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L’editoriale

...come l’araba fenice

Premio UsFG

È Mattia Macchi l’Mvp 
OneOfUsFG della sfida con il 
Terranuova Traiana. Il giovane 
terzino classe 2004 è il migliore 

dei biancorossoblù secondo i voti degli 
addetti ai lavori. Per lui si tratta della seconda 
affermazione stagionale come Mvp, dopo 
aver conquistato il primo posto del podio 
anche nella trasferta di Grosseto, oltre a un 
secondo posto con la Pianese e un terzo nel 
match con la Sangiovannese.
Sinonimo di grande crescita per il giovane 
terzino arrivato in estate, in mostra sin 
dalla prima partita giocata con la maglia del 
FollonicaGavorrano.
«Siamo rammaricati per lo 0-0 – sottolinea 
– Eravamo andati là per ottenere i tre punti e 
portarci avanti in classifica. Ma è un periodo 
in cui non riusciamo bene a trovare la via del 
gol, dobbiamo lavorare per migliorare. Sono 
tre partite che non subiamo gol, c’è almeno 
questo di lato positivo. Anche personalmente 
posso fare di più. Ho provato a mettere qualche 
cross per i compagni che non è andato bene per 
creare occasioni pericolose».
Due assist da inizio stagione comunque per 
Macchi, che punta alla prossima partita con 
il Città di Castello per tornare a macinare gol 
di fronte al pubblico del Malservisi-Matteini. 
«Torniamo a giocare in casa – aggiunge Macchi 
– dove non abbiamo mai perso. Loro vengono 
da un periodo difficile, ma noi vogliamo trovare 
la vittoria. Li abbiamo già affrontati a inizio 
stagione in casa loro in amichevole vincendo 
per 3-1, speriamo di fare quanto già fatto vedere 
in estate».
Al secondo posto del podio si è classificato 
invece Giorgio Diana, mentre per la terza 
posizione è stato votato Giulio Barlettani.

M omento interlocutorio per i 
biancorossoblù che vengono 
da due pari, entrambi a reti 
inviolate, contro Ghiviborgo e 

Terranuova Traiana. Guardando il bicchiere 
mezzo pieno, la solidità difensiva è di sicuro 
una certezza assodata, dall’altra la sterilità 
offensiva, ma soprattutto la mancanza di 
occasioni, preoccupano in un reparto che 
nella prima fase di campionato era stata una 
certezza per gli uomini di Bonura. A parziale 
scusante ci sono da registrare le assenze 
dei lungo degenti Origlio (operato lunedì 
scorso a Perugia dal dott. De Angelis, per 
lui 45 giorni di stop)e Mugelli (rientro fra 
previsto fra un mese), oltre alle due giornate 
di squalifica che hanno tenuto fuori bomber 
Marcheggiani, per via di un contenzioso 
economico con il fallito Rieti, sua ex squadra 
dello scorso anno. Le assenze non devono 
certo rappresentare un alibi, perché l’undici 
schierato da mister Bonura era di sicuro 
affidamento. I ragazzi hanno subito una 
fase involutiva inspiegabile, anche perché 
davanti, Pianese a parte, nessuno sta correndo 
particolarmente e quindi basterebbero un 
paio di risultati pieni per rientrare nelle 
posizioni nobili della classifica, che a 
giudicare dagli avversari incontrati fino ad 

oggi, sarebbero assolutamente alla portata 
dei biancorossoblù.
La partita odierna ci vede ospitare il Città 
di Castello del direttore Vagaggini, amico 
dei nostri colori dai tempi della Pianese. 
Organico di tutto rispetto quello affidato 
alle cure del prof. Alessandria, che dopo un 
inizio promettente, viene da tre sconfitte 
consecutive, anche se i tifernati si sono trovati 
di fronte Arezzo, Poggibonsi e la capolista 
Pianese. Stella dei biancorossi umbri è di 
sicuro il bomber locale Elio Calderini, oltre 
all’ex, seppure per pochi mesi, Fode Sylla.
Particolare attenzione andrà posta ai calci da 
fermo, dove svetta per pericolosità il siciliano 
Brunetti, monumentale colonna portante 
della retroguardia umbra. La gara odierna 
rappresenta un crocevia importante per gli 
uomini di Bonura, perché serve una vittoria 
che manca da troppo tempo e soprattutto 
al Malservisi-Matteini i tifosi aspettano un 
successo dal 9 ottobre, quando l’Orvietana 
cadde per 4-1 sotto i colpi di Lo Russo e 
compagni.
L’occasione è di quelle ghiotte, quindi calma 
e cuore oltre l’ostacolo per risorgere, come 
l’araba fenice.
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A rchiviato lo 0-0 in casa del 
Terranuova Traiana, la 
formazione biancorossoblù 
torna sul bel prato verde del 

Malservisi-Matteini. Con i ragazzi di mister 
Marco Bonura che saranno certamente 
concentrati e vogliosi di riscattare i due 
pareggi a reti bianche registrati nelle ultime 
due sfide di campionato.
Che, unite alla vittoria in casa della 
Sangiovannese per 0-1, mettono in risalto 
anche che la difesa è in questo momento 
il reparto più in forma, con zero gol subiti 
nelle ultime tre gare.
Contro il Città di Castello, squadra 
che ha preso il posto quest’anno come 
ragione sociale del Tiferno Lerchi, i Leoni 
cercheranno quindi di rimettersi a macinare 
gol e giocate di fronte al proprio pubblico, 
dove fino a questo momento sono arrivati 
solo risultati utili. La striscia inoltre, 
considerando le partite in casa e quelle in 
trasferta, si è comunque allungata a sette 
turni senza sconfitte.
Le due squadre sono separate in classifica 
da due soli punti: 17 quelli conquistati dai 
biancorossoblù (17 gol fatti e 12 subiti), 15 
quelli del Città di Castello (11 gol fatti e 16 
subiti).
Sarà quindi una sfida in cui la concentrazione 
per tutti i 90 minuti sarà essenziale. E 
il mister predica attenzione. «Il Città di 
Castello è una buona squadra - ha detto 
Bonura - Ha perso con la Pianese forse 
anche a causa di qualche assenza. Qualcuno 
però rientrerà e affronteremo una squadra 
che, dopo due sconfitte consecutive, avrà 
voglia di fare risultato. Ma noi vogliamo 
tornare alla vittoria. Al di là della striscia 
di sette risultati utili consecutivi vogliamo 
i 3 punti. Recuperiamo Marcheggiani e 
qualche soluzione in più anche per i cambi».
La truppa biancorossoblù ha già un 
precedente con la compagine umbra, 

Punto sulla  D

nonostante il cambio societario avvenuto 
al termine della scorsa stagione. Durante 
la preparazione estiva è arrivata la vittoria 
per 1-3 a Città di Castello. Calcio estivo 
direbbe qualcuno, mentre nelle passate 
stagioni i biancorossoblù avevano affrontato 
in diverse occasioni la squadra oggi allenata 
da Antonio Alessandria, quando il nome era 
ancora Tiferno Lerchi.
Lo scorso anno tra le mura amiche era 
arrivato un pareggio per 1-1 strappato 
da capitan Dierna al 95’, mentre in terra 
umbra i ragazzi di Bonura avevano ottenuto 
una vittoria per 0-2, con le reti di Mugelli 
e Tiganj.
Nella stagione 2020/21 erano arrivate 
invece la vittoria al Malservisi-Matteini per 
4-2 e la sconfitta esterna per 1-0.
Tra gli ex di turno il portiere Alex Nannelli 
e l’attaccante esterno Fode Sylla, con 
quest’ultimo che ha poi alzato la Coppa 
Italia nella splendida finale di Genzano di 
Roma.
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Juniores nazionali

T orna alla vittoria con una grande 
prestazione la formazione 
Juniores biancorossoblù. I ragazzi 
di Cacitti, reduci dalla sconfitta 

casalinga subita nel turno infrasettimanale 
con il Terranuova Traiana, si sono presentati 
a Prato con tanta voglia di rivalsa.
E alla fine portano a casa un successo (0-
2) che alimenta classifica e morale per il 
proseguo della stagione. Protagonista dei 
due gol partita Sebastian Cret: il primo 
provocando un clamoroso autogol del 
portiere di casa a inizio partita, mentre il 
secondo è arrivato su calcio di rigore nel 
finale, chiudendo definitivamente i giochi 
dopo una gara ben condotta da tutta la 
squadra.
«Finalmente abbiamo ottenuto una 
bella vittoria grazie a una grandissima 
prestazione di tutta la squadra – commenta 
mister Cacitti – Speriamo che il lavoro inizi 
a pagare. Abbiamo giocato contro un’ottima 
squadra come il Prato. Devo dire che siamo 
stati anche fortunati all’inizio, quando il 
portiere avversario ha ciccato il pallone, che 
è entrato in porta regalandoci il vantaggio.
Ma c’è da dire che in tutta la partita abbiamo 

meritato il successo. Non ci hanno concesso 
un rigore clamoroso, ma con un altro 
rigore abbiamo ottenuto il raddoppio. 
La prestazione è stata ottima anche per i 
difensori, che nelle ultime partite avevano 
fatto qualche errore.
Invece con il Prato sono stati tutti all’altezza 
della situazione. A centrocampo e anche 
davanti, nonostante ci mancasse Cerrato, 
anche quelli che sono entrati hanno 
fatto un’ottima partita. Insomma, una 
prestazione che ci dà forza per il proseguo 
del campionato».
Il tabellino:
AC PRATO: Terlicher, Pittala, Nocentini, 
Tramacere, Bucciantini, Di Vita, Innocenti, 
Marini Grassi, Cavicchi, Colzi, Fischi. 
A disp.: Simonetti, Biagi, Villani, Sepe, 
Ceccarelli, Ferrari, Piampani, Limberti, 
Gentili. All.: Ridolfi.
USFG: Turini, Vecchi, Chelli, Cret, 
Cappellini, Ferri, Olivato, Giovannucci, 
Tosi, Camarri, Perillo. A disp.: Generali, 
Cioni, Dani, D’Argenzio, Felici, Mogavero, 
Nelli, Pagnini, Vannini. All.: Cacitti.
ARBITRO: Longobardi di Arezzo. Ass.ti: 
Ballotti e Santaera.

tappeti erbosi per superfici sportive

RETI: 1’ Autogol, 92’ Cret.
Nel precedente turno infrasettimanale la 
formazione biancorossoblù ha subito invece 
il tris del Terranuova Traiana tra le mura 
amiche.
Il match, giocato mercoledì 9, ha visto i 
ragazzi di Marco Cacitti scendere in campo 
propositivi, senza però riuscire a mordere di 
fronte al portiere ospite. La prima frazione 
si è chiusa sullo 0-0, mentre i tre gol degli 
ospiti si sono concentrati tutti a metà 
ripresa.
Nel prossimo turno i ragazzi di Cacitti 
affronteranno invece il Città di Castello tra 
le mura amiche.
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Scuola calcioSettore giovanile

D ue vittorie e due sconfitte il 
responso del week end del 
Settore Giovanile agonistico 
biancorossoblù.

La formazione dei Giovanissimi 2008, 
che partecipa al campionato regionale, 
era impegnata alla nona di campionato tra 
le mura amiche contro il Cascina. Match 
nel quale i ragazzi di Daniele Pagliarini 
hanno calato il poker, vincendo per 4-0 
grazie alle reti siglate Cascioli, autore di 
una doppietta, Pimpinelli e Ginanneschi. 
Una gara ben condotta dall’inizio alla fine 
per i biancorossoblù, che hanno rischiato 
poco per tutto il match, conquistando 
una bella vittoria. Nel prossimo turno è 
invece in programma la trasferta in casa 
dell’Invictasauro.
L’altra vittoria di giornata è quella degli 
Allievi classe 2007, impegnati nel 
campionato interprovinciale. Per i ragazzi di 
Alessandro Romagnoli un bel successo per 
2-0 tra le mura amiche contro la Pro Livorno, 
che proietta i biancorossoblù al secondo 
posto della classifica dopo cinque giornate 
disputate. Nel prossimo turno anche loro 
incontreranno in trasferta l’Invictasauro.
Niente da fare invece per gli Allievi classe 
2006, sconfitti per 5-2 in casa dell’Armando 
Picchi Livorno nel match valido per la nona 
giornata di campionato, disputata nel turno 
infrasettimanale di mercoledì 9 novembre. I 
ragazzi di Tommaso Salvestroni, nonostante 
abbiano lottato, non sono riusciti a evitare la 
sconfitta. Primo tempo equilibrato terminato 
3 a 2 per i padroni di casa, mentre nella ripresa 
i biancorossoblù sono stati poco pericolosi, 
con l’Armando Picchi che ha legittimato la 
vittoria creando diverse occasioni da goal. 
Nel prossimo turno i ragazzi giocheranno tra 
le mura amiche contro l’Invictasauro.
Altra sconfitta di giornata arriva dai 
Giovanissimi 2009, che tra le mura amiche 
hanno ricevuto il Grosseto nel match valido 
per la quinta giornata di campionato. La 
gara è terminata sull’1-5 per gli ospiti, con i 
ragazzi di Luca Grossi che hanno recriminato 
a più riprese per l’operato del direttore di 
gara. I biancorossoblù proveranno a rifarsi 
nella prossima sfida in programma in casa de 
La Boracifera.

T ante soddisfazioni nell’ultimo 
week end per i bimbi della 
Scuola Calcio biancorossoblù, 
che settimana dopo settimana 

mostrano tanti miglioramenti in tutte le 
categorie.
Gli esordienti 2011 hanno vinto tutti e tre 
i tempi giocati con la Boracifera. «Abbiamo 
espresso un  buon gioco di squadra - 
racconta il mister Patrizio Marconi - e 
anche da queste partite si può migliorare, 
come abbiamo dimostrato. Una menzione 
particolare per le nostre ragazze Caterina e 
Giulia, che sono state molto brave».
Pulcini 2013 impegnati con l’Academy 
Maremma. Primo tempo pareggiato dalle 
due squadre, il secondo e il terzo tempo sono 
stati vinti dalla squadra di Michele Presta, 
che si è aggiudicata anche un quarto tempo 
supplementare. «I bimbi stanno mettendo 
in pratica tutto quello che gli spieghiamo 
durante gli allenamenti, seguendo tutti i 
consigli anche durante la partita», ha detto 
il mister.
Altro gruppo dei Pulcini 2013 allenato 
da Michele Presta di scena in campionato 
contro la Boracifera. Parità assoluta tra le 
due squadre, in una bella partita ben giocata 
da entrambe le formazioni, con tanto 
agonismo messo in campo da tutti i bimbi.
Pulcini 2013 allenati da Massimo Vannetti 
in trasferta contro la Nuova Grosseto, con 
un gruppo di bimbi alla prima esperienza. 
Tutti si sono divertiti e si sono comportati 
benissimo, anche per come si sono 
approcciati al campo. «Nonostante siano 
bimbi alle prime esperienze cercano sempre 
tutti di dare il massimo, sono molto contenti 
e si divertono», dice l’istruttore.
I Pulcini 2012 hanno giocato l’ultima 
giornata del girone di andata contro la 
Virtus Maremma. Nei tre tempi disputati 
sono arrivate altrettante vittorie dai bimbi 
di Francesco Confortini, che si sono 
comportati in maniera ottima.
Gli Esordienti 2010 impegnati a Braccagni 
contro il Roselle. Primo tempo perso, 
mentre il secondo è stato vinto e il terzo è 
stato pareggiato, con una buona reazione 
e un buon carattere messo in campo dai 
ragazzi allenati da Claudio Bartaletti.
Esordienti 2011 di scena contro il Roselle. 
Bella partita contro una squadra di buon 
livello per i ragazzi allenati da Massimo 
Toninelli. «Abbiamo fatto un buona 
prestazione vincendo tutti e tre i tempi 
- racconta il mister - Partita con tante 

occasioni sia da parte nostra che da parte 
loro».
Primi Calci 2015 impegnati con l’Academy 
Maremma. Una sconfitta e due pareggi 
il conto della partita, giocata con una 
buona squadra dove i bimbi allenati da 
Flavio Peccianti si sono impegnati molto, 
dimostrando un buon processo di crescita.
Primi Calci 2014 dei Leoni di Maremma 
impegnati contro l’Invictauro. Sono arrivati 
un pareggio e due sconfitte per i ragazzi 
di Davide Martinozzi. «Continueremo a 
lavorare ma le basi ci sono, proseguiamo 
su questa linea per cercare di migliorarci 
sempre di più», commenta il mister.
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Calcio a 5 femminile

Esordio amaro per le ragazze del Calcio a 
5 Femminile biancorossoblù. La prima di 
campionato in casa della Polisportiva 2M, 
giocata a Campi Bisenzio in provincia di 
Firenze, termina con una sconfitta per 4-0. 
Match condizionato anche per le tante 
assenze. Sono scese in campo Giulia 
Falcinelli, il capitano Serena Vincenti, 
Marika Francioli, Anna Teresa Baila 
Longo, Simona Zorzi, Rachele Raciti, Anna 
Abate e Federica Marchettini. Risultato 
forse bugiardo per i gol subiti, anche se le 
Leonesse non sono riuscite a sviluppare il 
gioco che le aveva contraddistinte nell’ultima 
partita di coppa, che le aveva viste vittoriose. 
La gara è stata comunque combattuta, 
soprattutto nella ripresa, mentre le ragazze 
biancorossoblù recriminano per un rigore 
non assegnato nel finale. «Abbiamo trovato 
una squadra molto rinforzata rispetto 
all’anno scorso – sottolinea il capitano 
Serena Vincenti – C’erano diverse ragazze 
che conoscevamo, dato che giocavano in 
quel Prato salito poi in A2, che avevamo 
affrontato nella scorsa stagione. Però 
abbiamo fatto comunque una buona partita, 
nonostante il risultato sia severo e ingiusto, 
forse troppo largo. Eravamo rimaneggiate e 
senza il portiere titolare, quindi con pesanti 
assenze. Chi c’era però ha dato tutto, ci 
rifaremo giovedì in casa. Dispiace perché 
alla prima di campionato volevamo ottenere 
un risultato diverso. Ce la metteremo 
tutta per fare risultato nella seconda 
giornata». Una partita da cui bisognerà 
trarre insegnamento in vista dei prossimi 
impegni. Il prossimo match è previsto per 
giovedì 17 alle 21,30 tra le mura amiche 
del polivalente del Puntone di Scarlino: 
avversarie del secondo turno di campionato 
saranno le ragazze del Worange Pistoia. La 
formazione allenata da Roberto D’Antoni 
era reduce, ricordiamo, dalla prima vittoria 
stagionale ottenuta 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. Le reti che avevano 
consentito di ottenere i tre punti erano state 
siglate da Ceccarelli al 13’, da Baila Longo 
al 21’ e da Falcini al 48’.
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

N iente da fare per lo Scarlino 
Calcio 2020, che nella nona 
giornata di campionato è 
uscito sconfitto dal campo di 

Campagnatico (3-1 il finale). La formazione 
di Tiziano di Tonno ha però condotto la gara 
per larghi tratti, soprattutto nella ripresa 
dopo aver subito il doppio svantaggio nella 
prima frazione di gioco.
«Nel primo tempo abbiamo sbagliato 
completamente partita - analizza Di Tonno 
- seppur penalizzati anche dagli episodi. 
Abbiamo chiuso il primo sul 2-0 per loro 
senza praticamente mai subire un tiro in 
porta. Però è stata una partita equilibrata. Il 
primo gol è scaturito da una deviazione su 
calcio di punizione, mentre il secondo su un 
errore di un nostro difensore».
Molto meglio nella ripresa. «Nel secondo 
tempo siamo partiti forte - prosegue Di 
Tonno - Ci siamo ritrovati sul campo e 
abbiamo subito accorciato le distanze. 
Eravamo in grande pressione e abbiamo 
avuto tante palle gol, con diversi tiri in porta. 
Sembrava quindi che potessimo recuperare, 
poi c’è stata l’espulsione di Mazzinghi che 
ha complicato le cose. Nonostante questo ci 
abbiamo provato fino alla fine, rendendoci 
pericolosi più di una volta. Poi su un’altra 

punizione abbiamo preso il terzo gol. 
Purtroppo una partita strana, con tre gol 
degli avversari senza mai subire veramente 
il gioco del Campagnatico, mentre noi 
abbiamo tirato tante volte in porta, ma i gol 
non sono arrivati».
La formazione giallorossa nel prossimo 
turno proverà a rifarsi nel difficile match 
casalingo contro il Sorano.

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Juniores Basket

S et vincente della formazione 
Juniores dello Scarlino, che rifila 
un netto 6-0 alla Castiglionese 
tra le mura amiche. Partita mai in 

discussione che ha visto i ragazzi di Andrea 
Telesio condurre il gioco dall’inizio alla fine. 
Marcatori dell’incontro Felici, autore di una 
tripletta, Mancinelli (doppietta per lui) e 
Poli.
Soddisfatto della gara disputata dai suoi 
il mister giallorosso. «É stata una partita 
affrontata molto bene dai ragazzi - commenta 
Telesio - Pur con la differenza di classifica, 
dato che affrontavamo l’ultima della classe. 
Sono stati bravi nell’approccio alla gara, 
poi i valori di squadra sono usciti. Sono 
soddisfatto perché hanno segnato tutti e tre 
gli attaccanti che ho a disposizione e che 
ruoto durante la partita. Questo significa che 
anche chi entra dalla panchina a partita in 
corso è concentrato su quello che deve fare 
per la squadra e per se stesso».
Prossimo match in trasferta contro la Nuova 
Grosseto. «É una squadra che ci precede di 
tre punti in classifica e che ho avuto modo 
di incontrare già al Passalacqua - analizza il 
mister - Grossomodo la squadra è formata 
dagli stessi elementi. Penso che ce la 
possiamo giocare se i ragazzi entrano in 
campo concentrati e determinati».
Con il passare delle settimane il gruppo si 
consolida e i risultati arrivano. «Pian piano 
riusciamo ad avere un’identità se non altro 
dal punto di vista numerico - conclude 
Telesio - quindi possiamo lavorare in maniera 
ottimale. Se i ragazzi capiscono quello che 
possono dare sono convinto che si potranno 
divertire e fare anche una buona partita».

U na super Vigevano, con un 
marziano di nome Peroni, autore 
di 26 punti con 8 su 13 da tre, 
batte un mai domo Piombino, 

che paga però a caro prezzo i primi 7 minuti 
di gara, dove finisce sotto 10 a 27. Un gap 
che costringerà i gialloblu a rincorrere 
tutta la partita. I primi minuti evidenziano 
subito il tema della serata, con Vigevano 
che bombarda dalla distanza e Piombino che 
non trova le giuste misure per difendersi da 
queste soluzioni, saranno 7 su 11 tentativi 
le bombe lombarde nel primo quarto, con 
Peroni che fa 4 su 5. Per i primi 4’ Piombino 
tiene botta, con i canestri di De Zardo, 
Piccone da tre e Tiberti, poi in 3’ arriva un 
break di 13 a 0, che porta i ducali sul più 17. 
Nel finale di quarto è Piccone a trascinare i 
suoi al primo tentativo di rimonta, che porta 
al meno 9 al primo riposo, 20 a 29. Nel 
secondo coach Cagnazzo registra la difesa, 
che così concede meno dalla distanza, ma 
Broglia e Ragagnin trovano soluzioni interne 
e riaprono la forbice fra le due squadre, 
forbice che il solito Peroni da tre, porta di 
nuovo sul più 17 e Laudoni segue, con il 
più 19  poco oltre la metà quarto. Sembra 

una partita senza storia, con Piombino che 
in attacco sbaglia troppo, anche quando crea 
tiri puliti, solo un canestro dalla lunetta in 
6’ del secondo parziale. Ad interrompere 
l’astinenza e a tenere acceso un lumicino di 
speranza, arriva la bomba di capitan Bianchi. 
Un doppio due più uno di Venucci, con 
penetrazione e fallo subito e Mazzantini con 
rimbalzo offensivo e fallo, riportano a meno 
10 i padroni di casa e Tiberti dalla lunetta 
fa meno 9, partita riaperta, con le bombe di 
D’Alessandro e Piccone, che confermano 
il divario al riposo lungo, 38 a 47. Peroni 
stappa il terzo quarto, tanto per cambiare 
con una bomba, ma Piombino reagisce e con 
Tiberti da sotto e Venucci da tre, si riporta 
a meno 7, ma ogni volta che si riavvicina, 
arriva una bomba punitiva, stavolta di Rossi 
da 9 metri. Ancora Venucci si butta dentro e 
rimedia un altro and one, per il meno 6 a metà 
quarto, ma nel momento migliore dal punto 
di vista difensivo per i gialloblu, è l’attacco 
a tradire, o forse gli dei del basket, visto che 
due bombe di Venucci escono veramente per 
un soffio e quando De Zardo dalla lunetta non 
prende nemmeno il ferro, si pensa davvero 
ad una maledizione. Il secondo libero entra 
ed è meno 5, ma in un amen Vigevano risale 
a più 13, con le bombe di D’Alessandro e 

Benites. Il Golfo non ci sta e nell’ultimo giro 
di lancette, Piccone dalla lunetta e Bianchi 
da tre, rammendano lo strappo per il meno 
8, 55 a 63. Nella prima parte del quarto 
finale si segna poco, una bomba di Azzaro 
da il meno 6 e scalda il Palatenda, che in 
un minuto si deve subito righiacciare, con 
Vigevano che piazza un 7 a 0, per il più 
13. Ennesima mazzata che stordirebbe un 
elefante, ma Tiberti e compagni ci credono 
ancora, lui insieme a Piccone, riportano 
in corsa i gialloblu e ancora Azzaro da tre, 
fa meno 6, con ancora 4’30’’ da giocare. 
Tiberti lotta come un leone, conquista i 
lberi per il meno 4 e arringa il pubblico, 
ma ancora D’Alessando e Peroni, da tre, 
confezionano il nuovo più 9. Venucci 
però si accende ancora nel finale e riporta 
Piombino a meno 5, poi fa perdere palla 
a Rossi e prova la bomba, non va, ma c’è 
Tiberti sotto le plance, che corregge e 
fa meno 3 a 40’’ dl termine. Timeout 
Vigevano nelle bolgia del Palatenda, 
ma il clima infuocato non spaventa il 
match winner di giornata, Peroni esce 
velocissimo dai blocchi e con le mani 
di Tiberti davanti, riesce comunque a 
mettere la tripla decisiva. La gara finisce 
76 a 83.
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

P eriodo denso di competizioni per 
la formazione eSport UsFG, che 
si prepara in vista dell’inizio del 
campionato LND. «Purtroppo 

abbiamo avuto qualche difficoltà negli ultimi 
match - racconta il vice capitano Gabriele 
Marzella - Sono arrivate poche vittorie, ma la 
squadra si sta allenando e si sta impegnando 
per migliorare la situazione di classifica. I 
ragazzi si intendono in campo, ma stiamo 
patendo qualche assenza di troppo che ci ha 
costretto a rimaneggiare un po’ le formazioni 
schierate nelle ultime partite. Stiamo cercando 
di trovare un equilibrio. Adesso ci sono delle 
competizioni che ci permettono di metterci in 
riga e prepararci al meglio per l’inizio di LND, 
dove sicuramente ci sarà un ritmo molto alto. 
Quindi stiamo utilizzando le competizioni a cui 
stiamo partecipando, Vpg e Pgs, soprattutto 
per essere poi pronti in LND ad avere un 
ritmo di gioco alto, di qualità e con intesa 
tra i giocatori. Non vogliamo guardare solo i 
risultati e le classifiche, ma vogliamo iniziare 
a toglierci qualche soddisfazione in più. Per il 
resto i ragazzi sono compatti, adesso inizia una 
settimana piena di partite importanti, ci stiamo 
caricando al meglio per le prossime gare».
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