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L’editoriale
Rialziamo la testa

Scontro al Malservisi-
Matteini al cospetto del 
Poggibonsi, che lo scorso 
anno tenne testa fino alla 

fine al super San Donato del mago 
Indiani. La gara mette di fronte le 
due finaliste dello scorso anno, con 
i nostri beniamini che aggiunsero, 
al raggiungimento del prestigioso 
obiettivo, la finale play off. Dove 
vennero sconfitti a domicilio dai leoni 
giallorossi dopo un appassionante 
incontro che vide gli uomini di 
Bonura recuperare un passivo di 
2-0, salvo poi essere sconfitti nel 
finale con il 4-2 che laureò la squadra 
di Calderini come vincente dei play 
off del girone. Questa stagione non 
è cominciata bene per nessuna delle 
due compagini: sia i biancorossoblù 
che i giallorossi navigano nelle 
zone di retrovia della classifica e 
sono attesi domenica a uno scontro 
fratricida fra due squadre che 
all’inizio dell’anno avevano ben altri 
obiettivi. Bisogna però considerare 
che siamo soltanto all’inizio e, di 
conseguenza, per entrambe c’è tutto 
il tempo per recuperare.

Il FollonicaGavorrano viene dalla 
brutta sconfitta di mercoledì 
sull’ostico campo di Trestina, con 
i locali con il dente avvelenato viste 
le sette reti subite dalla formazione 
di Bonura nell’ultima gara di 
campionato dello scorso anno. In una 
gara spigolosa i nostri beniamini non 
sono riusciti a recuperare l’uno-due 
micidiale degli uomini di Marmorini 
avvenuto alla metà del primo tempo.
L’incontro di domenica riveste una 
particolare importanza, dato che 
affrontiamo una compagine ben 
organizzata in tutti i reparti, con l’ex 
Iacopo Galbiati che adesso, appese 
le scarpette al chiodo, svolge il ruolo 
di direttore sportivo.
L’obiettivo dei biancorossoblù deve 
essere quello di riprendere il prima 
possibile consapevolezza nei propri 
mezzi per recuperare quelle posizioni 
di classifica più consone a quelle 
che sono le ambizioni della società. 
Il calendario delle prime giornate 
non è stato certo agevole, avendo 
dovuto incontrare la supercorazzata 
Arezzo e compagini ben organizzate 
come Pianese e Trestina. E, adesso, 

l’incontro con il Poggibonsi riveste 
particolare importanza data la posta 
in palio. Siamo certi che i ragazzi 
di Bonura metteranno in campo 
tutte quelle qualità sia tecniche e 
morali che lo corso anno hanno 
permesso di raggiungere traguardi 
importanti come la finale dei play 
off e la conquista storica della 
Coppa Italia di Serie D. Perché, in 
questo momento, la classifica non 
è l’aspetto più importante, bensì 
recuperare certezze per un organico 
nuovo e giovane come quello dei 
biancorossoblù. Di conseguenza, al 
più presto rialzare la testa

Premio UsFG

Emilio Dierna è l’Mvp 
OneOfUsFG della 
partita tra Sporting 
Club Trestina e 

FollonicaGavorrano. Il capitano è 
stato votato dagli addetti ai lavori 
come migliore in campo tra i 
biancorossoblù. Purtroppo è arrivata 
la sconfitta, ma nella trasferta umbra 
è arrivato anche il primo premio 
stagionale per il vincitore del premio 
generale della scorsa annata.
Per la seconda posizione è stato 
votato il portiere Francesco 
Ombra, mentre in terza piazza 
è andato Cerrato, entrato nella 
ripresa con vivacità sfiorando 
anche il gol del pareggio. 
La quarta giornata di Serie D è stata 
anche l’ultima di settembre: grazie a 
due primi posti e un terzo, il giocatore 
del mese è l’attaccante Francesco 
Marcheggiani, autore di quattro gol 
in quattro partite disputate.
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Arezzo e Pianese.
«A nessuno piace perdere – ha 
detto – È un incidente di percorso, 
dobbiamo stare tranquilli e sereni e 
rialzare la testa già da domenica per 
dimostrare il nostro valore. In fin dei 
conti a fine primo tempo con l’Arezzo 
eravamo una grande squadra, con 
la Pianese abbiamo affrontato una 
squadra forte e abbiamo pareggiato. 
In un campo come quello di Trestina 
ci poteva stare di beccare una 
giornata storta, quindi non facciamo 
nessun dramma. Abbiamo la giusta 
rabbia per una sconfitta che brucia, 
ma il Trestina non ha rubato nulla. 
Abbiamo provato a pareggiare, ma 
non è stata una di quelle prestazioni 
che ricorderemo volentieri. Una 
partita non bella in un campo brutto, 
dobbiamo imparare a gestire anche 
queste partite sporche. Alla fine 
siamo molto giovani e sono incidenti 
che servono a crescere e fortificare. 
Dobbiamo avere il tempo per 
crescere e amalgamarci. In questo 
momento un po’ per sfortuna, un 
po’ per un calendario arduo per 
una squadra giovane e rinnovata, 
abbiamo avuto un po’ di difficoltà. 
Proveremo a dimostrare il nostro 
valore già da domenica».

Pochi giorni per ricaricare 
le batterie dopo l’amara 
trasferta di Trestina. I 
biancorossoblù tornano 

subito in campo per la quinta giornata 
di campionato del girone E di Serie 
D. L’obiettivo sarà quello di scrollarsi 
subito di dosso le nebbie dell’ultimo 
turno: avversaria di giornata questa 
volta sarà il Poggibonsi, squadra 
che arriva al Malservisi-Matteini 
dopo il pareggio casalingo contro 
l’Orvietana. Anche i senesi, che lo 
scorso anno terminarono la stagione 
in seconda posizione vincendo poi 
i play off proprio contro i ragazzi di 
Bonura, in questo inizio di stagione 
faticano a ingranare la marcia.
Le due formazioni si trovano infatti 
appaiate a quota 4 punti, con 8 gol 
fatti e 9 subiti dal Poggibonsi rispetto 
ai 7 fatti e 7 subiti dei Leoni.
Sarà un match in cui entrambe le 
formazioni andranno certamente a 
caccia del bottino pieno per cercare 
di risalire la china dopo i balbettii 
iniziali. Che, come ha ricordato al 
termine del match con il Trestina il 
vicepresidente Lorenzo Mansi, sono 
arrivati con squadre blasonate come 

Juniores nazionali

Bel pareggio per la 
formazione Juniores 
biancorossoblù, che tra 
le mura amiche acciuffa 

sul 2-2 lo Scandicci dopo il doppio 
svantaggio subito nel primo tempo. 
Nella ripresa i ragazzi di Marco 
Cacitti prima con Giovannucci 
e poi con Cerrato rimettono in 
equilibrio il match. Un risultato 
che lascia comunque soddisfatto il 
tecnico dell’UsFG, data la difficoltà 
nell’affrontare un avversario 
importante come lo Scandicci. 
«Partita difficile – sottolinea Cacitti 
– dove nel primo tempo le due 
squadre sono state molto aperte 
e molto lunghe. Loro avevano dei 
giocatori molto veloci con il loro 
433 e abbiamo preso due gol nelle 
ripartenze anche grazie alla loro 
rapidità. Anche noi abbiamo avuto 
le nostre occasioni, ma abbiamo 
preso il secondo gol all’ultimo 
minuto della prima frazione e questo 
ci ha messo un po’ sulle gambe». 
Meglio invece nella ripresa. «Nel 
secondo tempo siamo stati bravi 
ad attaccare alto – prosegue il 
mister – Ho messo Giovannucci 
trequartista e abbiamo fatto molto 

bene. Nella prima mezzora siamo 
riusciti a pareggiare con due bei gol 
proprio di Giovannucci e Cerrato. 
Poi abbiamo avuto due grandissime 
occasioni per vincere la partita, che 
comunque è stata molto incerta 
fino alla fine, con grande pressing 
da parte di entrambe le formazioni. 
Il match poteva finire davvero in 
tutte le maniere, comunque penso 
che il risultato alla fine sia giusto. 
Giocavamo contro una squadra 
che tutti gli anni fa molto bene, ad 
esempio nella scorsa stagione sono 
arrivati secondi. Penso che sia un 
buon risultato e ritengo che sia stata 
una buona partita da parte nostra, 
soprattutto nel secondo tempo, 
dove abbiamo dimostrato carattere 
e voglia. Se giochiamo sempre 
così possiamo arrivare abbastanza 
lontano». Prossimo impegno 
per la formazione di Cacitti sarà 
a Trestina, squadra a punteggio 
pieno. «Trasferta lunga – conclude 
Cacitti – ma andremo là per fare la 
nostra partita e cercare di vincere».

Punto sulla  D
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Week end 
dal sapore 
d o l c e a m a r o 
per il 

Settore Giovanile agonistico 
biancorossoblù. Per i Giovanissimi 
classe 2008 (nella foto), che 
partecipano al campionato 
regionale, è arrivata la seconda 
vittoria consecutiva nelle due 
giornate finora disputate. Questa 
volta la squadra di Daniele 
Pagliarini si è imposta con un secco 
0-1 sul campo del Fornacette. 
I giovani Leoni hanno portato a 
casa una partita agonisticamente 
difficile in terra pisana, peraltro 
giocando con carattere tutta la 
seconda frazione nonostante si 
trovassero in 10 uomini. Il gol 
partita è arrivato quasi allo scadere, 
quando Nardo ha raccolto un rinvio 
del portiere e, da centrocampo, ha 
trovato il gol vittoria sorprendendo 
l’estremo difensore della squadra 
di casa. Il prossimo incontro vedrà 
i ragazzi di Pagliarini impegnati tra 
le mura amiche contro il Limite e 
Capraia. Niente da fare invece per 
gli Allievi regionali classe 2006. La 
formazione allenata da Tommaso 

Settore giovanile Salvestroni non è riuscita a 
portare a casa il risultato contro il 
Portuale Livorno, nonostante un 
primo tempo giocato molto bene. 
Tante le occasioni da rete per i 
biancorossoblù, che non sono però 
riusciti a sfruttare a dovere. La poca 
concretezza sotto porta, unita a un 
secondo tempo combattuto dalle 
due squadre, ha determinato il 
punteggio a sfavore, con i labronici 
che si sono imposti per 2 reti a 1. 
I ragazzi di Salvestroni proveranno 
così a rifarsi nel prossimo match in 
programma in casa del Colline Pisane.

Scuola calcio

Tanti tornei annullati, 
soprattutto per il 
maltempo, nell’ultimo 
week end di settembre. 

La Scuola Calcio biancorossoblù 
è comunque scesa in campo con i 
Pulcini 2013 allenati da Michele 
Presta, che hanno giocato nel 
torneo Aba Yacht di Livorno. Il 
gruppo ha partecipato assieme 
ad Academy Livorno, Forte dei 
Marmi, Pecciolese, Academy 
Maremma, Venturina, Empoli e Tau 
Altopascio. Per i giovani calciatori 
dell’UsFG è arrivata una sconfitta 
nella prima partita con la Pecciolese, 
ma il riscatto è arrivato subito dopo 
sia con il Livorno che con il Forte 
dei Marmi. I biancorossoblù hanno 
così potuto disputare la partita per 
il quinto e sesto posto, persa con il 
Tau Altopascio. «In questo gruppo 
alcuni bambini erano alla prima 
partita a sette – dice il mister – 
Hanno fatto una bella esperienza e 
si sono divertiti».
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

Pareggio a reti bianche 
per lo Scarlino Calcio 
2020. Nonostante lo 
0-0 casalingo con il San 

Quirico, la squadra di Tiziano Di 
Tonno ha giocato una buona partita, 
senza però riuscire a capitalizzare 
le occasioni da gol. I giallorossi non 
sono riusciti a conquistare i tre punti, 
ma per il tecnico la squadra si è ben 
comportata e ha cercato fino alla fine 
di ottenere il risultato pieno, cosa che 
le era riuscita nel primo turno con il 
Roccastrada. «Con il San Quirico è 
stata una buona prestazione – dice 
il mister – Abbiamo fatto una partita 
importante sotto l’aspetto fisico, ma 
soprattutto mentale e caratteriale. 
La squadra fino all’ultimo istante 
del match ha attaccato a testa bassa 
cercando di portare via i tre punti. 
Purtroppo, un po’ per imprecisione 
e un po’ per sfortuna, non siamo 
riusciti a concretizzare la mole 

di gioco che abbiamo creato. 
Lavoreremo bene su questo, ma questa 
prestazione ci dà fiducia per il futuro». 
Il prossimo impegno sarà in trasferta 
a Marina di Grosseto. «A Marina di 
Grosseto sarà un’altra partita difficile 
– prosegue Di Tonno – Anche loro 
vengono da un pareggio (con l’Amiata) 
e, come ormai abbiamo imparato, sono 
tutte partite combattute sotto l’aspetto 
agonistico. Ci dobbiamo preparare 
bene per affrontarla al meglio».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Contro la Pielle partita 
sospesa dopo il 
secondo quarto, per 
condensa sul campo

Si gioca soltanto due tempini fra 
Piombino e Pielle e poi, per evitare 
inutili rischi all’incolumità dei 
giocatori, i due team decidono di non 
proseguire. Buonissima partenza 
del Golfo che, nei primissimi 
minuti, difende forte e trova buone 
soluzioni in ripartenza in attacco, 
per un parziale di 9 a 3, ma dura 
poco il magic moment, gli entusiasmi 
gialloblu si spengono di fronte ad 
una difesa labronica che inizia a 
difendere bene, serrando il pitturato 
e ad un tiro da tre che non trova mai la 
retina, 2 su 13 nel quarto. Dall’altra 
parte invece, la Pielle trova ripartenze 
sui rimbalzi difensivi, fa valere una 
maggiore fisicità nel pitturato ed ha 

Juniores Basket golfo un Loschi illegale, che fa canestri 
quasi impossibili dalla distanza. Il 
tutto produce un parziale per gli ospiti 
di 22 a 4, per un vantaggio di più 12 
a fine quarto, 13 a 25. . Nel secondo 
quarto, Cagnazzo, nonostante 
l’assenza di Tintori, infortunato, con 
Venucci che ha giocato solo un quarto 
e in non buone condizioni di salute, 
aggiusta qualcosa e con in campo un 
Pedroni quasi a tempo pieno e tanta 
panchina, con spazio anche al giovane 
Rossato, riesce a riequilibrare la gara, 
chiudendo il quarto con un parziale 
favorevole di 20 a 18, grazie anche 
ad un ritrovato tiro da tre, 3 su 7 e a 
qualche soluzione in più da sotto.
Altro test utile per fare ulteriori 
aggiustamenti in vista di un debutto 
in campionato difficilissimo, contro 
Legnano. Il tabellino del Golfo: 
Piccone 9, Tiberti 8, De Zardo 7, 
Pedroni 4, Mazzantini, 3, Azzaro 2, 
Bianchi, Venucci, Rossato, Tintori ne

Inizia con una sconfitta la 
stagione dello Scarlino 
Juniores. La formazione 
allenata da Andrea Telesio si è 

dovuta arrendere al Fonteblanda, che 
con le due reti realizzate è riuscito ad 
avere la meglio sui giallorossi.
Un esordio difficile per le tante 
assenze, mentre il mister vuole fare un 
elogio ai giocatori presenti. «Faccio 
un plauso ai ragazzi – dice Telesio 
– perché quest’anno non è iniziato 
con i migliori auspici per le tante 
assenze. Abbiamo avuto difficoltà 
nella preparazione e sabato avevamo 
gli uomini contati. Nonostante tutte le 
difficoltà abbiamo tenuto abbastanza 
bene ma siamo stati sconfitti dal 
Fonteblanda per 0-2. I ragazzi hanno 
giocato allo stremo e hanno dato tutto, 
hanno fatto più di quello che ci si 
poteva aspettare». Anche la Juniores 
farà visita al Marina Calcio. «Prossima 
sfida a Marina e saremo nella stessa 
situazione – prosegue Telesio – in 
attesa che tornino tutti a disposizione. 
Quindi siamo un po’ in difficoltà, ma 
sono contento che quelli presenti si 
allenano con voglia e divertimento, 
speriamo di risolvere tutto nel più 
breve tempo possibile, cercando 
di portare qualche altro ragazzo a 
rimpinguare la rosa. Insomma, è 
un inizio di campionato abbastanza 
problematico, ma questo non ci 
scoraggia e cerchiamo di lavorare 
andando avanti per la nostra strada».
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

Green Lovers
IL MEGLIO PER IL TUO GIARDINO

GIARDINAGGIO - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

REALIZZAZIONE NUOVI GIARDINI - MANUTENZIONE DEL VERDE 

POTATURA PIANTE E SIEPI - TAGLIO ERBA

338 2927324 - greenlovers2018@gmail.com
Facebook: Green Lovers - Instagram: green_lovers2018

S ettimana di novità per 
la formazione eSport 
dell’UsFG. Con l’uscita 
del nuovo gioco Fifa 23, 

infatti, sono tanti gli adattamenti 
con cui devono fare i conti i 
giocatori virtuali prima dell’inizio 
delle competizioni ufficiali.
«In questa settimana stiamo 
affrontando un periodo delicato 
– racconta il vice capitano 
Gabriele Marzella – con un doppio 
cambiamento in particolare: il 
passaggio tra le console (da Play 
Station 4 a PS5) e di gioco, da Fifa 
22 a Fifa 23. Cambi importanti per 
grafica, adattamenti vari, joypad 
e dinamiche di gioco, così come 
i dettagli a cui bisogna adattarsi. 
Alcuni ragazzi si stanno già 
allenando per migliorarsi».
In attesa di ripartire con i tornei 
e i campionati. «Abbiamo in 
programma qualche altro provino 
per aumentare l’organico – 
aggiunge – Abbiamo ancora un po’ 
di tempo per organizzarci perché 
le competizioni inizieranno verso 
fine ottobre. Quindi l’attività 
principale di questo periodo è 
ripartire da zero, appunto, con 
console e nuovo gioco. 
Ma sappiamo benissimo che chi 
è abituato a giocare alla modalità 
Pro Club si adatta in qualsiasi 
situazione. Siamo fiduciosi che i 
ragazzi saranno presto preparati 
e faremo qualche altro acquisto 
di qualità tra i giocatori, per 
migliorarci ancora di più».

tappeti erbosi per superfici sportive
www.galardinisport.it




