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Premio UsFG

Francesco Ombra è l’Mvp 
OneOfUsFG della sfida esterna con 
il Mobilieri Ponsacco. L’estremo 
difensore biancorossoblù ha 

messo il sigillo della vittoria nella sfida in 
terra pisana. Grazie anche ai suoi interventi 
il team di Bonura ha infatti portato a casa tre 
punti importantissimi, risultando quindi il 
più votato tra gli addetti ai lavori.
Sul secondo posto del podio è andato 
Tommaso Del Rosso, mentre in fase 
difensiva è spiccato ancora una volta 
Federico Ampollini, giunto terzo.
Un altro successo figlio quindi della 
caparbietà e dell’attenzione per tutti i 90 
minuti. Ed è soddisfatto sia del risultato 
che della prestazione il portierone 
biancorossoblù. «A livello corale è stata 
una partita un po’ sporca dovuta al campo 
in pessime condizioni – commenta – 
Nonostante abbiamo caratteristiche 
diverse ci siamo adattati, anche se 
abbiamo tutti giocatori tecnici che, in 
un campo come quello che abbiamo a 
Gavorrano, si esprimono al massimo delle 
loro potenzialità. Quindi la reazione al 
contesto è stata la cosa migliore della 
giornata, poi siamo stati bravi a sbloccarla 
subito e abbiamo potuto giocare con più 
tranquillità. Era fondamentale vincere, 
perché adesso andiamo ad affrontare due 
squadre come Ostiamare e Livorno che 
non hanno bisogno di presentazioni, 
perché conosciamo l’importanza delle due 
squadre».
Ombra è stato protagonista nella gara 
con il Ponsacco con alcuni interventi da 
grande portiere, come una parata con i 
piedi e tanti ottimi spunti sia in uscita che 
tra i pali, difendendo la vittoria assieme ai 
propri compagni. «Sono contento della 
mia prestazione, anche con interventi non 
troppo difficili si può dare sicurezza alla 
squadra, che è la cosa più importante per 
un portiere – prosegue Ombra – In questo 
momento siamo al massimo della condizione 
sia fisica che mentale, le tre vittorie di fila 
sono una conseguenza di questo e ci danno 
tanto entusiasmo».

Il Calcio dell’Alta Maremma è ormai 
in gran parte riunito sotto l’egida del 
Main Sponsor. Non è una semplice 
sponsorizzazione finanziaria quella 

praticata dal Team che fa capo alla Nuova 
Solmine. Lo stile, l’orgoglio di appartenenza, 
la professionalità, la partecipazione dei tifosi 
(ahimè insufficiente!) stanno sempre più 
caratterizzando i gruppi di atleti e dirigenti 
del Follonica Gavorrano e dello Scarlino. 
Otto squadre praticano agonismo a vari livelli 
e a queste si è aggiunta la squadra femminile, 
che sta offrendo prestazioni foriere di un 
grande sviluppo. Se poi aggiungiamo le 
scuole calcio, tra allievi, maestri, atleti e 
allenatori, quattrocentocinquanta unità 
vivacizzano il movimento calcistico 
predominante dell’area Nord della provincia 
di Grosseto. Un movimento sportivo di 
grande livello che risponde agli obiettivi 
prefissati dallo Sponsor in un quadro di 
Responsabilità Sociale d’Azienda. Anche 
le strutture migliorano: il campo Malservisi 
Matteini si avvia ad avere le caratteristiche 
richieste dai campionati professionistici e 
tutto ciò grazie ad importanti investimenti 
realizzati. Anche i campi sportivi di 
Follonica stanno migliorando, sia pure molto 
lentamente. A tal proposito è auspicabile una 

più incisiva partecipazione delle istituzioni 
deputate. Le tribune del campo di Scarlino 
saranno a breve oggetto di un notevole 
miglioramento. Tante sono le problematiche, 
ma altrettanto è l’entusiasmo di coloro che 
si dedicano con abnegazione allo sviluppo 
delle Società sportive. Auspichiamo migliore 
partecipazione delle tifoserie e delle 
istituzioni. Con queste premesse l’anno che 
verrà potrà dare a tutti grandi soddisfazioni.
Noi ci auguriamo che si possa continuare 
ad evolvere per continuare ad essere un 
esempio per tutti gli appassionati di calcio.
Con i migliori auguri miei personali e della 
Società che rappresento.

Ing. Luigi Mansi
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Terza vittoria di fila e undicesimo 
risultato utile consecutivo. 
Quella con il Mobilieri Ponsacco 
è stata una partita importante 

per i biancorossoblù, forse più di quanto 
si possa pensare. Per la truppa di Bonura, 
infatti, aver conquistato il massimo della 
posta in palio anche nell’ultimo turno 
significa arrivare in piena forma fisica e 
mentale alle ultime due partite dell’anno.
Ostiamare e Livorno sono infatti due 
squadre ostiche: lo sanno sia il mister che i 
giocatori, che già domenica scorsa avevano 
dato tutto per portare a casa i tre punti, che 
tra l’altro sono valsi il terzo posto in solitaria 
nel girone E di serie D.
Sono 27 i punti conquistati fino ad oggi 
dal team del presidente Balloni, grazie a 
sette vittorie, sei pareggi e due sconfitte, 
con 24 gol fatti, 16 subiti e un buon più 8 
nella differenza reti, che ne fanno il terzo 
miglior attacco e l’ottava miglior difesa del 
campionato.
Avversario di turno sarà l’Ostiamare, che 
alcuni elementi conoscono bene: dalla 
formazione laziale sono infatti arrivati in 
estate sia Lorusso che Marcheggiani, in 
questo momento i migliori realizzatori 
della formazione biancorossoblù. Vecchia 
conoscenza dei minerari invece l’attaccante 
Simone Monni, che giocò con questi colori 
nella prima parte di stagione 2020/21.
Per quanto riguarda invece la classifica 
degli avversari di turno, l’Ostiamare si trova 
attualmente in nona posizione a quota 18 
punti, con 12 gol fatti e 16 subiti, a fronte di 
cinque vittorie, tre pareggi e sette sconfitte.
Capitolo scontri diretti: gli ultimi due 
match giocati tra le due squadre risalgono 
proprio alla stagione 2020/21. Nel 
doppio confronto finì 1-1 tra le mura 
amiche del Malservisi-Matteini, mentre la 
trasferta di Ostia terminò sullo 0-2 per i 
biancorossoblù.
«Adesso avremo due gare difficili – ha 
detto il tecnico dei minerari Marco Bonura 
– L’Ostiamare ha qualità, sarà una partita 
diversa da quella di Ponsacco, perché il 
nostro campo ci permette di giocare a 
calcio. Dobbiamo stringere un po’ i denti e 
fare bene queste due partite».
Anche per il presidente Paolo Balloni 
sarà un match da giocare con la massima 
concentrazione. «Nell’ultimo turno 
l’Ostiamare ha perso con la Pianese in casa 
– ha aggiunto – quindi verrà con il coltello 
tra i denti. Ma noi siamo consapevoli di 

Punto sulla  D avere una bella squadra e vogliamo fare 
bella figura davanti al nostro pubblico. Il 
terzo posto raggiunto ci dà prestigio e ci fa 
piacere».
Sarà dunque importante per la formazione 
di Bonura cercare di conquistare un’altra 
vittoria, per provare a chiudere nel migliore 
dei modi, all’Armando Picchi di Livorno, un 
anno prezioso e ricco di soddisfazioni prima 
della sosta natalizia.
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Juniores nazionali

Grande vittoria per la formazione 
degli Juniores nazionali, usciti 
dal campo del Livorno con 
uno 0-2 figlio di una bella 

prestazione corale. Gara condita anche da 
due belle realizzazioni di Cret e Olivato, 
entrambe arrivate con due tiri da fuori area 
di ottima fattura. Due reti per tempo che 
hanno permesso ai ragazzi di mister Marco 
Cacitti di conquistare tre punti importanti.
Per i ragazzi biancorossoblù una vittoria 
che fa morale. «Una partita che siamo 
riusciti a vincere giocando molto bene – 
dice il tecnico – Abbiamo ricevuto anche 
i loro complimenti che ci fanno molto 
piacere, considerando anche che abbiamo 
battuto la squadra seconda in classifica. 
Non si capisce come mai contro le prime 
riusciamo a fare risultato, mentre nelle 
partite casalinghe abbiamo quasi sempre 
perso. Con il Livorno abbiamo avuto un 
sacco di occasioni e abbiamo fatto due gol 
splendidi, il primo con un tiro da fuori area 
di Cret e poi nella ripresa con un gran tiro di 
Olivato all’incrocio dei pali, sempre da fuori 
area. La squadra ha giocato bene e adesso 
la rosa è anche un po’ cambiata, con un po’ 

di equilibrio in più, sono tornati Terrosi e 
Fanteria».
Nel prossimo turno i ragazzi di Cacitti 
affronteranno il Poggibonsi tra le mura 
amiche. «Anche loro sono nelle prime 
posizioni – aggiunge il mister – Sarà una 
partita difficile anche perché finora in casa 
abbiamo fatto fatica, dobbiamo cercare a 
livello di testa di giocare a pallone come 
di solito facciamo in trasferta. Vogliamo 
trovare una serie positiva per scalare 
qualche posizione in classifica, perché il 
quartultimo posto non dice la verità. Non 
meritiamo di trovarci in questa situazione. 
Non dico di essere una squadra da primi 
posti, ma sicuramente almeno da metà 
classifica».

tappeti erbosi per superfici sportive
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Scuola calcioSettore giovanile

Manita della formazione Allievi 
classe 2006. I ragazzi di 
Tommaso Salvestroni hanno 
battuto per 5-1 la Nuova 

Grosseto Barbanella, andando a segno 
con cinque marcatori diversi. In rete per i 
biancorossoblù D’Onofrio, Milo, Giannoni, 
Miccoli e Ulaj. Una partita ben giocata, 
sempre in controllo nell’arco dei 90 minuti. 
Il primo tempo si è concluso sul 3-1, con 
anche diverse occasioni da gol mancate che 
avrebbero potuto allargare il passivo tra le 
due squadre. Nel secondo tempo i minerari 
sono stati sempre in controllo, abbassando 
il ritmo dopo la quarta rete, con il gol del 
pokerissimo arrivato poi nel finale. Nel 
prossimo turno faranno visita al Calci per la 
14esima giornata di campionato.
Ottima vittoria anche per gli Allievi classe 
2007, che hanno battuto il Livorno 9 con il 
punteggio di 2-0. Una partita combattuta 
condizionata comunque dalle condizioni 
del terreno di gioco. Le reti dell’incontro 
sono state siglate da Grassini e Nfaiedh. 
Un successo che permette ai ragazzi di 
Alessandro Romagnoli di mantenere la 
prima posizione in classifica, nonostante 
abbiano ancora una gara da recuperare. 
Nel prossimo turno i biancorossoblù 
affronteranno la Nuova Grosseto in 
trasferta.
Non riesce invece a trovare la vittoria la 
formazione dei Giovanissimi regionali 
classe 2008, uscita sconfitta dal campo 
della Pro Livorno (4-1 il finale). I 
ragazzi di Daniele Pagliarini ci hanno 
provato, combattendo alla pari per i 
primi 20 minuti. I padroni di casa hanno 
però sbloccato il risultato su rigore e 
raddoppiato subito dopo, mentre la 
squadra biancorossoblù ha accorciato 
le distanze sul finale di primo tempo, 
subendo però subito dopo la terza rete 
che le ha spezzato le gambe. Nella ripresa 
i ragazzi hanno provato a riaprirla, 
senza però particolare pericolosità. Nel 
prossimo turno ospiteranno invece i pari 
età dell’Oltrera Asd.
Ancora ferma per la sosta nell’ultimo 
week end la squadra dei Giovanissimi 
2009.

Week end lungo per le 
squadre della Scuola Calcio 
biancorrossoblù, impegnate 
in tante partite e tornei sin 

dall’8 dicembre.
Pulcini 2013 di scena al torneo di 
Castelnuovo Magra, dove i bimbi 
allenati da Massimo Vannetti si sono ben 
comportati, con una vittoria, un pareggio 
e una sconfitta nel primo girone. Nella 
seconda fase sono arrivate una vittoria 
con il Porcari Lucca e una sconfitta con 
il Livorno, con l’istruttore soddisfatto per 
l’esperienza e la crescita dei bimbi.
Per i Pulcini 2012 torneo a Roma, dove 
i bimbi di Francesco Confortini hanno 
ottenuto una sconfitta con il Simonetta 
R11, una vittoria con il Trastevere Calcio 
e un pareggio con il Cynthia Albalonga. Lo 
spareggio vinto con lo Spes Montesacro 
ha permesso di accedere alle semifinali 
del girone oro, pareggiando con il 
Simonetta, e la finale per il terzo posto, 
con un altro pareggio con il Trastevere, 
poi vinta ai rigori. Grande divertimento 
e un bel confronto con realtà importanti 
per i bimbi dell’UsFG, che si sono ben 
comportati rendendo orgoglioso il loro 
istruttore.
Primi Calci 2014 dei Leoni di Maremma 
impegnati nelle finali del quinto torneo 
Lazio Cup a Roma. Prima partita vinta 
contro l’Accademia Roma dai bimbi 
allenati da Gaetano Barbera. Persa la 
seconda contro il Sabio, con il secondo 
posto nel girone. Nelle ultime partite del 
torneo sono arrivate due sconfitte con il 
Tor Tre Teste e con l’Accademia Roma.
Altro gruppo dei Pulcini 2012 allenato 
da Francesco Confortini al recupero 
di campionato contro il Roselle, dove 
sono arrivate quattro vittorie negli 
altrettanti tempi disputati, con una partita 
spettacolare da parte di tutti.
Primi Calci 2014 impegnati contro la 
Boracifera, con una vittoria e due pareggi 
nei tre tempi disputati, con tutti i bimbi 
che si sono comportati benissimo sotto 
l’aspetto del comportamento e dello stare 
in campo, ascoltando ciò che gli veniva 
comunicato dal loro istruttore Thomas 
Cerboni.
Primi Calci 2015 dei Leoni di Maremma 
di scena in campionato contro la Nuova 
Grosseto, con i bimbi allenati da Marco Di 
Fiore che hanno conquistato tre vittorie 
nei tre tempi disputati, comportandosi in 

maniera perfetta.
Pulcini 2013 impegnati contro i pari 
età dell’Invictasauro, con una buona 
prestazione in tutti e tre i tempi, con una 
vittoria, un pareggio e una sconfitta per i 
bimbi allenati da Massimo Vannetti.
Primi Calci 2014 dei Leoni di Maremma 
in campo contro la Nuova Grosseto, 
con una vittoria e due sconfitte nei tre 
tempi giocati, comportandosi bene 
sia sotto l’aspetto del gioco che del 
comportamento.
Altro gruppo dei Primi Calci 2014 dei 
Leoni di Maremma impegnati in un torneo 
a Prato organizzato dalla Fiorentina. I 
bimbi si sono comportati molto bene, 
vincendo contro il Cecina, il Pietà e 
pareggiando con la Fiorentina. Pareggio 
finale con il Cecina nella partitina 
finale, con i bimbi che stanno crescendo 
moltissimo e si sono messi in mostra.
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Calcio a 5 femminile

È il Firenze C5 ad aggiudicarsi il big 
match contro le biancorossoblù 
del Calcio a 5 femminile. La 
formazione di mister Roberto 

D’Antoni lotta e ci prova fino alla fine, ma le 
fiorentine escono con un combattuto 0-1 dal 
polivalente del Puntone di Scarlino e portano 
a casa i tre punti.
Una partita molto aperta e ben giocata 
da entrambe le squadre, con il gol delle 
fiorentine arrivato dopo un errore 
di impostazione culminato con un 
contropiede che vale l’unica rete segnata 
del match.
Il FollonicaGavorrano in campo con 
Falcinelli, Vincenti, Rinaldi, Baila Longo, 
Zorzi, Raciti, D’Antoni, Gori, Falcini, 
Abate, Marchettini e Gobbi.
Nonostante la sconfitta, per mister 
Roberto D’Antoni la prestazione delle 
ragazze è stata combattiva. «Firenze è una 
squadra organizzata e con esperienza, con 
ragazze che vengono dalla A2 – sottolinea 
il mister – Avevano forse un po’ di passo 
in più rispetto a noi, ma non più di tanto. 
Le nostre ragazze se la sono giocata fino 
all’ultimo e ci hanno creduto. Ci mancavano 
due elementi fondamentali ma non vuole 
essere una giustificazione, perché abbiamo 
dato il massimo. Per cercare di recuperare 
ho fatto entrare anche Giulia D’Antoni, 
che veniva da un infortunio nella prima 
partita di Coppa Toscana. Occasioni ne 
abbiamo avute, ma sono state brave le 
ospiti a sapersi difendere e a portare a 
casa i tre punti. Sono comunque contento 
dell’approccio, perché le ragazze hanno 
mostrato mordente e impegno, quindi 
continueremo a lavorare duramente per far 
sentire la nostra forza e la nostra presenza 
nel campionato di Serie C. Le singole 
hanno fatto tutte bene, giocando un’ottima 
partita, ma la palla è tonda e alla fine è 
arrivata la sconfitta».
Tra le protagoniste di giornata Marianna 
Rinaldi. «Sapevamo che sarebbe stata una 
partita difficile contro una squadra ben 
organizzata – commenta – Le avevamo 
già affrontate in Coppa Italia e anche in 
quell’occasione avevamo perso per 0-1. 
Ce l’abbiamo messa tutta sia con la testa 
che con il cuore, eravamo concentrate 
anche grazie alla carica che ci ha dato il 
mister negli spogliatoi. Le occasioni sono 
state tantissime, ma un plauso va fatto al 
loro portiere perché ci ha parato tutto. 

La squadra c’è e noi siamo consapevoli 
delle nostre capacità, non ci manca nulla. 
Se continuiamo a lavorare come stiamo 
facendo sicuramente ci prenderemo 
tante soddisfazioni». La prossima partita 
vedrà le ragazze biancorossoblù impegnate 
il 16 dicembre in Coppa Toscana in casa 
della Polisportiva 2M a Campi Bisenzio, per 
poi andare al riposo e tornare in campo il 13 
gennaio per la sesta giornata di campionato in 
casa dell’Atletico Viareggio.
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

Amara trasferta a Manciano per 
lo Scarlino Calcio 2020. I 
giallorossi sono usciti sconfitti 
per 2-0 dalla trasferta in casa 

della seconda della classe.
Rimane quindi in settima posizione la 
formazione di Tiziano Di Tonno, che 
ha comunque giocato un buon match e 
combattuto per gran parte dell’incontro, 
con i gol del Manciano arrivati soltanto 
negli ultimi 20 minuti di gioco. 
«Purtroppo siamo usciti dalla trasferta di 
Manciano a mani vuote – analizza mister Di 
Tonno – ma non posso rimproverare nulla 
ai ragazzi, perché per 70 minuti abbiamo 
giocato una buonissima partita. Non 
rischiando nulla, concedendo veramente 
pochissimo. L’avevamo preparata con la 
convinzione di stare un po’ più accorti, 
conoscendo il valore di una squadra come 
il Manciano. Effettivamente il piano era 
abbastanza riuscito, dato che siamo stati 
più pericolosi noi. Poi, complice un po’ la 
stanchezza, abbiamo iniziato a perdere un 
po’ le misure. Non siamo stati più ordinati 
nella fase di non possesso. Poi la qualità 
del Manciano, che è veramente alta, è 
venuta fuori e hanno vinto la partita».
Nel prossimo turno arriverà la Virtus 

Amiata. «Sarà una partita da vincere 
– prosegue Di Tonno – per cercare 
di finire il girone di ritorno con due 
vittorie (nel turno successivo i giallorossi 
affronteranno il Caldana), per tenere vivo 
l’obiettivo di centrare la qualificazione ai 
play off».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Juniores Basket

Niente da fare anche per la 
formazione Juniores dello 
Scarlino Calcio 2020, uscito 
sconfitto dalla partita casalinga 

contro l’Argentario per 1-2.
Lo Scarlino era addirittura riuscito a portarsi 
in vantaggio nella prima frazione con Felici 
su calcio di punizione. L’Argentario è però 
riuscito a ribaltare il risultato segnando 
un gol per tempo, con la rete del sorpasso 
arrivata nella ripresa su calcio di rigore.
«È stata una partita giocata su un campo ai 
limiti della praticabilità – sottolinea mister 
Andrea Telesio – L’Argentario è una 
squadra molto fisica, mentre noi siamo un 
po’ leggerini. Però nonostante tutto siamo 
andati in vantaggio, subendo però il pareggio 
sempre nel primo tempo. Nella ripresa 
è stato il rigore concesso all’Argentario 
che ci ha condannato alla sconfitta. Il 
risultato probabilmente è giusto, vista la 
determinazione che hanno messo nel vincere 
la partita. E ovviamente non possiamo essere 
contenti, perché noi abbiamo sbagliato 
almeno sei o sette palle gol davanti alla porta. 
Quando ci manca questa determinazione 
siamo una squadra mediocre».
Nella prossima partita, l’ultima del girone 
di andata, la formazione di Telesio andrà a 
Pitigliano. «Una squadra che, se affrontata 
con determinazione e cattiveria, è alla nostra 
portata – conclude il mister giallorosso – Se 
invece la affronteremo con leggerezza e poca 
concentrazione, come nelle ultime partite, 
allora sarà una partita difficilissima».

Dire che il Golfo ha gettato al vento 
una bella occasione, dopo aver 
giocato alla pari con la super 
Libertas, senza De Zardo e 

Rossato e con Tiberti recuperato in extremis 
e senza allenamenti da oltre una settimana, 
potrebbe sembrare un atto di presunzione, 
ma se si analizza il match nel suo svolgimento, 
la dichiarazione iniziale prende sostanza e 
credibilità. Contro una Libertas, che non era 
certo la sua versione migliore, come ammesso 
anche dai commentatori locali, i gialloblu, 
principalmente nei primi due quarti sprecano 
l’impossibile da tre. Un 3 su 19 sanguinoso, 
per una squadra che punta molto su questa 
soluzione e che nelle ultime quattro gare non 
era mai scesa sotto il 36%. Sanguinoso perché, 
meriti della difesa livornese ve ne sono pochi, 
visto che la stragrande maggioranza dei tiri sono 
stati ben costruiti e con spazio a disposizione. 
Con percentuali anche solo vicine a quelle 
delle ultime uscite, la gara poteva prendere una 
strada diversa. Ma niente drammi, la giornata 
storta può capitare e meglio che sia accaduto 
in una partita che ci vedeva sfavoriti, che in 
altre. Le chiavi della vittoria livornese, oltre 
il già citato deficit gialloblu dalla distanza, 

sono state il dominio ai rimbalzi, dove, senza 
gli specialisti Tiberti e De Zardo, Fantoni 
ha spadroneggiato, la marcatura asfissiante 
su Venucci, che dopo i tiri da tre nel primo 
quarto, non ha più tirato dalla distanza e un 
Bargnesi sempre decisivo nei finali. Le note 
positive sono però molte in casa gialloblu, da 
un Bianchi che, oltre alla solita prestazione 
gagliarda, ritrova le sue bombe ignoranti e 
14 punti totali, un Tintori che si conferma un 
ottimo cambio e che, nei pochi minuti ha fatto 
tanta sostanza, come dimostra il suo 11 in 
valutazione, l’aver retto la gara senza il tiro da 
tre e l’esser rientrati nella stessa, anche dopo il 
meno 12 nel quarto finale.
La cronaca primo quarto equilibrato, con 
Cagnazzo che mette nello starting five subito 
Tiberti e Mazzantini al posto di De Zardo. 
Con Piccone che non la mette mai e Azzaro 
che sbaglia tiri che in altre gare non aveva 
mai fallito, Piombino perde varie occasioni 
per allungare e nel finale subisce l’uno due 
di Lucarelli e Fantoni che la mandano al 
primo riposo sotto di 5, 17 a 12. Alla ripresa 
la Libertas con bomba di Saccaggi tocca il 
più 8, la guardia ex Agrigento replica dopo 
poco, ma Tintori da sotto e Azzaro da fuori, 
tengono in corsa il Golfo. Si segna poco e nel 
finale i labronici approfittano della sterilità 

piombinese e vanno sul più 7, ma la prima 
conclusione pesante di Piccone, riduce lo 
scarto a meno 4, 35 a 31 al riposo lungo. Nel 
terzo si segna di più con la Libertas sempre 
davanti, ma la sospirata bomba di Bianchi, 
riporta i gialloblu a distanza aggancio, meno 
5 al minuto 23. A  metà quarto Azzaro dalla 
lunetta effettua l’aggancio, ma ad ogni sussulto 
piombinese arriva la risposta livornese e 
il sorpasso non arriverà mai. Nel finale di 
quarto un parziale di 9 a 0,  firmato Bargnesi 
e Fantoni, porta all’ultimo riposo sul più 10 i 
padroni di casa, 62 a 52. Quando al minuto 32 
due bellissimi canestri di Lucarelli danno il più 
12, sembra chiudersi l’incontro, ma l’orgoglio 
dei gialloblu permette loro di tornare a fa paura 
alla Libertas. Bianchi raddoppia da tre, Piccone 
idem e finalmente si accende e Venucci con un 
piazzato e ancora Bianchi riportano i gialloblu 
a meno 4 a 4’ dalla sirena. Bargnesi con una 
bomba li ricaccia meno 7, ma ancora Piccone 
e Mazzantini dalla lunetta risalgono a meno 4. 
Negli ultimi minuti però la fatica si fa sentire 
e dopo i liberi del più 6 di Fratto, con palle 
perse e errori al tiro, Piombino getta la spugna, 
perdendo 78 a 70. Piombino che, nonostante 
la sconfitta conserva il quarto posto, che dovrà 
difendere dall’attacco di Omegna, domenica 
prossima nel confronto diretto.
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

David Di Lelio è il nuovo capitano 
della formazione eSport UsFG. 
E la formazione biancorossoblù 
prosegue la sua attività nelle 

competizioni Pro Club di Fifa 23.
Periodo intenso per il team guidato 
dal nuovo capitano, precedentemente 
direttore sportivo della compagine 
virtuale. È iniziato nei giorni scorsi, 
infatti, il campionato LND, che ha messo 
di fronte i ragazzi contro l’Ostiamare 
Lido e il Martina eSports, con cui sono 
purtroppo arrivate due sconfitte. «Adesso 
stiamo superando qualche difficoltà che 
abbiamo avuto – spiega – C’è stato negli 
ultimi giorni un mercato importante, 
sono arrivati dei player di alto livello che 
ci aiuteranno a risollevare la situazione. 
Quanto a risultati, infatti, al momento 
siamo un po’ indietro. Ci stiamo allenando 
per recuperare le prime due sconfitte in 
LND. Con il cambio della dirigenza e 
di tanti giocatori speriamo di aprire un 
nuovo capitolo. Abbiamo fatto un po’ di 
fatica a inizio stazione, con un po’ di duro 
allenamento speriamo di risollevare un po’ 
le sorti nei campionati Vpg e Pgs, mentre 
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in LND è ovviamente tutto aperto, dato che 
sono state disputate due sole partite. In 
questo momento siamo in cerca di un altro 
portiere, poi per il resto siamo abbastanza 
al completo».




