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L’editoriale

I l Leone punta la preda. Lo fa in 
branco, assieme ai suoi compagni. 
Ha gli occhi della determinazione, 
quelli che vedono l’obiettivo e se lo 

vanno a prendere. Ha le unghie affilate, i 
denti aguzzi e i muscoli pronti a scattare.
I Leoni non hanno paura di nulla, neanche 
di fallire: si caricano e vanno a prendersi 
quello che vogliono. Anche quando non 
sono in una savana con zebre e gazzelle, 
ma in un prato verde dove la preda si 
chiama Grifone.
Facciamo un passo indietro. Sono sette 
partite in cui la squadra di Bonura non 
ottiene il bottino pieno. Due sconfitte e 
cinque pareggi, quattro dei quali raccolti 
negli ultimi quattro turni di campionato. 
C’è però pareggio e pareggio. Se infatti 
quelli con Pianese e Poggibonsi possono 
essere considerati un buon punto 
conquistato per l’andamento visto nelle 
due gare (anche se con i giallorossi è 
arrivato purtroppo il gol subito al 90’ 
dopo uno straordinario ribaltone dal 3-1 
al 3-4, poi diventato 4-4), contro Sporting 
Trestina e Orvietana le cose potevano 
andare meglio, almeno dal punto di vista 
del risultato.
Uno 0-0 casalingo nel primo caso, un 

1-1 esterno nella trasferta di Orvieto 
nel secondo, arrivato comunque dopo 
aver regalato la prima frazione di gioco 
ai padroni di casa, salvo poi trovare una 
parziale reazione nella ripresa che ha 
portato al pareggio.
Sette partite senza vincere che arrivano 
dopo un periodo invece in cui i 
biancorossoblù macinavano gioco e 
punti, tanto da arrivare ad un certo punto 
al momentaneo terzo posto dietro solo 
a Pianese e Arezzo, adesso diventato 
quinto posto dopo che il giudice sportivo 
ha accolto il ricorso del Livorno dopo 
la gara con il Seravezza. Con i labronici 
nell’ultima partita del 2022 era tra l’altro 
arrivato un buon pareggio esterno, al 
termine di una bella cavalcata di 13 risultati 
utili consecutivi. Che sia quindi una 
questione di mentalità viene da pensarlo 
ascoltando le parole dei protagonisti, dal 
mister ai ragazzi che scendono in campo. 
Il riassunto è che la squadra deve scendere 
in campo, soprattutto nella prima frazione, 
con una maggiore cattiveria sin dai minuti 
iniziali, aggredendo l’avversario per non 
concedere loro il gol del vantaggio e per 
evitare di dover rincorrere poi dopo. Poi, 
spesso, la reazione è arrivata, ma cercare 

di partire nel modo giusto deve essere un 
fattore determinante per affrontare tutta la 
gara con intensità.
Il derby con il Grosseto, in questo senso, 
può e deve rappresentare un punto di 
svolta per vivere poi anche il resto della 
stagione con entusiasmo, perché della 
forza del gruppo non v’è alcun dubbio.
La forza del branco, con lo sguardo dei 
Leoni. Le motivazioni per fare bene già 
a partire da domenica ci sono: basterà 
metterle in campo per poi vedere cosa 
accade, per non avere rimpianti.
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Premio UsFG

F rancesco Marcheggiani è 
l’Mvp OneOfUsFG della sfida 
con l’Orvietana. Il bomber 
biancorossoblù, giunto domenica 

alla 12esima rete in campionato, ha 
realizzato il gol che ha portato i ragazzi di 
Bonura al pareggio.
Un piattone del numero 32 arrivato dopo 
una bella azione personale di Maicol 
Origlio, entrato a inizio ripresa ma subito 
protagonista con un assist al bacio. Per lui 
anche il terzo gradino del podio di giornata, 
mentre al secondo posto si è piazzato 
capitan Emilio Dierna, perno della difesa e 
protagonista di diversi interventi chiave.
Per Marcheggiani si tratta dunque della 
seconda affermazione consecutiva come 
migliore in campo, dopo il match di 
Poggibonsi nel quale aveva realizzato due 
gol e un assist. «Sembra che in questo 
periodo aspettiamo prima lo schiaffo per 
poi arrivare alla reazione – commenta – 
Bisogna riuscire a cambiare questo trend 
perché, se ci riusciamo, possiamo portare a 
casa le partite più facilmente. Un po’ come è 
successo all’andata: quando poi sono arrivate 
le vittoria abbiamo fatto un bel percorso, 
mentre adesso abbiamo fatto un passo 
indietro. Il derby con il Grosseto è la partita 
migliore per tornare alla vittoria. Loro hanno 
cambiato allenatore e sperano in un cambio 
di marcia, non sarà semplice. Ma noi daremo 
ancora di più in campo per tornare a vincere, 
cosa che ci manca da parecchio».
Quella con l’Orvietana non è stata comunque 
una partita facile, ma i tre punti erano 
alla portata. «Quando ci siamo svegliati la 
potevamo anche portare a casa – aggiunge 
Marcheggiani – perché loro poi sono andati 
in difficoltà. La partita poi si è stabilizzata ed 
è andata a finire con un pareggio, che alla fine 
è anche giusto. Abbiamo regalato il primo 
tempo, mentre nel finale poteva succedere di 
tutto, c’è stata anche un’occasione clamorosa 
per loro, ma le abbiamo avute anche noi 
per ribaltarla, un po’ come era successo a 
Poggibonsi. Comunque dobbiamo stare più 
sereni mentalmente, ma vincere è la cosa più 
bella e, se stiamo più attenti, già da domenica 
possiamo portare il risultato a casa».
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L a trasferta di Orvieto ha portato 
un punto alla classifica dei 
biancorossoblù, che nelle 
ultime quattro gare hanno 

raccolto altrettanti pareggi. Nonostante 
il contemporaneo pari del Livorno, però, 
adesso la classifica dei minerari recita 
quinto posto, con i labronici che hanno 
conquistato la quarta posizione in solitaria 
in settimana grazie all’accoglimento 
del ricorso del giudice sportivo, che ha 
decretato la vittoria a tavolino per gli 
amaranto dopo la gara con il Seravezza, che 
aveva schierato un giocatore squalificato. 
Adesso la squadra di Bonura si trova a due 
punti di distanza sia dal Livorno (quarto) 
che dal Flaminia Civitacastellana (sesto), 
nell’ultima piazza utile per accedere ai play 
off. Chi si trova invece a 7 punti di distanza 
sono gli avversari di giornata. Al Malservisi-
Matteini domenica dalle 14,30 andrà in 
scena il derby contro il Grosseto, gara che 
arriva in un momento in cui entrambe le 
formazioni non stanno passando il miglior 
momento della stagione. 
I biancorossi giungono a Bagno di Gavorrano 
dopo una settimana in cui è arrivata prima 
la sconfitta interna con il Montespaccato, 
seguita poi dall’esonero di Andrea Liguori 
e dall’arrivo in panchina di Roberto Cretaz. 
Dando ancora uno sguardo ai dati statistici 
della gara, i biancorossoblù si trovano 
dunque in quinta posizione a quota 35 punti, 
frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte 
(come Arezzo e Pianese, che però hanno 
vinto qualche partita in più). I gol segnati da 
Marcheggiani (12 reti per lui) e compagni 
sono adesso 35, mentre 28 sono quelle 
subite. Per il Grosseto, attualmente decimo 
in classifica con 28 punti, sono arrivate 7 
vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, con 23 gol 
fatti e 25 subiti. Il precedente del girone di 
andata è finito inoltre in parità. 
Allo Zecchini di Grosseto il punteggio 
non è andato oltre lo 0-0, al termine di una 
gara in cui erano comunque sembrati gli 
uomini di Bonura più vogliosi di portare a 
casa il bottino pieno. Alla fine è arrivato un 
pareggio senza infamia e senza lode, così 
come in parità era finita la gara giocata nella 
stagione 2019/20. 
Un 1-1 arrivato nel girone di andata sempre 
allo Zecchini, mentre il ritorno non si era 
giocato a causa dell’inizio della pandemia. 
Non mancano inoltre gli ex tra le due 
squadre. Tra le fila dei biancorossoblù ci 
sono il capitano Emilio Dierna, a Grosseto 

Punto sulla  D nella stagione 2007/08 e Francesco Giunta, 
dal dicembre del 2019 all’agosto del 2020.
In biancorosso giocano invece gli ex 
Leonardo Bruni, arrivato a luglio del 
2017 e partito nel luglio del 2022, Davide 
Ferrante, anche lui arrivato nel 2017 e 
partito ad agosto 2020, Riccardo Cretella 
a più riprese tra i minerari (2012-2014, 
2015-2018), Manuele Giustarini nella 
stagione 2021/22 e Gomes De Pina 
Alberto Aladje nella stagione 2018/19.
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Juniores nazionali

T erminato con un pareggio per 1-1 
il derby della formazione Juniores 
biancorossoblù giocato tra le 
mura amiche contro il Grosseto. 

La formazione allenata da Giacomo Ricca è 
passata in vantaggio al 30’ con Giovannucci, 
mentre il pareggio della squadra grossetana è 
arrivato al 40’. Un pareggio che fa comunque 
ben sperare per il proseguo della stagione. 
«Sono molto soddisfatto della prestazione 
della squadra – commenta mister Giacomo 
Ricca – Sta uscendo fuori un ottimo gruppo 
e si è visto anche durante la gara, perché è 
stata una partita di sofferenza. Non è stata 
giocata tecnicamente bene da nessuna delle 
due squadre, ma è stata una gara maschia. 
Noi ci siamo comportati ottimamente e siamo 
anche passati in vantaggio con Giovannucci, con 
una bella azione che lo ha portato a concludere 
dopo aver visto il portiere leggermente fuori 
dai pali. Poi è arrivato il loro pareggio poco 
prima della fine del primo tempo. Ma abbiamo 
concesso pochissimo, nonostante loro 
siano stati aggressivi specialmente all’inizio 
della ripresa. La nostra linea difensiva si è 
comportata molto bene, mentre abbiamo 
avuto anche alcune occasioni importanti. Due 

volte ci siamo trovati anche a tu per tu con il 
portiere, una con Perillo e l’altra con Cerrato, 
ma non siamo riusciti a concludere con un gol. 
I ritmi erano abbastanza serrati e, nonostante 
avessimo a disposizione solo tre cambi per le 
assenze per infortuni e malanni vari, abbiamo 
retto il colpo e abbiamo portato in fondo 
secondo me un ottimo pareggio». Nel prossimo 
turno i biancorossoblù faranno visita alla 
Sangiovannese. «Spero che la squadra continui 
come sta facendo adesso – sottolinea il mister – 
perché è unita e lavora molto bene. Cercheremo 
anche di vincere qualche gara in più per dare 
una spinta a questa classifica che rimane un 
po’ deficitaria. Ci stiamo ricompattando e si sta 
formando un ottimo gruppo e la gara giocata 
nel derby lo ha dimostrato».

tappeti erbosi per superfici sportive
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Settore giovanile

U na vittoria, un pareggio e una 
sconfitta nelle tre gare giocate 
nell’ultimo fine settimana dalle 
formazioni del Settore Giovanile 

biancorossoblù. Gli Allievi regionali 2006 
sono usciti dalla sfida contro l’Audace Isola 
d’Elba con un pareggio per 1-1. Subito in 
vantaggio con il gol di Cret, i ragazzi allenati 
da Tommaso Salvestroni hanno invece 
fallito il gol del raddoppio a tu per tu con il 
portiere, mentre sul ribaltamento di fronte 
è arrivata la rete del pari con cui si è chiusa 
la prima frazione. Nella ripresa match molto 
spezzettato e giocato a centrocampo, mentre 
a 25 minuti dalla fine i biancorossoblù 
sono anche rimasti in 10 uomini, ma 
hanno comunque provato ad attaccare per 
conquistare i tre punti. Alla fine un pareggio 
giusto per ciò che si è visto in campo. Nel 
prossimo turno è in programma la trasferta 
a Piombino. Il match degli Allievi 2007 è 
invece finito con una goleada in favore dei 
ragazzi allenati da Alessandro Romagnoli, 
usciti dal campo dell’Orlando Calcio con 
un netto 1-11. Gara sempre in controllo, 
vista la superiorità tecnica e atletica dei 
biancorossoblù, che nel prossimo turno 
affronteranno l’Academy Livorno tra le 
mura amiche. Niente da fare invece per i 
Giovanissimi regionali 2008, usciti sconfitti 
dal campo del Santa Maria con il punteggio 
di 3-1. I ragazzi di Daniele Pagliarini sono 
passati in vantaggio con Nardo alla metà del 
primo tempo, ma sono stati raggiunti poco 
dopo su un calcio di punizione laterale finito 
direttamente in porta. Nel secondo tempo è 
invece arrivato un netto calo che ha portato a 
una sconfitta inevitabile. Nel prossimo turno 
i biancorossoblù proveranno a rifarsi tra le 
mura amiche contro il Forcoli Valdarbia.
I Giovanissimi 2009 hanno infine osservato 
un turno di riposo, mentre nel prossimo 
match in programma i ragazzi allenati 
da Luca Grossi faranno visita alla Nuova 
Grosseto Barbanella.
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Scuola calcio

B el week end per la Scuola Calcio 
biancorossoblù.
Primi Calci 2015 di scena a 
Roselle contro il Grosseto. Nei 

tre tempi disputati dai bimbi allenati da 
Flavio Peccianti sono arrivate tre sconfitte, 
contro una formazione più avanti. Sarà per 
la prossima volta!
Primi Calci dei Leoni di Maremma 2014 alla 
seconda di campionato contro l’Academy 
Maremma. Disputati quattro tempi, con 
altrettante vittorie ottenute dai bimbi 
allenati da Giulio Ceccarelli, che si sono 
impegnati cercando di esprimere il miglior 
gioco possibile.
Esordienti 2010 di scena contro il Roselle. 
I bimbi di Claudio Bartaletti sono usciti 
con un pareggio e due sconfitte nei tre 
tempi disputati, in una partita ben giocata 
in cui tutti hanno tenuto comunque bene 
il campo ma hanno avuto un po’ di sfortuna 
nei tiri verso la porta. Pulcini 2012 
biancorossoblù impegnati nella seconda 
di campionato contro La Boracifera, con i 
bimbi di Francesco Confortini che si sono 
ben comportati e hanno vinto tutti e quattro 
i tempi disputati.
Anche i Pulcini 2013 alla seconda di 
campionato contro La Boracifera, in questo 
caso a Castelnuovo Val di Cecina. Ottima 
prestazione dei ragazzi allenati da Massimo 
Vannetti, che hanno vinto due tempi, 
pareggiandone uno. Molto contento della 
crescita l’istruttore biancorossoblù.
L’altro gruppo dei Pulcini 2013 di scena 
sempre in casa de La Boracifera. Due tempi 
persi e uno vinto per una squadra che sta 
crescendo e si sta impegnando tantissimo.
Pulcini 2013 allenati da Michele Presta 
impegnati alla seconda di campionato 
contro il Roselle. La partita si è conclusa 
con due pareggi e due sconfitte, ma grande 
impegno da parte dei bimbi, molti dei quali 
hanno iniziato quest’anno ma che stanno 
crescendo bene.
Primi Calci 2015 allenati da Carmine 
Iacomino impegnati in campionato contro 
l’Invictasauro, vincendo tutti e tre i tempi, 
con un buon approccio alla gara e un bel 
percorso di crescita che va avanti a gonfie 
vele. Esordienti 2011 allenati da Massimo 
Toninelli di scena contro il Massa Valpiana. 
Vinti tutti e tre i tempi, mentre nell’altra 
gara giocata a Borgo Marsiliana dallo 
stesso gruppo sono arrivati una sconfitta, 
una vittoria e un pareggio nei tre tempi 
disputati, giocando un’ottima partita.

Primi Calci 2014 dell’istruttore Thomas 
Cerboni impegnati in campionato ad 
Arcidosso, vincendo tutti e quattro i tempi. 
Bravissimi tutti i bimbi, che hanno fatto 
vedere grossi miglioramenti.
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Calcio a 5 femminile

L e ragazze del Calcio a 5 
Femminile tornano alla vittoria 
e lo fanno in grande stile. Le 
giocatrici allenate da Roberto 

D’Antoni escono infatti con un netto 1-7 
dal campo della Massese, dopo una gara 
dominata per quasi tutta la gara dalle 
biancorossoblù.
Un successo che fa anche morale, 
specialmente dopo la sconfitta della 
settimana scorsa. Il primo gol del match 
arriva dopo appena 1’ di gioco, con 
Falcini che porta in vantaggio il Follonica 
Gavorrano e, al 10’, trova anche il 
raddoppio. La prima frazione si chiude 
sull’1-3, con la Massese che accorcia 
le distanze al 16’ e Abate che allunga 
nuovamente al 19’.
Nella ripresa Falcini realizza la sua tripletta 
personale al 6’, seguita poi da Vincenti al 
22’, ancora Abate al 24’ e Rinaldi al 30’, 
con il risultato che si chiude sul definitivo 
1-7. La formazione delle biancorossoblù 
vede Abate, Baila Longo, Cirillo, Falcinelli, 
Falcini, Rinaldi, Vincenti e Zorzi. 
Ovviamente soddisfatto della prestazione 
mister Roberto D’Antoni. «Una partita 
bellissima e giocata alla grande – commenta 
il tecnico – Dopo l’ultima prestazione 
torniamo a sorridere. Il vantaggio è 
arrivato subito con la doppietta di Falcini, 
mentre abbiamo tenuto sempre il possesso 
della palla con ottimi fraseggi provati 
nelle sedute di allenamento. Quindi sono 
soddisfattissimo, le ragazze sono rientrate 
in maniera determinata anche nella ripresa. 
In realtà il loro portiere ha fatto un’ottima 
prestazione, perché oltre ai 4 gol segnati 
nella ripresa abbiamo realizzato molti tiri 
in porta. Sono contentissimo anche perché 
tutte sono state ben concentrate. Faccio i 
complimenti a tutte anche per la reazione 
dopo la sconfitta della settimana scorsa. 
Ottima gara anche del nostro portiere 
Giulia Falcinelli, che ha giocato con un 
dito lussato togliendo la stecca solo per 
giocare».
Anche per Simona Zorzi c’è stata una 
«buona prestazione da parte di tutta la 
squadra. Abbiamo dominato la partita 
muovendoci come da indicazioni del 
mister Roberto D’Antoni – spiega – 
impegnando continuativamente il portiere 
avversario. Dopo le ultime prestazioni non 
proprio brillanti ci voleva una gara giocata 
in questo modo, abbiamo voluto questa 
vittoria anche per il morale».
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Senior meets junior

Prosegue con grande entusiasmo 
l’iniziativa Senior meets Junior. 
Dopo lo scorso anno, con tanti 
begli allenamenti effettuati dai 

bimbi della Scuola Calcio assieme ai loro 
beniamini della Serie D, gli incontri stanno 
proseguendo nel migliore dei modi anche in 
questa stagione.
Gli elementi della rosa della Prima Squadra 
vanno a trovare i bambini durante gli 
allenamenti 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.
Negli ultimi incontri i protagonisti sono 
stati Origlio, Barlettani e Pignat, oltre a 
Diana, Lepri e Blundo, che hanno fatto 
divertire i piccoli giocatori biancorossoblù 
alimentando il loro entusiasmo.
Tanti esercizi con la palla per loro, ma anche 
momenti di domande e scherzi. Inutile dire, 
però, qual è stata l’attività preferita da tutti i 
bambini: ovviamente la partitella.
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

L o Scarlino Calcio 2020 cade tra le 
mura amiche contro la capolista. 
Con l’Argentario la formazione 
di Tiziano Di Tonno è costretta 

a cedere il passo, contro una compagine che 
ha tutte le carte in regola per tornare in Prima 
Categoria dalla porta principale.
I giallorossi però non sfigurano, con una 
prestazione degna dell’avversario nonostante 
la sconfitta per 1-3. «Non abbiamo approcciato 
benissimo contro l’Argentario, che è primo 
in classifica e che ha dimostrato di essere una 
squadra molto forte – sottolinea il tecnico 
giallorosso – Nei primi minuti eravamo poco 
aggressivi, poi piano piano siamo usciti fuori, 
soprattutto dopo aver subito il primo gol. 
Abbiamo fatto un quarto d’ora veramente molto 
bello, dove eravamo molto corti e riuscivamo a 
recuperare palla, rendendoci anche pericolosi 
nella loro area di rigore. Siamo infatti arrivati 
meritatamente al pareggio con Mimini, un gol 
molto bello tra l’altro, su assist di Aquilante. 
Peccato non essere riusciti ad andare negli 
spogliatoi sull’1-1, perché abbiamo preso gol 
su una distrazione e nella ripresa questo ci ha 
un po’ condizionato. Abbiamo ricercato il pari 
e siamo stati un po’ frenetici nelle giocate, 
mentre se avessimo chiuso il primo tempo in 
parità non sarebbe successo. Poi nel tentativo 

di andare a pareggiare abbiamo subito il gol che 
ha chiuso la partita».
Una prestazione che fa ben sperare per il 
prossimo turno, con lo Scarlino che farà visita 
all’Intercomunale Santa Fiora. «Una squadra 
che è sotto di noi di un punto – aggiunge Di 
Tonno – Sono una delle formazioni più in 
forma del campionato, con tanti punti raccolti 
nel girone di ritorno. Quindi sarà una partita 
molto difficile, dove servirà lo Scarlino visto nel 
primo tempo con l’Argentario».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Juniores

L a formazione Juniores dello Scarlino 
Calcio 2020 cede il passo nella sfida 
casalinga contro il Sant’Andrea 
(2-4 il finale). A rete per i giallorossi 

Mancinelli e Poli, mentre gli ospiti riescono ad 
andare a rete soprattutto in contropiede.
«Abbiamo perso 2-4 contro la prima della 
classe, che all’andata ci aveva battuto per 8-0 
– sottolinea mister Andrea Telesio – Siamo 
stati molto più bravi rispetto all’ultima volta. 
Nonostante avessimo sei giocatori fuori per 
infortuni e influenza, i ragazzi che hanno 
giocato si sono ben comportati. La prova è il 
fatto che tre dei loro quattro gol sono arrivati 
in contropiede. Se da una parte significa che 
dobbiamo stare più attenti, dall’altra vuol 
dire anche che stavamo facendo noi la partita. 
Noi continuiamo a fare il nostro campionato, 
cercando di valorizzare i ragazzi per fornire poi 
dei giocatori validi alla prima squadra».
Nel prossimo turno i ragazzi di Telesio 
affronteranno il Paganico in trasferta. «Una 
partita che è alla nostra portata – aggiunge il 
mister giallorosso – Noi cercheremo di fare la 
nostra gara, sperando di recuperare qualche 
giocatore per poterlo reinserire in organico e 
andare a giocare in un numero congruo».
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Basket

N on più con quella solidità 
granitica, ma sono ancora in tre 
al comando, Libertas, Vigevano 
e Pielle. Non più imbattibili, 

perché dopo una sola sconfitta nelle prime 
dieci giornate, nelle successive otto ne hanno 
perse tre, quasi la metà. Resta comunque 
molto probabile che monopolizzino tre 
delle quattro piazze disponibili per i playoff 
per la A2 e per la promozione diretta in 
B1. La Libertas imbattibile in casa e con la 
miglior difesa del campionato, che si affida 
alle sue truppe pesanti in attacco, con il 
trio Fratto, Fantoni e Lucarelli. La Pielle 
anche lei squadra molto lunga e fisica, 
secondo miglior attacco del campionato e 
quarta miglior difesa, con la stella Loschi 
a brillare e la fisicità di Lenti Lo Biondo e 
Diouf. Vigevano, terza miglior difesa e terzo 
miglior attacco, con un organico solido, un 
D’Alessandro che da gregario di lusso, ora 
è uno dei pilastri della squadra, l’esplosività 
di Laudoni ed un Rossi sempre più leader e 
realizzatore.
Dietro si fa accesissima la corsa per il 
quarto posto, con sei squadre in quattro 
punti, le favorite restano sempre Legnano, 

Piombino e Omegna, ma la Herons di 
Barsotti, pare aver trovato la quadra ed è 
una pericolosissima outsider. Meno quotate 
Sangiorgese e Pavia. Fra queste sei c’è 
da dire che una giocoforza dovrà restare 
fuori dalle prime otto e quindi rischierà 
di avere lo svantaggio del fattore campo ai 
cosiddetti playin per la B1. Legnano era la 
più quotata in estate e dopo alcuni scivoloni 
nella prima metà del campionato, ha trovato 
il passo giusto, equilibrata in attacco ed in 
difesa, ha un super Sacchettini e altri sette 
titolari ed è quindi la favorita, unico neo le 
troppe sconfitte in trasferta, cinque su nove. 
Piombino, miglior attacco del campionato, 
con il trio stellare, Venucci, Tiberti e 
Piccone, spalleggiati da ottimi compagni, 
impressiona per il suo carattere che, a fronte 
di numerose e ripetute assenze, l’ha fatta 
vincere quasi sempre e se recupererà tutto 
l’organico, può competere per qualunque 
obiettivo. Omegna è squadra dall’ottimo 
potenziale con Markovic top scorer, 
Balanzoni una garanzia e Antelli a servirli, 
compagine che, senza il passaggio a vuoto di 
Oleggio, poteva già essere seduta sulla quarta 
poltrona. La Herons ha trovato il giusto mix 
fra la qualità di Natali, Chiera  e Arrigoni e 
le richieste di ritmi alti ed asfissianti del suo 

coach, bene difensivamente, deve crescere 
sull’altro lato del campo. Pavia è penalizzata 
dalle troppe sconfitte in trasferta, sei su nove 
e da un rendimento difensivo non eccelso. 
La Sangio regge il passo grazie alla seconda 
miglior difesa del campionato, ma si porta la 
zavorra del secondo peggior attacco, è però 
in buona forma e nelle ultime sei ha perso 
solo in casa di Libertas e Omegna.
Si fa difficile invece, per le squadre che 
seguono staccate di quattro punti, la rincorsa 
ad un posto fra le otto, con il rischio, per una 
di loro di essere relegata a quel quartultimo 
posto che vorrebbe dire retrocessione 
in B interregionale, sorte che sembra 
oramai certa per Borgomanero, Varese e 
Langhe e Roero. Difficilissimo dire chi fra 
Gallarate, Oleggio, Casale e Montecatini, 
arriverà ai playin, le prime due hanno un 
esiguo vantaggio, due punti, ma Oleggio 
dopo il tonfo ad Alba fa pensare, così come 
Gallarate, che nelle ultime sei ha battuto solo 
Langhe e Roero e Borgomanero. Da dietro 
non arrivano segnali migliori, Montecatini, 
nonostante due super innesti come Laganà e 
Di Pizzo, ha vinto solo contro Borgomanero 
e Varese e Casale non trova continuità di 
risultati, anche se viene da un ciclo di partite 
molto impegnative. 
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

R iparte con una bella vittoria la 
formazione eSport dell’UsFG, 
impegnata nel campionato LND 
della eSerie D. 

I ragazzi biancorossoblù hanno battuto con 
un netto 3-0 la capolista Ostiamare Esp. 
Un’ottima prestazione che fa ben sperare 
dopo un inizio zoppicante di stagione, 
mentre le novità arrivano anche fuori dal 
campo virtuale. 
Il mercato ha infatti portato un nuovo 
terzino destro alla corte del Follonica 
Gavorrano, il buon Giampiero, mentre 
David Di Lelio svolge la funzione di 
direttore sportivo e presidente della 
sezione eSport.  
Il nuovo capitano è invece Bongiorni. 
«È un capitano molto in gamba e la squadra 
ha già risposto bene a questa novità – 
sottolinea Di Lelio – Qualche risultato 
positivo infatti è già arrivato, siamo 
ripartiti in bellezza in LND dopo la pausa.  
In Pgs alterniamo risultati buoni ad altri 
meno buoni, continuiamo a galleggiare 
a metà classifica, ma il sogno della 
promozione si può dire che è svanito».
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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




