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L’editoriale

Amiata in bianco, tra Pianese e 
Follonica Gavorrano vince la 
neve. Ci sarà da aspettare ancora 
prima di assistere alla già di per 

sé attesa sfida tra le due formazioni.
A Piancastagnaio la neve è scesa copiosa 
per diversi giorni a cavallo dello scorso fine 
settimana, non risparmiando ovviamente 
lo stadio Comunale di via Veterani dello 
Sport. Una candida coltre ha ricoperto tutta 
la superficie del sintetico, così come ha 
fatto su tutto il territorio amiatino, facendo 
rinviare nuovamente una partita che era 
già stata riprogrammata per mercoledì 
scorso. Sul Monte sono quindi andate per 
la maggiore altre discipline, certamente più 
adatte alle olimpiadi invernali che ai mondiali 
di calcio conclusi da poco tempo in Qatar. 
Le più gettonate saranno state certamente 
sci e snowboard, ma qualcuno non avrà 
disdegnato neanche lo slittino, andando 
giù per le piste dei pendii amiatini. Chi non 
vuole però scendere come una palla di neve, 
come accade nei cartoni per bambini, è la 
compagine biancorossoblù. Che, nonostante 
si trovi adesso con una partita da recuperare, 
conserva ancora la sua posizione in zona play 
off, con il Livorno che adesso si è avvicinato 
e si è portato a un solo punto di distacco 

dai ragazzi di Bonura. Scarponi e tavole 
preferiamo dunque lasciarli agli altri: le due 
sconfitte consecutive patite dalla ripresa 
dopo le feste natalizie sono probabilmente 
abbastanza, dopo i tredici risultati utili di fila 
raggiunti da fine settembre a fine dicembre che 
ci avevano fatto abituare ad altro. L’obiettivo 
adesso è tornare a prendere una bella e dolce 
seggiovia, che accompagni la truppa del 
presidente Balloni verso panorami più belli, 
dove poter guardare più squadre possibili 
dall’alto verso il basso. Il riscatto è già atteso 
per domenica al Malservisi-Matteini, dove 
arriverà lo Sporting Club Trestina. All’andata 
non finì bene e comunque la prima sconfitta 
nel fortino biancorossoblù patita con l’Arezzo 
non vuole essere una costante. Anzi, forse 
più un passo falso che non andrà ripetuto 
in futuro, nonostante una bella prestazione 
dei ragazzi specialmente nel primo tempo. 
Dove, c’è da dirlo, abbiamo visto una squadra 
combattiva e vogliosa di ripartire da dove 
aveva lasciato. Dopo due settimane di attesa 
dalla precedente sfida, dunque, quella voglia 
di ripartire e di macinare punti dovrebbe 
anche essere raddoppiata. Ma questo lo 
dirà il campo. Che, questa volta, sarà verde 
e non bianco. Il verde e stupendo prato del 
Malservisi-Matteini.
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Premio UsFG

Davide Lorusso è l’Mvp 
OneOfUsFG della sfida contro 
l’Arezzo. Il forte esterno 
biancorossoblù è stato votato dagli 

addetti ai lavori come migliore in campo tra i 
ragazzi di Bonura al termine del match contro gli 
amaranto (l’ultimo in ordine di tempo giocato 
dai minerari), valso purtroppo la prima sconfitta 
in campionato tra le mura amiche del Malservisi-
Matteini. Nonostante la partita non fosse andata 
come speravamo, Lorusso si è distinto per il 
suo grande lavoro in fase offensiva, che è valso 
anche il gol del momentaneo pareggio con una 
bella deviazione in acrobazia, catturando una 
palla conquistata e poi messa in mezzo da Giulio 
Barlettani. Il centrocampista con il numero 
21 sulla maglia è stato appunto votato per il 
secondo gradino del podio, grazie a una partita 
di quantità e di qualità, soprattutto durante 
l’intensissima prima frazione di gioco. Al terzo 
posto è stato votato Federico Ampollini. Per il 
numero 11 si tratta della quarta affermazione 
come migliore in campo dall’inizio della 
stagione, affermandosi come uno dei giocatori 
più positivi. Anche se avrebbe certo preferito 
portare a casa un risultato positivo nel match 
contro l’Arezzo. «Per 60 minuti l’abbiamo 
giocata bene – commenta – Queste partite però 
sono fatte di episodi, chi sbaglia meno vince. Il 
primo tempo è stato alla pari, forse potevamo 
ottenere anche qualcosa in più. Loro sono una 
squadra forte e molto organizzata. Un peccato 
per il risultato, ma noi dobbiamo stare sereni 
e rialzare la testa, perché siamo una grande 
squadra con un bel gruppo e ci toglieremo 
tante soddisfazioni. Mancano 15 partite e il 
campionato è lungo, vogliamo continuare a dare 
tutto». Già nel prossimo turno ci sarà un’altra 
bella sfida. I biancorossoblù saranno infatti 
di scena a Piancastagnaio contro la Pianese. 
«Andremo là per giocarcela fino alla fine, 
ma non dobbiamo avere paura di nessuno – 
aggiunge Lorusso – Dobbiamo stare sereni per 
queste due sconfitte consecutive, ma siamo un 
grande gruppo e sono sicuro che ne usciremo, 
perché venivamo da tanti risultati utili, ma 
possiamo fare ancora meglio». Il gol di Lorusso 
è arrivato con una bella spaccata volante, quasi 
un gol alla Ibrahimovic. «Personalmente penso 
che si poteva fare qualcosa in più, anche se è 
stata equilibrata – prosegue – A mente fredda 
poi pensi che si poteva fare qualche altra 
giocata. Mi fa piacere aver fatto il gol che ha 
riaperto la partita, ma lo avrei barattato con una 
bella vittoria. Mi sono ambientato benissimo in 
questa squadra, ringrazio tutta la società che mi 
fa stare bene».
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N onostante la gara in meno 
rispetto alle avversarie, la 
formazione biancorossoblù 
continua a mantenere 

inalterata la sua posizione in zona play off. 
Il Livorno nell’ultima giornata disputata – 
quella che i ragazzi di Bonura avrebbero 
dovuto giocare a Piancastagnaio contro 
una delle due capoliste – è tornato alla 
vittoria, avvicinando la quinta posizione 
occupata di minerari, fermi a quota 31.
Il Flaminia Civitacastellana, sconfitta nel 
precedente turno in casa dell’Ostiamare 
Lido, rimane dunque quarta a una sola 
lunghezza. 
Mentre il Poggibonsi vincendo con il 
Trestina è salito a quota 38, avvicinando 
la Pianese a 40 e l’Arezzo a 41 (gli 
amaranto hanno pareggiato la loro gara 
casalinga contro la Sangiovannese).
Dopo un buon avvio di stagione, la 
formazione umbra è invece scesa fino 
alla zona playout, occupando in questo 
momento la terzultima posizione in 
classifica, dopo le ultime tre sconfitte 
consecutive. Per lo Sporting Club 
Trestina il ruolino parla quindi di quattro 
vittorie, sette pareggi e nove sconfitte, 
con 23 gol fatti e 31 subiti, mentre quello 
dei biancorossoblù rimane invariato alla 
settimana scorsa, con otto vittorie, sette 
pareggi e quattro sconfitte, con 29 gol 
fatti e 22 subiti.
Tanti inoltre negli ultimi anni i precedenti 
tra la squadra allenata da mister Bonura – 
ex del match insieme a Walid Khribech – 
e lo Sporting Club Trestina. 
L’ultimo è quello che risale alla gara di 
andata, nella quale a spuntarla è stata la 
compagine umbra allenata da Simone 
Marmorini. 
Al doppio vantaggio della formazione 
di casa è seguito il gol di Ampollini a 
fine primo tempo che ha accorciato le 
distanze, mentre nella ripresa non è 
arrivato il gol che avrebbe consentito di 
arrivare al pareggio.
Che arrivò invece lo scorso anno in 
terra umbra – in quel caso il match 
terminò proprio sul 2-2 – mentre al 
ritorno terminò con un netto 7-1 per i 
biancorossoblù al Malservisi-Matteini.
L’anno precedente, nella stagione 2020-
21, il ruolino fu lo stesso: vittoria tra le 
mura amiche (1-0 per la formazione del 
presidente Balloni) e 1-1 in casa dello 
Sporting Club Trestina.

Punto sulla  D
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Juniores nazionali

Una doppietta di Cerrato 
stende il Trestina, la Juniores 
torna alla vittoria tra le mura 
amiche. Termina sul 2-1 per i 

biancorossoblù la sfida casalinga contro la 
formazione umbra, portando i ragazzi di 
Cacitti a quota 21 in classifica agganciando 
quindi Mobilieri Ponsacco e lo stesso 
Sporting Trestina.
Bella prestazione dei minerari, passati però 
in svantaggio con un gran gol degli ospiti. 
Ci ha pensato Cerrato prima su punizione 
e poi di testa a ribaltare il risultato, 
conquistando tre punti preziosi per il 
proseguo del campionato.
«Abbiamo giocato una buona partita – 
commenta il mister – Finalmente anche 
in casa abbiamo iniziato a giocare la palla, 
facendo delle buone azioni. Nel primo 
tempo sono andati in vantaggio gli avversari 
con un gran tiro da fuori area che ha 
trovato l’incrocio dei pali. Però ci siamo 
ripresi subito, pareggiando e poi trovando 
il vantaggio con la doppietta di Cerrato. 
Nel secondo tempo abbiamo praticamente 
giocato a una porta sola, con diverse 
occasioni da parte nostra. Quindi ci sorride 

anche la classifica, perché abbiamo ripreso 
due squadre».
E sabato arriva, sempre tra le mura amiche, 
l’Orvietana. «Se dovessimo riuscire a 
vincere potremmo riuscire a scavalcarla – 
analizza Cacitti – e si andrebbe quasi a metà 
classifica. Sarebbe un bel premio per questi 
ragazzi, perché comunque la squadra sta 
bene, anche se abbiamo qualche giocatore 
fuori per infortunio. Ma ultimamente 
stiamo vivendo un buon periodo, facendo 
il terzo risultato utile consecutivo. Quindi 
possiamo essere consapevoli della nostra 
forza, nel proseguo del campionato 
possiamo ottenere dei risultati che ci 
possono permettere di raggiungere qualche 
altra squadra in classifica».
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tappeti erbosi per superfici sportive

Christian Biagetti ha alzato la 
Supercoppa Primavera, grande 
soddisfazione per tutto l’ambiente 
biancorossoblù. Il giovane 

scarlinese classe 2004, ex della società del 
presidente Balloni con cui aveva giocato fino 
ai 14 anni all’interno della Scuola Calcio 
del Gavorrano, ha alzato il prestigioso 
trofeo dopo il match disputato ieri sera 
contro l’Inter. Match che la formazione 
allenata dall’ex calciatore di Serie A Alberto 
Aquilani si era arrogata il diritto di giocare 
conquistando la Coppa Italia di categoria nel 
maggio scorso. Alla fine ha avuto la meglio la 
formazione viola, che ha sconfitto i nerazzurri 
guidati da Christian Chivu – che avevano 
invece vinto il campionato – con il punteggio 
di 2-1. Titolare per tutti i 90 minuti 
dell’incontro il difensore Christian Biagetti, 
tra l’altro nipote del dirigente della società 
mineraria Enio Biagetti. Per la giovane 
promessa viola non si tratta però dell’unica 
soddisfazione arrivata quest’anno: per circa 
un mese, in concomitanza con l’impegno dei 
Mondiali del Qatar per il difensore gigliato 
Milenkovic, Biagetti ha fatto parte della rosa 
della Prima Squadra allenata da Vincenzo 

Italiano, con cui ha fatto il suo esordio nelle 
gare amichevoli giocate in quel periodo.
Con il sogno di giocare, un giorno, anche 
in Serie A. «Ero piccolissimo quando ho 
iniziato a giocare nel Gavorrano – racconta 
– Avevo 4 anni, poi a 12 sono andato alla 
Fiorentina. Conservo bellissimi ricordi con 
la formazione maremmana, oltre agli amici 
con cui ancora esco quando sono in zona. 
L’esperienza in viola sta andando benissimo, 
stiamo vincendo parecchio in questi anni 
e siamo in lotta anche per lo scudetto, a tre 
punti dalla prima. 
Battere l’Inter nella finale di Monza è stata 
una bella soddisfazione, abbiamo dimostrato 
di essere i migliori. Avere un allenatore 
come Aquilani è un bel vantaggio, ci dà tanti 
consigli che ci aiutano molto. L’esperienza 
con la Prima Squadra invece devo dire che 
non me l’aspettavo, ho fatto un mese con loro 
per sostituire Milenkovic che era al Mondiale 
con la Serbia. Ho esordito con l’Arezzo e 
sono andato anche in Romania entrando 
con il Rapid Bucarest, dopodiché ho giocato 
una mezz’ora anche al Franchi nell’ultima 
amichevole».
Biagetti fa inoltre parte del giro delle 
Nazionali giovanili già da qualche anno – ha 
iniziato con l’Under 15 – e spera di essere 

protagonista anche ai prossimi campionati 
Europei Under 19, a cui l’Italia cercherà di 
qualificarsi. «Spero di essere convocato – 
dice – Adesso a marzo ci sarà la seconda fase 
delle qualificazioni in Germania, dopodiché 
otto squadre faranno l’Europeo a luglio 
partendo dai quarti di finale».
Biagetti è un difensore moderno, aggressivo 
ma che sa impostare dal basso, come impone 
il calcio di oggi. «Mi ritengo un centrale 
abbastanza cattivo – prosegue – e non 
tiro mai indietro la gamba. Mi trovo bene 
a giocare sia a 3 che a 4, mentre le azioni 
partono da dietro senza lanci lunghi. Il mio 
obiettivo? Io tifo Fiorentina da quando 
sono nato, il mio sogno è esordire in Prima 
Squadra in una partita ufficiale».

Supercoppa Primavera
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Settore giovanile

Due vittorie e due pareggi per il 
Settore Giovanile nell’ultimo 
week end agonistico.
Risultato a occhiali per gli 

Allievi regionali classe 2006, usciti con uno 
0-0 dal campo della Portuale Livorno. Partita 
maschia quella giocata dai ragazzi messi 
in campo da Tommaso Salvestroni, su un 
campo tra l’altro appesantito dal maltempo. 
Una buona prestazione sul piano agonistico 
da parte dei biancorossoblù, meno in quello 
tecnico a causa delle condizioni del terreno 
di gioco. Una traversa di Palandri nel primo 
tempo e un paio di azioni pericolose nella 
ripresa per i minerari, mentre i padroni di 
casa attivi sui calci piazzati e poco più. 
Allo scadere occasionissima per Milo, con la 
palla uscita fuori di un soffio. Nel prossimo 
turno i ragazzi di Salvestroni tornano tra le 
mura amiche con il Colline Pisane.
Allievi 2007 di scena in casa del Grosseto, 
con i ragazzi di Alessandro Romagnoli che 
escono con i tre punti (0-3 il finale). 
Primo tempo in cui sono i padroni di casa a 
giocare meglio, ma nella ripresa esce fuori 
la forza di biancorossoblù, che mettono a 
referto tre gol e una maggiore propositività in 
attacco. Nel prossimo turno è in programma 
la sfida esterna contro il Vada.
Altra vittoria di giornata arriva dai 
Giovanissimi regionali 2008, che battono il 
Fornacette Casarosa per 2-1. 
Ottimo primo tempo giocato dai ragazzi di 
Daniele Pagliarini, che chiudono la prima 
frazione sul 2-0, non prima però di una 
doppia espulsione che rimescola le carte 
in tavola. Secondo tempo arrembante per 
gli ospiti, che riescono anche ad accorciare 
le distanze, e con diverse occasioni anche 
per i biancorossoblù per chiudere la gara. 
Nella prossima sfida è in programma la gara 
esterna con il Limite e Capraia.
Pareggiano invece per 3-3 i Giovanissimi 
2009 nella gara casalinga contro l’Atletico 
Piombino. Tra i ragazzi allenati da Luca 
Grossi a rete Gabrielli e Delle Donne con una 
doppietta. Bella gara disputata da entrambe 
le squadre. In vantaggio meritatamente i 
ragazzi di Grossi con Gabrielli, mentre il 
primo tempo si chiude sull’1-1. 
Nella ripresa arriva il doppio vantaggio degli 
ospiti, ma i biancorossoblù non mollano, 
insistendo in fase offensiva e trovando la 
doppietta con Delle Donne che porta il 
punteggio sul definitivo 3-3. 
Nel prossimo turno trasferta a Portoferraio 
con l’Audace Isola d’Elba.
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Scuola calcio

Tornei per i bimbi della Scuola 
Calcio nell’ultimo fine settimana. 
Protagonisti i Piccoli Amici 
2016 allenati da Egidio Favilli, 

di scena nel torneo Gennaio NeroAzzurro 
organizzato dal Pisa, con un girone composto 
da Pietrasanta, Sorgenti Livorno e Livorno 
9. Con cui sono arrivate tre vittorie per i 
bimbi biancorossoblù. «Si sono comportati 
tutti molto bene – dice l’istruttore – Stanno 
dando segni di miglioramento sul piano del 
gioco e dello stare in campo. Sono molto 
contento di come stanno andando».
Esordienti 2010 impegnati in un triangolare 
di allenamento congiunto a Guardistallo, con 
i Colli Marittimi e il Venturina. 
Due partite vinte dai ragazzi di Claudio 
Bartaletti, che si sono comportati benissimo 
sia sul campo che fuori. 
Pulcini 2012 impegnati in un quadrangolare 
organizzato come allenamento congiunto 
insieme alla Boracifera. Presenti due squadre 
biancorossoblù e altrettante per gli ospiti, 
con tanto spazio anche per i bimbi che hanno 
iniziato da poco. 
«Siamo molto soddisfatti del lavoro – spiega 
l’allenatore Francesco Confortini – I bimbi 
hanno dimostrato grossi miglioramenti sotto 
tutti i punti di vista, quindi siamo molto felici 
del percorso che stiamo portando avanti».
Il precedente fine settimana era stato 
caratterizzato dai tornei per i bimbi della 
Scuola Calcio. Pulcini 2013 impegnati nel 
quadrangolare con i colleghi biancorossoblù 
del 2014, assieme alla Boracifera e alla 
Nuova Grosseto. Un torneo al quale hanno 
partecipato i bimbi del secondo e terzo 
gruppo. Le partite erano organizzare con 
due tempi da 15 minuti l’uno. 
I giovani allenati da Michele Presta hanno 
vinto una partita e perso le altre due. «I 
bimbi si sono comunque tutti divertiti – 
dice l’istruttore – Continuiamo a lavorare 
sperando di migliorare strada facendo».
Primi Calci 2014 di scena appunto nel 
quadrangolare. Nonostante l’età inferiore, 
tutti si sono comportanti bene e hanno 
giocato delle bellissime partite, con una 
vittoria, un pareggio e una sconfitta. «
Ho visto grossi miglioramenti anche tra chi 
all’inizio era un pochino più indietro perché 
avevano iniziato a giocare più tardi – spiega 
l’istruttore Thomas Cerboni – Tutti stanno 
quindi andando benissimo».
Primi Calci 2014 dei Leoni di Maremma 
che hanno partecipato a un quadrangolare 
organizzato dal Pisa. 

Nella prima partita i bimbi di Gaetano 
Barbera hanno vinto contro il Livorno 9. 
Successi anche contro il Camaiore e il 
Fornacette. «Continua il momento positivo 
di questo gruppo – dice l’istruttore – con i 
bimbi che hanno avuto anche la soddisfazione 
di vincere il torneo. 
A gennaio avremo diverse manifestazioni 
e daremo la possibilità a tutti i bimbi del 
gruppo di partecipare, così potrà continuare 
la crescita generale»
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Calcio a 5 femminile

Termina sull’1-3 per le ospiti della 
Polisportiva 2M l’incontro che 
ha visto protagoniste le ragazze 
del Calcio a 5 biancorossoblù. 

Nonostante la sconfitta, però, le giocatrici 
allenate da Roberto D’Antoni hanno dato vita 
a una gara intensa ed emozionante che sarebbe 
potuta terminare con qualsiasi esito.
Dopo la prima frazione chiusa sull’1-1 a 
spuntarla sono state però le fiorentine, che 
hanno portato a casa i tre punti. Al vantaggio 
al 15’ delle ospiti con Becucci ha risposto 
al 19’ Marchettini, mentre dopo il riposo 
sono arrivati i due gol di Sarchielli che hanno 
chiuso i giochi, anche se le azioni da una parte 
e dall’altra non sono mancate. Una gara ben 
approcciata soprattutto in fase offensiva dalle 
biancorossoblù, con un bel gioco espresso 
per tutto il match e la grande prestazione del 
portiere Giulia Falcinelli, che ha sfoderato 
parate prodigiose in più di un’occasione. Non 
è bastato però per fare risultato, anche se il 
mister non può rimproverare nulla alla squadra. 
«Bella partita, anche se si è conclusa con una 
sconfitta – dice il tecnico – Ho visto da parte 
delle ragazze una buona prestazione. Ad essere 
determinanti sono stati forse i cambi per la 
Polisportiva 2M. Nel primo tempo nonostante 
lo svantaggio siamo riusciti a recuperare, 
ma prima del gol delle ospiti abbiamo avuto 
diverse occasioni, con anche un palo che 
ci aveva fatto inizialmente gridare al gol. 
Nonostante il loro spessore tecnico abbiamo 
fatto la nostra partita, con scambi veloci e 
giocate ben riuscite, quindi sono contento di 
come l’abbiamo interpretata. È la terza volta 
che incontriamo questa squadra e le prime due 
volte avevano subito sconfitte pesanti. Questa 
volta abbiamo fatto vedere anche il nostro 
valore. Ritengo comunque che loro siano la 
squadra più valida del campionato». Anche 
tra le ragazze protagoniste del match c’è la 
sensazione di aver giocato una grande gara. Tra 
queste l’assoluta protagonista Giulia Falcinelli, 
portiere biancorossoblù che ha sfoderato 
interventi di assoluto livello. «Il primo tempo 
è stato molto tirato – commenta – con tante 
occasioni sia per noi che per loro. Siamo state 
brave a contenerle, ma allo stesso tempo ad 
attaccare. Nel secondo tempo ci sono stati 
due errori di posizione e purtroppo ci hanno 
battuto in velocità. Nonostante il risultato 
siamo soddisfatte perché sapevamo di giocare 
con una squadra sulla carta più forte. Ci fa bene 
al morale giocare partite con questa carica».
Nel prossimo turno le ragazze faranno visita al 
Worange Pistoia giovedì 2 febbraio.



13



14

Rubrica sponsorizzata da

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

pattern 1

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

Non riesce lo sgambetto dello 
Scarlino al San Quirico. La 
formazione di Tiziano Di 
Tonno esce con un pareggio 

per 1-1 dopo il vantaggio iniziale di 
Monterisi, seguito poi dal gol di Todja 
per i padroni di casa. Un punto che porta 
così la formazione giallorossa a quota 
22 punti in classifica, conservando così 
la settima posizione. «Un pareggio che, 
visto lo sviluppo della partita, ci consente 
di dare continuità ai risultati – commenta 
mister Di Tonno – Siamo quindi a quattro 
risultati utili consecutivi, anche se c’è un 
po’ di rammarico perché ci aspettavamo 
la vittoria. Abbiamo trovato una squadra 
molto agguerrita e motivata, non è stato 
semplice. Ma devo dire che i ragazzi 
sotto l’aspetto caratteriale hanno risposto 
bene. C’è stata anche l’occasione per 
poterla vincere, ma qualche imprecisione 
e la bravura del loro portiere ci hanno 
impedito di portarla a casa. Quindi un 
punto tutto sommato giusto. Purtroppo c’è 
stato l’infortunio di Molia che dovrebbe 
essere abbastanza grave, perdiamo un 
altro giocatore importante. Speriamo per 
la prossima gara di riuscire a recuperare 
qualcuno dei tanti ragazzi che abbiamo 

fuori». Nel prossimo turno arriverà il 
Marina a far visita ai ragazzi di Di Tonno. 
«All’andata ci hanno battuto per 3-2 – 
aggiunge il mister – in una partita strana 
che stavamo vincendo e stavamo anche 
controllando. Poi siamo rimasti in 9 e alla 
fine l’abbiamo persa. È una squadra che 
sta facendo molto bene in campionato ed 
è sopra di noi di quattro punti. Potrebbe 
essere l’occasione giusta per provare ad 
accorciare questa distanza».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Juniores

Vittoria esterna per la formazione 
Juniores dello Scarlino Calcio 
2020, corsaro con il punteggio di 
1-2 sul campo della Virtus Amiata. 

Un match difficile giocato sotto la neve quello 
che ha visto i giallorossi portare a casa i tre punti, 
che servono anche a scrollarsi i diretti avversari 
in classifica, conquistando il sesto posto in 
solitaria dopo 16 giornate di campionato. A 
segno per i ragazzi allenati da Andrea Telesio 
Poli e Mancinelli, nonostante il terreno di gioco 
non sia stato dei migliori appunto a causa della 
nevicata. Soddisfatto il mister al termine della 
gara.  «Una partita difficile perché giocata sotto 
la neve – commenta – con un campo pesante. I 
ragazzi sono stati bravi per come l’hanno giocata 
e per come l’hanno interpretata. La Virtus 
Amiata giocava sulle ripartenze e sui lancioni 
lunghi da dietro, saltando completamente il 
centrocampo. Avevano tre giocatori davanti 
fisici ma anche veloci, che ci hanno messo in 
difficoltà.  Ma siamo stati bravi a contenerli e poi 
a far valere le nostre caratteristiche tecniche. 
Un buon risultato contro una squadra che era 
al nostro pari in classifica».
Nel prossimo turno i ragazzi di Telesio 
giocheranno in casa contro l’Alberese. «Anche 
se in classifica è dietro di noi – conclude il 
mister – è una squadra abbastanza difficile da 
affrontare, ricordo che all’andata ci misero 
in difficoltà. Riuscimmo però a vincere con 
diverse azioni in contropiede, sfruttando le 
caratteristiche dei nostri ragazzi».
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Basket

Brutto stop per il Basket Golfo 
a Legnano, per due quarti si è 
rivista la gara dell’andata, dove la 
difesa dei gialloblu non riesce ad 

opporsi alla buona circolazione di palla di 
Marino e compagni, che procura buoni tiri 
con spazio ai tiratori locali. 
Subendo quasi sempre canestro, per i 
gialloblu è impossibile ripartire in velocità, 
il loro gioco più congeniale  e con la difesa 
piazzata, non riescono quasi mai a creare 
buoni tiri. I gialloblu finiscono anche a meno 
16, ma riescono a restare nel match grazie 
al talento dei suoi solisti, con Venucci che si 
inventa qualche canestro e Piccone che mette 
dentro alcuni tiri da tre senza ritmo. Il risultato 
di tutto ciò sono 51 punti subiti, contro i 39 
dei gialloblu, che non sarebbero nemmeno 
un magro bottino, contro una delle migliori 
difese del girone. Il problema è la difesa e il 
coach marchigiano nello spogliatoio prova a 
correggere le cose in corso d’opera. Così al 
rientro in campo si vede un altro Golfo,  più 
mordace in difesa e con alcuni recuperi riesce 
a correre in attacco e a piazzare un break 
di 7 a 0, con Tiberti che raccatta un paio di 
rimbalzi offensivi, convertendoli in canestri 

e con la bomba di Bianchi. Nonostante 
la reazione immediata dei lombardi,  la 
difesa piombinese regge discretamente e 
con un canestro dalla media di Tiberti, una 
recuperata di Piccone, susseguente bomba 
in transizione di Bianchi e poco dopo con  la 
replica di Piccone, Piombino torna distanza 
aggancio, meno tre al minuto 27. L’ennesima 
recuperata di Piccone, offre a Venucci la 
bomba della possibile parità, ma la palla 
danza beffardamente sui due ferri ed esce. 
Errore subito punito dalle bombe di Terenzi 
e Drocker, con Legnano che riallunga. Ma 
Piombino resta in corsa e chiude il quarto a 
meno 9, sul 69 a 60. La difesa piombinese 
regge ancora per metà quarto, concedendo 
solo 6 punti a Legnano, ma un paio di errori 
in penetrazione e alcune perse dei gialloblu, 
spianano la strada del successo ai Knights, 
che negli ultimi 5 minuti dilagano, per 
chiudere sul più 20, 95 a 75. Purtroppo la 
sfortuna non abbandona i gialloblu ed un 
generosissimo Bianchi, per evitare l’ultimo 
canestro dei locali, si infortuna alla caviglia 
ed esce zoppicando vistosamente. Per 
Piombino niente ennesima impresa, alla 
lunga, l’assenza di due titolari, De Zardo 
e Azzaro si sente, Il solo Tiberti, non può 
vincere la sfida ai rimbalzi e nel pitturato, 

seppur con un buon contributo di Bianchi e 
con i soli Venucci e Piccone sono poche le 
alternative offensive gialloblu. Sono molti 
i rimpianti per un 16 su 25 ai liberi, che 
prima dell’allungo finale, se sfruttati meglio, 
avrebbero potuto comunque dare una svolta 
diversa alla gara. Legnano vince con merito e 
per Piombino ora testa alla Pielle, domenica 
prossima al Palatenda.
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

Inizio di campionato difficile per la 
formazione eSport del Follonica 
Gavorrano. Cominciato il torneo LND 
che vede impegnata la compagine 

virtuale biancorossoblù con i propri player 
Pro Club di Fifa 23.
Dopo 10 partite giocate i ragazzi si trovano 
purtroppo nelle retrovie della classifica, dopo 
aver ottenuto una vittoria, due pareggi e sette 
sconfitte, con 9 gol fatti e 20 subiti. I ragazzi 
di capitan David Di Lelio stanno faticando a 
trovare la quadra nelle ultime gare giocate. 
Ed è arrivata una sconfitta anche nel derby 
contro l’Us Grosseto, terminato sull’1-0 
per la squadra biancorossa al termine di una 
partita combattuta.
Basterà comunque una vittoria per far tornare 
i biancorossoblù a sorridere, visto che la 
classifica è al momento ancora abbastanza 
corta e le formazioni che li precedono in 
campionato sono alla portata dei ragazzi.
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GIARDINAGGIO - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
REALIZZAZIONE NUOVI GIARDINI - MANUTENZIONE DEL VERDE 

POTATURA PIANTE E SIEPI - TAGLIO ERBA Green Lovers
IL MEGLIO PER IL TUO GIARDINO

Tel: +39.338.2927324 - greenlovers2018@gmail.com




