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L’editoriale

Se due indizi fanno una prova, 
si aspetta il terzo per avere una 
certezza. La vittoria con il Grosseto 
ha riportato il sorriso, quella con la 

Flaminia Civitacastellana la consapevolezza 
che, lottando fino alla fine, si possono 
sbloccare partite che sembrano bloccate, per 
un motivo o per un altro.
Lo avevamo visto diverse volte lo scorso 
anno, qualche volta in meno in questa 
stagione. Quanto è bello quando arrivano 
i gol oltre il 90esimo, in quella fatidica 
zona Cesarini che regala sempre qualche 
festeggiamento in più. Vuoi perché magari 
la partita si avvia verso la conclusione, 
vuoi perché vincere all’ultimo tuffo è un 
segnale che il gruppo ha carattere e non 
molla fino all’ultimo.
Quando la testa c’è girano anche le gambe, 
ma questa volta la partita l’ha decisa un 
ragazzo partito dalla panchina che, con una 
zampata delle sue, ha regalato i tre punti in 
uno di quelli che si possono considerare 
scontri diretti per la conquista dei play off.
Antonino Pino è arrivato quasi in punta 
di piedi nel mercato invernale, ma tutti 
conoscevano il suo valore espresso 
anche lo scorso anno nella squadra che 
ha poi vinto il campionato, il San Donato 

Tavarnelle. Così come grande valore sta 
esprimendo anche Talla Souare, autore 
dell’assist per il compagno. Arrivato come 
attaccante esterno, si sta mettendo in luce 
anche come quinto di centrocampo dopo 
il cambio di modulo, così come si stanno 
mettendo in luce tutti gli altri elementi 
della squadra.
Ognuno sa quanto è forte il gruppo. 
Ognuno sa che, insieme, si possono 
affrontare e vincere tutte le battaglie. 
Anche realizzando un gol al 93’.
Con la Sangiovannese sarà un altro 
scontro diretto, un altro match di cartello 
per un girone che sa regalare tante sfide 
tutte degne di nota, tutte da affrontare al 
massimo delle possibilità, senza lasciare 
nulla al caso.
“Roma non è stata costruita in un 
giorno”, recita il detto. A pagare sono il 
lavoro quotidiano e la tenacia che tutti i 
nostri Leoni biancorossoblù mettono in 
campo, dagli allenamenti alla partita di 
campionato.
Superando uno scalino dopo l’altro. In 
questo senso mister Marco Bonura e il 
suo staff sono bravi predicatori, riuscendo 
a innescare nei ragazzi il giusto piglio 
anche quando magari questo non sembra 

arrivare. Dimostrazione è stato il secondo 
tempo di Poggibonsi, dove addirittura era 
stato ribaltato un passivo di 3-1 con un 
secondo tempo magistrale.
Lì il 90’ aveva poi portato un pareggio per 
i padroni di casa, ma non importa. Perché 
il senso di tutto questo è che, lottando fino 
alla fine, i risultati arrivano, come dimostra 
la gara di Civita Castellana. Anche al 93’, 
anche con una zampata da Leoni.
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Premio OneOfUsFG

Talla Souare è l’Mvp OneOfUsFG 
della sfida con il Flaminia 
CivitaCastellana. L’esterno 
biancorossoblù è stato 

determinante nella vittoria esterna ottenuta 
dai ragazzi di Bonura, giocando un’ottima 
gara e servendo anche l’assist per il gol di 
Pino arrivato al 93’.
E si porta così, a poche settimane dal suo 
arrivo, a quota tre gol e due assist. Sul 
secondo gradino del podio si è piazzato 
proprio l’autore del gol Antonino Pino, 
entrato nella ripresa e autore della marcatura 
valsa i tre punti in zona Cesarini. In terza 
posizione il capitano Emilio Dierna, 
ministro della difesa e trascinatore in campo, 
ancora una volta baluardo insuperabile dagli 
attaccanti avversari.
Francesco Marcheggiani è invece il miglior 
giocatore del mese, dopo le tre affermazioni 
delle precedenti partite di febbraio.
Per Souare una bella soddisfazione, per un 
ragazzo che si impegna sempre al massimo e 
ha saputo interpretare alla perfezione anche 
il cambio di modulo delle ultime settimane. 
«Gioco in un ruolo che mi piace – commenta 
– e anche con la squadra ci troviamo bene. 
Stiamo facendo benissimo, speriamo di 
continuare così e mi auguro di fare più assist 
e gol possibili. Con l’aiuto dei difensori me la 
sto cavando anche in fase difensiva».
Nonostante il gol al 93’, il Follonica 
Gavorrano ha giocato un match volto alla 
ricerca del gol sin dall’inizio. «È stata una 
partita molto difficile, abbiamo fatto la nostra 
gara e ci abbiamo provato fino all’ultimo, 
senza rischiare nulla. Nel primo tempo 
abbiamo avuto un paio di occasioni, poi 
nella ripresa abbiamo spinto di più e alla fine 
è arrivato il gol. Adesso ci aspetta la partita 
casalinga con la Sangiovannese, sarà una 
bella gara anche questa perché sulla carta 
sono forti, in classifica sono appena sotto di 
noi. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra 
partita pensando a noi, giocheremo in casa 
e sappiamo che il nostro bel prato ci aiuterà 
a fare bene il nostro gioco per cercare di 
vincere. Comunque conquistare due partite 
consecutive è sempre un’ottima cosa, 
vogliamo continuare con questo passo».
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Adesso sono sei i risultati utili 
consecutivi, con due vittorie di 
fila. E di nuovo quarto posto in 
classifica, a pari merito con il 

Livorno e a soli due punti dal Poggibonsi, 
terzo. Il Follonica Gavorrano di mister 
Bonura ha ripreso a macinare gol e risultati, 
dopo un breve periodo di appannamento 
all’inizio del girone di ritorno che adesso 
sembra un lontano ricordo.
Trascinato dal suo bomber Francesco 
Marcheggiani, che prima della trasferta 
di Civita Castellana aveva segnato ben 
sei gol in quattro gare, e da un gruppo 
determinante in tutta la sua interezza. 
Basti vedere il gol del subentrato Pino che 
ha portato i tre punti contro la Flaminia.
Contro la Sangiovannese sarà un altro 
scontro diretto. La differenza tra le 
due squadre in classifica è di 5 punti: i 
biancorossoblù al momento ne hanno 41, 
arrivati con 10 vittorie, 11 pareggi e 4 
sconfitte, 38 gol segnati e 29 subiti.
La Sangiovannese invece attualmente è 
a 36 punti, con 9 vittorie, 9 pareggi e 7 
sconfitte, 31 gol fatti e 23 subiti.
Con una vittoria, insomma, la 
compagine del presidente Paolo Balloni 
allontanerebbe ad 8 punti di distacco 
anche i biancoazzurri allenati da Aldo 
Firicano, tecnico con un glorioso passato 
da difensore professionista in squadre 
come Fiorentina, Udinese e Cagliari, solo 
per citarne qualcuna.
Nel 26esimo turno del girone E di serie 
D arriverà quindi la Sangiovannese al 
Malservisi-Matteini, mentre in terra 
valdarnese nella gara di andata era arrivata 
una vittoria di misura per i biancorossoblù, 
grazie al gol realizzato da Marcheggiani 
nella ripresa. Nella scorsa stagione arrivò 
un’altra vittoria esterna, in quel caso per 
0-2, mentre tra le mura amiche le due 
squadre uscirono dal terreno di gioco di 
via Morandi con un pareggio per 1-1.
Non mancano inoltre i calciatori che hanno 
indossato entrambe le maglie delle due 
formazioni. Tra le fila della Sangiovannese, 
vecchia conoscenza gavorranese è il 
difensore Lorenzo Rosseti nella seconda 
parte della stagione 2008/09. Passato 
per breve tempo in biancorossoblù anche 
Andrea Cesaretti, così come l’attaccante 
Giacomo Vanni. Dalla parte opposta, il 
capitano Emilio Dierna ha giocato con la 
formazione biancoazzura tra il luglio 2008 
e il gennaio 2010.

Punto sulla  D
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Juniores nazionali

Un punto che muove la classifica. 
La formazione Juniores 
biancorossoblù esce con un 
pareggio per 2-2 dalla sfida 

casalinga contro l’Aglianese. In gol per i 
ragazzi allenati da Giacomo Ricca Perillo 
con una doppietta, che non è bastata per 
ottenere una vittoria. 
«Delle quattro partite da quando sono 
subentrato come allenatore questa è 
stata quella approcciata nella maniera 
peggiore – commenta il mister – A livello 
di squadra forse quella giocata peggio, ma 
bisogna prendere spunto anche da queste 
situazioni e trovare anche i lati positivi, 
che sono stati nella reazione di carattere 
dopo aver subito lo svantaggio. 
È arrivata la doppietta di Perillo, tra l’altro 
il secondo molto bello incrociando sul 
palo lontano da fuori area. Nonostante 
avessimo ribaltato il risultato e avessimo 
tutto dalla nostra parte, all’ultimo minuto 
di recupero abbiamo subito il gol del 
pareggio. Siamo stati forse meno attenti e 
meno concentrati.
La strada però mi sembra quella giusta e 
presto riusciremo ad ottenere la vittoria. 

Continuerò a cercare di migliorare 
i ragazzi e certamente arriveranno 
anche i risultati». Nel prossimo turno i 
ragazzi biancorossoblù affronteranno il 
Terranuova Traiana in trasferta. «Una 
squadra con cui abbiamo perso 0-3 in casa 
all’andata – aggiunge Ricca – Sono ben 
organizzati e attenti, con buoni elementi 
in attacco e non male anche in difesa. 
Purtroppo non credo che riusciremo a 
recuperare qualche infortunato, per il 
momento la rosa rimane questa con le 
defezioni che abbiamo. 
Dovremo tirare fuori il meglio di noi stessi 
per portare a casa un risultato positivo. 
Poi comunque la cosa più importante sarà 
tirare fuori una bella prestazione».

tappeti erbosi per superfici sportive
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Selezione LND

Visita  Centro Federale

Bella gara in rappresentativa del 
girone E per Catalin Sebastian Cret 
e Tommaso Turini.  I due ragazzi 
hanno partecipato la settimana 

scorsa a una seduta di allenamento e alla relativa 
gara amichevole allo stadio Armando Picchi di 
Livorno, in vista della Juniores Cup organizzata 
dal dipartimento Interregionale della Lega 
Nazionale Dilettanti. Sono andati benissimo 
tutti e due, mentre Cret sarà convocato anche 
nella prossima seduta della rappresentativa, che 
si terrà il prossimo 8 marzo proprio allo stadio 
Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.  La 
Juniores Cup si terrà al termine del campionato, 
mentre mercoledì alle 15 sul terreno di gioco 
di via Morandi andrà in scena una gara di 
allenamento appunto tra la rappresentativa del 
girone E e la prima squadra allenata da Marco 
Bonura, impegnata nel campionato di Serie 
D.  Una bella occasione per tutti i ragazzi per 
mettersi in mostra e far vedere il proprio valore.

I l Follonica Gavorrano in prima 
linea con il Centro Federale 
Territoriale, del quale fanno parte 
gli allenatori biancorossoblù 

Tommaso Salvestroni e Daniele Pagliarini. 
La formazione dei Giovanissimi 2009 
ha ricevuto la visita del CFT durante 
una seduta, con i ragazzi che si sono 
allenati sotto la guida dei tecnici di Casa 
Italia e hanno potuto fare tesoro dei loro 
suggerimenti.
Soddisfatto della collaborazione 
Salvestroni, che rimarca l’importanza che 
questa collaborazione può portare sia alla 
crescita dei ragazzi che dello staff.
«Di recente con il Centro Federale 
abbiamo fatto visita ai nostri 2009 – spiega 
– Ora abbiamo iniziato dei workshop nelle 
società che fanno parte dell’AST (area di 
sviluppo territoriale). 
Abbiamo modo di vedere come lavorano 
dalle altre parti e siamo in costante 
aggiornamento con Firenze, comprese le 
sue linee guida. 
È sicuramente un’esperienza che ti lascia 
tanto, ti fa mettere in discussione e ti fa 
crescere».
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Settore giovanile

D ue vittorie per gli Allievi, due 
sconfitte per i Giovanissimi. Le 
squadre del Settore Giovanile 
biancorossoblù si dividono il 

bottino nell’ultimo week end di campionato.
Ad ottenere un successo nella partita casalinga 
contro il Pisa Ovest è la squadra degli 
Allievi regionali 2006 guidata da Tommaso 
Salvestroni, che ottiene un 3-1 grazie ai gol di 
Piazza, Stefanini e Giannoni. Una partita giocata 
su un campo molto allentato, con tanta lotta 
sulle seconde palle per ottenere il possesso. 
Occasioni da una parte e dall’altra, con il 
risultato che alla fine premia i minerari, che 
nel prossimo turno faranno visita all’Academy 
Livorno. Altro successo di giornata è quello 
degli Allievi 2007, che battono a domicilio 
la Pro Livorno per 2-3 grazie alle reti di Ulaj, 
Cozzolino e Mancinelli. Una partita combattuta 
e ben giocata dall’inizio alla fine da entrambe le 
squadre, ma i ragazzi di Alessandro Romagnoli 
conducono e portano a casa il risultato. 
Nella prossima giornata si torna invece tra le 
mura amiche contro l’Invictasauro. Giornata 
complicata invece per i Giovanissimi regionali 
2008, che contro la capolista Fucecchio 
sono costretti ad arrendersi con il risultato 
di 5-0. Gli avversari si dimostrano più forti 
sia tecnicamente che fisicamente. Il gruppo 
di Daniele Pagliarini proverà a riscattarsi nel 
prossimo turno contro l’Academy Livorno tra 
le mura amiche. Più in partita i Giovanissimi 
classe 2009, che perdono per 3-1 in casa 
dell’Atletico Maremma ma giocano una buona 
gara. Il primo tempo si chiude sull’1-1, con 
diverse occasioni da gol create da entrambe 
le squadre e anche una traversa colpita dai 
biancorossoblù. Ritmo intenso e partita 
divertente, mentre nella ripresa torna meglio 
in campo la formazione di casa, che in due 
minuti realizza due gol. I ragazzi di Luca Grossi 
provano a recuperare con diverse occasioni, ma 
non riescono ad accorciare le distanze e il match 
si chiude con una sconfitta. Nel prossimo turno 
i minerari ospiteranno la Pro Soccer.
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Scuola calcio

Prestazioni sempre più convincenti 
per tutti i bimbi della Scuola Calcio 
biancorossoblù, che proseguono il 
processo di crescita nel migliore 

dei modi.
Pulcini 2012 alla terza giornata di campionato 
in casa della Nuova Grosseto Barbanella. 
Vinti tutti e quattro i tempi disputati dai 
bimbi allenati da Francesco Confortini, che 
hanno giocato molto bene sul sintetico di 
Grosseto, ricevendo i complimenti da parte 
di tutti lasciando senza parole anche il mister.
Primi Calci 2015 allenati da Carmine 
Iacomino di scena in campionato contro la Pro 
Soccer Lab a Castiglione della Pescaia. Nei 
tre tempi disputati sono arrivati due sconfitte 
e un pareggio, con una buona prestazione 
di tutti i bimbi contro una squadra molto 
interessante.
Esordienti 2012 allenati da Claudio Bartaletti 
autori di una buonissima prestazione contro 
la Nuova Grosseto. Vinti due tempi e 
pareggiato uno, con una bella gara da parte 
di tutti i ragazzi contro una società che si è 
dimostrata molto seria.
Pulcini 2013 impegnati in casa de La 
Boracifera, con i bimbi allenati da Michele 
Presta che hanno perso due tempi e vinto 
uno. Una partita eccellente disputata da 
tutti che rende soddisfatto il mister, che 
fa i complimenti per l’impegno e il gioco 
espresso.
Primi Calci 2013 in campo contro la Nuova 
Grosseto Barbanella. I bimbi allenati da 
Flavio Peccianti si sono aggiudicati tutti e tre 
i tempi disputati, giocando molto bene con 
belle trame partendo dalla difesa fino alla fase 
offensiva.
Esordienti 2011 allenati da Massimo 
Toninelli in trasferta a Manciano. Vinti tutti e 
tre i tempi, confermando di essere un ottimo 
gruppo.
Pulcini 2012 protagonisti di una straordinaria 
partita contro l’Academy Maremma a 
Orbetello Scalo. Vinti tutti e quattro i 
tempi disputati, con il mister Francesco 
Confortini soddisfatto del calcio espresso e 
dell’educazione dimostrata.
Primi Calci 2014 dei Leoni di Maremma 
alla quarta di campionato contro il Grosseto 
a Roselle. Ancora una volta una grande 
prestazione dei bimbi allenati da Gaetano 
Barbera, che si sono aggiudicati tutti e quattro 
i tempi disputati. Prosegue la grande crescita 
di tutti i calciatori in erba, che si preparano 
all’ultima parte della stagione nella quale 
sono in programma molti importanti tornei.
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Calcio a 5 femminile

I l campionato si avvia verso la 
conclusione, con le ragazze 
biancorossoblù che venderanno 
cara la pelle per affrontare le ultime 

partite. Nel frattempo, il mister Roberto 
D’Antoni traccia un bilancio della stagione 
delle ragazze del Calcio a 5 Femminile fino 
a questo momento. 
«In questo primo anno sono e siamo 
pienamente soddisfatti – dice – La società 
ha ben accolto queste ragazze, penso che 
sia una bella esperienza per tutti, grazie 
anche al supporto della società. All’inizio 
abbiamo avuto qualche problema per 
metabolizzare il calcio a 5 rispetto al calcio 
a 11 a cui erano abituate, ma pian piano 
con il lavoro ci siamo riusciti. 
La classifica non è del tutto veritiera, 
perché durante il campionato abbiamo 
avuto infortuni importanti e diverse 
assenze pesanti. I sacrifici sono tanti, ma 
siamo riusciti a mantenere costante la 
presenza e rafforzare il gruppo. Quando 
siamo stati al completo abbiamo fatto 
ottime partite anche contro le prime 
della classifica, cosa che mi ha dato tanta 
soddisfazione, vincendo anche delle gare 
difficili. Siamo al momento quarti ma 
meriteremmo il terzo posto e forse anche 
qualcosa in più, comunque è già un ottimo 
risultato.  Andiamo avanti e daremo il 
massimo fino alla fine. 
La voglia è di proseguire e farci conoscere 
nel mondo del Calcio a 5, speriamo di fare 
anche meglio il prossimo anno». Anche 
il capitano Serena Vincenti analizza 
la stagione in corso con entusiasmo. 
«Noi nelle difficoltà riusciamo a dare il 
meglio – dice – A tre giornate dalla fine 
del campionato penso che la posizione in 
classifica ci vada un po’ stretta. Proveremo 
fino alla fine a diminuire la distanza che 
abbiamo dalla terza, sperando di poterla 
agganciare, anche se sarà difficile. 
Però abbiamo anche acquisito 
consapevolezza di aver iniziato il cammino 
giusto con questa società e aver gettato 
le fondamenta per un progetto che spero 
andrà avanti negli anni. Ringrazio i nostri 
dirigenti, il mister, tutte le compagne di 
avventura e i nostri supertifosi. Invito tutti 
a sostenerci anche giovedì prossimo nella 
nostra ultima battaglia casalinga contro 
l’Atletico Viareggio. 
Il ringraziamento più grande va alla società 
che ha creduto in noi, ci ha coccolate e 
non ci ha fatto mancare nulla. Adesso 

che abbiamo trovato una casa mi auguro 
che insieme potremo organizzarci per 
il prossimo campionato, per portare il 
Follonica Gavorrano nelle prime posizioni 
della classifica».
Chi scalpita per tornare in campo dopo 
l’infortunio è Giulia D’Antoni, validissima 
calciatrice che non ha mai abbandonato 
la squadra nonostante il periodo di 
inattività. «In questi primi mesi abbiamo 
dovuto fronteggiare varie problematiche 
riguardanti infortuni e impegni 
lavorativi delle ragazze – sottolinea – 
alternando buone prestazioni a sconfitte 
dove l’avversario ci è stato superiore. 
Nonostante tutto ciò, allenamento dopo 
allenamento l’impegno e il sacrificio 
dimostrati stanno portando i loro frutti. 
In queste tre partite finali mi auguro che 
la squadra non abbassi la guardia e possa 
credere di poter accedere alle fasi finali. 
Per quanto mi riguarda è ancora molto 
presto per pensare ad un ritorno sul 
campo, ma sono sulla strada giusta. 
La voglia di tornare a calciare un pallone 
è infinita, quindi nel futuro prossimo il 
mio obiettivo è quello di tornare nella 
migliore forma fisica possibile per dare un 
contributo alla squadra. 
Mi auguro con tutta me stessa che questo 
progetto che è nato quest’anno possa 
proseguire verso obiettivi più grandi, e 
possa avvicinare a questo meraviglioso 
sport tantissime bambine maremmane».
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Senior meets junior

P rosegue con grande entusiasmo 
l’iniziativa Senior meets Junior. 
Settimana dopo settimana, 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.
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 Ampollini e Pino, 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.

News

Tre allenatori della Scuola 
Calcio biancorossoblù hanno 
conseguito il patentino di 
Allenatore dilettante regionale 

Licenza D, che dà l’abilitazione per poter 
allenare dalla Juniores di tutte le categorie 
fino al campionato di Eccellenza.
Bella soddisfazione per la società e per i tre 
tecnici: si tratta di Francesco Confortini, 
Massimo Salvadori (entrambi allenano 
i Pulcini 2012) e Carmine Iacomino 
(allenatore dei portieri).
Il corso è stato organizzato dal settore 
tecnico Figc in collaborazione con l’Aiac 
Provinciale di Grosseto.
Confortini e Salvadori, inoltre, erano già 
in possesso del patentino Uefa C, che 
invece dà l’abilitazione ad allenare dai più 
piccoli fino alla Juniores, quindi tutta la 
Scuola Calcio e il Settore giovanile anche 
nelle società professionistiche. 
L’unione di questi due patentini ha 
conferito ai due allenatori il patentino 
Uefa B, che dà l’abilitazione ad allenare 
anche la Serie D.
Il corso si è tenuto da ottobre a Rispescia, 
mentre nei giorni scorsi i tre mister 
biancorossoblù hanno ricevuto l’attestato 
dagli organizzatori dopo i fruttuosi esami 
sostenuti in precedenza. Un bel motivo 
di vanto sia appunto per i tre allenatori 
che per la società, che si complimenta con 
Confortini, Salvadori e Iacomino.
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Sports NEWS
Aggiornamenti sulle attività sportive del Gruppo Sol.Mar.

La prima squadra dello Scarlino 
Calcio 2020 di misura tra le mura 
amiche contro l’Alberese. La 
formazione allenata da Tiziano Di 

Tonno si è aggiudicata il match con il risultato 
di 2-1, vincendo una partita maschia grazie 
ai gol messi a segno da Monterisi, autore di 
una doppietta prima su calcio di punizione 
e poi su rigore. Soddisfatto della gara il 
tecnico giallorosso. «Una vittoria importante 
e difficile contro un avversario che stava 
attraversando un buon momento – sottolinea 
Di Tonno – A differenza nostra, che invece 
venivamo da due sconfitte. I ragazzi hanno 
reagito bene anche al vantaggio dell’Alberese, 
arrivato in modo abbastanza casuale in un 
momento in cui stavamo giocando molto 
bene. Avevamo creato anche tante occasioni 
e questo gol degli ospiti poteva metterci in 
ginocchio. Invece i ragazzi, con pazienza, 
hanno continuato a giocare senza buttare 
la palla, consapevoli del fatto che saremmo 
prima o poi arrivati al pareggio, che è arrivato 
su punizione di Monterisi. Nella ripresa 
abbiamo continuato a tenere il pallino del 
gioco. Su un cross in area Sensi è andato a 
colpire di testa e un difensore dell’Alberese 
l’ha presa con la mano. L’arbitro ha 
concesso il calcio di rigore, così Monterisi 

ci ha permesso di ottenere il sorpasso. Una 
vittoria importante e tre punti fondamentali 
che ci danno un po’ di tranquillità, dato che 
ci siamo portati a una buona distanza dalla 
quintultima, rilanciandoci in classifica alla 
ricerca di posizioni migliori».
Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno 
il Cinigiano in trasferta.
 «Loro sono sotto di noi di una posizione – 
aggiunge di Tonno – Sono una buonissima 
squadra, l’abbiamo vista all’andata dove 
abbiamo vinto, ma con fatica. Andiamo là con 
l’intento di dare continuità a questa vittoria. 
Alterniamo belle partite ad altre un po’ 
meno, quindi il nostro salto di qualità deve 
essere questo, ovvero dare più continuità ai 
nostri risultati».

Scarlino calcio
Seconda categoria
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Juniores

Pari e patta tra Castiglionese 
e Scarlino Calcio 2020. La 
formazione juniores giallorossa 
allenata da Andrea Telesio strappa 

un punto in trasferta (1-1 il finale) andando a 
segno con Pagnini. 
«Una partita difficile contro una squadra 
molto fisica – dice il mister – che l’ha messa 
sul piano della cattiveria. Abbiamo cercato 
di giocare e abbiamo avuto anche diverse 
occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. 
Siamo andati in svantaggio e il nostro portiere 
è stato anche bravo a parare un rigore. Siamo 
riusciti a pareggiare a 20 minuti dalla fine 
con Pagnini, mentre abbiamo avuto anche 
occasioni per provare a vincerla. Non ci 
siamo riusciti, però siamo contenti a metà 
per aver recuperato il risultato in una partita 
abbastanza difficile».
Nel prossimo turno i ragazzi di Telesio 
affronteranno la Nuova Grosseto Barbanella. 
«Ci aspettano due partite impegnative – 
aggiunge – Una sarà sabato in casa contro la 
Nuova Grosseto, mentre la successiva sarà 
con il Massa Valpiana a Massa Marittima, 
ovvero rispettivamente contro la seconda e la 
terza della classe. Quindi dobbiamo cercare 
di recuperare tutto l’organico dai malanni 
e dagli infortuni, anche perché al momento 
siamo abbastanza decimati. 
Ma i ragazzi si impegnano, speriamo di 
concludere il campionato nel miglior modo 
possibile, affrontando queste ultime cinque 
partite che rimangono».
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Basket

Ci vogliono almeno trenta minuti 
prima che Piombino riesca a 
scrollarsi di dosso i bravi ragazzini 
del Langhe e Roero. 

Langaroli senza il suo uomo migliore, 
Corgnati, Piombino invece senza 
l’infortunato Tintori. Un Golfo che 
forse, come a Varese, si fa un po’ illudere 
dall’eccellente avvio di gara. Dopo il 2 a 
5 con Mobio e  Sirchia, che rispondono ai 
liberi di Tiberti, l’attacco gialloblu vola. La 
schiacciata di Azzaro è il preludio ad una 
grandinata di bombe, 3 di Venucci, 2 di 
Piccone e Pedroni e una di Tiberti, 8 sui 
12 tentativi effettuati nel quarto, un 75% 
quasi irreale. Il risultato è un 24 a 11, dopo 
poco più di 5’, ma la difesa non brilla come 
l’attacco e quando le percentuali da tre 
calano, emerge la difficoltà a servire Tiberti 
nel pitturato e nei restanti 4’ si segnano solo 
4 punti, contro i 15 degli ospiti, che tornano 
così in gara, a meno 4, 30 a 26. Nel finale di 
quarto, si rivede in campo anche Rossato. 
In avvio di secondo, i langaroli accarezzano 
un paio di volte la possibilità di agganciare i 
gialloblu, col meno 2 firmato da Cravero e il 
meno 3, al minuto 12, di Obhakavbaye, ma 

dall’altra parte, ancora bombe, due firmate 
da Bianchi, che mette 8 punti di fila e coi 
liberi di Venucci e Azzaro, Piombino torna 
a più 11. Nel finale di quarto, tre perse dei 
padroni di casa, danno di nuovo ossigeno e 
speranze ai piemontesi, che risalgono fino a 
meno 4, ma ancora da tre, con Alibegovic, 
Piombino allunga e chiude il quarto sul 50 a 
43. Troppi i punti subiti, contro una squadra 
che di media ne segna 56, probabilmente 
le squadre di bassissima classifica non sono 
l’avversario preferito dai gialloblu, abituati a 
dare il loro meglio, quando le si presentano 
maggiori difficoltà.

In avvio di terzo, il Golfo sembra in grado di 
piantare la zampata decisiva e con Tiberti e 
Piccone si porta sul più 13, ma il Langhe, 
con il migliore dei suoi, Mobio, rimonta 
fino a meno 6. Nel finale di quarto, i locali 
decidono di alzare l’intensità difensiva ed è 
la svolta definitiva della gara, con un parziale 
di 14 a 5 e con soli 12 punti concessi nel 
quarto agli avversari, mettono al sicuro la 
vittoria, andando all’ultimo riposo sul 70 a 
55. Il quarto finale è in totale controllo dei 
gialloblu e permette a coach Cagnazzo di 
dare minuti anche ai giovanissimi Biagetti e 
Mancino. Il Golfo vince 97 a 66, una vittoria 

che porta Piombino al quarto posto solitario, 
con 2 punti sulla quinta, ma con anche una 
partita da recuperare. Ora però inizia il 
percorso più duro, con Piombino atteso da 
due trasferte ad alto coefficiente di difficoltà, 
Vigevano e Herons Montecatini.  
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UsFG eSports

Scarica la lista doppia

Prosegue l’attività della formazione 
virtuale dell’UsFG. I ragazzi della 
squadra eSport biancorossoblù, 
impegnati nella stagione su Fifa 

23, si stanno impegnando per giocare al 
meglio le prossime partite sia di campionato 
che di coppa. «Abbiamo perso l’ultima 
partita di lunedì di LND per 2-1 – racconta il 
presidente David Di Lelio – mentre è iniziata 
anche la eCup che invece viene giocata di 
mercoledì. Passano le prime quattro squadre 
di ogni girone, che vanno alle eliminazioni 
diretta. Noi abbiamo esordito mercoledì con 
una vittoria, quindi siamo molto soddisfatti 
e non vediamo l’ora di giocare le prossime 
partite». Non solo campo, ma anche gestione 
nelle ultime novità della formazione virtuale. 
«Abbiamo fatto qualche nuovo acquisto – 
prosegue Di Lelio – Siamo soddisfatti perché 
sono elementi validi, giocatori in gamba che 
possono darci il loro apporto. Purtroppo, 
per quanto riguarda la zona play off di LND, 
al momento rimane molto lontana e sarà 
difficile avvicinarci, ma faremo del nostro 
meglio per proseguire la stagione e vincere 
molte partite, cercando di toglierci più 
soddisfazioni possibile».
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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
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