E’ il bomber Luca Maggioli l’MVP della C1 di novembre: “Il Cagli è una squadra composta da tutti amici de
Scritto da Trasformista
Venerdì 01 Dicembre 2017 17:45

La palma di top player a novembre della C1 spetta a Luca Maggioli.

Le cifre parlano per il fromboliere del Cagli: 3 partite e 12 gol nelle ultime 4 settimane, primato
della classifica cannonieri cementato (29 totali) per il vincitore della scorsa stagione.

E intanto, anche grazie alle prestazioni di questo classe 1994 autentica macchina da gol, il
sodalizio del presidente Fabio Faggiani si è riportato nelle zone nobili della classifica.

Con il prezioso ticket per la Finals strappato per il secondo anno consecutivo…

“Ringrazio del premio e dei complimenti che mi ha fatto la redazione di Futsalmarche.it,
sono contento e onorato di essere il premiato del mese.

Penso che questo sia stato sicuramente merito del duro lavoro e della passione che ci
metto in ogni singolo allenamento perché ritengo che allenarsi bene sia la base di tutto,.

La squadra oltre a me sta lavorando bene e riporta così in campo la voglia di vincere, la
voglia di allenarsi e di raggiungere insieme al mister e al bellissimo ambiente che ci
circonda (pubblico e dirigenti) obbiettivi di assoluto livello come quello per la quale
lottiamo sempre: in alto stiamo andando e in alto vogliamo e dobbiamo stare.
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Per il resto penso che posso ancora migliorare e dare molto alla squadra e anche
personalmente non mi aspettavo di segnare così tanto, ma sto bene, la squadra crede in
me e io in loro, così si va sicuramente lontano.

Ringrazio sicuramente il mister che crede molto in me e nella squadra, siamo un gruppo
di amici dello stesso paese che fa di noi sicuramente una squadra unitissima e lo si
vede dentro e fuori dal campo!

Abbiamo avuto degli infortuni a inizio anno che ci hanno penalizzato sicuramente, ora
però siamo quasi al meglio e sarà sicuramente dura per tutti..

In conclusione ringrazio grazie di questo premio, spero di fare ancora bene per me, per i
miei compagni e per la gente sempre numerosissima che viene a tifarci e a darci forza!

Forza Atletic Cagli sempre!”

Marco Bramucci

trasformista@futsalmarche.it
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