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E’ Luca Pazzaglia del Barco Urbania il giocatore prescelto dalla redazione di Futsalmarche.it
come miglior giocatore del girone A di D per il mese di febbraio.

Dodici reti in quattro partite, segnate con una precisione svizzera visto il bottino fatto con
quattro triplette, una delle quali peraltro decisiva nel fermare la marcia della capolista Sportland.

Anche quest’anno uno score ragguardevole per un giocatore che stagione dopo stagione non
smette mai di avere confidenza con il goal come testimoniano le oltre duecento marcature
messe a segno con la maglia dell’Urbania.

Cosa pensi Luca del campionato del tuo Urbania, della tua stagione e più in generale di questo
girone A della serie D?

“Buongiorno, innanzitutto grazie per avermi intervistato e giudicato miglior giocatore;
ormai questo è il mio sesto anno qui al Barco Urbania e sono sempre stato orgoglioso di
indossare questa maglia.

Per quanto riguarda la mia stagione a livello personale mi sento bene, sto attraversando
un periodo di forma che non mi aspettavo, visto il grave infortunio che ho avuto lo
scorso anno.
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Ti dirò che pensavo di essere costretto a smettere di giocare, invece riesco ancora a
cavarmi qualche soddisfazione in termini di goal.

Ovviamente, se ancora riesco ad essere così prolifico devo ringraziare prima di tutto la
mia squadra che mi mette in condizioni di segnare; detto questo, sono tuttavia
dispiaciuto per l'andamento fin qui avuto in questa stagione anche perché credo che, in
diverse occasioni, siamo stati piuttosto sfortunati lasciando per strada punti preziosi.

Riguardo al campionato in corso mi sento di dire che è molto avvincente e ogni
settimana ci sono risultati inaspettati che rimettono in gioco tutto; noi cercheremo di fare
il massimo per arrivare a fine campionato in una posizione di classifica di assoluto
rispetto.

Chiudo salutando tutti i protagonisti e gli appassionati di questo girone A e ti faccio i
complimenti per il lavoro che svolgi per tenere aggiornata la sezione di Futsalmarche
che ci riguarda.”

Paolo Boiani

escursionista@futsalmarche.it
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