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Con la presente lettera si è a mettere per iscritto una situazione a nostro avviso disdicevole.

Con l’uscita dei calendari della Serie D da parte dei vari comitati federali, è a parer nostro
palese la volontà di non voler permettere uno svolgimento regolare e organizzativamente
ponderato, alle squadre che ne fanno parte, del campionato in oggetto.

Cosi come verificatosi infatti negli altri gironi, ci sono elementi che turbano il normale
svolgimento del torneo e che in particolare andiamo a sottolineare:

1. Comprensibile il ritardo di due settimane dell’inizio del Girone E, formato da una squadra in
meno, elaborato pensiamo noi, per permettere a tutti i gironi provinciali di terminare negli stessi
giorni, rimane incalcolabile il danno di ben 42 giorni stabiliti per la pausa natalizia (altri gironi
ne hanno addirittura di più, con la differenza di aver iniziato il 18 Settembre la 1° Giornata utile);

2. Non ci è chiaro il metodo di ripescaggio di ben 5 formazioni per la serie C2 girone C
2015-2016, formata da 17 compagini, il che implica una sostanziale riduzione delle iscritte nella
serie D 2015-2016, dove il girone fermano di riferimento per la Futsal Fermo, ne conta solo
12.

3. Premesso che non si parla del girone E, nostro di appartenenza, evidente è la scarsissima
considerazione che si ha per la Serie D, data l’uscita dei calendari in alcuni casi poche ore
prima dell’inizio effettivo delle gare, con un notevole ed evidente disagio per le varie società,
fino a quel punto col dubbio su date probabili, gironi possibili ecc.

Crediamo perciò sia nostro diritto poter scrivere qualche riga di denuncia, parlando a nome di
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tutte le società di Serie D regionale, in quanto sembra si voglia affossare questo sport
bellissimo qual è il Calcio a 5, in una regione che è da anni grande fortemente appassionata.
Una forza per l’appunto, che si rischia però così, di indebolire ogni anno di più.

Se poi si colpisce la base qual è la Serie D, dove spessissimo non la fanno da padrone i
rimborsi spese, gli “stipendi” piccoli o grandi, e nemmeno i futsalisti d’oltre oceano, ma dove al
contrario ci sono dirigenti e giocatori “stoici”( passateci il termine metaforico) che tirano fuori i
soldi di tasca propria pur di praticare uno sport sano, passionale e in pura competizione
sportiva.

Quindi?

Anno 2015-2016: 6 gironi di Serie D per la regione Marche.

Prospettiva 2016-2017: arrivare a 3 e togliersi un grosso peso?

In conclusione prendiamo atto delle decisioni prese come sempre fatto, cominceremo il
campionato cosi come stiamo affrontando la Coppa Marche, ma ci sentiamo delusi e offesi da
chi dovrebbe tutelarci e salvaguardarci.

Buon Futsal a tutti.

Simone Cipollari
Presidente Futsal Fermo Sc Calcio a 5
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