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L’editoriale

Premio UsFG

Federico Ampollini è l’Mvp 
OneOfUsFG della sfida contro 
il Seravezza Pozzi. Il numero 
27 biancorossoblù è stato 

premiato dagli addetti ai lavori dopo la bella 
prestazione di domenica. Schierato da mister 
Bonura al fianco del capitano, Ampollini si è 
ben distinto in fase difensiva, contribuendo 
a salvare il risultato soprattutto nella ripresa.
Per lui anche la soddisfazione di essere il 
giocatore del mese, dopo aver conquistato la 
palma di migliore in campo anche nel match 
del 6 novembre scorso con il Ghiviborgo.  
«Arrivavamo da tre pareggi consecutivi, 
quindi c’era bisogno di tornare alla vittoria – 
analizza – Tra l’altro sia con il Flaminia che 
con il Città di Castello avevamo pareggiato 
dopo una situazione di vantaggio. Dovevamo 
tornare a vincere e magari nel modo giusto, 
quindi andando in vantaggio mantenendolo 
poi fino in fondo. Sono contento perché la 
squadra ha dimostrato carattere nel rimanere 
aggrappata al risultato, quando altre volte 
invece non eravamo riusciti a farlo. Giocare 
con Emilio è un vantaggio, suona sempre la 
carica e trascina il gruppo. Non è la fascia 
che lo rende capitano ma il suo carisma, 
perché conosciamo tutti il suo carattere e 
la sua caratura. Siamo riusciti a seguire le 
sue parole, quelle del mister e dello staff. 
Tutti i giocatori hanno trovato qualche 
motivazione in più per portare a casa i tre 
punti. L’obiettivo è comune a tutti sia in 
settimana che la domenica, quindi è normale 
che ci sproniamo l’uno con l’altro». Adesso 
c’è da affrontare il Montespaccato. «Sarà 
una partita sicuramente difficile – prosegue 
Ampollini – Hanno perso con la Pianese 
che è prima in classifica, ci può stare, ma 
arrivano da alcuni risultati non positivi, 
quindi verranno con il coltello tra i denti. Noi 
dobbiamo essere bravi a non pensare a loro, 
ma solo a noi e alla squadra competitiva che 
abbiamo. A mettere tutto quello che abbiamo 
messo in campo anche a Seravezza. Perché 
sulla carta siamo più forti, ma poi dobbiamo 
dimostrarlo sul campo. E se si entra con la 
mentalità giusta per tutti i 95 minuti allora la 
prestazione arriva. E il 99% delle volte in cui 
arriva la prestazione poi si porta a casa anche 
il risultato».
Al secondo posto del podio si è classificato 
il portierone Francesco Ombra, anche lui 
autore di una bella prestazione tra i pali 
nel match di Seravezza. In terza posizione 
Tommaso Lepri, protagonista all’interno del 
reparto di centrocampo.

Scurdàmmoce ‘o passato...
Anzi, no. Ricordiamocelo.
Ricordiamoci come si vince, come 
si alza un trofeo come quello 

bellissimo di appena sei mesi fa.
E domenica ce lo siamo ricordati.
Ricordiamoci come, quando si cade, poi ci 
si rialza con più forza e determinazione di 
prima. E domenica ce lo siamo ricordati.
Tutto quello che c’è stato fino a oggi 
fa parte di noi, del nostro bagaglio 
storico emotivo che determina le nostre 
sensazioni. La grinta e la voglia di spaccare 
il mondo non ci devono abbandonare mai. 
E se poi arriva qualche cartellino chi se ne 
frega. Vuol dire che si è dato tutto e anche 
di più.Perché l’onore non si compra un 
tanto al chilo. Non si guadagna a parole. 
Non si vince alla lotteria. L’onore, nel 
gioco del calcio, si conquista sul campo, 
dando tutto fino al 90esimo. L’onore è 
quando un capitano come Emilio Dierna 
parla di guardarsi allo specchio e capire 
cosa si è sbagliato. E lo fa a partire da se 
stesso. Ecco, quello è un capitano che 
ha onore. Perché le sue non sono solo 
parole. C’è un’anima. E non è un caso se il 
capitano segna da due partite consecutive. 
Basta vedere con che caparbietà ha spinto 

in rete il pallone sporco di Seravezza.
La sua grinta è come un traino per tutta 
la squadra, assieme alle sue esultanze 
liberatorie. E dal capitano bisogna ripartire 
per crescere, prendendo l’esempio più 
bello. Così come dal comandante della 
barca, che è il mister. E dai suoi ufficiali, 
pronti a tutto pur di mettere anima e corpo 
in quello in cui si crede. Dalla società, che 
merita tutto l’amore che, a sua volta, mette 
nella squadra e nella maglia. La vita è un 
cerchio, quello che si dà poi si raccoglie. E 
se si dà tutto, poi, si raccoglie ancora di più.
Perché qua non si vuole suonare un lento. 
Qua si vuole la potenza del rock, la grinta 
del metal, l’estro del blues, la fantasia del 
jazz. Perché quando la musica e il tempo 
sono giusti, poi, la spensieratezza vien da 
sé. Con la spensieratezza arriva il sereno. E 
quando si è sereni si vincono le partite.
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Nove risultati utili consecutivi 
e quarto posto in campionato 
a pari merito con Livorno e 
Flaminia Civita Castellana. 

Dopo due mesi senza sconfitte – l’ultima 
risale al 28 settembre, quando ancora si 
andava in giro in maglietta, pantaloncini 
e infradito – la vittoria di Seravezza ha 
portato morale e fiducia in una squadra 
che, complici tre pareggi di fila non proprio 
esaltanti, ha saputo ritrovare quella grinta 
che serve per vincere le partite. Tre punti 
conquistati con un buon primo tempo in 
cui sono arrivati i gol di Dierna (il secondo 
in due partite) e Marcheggiani su rigore, 
mentre nella ripresa i ragazzi di Bonura 
hanno saputo difendere il risultato con i 
denti. Adesso i biancorossoblù si ritrovano 
in zona play off, con il terzo attacco (19 
reti segnate) e una difesa che ha sì subito 
15 gol (è la decima del campionato), ma 
che è guidata da un Capitano con la C 
maiuscola, che si è caricato la squadra 
sulle spalle e l’ha guidata a una vittoria 
voluta. Al Malservisi-Matteini arriva così 
il Montespaccato, squadra che si trova 
al momento in terzultima posizione nel 
girone E, con il peggior attacco (appena 6 
i gol segnati in 13 partite) ma con soli 12 
gol subiti, ovvero la seconda miglior difesa 
fino a questo momento. Le statistiche 
quindi parlano di una squadra che si 
sa chiudere, occorre quindi prestare la 
massima attenzione contro i laziali, che 
nel precedente turno hanno perso solo di 
misura tra le mura amiche contro la Pianese 
prima in classifica. Mister Bonura lo sa e, nel 
preparare la gara, punta tutto sul ritrovato 
carattere dei suoi. «Sarà una partita dura 
– dice – perché verranno a Gavorrano per 
fare punti. Questa volta abbiamo Menghi 
squalificato dopo l’espulsione, con Origlio 
fuori, dunque abbiamo qualche emergenza 
a centrocampo. Siamo in un momento 
in cui dobbiamo tenere duro. Ma se 
mettiamo in campo lo spirito che abbiamo 
messo contro il Seravezza possiamo fare 
bene». I confronti recenti con i romani, 
soprattutto nella scorsa stagione, parlano 
di una squadra ostica: in casa era arrivata 
una vittoria per 2-1, mentre in trasferta 
i biancorossoblù erano usciti con una 
sconfitta per 2-0. Anche nell’anno 
precedente arrivò una vittoria casalinga 
(1-0), mentre a Roma il match terminò 
sullo 0-0.

Punto sulla  D
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Juniores nazionali

Perde di misura la formazione 
Juniores sul difficile campo 
dell’Arezzo (2-1 il finale). Una 
sconfitta arrivata dopo una 

buona partita giocata dai ragazzi di Marco 
Cacitti, che erano comunque passati 
in vantaggio nella prima frazione con 
Nelli. La reazione dell’Arezzo però non è 
mancata e i biancorossoblù, con qualche 
assenza pesante, alla fine non sono riusciti 
a portare a casa il risultato.
Una partita che lascia il tecnico dei minerari 
abbastanza fiducioso per i prossimi 
impegni. «Abbiamo fatto una buona 
partita con un ottimo atteggiamento – ha 
commentato Cacitti – Purtroppo abbiamo 
perso 2-1, ma siamo andati in vantaggio 
nel primo tempo con Nelli e abbiamo 
avuto un atteggiamento e un approccio 
giusti. Loro sono un’ottima squadra. 
Peccato che dopo mezz’ora si è fatto male 
Vecchi, che ha avuto un problema a una 
caviglia e quindi è dovuto uscire. Avevo 
alcuni elementi a mezzo servizio e qualche 
assenza importante, quindi poi siamo 
calati. Dopo abbiamo iniziato a subire il 
ritorno dell’Arezzo e abbiamo commesso 

un fallo da rigore, con la seconda rete 
degli avversari che poi ha decretato la fine 
della partita. Però siamo scesi in campo 
con un atteggiamento giusto che fa ben 
sperare. La partita è stata positiva sotto 
ogni aspetto tranne che per il risultato. 
Forse ci è mancata un po’ di esperienza. 
Quindi negli ultimi minuti ci hanno fatto 
il secondo gol e abbiamo perso la partita».
Contro il Ponsacco, squadra che al 
momento ha 7 punti in più in classifica, i 
ragazzi di Cacitti cercheranno di tornare 
alla vittoria e risalire un po’ la china. «Non 
meritiamo di stare in una posizione di 
classifica un po’ scomoda, specialmente 
dopo le ultime prestazioni che abbiamo 
fatto», ha aggiunto il mister.

tappeti erbosi per superfici sportive
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Scuola calcioSettore giovanile

D ue vittorie e una sconfitta 
per il Settore Giovanile 
nell’ultimo week end 
agonistico. Non è scesa in 

campo la formazione degli Allievi regionali 
classe 2006. La formazione allenata da 
Tommaso Salvestroni osservava infatti 
un turno di riposo. Nel precedente 
fine settimana era arrivato invece un 
rocambolesco pareggio casalingo contro 
l’Invictasauro (3-3 il risultato). I ragazzi 
biancorossoblù torneranno adesso in 
campo domenica mattina nella difficile 
trasferta in casa del Grosseto 1912. 
Hanno giocato eccome invece gli Allievi 
classe 2007, che hanno avuto la meglio 
sul Carli Livorno con un rotondo 10-0 alla 
settima giornata di campionato. Partita, 
come dice il risultato, mai in discussione 
per i ragazzi di Alessandro Romagnoli, 
che con questa vittoria consolidano il 
secondo posto a un solo punto dalla 
prima della classe, la Nuova Grosseto 
Barbanella. E sabato si prospetta proprio 
lo scontro diretto tra le prime due della 
classe, match che si giocherà al campo 
di via Australia a Grosseto. Bella vittoria 
anche per i Giovanissimi regionali 
2008, usciti vittoriosi dalla trasferta di 
Montaione per 2-3. Una partita intensa 
e ben giocata da entrambe le squadre, 
ma ad avere la meglio e a portare a casa 
i tre punti sono stati i ragazzi di Daniele 
Pagliarini, che si trovano così al terzo 
posto in classifica. Nel prossimo turno i 
biancorossoblù affronteranno tra le mura 
amiche il Grosseto 1912. Niente da fare 
invece per la formazione dei Giovanissimi 
classe 2009, uscita sconfitta dal match 
casalingo contro l’Invictasauro per 2-4. I 
ragazzi di Luca Grossi hanno giocato una 
buona partita e, a dispetto del risultato, 
anche equilibrata dal punto di vista delle 
occasioni. Gli ospiti sono riusciti però 
a concretizzare meglio grazie a dei tiri 
da fuori area imparabili per l’estremo 
difensore dei minerari. Per loro adesso un 
periodo di riposo in attesa dell’inizio del 
nuovo girone.

C resce sempre di più la Scuola 
Calcio biancorossoblù. Primi 
Calci 2015 UsFG impegnati 
contro i Leoni di Maremma. La 

partita ha visto il pareggio nel primo e nel 
secondo tempo, mentre nel terzo hanno 
avuto la meglio i Leoni. 
Gli Esordienti 2011 di scena contro il Massa 
Valpiana, con i ragazzi di Patrizio Marconi 
che hanno ottenuto la vittoria nei tre tempi 
disputati. «L’importante era riuscire a 
giocare da squadra – dichiara il mister 
– e far emergere per ognuno le proprie 
individualità. I ragazzi ci sono riusciti 
pienamente». Per i Pulcini 2013 partita di 
campionato casalinga contro l’Invictasauro, 
con i bimbi di Michele Presta che hanno 
conquistato tutti e quattro i tempi disputati. 
«Tutti stanno crescendo a vista d’occhio sia 
tecnicamente che agonisticamente – dice 
l’istruttore – Si vedono buone trame di gioco 
e la palla viene scambiata molto velocemente, 
sono stati tutti bravi. 
Voglio dedicare la vittoria a tre bimbi che 
erano convocati ma che non hanno potuto 
prendere parte alla partita per problemi di 
carattere fisico e influenzale». Pulcini 2012 
alla seconda giornata di ritorno contro la 
Pro Soccer. Bella partita dei bimbi allenati 
da Massimo Salvadori, che hanno vinto tutti 
e tre i tempi disputati. Altro gruppo dei 
Pulcini 2013 impegnato in casa del Virtus 
Maremma, con i primi due tempi persi e un 
pareggio nel terzo. Piccoli Amici 2015 di 
scena in campionato contro l’Invictasauro. 
Primo tempo perso, secondo vinto e terzo 
perso, mentre è stato disputato anche un 
quarto tempo vinto dai bimbi di Flavio 
Peccianti. Gli Esordienti 2010 allenati da 
Claudio Bartaletti di scena nel quadrangolare 
con Virtus Maremma, Grosseto e Nuova 
Grosseto Barbanella. 
Torneo organizzato per ottemperare al 
campionato già terminato. Bella mattinata 
di sport con una vittoria, un pareggio e una 
sconfitta per i ragazzi, che si sono divertiti. 
I Pulcini 2012 allenati da Francesco 
Confortini impegnati nella terza giornata 
di ritorno in casa della Nuova Grosseto 
Barbanella. Primo tempo perso, pareggiato 
il secondo e vinto il terzo, mentre nel quarto 
è arrivato un pareggio. Altro impegno nel 
week end per gli Esordienti 2011 allenati 
dall’istruttore Massimo Toninelli contro la 
Nuova Grosseto. 
Per i biancorossoblù primo tempo vinto, 
persi invece il secondo e il terzo. Terza 

giornata di ritorno per i Primi Calci 2014 
Leoni di Maremma allenati dall’istruttore 
Gaetano Barbera. Nella sfida con la Nuova 
Grosseto sono arrivati una sconfitta, due 
vittorie e un pareggio nel quattro tempi 
disputati, con una buona prova generale di 
tutto il gruppo, che sta crescendo sempre 
di più. L’altro gruppo dei Primi Calci 2014 
Leoni di Maremma impegnato invece contro 
i 2013 dell’Alta Maremma, vincendo tutti e 
quattro i tempi disputati. 
Primi Calci 2014 del FollonicaGavorrano 
in trasferta in casa dell’Invictasauro. I bimbi 
allenati da Thomas Cerboni hanno vinto tutti 
e quattro i tempi disputati. 
«Si sono comportati bene con grande 
impegno – racconta l’istruttore – anche non 
avendo il portiere titolare con i calciatori che 
hanno girato in porta. Chi è sceso in campo 
ha dato il massimo».
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Calcio a 5 femminile

Match senza storia per le ragazze 
del Calcio a 5 Femminile, che 
regolano per 9-0 le colleghe 
della Massese 1919 tra le 

mura amiche del polivalente al Puntone di 
Scarlino. Partita, come dice il risultato, mai 
in discussione per le ragazze di Roberto 
D’Antoni, passate in vantaggio con una rete 
di Marchettini già al 3’ di gioco, mentre due 
minuti più tardi arriva il gol di Falcini. Al 10’ 
ci pensa il capitano Serena Vincenti a chiudere 
già i conti, seguita poi da Rinaldi al 17’, 
Ceccarelli un minuto più tardi e Gori al 23’. 
Sul 6-0 si chiude la prima frazione di gioco, 
mentre la ripresa è tempo per le doppiette: 
quella di Falcini arriva al 33’, seguita da 
Vincenti al 34’. Chiude i conti Gori al 53’, 
con le ragazze biancorossoblù che fanno festa. 
Questa la formazione scesa in campo contro la 
Massese 1919: Falcinelli, Vincenti, Rinaldi, 
Baila Longo, Zorzi, Ceccarelli, Cirillo, 
Gori, Falcini, Abate, Marchettini, Raciti. 
Ovviamente soddisfatto della prestazione 
mister D’Antoni. «Siamo andati in vantaggio 
subito – commenta il mister – e, al di là dei gol 
fatti, sto ottenendo sempre più collaborazione 
da parte della squadra nel gioco che mi 
sono prefissato. Il risultato dice tutto, sono 
contento della prestazione. Ho fatto giocare 
anche le nuove arrivate, facendo esordire 
anche la più piccola Rachele Raciti (classe 
2005). La partita l’abbiamo dominata sin 
dall’inizio, mentre adesso ci prepariamo alla 
prossima partita che sarà quella che ci metterà 
veramente alla prova». Al Puntone di Scarlino 
giovedì arriverà infatti una squadra forte come 
il Firenze C5. «Siamo contenti di tutto quello 
che abbiamo fatto fino ad oggi – prosegue 
il mister – Andiamo avanti e ci giocheremo 
la prossima partita al massimo, sarà una gara 
che conterà moltissimo». Autrice di una 
doppietta Roberta Gori, anche lei soddisfatta 
del risultato e del gioco. «La squadra ha 
giocato molto bene, anche se c’è da dire 
che c’era un certo divario tecnico tra le due 
squadre – analizza – È la terza partita in cui 
usciamo dal campo vittoriose e senza subire 
reti. Hanno giocato tutte le ragazze e tutte 
si sono ben comportate, la squadra ha girato 
benissimo. Infatti i gol sono arrivati da più 
giocatrici. Il mister è riuscito a fare una buona 
rotazione nei ruoli all’interno del campo, 
quindi siamo tutte pronte e abbastanza gasate 
per la partita del prossimo giovedì. Devo fare i 
complimenti al mister, che ci sta facendo fare 
un’ottima preparazione atletica e degli ottimi 
allenamenti per gli schemi in campo».



14 15

Rubrica sponsorizzata da

Project T3449  |  divisa Follonica Gavorrano  | 13/06/2022

pattern 1

Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

Basta un gol per tempo allo Scarlino 
per avere la meglio sulla Nuova 
Grosseto Barbanella. 
La formazione giallorossa 

porta a casa i tre punti dopo aver giocato 
una buona gara, nella quale non ha 
rischiato molto dalle parti di Panebianco, 
capitalizzando invece con Sensi nella 
prima frazione di gioco e, nel finale di 
gara, con Aquilante, che ha messo il 
sigillo sulla trasferta grossetana. Per il 
gruppo di Tiziano Di Tonno una vittoria 
che permette di salire a quota 15 punti, 
sopravanzando in un solo colpo San 
Quirico e Castell’Azzara. Soddisfatto il 
mister dopo il match di Grosseto. «Tre 
punti importanti per provare a rientrare 
nel gruppo delle squadre che navigano 
nella zona play off – racconta – Una 
partita insidiosa contro la squadra ultima 
in classifica, ma che veniva da una vittoria 
e che nel primo tempo ci ha chiuso bene 
tutti gli spazi. Nel secondo tempo ci 
siamo sistemati e la squadra è venuta 
fuori, costruendo azioni importanti senza 
mai rischiare nulla. Quindi una prova 
importante e una maturità che stiamo pian 
piano trovando». Nel prossimo turno lo 
Scarlino affronterà il Castell’Azzara tra le 

mura amiche. «Una squadra che ha bisogno 
di punti per la sua classifica – aggiunge – 
quindi sappiamo bene che sono partite 
che vanno prese con la giusta attenzione 
e con la giusta concentrazione».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Juniores Basket

Non riesce invece l’impresa 
alla formazione Juniores 
giallorossa, uscita sconfitta 
dal match con il Massa 

Valpiana per 3-4. Il gruppo guidato da 
mister Andrea Telesio si è battuto con le 
unghie e con i denti, ma non è riuscito ad 
avere la meglio contro una formazione di 
livello. Per il mister una partita complicata, 
ma la soddisfazione di avere un team in 
grado di combattere e soffrire in tutte le 
condizioni. «Una partita in cui il meteo 
l’ha fatta un po’ da padrona, con un gran 
vento che ha condizionato sia noi che loro 
durante la gara – racconta il mister – Il 
Massa Valpiana è una bella squadra e ci ha 
messo in difficoltà sin dall’inizio. Anche 
se siamo passati in vantaggio noi, ma a 
causa di qualche disattenzione difensiva 
sono riusciti a pareggiare e andare in 
vantaggio. Poi loro hanno giocato un po’ in 
contropiede e ci hanno messo in difficoltà. 
Quindi il risultato è sostanzialmente 
giusto».  Nel prossimo turno i ragazzi 
di Telesio affronteranno il Manciano 
in trasferta. «Speriamo di recuperare a 
pieno tutti gli effettivi – analizza il mister 
– perché anche questa settimana ne avevo 
quattro che non si sono potuti allenare 
per malanni vari, per poterci preparare a 
modo alla partita. Il Manciano è alla nostra 
portata e cercheremo di fare risultato 
pieno e comunque di provare a divertirci».

Basket golfo, senza Pedroni 
fermato dall’influenza, si sbarazza 
di un Casale coriaceo, che ad 
ogni leggero calo difensivo dei 

gialloblu, prova a rientrare. Avvio brillante 
dei piombinesi, che con un Tiberti che, 
eccezionalmente, non brilla come sempre, 
almeno in avvio, si affidano ad un Azzaro 
che è stato spesso relegato all’oscuro lavoro 
difensivo e che invece, contro lo Junor,  trova 
la sua serata da luci della ribalta. Prestazione 
sontuosa del lungo siciliano, 22 punti con 
3 su 3 da due e 5 su 5 da 3 e con anche 7 
rimbalzi. Le sue prime due bombe aprono il 
primo break piombinese e un suo canestro 
da due lo chiude, per il 13 a 3 dopo 4’. 
L’inizio sembra indicare una domenica senza 
particolari difficoltà, ma Casale reagisce, gira 
bene palla e libera uno Staffieri precisissimo 
dalla distanza, farà 4 su 6 nel match, che la 
riporta a meno 2. Piombino riallunga sul più 
8, con le bombe di Azzaro e Mazzantini, ma 
se Piombino migliora i suoi pessimi avvii nel 
tiro dalla distanza, con un 4 su 7, è anche 
vero che soffre quello degli avversari, che 
fanno 6 su 9 nel primo quarto e col 3 su 3 dai 
liberi di Saladini, chiudono addirittura avanti 

di uno il parziale, 22 a 23. Nel secondo 
quarto Cagnazzo da spazio a Rossato, per 
far rifiatare i suoi esterni, con anche Piccone 
reduce dall’influenza. Il giovane play veneto 
ben si comporta, mettendo a segno anche 
due bellissimi floater in penetrazione 
centrale. Regna l’equilibrio, fino a 4’ dal 
termine, quando un Venucci che sa leggere 
bene i momenti della partita, capisce che 
c’è bisogno dei suoi canestri e piazza due 
bombe, lanciando l’allungo dei gialloblu. 
Con lui e Rossato, decide di entrare nel 
match anche Tiberti, sua la bomba del 
più 9 e con i liberi di Venucci, si chiude 
il quarto sul 48 a 37. Nel terzo è ancora 
Azzaro a distinguersi, due  bombe in avvio, 
che disarmano la zona avversaria, colpisce 
anche Piccone da tre, Venucci e Tiberti 
dai liberi e ancora Azzaro a schiacciare, 
infiammando la platea e Piombino piazza un 
break di 13 a 0, per il più 23 al minuto 24’. 
Potrebbe sembrare davvero finita, ma lode ai 
casalesi, che non ci stanno e risalgono fino 
a meno 9, sul 72 a 63. E quando in avvio di 
quarto finale, Negri conquista un rimbalzo 
offensivo e mette il meno 7 a referto, qualche 
brivido al Palatenda si sente, servirebbe una 
fiammata per riaccendere gli spalti e Azzaro 
con una schiacciata, un bell’arresto e tiro 

dalla media e una bomba di Mazzantini, la 
servono su un piatto d’argento. Colpo del 
ko, che porta i gialloblu sul più 14 e spenge 
gli ardori degli ospiti. Nel finale va a segno 
con un bel piazzato dalla media Tintori e 
spazio anche per i giovanissimi Gherardini, 
Alfarano e Biagetti, con quest’ultimo che si 
conquista e realizza due liberi, accompagnati 
dall’ovazione del pubblico, che chiudono 
il match con la vittoria di Piombino, per 96 
a 81. Chiave dell’incontro il dominio ai 
rimbalzi, 40 a 24 , le migliori percentuali da 
due, 55% contro 45%. Non basta agli ospiti 
l’ottimo 15 su 31 da tre. Con questa vittoria 
capitan Bianchi e compagni salgono a quota 
12 in classifica, solitari al quarto posto.
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

S ettimana di cambiamenti per la 
formazione eSport UsFG. Per 
i ragazzi della squadra virtuale 
biancorossoblù si apre un nuovo 

periodo intenso in vista degli impegni 
LND. «Abbiamo apportato una piccola 
rivoluzione in squadra – racconta il 
vicecapitano Gabriele Marzella – Abbiamo 
cambiato chi gestisce le formazioni, 
facendo una votazione. In precedenza 
avevo io questo ruolo, mentre adesso a 
gestirlo sarà Salvatore Esposito. È un 
ottimo difensore che fa coppia con il nostro 
capitano Antonio Buontempo. È sempre 
stato un leader silenzioso della squadra e 
adesso si è preso questa responsabilità, 
per un ruolo che è fondamentale nel team. 
Un cambiamento che serviva per dare 
una piccola svolta alla squadra. Salvatore 
cercherà di gestire al meglio i ragazzi per 
far tornare un po’ di vivacità e la mentalità 
vincente per arrivare ai risultati che ci siamo 
prefissati. Adesso stiamo già assimilando il 
suo modo di mettere in campo la squadra 
e stiamo seguendo i consigli, cercando di 
seguirlo al meglio. Purtroppo i risultati 
stavano un po’ mancando, mentre ci 
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dobbiamo preparare nel miglior modo 
possibile per affrontare la competizione 
della LND che inizierà presto. Speriamo 
che con questa mossa la squadra torni 
frizzante anche nello spogliatoio».




