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L’editoriale

Premio UsFG

Primo gol stagionale con una 
bordata all’incrocio, è per Mattia 
Macchi il premio settimanale Mvp 
OneOfUsFG della sfida con il Tau 

Calcio Altopascio. 
Purtroppo non è arrivata una vittoria alla 
ripresa del campionato, ma per il giovane 
classe 2004 la rete è di quelle da lustrarsi 
gli occhi. Il terzino si è sbloccato con 
un bellissimo diagonale di controbalzo 
dal vertice dell’area, che si è insaccato 
all’incrocio dalla parte opposta per il 
momentaneo pareggio. Non è poi servito 
per portare a casa dei punti, ma per 
Macchi è arrivata almeno la consolazione 
di aver realizzato il primo gol in maglia 
biancorossoblù.
«Siamo partiti male, abbiamo preso gol nei 
primi 10 minuti – commenta – poi ci siamo 
ripresi anche bene, abbiamo fatto gol e una 
mezz’ora da grande squadra. 
Poi abbiamo preso quel gol alla fine del 
primo tempo che non ci voleva. 
Siamo rientrati negli spogliatoi vogliosi 
di tornare in campo come nella prima 
frazione, ma non siamo più riusciti a 
giocare e loro sono stati più bravi di noi. 
Nel primo tempo a livello personale sono 
andato bene e sono riuscito a trovare il 
gol, poi purtroppo nella ripresa siamo tutti 
calati. Adesso c’è la sfida con l’Arezzo e 
poi la trasferta con la Pianese, queste due 
partite sono fondamentali, altrimenti poi 
diventerebbe dura recuperare».
La soddisfazione del gol è stata quindi 
minata dal risultato, anche se il gol di 
Macchi è di quelli da cineteca. 
«Ho fatto una sovrapposizione a Talla 
(Souare, ndr) che ha fatto un cross dal 
limite dell’area – descrive Macchi – C’è 
stata una respinta di testa e il pallone mi è 
arrivato al vertice dell’area, l’ho stoppato 
di petto, l’ho fatta rimbalzare e ho tirato al 
volo di controbalzo mettendola all’incrocio 
dalla parte opposta. Sono contento di 
essermi sbloccato, ma è abbastanza fine a 
se stesso perché non è servito a portare a 
casa dei punti. Lo dedico comunque alla 
mia famiglia che mi aiuta sempre, oltre ai 
compagni, al mister e alla società».
Al secondo posto della classifica di 
giornata si è invece piazzato Francesco 
Ombra, autore di diversi interventi che 
hanno evitato, nella ripresa, di subire un 
passivo maggiore. In terza posizione il 
capitano Emilio Dierna.

“Finite le feste, gabbato lo santo”. 
Il nuovo anno non è purtroppo 
iniziato come speravamo. La catena 
di Sant’Antonio dei 13 risultati 

utili consecutivi si è spezzata ad Altopascio, 
dove la truppa di Bonura non è riuscita a far 
suo il 14esimo, uscendo a mani vuote dalla 
trasferta in provincia di Lucca.
I biancorossoblù, come ha dichiarato lo 
stesso allenatore, hanno giocato una partita 
dai due volti: bene nel primo tempo, male 
nella ripresa, dove c’è stato un black out 
durato 45 minuti più recupero. Il gol subito 
prima di andare negli spogliatoi non ha avuto 
un seguito nel secondo tempo, come invece 
era avvenuto dopo il primo svantaggio, 
quando il bel bolide del – ricordiamolo – 
classe 2004 Macchi aveva rimesso le cose 
al loro posto. Ad appena 18 anni il buon 
Mattia si sta dimostrando uno dei giocatori 
più positivi della stagione, con tante belle 
prestazioni caratterizzate da un buon ordine 
in chiave difensiva, cross e sgroppate in fase 
d’attacco che sono valsi anche qualche assist-
gol. Non è bastata la sua rete purtroppo 
per portare a casa dei punti da Altopascio, 
come invece i ragazzi erano riusciti a fare 
nell’altrettanto difficile trasferta all’Armando 
Picchi di Livorno, quando gli altri amaranto 

erano passati in vantaggio, per poi essere 
ripresi da un altro giovane che sta giocando 
una stagione mica male come Federico 
Ampollini.
Sarà un mese – quello di gennaio – piuttosto 
difficile, stando almeno al calendario in 
programma, così come lo era stato anche 
all’inizio del campionato a campi invertiti. 
Adesso con l’Arezzo e poi con la Pianese: 
questo è il vero momento della verità, quello 
che ci dirà chi siamo e cosa possiamo ottenere 
in questo campionato.
Le due prime della classe le affronteremo 
in casa (la formazione di Indiani) e poi in 
trasferta a Piancastagnaio. Due prove del 
nove per la giovane squadra del presidente 
Balloni che vuole pensare in grande.
Ripartiamo però dalla quarta posizione, dopo 
il sorpasso subito dal Poggibonsi. Sperando 
che, al termine di questo mese denso di sfide 
al vertice, la formazione biancorossoblù 
possa subito tornare a sognare.
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Si è chiusa in casa del Tau Calcio 
Altopascio la striscia di risultati utili 
consecutivi, arrivata con la partita di 
Livorno a quota 13. 

I ragazzi di Bonura non sono riusciti a 
bissare il match dell’andata, nel quale erano 
usciti vincitori per 3-1 tra le mura amiche del 
Malservisi-Matteini.
Dove adesso arriverà l’Arezzo. Una gara 
che non ha bisogno di presentazioni, sia 
per il blasone della società che la squadra 
biancorossoblù andrà ad affrontare, sia per 
le tante sfide che hanno visto protagoniste le 
due formazioni negli ultimi anni. 
A partire dal girone di andata, dove alla 
seconda giornata i ragazzi di Bonura avevano 
disputato un ottimo match, passando anche 
in vantaggio con Marcheggiani nel primo 
tempo, ma facendosi recuperare e poi 
sorpassare nella ripresa, pur non meritando 
la sconfitta esterna contro la squadra favorita 
del torneo.
Positivo il computo degli scontri diretti 
invece lo scorso anno: all’andata tra le mura 
amiche finì 4-1 per i ragazzi di Bonura, che 
poi pareggiarono al ritorno in terra aretina. 
Per arrivare poi allo scontro in semifinale 
playoff, dove arrivò una vittoria che portò i 
biancorossoblù a giocarsi la finale. 
In netta parità invece i confronti della 
stagione 2017-18, quando la squadra 
rispondeva ancora al nome di Gavorrano 
1930. In quel caso le due gare terminarono 
sullo 0-0.
La partita di domenica promette dunque 
grande spettacolo. Guardando anche la 
classifica attuale, l’Arezzo si trova a quota 37 
punti dopo 18 partite giocate, contro i 31 del 
FollonicaGavorrano. È di 11 a 8 il confronto 
sulle vittorie in favore degli amaranto, che 
hanno anche pareggiato 4 volte a fronte dei 
7 pareggi biancorossoblù. 
Tre a testa invece le sconfitte, mentre i 
minerari si trovano in vantaggio nei gol 
segnati (28), uno in più degli avversari. 
Che, viceversa, hanno subito meno: 13 le 
reti al passivo, contro le 19 della formazione 
mineraria.
Tra gli ex di giornata, giocano con l’Arezzo il 
portiere Luca Trombini e il centrocampista 
Ettore Arduini, appena arrivato in prestito 
dal Fiorenzuola e tra i protagonisti della 
scorsa stagione agli ordini di Bonura. Dalla 
parte opposta invece il capitano Emilio 
Dierna, in maglia amaranto nella stagione 
2013-14 e Giorgio Diana, per la prima parte 
della stagione successiva.

Punto sulla  D
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Juniores nazionali

Bella vittoria per la formazione 
Juniores biancorossoblù, che ha 
avuto la meglio contro la Pianese 
tra le mura amiche (3-2 il finale). 

Un risultato arrivato dopo il doppio 
svantaggio iniziale, che i ragazzi di Marco 
Cacitti sono però riusciti a recuperare 
segnando nella prima frazione con 
Giannoni e, nella ripresa, con la doppietta 
di Perillo che ha regalato i tre punti ai 
minerari. «Abbiamo vinto il match grazie 
ai due gol di Perillo e alla rete di Giannoni, 
un classe 2006 che era squalificato con gli 
Allievi e quindi ha potuto giocare con noi – 
commenta mister Cacitti – Dopo 10 minuti 
eravamo sotto di due gol dopo degli errori 
difensivi, sembrava la fotocopia di tante 
altre partite. C’è stata invece una reazione 
che ci ha portato al gol con Giannoni, con 
un bel colpo di testa a scavalcare il portiere. 
Abbiamo poi finito il primo tempo in 
crescendo, mentre nella ripresa è stata 
un’altra partita. Abbiamo avuto diverse 
occasioni, con Perillo che ha fatto due 
gol bellissimi a rientrare con il sinistro. 
Avevamo qualche strascico delle feste e 
qualche assenza per influenze e assenze, 

ma è arrivata la prima vittoria in casa e 
siamo riusciti a sfatare questo tabù. 
Abbiamo però avuto a disposizione 
Ampollini, che era squalificato con la 
prima squadra. 
Ci ha dato una bella mano anche in virtù 
del fatto che ci mancava qualche difensore. 
È stato bravo anche perché non è facile 
giocare e adattarsi a un’altra squadra».
Nella prossima gara i ragazzi di Cacitti 
affronteranno lo Scandicci, squadra che al 
momento si trova in seconda posizione in 
classifica. «Secondo me è la squadra più forte 
del girone e sicuramente sarà dura affrontarla 
– analizza il mister – Ma noi fuori casa 
facciamo sempre delle ottime prestazioni, 
quindi ci possiamo anche provare».

tappeti erbosi per superfici sportive
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Scuola calcioSettore giovanile

Ultimo fine settimana non 
facile per le formazioni del 
Settore Giovanile agonistico 
biancorossoblù, che su quattro 

partite hanno purtroppo ottenuto un solo 
pareggio e tre sconfitte. 
Gli Allievi regionali classe 2006, impegnati 
nella quindicesima di campionato tra le mura 
amiche contro l’Oltrera, non sono riusciti 
ad avere la meglio sulla formazione ospite, 
perdendo per 1-3. L’unica rete per i ragazzi 
di Tommaso Salvestroni è stata realizzata da 
Piazza. Una bella partita giocata con ritmi alti, 
con tante occasioni e palle gol sprecate che 
hanno condizionato il risultato, nonostante 
una prestazione di alto livello da parte di tutta 
la squadra. Nel prossimo turno i minerari 
affronteranno il Fornacette Casarosa, ancora 
tra le mura amiche. Sono usciti con un pareggio 
da Roselle invece gli Allievi interprovinciali 
classe 2007 (2-2 il finale). Partita bruttina 
e molto spezzettata tra le due squadre, con i 
ragazzi di Alessandro Romagnoli comunque 
sempre in vantaggio per gran parte della gara 
e con un rigore sbagliato sull’1-2 che avrebbe 
potuto chiudere i giochi. Il pareggio dei 
padroni di casa è arrivato all’ultimo respiro su 
calcio di punizione. 
Nel prossimo turno i biancorossoblù saranno 
di scena nella sfida casalinga contro il Salivoli. 
Sconfitta esterna per la formazione dei 
Giovanissimi regionali classe 2008. I ragazzi 
di Daniele Pagliarini sono usciti dalla gara di 
Calci perdendo per 4-0, giocando contro una 
formazione più attrezzata. In svantaggio dopo 
pochi minuti per un’ingenuità difensiva, il 
raddoppio dei padroni di casa è arrivato poi a 
fine primo tempo. Nel secondo tempo buona 
partenza dei minerari con diverse occasioni, 
ma nel finale sono arrivati altri due gol che 
hanno chiuso il match. La prossima gara sarà 
in trasferta con la Portuale Livorno. Tornati 
in campo per la seconda fase della stagione 
anche i Giovanissimi classe 2009, che hanno 
affrontato l’Atletico Maremma tra le mura 
amiche, dove è arrivata una sconfitta per 0-2. 
Una partita giocata alla pari tra le due squadre, 
condizionata però da due episodi difensivi che 
hanno favorito le reti degli ospiti. Gli avversari 
hanno anche fallito un calcio di rigore quando 
il match era già sul doppio vantaggio per 
l’Atletico Maremma. I ragazzi di Luca Grossi 
hanno comunque provato a trovare la via del 
gol, ma non sono riusciti a concretizzare le 
occasioni avute tra primo e secondo tempo. Nel 
prossimo turno i biancorossoblù faranno visita 
al Pro Soccer Lab di Castiglione della Pescaia.

Protagonisti nell’ultimo week end 
i Primi Calci 2014 dei Leoni di 
Maremma, vincitori del torneo 
Winter Cup di Genova. 

I bimbi allenati da Gaetano Barbera erano 
presenti insieme ad altre 20 squadre, divise in 
quattro gironi. Sono arrivate quattro vittorie 
su altrettante partite, con Rivarolese, Polis 
Genova, Vado Blu e Sampdoria 2015. In 
semifinale è arrivata una vittoria anche con il 
Canaletto Spezia, mentre in finale è arrivato 
un altro successo contro il Vado Rosso. I bimbi 
di Barbera si sono così aggiudicati il torneo, 
ricevendo applausi da parte di tutti i presenti. 
Premiato come miglior giocatore Alessandro 
Neri. «Questi bimbi sono veramente bravi, 
continuiamo su questa strada», ha detto 
l’istruttore. Pulcini 2012 impegnati nel 
torneo Avis a Follonica, diviso in due gironi. I 
biancorossoblù hanno giocato nel girone con il 
Tressa, il Tau Calcio e il Fucecchio, vincendole 
tutte. In finale i bimbi di Massimo Salvadori e 
Francesco Confortini hanno affrontato la prima 
dell’altro girone, l’Invictasauro, vincendo 
quindi il torneo. Una bella soddisfazione per 
i piccoli calciatori, che hanno giocato bene 
contro squadre attrezzate. Primi Calci 2015 
del FollonicaGavorrano di scena nella partita 
di recupero contro la Virtus Maremma, nella 
quale sono arrivate due vittorie e un pareggio 
nei tre tempi disputati per i bimbi allenati da 
Flavio Peccianti. Nel Torneo della Befana i 
Primi Calci 2014 hanno disputato otto partite, 
con cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta 
per i bimbi allenati da Thomas Cerboni. «Tutti 
si sono comportati bene in tutte le partite, 
anche se all’ultima gara i bimbi erano un po’ 
stanchi e siamo arrivati secondi», ha detto 
l’istruttore. Primi Calci 2015 di scena al torneo 
Gennaio NeroAzzurro organizzato dal Pisa 
Sporting Club. Nel girone a quattro squadre i 
bimbi allenati da Marco Di Fiore hanno vinto 
con l’Ospedalieri e con il Città di Pontedera, 
perdendo poi con l’Oltrera. «I bimbi sono 
stati magnifici, giocando con determinazione 
e concentrazione. È stata una gioia vederli 
aiutarsi l’uno con l’altro», le parole del 
mister. Tante partite anche durante le festività 
natalizie. A partire dai Pulcini classe 2012, che 
hanno partecipato alla Winter Cup organizzata 
a Genova Prà, con tante formazioni di livello 
presenti, tra cui quella della Sampdoria. Con 
un testimonial d’eccezione come Francesco 
Flachi, ex bandiera doriana. I bimbi allenati da 
Francesco Confortini si sono così confrontati 
con il Villaggio Calcio vincendo il match, 
poi con la Prease (la società organizzatrice) 

ottenendo una vittoria anche in questa partita. 
A seguire un pareggio con l’Arenzano – 
risultata poi la vincitrice del torneo – mentre 
con il Baiardo è arrivata una sconfitta. Con il 
San Teodoro è arrivata infine una vittoria che 
ha permesso ai bimbi di arrivare secondi nel 
girone. La finale per il terzo e quarto posto ha 
visto poi la sfida con la Cairese, nella quale è 
arrivata una sconfitta. Per gli Esordienti 2010 
torneo a Portuale Livorno, con i ragazzi allenati 
da Claudio Bartaletti che hanno affrontato 
il Livorno 9 e successivamente la Portuale. 
Sotto il diluvio sono arrivate una vittoria e una 
sconfitta con le formazioni labroniche, con tutti 
i bimbi che si sono comportati benissimo. Primi 
Calci 2015 impegnati in un torneo organizzato 
dall’Invictasauro. La prima partita per i bimbi 
allenati da Marco Di Fiore è stata giocata con 
i Giovani Calciatori Grosseto, vinta dai giovani 
dell’UsFG. Due vittorie anche contro Roselle e 
Virtus Maremma, dopodiché sono state giocate 
due ulteriori partite con i Giovani Calciatori e 
l’Atletico Maremma, entrambe vinte.
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Calcio a 5 femminile Senior meets Junior

Termina il periodo della pausa 
natalizia per le ragazze del 
Calcio a 5 Femminile, che hanno 
comunque proseguito la loro 

attività con gli allenamenti per tenersi nella 
giusta condizione fisica. 
Le ragazze saranno di nuovo in campo 
venerdì 13 alle 21,30 in trasferta contro 
l’Atletico Viareggio, dove cercheranno di 
cancellare l’ultima partita giocata prima 
della fine del 2022.
Le ragazze erano infatti uscite con 
una pesante sconfitta dal campo del 
Polisportiva 2M di Campi Bisenzio. Un 
8-2 per le fiorentine nella partita valida 
per la Coppa Toscana, con le calciatrici 
biancorossoblù che non sono purtroppo 
riuscite a entrare in partita contro la forte 
formazione di casa.
In campo per le ragazze di mister Roberto 
D’Antoni Falcinelli, Abate, Vincenti, Gori, 
Falcini, D’Antoni, Baila Longo e Rinaldi.
In rete per le biancorossoblù Vincenti 
su calcio di punizione nel primo tempo, 
mentre il secondo gol è arrivato nella 
ripresa sul 7-1, con un tiro dalla distanza 
di Abate. 
«Il risultato parla da solo – commenta il 
tecnico – Non c’eravamo per tanti motivi.  
Le ragazze ci mettono tanto impegno e 
sacrificio così come faccio io. La sconfitta 
deriva anche da alcune indisponibilità, 
mentre in partita le ragazze della 
Polisportiva 2M hanno avuto un altro passo 
in campo. Una squadra ben organizzata che 
faceva girare bene la palla e con le rotazioni 
applicate bene.  
Ce l’abbiamo messa tutta ma eravamo 
rimaneggiati. Siamo usciti amareggiati 
anche perché hanno spostato l’orario 
dalle 21,30 alle 22,30, oltre ad altri 
inconvenienti a carattere federale».
Per il capitano Serena Vincenti un match 
difficile, ma la voglia è quella di rifarsi il 
più presto possibile. «Ci metto io la faccia 
dato abbiamo perso 8-2 – commenta – 
Anche se le avversarie hanno dimostrato 
di essere nettamente migliori al momento, 
noi gli abbiamo reso la partita semplice. 
Abbiamo sbagliato l’approccio, non ci 
riusciva nulla. Troppi ci sono stati errori 
tecnici e tattici. 
Non aiuta giocare così tardi, scaldarsi in 
un campo e giocare in un altro per entrare 
in partita, ma non ci sono scusanti. Adesso 
vogliamo tornare al meglio per la seconda 
parte del campionato».

Torna l’iniziativa Senior meets 
Junior.
Ogni giovane calciatore ha 
una sua icona, una figura che 

guarda con gli occhi di chi vorrebbe un 
giorno ripercorrere le sue orme. Non 
solo i grandi campioni della serie A e dei 
mondiali – Messi, Cristiano Ronaldo, 
Mbappe, Haaland e tanti altri sono ormai 
gli idoli di tutti i bambini che giocano 
a calcio – ma anche Dierna e compagni 
che, con la loro classe e grinta in campo 
e la loro passione fuori dal terreno di 
gioco, sono un esempio da seguire per i 
tanti piccoli campioncini che fanno parte 
del settore giovanile e della scuola calcio 
biancorossoblù.
Quindi, dopo il successo della prima 
edizione con i tanti incontri della 
scorsa stagione, da qui riparte per il 
secondo anno il progetto “Senior meets 
Junior”, in cui degli elementi della rosa 
della Prima Squadra vanno a trovare i 
bambini della scuola calcio, per dare il 
loro insegnamento e preziosi consigli 
ai più piccoli e rispondendo con grande 
disponibilità alle domande dei più curiosi.
Gli scopi di questi incontri sono anche 
motivazionali per ogni piccolo atleta che 
vorrà un giorno seguire la strada dei loro 
beniamini, che per molti sono dei veri e 
propri modelli. E la società dell’UsFG 
è sempre in prima linea per la crescita 
dei propri tesserati, che rappresentano 
il futuro sia nel breve termine – con le 
compagini che compongono il settore 
agonistico – che nel lungo, grazie ai 
tantissimi bambini della scuola calcio. 
Questa settimana sono iniziati i 
primi incontri, che hanno alimentato 
l’entusiasmo dei bambini della scuola 
calcio biancorossoblù, con i tanti calciatori 
in erba apparsi felicissimi dopo la visita 
dei loro idoli. I primi sono stati Ampollini 
e Giunta nella giornata di mercoledì con 
i Primi Calci 2014, seguiti giovedì da 
Dierna, Marcheggiani e Lorusso, che 
hanno fatto visita agli Esordienti 2010 e 
2011. Tanti esercizi con la palla per loro, 
ma anche momenti di domande e scherzi 
con i loro beniamini.
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

Importante successo per la prima 
squadra dello Scarlino Calcio 2020, 
uscito vincitore dalla trasferta di 
Caldana per 1-2. 

Risultato maturato grazie alle reti di 
Liberali e Felici, che hanno permesso 
ai giallorossi di portare a casa tre punti 
importanti alla ripresa del campionato.
Soddisfatto della prova dei suoi mister 
Tiziano Di Tonno. 
«Vittoria importante – commenta – Non 
era semplice, anche perché la prima partita 
dopo la sosta nasconde sempre delle 
incognite e delle insidie. 
Giocavamo contro una squadra che aveva 
bisogno di punti per togliersi dalla zona 
retrocessione. 
Una prova che mi soddisfa, perché i ragazzi 
hanno dimostrato di voler voltare pagina 
rispetto a un girone di andata non proprio 
come ci aspettavamo. L’atteggiamento è 
stato giusto e la vittoria è meritata per quello 
che si è visto in campo». 
Nel prossimo turno lo Scarlino sarà di scena 
tra le mura amiche contro il Roccastrada. 
«Come il Caldana, si trovano nelle zone 
basse della classifica – analizza Di Tonno – 
Quindi verranno per cercare di portare via 
qualche punto. 

Noi dobbiamo migliorare il nostro 
rendimento nelle partite casalinghe, visto 
che abbiamo fatto finora solo otto punti. 
Già dalla prossima gara proveremo a 
invertire questa tendenza con una vittoria».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Juniores Basket

Bella vittoria per la formazione 
Juniores dello Scarlino Calcio 
2020, uscita dalla difficile 
trasferta di Fonteblanda con i 

tre punti (1-4 il finale). Un poker calato 
grazie a una grande prestazione dei ragazzi 
di Andrea Telesio, che si sono presentati in 
casa di una forte formazione con l’intento di 
fare risultato. A segno per i giallorossi Poli, 
autore di una tripletta, e Mancinelli.
E grande soddisfazione per l’allenatore. «I 
ragazzi hanno giocato una gran bella partita 
– dice Telesio – Forse un po’ timorosi 
ma rispettosi dei ruoli, dato che loro si 
presentavano da secondi in classifica prima di 
questa sfida. Siamo andati là con quattordici 
giocatori, ma devo dire che i ragazzi sono stati 
bravissimi. Hanno giocato una bella partita, 
controbattendo colpo su colpo. Abbiamo 
concretizzato al massimo le occasioni che ci 
sono capitate. Sono contento anche per la 
tripletta di Poli e il gol di Mancinelli».
Dopo la gioia per la vittoria si pensa 
al prossimo incontro, in casa contro il 
Marina. «Speriamo di recuperare qualche 
giocatore tra quelli che erano ancora 
fuori e quelli che dovevano riprendere la 
condizione fisica – dice il mister – In modo 
tale da avere poi qualche ricambio in più, 
facendo anche giocare e divertire tutti, 
che è poi quello per cui giochiamo, oltre 
all’obiettivo di portare qualche giocatore 
in Prima Squadra».

Un’altra prestazione che conferma le 
qualità tecniche e morali di questo 
gruppo gialloblu, oramai sembra 
che questa squadra sia in grado di 

vincere in ogni condizione. 
Contro un buon Oleggio, il Golfo parte 
malissimo, la difesa fa acqua e l’attacco spara a 
salve, risultato è il meno 12 dopo soli 7 minuti, 
con 8 miseri punti in carniere e 20 subiti, 2 
falli commessi da uno dei suoi uomini migliori, 
Tiberti, costretto a molti minuti in panchina e 
un primo quarto che finisce 27 a 17 per i locali. 
Non finisce qui, nel secondo quarto, nel 
momento della risalita, con lo scarto ridotto 
a soli 3 punti, la squadra perde Azzaro 
per problemi alla schiena e De Zardo per 
infortunio, tornando a meno 8 dai padroni di 
casa. Ma come dirà Cagnazzo a fine gara, la 
forza di questa squadra è crederci sempre e 
chi si alza dalla panchina, non fa rimpiangere 
i titolari usciti.  Capitan Bianchi mette a 
segno punti importanti e fa la voce grossa ai 
rimbalzi, così come Tintori, Pedroni da minuti 
importanti di ossigeno a Venucci e Piccone 
e Mazzantini serve la specialità della casa, un 
paio di bombe in momenti topici. Il tempo di 
riprendersi dallo shock dell’incidente a De 

Zardo e Piombino torna prepotentemente in 
partita e a fine secondo quarto arriva a meno 
4, sul 39 a 35.  Nel terzo, il trend positivo 
e lo slancio dei gialloblu porta ad un primo 
sorpasso, col canestro di Tintori e la bomba 
di Venucci, Oleggio prova a reagire con la 
bomba di Restelli per il più due, ma ancora 
un piazzato di Venucci, un due più uno in 
penetrazione di Piccone e la bomba di Bianchi 
lo ricacciano a meno 6.  Maruca e Ingrosso i 
migliori di Oleggio, fanno ancora una volta 
mettere la testa avanti ai locali al minuto 27, 
sul 51 a 50, per un finale di quarto equilibrato, 
ma chiuso dalla bomba del più 4 di Mazzantini, 
per il 57 a 61. Nel quarto finale irrompono 
due dei big piombinesi, Tiberti e Piccone e 
coi loro canestri portano i gialloblu sul più 10 
dopo soli due minuti. Gara che ha oramai virato 
bruscamente verso il promontorio piombinese 
e le bombe di Piccone e di Mazzantini, per il più 
16 a metà quarto, mettono la pietra tombale 
sulle speranze novaresi. Il resto dell’incontro 
servirà solo per le statistiche, con Piombino che 
chiude vittorioso per 92 a 74.
 Piombino che si tiene così stretto il suo quarto 
posto e dimostra di meritarlo ampiamente, è 
vero che il campionato è lunghissimo e che le 
prove da passare sono ancora molte, ma con un 
Golfo così, non fanno paura.
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Scarica la lista doppia

Riparte dopo la pausa natalizia 
l’attività della formazione eSport 
dell’UsFG.
La squadra Pro Club di Fifa 23 

ha ripreso alla grande, vincendo per 5-1 
l’incontro con il Poggibonsi, valido per il 
campionato LND. 
Un successo che, sommato alle ultime 
novità in fase di mercato, contribuisce ad 
alzare il morale della compagine virtuale 
biancorossoblù.
Soddisfatto il capitano David Di Lelio, 
che appare fiducioso per il proseguo della 
stagione. «Dopo la pausa delle ultime due 
settimane abbiamo ripreso con una bella 
vittoria sul Poggibonsi – dice – Durante lo 
stop invece abbiamo approfittato per fare 
un po’ di mercato e rifare i tesseramenti. 
Altre gare ufficiali non ci sono state, ma 
ci siamo allenati per farci trovare pronti, 
infatti i risultati sono subito arrivati e 
siamo molto contenti per questo».
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