 
quel che è emerso da questo inizio di 
torneo è che il Follonica Gavorrano 
c’è, ha tanta voglia di fare bene e di 
giocare per divertirsi e far divertire. 
Bomber Marcheggiani ha segnato di 
nuovo, raggiungendo a quota due 
reti Walid Khribech, ieri rimasto 
a secco, ma l’impressione è che i 
ragazzi siano tutti affiatati e affilati: 
lottano, sgomitano, cercano spazi e 
giocate, senza tirarsi mai indietro. 
Ne è uscita una partita molto 
piacevole, seppur condizionata, 
specialmente nella prima frazione, 
da tanto agonismo spesso sfociato 
in falli da una parte e dall’altra che 
hanno un po’ spezzettato il gioco. 
Ma comunque una bella partita, 
in cui il risultato poteva essere 
veramente, come spesso si dice, 
da 1X2. Alla fine hanno vinto 
gli amaranto, che domenica 
festeggiavano i 99 anni di storia. 
Ma mister Bonura, elogiato dai 
giornalisti in sala stampa al termine 
del match, può comunque tenere la 
testa alta e pensare, con la stessa 
grinta, ai prossimi impegni.
La sorte ha messo la trasferta 
ad Arezzo, forse la più insidiosa 

dell’anno, subito alla seconda 
giornata. E alla terza ci sarà una 
sfida altrettanto difficile, quella 
con la Pianese, tra le mura amiche 
del Malservisi-Matteini. 
Altra bella partita tutta da seguire: 
l’anno scorso abbiamo visto 
grandi battaglie sia all’andata che 
al ritorno. A Piancastagnaio finì 
1-1, mentre al ritorno i bianconeri 
festeggiarono con una vittoria 
di misura per 1-2, al termine 
di una sfida con il coltello tra i 
denti e un terreno di gioco reso 
pesantissimo dalla pioggia. La 
formazione amiatina si presenta 
così a punteggio pieno, grazie alle 
vittorie contro lo Sporting Trestina 
e contro il Poggibonsi. 
Ma i ragazzi di Bonura vogliono 
tornare a vedere il sole e venderanno 
cara la pelle per ottenere un buon 
risultato da questo scontro. Vecchia 
conoscenza tra le fila della Pianese è 
Giulio Grifoni, che lo scorso anno 
ha alzato la Coppa Italia con i Leoni 
e adesso si troverà di fronte, da 
avversario, la truppa biancorossoblù. 
Assieme al compagno Giulio 
Pandimiglio, passato per qualche 
settimana dalle parti di Follonica 
e Gavorrano e adesso in forza alla 
formazione amiatina.

sfrontato e coraggioso, brillante 
atleticamente, che travolgeva con il 
proprio entusiasmo qualsiasi avversario 
gli si ponesse difronte. Riabbracceremo 
anche Giulio Grifoni, sacrificato per il 
gioco delle quote e che pare aver trovato 
a Piancastagnaio sia l’ambiente che il 
tecnico giusti per mettere in evidenza 
le proprie riconosciute qualità di spinta. 
Ma purtroppo per i biancorossoblu’ non 
è tempo di amarcord, perché il momento 
è delicato e c’è assoluto bisogno di far 
punti. Il dichiarato obiettivo di non 
essere obbligati a vincere il campionato 
deve essere un messaggio di tranquillità 
verso la squadra e lo staff tecnico, ma non 
certo un alibi che liberi tutto l’ambiente 
dalle proprie responsabilità, perché a 
queste latitudini siamo abituati forse 
troppo bene e due sconfitte su tre gare 
ufficiali non sono certo ben tollerate. Si 
auspica quindi un immediato cambio 
di tendenza, che riporti il Follonica 
Gavorrano sui binari del cammino da 
protagonisti che la proprietà e i tifosi si 
auspicano. Perché la stagione è appena 
cominciata, ma ci troviamo già davanti a 
un bivio: sta a Bonura e ai suoi ragazzi 
imboccare la direzione giusta
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scorso anno, proprio il capitano 
Emilio Dierna, che ha preceduto 
Manuele Giustarini e Lorenzo 
Coccia. Per quanto riguarda 
invece l’annata in corso, dopo le 
prime due partite abbiamo già due 
protagonisti diversi: grazie anche 
alla doppietta realizzata contro il 
Tau Altopascio, la palma di migliore 
in campo nella prima giornata è 
andata a Walid Khribech, seguito 
da Giulio Barlettani e Francesco 
Marcheggiani. Quest’ultimo si è 
però preso lo scettro nella seconda 
giornata disputando una buona 
partita contro l’Arezzo, in cui ha 
realizzato anche un gol, seguito 
in seconda posizione ancora da 
Barlettani e in terza da Francesco 
Ombra. Chi sarà il prossimo man of 
the match? Scopritelo seguendo i 
Leoni nella sfida contro la Pianese e 
sui nostri canali social.

Torna il premio Mvp 
OneOfUsFG. Come 
dimenticare le gesta 
dello scorso anno 

del capitano Emilio Dierna. Le 
prestazioni da baluardo difensivo 
– e qualche volta da goleador – del 
numero 5 biancorossoblù lo hanno 
portato, con i voti degli addetti ai 
lavori, a vincere il premio destinato 
a chi, durante la stagione, inanella il 
maggior numero di punti al termine 
delle partite di campionato.
Questo in base alla scelta dei tre 
migliori giocatori di giornata, in base 
alla prestazione durante il singolo 
match. Il tutto viene poi sommato per 
dare vita, oltre al podio settimanale, 
anche al miglior giocatore del mese 
e, infine, a quello della stagione.
Primo in classifica è stato, lo 

Premio UsFG Juniores nazionali

Il prossimo week end vede 
l’inizio del campionato 
anche per la formazione 
Juniores, allenata da Marco 

Cacitti. I ragazzi, di scena sabato 
alle ore 16 a Piancastagnaio sul 
campo della Pianese, protagonisti 
nel match valido per la prima 
giornata del campionato nazionale, 
si presentano ai nastri di partenza 
con tanti propositi e la voglia di 
disputare un campionato positivo.
«Le aspettative sono buone – 
spiega mister Cacitti – Abbiamo 
un buon gruppo, cercheremo di 
lavorare bene per competere ad 
alti livelli. Quest’anno abbiamo 
anche allargato lo staff, quindi 
possiamo lavorare e avere una 
compattezza diversa rispetto 
allo scorso anno.  Ci sono buone 
aspettative insomma, speriamo 
di fare meglio di quanto fatto la 
scorsa stagione».
Cacitti e i suoi ragazzi non vedono 
l’ora di lasciare la parola al 
campo. «Finalmente si comincia 
– prosegue il mister – Dovremmo 
presentarci al completo, 
recuperando anche i ragazzi che 
lavoravano in estate. Compresi 

i ragazzi che si allenano con la 
Prima Squadra, quindi cercheremo 
di organizzarci per essere pronti e 
fare bella figura. Finora abbiamo 
fatto un buon lavoro e ci sono 
state delle buone risposte nelle 
amichevoli. Stiamo migliorando, 
non siamo ancora al top ma siamo 
in grado di dire la nostra. Sarà un 
campionato difficile, ma dobbiamo 
farci trovare pronti. Tra l’altro 
dopo la Pianese giocheremo in casa 
con lo Scandicci, che ogni anno fa 
bene perché ha un territorio come 
Firenze dove può attingere. 
Poi due trasferte consecutive 
in Umbria, a Città di Castello 
e Orvieto, quindi cercheremo 
di partire bene già dalle prime 
giornate per creare una buona 
autostima nel gruppo».
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Il calcio è servito. Anche il 
Settore Giovanile agonistico 
biancorossoblù ai nastri di 
partenza: in programma 

infatti, in questo fine settimana, 
i primi impegni stagionali per le 
due formazioni che militano nei 
campionati regionali.
Entrambe le squadre, gli Allievi 
Regionali 2006 e i Giovanissimi 
Regionali 2008, inizieranno 
domenica 18, mentre per le altre 
squadre (Allievi 2007 e Giovanissimi 
2009 Interprovinciali) non ci 
sono ancora informazioni ufficiali 
sull’inizio dei campionati.
I Giovanissimi Regionali, allenati da 
Daniele Pagliarini debutteranno in 
casa contro la Pro Livorno, mentre 
gli Allievi Regionali, allenati da 
Tommaso Salvestroni, saranno 
di scena a Fornacette contro il 
Fornacette Casarosa.
Proprio per Tommaso Salvestroni e 
Daniele Pagliarini ci sono altre due 
novità importanti: i due allenatori 
sono stati selezionati dal Centro 
Federale come tecnici.
«Sono molto contento sia per me 
che per Daniele – dice Salvestroni 
– Merita di entrare in un contesto 

Settore giovanile così prestigioso, che risponde 
direttamente a Casa Azzurri. Entrare 
nel giro di Coverciano, soprattutto 
per due tecnici che fanno parte 
della stessa società, penso che sia la 
prima volta che accade in provincia 
di Grosseto. Il progetto è partito 7 
anni fa e i frutti si vedranno a lungo 
termine. Sarà un lungo percorso, 
per vedere i primi risultati a livello 
nazionale ci vorranno almeno 15-
20 anni. Avere le metodologie 
più attuali per la formazione dei 
calciatori, oltre che una soddisfazione 
personale, è un’esperienza 
irripetibile e siamo molto contenti 
di rappresentare il settore giovanile 
del FollonicaGavorrano in 
quest’avvenuta. Dal punto di vista 
societario aggiunge prestigio alla 
squadra».

E il tutto non potrà che giovare ai 
ragazzi. «Avremo la fortuna di lavorare 
con persone aggiornate che hanno 
dati e metodologie all’avanguardia 
– aggiunge Salvestroni – Una 
formazione continua che possiamo 
portare così sui nostri campi. È un 
progetto che sposiamo in pieno a 
livello societario, quindi ne trarremo 
vantaggio per tutto il movimento. 
La fortuna è anche quella di avere 
un centro federale in provincia di 
Grosseto, che è una cosa importante 
anche a livello logistico. Ci servirà 
per aumentare la nostra esperienza 
da portare anche sul campo ai nostri 
ragazzi». Tommaso Salvestroni entra 
a far parte del progetto come tecnico 
Under 14, mentre Daniele Pagliarini 
come collaboratore tecnico. Saranno 
inoltre selezionati dei ragazzi che, 
il lunedì, si andranno ad allenare al 
centro federale.
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Scuola calcio

Pronti, partenza, via! 
La Scuola Calcio 
biancorossoblù ha 
inziato la sua stagione 

2022/23 con tanti tornei in giro per 
la Toscana. E il divertimento non è 
mancato per tutti i giovani che hanno 
partecipato alle manifestazioni.
A partire dai Pulcini 2013, che 
a Cecina si sono presentati con 
un gruppo nuovo, ma si sono ben 
comportanti. I bambini allenati da 
Massimo Vannetti hanno portato 
a casa due pareggi nelle partite del 
girone con Limite e Capraia e Livorno 
Academy, mentre è arriva la sconfitta 
nella partita con il Cecina. Nella 
finalina per il quinto posto è invece 
arrivata la vittoria con il Fornacette. 
«I bambini, anche se hanno iniziato 
da poco – dichiara il mister – si sono 
veramente comportati bene sotto il 
profilo tecnico, ma anche dal punto 
di vista dell’ascolto dei consigli che 
gli davamo da fuori. Il gruppo è in 
crescita e abbiamo grande fiducia nel 
lavoro che possiamo fare».
Esordienti 2010 che, invece, nella 
prima uscita dell’anno partecipavano 
al torneo organizzato dall’Academy 
Livorno. Nel quale sono arrivati tre 

pareggi: il primo con i padroni di 
casa al termine di una bella partita, 
poi con il Vada e con una formazione 
lucchese. La finale è quindi sfumata, 
ma rimane la bella giornata di 
divertimento per tutti i bambini 
allenati da Claudio Bartaletti.
Primi Calci 2014 dei Leoni di 
Maremma impegnati a Cecina, anche 
loro nel primo torneo della stagione, 
con 12 squadre partecipanti. Dopo 
aver vinto il girone di qualificazione 
con tre vittorie contro Venturina, 
Cecina e Monte Serra, il gruppo di 
Gaetano Barbera è entrato nel girone 
oro, vincendo sia contro il Monte 
Serra che con il Tau Altopascio, 
pareggiando poi la Lucchese. E 
portando a casa anche la vittoria 
del torneo, a pari merito con la 
Lucchese. «Nonostante la piccola 
età i bambini si sono comportati 
molto bene – dice il mister – sia 
sotto l’aspetto della prestazione 
che del comportamento. Ma anche 
della disciplina, sono contento in 
tutti i sensi. Ringrazio anche i due 
istruttori Presta e Peccianti per il 
grande lavoro che hanno fatto lo 
scorso anno con questo gruppo».
Per i Pulcini 2012 bel torneo 
disputato a Bellaria, con quattro 
partite dove sono arrivate tre vittorie 

con San Giuliano, Academy Porcari 
e Portuale Guasticce, ma anche una 
sconfitta con il Fucecchio. «Sono 
molto contento di quello che hanno 
dato i bimbi – racconta mister 
Francesco Confortini – perché era 
il primo torneo stagionale. Faceva 
anche caldo, ma hanno risposto alla 
grande e hanno fatto delle trame 
di gioco molto interessanti, come 
inizio possiamo dire che è stato 
ottimo. Adesso continuiamo ad 
allenarci e a prepararci per i prossimi 
appuntamenti».
Infine torneo organizzato dal 
Livorno Academy per gli Esordienti 
2011, nel quale sono arrivati una 
sconfitta con i padroni di casa, un 
pareggio con il Venturina e una 
vittoria con l’Empoli. Nella quarta 
partita poi una vittoria anche contro 
il Cecina. «Con questi risultati ci 
siamo conquistati la finale per il 
primo posto della prossima settima 
– chiude mister Massimo Toninelli – 
Ottimo il comportamento dei bimbi 
sia in campo che fuori, bene così».
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

Dopo le fatiche di 
Coppa, per lo 
Scarlino Calcio 
2020 si apre 

adesso un campionato di Seconda 
Categoria che stuzzica l’appetito. 
Tante le compagini forti che i 
giallorossi dovranno affrontare 
durante la nuova stagione, che si è 
aperta nelle scorse settimane con 
i due match di Coppa, terminati 
a fasi alterne. Se, infatti, nella 
prima partita era arrivata una 
sconfitta di misura con il Caldana, 
nel secondo match i ragazzi di 
mister Tiziano Di Tonno hanno 
calato il settebello, vincendo per 
7-4 la rocambolesca partita con il 
Ribolla. Grande protagonista con 
un poker Monterisi, mentre le altre 
reti sono state siglate da Carrella, 
Cappellini e Molia. Soddisfatto 
a metà mister Di Tonno, tornato 
subito al lavoro con i suoi per 

preparare l’esordio in campionato 
in quel di Roccastrada. «La 
partita ha evidenziato un po’ le 
nostre caratteristiche e le nostre 
potenzialità – dice il mister – Ma, 
al tempo stesso, è venuto fuori 
anche qualche difetto sulla fase 
di non possesso, dove dobbiamo 
essere più attenti. Anche se la 
condizione ancora non è al 100% 
e questa cosa incide. Purtroppo 
abbiamo perso la prima con il 

Scarlino calcio
Seconda categoria

Caldana, a cui basta un punto con 
il Ribolla per passare il turno». E 
il campionato può regalare grandi 
emozioni. «Il girone è abbastanza 
impegnativo – analizza Di Tonno – 
perché ci sono squadre importanti, 
come Manciano, Argentario e 
Sorano, che sono retrocesse dalla 
Prima Categoria e sono società 
di livello nel panorama calcistico 
maremmano. Però crediamo di 
aver fatto una squadra che possa 
lottare con tutti e dire la sua per 
recitare un ruolo da protagonista 
in questo campionato. La partita 
con il Roccastrada sarà certamente 
complicata, perché dal punto di 
vista agonistico queste partite 
vanno giocate con attenzione. Ma 
la fiducia di fare bene ce l’abbiamo, 
la partita di Coppa in questo senso 
ci ha dato risposte confortanti. 
Con un po’ di attenzione sulla 
fase difensiva, dove cercheremo 
di lavorare bene, ci poniamo 
l’obiettivo di andare a Roccastrada 
e iniziare bene il campionato».
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Prima sorpresa di stagione, 
Piombino che vince 
meritatamente, la corazzata 
fiorentina, arrivata da 

roboanti risultati, viene travolta nel 
primo quarto, rimonta nel secondo 
e viene regolata nel quarto finale dai 
gialloblu. Primo quarto mostruoso di 
Piombino, Firenze resiste fin sul 7 pari, 
poi con De Zardo spedito sulle orme 
di Laganà, che ne limita l’efficacia, un 
Venucci formato super, da 13 punti 
nel quarto e 26 di valutazione, Piccone 
e Tiberti chirurgici al tiro e Azzaro che 
controlla i tabelloni, con 5 rimbalzi e 
una stoppata, il Golfo dilaga. Sale fino 
al più 16 e chiude sul 30 a 18. Gialloblu 
che difendono forte corrono e tirano e 
Firenze annichilita. Scossa da coach 
Gresta nell’intervallo, la formazione 
gigliata alza l’intensità difensiva e 
approfittando di un Piombino, che 

Juniores Basket golfo coach Cagnazzo fa rifiatare, facendo 
ricorso massiccio alla panchina, con 
in campo il solo Piccone dello starting 
five, rientra a pieno nel match. Dopo un 
inizio equilibrato con un paio di canestri 
di Bianchi in avvio parziale di 18 a 5 e 
sorpasso sul 35 a 36 a 4’ dal termine. 
Col ritorno in campo dei titolari, la 
partita si riequilibra e dopo il parziale 
subito, si va al riposo lungo sul 41 a 43 
per gli ospiti. Nel terzo quarto torna a 
comandare Piombino, con Pedroni che 
si alterna in regia con Venucci, Tiberti 
a dominare sotto le plance e a bucare la 
retina da tre insieme a bianchi, 2 bombe 
a testa per un attacco che torna a fare 
faville, saranno 28 i punti nel parziale. 
Quarto comunque equilibrato che si 
chiude sul più 5 Golfo 69 a 64 per un 
arresto e tiro di Pedroni e una bomba di 
Bianchi in transizione.  Nel quarto finale 
la difesa dei gialloblu è intensissima e 
costringe i fiorentini a molte perse e 
molti errori, saranno solo 13 i punti 

Poco tempo a disposizione 
per entrare in forma 
prima dell’inizio del 
campionato, ma lo 

Scarlino Juniores corre in vista dei 
primi impegni stagionali. Inizierà 
il 24 settembre l’annata agonistica 
della formazione allenata da Andrea 
Telesio, che a inizio settimana ha 
iniziato la preparazione.
«Lo scorso anno il campionato era 
iniziato a ottobre – racconta Telesio 
– quindi pensavamo di avere un po’ 
più di tempo per la preparazione. 
Invece ci hanno comunicato che 
inizierà il 24 settembre. Volevamo 
iniziare il 5 settembre con gli 
allenamenti, per avere più tempo 
per conoscere i ragazzi e prepararci 
bene per l’inizio della stagione, 
dato che rispetto allo scorso anno 
ci sono una decina di ragazzi 
nuovi. Invece molti hanno fatto la 
stagione balneare al lavoro, quindi 
siamo riusciti a partire solo lunedì 
12. Cerchiamo di fare un po’ di 
rodaggio: serviranno due o tre 
partite per oliarci bene, perché non 
avremo modo di lavorare come lo 
scorso anno, quindi sarà un inizio 
un po’ in salita. Ma tutto dipende 

dai ragazzi e da quanti se avrò a 
disposizione».
Sarà un periodo duro per i giovani 
di Telesio, che cercheranno di 
entrare in condizione nel più 
breve tempo possibile. «Ad oggi 
sappiamo che il campionato inizierà 
il 24 – commenta il mister – ma 
non sappiamo ancora che tipo di 
calendario sarà. Sappiamo che sarà 
un girone composto da 14 squadre, 
ma nel corso della settimana 
saremo in grado di sapere con chi 
giocheremo e dove (nel momento 
in cui leggete il calendario potrebbe 
essere stato diramato, ndr)».
Senza dimenticare l’obiettivo 
primario: far crescere i ragazzi 
in ottica futura. «Ci buttiamo in 
questa nuova avvenuta cercando di 
far maturare i ragazzi per la Prima 
Squadra – analizza mister Telesio 
– Già due ragazzi che lo scorso 
anno erano con me sono entrati 
in pianta stabile e si allenano con 
mister Di Tonno, ovvero Carrella 
e D’Argenzio. Siamo sempre a 
disposizione della Prima Squadra per 
fornire all’occorrenza ragazzi che 
possano tenere il campo. Speriamo 
che sia un’annata tranquilla, poi gli 
obiettivi li valuteremo quando avrò 
maggiore conoscenza del gruppo».

segnati. Decisivi comunque i minuti 
finali, con Firenze che a 6’ dalla fine è a 
meno uno sul 74 a 73, Ma un Piazzato 
di Venucci, una penetrazione di 
Piccone, una sua bomba e un canestro 
da sotto di Tiberti su assist di De Zardo, 
spediscono gli ospiti a meno 10. Negli 
ultimi minuti, Piombino controlla 
agevolmente e porta a casa una vittoria 
di prestigio , con il Palatenda che incita 
e ringrazia i suoi beniamini. Applausi 
meritati, grande prestazione, ma guai a 
montarsi la testa, c’è tanto lavoro ancora 
da fare e un San Miniato agguerrito 
come sempre che , battendo Empoli, 
ci aspetta nella sua tana, mercoledì per 
i 16° della competizione. Il tabellino 
del Golfo: Venucci 19, Piccone 17, De 
Zardo 5, Azzaro 3, Tiberti 17, Pedroni 
2, Mazzantini 3, Bianchi 18, Tintori 
0, Rossato ne Il tabellino di Firenze: 
Bushati 7, Castelli 4, Di Pizzo 6, Guerra 
0, Laganà 24, Mazzotti 10, Ndoja 14, 
Passoni 12, Giannozzi ne, Nnabuife ne
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pattern 1

La nuova stagione si 
avvicina e la formazione 
eSport dell’UsFG si 
prepara per affrontare 

un’annata ricca di impegni. A fare 
il punto è il centrocampista e vice 
capitano biancorossoblù Gabriele 
Marzella. «Abbiamo iniziato la 
preparazione per la nuova stagione 
– dice Marzella, conosciuto con il 
nickname Gabrymarzella – Stiamo 
anche integrando i ragazzi nuovi che 
sono entrati a far parte della squadra, 
ma stiamo anche facendo dei provini 

per cercare di aumentare il numero di 
player e alzare ovviamente la qualità 
della rosa. Vogliamo avere una rosa un 
po’ più ampia dello scorso anno, per 
avere anche delle scelte che ci possono 
permettere di giocare in diverse 
maniere. La novità è che abbiamo 
preso un portiere dalla Serie A che è 
Emanuele Semeraro, miglior portiere 
Vpg della scorsa stagione. Ci aiuterà 
tantissimo anche sotto l’aspetto della 
mentalità. Siamo contenti di aver preso 
un bravo ragazzo come lui».
Non mancano le partite preparatorie 
su Fifa 22, in vista dei primi impegni 
ufficiali in attesa dell’uscita di Fifa 

UsFG eSports

Manto erboso

23, dove si giocheranno ovviamente 
i match della nuova stagione. 
«Stiamo partecipando anche a piccoli 
tornei – analizza – L’obiettivo per 
quest’anno è quello di fare meglio in 
LND, sperando in orari migliori per 
le competizioni. Ampliare la rosa ci 
servirà per giocare meglio e avere 
più ragazzi a disposizione alle 21,30, 
quando si disputeranno le partite. 
Ma ci sono anche le competizioni 
Vpg e Pgs, dove dobbiamo cercare di 
fare ottimi campionati mantenendo 
rispettivamente la Serie B e la Serie A, 
tentando magari di fare qualcosa in più 
e arrivare ai play off».

Il manto erboso dello stadio 
Malservisi-Matteinisi si 
presenta per la nuova 
stagione in veste rinnovata, 

frutto dell’impegno messo in atto 
dalla società biancorossoblù con la 
ditta Galardini Sport per rendere 
l’impianto delle partite casalinghe 
all’altezza delle vittorie conquistate 
nell’ultima stagione trascorsa, su 
tutte la conquista della Coppa Italia 
Serie D. Intervento reso possibile 
grazie allo sponsor Nuova Solmine, 
senza il quale le risorse non sarebbero 
state disponibili. Grazie alla qualità 
del manto erboso, ma anche per le 
nuove dimensioni del rettangolo di 
gioco – aumentate di circa 3 metri per 
lato, adesso di 68 metri di larghezza 
per quasi 105 metri di lunghezza 
– il campo sarebbe addirittura 
regolamentare per ospitare partite 
di Serie A e B. Il nuovo manto, però, 
non è solo bellissimo da vedere oltre 
che un piacere da utilizzare per i 
calciatori, ma è funzionale anche 

in ottica di risparmio delle risorse, 
oltre che dal punto di vista della 
manutenzione.
Presenta infatti ben 35 irrigatori 
installati sotto il terreno, che 
all’occorrenza vengono richiamati 
in superficie per bagnare l’erba ogni 
qualvolta se ne presenti il bisogno.
Il tutto si traduce nel 50% in meno 
di volume idrico utilizzato, dato che 
le bocchette interne al terreno di 
gioco (15) dirigono lo spruzzo a 360 
gradi, mentre le altre piazzate appena 
fuori dal rettangolo innaffiano a 180 
gradi, garantendo in tutti i punti del 
prato la giusta quantità di acqua. 

«I risparmi sono tangibili anche in 
termini di risorse elettriche utilizzate 
per far funzionare il tutto – chiarisce 
il responsabile della Galardini Sport, 
Federico Galardini – cosa da non 
sottovalutare in un periodo come 
questo, dove i costi dell’energia sono 
raddoppiati per tutti e l’ambiente 
rimane una risorsa da salvaguardare».
Tutti questi accorgimenti fanno 
così del Malservisi-Matteini uno dei 
tre impianti più all’avanguardia in 
Toscana, assieme all’Artemio Franchi 
di Firenze e al Carlo Castellani di 
Empoli, altri stadi “curati” dalla 
ditta Galardini Sport di Pistoia. 

Che la società biancorossoblù 
ringrazia per il proficuo rapporto 
di collaborazione, che si consolida 
sempre di più nel corso degli anni. 
Per i più esperti di botanica, inoltre, 
il prato utilizzato in precedenza 
era formato da un tappeto erboso 
in microterme multivar Lolium 
perenne, mentre per il rinnovato 
terreno di gioco è stato scelto un misto 
di Tifsport multivar macroterme, 
con una qualità di gramigna ideale 
sia per l’estate che per l’inverno, 
che riesce a tollerare i vari tipi di 
clima. Maggiormente resistente, 
per installarla sono state tolte le 
precedenti zolle per uno spessore 
di circa 8-10 centimetri, prima di 
inserire quelle nuove. «Lavoriamo 
con il FollonicaGavorrano già da tre 
anni – aggiunge Federico Galardini 
– Quest’anno con la società abbiamo 
fatto un lavoro praticamente da 
Serie A e Serie B. In quasi 40 anni 
non avevamo mai fatto un lavoro del 
genere in Serie D. 
Abbiamo utilizzato materiali drenanti 
e più resistenti idonei per il periodo 
invernale. Abbiamo cambiato il 
substrato del manto erboso e inserito 
un nuovo impianto di irrigazione che 
non si vede a occhio nudo. 
Il tutto si traduce in meno sprechi e 
richiede anche meno manutenzione, 
oltre ad avere una maggiore 
resistenza. E dà la possibilità di 
bagnare il campo anche tra primo e 
secondo tempo, peculiarità tra l’altro 
richiesta in Serie A e Serie B». Passato 
il periodo caldo, in vista delle stagioni 
autunnali e invernali ci saranno 
degli interventi di preparazione, che 
avverranno nei mesi di settembre 
e ottobre, che concluderanno così 
l’investimento effettuato.
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