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Promozione in C2, Coppa Marche serie D e un nuovo campo per disputare le partite
casalinghe.

Oggi parliamo dell’en plein del Montecassiano calcio a 5 con il giovane mister Marco
Ciabocco
, che
ci racconta le emozioni provate durante l’ultimo match tenutosi al Palabadiali di Falconara, la
passione per il futsal ed i nuovi propositi per la stagione 2019-2020.

Promozione in C2 e Coppa Marche serie D. Che emozioni hai provato?
“Emozioni difficili da descrivere sinceramente. Un double al mio primo anno, se me lo
avessero detto ad agosto scorso quando abbiamo iniziato, mi sarei messo a ridere. Ma
questi ragazzi se lo sono meritato.”
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Un campionato praticamente perfetto, con una sola sconfitta contro il Freely Sport, culminato
però con la promozione attraverso i play off.
“In una stagione perdere una sola partita e non vincere il campionato credo capiti una
volta ogni non so quanti anni, questo rende l’idea di quanto difficile ed equilibrato sia
stato il girone D.

Oltre al Freely che ha meritato di vincere, ci hanno messo in difficoltà il Villa Musone, il
Numana ed il Bayer Cappuccini che tra l’altro è l’unica squadra con cui non abbiamo mai
vinto (3 pareggi ed una vittoria ai supplementari ai play off). Ma anche con le altre, vedi
Futsal Montegranaro e Mandolesi sopratutto, non è stata proprio una passeggiata.”

In generale che campionato è stato?
“Del campionato penso che sia stato molto bello ed avvincente fino alla fine, siamo
arrivate in 3 a giocarci lo scettro all’ultima giornata. Ha vinto secondo me la squadra che
è stata più costante nei risultati, quindi onore al Freely Sport.”

Avete giocato tutte le partite casalinghe a Potenza Picena. Ma finalmente sarà stato inaugurato
il nuovo impianto di Monteccasiano. Dopo tanti sforzi un bel regalo, no?
“Si, è vero, dobbiamo ringraziare Potenza Picena che ci ha ospitato ma per fortuna
quest’anno giocheremo nel nuovo Palasport di Montecassiano e questo ci darà
un’ulteriore spinta e stimolo per fare ancora meglio in un campionato regionale.”
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Tante riconferme e new entry nello staff tecnico e dirigenziale, come Alessandro Fratini,
Roberto Graziani, Matteo Cartechini e Federico Batocco. Ma abbiamo già un primo acquisto per
la rosa, nella persona preparatissima di Stefano Micucci. Avete già in mente altri innesti per la
prossima stagione?
“Si, la dirigenza (me compreso) è stata confermata e già è molto importante perché
andiamo molto d’accordo. In più si è aggiunto Matteo che ricoprirà il ruolo di
responsabile del calcio a 5 e Roberto come secondo preparatore dei portieri, ma penso
che non finirà qui.

Per quanto riguarda la rosa, è stato ufficializzato Micucci e quest’anno potremo contare
al 100% su Antimo Buldorini che l’anno scorso per infortunio in pratica non ha mai
giocato e su Giaconi, il quale è venuto a qualche partita ma di fatto non si allenava con la
squadra. Per il resto credo che il nostro DS Batocco saprà intervenire per definire al
meglio la squadra.”

Sono tanti i giocatori d’esperienza che giocano nel Montecassiano, come ad esempio Cristiano
Delcuratolo, secondo nella classifica marcatori del girone D. Insomma, puoi vantare di una rosa
di tutto rispetto, giusto?

“Abbiamo una rosa di tutto rispetto, con gente come Delcuratolo e Giulianelli che non
hanno bisogno di presentazioni. Ci sono altri ragazzi come Castignani e Pizzicotti che si
sono inseriti molto bene nel nostro contesto. Ripartiremo dalla nostra base che
riteniamo molto valida, cercando se possibile di trovare quei 2-3 innesti che ci aiutino
per il salto di categoria.”
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“Nello staff dirigenziale ci sarà anche una new entry “in rosa”. Oltre ad essere curiosi, vogliamo
sapere cosa ne pensi del calcio a 5 femminile?
“Si, qualcosa di rosa credo ci sarà, ci stiamo lavorando e a breve saranno annunciate.
Credo che in questo sport ma in generale in tutti gli sport, anche la realtà femminile sia
importante, perché la passione e la dedizione a quello che si pratica non ha sesso.

Nel mio caso, ti posso dire che parlando con le ragazze che ci vengono a vedere, spesso
sono più informate di noi, grazie sicuramente a voi di Futsal Marche.”

Come nasce la tua passione per il futsal e la tua consacrazione come allenatore?
“La mia passione per il futsal nasce dal fatto che molti miei amici già praticavano questo
sport, io ancora giocavo a calcio ad 11 e alla fine a forza di sentirli parlare ho ceduto alla
tentazione, ma credo di aver fatto la scelta giusta.

Come allenatore credo di avere ancora molto da imparare, ho avuto la fortuna di avere un
gruppo fantastico che si è messo a disposizione, uno staff che mi ha sempre sostenuto e
poi magari ci avrò messo un po’ del mio, ma nel nostro girone c’erano allenatori molto
più preparati di me e lo dico con molta sincerità.

Spero magari di raggiungerla la consacrazione, ma mi piace rimanere sempre umile.”
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Libero a saluti e ringraziamenti.
“Volevo ringraziare te Adelaide e Futsal Marche per l’intervista e permettimi di
ringraziare in primis mia moglie che mi permette di fare quello che faccio, sapendo
quanta passione ci metto e tutte le persone che ci seguono durante l’anno, senza di loro
non sarebbe la stessa cosa.”
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