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Il Futsal Potenza Picena ha vinto i play off di serie D e accede alla serie C2.

“Memento Audere Semper”: con questa frase inizia la stagione.

Dirigenti, giocatori, staff hanno inciso bene queste tre parole nella testa, sulle maglie e nel
cuore.

In silenzio, senza cercare confronti e senza polemizzare, per l’intera stagione tutti hanno remato
nella stessa direzione.

A parlare è ora il dirigente Simone Consolani.

"Abbiamo collaborato tutti insieme un gruppo dirigenziale fantastico, ciascuno di noi ha
ricoperto al meglio il proprio ruolo, nessuno che sia andato a pestare i piedi all’altro, ci
siamo confrontati spesso e qualsiasi decisione è stata condivisa insieme.

A novembre abbiamo rafforzato la squadra, il gruppo era già forte ma noi l’abbiamo
perfezionato; intanto i ragazzi andavano in campo e macinavano punti, cercando
un’armonia che tardava ad arrivare.
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Nonostante giocassimo abbastanza bene nel gruppo era sempre presente un po’ di mal
contento e dopo la partita in trasferta a Recanati, che abbiamo perso in modo clamoroso,
c’è stata la svolta, ancora qualche piccolo ritocco che qualcuno da esterno non ha
mancato di criticare, due partite per assettarsi e da lì siamo diventati inarrestabili.

Siamo arrivati ai play off, consci della nostra forza ma rispettosi degli avversari e subito
lo scoglio più difficile: la Soccer Sma, squadra tosta e molto veloce, poi Sant’Elpidio a
Mare, grande partita e grande vittoria.

Vincere aiuta a vincere, così siamo arrivati alla finale. Nessuno ha mai manifestato
questa certezza per scaramanzia, ma tutti pensavamo che alla finalissima con Avenale
avremmo vinto.

La partita in casa è andata a senso unico; il ritorno è stato un po' meno facile, ma dopo il
fischio finale è contata una sola cosa: siamo in C2.

Per la società inizia il periodo del mercato sicuramente partiamo avvantaggiati rispetto al
2015, le basi della società sono solide e la struttura della squadra è affidabile, ma non
possiamo sbagliare, i soldi sono pochi, non aumenteremo il budget di spese perché
siamo saliti di categoria, non ci indebiteremo per orgoglio, questa società ha intenzione
di durare a lungo, senza stravolgere i progetti e con tanta continuità, si può pensare ad
un futuro, ma se non si tiene i piedi ben saldi per terra, si rischia di essere una meteora,
di solito chi spende tanto si stanca presto.
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L’intenzione è di confermare tutto il gruppo, poi arriveranno dei rinforzi, che non
andranno a sostituire chi già fa parte della squadra: chi arriva, il posto dovrà meritarlo.

Un nostro caro amico che negli ultimi tempi ci ha aiutati, sarà il mister del prossimo anno
calcistico, altri giocatori hanno confermato che il prossimo campionato saranno con noi,
prossimamente diremo i nomi, ora manca ancora poco, qualche innesto nel gruppo
dirigenziale e il cerchio si chiude.

La Società è infinitamente grata a tutti i calciatori che in questo campionato hanno fatto
parte del gruppo, ai sostenitori e agli sponsor che con il loro contributo hanno permesso
di realizzare questa promozione".
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