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MARCHIGIANE SUPERSTAR!

Il Pelletterie domina la classifica del girone B: cinque vittorie, nessuna sconfitta, miglior
attacco con 29 gol e solo quattro gol al passivo. Nulla possono
le Colombine
contro di loro, ferme a zero punti.

Alle spalle della capolista, ottime le prestazioni di FiberPasta Chiaravalle e Civitanova che
con un gol di scarto la spuntano su
Centro Storico Montesilvano
e
Padova
.

Vittoria sofferta anche per la Dorica Torrette, che però riesce a portare a casa tre punti contro
Firenze
.

Primi punti d’oro per la Sassoleone che vince 4-3 contro la Decima Sport Camp.
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Scontro facile per le Granzette: 5-1 sul Perugia.

Clicca qui per risultati, tabellini, classifica e classifica marcatori completa.

Centro Storico Montesilvano – Atletico Chiaravalle (3-4)

Vittoria importante anche per l’Atletico Chiaravalle che vince fuori casa contro le ragazze del
Montesilvano e si piazza dietro a Pelletterie C5. I gol decisivi sono di Diaz e Caciorgna, che con
una bella tripletta decide il match. In esclusiva per Futsal Marche, le parole del Capitano
rosanero Cristina Caciorgna:

“Vorrei complimentarmi in primis con le mie compagne di squadra per aver mantenuto
nervi saldi e concentrazione sul match di domenica. Partita davvero equilibrata e difficile.
Poi mi devo complimentare anche col Centro Storico Montesilvano: mi è sembrata una
buona compagine in un palazzetto di tutto rispetto. Indubbiamente un 4 a 3 spettacolare
con giocate e reti in sequenza, colpo su colpo. Concludo dicendomi al momento molto
soddisfatta del lavoro svolto dalla mia squadra che lotta e non molla mai e si dimostra
matura in tanti aspetti che ci mancavano in passato. E soprattutto che questo
campionato si dimostra sempre più bello ed esaltante in ogni sua singola giornata.”
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Calcio Padova Femminile – Civitanova Dream Futsal (4-5)

Altra bella vittoria per le ragazze di Mister Angeletti, che riportano a casa 3 punti, piazzandosi
nella terza posizione in classifica dietro a FiberPasta Chiaravalle e Pelletterie C5. Ad aprire le
danze ci pensa Palma del Padova, alternandosi alle reti di Di Buò (Civitanova), Gesiot
(Padova), Castelli e Giuva (Civitanova). Primo tempo favorevole per le rossoblu. La seconda
frazione di tempo vede Carciofi e Giuva allungare le distanze: il tabellone segna 5 a 2 a favore
delle ospiti. Provano raggiungerle Pinto e Quagliotto ma l’arbitro fischia la fine del match. E’
vittoria per le compagne di Capitan Carciofi. Norma Giuva, autrice della doppietta, commenta
così la partita:

“Arrivavamo da una situazione positiva in campionato e domenica siamo riuscite a
portare a casa i tre punti. Sapevamo di dover, e poter, fare bene ma anche che sarebbe
stata una partita molto impegnativa. È stata una gara abbastanza tirata, soprattutto nel
finale, quindi la soddisfazione è stata doppia e siamo state brave a non buttarci giù dopo
lo svantaggio iniziale. Purtroppo facciamo ancora troppi errori, quindi cercheremo partita
dopo partita di crescere tutte insieme come squadra. Questa vittoria infonde fiducia ma
deve essere solo un altro punto di partenza per migliorare e affrontare al massimo la
prossima partita contro il Centro Storico Montesilvano.”

Firenze C5 – Femminile Dorica Torrette (4-5)
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Altra vittoria importante per la Dorica Torrette, che continua la scalata verso i piani alti della
classifica. La prima frazione di tempo vede un pareggio delle bianco celesti messo in atto da
Donati (Dorica). Durante il secondo tempo si alternano le reti di Nencioni e Donati, la partita è
combattutissima. Il punteggio sembra a favore delle padrone di casa ma ancora per poco: ci
pensano Bussaglia che segna il gol del pareggio e ancora Donati che mette a segno la rete del
vantaggio. Tre punti preziosi per le ragazze di mister Mirco Massa che commenta così:

“E’ stata una partita strana perché all’inizio abbiamo avuto parecchie occasioni da gol.
Poi loro segnavano e noi pareggiavamo. A otto minuti dalla fine ho detto o la va’ o la
spacca
e ho
messo il portiere di movimento che ci ha permesso di pareggiare. Il goal del 5 a 4 è stato
grazie ad una palla lunga intercettata da Donati che ha puntato il portiere dribblandolo e
segnando il goal del vantaggio. Abbiamo sbagliato tante palle goal, troppe. Ultimamente
il problema principale è buttarla dentro.
”

Adelaide Lelli
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