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FAME DI GOLD

La folle voglia di poter chiudere questa prima fase di campionato tra le magiche prime quattro in
classifica si fa sempre più forte, soprattutto tra chi in quelle posizioni ancora non c'è. È il caso di
Acli Mantovani e Bayer Cappuccini, che stanno giocando un girone di ritorno sontuoso. In
questa giornata, però, va meglio alle maceratesi, che vincono contro la
Polisportiva Mandolesi
, invece le anconetane sfiorano il miracolo di vincere contro il
San Michele
. Proprio quest'ultima e il
Corinaldo
sono le uniche della Serie C ad essere matematicamente nel Girone Gold. Manca un nulla
all'aggiunta anche di
Cska Corridonia
e
Polisportiva Borgosolesta
, che vincono entrambe rispettivamente contro
Ripaberarda
e
Cantine Riunite Tolentino
. Bene
Jesina
, che vince contro un buon
Atl.Urbino
,e
Recanati
, che batte
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La Fenice
caduta in un periodo nero. Stessa cosa possiamo dire di
Ripaberarda
e
S.Orso
, che non riescono a trovare punti e perdono con risultati troppo ampi. Ci avviciniamo all'ultima
giornata prima della meritata breve pausa natalizia, ma prima andiamo ad osservare da vicino
questo undicesimo turno.

GIRONE A

Danno il via a questa undicesima giornata di Serie C Jesina e Atl Urbino. Come all'andata,
non ci propongono una partita ovvia, ma tutt'altro. L'estrema crescita delle giovani universitarie
si fa vedere ogni partita di più, infatti a sbloccare il match ci pensa
Graziani
a soli due giri d'orologio dal fischio iniziale.
Gagliardi
accorcia presto le distanze, ma
Capitan Morichelli
a brucia pelo riporta nuovamente la sua squadra in vantaggio. È
Falcioni
, poi, che pareggia ancora i conti dando il via alla remuntada biancorossa. Il vantaggio delle
locali lo segna Falcioni proprio nei primi sessanta secondi della seconda frazione, dove il
risultato rimane invariato sul 3-2 fino a dieci dal termine. Gli ultimi dieci minuti vedono andare in
gol prima
Cini
e poi
Bellagamba
, che aumentano il gap, poi ridotto da Morichelli, alla quale risponde, chiudendo il match,
Capitan Lasca
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con il definitivo 6-3. Buona prestazione per le ospiti, che hanno tenuto testa ad un'ottima
squadra per metà gara, ma devono tornare a casa senza punti. Punti che sono importantissimi
per le ragazze di
Mister Lorenzetti
e gli permettono di superare il Pian di Rose, oggi a riposo, prendendosi il terzo posto.

Il commento di Mister Pierleoni: “Stiamo continuando a crescere, questa partita, a parte il
risultato, non posso dire di essere deluso, anzi penso che sia stata una discreta prestazione.
Per noi ora è il momento della pausa, ma dopo le ultime due partite sono molto fiducioso per
gennaio.”

La gara più intrigante del Girone A è sicuramente Acli Mantovani-San Michele. Le ragazze di
Mister Battistoni
hanno bisogno di punti per poter raggiungere il Pian di Rose e provare a far diventare realtà il
sogno di entrare tra le prime quattro, mentre il San Michele, se vuole rimanere solo in prima
posizione non può perdere punti con il Corinaldo alle calcagna. Tutta la gara è equilibrata e
ricca di attacchi e contrattacchi, soprattutto il primo tempo, dove entra in porta solo il pallone di
Paolucci
ad inizio match. Di ritorno dalla pausa
Gioacchini
scuote la sua squadra e le avversarie con il pareggio, ma ben presto
Savelli
ritrova il vantaggio. A seguire
Verdiglione
incrementa il risultato, ma
Principi
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spaventa le ospiti con un gol verso la fine del match, ma ci pensa la solita
Bonito
a chiudere la gara con il 2-4 definitivo. Questi tre punti permettono alle ragazze di
Mister Longarini
di rimanere in prima posizione e di confermare, anche matematicamente, il passaggio al Girone
Gold.
Moglie
e compagne, invece, sciupano una grande chance, ma giocano probabilmente una delle partite
migliori della stagione infondendo sempre più fiducia nella squadra.

La gara di chiusura di questo turno è nei piedi di due squadre agli estremi opposti della
classifica. Il S.Orso si trova a dover affrontare l'ennesima corazzata, il Corinaldo, ma in questa
gara sembra reggere maggiormente l'onda d'urto. Infatti, anche se rimane l'ennesima sconfitta,
questa per le ragazze di
Mister Scarpellini
è la partita con meno gol subiti e con il minor gap tra le reti. Piccole soddisfazioni che non sono
poi così piccole perché dimostrano il cammino che stanno facendo queste giovani ragazze. Le
giocatrici di
Mister Bronzini
vincono e si portano a casa tre punti importanti in attesa di passi falsi del San Michele e
coronano la vittoria con le reti di
Api
,
Baci
,
Cantarini
e
Giulioni
. Il gol della bandiera per le locali, invece, è di
Cardone
.
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GIRONE B

Due delle squadre più in forma del Girone B si scontrano dando vita ad una gara davvero
interessante. Inoltre, Polisportiva Mandolesi e Bayer Cappuccini giocano per tre punti
fondamentali e, infatti, l'importanza di questa gara si fa subito sentire. Nel primo tempo le locali
mettono la quinta e infilano tre reti una dietro l'altra con
De Cristofaro
,
Alunno
e
Casturà
spiazzando le maceratesi, che, però, prima della fine del primo tempo vanno a segno con
Fedeli
.
Mister Aran
sveglia le sue ragazze in spogliatoio, che entrano in campo nella seconda frazione con tutto un
altro spirito. Infatti danno il via ad una remuntada stratosferica segnando cinque reti consecutive
con quattro reti di
Gasparrini
e una di
Mariotti
. Le biancoblu, colpite profondamente dalle sei reti subite, cercano di non mollare e ritrovano
speranza con la rete di Alunno, ma a questa rispondono
De Vincentis e
Fedeli chiudendo definitivamente la remuntada e la gara. Il gol di Casturà a fine gara serve solo
a ridurre il gap tra le due rivali. Sconfitta amara per
Morici
e compagne, che, dopo il vantaggio di tre reti, si lasciano andare e, inoltre, si lasciano sfuggire
l'occasione di raggiungere in classifica il Recanati. Dall'altra parte le maceratesi giocano una
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gara pazzesca solo in otto, ribaltano una gara che sembrava destinata a termine in tutt'altro
modo e con questi tre punti raggiungono in classifica le avversarie.

Tutta un'altra gara rispetto all'andata quella giocata tra La Fenice e Recanati. Rispetto alla
precedente gara, coronata da un grande equilibrio e un infinito numero di azioni da gol, questo
sembra tutto un altro match. Entrambe le squadre vengono da un periodo negativo e hanno
bisogno di punti sia per la classifica, ma, ancor prima, per il morale. Tra le due quella più
convinta già dal primo minuto è, senza dubbio, la squadra di
Mister Ricciardi
, che chiude il match nel primo tempo siglando ben tre reti. I tre gol feriscono le fragili potentine,
che non riescono ad imbastire il gioco adatto, che, invece, ci avevano abituato a vedere ad
inizio stagione. Nel secondo tempo le locali cercano di essere più pericolose, ma vanamente,
mentre le ospiti difendono il risultato e trovano anche la quarta rete. Perciò, grazie alla doppietta
di
Capitan Stacchiotti
e le reti di
Massei
e
Urbisaglia
, le giallorosse si portano a casa tre punti che sono una vera e propria boccata d'aria fresca e le
riportano in terza posizione in solitaria, vista la sconfitta della Polisportiva Mandolesi. Continua il
periodo no di
Rebichini
e compagne, che vedono allontanarsi sempre di più il sogno del Girone Gold, ma possono
cercare di rialzarsi nell'ultima gara della stagione contro il Ripaberarda.

Le parole di Mister Paolucci: “Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma, onestamente,
speravo in una partita giocata con più agonismo. Evidentemente le nostre attuali difficoltà vanno
al di là delle pesanti assenze che stiamo fronteggiando in questo periodo. Del resto quando si
inanellano quattro sconfitte consecutive, avendo il timore di proporre il proprio gioco e di
calciare verso la porta avversaria, per non parlare di una difesa che fatica a fronteggiare anche
le situazioni più semplici, non si può dare la colpa alla sfortuna. Abbiamo fatto una prima parte
di campionato sopra le righe, ora ci risvegliamo da un sogno e paghiamo il ritorno alla realtà.
Solo che noi siamo migliori di quanto stiamo mostrando e questo atteggiamento arrendevole è
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l’unica cosa che rimprovero alla squadra. Dobbiamo ritrovare fiducia nei nostri mezzi. Concludo
ringraziando il Recanati C/5 che ci ha concesso l’anticipo, mostrando grande sportività.”

Gara per nulla ovvia quella tra Polisportiva Borgosolesta e Cantine Riunite Tolentino, che,
anche se distanti in classifica, danno vita ad una gara dal risultato non scontato, tanto che a
sbloccare il match è proprio
Paggi
. Dopo la sbavatura, le ascolane chiudono bene e pressano forte, ma le rivali tengono botta,
fino alla fine della prima fazione, dove le ospiti crollano subendo gol da
Galanti
. Le ragazze di
Mister Buschittari
sembrano subito rialzarsi con
Mannella
, ma negli ultimi tre minuti
Pedicelli
e
Carlini
portano in vantaggio la propria squadra. Di ritorno dalla pausa le ragazze di Tolentino si
divorano troppe occasioni e ci pensa
Patacca
a chiudere il match con due reti, una ad inizio e una a chiusura della seconda frazione. Vittoria
cercata e meritata, che lascia a capo della classifica le ragazze di
Mister Baldi
a pari punti con il Cska Corridonia. Ennesima sconfitta per
Lacchè
e compagne, che, però, dimostrano sempre tanto carattere e siamo sicuri che riusciranno
presto a raccogliere i propri frutti.

Il commento di Mister Buschittari: “Un risultato pesante nato negli ultimi minuti del primo
tempo e consolidato nell'inizio del secondo. La nostra congenita incapacità di concretizzare
sotto porta fa in modo che le manchiamo tutte. Le ragazze comunque sono uscite dal campo
stremate e questo è un buon segno, ma è certo che dobbiamo invertire questa rotta.”
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In chiusura di questa undicesima giornata si scontrano, anche in questo girone, due squadre
lontanissime in classifica. Infatti, il Ripaberarda si trova di fronte al Cska Corridonia. Le
ascolane, oramai in discesa libera e dolorosa, non riescono in nessun modo a rialzarsi da
questo brutto periodo, che le vede uscire sconfitte da ben otto gare consecutive, dopo un buon
inizio. È iniziato proprio nella gara d'andato il periodo no, che le aveva viste perdere, ma
sfiorando il pareggio. In questo caso, però, non ci sono dubbi, le ragazze di
Mister Castellani
vincono, convincono e si portano a casa altri tre punti importantissimi. Con le reti di
Centioni
,
Bacaloni
,
Lovascio
e
Cecarelli
le ospiti raggiungono la Polisportiva Borgosolesta e rimangono in cima alla classifica a quota 25
punti.
Corradetti
e compagne, invece, non riescono proprio a rialzarsi e perdono ancora con un risultato troppo
negativo per le individualità che hanno nella propria rosa.

Angela De Rosa
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