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L’editoriale

Alla ricerca di continuità

Premio UsFG

Centro numero 6 in campionato, 
mvp di giornata e prima vittoria 
in trasferta che vale tre punti 
preziosi per la squadra. La 

domenica di Francesco Marcheggiani, 
bomber biancorossoblù con il numero 32 
sulle spalle, è da incorniciare. Il gol con 
la Sangiovannese è arrivato con una bella 
inzuccata dopo un cross al bacio di Macchi, 
ma ciò che l’attaccante umbro porta in 
dote all’interno della partita è anche altro: 
grinta, gioco di squadra e, in fase di non 
possesso, voglia di combattere su ogni 
pallone rincorrendo tutti anche nella metà 
campo avversaria, dando stimoli anche 
ai propri compagni. Gli addetti ai lavori 
hanno così votato Marcheggiani come Mvp 
OneOfUsFG nella trasferta di San Giovanni 
Valdarno. «Sono felicissimo per la prima 
vittoria fuori casa – commenta il centravanti 
biancorossoblù – Era una partita non 
semplice da giocare, perché il campo non era 
bellissimo per le nostre caratteristiche, ma 
abbiamo saputo battagliare e il risultato ci ha 
premiato. La squadra è nuova, ovviamente ci 
vuole un po’ di tempo ma stiamo trovando 
la quadra. Ed è la seconda partita in cui 
non prendiamo gol. Io mi sono ambientato 
benissimo da quando sono arrivato, è una 
rosa di bravi ragazzi anche dal punto di 
vista umano, non solo come calciatori, ci 
troviamo molto bene». Domenica arriverà 
il Ghiviborgo di Pera, attaccante con cui 
condivide il primato in classifica cannonieri. 
«Sarà una partita difficile, come tutte in 
questo girone – aggiunge Marcheggiani – 
In casa per ora abbiamo fatto bene, quindi 
bisogna continuare quest’onda di risultati 
positivi che è salita a cinque. Ci tengo a fare 
gol, per un attaccante è sempre un piacere, 
ma con questa squadra la mentalità è quella 
del gruppo, preferisco vincere e non fare gol 
che segnare e perdere o pareggiare. Ho 31 
anni, non sono vecchio ma sono il secondo 
più grande della squadra, quindi mi sento di 
dare il buon esempio ai compagni e di non 
mollare mai, se c’è un errore andare subito a 
riconquistare la palla e combattere». Contro 
la Sangiovannese sono arrivate anche le ottime 
prestazioni di Tommaso Del Rosso, questa volta 
secondo nella classifica in base alle votazioni 
degli addetti ai lavori, e Mattia Macchi, giunto 
in terza posizione e autore dell’assist per il gol 
partita. Tra i protagonisti dell’ultimo periodo 
biancorossoblù c’è inoltre Davide Lorusso che, 
in virtù dei punteggi ottenuti nelle precedenti 
partite, è il migliore del mese OneOfUsFG.

La vittoria di San Giovanni 
Valdarno ha riportato la truppa 
biancorossoblu’ alla caccia delle 
posizioni nobili del girone E di serie 

D, rassererenando gli animi, amareggiati dal 
pareggio casalingo contro la Flaminia della 
settimana precedente, nella quale i nostri 
beniamini avevano subito la doppia rimonta 
dei viterbesi, dopo aver dominato per lunghi 
tratti l’incontro. La gara in terra valdarnese 
ha evidenziato una squadra tonica, cinica 
che ha finalizzato al meglio una delle poche 
occasioni di tutto l’incontro, a dimostrazione 
che il gruppo, giovane si, ma di grande 
qualità, ha potenzialità ancora inespresse. 
Senza andare a ricercare troppe occasioni 
perse in questo primo scorcio di campionato, 
tramutare in vittorie i pareggi di Grosseto e 
dell’ultima gara casalinga contro la Flaminia, 
avrebbe permesso di essere a ridosso del 
lanciatissimo Arezzo del mago di Certaldo. 
Senza considerare la sconfitta della seconda 
giornata di campionato contro la capolista, 
dove una miglior gestione della gara, che 
ci vedeva in vantaggio a poco più di venti 
minuti dalla fine, ci avrebbe fatto parlare 
oggi di tutta un’altra storia. Ma c’è ancora 
tutto il tempo per recuperare sia fiducia che 
posizioni, alla ricerca di quel piazzamento 

nelle primissime posizioni di questo difficile 
campionato, obiettivo, cal la pena ricordarlo 
sempre, per il quale questa squadra è 
stata costruita. Arriva oggi al Malservisi-
Matteini il pericoloso Ghiviborgo dell’ex 
bomber empolese Maccarone, che viene è 
vero da due sconfitte consecutive, ma che è 
stato capace di fermare sul pari sia Arezzo 
che Livorno. Per questa ragione massima 
attenzione al duo di attacco Zini-Pera, con 
quest’ultimo che è di certo il bomber più 
prolifico dell’intera serie D italiana. Agli 
ospiti mancherà il metronomo Signorelli, ex 
compagno di squadra di mister Maccarone 
nell’Empoli, mentre sicuro saranno le 
defezioni, fra le fila dei nostri beniamini, di 
Khribech squalificato, di Origlio, in attesa 
di valutazione dopo l’infortunio al ginocchio 
patito domenica scorsa e con capitan Dierna 
ancora in dubbio, vista la ferita lacero 
contusa subita domenica scorsa durante un 
contrasto di gioco. La rosa biancorossoblu’ 
è però ampia e ricca di elementi in grado 
di poter sostituire degnamente gli assenti. 
Per questa ragione i pochi, ma fedelissimi 
appassionati delle tribune dello stadio 
di Bagno di Gavorrano si aspettano una 
domenica da leoni, perché la caccia alla 
“ricerca di continuità” possa andare avanti.
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È bastata un’incornata di 
Marcheggiani per piegare 
la retroguardia della 
Sangiovannese. La formazione 

biancorossoblù è uscita con i tre punti da 
una trasferta difficile, dove ha centrato tra 
l’altro il primo successo stagionale fuori 
dal Malservisi-Matteini. E dove è avvenuta 
ancora una volta la consacrazione, se ce 
ne fosse bisogno, del nostro bomber dalla 
maglia numero 32 in testa alla classifica dei 
marcatori, a quota 6 centri in campionato.
I ragazzi di Bonura domenica torneranno sul 
terreno di gioco di Bagno di Gavorrano per 
affrontare il Ghiviborgo, squadra dell’altro 
cannoniere Pera, con cui Marcheggiani 
divide il primato assieme a Riccobono del 
Poggibonsi.
La formazione lucchese si trova al momento 
a quota 9 punti in classifica, a fronte di una 
sola vittoria, sei pareggi e due sconfitte, una 
delle quali arrivata in casa con la Pianese 
nell’ultimo turno. Sono 10 le reti messe a 
segno dal Ghiviborgo in campionato, a fronte 
delle 9 subite.
Diverso il discorso per i biancorossoblù di 
mister Bonura, arrivati domenica scorsa al 
17esimo centro realizzato, mentre il conto 
delle reti subite si è fermato a 12.
E proprio l’allenatore dei Leoni predica 
calma per la prossima sfida, che andrà 
affrontata con la massima concentrazione. 
«Il Ghiviborgo sta facendo bene – dice 
Bonura – Fino a poche partite fa era anche 
imbattuto. È una squadra da affrontare con 
la giusta attenzione, poi davanti hanno un 
giocatore come Pera che è di categoria e 
sposta gli equilibri. Il loro reparto avanzato 
quindi è da tenere d’occhio. Sono partite 
toste, bisogna essere bravi a prepararle 
bene e speriamo che la vittoria con la 
Sangiovannese ci dia qualche convinzione 
in più. Le prestazioni fatte nell’ultimo 
mese sono state positive e questo mi fa ben 
sperare per il futuro».

Punto sulla  D
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Juniores nazionali

B effa per la formazione Juniores 
biancorossoblù. I ragazzi di 
Marco Cacitti non riescono 
ad avere la meglio sulla 

Sangiovannese: tra le mura amiche finisce 
3-4 per la squadra ospite, nonostante il 
doppio vantaggio nella prima frazione di 
gioco ottenuto dai Leoni.
«Purtroppo commentiamo un’altra 
sconfitta – dice Cacitti – arrivata però 
in maniera un po’ sfortunata. Nel primo 
tempo, in vantaggio per 2-0 grazie anche 
all’ottima punizione calciata all’incrocio 
da Giovannucci e al secondo gol di Cret 
da fuori area, è arrivata una disattenzione 
difensiva da cui abbiamo preso poi gol su 
punizione. A fine primo tempo è arrivato 
il pareggio, poi i ragazzi sono andati in 
difficoltà, ma a inizio ripresa ci ha riportato 
avanti un bel gol nato dal cross di Perillo 
per Cerrato, che ha siglato il 3-2. Poteva 
finire così? No. Ci hanno fischiato contro 
un rigore per un fallo di mano che è valso il 
3-3». Oltre al danno la beffa, e così i ragazzi 
non riescono a raccogliere nessun punto 
per sbloccare la classifica. «Alla fine un 
altro errore del portiere ci ha portato sotto 

– analizza ancora Cacitti – e non siamo più 
riusciti a pareggiare. Dispiace perché non 
siamo riusciti a capitalizzare il vantaggio 
ottenuto, facciamo troppi errori individuali 
che ci costano sempre una marea di punti, 
speriamo che presto cambi la situazione». 
Situazione che i ragazzi di Cacitti 
proveranno a cambiare nella prossima 
trasferta in casa dell’Aglianese Calcio 1923.

tappeti erbosi per superfici sportive
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Scuola calcioSettore giovanile

T re vittorie su quattro, per il 
Settore Giovanile agonistico 
l’ultimo week end ha visto belle 
prestazioni e tanti gol.

Ottima vittoria esterna per i Giovanissimi 
classe 2009, usciti vincitori dalla trasferta 
di Castiglione contro la Pro Soccer per 2-3. 
Partita gestita per lunghi tratti dai ragazzi 
biancorossoblù, un match con grande 
agonismo tra le due squadre ma anche tanto 
fair play. La tripletta di Gabrielli ha permesso 
ai ragazzi di Luca Grossi di portare a casa i 
tre punti. Squadra in crescita e vittoria che 
fa morale, mentre nel prossimo turno è in 
programma la trasferta di Roselle.
I Giovanissimi 2008 escono invece sconfitti 
dallo scontro diretto contro il Fucecchio 
(1-3 il risultato). Partita giocata comunque 
alla pari contro la prima in classifica: il gol del 
momentaneo pareggio della formazione di 
Daniele Pagliarini è stato segnato da Loisi. Il 
gruppo cercherà di riscattare la sconfitta nel 
prossimo turno, che vedrà i biancorossblù 
impegnati in casa del Livorno Academy.
Per gli Allievi classe 2006 arriva una bella 
vittoria in casa del Pisa Ovest (2-3 il finale). 
Partita combattuta quella giocata tra le due 
squadre, come dimostra anche il risultato. 
Primo tempo ben giocato dai ragazzi di 
Tommaso Salvestroni che finisce sull’1-2. 
Nel secondo tempo partita più spezzettata 
per le tante interruzioni. I biancorossoblù 
riescono a portarsi sull’1-3, fino al rigore 
concesso ai padroni di casa che vale il 
definitivo 2-3. Una vittoria importante per 
il morale e la classifica, mentre nel prossimo 
turno arriverà l’Academy Livorno.
Finisce in goleada la partita degli Allievi 
2007, che regolano l’Orlando Calcio 
Livorno con un netto 11-0. Partita a senso 
unico che si mette subito bene per i ragazzi 
di Alessandro Romagnoli, che hanno poi 
condotto il match senza sbavature. Nel 
prossimo turno i ragazzi faranno visita 
all’Academy Livorno.

T ante partite di campionato, 
ma anche tanti tornei nel fine 
settimana lungo della Scuola 
Calcio biancorossoblù.

A partire dalla formazione dei Primi Calci 
2015, impegnati contro la Nuova Grosseto. 
I bimbi di Flavio Peccianti hanno vinto tutti 
e tre i tempi, si sono comportati benissimo 
e anche chi ha iniziato quest’anno sta 
migliorando a vista d’occhio.
Anche per gli Esordienti 2010 allenati da 
Italo Nannoni l’avversaria di turno era la 
Nuova Grosseto, con due tempi vinti e uno 
pareggiato e una buona partita giocata dai 
ragazzi biancorossoblù.
Per i Pulcini 2012 terza giornata di 
campionato contro il Roselle. Buona 
prestazione dei bimbi, con un pareggio e due 
vittorie nei tre tempi disputati. Soddisfatto 
della crescita di tutto il gruppo l’istruttore 
Massimo Salvadori.
Anche l’altro gruppo dei Pulcini 2012 
allenato da Francesco Confortini impegnato 
alla terza di campionato con l’altra squadra 
di Roselle. Vinti tutti e tre i tempi disputati. 
«Vorrei sottolineare la prestazione dei bimbi 
– dice il mister – Sono stati magnifici sotto 
tutti i punti di vista, sta uscendo lo spirito di 
collaborazione, sono contento di vedere ogni 
settimana questo tipo di miglioramento».
Primi Calci 2015 impegnati con la Nuova 
Grosseto, con la vittoria degli avversari 
nel primo tempo e due vittorie dei 
biancorossoblù nei due successivi.
Primi Calci 2014 dei Leoni di Maremma 
alla terza di campionato in casa della 
Boracifera. Due tempi vinti e uno perso dai 
bimbi di Gaetano Barbera, soddisfatto della 
prestazione e fiducioso per i miglioramenti. 
«Dobbiamo crescere a inizio partita sotto 
l’aspetto dell’attenzione, ma siamo sulla 
buona strada», ha detto il mister.
Esordienti 2011 impegnati alla terza di 
campionato contro la Pro Soccer Lab. I 
bimbi di Massimo Toninelli hanno perso 
tutti e tre i tempi contro una squadra molto 
ben attrezzata. «I bimbi si sono impegnati 
e siamo riusciti anche a fare qualcosa di 
buono», le parole dell’istruttore.
Primi Calci 2016 impegnati nel torneo 
per la Farfalla in casa della Nuova Grosseto 
Barbanella. I bimbi hanno giocato ben sette 
partite, vincendone cinque e pareggiandone 
due. «Tutti si sono comportati molto bene, 
non c’era classifica ma sono tutti molto 
contenti per le prestazioni», ha aggiunto 
l’istruttore Flavio Peccianti.

I Piccoli Amici 2014 dei Leoni di Maremma 
hanno giocato nel torneo Lazio Cup a 
Roma, nell’impianto sportivo di Trastevere. 
Sono arrivate per i bimbi di Gaetano 
Barbera le vittorie con il Monte Sacro, il 
Fiumicino, il Trastevere, il Civitavecchia 
e il Treteste. Bel pareggio anche quello 
ottenuto contro la Lazio. Risultati che 
hanno permesso di qualificarsi per il girone 
finale previsto l’8 dicembre. I Pulcini 2013 
impegnati al torneo di Fucecchio. Inseriti 
nel girone con Tau Calcio, Academy 
Lucchese e Fucecchio, i bimbi di Massimo 
Vannetti sono andati poi nel girone 
Argento, dove hanno incontrato Academy 
Lucchese, Venturina e Porcari. «Torneo 
di alto livello con buone squadre – ha detto 
il mister – Il nostro percorso di crescita va 
avanti. Abbiamo perso le prime tre partite 
del girone, mentre nella seconda fase sono 
arrivate due sconfitte e un pareggio contro 
squadre più avanti di noi».
Primi Calci 2015 al Torneo di Halloween 
organizzato dall’Invictasauro. I bimbi 
dell’UsFG si sono comportati molto 
bene, vincendo tre partite e perdendone 
altrettante. «I bimbi si sono comportati 
ottimamente – ha detto mister Flavio 
Peccianti – e hanno tenuto bene il campo. 
Belle trame e azioni interessanti, sono 
molto contento dei progressi». Anche i 
Primi Calci 2014 impegnati nel torneo 
organizzato dall’Invictasauro, i bimbi si 
sono comportati molto bene con ottimi 
risultati e tanta intensità.
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Calcio a 5 femminile

P rima vittoria stagionale per 
l’UsFG Calcio a 5 femminile. Le 
ragazze biancorossoblù hanno 
avuto la meglio sull’Olimpia Colle 

(3-0 il risultato) nella partita valida per il 
girone di Coppa Italia giocata al polivalente 
del Puntone di Scarlino, di fronte a una bella 
cornice di pubblico.
Il FollonicaGavorrano si è presentato con 
Sarro, Vincenti, Rinaldi, Baila Longo, 
Zorzi, Ceccarelli, Falcinelli, Falcini, Abate, 
Marchettini e D’Antoni, con le classiche 
rotazioni operate dal mister Roberto 
D’Antoni e tante belle trame da parte delle 
giocatrici scese in campo.
Le reti che hanno consentito di ottenere i tre 
punti sono state siglate da Ceccarelli al 13’, 
da Baila Longo al 21’ e da Falcini al 48’.
«Partita combattuta sin dall’inizio – il 
commento del mister – Abbiamo ben 
condotto il gioco soprattutto nel primo 
tempo. Si inizia a vedere che le ragazze 
iniziano a capire i movimenti e gli schemi che 
ci siamo prefissati. Tutti i gol sono arrivati su 
azioni nate e sviluppate bene dalle ragazze. 
Sono molto contento per la prestazione, 
adesso speriamo in base agli altri risultati di 
proseguire il cammino in coppa».
Raggiante dopo il gol e la prestazione della 
squadra colei che ha aperto le marcature 
stagionali, Michela Ceccarelli. 
«Finalmente abbiamo ottenuto la nostra 
prima vittoria, meritata, dove abbiamo 
messo in campo un grandissimo gioco 
di squadra – racconta – Dobbiamo 
lavorare ancora molto, ma sono certa che 
raggiungeremo i nostri obiettivi perché 
abbiamo un bel gruppo e una grandissima 
società alle spalle che ci sostiene in tutto e 
crede in noi.  Quindi abbiamo uno stimolo 
in più per fare sempre meglio. È stata una 
grande emozione segnare il primo gol 
stagionale della squadra, sicuramente non 
lo dimenticherò. Tra l’altro in casa e con 
una bella cornice di pubblico».
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

L o Scarlino cala il poker, finisce 1-4 
per i giallorossi il match esterno 
contro l’Alberese. La formazione 
allenata da Tiziano Di Tonno 

sbanca e si porta a casa i tre punti al termine 
di una partita ben condotta. Monterisi, 
autore di una doppietta, Mazzinghi e 
Cappellini gli autori dei gol che sono valsi 
tre punti importanti che permettono di 
muovere la classifica in avanti. Soddisfatto 
mister Di Tonno. «Siamo finalmente tornati 
alla vittoria, che ci mancava dalla prima 
giornata in cui avevamo vinto a Roccastrada – 
commenta il tecnico – Lo abbiamo fatto con 
una prestazione convincente sotto tutti gli 
aspetti, con una risposta importante da parte 
del gruppo, non solo di chi è sceso in campo 
ma di tutta la rosa. Spero che con questa 
partita ci siamo messi alle spalle il momento 
difficile. È stato un match ben giocato. 
Alla fine della prima frazione eravamo in 
vantaggio di due gol, solo a inizio ripresa 
abbiamo subito la rete dell’1-2 che in altre 
situazioni e in altre partite ci avrebbe creato 
dei problemi. Invece domenica dopo il gol 
subito la squadra si è rimessa con la testa sul 
campo e l’abbiamo portata in fondo senza 
problemi fino all’1-4». Una vittoria che fa 
morale. «Sono contento dal punto di vista 

mentale, fisico e tecnico – aggiunge Tiziano 
Di Tonno – Insomma, una prestazione 
convincente. Adesso ci aspetta una partita 
difficile contro il Cinigiano, che domenica 
ha vinto. Non sarà quindi una passeggiata, 
inoltre in casa ancora non abbiamo ottenuto 
vittorie, quindi siamo alla ricerca di questo 
successo che ci permetterebbe di dare 
continuità ai nostri risultati, che è quello 
che poi ci serve anche per migliorare la 
nostra posizione in classifica».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Juniores Basket

Giornata amara per la formazione 
Juniores dello Scarlino. I ragazzi 
di Andrea Telesio escono 
sconfitti per 8-0 dal campo del 

Sant’Andrea. Una partita complicata per 
i giallorossi, costretti ad alzare bandiera 
bianca soprattutto nella ripresa contro una 
delle squadre più quotate del campionato.
«Purtroppo commentare una sconfitta per 8-0 
è difficile – analizza Telesio – Per noi la partita 
è durata un quarto d’ora, dove ci siamo quasi 
illusi di poter giocare alla pari. Poi è stato un 
susseguirsi di errori, dai quali i ragazzi non 
sono riusciti a uscire. Quando prendi due gol 
negli ultimi cinque minuti del primo tempo e il 
quarto lo prendi dopo tre minuti del secondo, 
a quel punto si può fare poco. Quello che mi 
fa essere meno pensieroso è che è stata una 
debacle collettiva. Tutta la squadra era sotto 
tono, poi ho fatto i cinque cambi concessi ma 
a quel punto eravamo già sul 5-0, quindi è 
servito solo per far giocare un po’ tutti invece di 
cercare di sollevare le sorti di una partita ormai 
compromessa». Occorre subito rialzare la testa 
nei prossimi impegni. «Adesso abbiamo due 
match consecutivi in casa – prosegue il mister 
– con il Paganico e poi successivamente con la 
Castiglionese, però se si gioca come abbiamo 
giocato, anche se siamo a metà classifica, poi 
tutte le partite diventano ostacoli insormontabili. 
Speriamo di riuscire a cancellare questa 
giornata e ripresentarci un po’ più concentrati e 
consapevoli delle nostre possibilità».

T utto facile per il Basket Golfo, 
contro una Varese che deve 
rinunciare oltre che a Virginio, 
anche all’unico senor, 

Allegretti. Per Piombino invece, ancora 
assente Pedroni e fuori pure Tintori. 
A fare la differenza come prevedibile, la 
netta superiorità fisica dei gialloblu, che 
gli permette anche di far passare sotto 
traccia, molti errori in attacco e una 
difesa che si consente qualche distrazione 
in più. Superiorità fisica che si traduce 
in 35 a 20 ai rimbalzi e 67% da due nella 
prima metà gara, con 57 punti segnati, 
nonostante il 3 su 16 da tre e il 12 su 
19 ai liberi. Varese prova a metterci una 
pezza cercando di sfruttarla sua arma 
migliore, il tiro da tre e grazie a quello 
resta agganciata al match fino al minuto 7, 
con il risultato sul 7 a 13, poi i canestri di 
Piccone e Tiberti danno la prima doppia 
cifra di vantaggio ai gialloblu, 26 a 15 al 
minuto 9. Al primo riposo si va sul 30 a 
21. Nei primi minuti del secondo, un 
ultimo tentativo dei varesini di restare 
aggrappati al risultato, con bomba di 
Macchi e liberi di Tapparo, per il meno 

6. La reazione del Golfo è veemente e con 
Tiberti, Bianchi e la bomba di Mazzantini, 
si riporta a distanza di sicurezza, più 15, 
sul 41 a 28. Da quel momento Venucci 
e compagni terranno in pugno la gara 
senza mai rischiare, dopo il meno 10 
del migliore dei lombardi, Trentini, al 
minuto 16, arriva il secondo strappo 
dei piombinesi, aperto dalla seconda 
bomba di Mazzantini, che poco dopo in 
ripartenza va ad appoggiare al vetro il più 
18, che diventa più 19 al riposo lungo, 57 
a 38. Alla ripresa un quasi inevitabile calo 
di tensione dei gialloblu, causa un mini 
break di Varese, con le bombe di Zhao 
e Trentini, per il meno 13, ma i canestri 
di Azzaro e De Zardo riportano subito 
Piombino sul più 19 e Il terzo quarto si 
chiude così sul 75 a 57. 
Il quarto finale serve solo per le 
statistiche, per registrare il debutto di 
un altro giovanissimo gialloblu, Samuel 
Federighi e per il primo canestro col 
Golfo di Riccardo Rossato. Il finale è 90 
a 70, per la terza vittoria di fila per il team 
di coach Cagnazzo, che già adesso vede 
la classifica con occhi diversi, entrando 
nelle prime otto, col quarto posto a soli 
due punti.
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

Entra nel vivo la stagione per 
la formazione eSport UsFG. 
Iniziato il campionato Pgs 
con una vittoria, mentre 

nella seconda e nella terza partita sono 
arrivate due sconfitte. «Stiamo cercando 
di migliorarci – analizza il vicecapitano 
Gabriele Marzella – per arrivare a giocarci 
al meglio tutte le partite. I risultati poi 
arriveranno, ma ci stiamo mettendo in riga 
con i ritmi delle competizioni ufficiali. 
Abbiamo fatto due innesti importanti in 
rosa, un centrocampista (Doc Wizard) e 
un’ala offensiva (Coronaldo), due ragazzi 
che si stanno inserendo velocemente nei 
nostri schemi e hanno grandi qualità. 
Speriamo di fare bene anche grazie al 
loro apporto. La rosa quindi si è infoltita 
e ci stiamo allenando, penso che i risultati 
inizieranno ad arrivare. Non è facile 
perché siamo ancora agli inizi e i ritmi 
sono appunto molto diversi rispetto agli 
allenamenti fatti finora, ma siamo sulla 
buona strada».
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