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GIORNATA DI SORPRESE

Dopo un'ottava giornata di immobilità delle classifiche, in questo turno, invece, alcuni
cambiamenti ci sono e non di poca importanza. Nel Girone A le sorprese sono la netta
sconfitta del
Pian di Rose contro
il
San
Michele
, ora solo in testa alla classifica, e la vittoria di misura dell
'Acli Mantovani
contro la
Jesina
. Con il
Corinaldo
a riposo e la goleada dell'
Atl Urbino
contro il
S.Orso
non vi sono cambiamenti in classifica. Nel
Girone B
, invece, oltre alle sorprese, ci sono anche alcuni cambiamenti nella classifica. Escono vincenti
dagli scontri ai vertici
Cska Corridonia
e
Polisportiva Borgosolesta
contro
Recanati
e
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La Fenice
. Proprio quest'ultima, viste le vittorie di
Polisportiva Mandolesi
e
Bayer Cappuccini
rispettivamente contro
Cantine Riunite Tolentino
e
Ripaberarda
, scende di due posizione in classifica lasciando spazio alle vincenti appena citate.

GIRONE A

La prima sorpresa della giornata la troviamo nel match tra Acli Mantovani e Jesina. Le due
squadre, staccate tra loro da parecchi punti in classifica, danno vita ad una gara molto
equilibrata. Nel primo tempo le due compagini si studiano a fondo e l'unica palla ad entrare in
porta è quella di
Sandroni
, poco prima della pausa. A pochi giri d'orologio dall'inizio del secondo tempo,
Capitan Moglie
riporta sulla parità il match. Poi, proprio quando la gara sembrava destinata a terminare
sull'equilibratissimo 1-1,
Moglie
insacca al minuto 60 il primo e definitivo vantaggio delle ospiti. Con questi due gol la capitana
permette alla sua squadra di trovare la seconda vittoria consecutiva e riaccende le speranze
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per provare almeno ad agguantare il quarto posto, non sarà facile vista la distanza in classifica
tra le prime quattro e le altre, ma tutto può succedere. Scivolone imprevisto per le ragazze di
Mister Lorenzetti
, che, però, al momento non crea grandi problemi in classifica, vista la sconfitta anche del Pian
di Rose in questa nona giornata.

Come già anticipato, non solo la Jesina scivola in questa giornata, ma stessa sorte ha il Pian di
Rose
contro il
San Michele
. Risultato di un certo spessore, che fa pensare ad una completa assenza delle locali, ma in
realtà tra la sfortuna, il poco cinismo e la buona prestazione di
Occhialini
tra i pali, le ragazze di
Mister Zanchetti
rimangono a quota zero reti in questa nona giornata. Le gialloblu sbloccano subito il risultato
con due reti nei primi dieci minuti di
Savelli
e
Bonito
. Poi, prima della fine del primo tempo, Bonito sigla la propria doppietta. Nel secondo tempo gli
errori sotto porta delle padrone di casa aumentano, mentre le ospiti, appena hanno possibilità,
sfruttano al meglio le situazioni propizie per arrotondare ancora di più il risultato. Infatti, prima
del triplice fischio, vanno a segno
Fatica
e
Sebastianelli
chiudendo definitivamente una partita che aveva già preso la sua via nei primi minuti. Con
questa manita le ragazze capitanate da
Giacci
volano al vertice alto della classifica in solitaria, vista la giornata di riposo del Corinaldo, mentre
le rosanero si fermano, ma non serve fare alcun allarmismo, i punti di distanza dalle altre
squadre al di sotto sono ancora parecchi.
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Ci pensano S.Orso e Atl Urbino a chiudere i match di questo Girone A per questa nona
giornata di campionato. Le due squadre più giovani del campionato si incontrano di nuovo,
dopo un periodo utile ad entrambe per mettere a punto una maggiore coesione di squadra. I
passi avanti delle universitarie sono evidenti, infatti in questo turno si impongono con un
poderoso 1-10, mentre quelli delle giovani fanesi sono difficili da denotare, soprattutto
guardando i risultati, ma, come spesso abbiamo detto, il futuro è tutto dalla loro parte, avranno
modo di mostrare le loro doti con il passare del tempo. Alla tripletta di
Bianco
, alle doppiette di
Imperio
e
Hurtado
e alle reti di
Tozzo
,
Morichelli
ed
Iglesias
risponde
Legge
con il suo gol della bandiera. Non cambia nulla per queste due squadre in classifica, ma questa
vittoria per le ragazze di
Mister Pieleoni
è sicuramente una nota positiva per il futuro del campionato.

Il commento di Mister Pierleoni: “Avevamo bisogno di trovare un risultato positivo, quest'anno
gli ingranaggi non stanno girando tutti nel verso giusto e dobbiamo ripartire da questa boccata
d'aria. Sono molto contento per l'esordio con goal di Marta, sta lavorando sodo dall'inizio della
stagione e credo che sarà una bella novità per la nostra rosa.”
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GIRONE B

Polisportiva Mandolesi-Cantine Riunite Tolentino è senza ombra di dubbio il match più
avvincente di questa nona giornata. Nel primo tempo, dopo una fase di studio tra le due
squadre, ci pensa
Porfiri a sbloccare il
match. Ben presto
Casturà
, però, pareggia i conti. Neppure un giro di orologio e Porfiri buca nuovamente la difesa
biancoblu. Dopo il meritato riposo e dopo u primi minuti di riassestamento nel secondo tempo,
gli ultimi quindici sono ricchi di gol, sorpassi e sorprese. Casturà va di nuovo a rete trovando
nuovamente il pareggio, ma ci pensa Porfiri, per la terza volta in questa gara, a riportare in
vantaggio la propria squadra. Dopo di che,
Mannella
trova anche il doppio vantaggio mettendo quasi un punto al match. Poco dopo, però, parte la
remuntada delle locali, che in dieci minuti con
Alunno
,
Castellucci
e, infine,
Capitan Morici
, accorciano le distanze, pareggiano e superano le avversarie portandosi a casa tre punti
pesantissimi, che permettono loro di superare La Fenice e di giocarsi assieme alla Bayer

5/9

Femminile Serie C - Analisi 9° Giornata
Scritto da Angela De Rosa
Martedì 03 Dicembre 2019 20:52

Cappuccini il quarto posto. Invece, si lasciano sfuggire una grande opportunità
Lacchè
e compagne, ma mostrano sempre di più di non meritarsi quel posto in classifica.

Le parole di Mister Buschiattari: “Una sconfitta che brucia, visto l'andamento della gara.
Paghiamo caro, come sempre, la poca convinzione in fase difensiva e la scarsa percentuale di
realizzazione, quest'ultima soprattutto nella fase iniziale del secondo tempo, quando abbiamo
avuto diverse occasioni nette per allungare nel punteggio. Ancora una volta la parola d'ordine è
pazienza. Passi in avanti se ne vedono anche se piccoli e timidi e questo è confortante.”

Questa è anche la giornata degli scontri al vertice del Girone B, infatti si scontrano prima Cska
Corridonia
e
Recanati
. Le due rivali si danno filo da torcere, nessuna delle due è disposta a perdere punti. Prima
passa in vantaggio la squadra guidata da
Mister Castellani
, poi le recanatesi trovano il pareggio e il sorpasso, ma i troppi errori le puniscono permettendo
alle locali di imporsi nuovamente per raggiungere la vittoria. Infatti, alle reti di
Casagrande
ed
Urbisaglia
, rispondono la doppietta di
Storiani
e le reti di
Bacaloni
e
Lovascio
. Con questo 4-2 le neroverdi rimangono sulle vetta della classifica accompagnate dalla
Polisportiva Borgosolesta, mentre le ragazze di
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Mister Ricciardi
devono fermarsi, ma si tengono ancora ben strette il terzo posto, anche se Bayer Cappuccini e
Polisportiva Mandolesi sono alle costole.

L'altro match utile per i primi posti è quello tra La Fenice e Polisportiva Borgosolesta. Dopo il
pareggio dell'andata le ospiti non possono lasciar andare altri punti, vista anche la vittoria del
Cska Corridonia, infatti, prima della fine dei primi trenta minuti le ragazze di
Mister Baldi
sono già in vantaggio di tre reti. Le locali subiscono le ripartenze delle ospiti e si lasciano colpire
troppo facilmente con un pressing non perfetto. Nel secondo tempo le ragazze di
Mister Paolucci
si alzano di più, trovano anche la rete con
Silvia Pezzola
, ma non è abbastanza. A chiudere il match definitivamente ci pensa
Carlini
, che si aggrega alle altre reti di
Patacca
,
Basili
e
Galanti
. Ottima prova delle ascolane, che con questa vittoria rimangono prime in classifica assieme
alle neroverdi, mentre giornata da dimenticare per le potentine, che trovano la seconda sconfitta
consecutiva e, dopo diverse giornate nella zona blu, si vedono superare in classifica da Bayer
Cappuccini e Polisportiva Mandolesi.

Le parole di Mister Paolucci: “Purtroppo non siamo state all’altezza della situazione oggi.
Siamo incappate, come a Macerata, in una situazione mentale che ci ha portate a favorire il
gioco delle avversarie a discapito del nostro. Ci siamo lasciate innervosire da alcune discutibili
decisioni arbitrali, cosa che non era mai accaduta quest’anno, anzi! Segno che dobbiamo
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ancora ritrovare serenità dopo la sconfitta di Macerata. Dobbiamo mantenere un profilo basso e
lavorare sodo, con l’umiltà con cui abbiamo iniziato questo campionato. Ci può stare di perdere
contro squadre così esperte ed attrezzate. Ricordiamoci chi siamo e da dove veniamo. Il nostro
campionato resta al di sopra delle aspettative e ci sono ancora tante partite da giocare.
Dobbiamo e possiamo rifarci.”

Ripaberarda-Bayer Cappuccini chiude questa nona giornata di campionato ricca di grandi
sorprese. Questo turno si chiude con la goleada delle maceratesi, che mettono KO le ascolane
con un secco e netto 2-9. La doppietta di
Capretta per le
padrone di casa viene completamente annullata dal poker di
Gasparrini
, dalla doppietta di
Fedeli
e dalle reti di
De Vincentis
,
Mariotti
e
Volonnino
. Con questa ennesima sconfitta le ragazze capitanate da
Corradetti
segnano la sesta gara senza punti e devono ben presto ritrovare la giusta coesione per poter
trovare la giusta via. Mentre le ragazze di
Mister Aran
gioiscono per la seconda vittoria consecutiva e per il sorpasso su La Fenice, che gli permette di
entrare tra le prime quattro posizioni tenendosi, però, attaccata la Polisportiva Mandolesi
anch'essa a tredici punti.
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