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L’editoriale

Un gradino alla volta

Premio UsFG

Mattia Macchi è l’mvp OneOfUsFG 
nella partita giocata con il Grosseto. 
Il numero 20 biancorossoblù è 
stato il più votato dagli addetti 
ai lavori grazie alla prestazione 
offerta nel derby dello Zecchini di 
domenica scorsa.
Al secondo posto Del Rosso, 
entrato nella ripresa con piglio 
giusto e grande determinazione, 
mentre in terza posizione il 
capitano Emilio Dierna, ex di turno 
che ha guidato la sua difesa verso 
l’imbattibilità della porta difesa da 
Ombra. Buona soddisfazione per 
il più giovane partito titolare nel 
match di domenica. «Avrei però 
preferito vincere e non farmi male 
– dice il terzino biancorossoblù – 
Dovrebbe essere un affaticamento 
e spero di recuperare in breve 
tempo. Sulla partita penso che 
il gioco lo abbiamo fatto noi. 
Abbiamo avuto sfortuna in alcune 
occasioni, sia nel primo tempo 
che nel secondo. Loro si sono 
comunque difesi bene. Adesso 
abbiamo il Flaminia che sta andando 
bene, dobbiamo cercare di fare il 
nostro gioco e aumentare il ritmo, 
perché possiamo fare di più». 
Per Macchi si tratta della prima 
stagione in una prima squadra: il 
classe 2004, cresciuto nel settore 
giovanile della Fiorentina, sta ben 
impressionando nelle prime uscite 
stagionali. «All’inizio mi sono 
trovato in difficoltà – aggiunge – 
specialmente per i ritmi di gioco 
molto diversi, a livello fisico e di 
intensità. Ma più avanti andiamo e 
più riesco a trovarmi sempre meglio 
e a integrarmi con i compagni».

La vita è fatta a scale, dice 
un famoso detto. Ma 
alcuni gradini, a volte, 
possono essere più 

difficili da scalare rispetto ad altri. 
Nulla arriva per caso, nulla arriva 
per grazia ricevuta perché, a questo 
mondo, nessuno regala niente. O 
comunque la maggior parte delle volte 
è cosi. Per superare ogni ostacolo 
occorre tenacia, senza mollare di un 
centimetro anche se quel gradino, a 
volte, può diventare una montagna. 
A Grosseto, nel derby maremmano 
tanto atteso, non sono arrivati i 
tre punti, è vero. Ma quell’area di 
rigore avversaria sembrava a volte 
una montagna insormontabile da 
scalare: i biancorossoblù arrivavano 
fin quasi alla meta ma poi, a un certo 
punto, l’appiglio cedeva e il gol non 
arrivava. È successo, diciamo, in un 
paio di occasioni: un tiro ciccato nel 
momento clou e un palo clamoroso 
a portiere battuto. La porta del 
Grosseto è rimasta stregata e lo 0-0 

è stato inevitabile. Se da una parte le 
polveri sono rimaste bagnate per una 
partita, dall’altra la difesa ha retto 
bene alle poche sortite offensive 
biancorosse, con un Ombra che 
questa volta non è dovuto ricorrere 
a nessuna parata (stra)ordinaria, ma 
è rimasto praticamente a guardare 
per tutti i 90 minuti. Tanto che i 
migliori in campo, alla fine, sono 
risultati i quattro difensori. E la 
porta è rimasta inviolata, prima 
volta nella stagione. E primo 
punto in trasferta per gli uomini di 
Bonura, che fino a domenica scorsa 
avevano raccolto zero punti in terra 
aretina e in casa del Trestina. Da 
qualche parte, insomma, bisognerà 
pur cominciare. Spesso si dice 
che una squadra giovane e nuova 
come quella biancorossoblù abbia 
bisogno di qualche tempo per 
crescere e assestarsi. Una crescita 
che si era vista nel secondo tempo 
con l’Orvietana e nel match con il 
Poggibonsi. Due partite casalinghe 

che arrivavano dopo un momento 
difficile come quello di Trestina, 
che hanno dimostrato che questa 
squadra ha carattere e ha saputo 
rialzare la testa nel momento del 
bisogno, spinta da un allenatore di 
carattere che, soltanto pochi mesi 
fa, aveva saputo condurre la squadra 
verso una storica Coppa Italia.
Anche il Malservisi-Matteini può 
essere un fattore: di fronte al 
proprio pubblico e sul terreno di 
gioco amico si sono viste le cose 
migliori di quest’anno (partita 
di coppa a parte, ma quella è 
un’altra storia), e da lì domenica si 
vorrà ripartire. Ripartire perché, 
nonostante un pareggio venga 
considerato come risultato utile, lo 
0-0 di Grosseto sta stretto: perché 
la ricerca dei tre punti è alla portata 
dei nostri ragazzi. Domenica arriva 
il Flaminia Civita Castellana. 
E allora, forza biancorossoblù! 
Torniamo a macinare calcio sul 
nostro verde prato!
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Pianese, successo che ha permesso 
loro di scavalcare i biancorossoblù 
nella provvisoria classifica del girone 
E di Serie D. Al momento i laziali si 
trovano a quota 12 punti, frutto di 
quattro successi e tre sconfitte con 
8 gol segnati e 6 subiti, mentre per 
i ragazzi di Bonura la graduatoria 
recita al momento 11 punti, con 
13 gol fatti e 9 subiti. I precedenti 
recenti: durante la scorsa stagione 
le due squadre, nei due confronti 
diretti, si sono divise equamente la 
posta in palio: all’andata è finita 1-0 
tra le mura amiche del Malservisi-
Matteini, mentre a Civita Castellana 
hanno vinto i padroni di casa per 3-1.

La partita con il 
Grosseto, nonostante 
i biancorossi fossero 
indietro in classifica, 

non si prospettava come facile e lo 
sapevamo. Un derby è sempre un 
derby, ma in campo i Leoni sono 
andati per cercare di raccogliere 
bottino pieno in uno Zecchini che 
presentava una buona cornice di 
pubblico. Il match ha visto comunque 
una prevalenza dei biancorossoblù, 
che non è bastata però per portare a 
casa i 3 punti. La striscia di risultati 
utili consecutivi comunque si 
allunga a tre, dopo le due vittorie 
con Poggibonsi e Orvietana, mentre 
quello portato a casa dal match di 
domenica scorsa è il primo punto in 
trasferta dopo le sconfitte di misura 
con Arezzo e Trestina. Adesso 
si torna al Malservisi-Matteini, 
dove nelle prime quattro partite 
casalinghe in campionato sono 
arrivati tre vittorie e un pareggio. 
Sul terreno di gioco di Bagno 
di Gavorrano l’undici di Bonura 
affronta il Flaminia Civita Castellana 
di Federico Nofri Onofri, vecchia 
conoscenza avendo allenato la 
formazione mineraria nella stagione 
2014/15. Gli ospiti arrivano dopo 
la vittoria casalinga ottenuta sulla 

Punto sulla  D
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Juniores nazionali

Perde di misura la 
formazione Juniores 
biancorossoblù, sconfitta 
a domicilio dalla Pistoiese 

per 0-1. Un risultato amaro per quello 
che ha effettivamente messo in campo 
la squadra di Marco Cacitti, che nella 
prima frazione ha colpito una traversa, 
giocando anche una buona partita. Il 
punteggio premia però gli ospiti, mentre 
il tecnico è fiducioso per le prossime 
uscite. «Una partita ben giocata con 
atteggiamento e approccio giusti – 
spiega Cacitti – contro una squadra 
forte in tutti i reparti. Specialmente 
davanti, dove ha un attaccante molto 
forte fisicamente che fa la differenza 
in questa categoria. Nel primo tempo 
abbiamo preso una traversa e la partita 
è stata anche abbastanza equilibrata. 
Nel secondo tempo abbiamo sbagliato 

un gol davanti alla porta che ci poteva 
permettere di andare in vantaggio. 
Purtroppo su una punizione abbiamo 
preso un gol evitabile, anche se Turini 
ha fatto un’ottima partita. Purtroppo 
abbiamo perso ancora una volta, ma 
se giochiamo con quest’attenzione 
e questa voglia possiamo fare molto 
bene e ne perderemo poche in futuro. 
Il lavoro sta andando molto bene tutta 
la settimana, anche se ultimamente 
sono mancati un po’ i risultati. 
Purtroppo abbiamo perso Tanzini 
per infortunio, mentre dopo i due 
gialli abbiamo subito l’espulsione di 
Cappellini. Abbiamo quindi qualche 
problema da risolvere per le assenze». 
Nel prossimo match ci sarà il derby 
con il Grosseto, che si giocherà in 
trasferta nel capoluogo. «Ci teniamo 
a fare bella figura – conclude Cacitti 
– Cercheremo di andare a fare un 
risultato positivo».

tappeti erbosi per superfici sportive
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Scuola calcio

Tante prime di 
campionato durante lo 
scorso week end per le 
formazioni della scuola 

calcio biancorossoblù.
Per gli Esordienti 2010 c’è stato 
l’esordio contro la Virtus Maremma. 
La formazione di Italo Nannoni non 
è riuscita a fare risultato nei tre tempi 
disputati contro una buona squadra. 
Tanto impegno per i giovani, mentre 
il lavoro prosegue per la crescita di 
tutti. Altro gruppo degli Esordienti 
2010 alla prima di campionato in 
casa dell’InvictaSauro. Pareggiato 
il primo tempo e persi gli altri due, 
ma i ragazzi allenati Italo Nannoni 
si sono ben comportati. Pulcini 
2012 allenati da Massimo Salvadori 
impegnati nella prima di campionato 
sul campo dell’Invictasauro, sul 
quale nei tre tempi sono arrivate 
altrettante sconfitte, anche se il mister 
è comunque soddisfatto per l’impegno 
dei bimbi. Esordio in campionato 
anche per i Primi Calci 2015, che ha 
visto impegnati i Leoni di Maremma 
con il FollonicaGavorrano. Perfetta 
parità per i due gruppi, con una 
vittoria a testa e un pareggio. «I 
bimbi si sono comportati molto bene 
e stanno imparando le posizioni – 
racconta l’istruttore Flavio Peccianti 
– Buone trame di gioco e passaggi 
precisi, i bimbi si stanno divertendo 
moltissimo». Esordienti 2011 alla 
prima di campionato contro il Massa 
Valpiana. La squadra dell’istruttore 
Massimo Toninelli ha vinto tutti e tre i 
tempi, con un ottimo comportamento 
da parte di tutti i bimbi anche dal punto 
di vista caratteriale. Prima giornata di 
campionato anche per i Pulcini 2013, 

impegnati a Massa Marittima. Partita 
finita in parità, che soddisfa l’istruttore 
Michele Presta. «Abbiamo giocato 
con una squadra messa molto bene in 
campo e con ottimi elementi – racconta 
– Abbiamo dato spazio anche a cinque 
bimbi che hanno iniziato a giocare 
a calcio a settembre, cerchiamo di 
integrare tutti con quelli che praticano 
anche da due o tre anni. Sono molto 
soddisfatto della prova. Nota stonata: 
hanno fatto pagare il biglietto di 
ingresso di 3 euro ai genitori e a un 
membro dello staff e lo avevano chiesto 
anche a me, cosa mai vista in tanti 
anni. La cosa più importante è che i 
bimbi si sono divertiti e sono tornati a 
casa contenti». Anche i Pulcini 2013 
allenati da Massimo Vannetti alla 
prima di campionato. Vinti tutti e tre i 
tempi con la Nuova Grosseto. È andata 
molto bene, con i bimbi che hanno 
giocato palla e cercato gli scambi. 
Molto contento il mister sia a livello 
di gruppo che per le individualità che 
stanno venendo fuori. Pulcini 2012 
alla prima di campionato con l’Us 
Grosseto. Pareggiati i primi due tempi 
e perso il terzo per i bimbi allenati da 
Francesco Confortini, che sono stati 
bravissimi e hanno comunque giocato 
una bella partita. «Sono soddisfatto 
dell’atteggiamento di tutti i bimbi e 
di quello che hanno dato in campo», 
le parole dell’istruttore. Esordienti 
2011 impegnati con la Castiglionese. 
Due tempi vinti e uno pareggiato 
per i ragazzi di Patrizio Marconi, che 
hanno disputato un’ottima partita 
nel complesso. «Abbiamo espresso 
un buon gioco di squadra – racconta 
Marconi – dove nei tre tempi si è messo 
in evidenza il portiere avversario. Bravi 
comunque tutti e continua alla grande 
il percorso di crescita».

Tre vittorie su quattro 
nello scorso week 
end per il Settore 
Giovanile agonistico 

biancorossoblù. Gli Allievi 2006 
escono dalla trasferta elbana con 
l’Audace Portoferraio con un bel 
3-5, arrivato grazie alle marcature 
di Giannoni, Gambineri, Milo e 
alla doppietta di D’Onofrio. Primo 
tempo giocato bene dai ragazzi 
di Tommaso Salvestroni, con una 
netta supremazia territoriale e con 
tante occasioni da goal. Dopo l’1-4 
della prima frazione, nella ripresa 
i ragazzi controllano la partita, 
pur sbagliando diversi gol che 
avrebbero potuto allargare il divario 
nel punteggio.  Nel prossimo turno 
arriverà invece l’Atletico Piombino. 
Ottimo esordio in campionato per 
gli Allievi 2007, impegnati nel 
girone interprovinciale contro il 
Vada. Per i ragazzi di Alessandro 
Romagnoli un netto 10-0 arrivato 
con i gol di Scorretti, Vestri, 
Pozzi, Chinellato, con il poker 
di Zaccariello e la doppietta di 
Mancinelli. Nel prossimo turno 
i biancorossoblù faranno visita 
alla Portuale Livorno. Partita 

Settore giovanile ostica ma portata a casa con una 
bella vittoria per i Giovanissimi 
regionali classe 2008. I ragazzi 
di Daniele Pagliarini battono per 
2-1 il Santa Maria con la doppietta 
di Ginanneschi. Dopo un avvio di 
marca ospite, pian piano i Leoni 
riescono a esprimersi al meglio 
trovando il vantaggio con una 
combinazione Loisi-Ginanneschi, 
che nel secondo tempo raddoppia 
poi su rigore. Nel prossimo turno 
ci sarà la trasferta in casa del 
Forcoli 1921 Valdera.
Esordio in campionato per i 
Giovanissimi 2009, impegnati 
in casa della Nuova Grosseto 
Barbanella. Partita dai due volti 
quella della formazione di Luca 
Grossi. Primo tempo equilibrato 
con due errori difensivi che hanno 
portato al doppio vantaggio dei 
padroni di casa. Nel secondo tempo 
è arrivato invece il predominio del 
FollonicaGavorrano che ha portato 
Haxini ad accorciare le distanze 
per i biancorossoblù. Numerose 
occasioni poi per i Leoni per 
provare a pareggiarla, ma alla fine 
il risultato premia i grossetani.
Nel prossimo match i ragazzi 
proveranno a rifarsi in casa con 
l’Atletico Maremma.
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Grande accoglienza 
per l’esordio al 
campo polivalente 
del Puntone di 

Scarlino per le ragazze del 
FollonicaGavorrano Calcio a 5. 
Buona cornice di pubblico per 
la prima partita ufficiale della 
compagine femminile, appena 
entrata nella grande famiglia 
biancorossoblù e subito nei cuori 
della gente. Un ingresso, quello delle 
ragazze, tanto atteso nell’ambiente 
che porta anche grande entusiasmo 
alla squadra, composta dal mister 
Roberto D’Antoni e dalle giocatrici 
Alessandra Falcini, Anna Teresa 
Baila Longo, Elena Amato, Federica 
Marchettini, Giulia Falcinelli, 
Roberta Gori, Lavinia Calchetti, 
Marianna Rinaldi, Mayra Lizeth 
Barahona Mendoza, Michela 
Ceccarelli, Anna Abate, Natascia 
Sarro, Sara Gobbi, Arianna Cirillo, 
Giulia D’Antoni, Sheyla Bruni, 

Simona Zorzi, Serena Vincenti, 
Viviana Alocci, Michela Proietti, 
Linda Camelli, con le dirigenti 
Marika Francioli e Barbara 
Pannocchi e il team manager e 
dirigente accompagnatore Andrea 
Nicolella. Venerdì scorso il primo 
match stagionale in Coppa Italia 
con la Dinamo Florentia per la 
formazione che, ricordiamo, 
parteciperà al campionato regionale 
di Serie C. Per la cronaca, la partita è 
terminata in parità: uno 0-0 che ben 
promette per il proseguo dell’annata 
dato che, soprattutto nella prima 
frazione, le ragazze guidate da 
mister Roberto D’Antoni hanno 
ben giocato, sfiorando a più riprese 
il gol e mantenendo la propria porta 
inviolata anche grazie alle belle 
parate del portiere Natascia Sarro.
Molto soddisfatto il tecnico, non 
solo per il gioco ma anche per 
l’accoglienza riservata alla squadra. 
«È stata una bella prestazione di 
tutto il gruppo – ha detto – anche 
se abbiamo tanto su cui lavorare 
perché la squadra è nuova, quindi 
va ancora gestita apprendendo gli 
schemi e tutto il resto. Devo dire 
che c’è stata anche una discreta 
presenza di pubblico, segno che la 
cosa è stata ben recepita dalla gente 

con un bel seguito. Anche le ragazze 
sono contente della loro prestazione 
e dell’ambiente, sono sicuro che alla 
prossima ci rifaremo». 
Grande soddisfazione anche da 
parte della società biancorossoblù, 
che mette l’ennesimo tassello nel 
mosaico per far sì che l’attività si 
radichi sempre di più in tutto lo 
scenario calcistico delle Colline 
Metallifere, quindi tra Follonica e 
Gavorrano. «Non è stato facile – 
commenta il vicepresidente Lorenzo 
Mansi – Questo è un progetto che 
cercavamo di far partire da diversi 
anni, con tutte le difficoltà Covid 
e il resto. C’è stata l’opportunità e 

Calcio a 5 femminile

Centro federale

Iniziata con grande entusiasmo 
l’attività nel centro federale di 
Grosseto per gli allenatori del 
settore giovanile biancorossoblù 

Tommaso Salvestroni e Daniele 
Pagliarini. Da alcune settimane i due 
tecnici sono stati selezionali nello 
staff della Federazione, una grande 
opportunità che permetterà una 
grande crescita sia nei loro metodi di 
allenamento che anche per i ragazzi 
stessi. Per Tommaso Salvestroni, 
mister degli Allievi regionali classe 
2006, una bella occasione e tante 
buone impressioni durante le prime 
uscite. «L’impatto è stato ottimo – 
racconta Salvestroni – e ogni giorno 
scopriamo qualcosa di diverso. Ci 
sono linee guida sempre aggiornate e 
attuali, con un occhio di riguardo sulla 

comunicazione, grazie anche al lavoro 
quotidiano sul campo della psicologa, 
che ci dà dei feedback importanti 
su come ci dobbiamo comportare e 
comunicare ai ragazzi. È un modo di 
allenarsi diverso, lascia molta libertà 
di esplorazione ai giovani ed è tutto 
molto concentrato, con intensità, 
applicazione e poche pause. Quindi si 
va verso la necessità del calcio attuale, 
dove i giocatori sono performanti, 
tecnici e sanno scegliere velocemente. 
Lo staff ci ha accolto in maniera ottima 
e ci siamo già integrati, quindi è un 
bel confronto che ci fa crescere ogni 
giorno di più». Bel percorso anche 
per Daniele Pagliarini, allenatore dei 
Giovanissimi regionali classe 2008, 
anche lui nello staff del centro federale. 
«I ragazzi vengono selezionati e 
vengono sottoposti ad allenamenti che 
sono gli stessi in tutta Italia – aggiunge 
– Il nostro compito è quello di portare 
avanti le sedute. Ho preso visione delle 
metodologie e dei mezzi di allenamento 
proposti al centro federale, un’attività 
che permettere di crescere da ogni 
punto di vista: dalla modalità di 
conduzione dell’allenamento, di come 
approcciarsi con queste fasce di età. 
E permette di stare a contatto con 
istruttori molto qualificati, da cui si 
può sempre apprendere competenza 
e migliorarsi. È un percorso molto 
interessante, in linea con le indicazioni 
che dà Casa Italia per aggiornarsi sulle 
prospettive future e su cosa aspettarsi 
dal calcio. E anche per i ragazzi 
rappresenta una bella vetrina».

l’abbiamo colta, perché vorremmo 
sviluppare un bel movimento di calcio 
femminile. Vorrei anche ringraziare 
il gestore del capannone del 
Puntone, l’Hockey Scs84 Follonica, 
che ci ha consentito di avere lo 
spazio e di iscriverci al campionato. 
Ringraziamo anche tutte le società 
che fanno attività nel palatenda, 
che ci hanno permesso di inserirci 
per fare questo tipo di attività. 
Faremo anche richiesta di ottenere 
uno spazio al PalaGolfo a Follonica 
per poter giocare invece le partite 
della prossima stagione, con tutti i 
requisiti per fare qualsiasi categoria in 
prospettiva per lo sviluppo del calcio 
femminile. Vorrei anche ringraziare 
il mister Roberto D’Antoni e tutte le 
ragazze per l’entusiasmo che stanno 
mettendo nel progetto, assieme al 
team manager Andrea Nicolella».
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

Sulla pozzolana è 2-1 per 
l’Argentario. Niente da fare 
per lo Scarlino Calcio 2020, 
che domenica ha fatto visita 

alla formazione di Porto Santo Stefano 
per quello che si prospettava come uno 
dei match più difficili del campionato. 
Il team guidato da Tiziano Di Tonno è 
riuscito a tenere testa alla formazione 
argentarina passando anche in 
vantaggio nella ripresa, ma alla fine non 
è bastato per fare risultato e tornare a 
casa con almeno un punto.
Nota lieta l’esordio da titolare di 
Sacchelli, un ragazzo proveniente dalla 
formazione Juniores. «Prestazione che 
ci lascia molto delusi per il risultato 
– commenta il tecnico giallorosso – 
perché la partita giocata dalla squadra 
è stata positiva, viste anche le assenze e 
il momento un po’ difficile che stiamo 
attraversando. Però abbiamo fatto 
una partita importante con la prima in 

classifica, in casa loro. Abbiamo chiuso 
il primo tempo sullo 0-0 senza quasi mai 
rischiare e andando poi in vantaggio 
nella ripresa. Peccato poi non averlo 
mantenuto perché abbiamo subito il 
pareggio dopo un minuto, con un tiro 
da fuori area. Un gol molto bello dove 
potevamo fare poco. E poi l’abbiamo 
addirittura persa. Nonostante questo 
i ragazzi hanno provato fino alla fine a 
raggiungere un pareggio che avremmo 
meritato. Ma è un periodo dove non 
riusciamo a concretizzare e portare 
a casa dei punti, quando forse ce lo 
meriteremmo». Periodo difficile nel 
quale il gruppo di Di Tonno cercherà 
di sbloccarsi e tornare a macinare 
punti per riavvicinarsi alle prime 
posizioni. «Vediamo dalla prossima 
di invertire questa rotta in casa con 
il Santa Fiora – conclude il mister – 
per tornare alla vittoria e cercare di 
riaprire il nostro campionato».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Juniores

Bella vittoria per la 
formazione Juniores dello 
Scarlino, che ha battuto 
per 4-1 l’Alberese con 

una prestazione orchestrata in maniera 
ottima a livello tattico. Bel match quello 
giocato dai ragazzi di Andrea Telesio: 
ad andare in gol Felici, Mancinelli, 
Sulemani e Poli. Soddisfatto della 
prestazione il mister giallorosso. «Una 
partita ben giocata e interpretata dai 
ragazzi quella contro l’Alberese – 
spiega Telesio – Una squadra fatta da 
ragazzi svelti e tecnicamente validi, 
quindi siamo stati bravi a interpretare 
la situazione cercando di sfruttare le 
loro “debolezze”, soprattutto quella 
di avere una difesa che stava sulla linea 
di centrocampo. Avendo noi giocatori 
veloci siamo riusciti a sfruttare in 
contropiede le occasioni che si sono 
presentate. Infatti i gol di Felici, 
Mancinelli e Sulemani sono stati creati 
proprio in contropiede. Siamo stati 
bravi a gestire la situazione e anche a 
farli sfogare nelle loro azioni. Avevano 
due o tre ragazzi con lanci importanti 
e sfruttavano la velocità dei loro 
attaccanti, ma siamo stati bravi a limitarli 
e appunto a colpirli in contropiede. 
Poi ha fatto gol anche Poli su calcio 
d’angolo chiudendo i giochi». Piano 
piano la formazione di Telesio entra 
quindi in condizione. «Un risultato che 
ci dà morale per la prossima sfida contro 
il Ribolla – aggiunge – Si tratta di una 
squadra alla nostra portata se giochiamo 
come abbiamo giocato nelle ultime 
partite. Con l’organico numerico e 
qualitativo e con l’integrazione di chi 
non era presente all’inizio, con una 
preparazione adeguata possiamo 
crescere durante il campionato».

Partita non per palati 
fini, lo spettacolo ha 
latitato al Palaterme, 
nella prossima contro 

l’altra Montecatini, quella di coach 
Barsotti, si dovrà alzare la qualità 
per puntare a bis termale, ma oggi 
in particolare per i gialloblu contava 
solo vincere. Da apprezzare per 
loro anche la reazione dopo essere 
passati dal 28 a 35 di metà gara, 
al 48 a 42 del minuto 28’. I dati 
fatti registrare dalle due squadre, 
lasciavano presagire una gara 
dove gli attacchi avrebbero potuto 
prevalere sulle rispettive difese 
ed invece è accaduto l’esatto 
contrario. Per quanto riguarda i 
gialloblu è una nota molto positiva 
quella della difesa, anche perché c’è 
molto loro merito in questo buon 
risultato, eccetto un passaggio a 
vuoto nel terzo quarto. Difesa che 
ha procurato ben 22 perse degli 
avversari, alcune delle quali per 
24’’. Ottima la pressione esercitata 
sul portatore di palla, cosa che aveva 
chiesto il coach, molto buoni gli 

Basket golfo aiuti sui blocchi subiti dal marcatore 
di Savoldelli, che gli hanno impedito 
facili tiri dal perimetro, dove il 
bravo play termale ha tirato solo 5 
volte con un solo centro. Per quanto 
riguarda l’attacco, forse la minor 
lucidità al tiro, è dovuta alla grande 
intensità difensiva e alle minori 
rotazioni sfruttate, rispetto a quelle 
dei termali. Un incidenza ha avuto 
anche la difesa ruvida dei locali, con 
24 falli dato che invece conferma 
la tendenza degli uomini di coach 
Origlio. La cronaca ci racconta di 
un avvio a rilento con molti errori 
al tiro da entrambe le parti, infatti 
dopo 5’ si era solo sul 2 a 5. Nella 
seconda metà arriva l’allungo dei 
gialloblu, propiziato da un Azzaro e 
un De Zardo, finalmente propositivi 
ed efficaci in attacco. Due volte gli 
uomini di coach Cagnazzo toccano 
il più 10, chiudendo il quarto sul 
11 a 19. Ad inizio secondo De 
Zardo e Bianchi con una bomba, 
lanciano il Golfo a più 11 e al 
minuto 14 una schiacciata di de 
Zardo e i liberi di Pedroni danno il 
massimo vantaggio sul più 12, ma 
Infante, con una bomba dall’angolo, 

la prima dei termali e Savoldelli, 
ricuciono lo strappo andando al 
riposo, sul meno 7, 28 a 35.Il terzo 
quarto vede il passaggio a vuoto dei 
gialloblu succitato, ma la reazione 
arriva già nel finale di parziale, con 
i canestri di Venucci, per il 48 a 47 
all’ultimo riposo. Nel quarto finale 
la palla diventa pesantissima e per 
oltre 3’ nessuno segna, è ancora 
un bomba di Venucci a sbloccare 
l’impasse, coi padroni di casa che 
invece trovano il primo canestro 
dopo oltre 5’ per il 50 pari. Nei 
minuti finali, Piombino sfrutta le 
molte perse dei padroni di casa e 
coi canestri di Venucci e Bianchi 
dalla lunetta, va su più 5. Savoldelli 
replica provando a tenere in gara 
i suoi, ma la bomba di Piccone 
spenge le speranze rossobu e 
quella di Azzaro chiude la gara, 
per il 55 a 64 finale. Il commento 
di coach Cagnazzo: “La scarsa 
efficienza dell’attacco, è dovuta 
principalmente alle molte perse 
fra secondo e terzo quarto, dove 
loro hanno aumentato l’intensità 
difensiva e noi ci siamo fatti 
prendere dalla frenesia. Vittoria 
molto importante, in trasferta è 
sempre difficile vincere, tanto più 
su campi caldi come Montecatini. 
Vittoria voluta a tutti i costi, siamo 
stati molto bravi a non disunirci nel 
terzo quarto e nel quarto finale, 
pur sprecando buone situazioni 
in attacco, siamo stati capaci di 
difendere bene, concedendo solo 
7 punti nel quarto. Ripartiamo con 
l’entusiasmo per questa vittoria, 
è un buon viatico per proseguire 
con il nostro lavoro, con la 
consapevolezza che il campionato è 
ancora lunghissimo.”
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

Proseguono gli allenamenti 
della formazione eSport 
UsFG in vista dei primi 
impegni ufficiali della 

stagione. Periodo intenso perché, con 
i cambiamenti della nuova annata, le 
novità sono importanti e richiedono 
tempo per essere assimilate. «Siamo 
passati definitivamente su PS5 – 
racconta il vice-capitano Gabriele 
Marzella – e ci stiamo allenando 
con dei tornei serali, in cui siamo al 
completo e riusciamo a prepararci 
bene. Ovviamente non ci fermiamo 
con i provini in vista dell’inizio delle 
competizioni ufficiali di fine ottobre-
inizio novembre. Cerchiamo di alzare 
sempre più il livello e anche il ritmo 
con allenamenti più serrati e duraturi. 

Ci alleniamo dal lunedì al giovedì 
dalle 22 a mezzanotte, poi nel week 
end almeno una serata riusciamo a 
farla. Durante gli allenamenti stiamo 
cercando di costruire un gioco 
che possa mettere in difficoltà gli 
avversari. Non è facile perché il gioco e 
la console sono nuovi, con le difficoltà 
del caso. Ma i ragazzi si impegnano e 
ascoltano e si mettono a disposizione. 
Siamo tranquilli anche se c’è da 
lavorare tanto, noi diamo il massimo 
e cerchiamo sempre di migliorare e 
alzare il livello. E cerchiamo di trovare 
qualcuno che ci dia qualcosa in più».
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