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CHIARAVALLE AD UN SOFFIO DAL SECONDO POSTO

LA DORICA SALUTA I PLAY OFF BATTUTO DAL GRANZETTE

CIVITANOVA, SCONFITTA INDOLORE

Il Girone B è “quasi” definito, almeno per quanto riguarda le zone alte della classifica.

Pelletterie matematicamente e lo sapevamo, la vittoria contro la Decima Sport Camp non fa
altro che darcene ulteriore conferma.

Chiaravalle e Granzette archiviano rispettivamente secondo e terzo, l’ultima delle due a
discapito della marchigiana Dorica Torrette.

Il Centro Storico Montesilvano rimane quarto in classifica, condividendo i 29 punti con Padova e
raggiunto proprio dalle toscane che lo hanno battuto.
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Perugia che guadagna 3 preziosissimi punti in casa del Civitanova, poco lontano dalla zona
playout.

Colombine fanalino di coda, retrocesso in serie C.

Clicca qui per risultati, tabellini e classifica marcatori completa

Civitanova Dream Futsal – Futsal Perugia 0:3

Capitan Ciccioli e compagne cadono in casa contro il Perugia Futsal femminile che centra la
salvezza in Serie A2. Le perugine trovano subito il gol con Roose al secondo minuto. Dopo
poco tempo un’altra occasione si palesa immediatamente per le biancorosse: è ancora Roose
che serve Colucci in calcio d’angolo per il 2-0. Finisce il primo tempo, ma si rientra nella
seconda frazione e nuovamente è ancora Roose a segnare a 2 minuti dal fischio di inizio.
Ottima prestazione del Civitanova, nonostante la sconfitta.

Il commento di Mister Mirco Angeletti: “Dopo la comunicazione federale che la serie B non
veniva fatta ci siamo un po' adagiate. Purtroppo nello sport le partite se non vengono
affrontate nel modo giusto, soprattutto a livello mentale, si rischia di perdere con facilità
indipendentemente da chi si incontra. Nel particolare la partita di domenica è stata
abbastanza equilibrata, anche se abbiamo avuto più spesso la palla ma abbiamo tirato
poco anche perché loro si difendevano tutte bene. Poi abbiamo preso due gol da fallo
laterale con due gran tiri delle umbre, ma anche noi abbiamo la nostra responsabilità.
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Abbiamo cercato di rimboccarci le maniche per rimettere in piedi la partita ma abbiamo
creato troppo poco. Un po' per imprecisioni nostro un po' per bravura altrui a difendersi,
quindi con il passare il tempo ci siamo un po' spente e abbiamo preso il terzo gol su
contropiede
.”

Femminile Dorica Torrette – Granzette 0:1

Qualificazione ai play off raggiunta dal Granzette a discapito della formazione di Mister Massa.
Sconfitta di misura per le bianco blu, che stanno vivendo un momento no, dopo la sconfitta
contro il Centro Storico Montesilvano. Il prossimo appuntamento è in casa, contro la prima della
classe Pelletterie.

Le parole di Simona Anselmi: “Sapevamo che era una partita difficile. Vincere voleva dire
avvicinarsi a due lunghezze dal terzo posto. Siamo rimaste in partita fino all'ultimo anche
se con un pizzico di fortuna, ma purtroppo non siamo riuscite a capitalizzare ed essere
ciniche sotto porta
.”
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Atletico Chiaravalle – Colombine 6:2

La FiberPasta blinda il secondo posto contro le ultime in classifica. Mancano solo due partite
per le rosanero e l’obiettivo finale sono i play off con il secondo posto, mancando solo un punto
per la materica conquista della piazza d’argento. In rete Diaz, Fattori, Caciorgna, Brutti e
Magnanti.

Il pensiero di Cristina Caciorgna: “Stiamo attraversando un buon momento, la partita di
domenica ne é chiaramente l’emblema, nessun gol venuto da spunti personali o solisti
ma tutte giocate di “squadra” e schemi preparati in allenamento. Siamo entusiaste per
aver raggiunto matematicamente i playoff, ora puntiamo a blindare il secondo posto. Ci
aspetta una partita durissima nel derby in casa nostra contro il Civitanova dopo una
settimana di stop. Resteremo concentrate e cariche lavorando al meglio in vista di
questo mese importantissimo per noi.
”

Adelaide Lelli
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