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L’editoriale
Rialziamo la testa

La bella vittoria di 
domenica scorsa 
contro il Poggibonsi 
ha rasserenato gli 

animi in casa biancorossoblu’, che 
possono così prepararsi al duplice 
confronto con Orvietana (ancora 
fra le mura amiche)e Grosseto, con 
il derby dello Zecchini. Questi due 
match diranno di più sullo stato 
di avanzamento dell’undici di 
Bonura e se il Follonica Gavorrano 
è guarito da quelle difficoltà 
palesate a Trestina e nel primo 
della gara casalinga contro la 
Pianese. L’incontro odierno vede 
scendere al Malservisi Matteini 
quell’Orvietana fanalino di coda, 
capace però di eliminarci, a 
domicilio, dalla Coppa Italia della 
quale eravamo orgogliosamente 
detentori. Il team di Ciccone, 
neopromossa, sta subendo le 
difficoltà di ambientamento nella 
nuova categoria, dato il ruolo di 
neopromossa, ma il suo perché: 
squadra corta, compatta, con l’ex 
Tomassini pronto a fare carte false per 
darci un altro dispiacere, dopo l’euro 

gol al 92’ di Follonica, che ci estromise 
dalla competizione che l’anno scorso 
ci ha fatto sognare. Quindi massima 
attenzione al team laziale, perché 
questi sono i match dove si rischia 
di inciampare, se non affrontati 
con il giusto piglio. I laziali sono 
anche rinfrancati dall’arrivo, 
in settimana, di Totò Di Natale 
come nuovo vice presidente, a 
dimostrazione della bontà del 
progetto societario. 
Tornando a noi, i ragazzi di Bonura 
domenica, a parte qualche momento 
di tensione, comprensibile vista 
l’importanza della posta in palio, 
hanno sciorinato una prestazione 
tutto cuore e grinta, che fa ben 
sperare per il proseguo della 
stagione. Anche perché il popolo 
biancorossoblu’ resta a guardare 
ì proprii beniamini… in attesa di 
conferme.

Premio UsFG

Lo squillo di Lo Russo. 
Il gol vittoria e una 
prestazione da 8 
in pagella portano 

l’attaccante esterno romano in 
cima alla classifica settimanale 
nelle preferenze degli addetti ai 
lavori. È lui l’Mvp OneOfUsFG 
della partita con il Poggibonsi, 
durante la quale Davide Lo Russo 
si è meritato gli applausi del 
pubblico per una gara giocata 
con grande intensità, seminando 
il panico nella difesa avversaria e 
realizzando la rete decisiva con una 
staffilata in diagonale dal vertice 
sinistro dell’area, che ha permesso 
ai biancorossoblù di conquistare il 
bottino pieno.
Al secondo posto della classifica 
si è piazzato Francesco Ombra, 
autore di un’altra partita sopra 
le righe e di una parata nel finale 
che ha regalato i tre punti. In terza 
piazza Origlio, autore dell’assist 
nel primo gol.
Per Lo Russo quindi la prima rete 
stagionale che gli regala grande 
gioia e soddisfazione. «Sono 
contentissimo per il gol, che è il 
primo con questa maglia – ha detto 
– ma soprattutto per la reazione 
della squadra dopo la sconfitta di 
mercoledì scorso. Ho visto una 
famiglia in campo. Adesso abbiamo 
un’altra partita fondamentale 
e sarà difficile. Non dobbiamo 
abbassare la guardia e dobbiamo 
stare uniti. Siamo una squadra 
nuova e avevamo bisogno di un po’ 
di tempo. Ma qualità ne abbiamo 
tanta, quindi dobbiamo avere la 
serenità giusta nell’affrontare le 

partite e la nostra qualità uscirà 
fuori». Per Lo Russo si tratta della 
prima esperienza calcistica in 
una squadra fuori dall’ambiente 
romano. «Devo dire che mi sono 
ambientato molto bene qua – ha 
aggiunto – devo ringraziare la 
società, che non mi fa mai mancare 
nulla. Sono sereno e ringrazio tutti 
perché è fondamentale, in una 
realtà come quella della Serie D, 
trovare una professionalità come 
quella che c’è qui».
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mentalmente siamo stati bravi. In 
un momento non tranquillo, perché 
la classifica era brutta, questa è una 
vittoria che dà morale ai ragazzi 
e anche a me e al mio staff. I tre 
punti erano fondamentali per darci 
quell’inerzia mentale in un periodo 
in cui eravamo un po’ abbattuti, 
mentre adesso abbiamo trovato 
un po’ di fiducia. Poi bisogna 
sempre lavorare per migliorarci. 
Il calendario non era facile ma le 
squadre vanno affrontate tutte. 
Adesso abbiamo l’Orvietana che 
non sarà facile da battere perché ha 
dei valori. Noi vogliamo riscattarci 
dalla sconfitta in Coppa e cercare di 
portarla a casa».
Domenica ci sarà appunto 
l’Orvietana sul cammino dei 
biancorossoblù, di nuovo tra le mura 
amiche del Malservisi-Matteini. 
E, come ha detto mister Bonura, i 
ragazzi proveranno a riscattare la 
sconfitta di inizio stagione che ci 
ha subito estromesso dalla Coppa 
Italia. Gli umbri vengono invece 
dalla sconfitta interna subita dalla 
Pianese e si trovano al momento in 
fondo alla classifica, con un punto 
conquistato in cinque partite e 3 gol 
segnati, a fronte di 11 subiti.

Vittoria di carattere 
quella casalinga 
con il Poggibonsi. 
La partita con i 

giallorossi fa tornare il sorriso ai 
biancorossoblù, che nel match 
hanno tirato fuori una prestazione 
di carattere e belle trame di gioco.
Dopo il gol di Giunta – confezionato 
con una bella azione corale in cui 
è stato Origlio a recapitagli un 
prezioso cross a centro area – il 
pareggio degli ospiti arrivato dopo 
soli 3’ minuti lasciava presagire a 
una partita difficile e combattuta.
La ripresa invece ha detto altro: 
il FollonicaGavorrano è salito in 
cattedra e ha trovato il gol con un Lo 
Russo imprendibile, per poi sfiorare 
a più mandate il terzo gol. Che non 
è arrivato e ha costretto Ombra alla 
straordinaria parata finale che ci ha 
regalato la vittoria.
«Abbiamo ottenuto una vittoria 
importante anche sotto l’aspetto 
del gioco – ha detto mister Marco 
Bonura – perché abbiamo tenuto 
bene il campo. Dobbiamo ancora 
migliorare negli aspetti importanti 
della gara e nelle letture, ma 

Juniores nazionali

Niente da fare per la 
formazione Juniores 
b i a n c o r o s s o b l ù , 
uscita dalla trasferta 

di Trestina con una sconfitta di 
misura. Non è bastato il gol di 
Perillo per portare via punti alla 
formazione umbra.
I ragazzi di Marco Cacitti rimangono 
così con 4 punti in classifica dopo 
le prime tre giornate.
«Una partita strana – il commento 
del mister – Avevamo il dominio 
della gara sin dai primi minuti, ma 
non avevamo quella concentrazione 
e quell’atteggiamento giusti che 
avevamo trovato nelle altre due 
gare. Il loro vantaggio è arrivato su 
un errore difensivo e a inizio ripresa 
li abbiamo messi sotto e abbiamo 
trovato il pareggio. Abbiamo 

provato anche a vincere in tutti i 
modi, ma non siamo riusciti a fare 
gol. Poi un altro errore difensivo 
nel finale ha permesso al Trestina 
di segnare e addirittura abbiamo 
perso. E diciamo che ci sarebbe 
dispiaciuto anche pareggiare per 
quello che avevamo creato. Un 
passo indietro dal punto di vista 
della mentalità, che non è facile 
trovare subito a inizio campionato, 
ma i ragazzi devono capire che 
si può vincere con tutti come 
abbiamo dimostrato, ma si può 
perdere se non abbiamo la giusta 
concentrazione».
Adesso testa al match con 
l’Orvietana. «Andremo a Orvieto 
e avremo una partita che sulla carta 
potrebbe sembrare facile, perché 
loro hanno zero punti – sottolinea 
il mister – Però anche loro vorranno 
fare risultato. Noi dobbiamo 

Punto sulla  D cambiare mentalità, portando avanti 
il programma di crescita in un 
gruppo che può fare bene e ha ottime 
possibilità di disputare un ottimo 
torneo. Quindi dobbiamo lavorare 
sotto tutti i punti di vista. Ci sono 
giocatori che ancora non sono pronti 
al 100%, ma lo saranno presto».

tappeti erbosi per superfici sportive
www.galardinisport.it
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A ltro fine settimana 
dalle tinte chiaro-
scure per il Settore 
Giovanile agonistico 

biancorossoblù. Se da una parte 
la formazione dei Giovanissimi 
regionali classe 2008 può gioire 
per la terza vittoria consecutiva, 
dall’altra parte gli Allievi regionali 
2006 sono costretti ad arrendersi 
sul campo del Colline Pisane.
Il 2-0 per i padroni di casa, che hanno 
avuto la meglio sulla squadra allenata 
da Tommaso Salvestroni, è maturato 
al termine di una partita comunque 
ben giocata dai Leoni, che hanno 
anche provato a fare bottino pieno. 
Ne è uscita fuori una partita 
combattuta e, per tutti i 90 minuti, 
agonisticamente impegnativa ma 
alla fine a essere premiata con i tre 
punti è la formazione pisana, abile a 
sfruttare le occasioni create. 
Niente da fare per i biancorossoblù, 
che proveranno a conquistare la 
prima vittoria in campionato nel 
prossimo match in programma tra 
le mura amiche, dove al Nicoletti 
arriverà il Venturina Calcio. Stesso 
risultato (2-0) ma a posizioni 
invertite per i Giovanissimi 2008, 

Settore giovanile che regolano con il più classico dei 
risultati il Limite e Capraia in terra 
casalinga. A segno per l’UsFG 
Pimpinelli e Nardo, che regalano 
alla formazione di Pagliarini la terza 
vittoria consecutiva al termine di 
una partita sofferta ma condita da 
una buona prova dei ragazzi. Che 
nel prossimo turno faranno visita 
al Bellaria Cappuccini alla ricerca 
del filotto.

Scuola calcio

Ancora tornei di inizio 
stagione per la scuola 
calcio biancorossoblù. 
In campo nel fine 

settimana  gli Esordienti 2011, che 
nel torneo di Roccastrada hanno 
ottenuto una vittoria con Taverne 
d’Arbia e una sconfitta con il Pro 
Soccer. Il secondo posto nel girone 
ha permesso di approdare a quello 
Oro, dove è arrivata la sconfitta con 
l’Academy Livorno prima e quella 
con il Pro Soccer poi. «Risultati 
a parte – le parole dell’istruttore 
Massimo Toninelli – abbiamo dato 
spazio a buona parte del gruppo che 
aveva giocato meno, alcuni erano al 
loro esordio. I bimbi sono in crescita 
e si sono comportati molto bene, 
lavoriamo per far crescere tutti e 
portare avanti il gruppo». Primi 
Calci 2014 dei Leoni di Maremma 
impegnati in un torneo a Bibbona. 
I bimbi allenati da Gaetano Barbera 
hanno esordito con il Vada, con il 
quale è arrivato un pareggio, per poi 
vincere con il Picchi, il Colli Marittimi, 
il Rosignano e il San Vincenzo. «In 
questo torneo abbiamo fatto esordire 
altri cinque bambini – sottolinea 
l’istruttore – Tutti si sono comportati 
molto bene e abbiamo ottenuto un 
ottimo risultato, vincendo il torneo. 
È un buon momento per tutto il 
gruppo, formato da ben 35 bimbi che 
frequentano con dedizione e impegno 
gli allenamenti, cosa che per noi è 
motivo di grande soddisfazione. Per i 
Primi Calci 2014 non era però il solo 
impegno della settimana. L’altra parte 
del gruppo dei Leoni di Maremma 
era infatti impegnata nel torneo 
organizzato dal Livorno Academy, 

con l’esordio di altri due bambini. 
Nella fase di qualificazione sono 
arrivate le vittorie con l’Academy 
Lucchese e con il Livorno Academy. 
In finale i Leoni di Maremma 
hanno incontrato la vincente 
dell’altro girone, il Sorgenti Pro 
Livorno, vincendo anche questa 
partita e conquistando il successo 
nel torneo. «Ottima prestazione 
da parte di tutti i bimbi – dice il 
mister – e, nonostante la piccola 
età, abbiamo visto anche ottime 
giocate. L’obiettivo per questo 
gruppo è quello della crescita 
generale. Impiegare tutti i bimbi 
nelle varie manifestazioni è 
importante per vedere e capire la 
tipologia di lavoro da proporre nel 
proseguo dell’attività».
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

Rocambolesca sconfitta 
per lo Scarlino Calcio 
2020 nella trasferta 
di Marina di Grosseto. 

La formazione giallorossa, in 
vantaggio di due reti e in nove 
uomini a causa delle espulsioni 
di Duranti e Giannoni, si fa 
rimontare perdendo per 3-2 con 
il Marina Calcio, a causa di un 
eurogol e una rete su punizione 
arrivati nella ripresa. 
«Purtroppo è stata una partita 
dove abbiamo fatto tutto da soli – 
sottolinea mister Tiziano Di Tonno 
– Il primo tempo lo abbiamo chiuso 
sul vantaggio per 1-2, giocando 
abbastanza bene e creando più di 
una situazione per fare gol. Nella 
ripresa è successo l’impensabile 
e siamo rimasti in 9. In sostanza 
ci siamo fatti male da soli per due 
espulsioni, episodi che hanno 

compromesso la prestazione e 
il risultato. Quindi torniamo a 
casa a mani vuote e con le ossa 
rotte, anche perché le espulsioni 
penalizzano la åsquadra con le 
squalifiche anche per il futuro. 
Anche nella precedente partita 
non avevamo vinto, giocando 
tutto il secondo tempo in 
inferiorità numerica. Quindi 
sono episodi di cui dobbiamo 
parlare con i ragazzi per non 
compromettere prestazioni buone 
che meriterebbero un risultato 
migliore».  Nel prossimo impegno 
il mister dovrà quindi fare a meno 
di qualche giocatore. «Domenica 
arriverà il Rispescia – conclude 
Di Tonno – e saremo sicuramente 
in formazione rimaneggiata, 
ma cercheremo di prepararci al 
meglio sperando di finire invece in 
11 contro 11».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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In una buonissima cornice 
di pubblico e con un grande 
apporto della tifoseria, molto 
numerosa e calda, Piombino 

fallisce il debutto stagionale.  Primi 
due quarti che vedono una buona 
partenza dei gialloblu che con Tiberti 
e De Zardo che provano a percorrere 
quelle vie interne un po’ trascurate 
in precampionato, ma se il lungo 
torinese trova buone soluzioni, l’ala 
di Latina pasticcia perdendo un paio 
di palloni su penetrazioni abbastanza 
forzate. I due falli presto raggiunti da 
Sacchettini, incontenibile nell’uno 
contro uno e la distorsione rimediata 
dall’ex Mazzantini, sembrano segnali 
destinati a favorire i padroni di casa. 
Invece, dopo il 15 a 17 a poco più 
di un minuto dalla fine del primo 
quarto, iniziano i problemi per i 
gialloblu. Leardini e Antonietti, con 
un paio di stoppate, intimoriscono 

Juniores Basket golfo i gialloblu, che subiscono canestro 
sulle successive azioni e finiscono 
a meno 7 a fine quarto, con bomba 
di un redivivo Marino, al rientro da 
infortunio. Di fronte all’impotenza 
nell’area avversaria, nonostante 
Sacchettini in panchina, i gialloblu 
si rifugiano nel tiro dalla distanza, 
Pedroni illude con una bomba ad 
inzio secondo quarto, ma purtroppo 
il tabellino registra percentuali 
pessime. Piombino finisce a meno 
13 con un parziale di 8 a 0 . Prova a 
metterci una pezza Venucci che, con 
iniziative personali, ne mette altre 2, 
in una striscia di 13 punti consecutivi, 
che riportano i suoi a meno 6. Non 
basta però nemmeno il magic moment 
del bomber sanvincenzino a riaprire 
il match, ad ogni canestro segnato, 
arriva puntuale la risposta avversaria, 
si conclude il quarto sul 38 a 50, 
con una difesa che continua a subire 
troppo. Il terzo quarto, aperto da una 
bella combinazione Pedroni/Tiberti, 

Abbondanza di reti per 
lo Scarlino Juniores, 
che esce con otto reti 
segnate dal campo 

del Marina Calcio, conquistando 
una bella vittoria nonostante le 
numerose assenze.
Un match senza appello nel quale 
sono andati a segno Poli, Felici 
e Mancinelli con una doppietta 
ciascuno, oltre a Frati e Sacchelli.
«La partita con il Marina si è 
rivelata semplice – commenta il 
mister Andrea Telesio – perché il 
valore tecnico delle due squadre 
era nettamente a nostro favore. 
Quello di 0-8 è un risultato netto, 
nonostante abbiamo ancora lo 
stesso problema di organico, che 
continua a essere sotto il livello di 
emergenza.  Però i ragazzi sono 
stati bravi e hanno fatto ciò che gli è 
stato chiesto di fare con intelligenza 
e il risultato si è visto».
Prossima sfida con il Virtus Amiata. 
«Nella prossima partita in casa 
saremo ancora con lo stesso problema 
di organico – prosegue Telesio – 
e sappiamo che, con la squadra al 
completo, ce la possiamo giocare con 
tutti. Vediamo come interpretare 
la partita, perché non avendo fatto 
la preparazione completa alcuni 
ragazzi hanno qualche problema 
fisco, indolenzimenti muscolari e 
piccole contratture, quindi dovremo 
valutare anche come gestire al 
meglio i giocatori che sono al 
momento disponibili. Comunque 
faremo la nostra partita e speriamo 
che si riesca in questa settimana a 
integrare con qualche elemento la 
rosa a disposizione».

è invece il de profundis dei gialloblu, 
che subiscono un parziale di 29 a 15, 
con una difesa che, sia a zona che a 
uomo, concede sempre tiri puliti ai 
bravissimi avversari, che li puniscono 
con un 7 su 12 da tre e 4 su 4 da due, 
per il più 26 a fine quarto, per un 
pesantissimo 53 a 79. Nel quarto 
finale da segnalare solo un paio di 
belle ripartenze di Mazzantini, quelle 
ripartenze, che dovrebbero essere 
l’arma principale dei gialloblu, ma 
che una difesa non efficace  non ha 
le mai favorite. Partita incanalata 
da  Legnano su ritmi lenti, a lei più 
congeniali, che Piombino non ha 
saputo alzare. Il match termina con 
la meritata vittoria degli ospiti, per 
93 a 74. Sintetizzano bene la partita 
i numeri, oltre il 50% dal campo 
concesso agli ospiti, contro il 32% e 
un 46 a 33 ai rimbalzi. In vista della 
sfida a Livorno con la Pielle c’è da 
lavorare sodo e da correggere molte 
cose da parte di coach Cagnazzo, 
queste le sue parole a fine gara: 
“Innanzi tutto, faccio i complimenti a 
Legnano, che ha vinto meritatamente 
questa partita e ha dimostrato di 
essere una squadra fra le più forti del 
nostro girone. Per quanto riguarda 
noi, dobbiamo prendere questa 
partita come lezione e dobbiamo 
ripartire per fare molto di più e 
meglio di quanto fatto stasera, dal 
punto di vista del ritmo in attacco, 
dal punto di vista difensivo, da una 
maggior convinzione a combattere 
insieme, nei momenti positivi, ma 
anche in quelli negativi. Da martedì 
dovremo lavorare duro, questa sera 
lo abbiamo fatto in poche azioni, ma 
da ora in avanti dovremo mettere in 
campo la nostra miglior versione, è 
un dovere farlo.”
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

La formazione eSport 
dell’UsFG si allena 
per i primi impegni 
ufficiali. «Abbiamo 

ufficialmente iniziato l’attività con 
Play Station 5 e il nuovo Fifa 23 – 
racconta il vice capitano Gabriele 
Marzella – I ragazzi si stanno 
allenando e stanno giocando tutte 
le sere, anche di domenica. 
Dobbiamo vedere cosa è cambiato 
nel gioco per poter arrivare 
preparati ai primi impegni 
stagionali».
Che inizieranno già a stretto giro. 
«La settimana prossima prenderà il 
via il torneo Pgs – annuncia il vice 
capitano – Forse un po’ troppo 
presto iniziare la competizione 
con così pochi giorni per allenarsi, 

ma questa settimana ci alleneremo 
con grande intensità per farci 
trovare pronti. 
Tutti i ragazzi sono determinati 
e vogliono fare bene, sono 
concentrati. Nel frattempo stiamo 
anche provinando e con la PS5 c’è 
molta più gente a disposizione. 
Trovare qualcuno con qualità, sia a 
livello personale che come player, 
non è facile. 
Ci faremo trovare pronti e con 
calma e tranquillità cercheremo 
di alzare l’asticella della rosa con 
innesti importanti. 
Poi dovremo essere pronti a 
novembre con il campionato 
Vpg e quello LND a gennaio, in 
cui vogliamo presentarci al top. 
Abbiamo qualche settimana e ce la 
metteremo tutta, stiamo cercando 
di organizzarci al meglio».
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