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GIRONE A

La capolista Corinaldo non fa sconti: sette gol all'Alma Juventus Fano nella sfida delle sfide,
allungando a +6. Un'altra vittoria e per i ragazzi di mister Tinti sarà matematica certezza della
vittoria nel girone (a pari punti, la spunterebbe il Corinaldo per differenza reti negli scontri
diretti). Ma la vera sorpresa potrebbe essere il
PesaroFano
, partito in sordina, ora al quarto risultato consecutivo positivo, a -4 dal secondo posto, con il
fiato sul collo dell'Alma. Dopo la sonora sconfitta nell'ultimo incontro, il
Real San Costanzo
esce vittorioso dal Seminario di Senigallia. Il
Città di Falconara
vince, cogliendo al volo la sconfitta della
Buldog Lucrezia
, sorpassandola: l'avvincente corsa per un posto playoff non finisce qui.
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Corinaldo-Alma Juventus Fano 7-0 (pt 4-0). Il Corinaldo fa sin da subito sua la partita: inizia
al 5' con
Pianelli, al 9' Bacchiocchi, a metà
tempo
Rom
agnoli
poi
Giombi
. Fine primo tempo. Il copione non cambia. Ricomincia le danze Pianelli, Bacchiocchi (doppietta
per loro) e c'è spazio per il timbro di capitan
Agostinelli
.

Mister Tinti (Corinaldo): “Una gara, quella col Fano, che aspettavo per testare la nostra forza
e per poter disegnare un pezzettino di futuro. I ragazzi hanno risposto alla chiamata con una
varietà di risorse che mi hanno pienamente soddisfatto. Spero di recuperare gli infortunati per
questo finale di stagione.”

Mister Scapecchi (Alma): “Partita a senso unico, netto predominio territoriale degli avversari
che non ci hanno mai dato speranza di rientrare in partita. C'è rammarico per aver subito i primi
tre gol su calcio d'angolo che, sommati alle assenze nelle nostre fila, ci hanno tagliato le gambe
nel tentativo di rimontare. Il punteggio parla chiaro, noi incapace di imbastire una manovra
fluida e creare occasioni gol. Hanno sicuramente giocato a nostro sfavore anche i sistematici
tentativi della panchina corinaldese di indurre in errore l'arbitro, come nel gol del pareggio di
Ceccoli ingiustamente annullato, che stonano con il bel gioco espresso dagli avversari.”

Città di Falconara-Pesarese 7-1. Dopo la sconfitta di misura contro il Lucrezia, sconfitta che li
aveva fatti momentaneamente uscire da un'ipotetica post season, i falconaresi ritrovano il
PalaBadiali e la vittoria con le triplette di capitan
Onofri e Nic
colini
e il supporto di una squadra in crescendo.

Mister Cotichelli (CdF): “Primo tempo andiamo subito in vantaggio, ma molti errori permettono
agli avversari di riportarsi in parità. Nel secondo tempo grande reazione da parte di tutti e
vittoria meritata. Questa è la prima di quattro finali, ci proveremo fino alla fine!”
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Audax S.Angelo-Real San Costanzo 3-6 (pt 0-2). Il San Costanzo esce dalle sabbie mobili
dell'ultima sfida con un' importante e convincente vittoria.

Qui San Costanzo: “La partita si sblocca presto, Divani insacca con un destro preciso dopo
l'assist di
Cignotti. Ancora una
combinazione Cignotti-Divani (doppietta per lui) per il 2-0 del Real. Un paio di occasioni molto
pericoloso per l'Audax in contropiede. Fine primo tempo. Nella ripresa arriva subito la tripletta
ospite, a siglarla Cignotti dopo una caparbia azione di
Fattori
. Arriva il primo gol dei padroni di casa: segna
Pasquini
dopo aver vinto un rimpallo conseguenza di un rilancio lungo. Risponde Paoletti, finalizzando
un'ottima azione. Ancora Cignotti, autore di un'azione personale (1-5), 1-6 Fattori,
Conti Mattia
, uno dei migliori in campo per il 2-6. Il finale arriva direttamente da calcio d'angolo”.
Mister Baldarelli (S.Costanzo):
“Nonostante i parziali possano far pensare a qualcosa di diverso, la prestazione dei ragazzi è
stata balbettante e incerta nella prima frazione di gioco a causa anche di troppo nervosismo e
scarsa fiducia reciproca. Nella ripresa ci siamo scrollati di dosso questo grosso problema e ho
visto la squadra come sempre vorrei vederla in campo: determinata, serena e fiduciosa.
Sapevamo che l'Audax, nonostante la classifica e qualche giocatore sotto età, sarebbe stata
una squadra difficile da affrontare e tutt'altro che arrenedevole.”

Buldog Lucrezia- PesaroFano 3-5 (pt 2-3). Le doppiette di capitan Polidori e Vescioli, il gol
di
Pon
selè
proiettano il PesaroFano direttamente alla post season. Per la Buldog fiato sospeso fino alla
fine?
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Mister Zenobi (Buldog): “Abbiamo disputato una buona partita contro un avversario di alto
livello e questo ci fa ben sperare per il futuro. Peccato averla buttata via negli ultimi cinque
minuti. Serve più attenzione ed esperienza che inevitabilmente ci manca.”

Mister Carnaroli (PesaroFano): “Vittoria immeritata. Abbiamo disputato la peggiore gara della
stagione. Siamo scesi in campo svogliati e senza la necessaria cattiveria agonistica, cercando
più la giocata personale che quella collettiva. Ottima Buldog cresciuta tatticamente rispetto alla
partita d'andata. Di positivo la certezza matematica, grazie a questa vittoria, di disputare i
playoff

GIRONE B

Nulla può lo Jesi contro la capolista Cus Ancona che, con il Cus Macerata fermo, si riporta a
+3. Acciuffa a suon di gol la sesta posizione (a pari punti, però) l'
Acli Mantovani
vincente sulla
Virtus Fabriano
. Vittoria per l'
Acli Villa Musone
, altri punti preziosi (ora a -3 dalla Mantovani, ma con un recupero da disputare questa sera) in
vista dello sprint finale per un posto al sole. Festeggia nuovamente
Cantine Riunite Tolentino
, seconda vittoria consecutiva, questa volta ai danni dell'
Osimo Five
diventato il nuovo fanalino di coda.

Jesi- Cus Ancona 0-8 (pt 0-2)
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Mister Gallozzi: “Gara condotta bene dai miei ragazzi. Uno 0-8 che conferma il buon momento e
la voglia di vincere questa regular season. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi stanno
conducendo la stagione, fatta eccezione per la sconfitta di Macerata, quasi perfetta. Mancano
solo due gare poi speriamo di dover preparare le Finals. Complimenti allo Jesi del mio amico
Jacopo Petrucci che ritengo abbia fatto parecchi passi in avanti nella sua crescita.”

Acli Mantovani-Virtus Fabriano 13-11 (pt 6-3). Poker dell'anconetano Monaci. Ma non solo.
Tripletta di
Sco
la
,
doppiette di
Pierabelli
e
Paoloni
,
Rotelli
. E una squadra intorno a crederci fino alla fine. Il Fabriano inizia a crederci troppo tardi, quando
i padroni di casa hanno già preso il largo.

Mister Ferraresi (Mantovani): “Vittoria fondamentale in chiave playoff. Partita molto divertente
e ricca di gol, le squadre si sono affrontate a viso aperto senza pensare al risultato. Vittoria
meritata, mai in dubbio grazie alla migliore organizzazione collettiva della Mantovani. Unico neo
per gli anconetani i quattro gol subìti negli ultimi due minuti.”

HR Futsal Recanati-Acli Villa Musone 4-13 (pt 3-8). Gli ospiti arrivano in quel di Recanati
pieni di stimoli e consapevolezza.
Diallo
Papa
e i suoi quattro gol segnati,
Paoloni
e
Togni
con la tripletta,
Marchetti
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,
Lillini
,
Camilletti
... non ce n'è per nessuno.

Mister Gabrielli (Futsal Recanati): “Prendiamo troppe reti e non riusciamo a mettere in pratica
il lavoro fatto in allenamento. Squadra avversaria estremamente motivata con un forte seguito
di sostenitori. Abbiamo retto per trequarti di partita, ma loro indubbiamente più forti.”

Cantine Riunite Tolentino-Osimo Five 7-4 (pt 3-2).

Qui Tolentino: “Partono subito bene i locali, mettendo a segno, dopo pochi minuti, due reti con
Perucci
e
Fermanelli
. L'Osimo, frastornato, piano piano inizia a prendere campo e sui ribaltamenti di fronte accorcia
prima, pareggia poi. Le Cantine sembrano perdere il filo del gioco, spegnendo le proprie velleità
sulle traverse e sui palli osimani. Tornano in vantaggio con Diallo, ma vengono nuovamente
raggiunte. Partita piacevole e aperta. Vantaggio dei locali con perfetto inserimento di un ottimo
Fermanelli che riporta avanti le Cantine. L'Osimo si scopre in cerca del pareggio, offrendo il
fianco alle ripartenze dei padroni di casa che, con Perucci e Diallo chiudono la gara nei minuti
finali".
Mister Perà (Cantine Riunite):
“Dopo un inizio gara dove il 2-0 ci andava stretto, abbiamo subìto il ritorno degli osimani bravi a
reagire. Nella fase centrale della gara la squadra ha ripreso a giocare e, negli ultimi 15 minuti
siamo stati attenti in difesa, consolidando il vantaggio nel finale e portando a casa una vittoria
meritata. Complimenti ai miei ragazzi per l'impegno e la dedizione che hanno dimostrato, il
lavoro alla lunga paga e oggi ne raccogliamo i frutti.”

Qui Osimo Five: "Gli osimani si trovano sotto di 2-0 appena due minuti dal fischio d'inizio.
Partita che scorre via piacevolmente con veloci ripartenze da parte di entrambe le squadre. Al
13' gli ospiti accorciano con
Martarelli ben imbeccato da Eusebi che dieci
minuti dopo insacca, con un facile tap-in, l'assist preciso di
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Lmoughit
. Al 30' di nuovo in vantaggio i locali. Secondo tempo equilibrato con i ragazzi di
Agostinelli
che pareggiano al 41' con
Cola
bravo a piazzare la palla nell'angolino alla sinistra del portiere. Al 46' ancora vantaggio
Tolentino. Partita sempre in bilico con gli ospiti che attaccano e i locali bravi a ripartire. Al 55'
capitan
Pettinari
realizza il gol del 4-4 con un potente tiro dalla distanza deviato da un avversario. Raggiunto il
pareggio, a poco dalla fine, gli osimani hanno un black out e nel giro di cinque minuti incassano
altri tre gol, portando il risultato sul definitivo 7-4."

GIRONE C

L'unico girone con un testa a testa in vetta. Tre giornate dalla fine per il Civitanova, due per l'A
SKL
. A pari punti la spunterebbe la squadra di Gironacci, il succo dell'agonismo concentrato tutto
nelle ultime giornate. Vincono i civitanovesi sull'
Audax Montecosaro
, momentaneamente fuori dalla zona playoff, ma è ancora lunga... Non perde quota
L'Altro Sport
, prevedibile vittoria sul
Bocastrum
. Passo falso, invece per la quarta forza
Futsal FBC
, sconfitto in casa dall'ASKL, ma sempre a debita distanza (+6) dal
Csi Stella
, vincente sula
Nuova Juventina.
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Audax Montecosaro-Civitanova 2-6 (pt 0-2). Il solito Sparvoli (tripletta) è l'anima di questa
squadra tutta lavoro e grinta. Si difende come può il Montecosaro conscio del valore degli
avversari e degli enormi passi avanti fatti sul piano di gioco e personalità.

Mister Gironacci (Civitanova): “Stiamo svolgendo un ottimo lavoro, anche se il girone è
ancora aperto e siamo chiamati all'ultimo sforzo prima di poter esultare. Non dobbiamo mollare
proprio ora, perché manca poco, dobbiamo restare concentrati. I ragazzi sono in crescita, alcuni
hanno già provato l'esperienza con la Juniores e addirittura in prima squadra in C2,
testimoniando il lavoro svolto da società e staff tecnico. Restiamo con i piedi per terra e, solo
quando la matematica ci sorriderà, potremo finalmente festeggiare.”

Futsal FBC-ASKL 3-6 (pt 3-4). I padroni di casa si difendono bene nel primo tempo. Poi, però
alzano bandiera bianca, davanti a un organico più deciso e scafato.

Qui ASKL: “La seconda della classe non stecca e passa con un autorevole 3-6 che consolida
un'importante posizione in ottica playoff. In avvio una partita molto combattuta con le due
squadre che si equivalgono, segnando a ripetizione: 0-1, 1-1, 1-3, 3-3, 3-4. Nella ripresa non c'è
più scampo per i padroni di casa, arrivano infatti il 3-5 poi il 3-6 con gli ospiti che rischiano poco
o nulla, portando a casa i tre punti in un campo tutt'altro che semplice.”

Bocastrum United- L'Altro Sport 1-16. Mister Camplone lo aveva detto, questo primo anno
sarebbe servito da rodaggio, vista anche la presenza di giovanissimissimi. Una messa a punto
per imparare a stare in campo e accumulare esperienza nel gioco e nel comportamento in
campo. Dall'altra parte una crescita costante.

Mister Lusi (L'Altro Sport): “Partita combattuta i primi minuti fino a quando non abbiamo
sbloccato il risultato, dopo di che s'è messa in discesa e abbiamo preso il sopravvento.”
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Csi Stella-Nuova Juventina 8-2. Dopo una sconfitta e il turno di riposo, il Csi Stella ritorna in
campo con la voglia di continuare questo cammino. Capitan Cancrini regala quattro perle,
Piccinini due. La squadra c'è. E farà di tutto per tenersi il quinto posto.

Grazie a tutti, come sempre grande lavoro di squadra!

Alice Mazzarini

Lady Futsal

ladyfutsal@futsalmarche.it
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