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FRENATA COBA'

BULDOG, NULLA DA FARE A VITERBO

HARAKIRI TENAX

Una quaterna di Bico Pelentir trascina il Real San Giuseppe alla nona vittoria consecutiva con
la rimaneggiata
Lazio, il
sedicesimo successo in 17 partite.

Fuorigrotta sempre a -5: doppio Eric e Grasso decisivi nel 3-0 inflitto all’Italpol nel match clou
del PalaGems.

Balzo da podio in solitaria per l’Active: i viterbesi calano il pokerissimo col Buldog Lucrezia e
approfittano del pari-show fra
Futsal Cobà
e
Ciampino Anni Nuovi
, un 5-5 che fa comodo anche all’
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Olimpus
, ok nella sfida tutta laziale con la
Cioli
di Chicco Caropreso.

Si rivede la Tombesi: cinquina e clean sheet con una Mirafin in crisi.

Scontro salvezza alla Roma C5 sulla Tenax.

clicca qui per la classifica marcatori esclusiva dei club marchigiani

Non riesce il Futsal Cobà a cancellare la brutta sconfitta patita la settimana scorsa contro la
Lazio. Contro il
Ciampino Anni Nuovi arriva solo un pareggio
ottenuto tra luci ed ombre. Le luci sono tutte per i primi 25 minuti. L’inizio degli sharks è
sfavillante. Rubio, già a quota 10 reti, apre con una double. La rete ospite di Pina fa il paio con
quella di Borsato. Per cui quando dopo 6 minuti della ripresa Basso mette in porta il 4-1 i tre
punti sembrano in freezer. Anche perché Bagalini e company sembrano padroni del campo.
Nulla di più sbagliato. In meno di 300 secondi i ragazzi di mister Reali si riportano in parità,
approfittando di alcune amnesie difensive locali e di alcune respinte corte del portiere Juninho.
Il libero di Dener, scaturito da un fallo di Borsato che costa al pivot italo brasiliano anche il
secondo giallo, suggella il 5-5 definitivo. E vanifica il precedente allungo di Guga. Stavolta
mister Campifioriti non rischia il power play, fatale al Pala Gems. Bordignon, Rubio e lo stesso
Guga ci provano fino al triplice fischio. Ma Tomano fa sempre buona guardia. Il nuovo
rallentamento costa così il terzo posto agli squali, scavalcati dall’Active Network. Ma non c’è
tempo per recriminazioni: giovedì c’è l’anticipo con la Cioli e poi la cruciale gara secca di Coppa
Italia proprio contro i viterbesi per accedere alla Final Four.
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Nulla da fare per il Buldog Lucrezia in quel di Viterbo. L’Active Network si dimostra al solito
implacabile in casa, solo 4 punti concessi sinora ai visitanti, e la gara si chiude già nel primo
tempo. Sono partiti invero bene i gialloblu lucreziani seguiti dalla panchina da Filippo Zenobi,
col Vate Osimani impegnato a raggiungere con il San Marino una storica qualificazione al turno
successivo dell’Europeo, aggiungendo l’ennesimo vessillo ad una carriera fenomenale.
Sprecate un paio di occasioni Corvatta e company, privi di Vitale e del pivot Bukovec impegnato
con la Nazionale, finiscono per abbassarsi troppo, subendo l’iniziativa del team di mister Ceppi.
Il 4-0 all’intervallo è di fatto definitivo. Nella ripresa da segnalare solo la rete n°15 in stagione di
Antonio Jamcic. Poco male. Sabato a Cartoceto arriva l'Italpol, buona squadra, ma altalenante
nel periodo. L’obiettivo è provare a ripetere la straordinaria prova offerta contro la Roma,
nell’ultima uscita casalinga.

La sfida contro la Roma C5 era d’importanza capitale per la Tenax. Perderla significa aver
peggiorato nettamente la proprie quotazioni salvezza. Anche se, concluso al Collegio di
Garanzia del CONI l’affaire tra Lazio ed Olimpus, il Giudice Sportivo dovrebbe finalmente
esprimersi sulla gara sub iudice della 5° giornata, ribaltando il verdetto sportivo. E di fatto
invertendo le posizioni in classifica di fidardensi e laziali con l'assegnazione della vittoria a
tavolino al club del presidente Stanek. E sarebbe una grande boccata d’ossigeno, soprattutto
alla vigilia del fondamentale scontro diretto proprio in casa dei Chilelli boys. Sono i greens a
fare la partita, ma sono gli ospiti a bucare la rete. Batata, pezzo pregiato del mercato
dicembrino giallorosso, non sbaglia mai, firmando una doppietta. In mezzo c’è un’autorete di
Silveira e l’acuto di capitan Piersimoni. Sotto 1-3 i fisarmonici buttano anima e corpo nella
ripresa. La rete del solito Paludo illude che il match sia riaperto. Donadoni e Gastaldo chiudono
i conti. Gli uomini di mister Di Vittorio vendicano così l’andata e soprattutto mettono la freccia di
sorpasso in graduatoria. In attesa di novità dalla giustizia sportiva.
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