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CADUTE E RISALITE

In questa seconda giornata di Serie C cadono molte squadre che fino a poco fa hanno militato
tra le prime posizioni, mentre risorgono alcune delle squadre che hanno raccolto poco nella
fase precedente. Infatti nel Girone Gold va subito all'occhio la pesante sconfitta della Polispor
tiva Borgosolesta
subita contro il
Corinaldo
. Scivolano anche
Pian di Rose
e
Jesina
rispettivamente contro
Recanati
e
San Michele
. Anche un
Cska Corridonia
rimaneggiato non porta a casa il punteggio pieno contro la
Polisportiva Mandolesi
. Nel
Girone Silver
spicca il ritorno alla vittoria de
La Fenice
contro il
Ripaberarda
. Poi vincono e convincono le
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Cantine Riunite Tolentino
contro
S.Orso
. Infine, un secondo tempo di spessore permette alla
Bayer Cappuccini
di andare al primo posto in solitaria vincendo contro l'
Acli Mantovani
. In questa giornata riposa per l'
Atl Urbino
.

GIRONE GOLD

Recanati-Pian di Rose è la gara di apertura di questa seconda giornata di Serie C femminile.
Le due rivali si incontrano per la prima volta in stagione e le ospiti si trovano a dover disputare il
match con molte pedine importanti mancanti e proprio nei primi 120 secondi di match cedono
sotto i colpi delle giallorosse con la rete di
Urbisaglia, ma nemmeno il
tempo di gioire che
Nespola
ristabilizza il risultato, ma dopo questa rete le rosanero non riescono a tenere il passo delle
avversarie e prima di andare a riposo subiscono le reti di
Casagrande
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,
Acciarresi
e infine di
Stacchiotti
. Risultato bruciante per le ragazze di
Mister Zanchetti
, che negli spogliatoi chiama la carica. Infatti, nei secondi trenta minuti le recanatesi subiscono il
buon gioco avversario. Infatti, a dieci dal termine della gara
Lani
insacca il rigore ottenuto da
Tombari
. Il match si riapre e le ospiti fanno di tutto per trovare i due gol utili per raggiungere almeno il
pareggio, ma entra solo la palla di
De Cesaris
a due dal termine, ormai è troppo tardi. Le ragazze di
Mister Ricciardi,
impaurite, si chiudono sul 4-3 ed evitano il pareggio.
Ciacci
e compagne sciupano troppe occasioni nitide, che avrebbero potuto cambiare il risultato, ma la
prestazione del secondo tempo può assolutamente farle uscire dal campo a testa alta. Tre punti
importanti per la squadra capitanata da Stacchiotti che, con un primo tempo di carattere, si
accontenta del risultato rischiando il pareggio, ma alla fine ha la meglio e si posta assieme al
San Michele in prima posizione con due vittorie su due.

Si scontrano per la terza volta in stagione San Michele e Jesina ricreando uno scontro che
nella scorsa stagione ha entusiasmato tutti. Fino ad ora la squadra di
Mister Longarini
ha sempre avuto la meglio sulle rivali e le jesine non ci stanno più. Non a caso è proprio
Vignati
a sbloccare il match ad alcuni minuti dall'inizio. A metà del primo tempo, però, ci pensa
Fatica
a sistemare i conti con una doppietta in poco più di un minuto. Colpo pesante per le ospiti, che,
però, proprio poco prima di andare a riposo, trovano nuovamente il pareggio con
Lasca
. Situazione di estremo equilibrio, dove entrambe le fazioni tentano il colpo senza lasciare troppi
varchi alle avversarie. Nel secondo tempo a lungo la situazione rimane invariata fino alla rete di
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Bonito
, che sblocca il match e lancia la sua squadra verso i tre punti. A cinque dal termine ci pensa
Fatica con una tripletta personale a chiudere la gara sul 4-2. Periodo non dei migliori per le
ragazze di
Mister Lorenzetti
, che in questo 2020 sono riuscite a portare a casa solo una vittoria per ora. Continua, invece, la
stagione quasi perfetta di
Giacci
e compagne, che hanno perso solo due partite (una in Coppa Marche e una in campionato) fino
ad oggi e l'ultima risale al 6 ottobre e ora si trovano col massimo dei punti in cima alla classifica
del Girone Gold accompagnate dal Recanati.

Una delle partite più combattute e avvincenti di questa giornata è senza ombra di dubbio Polisp
ortiva Mandolesi-Cska Corridonia
. Anche queste due rivali si incontrano per la terza volta in stagione con una vittoria a testa fino
ad ora e in questa giornata hanno nuovamente regalato una gara dal risultato difficile da
pronosticare. Le ragazze di
Mister Castellani
si presentano a Porto San Giorgio in numero ridotto e senza alcune importanti pedine, ma la
gara è comunque avvincente dal primo secondo fino all'ultimo. Infatti, il match rimane sempre
sul filo dell'equilibro con il gol di
Capitan Morici
e la rete di
Bacaloni
. Al triplice fischio, dopo una gara fisica e con grandi prestazioni da parte degli estremi difensori
il risultato rimane sull'1-1 regalando un punto a testa, che sta un po' stretto, ma che è sufficiente
alle ospiti per mantenere la scia di ben nove risultati utili consecutivi e anche alle ragazze di
Mister Grossi
per trovare già punti essenziali per non rimanere nella parte della classifica ed evitare l'ultimo
posto.
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Il risultato più inaspettato in assoluto della giornata ce lo regala il match tra Corinaldo e Polisp
ortiva Borgosolesta
, dove quest'ultime si presentano con una rosa ridotta e subiscono una brutta e massiccia
sconfitta. Infatti, per le ospiti va a segno con una doppietta
Patacca
, ma è troppo poco viste le otto reti avversarie con i gol di
Aquinati
ed
Api
e le doppiette di
Tazzari
,
Amedano
e
Cantarini
. Buona prestazione per le locali, che dopo il pareggio contro il Cska Corridonia, ritrovano la
vittoria contro una grande squadra sfruttando la loro giornata no, mentre rimane una sconfitta
dura quella subita dalle ragazze di
Mister Baldi
, che perdono la terza gara consecutiva, ma contro le tre più quotate per il titolo finale. Un inizio
difficile dell'anno, dove, per ora,
Magno
e compagne hanno ottenuto solo tre punti, ma ci hanno abituato a tornare in gran stile e siamo
certi che lo faranno ben presto.

GIRONE SILVER
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Aprono le danze di questo secondo turno di campionato per il Girone Silver due squadre che
non si sono mai incontrate prima d'ora, cioè Cantine Riunite Tolentino e S.Orso. La miscela
tra giovani di ottime qualità, l'esperienza di altre e l'ottimo inizio del nuovo
Mister Tomassini
ha permesso alle casalinghe di imporsi in modo netto contro le giovani fanesi. Il gol della
bandiera delle ospiti lo sigla
Mariotti
, che viene scavalcato dalla rete di
Scagnetti
, dalla doppietta di
Paggi
e dalla tripletta di
Porfiri
. Ennesima sconfitta per le ragazze di
Mister Scarpellini
, ma la loro crescita, come abbiamo spesso ripetuto, è la loro crescita continua, che è sempre
più evidente. Questi tre punti per
Lacchè
e compagne sono essenziali per rimanere in corsa e accaparrarsi quel primo posto tanto
desiderato e che stanno dimostrando sempre di più di meritare.

Si incontrano per la seconda volta in stagione Bayer Cappuccini e Acli Mantovani, dopo aver
giocato contro la prima gara della stagione 2019-2020 contro in Coppa Marche, dove la meglio
l'aveva avuta la squadra di
Mister Battistoni
. Tra queste due gare sono cambiate molte cose in entrambe le squadre ed era difficile fare un
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pronostico, visto il periodo positivo dei due team. Infatti, i primi trenta minuti seguono la linea
dell'estremo equilibrio. Partono con il piede giusto le maceratesi con i gol di
Capitan De Vincentis
e di
Gasparrini
, ma vengono raggiunte dalle reti di
Maggi
e
Ripesi
arrivando all'intervallo sul pareggio. Il secondo parziale, invece, è tutto delle casalinghe, che
mandano in gol ancora De Vincentis e Gasparrini e chiude il match
Vitali
portando il risultato sul 5-2. Dopo il turno di riposo,
Moglie
e compagne non iniziano con il piede giusto contro la squadra più quotata per il passaggio, ma
avranno sicuramente modo di rifarsi al più presto per cercare di raggiungere le parti alte della
classifica. La vittoria delle maceratesi, invece, le porta a capo della classifica e al
raggiungimento del punteggio pieno, ora avranno una giornata di riposo per poter ricaricare le
energie e tornare ancora più cariche per fare il rush finale.

A chiudere questa seconda giornata di campionato per il Girone Silver ci pensano Ripaberarda
e
La Fenice
, che se incontrano per la terza volta in stagione. Nella prima gara le potentine si sono imposte
in modo massiccio, mentre nella gara di ritorno le ascolane hanno saputo far valere la loro
compattezza e hanno vinto senza troppi dubbi. Nel piccolo campo d'Ascoli il Riparosa si fa
subito sentire e sfrutta una disattenzione difensifa con
Mazzacane
, che insacca il vantaggio. Poco dopo ci pensa il nuovo innesto,
Lippera
, a siglare il pareggio con un tiro da fuori deviato. Da qui inizia la gara in discesa delle ospiti,
che con una tripletta pesante di
Alessia Pezzola
, oggi in gran forma, trovano il massiccio vantaggio di tre reti. Dopo di che, le ragazze di
Mister Paolucci
iniziano a lasciare troppi spazi e le caparbie ascolane accorciano con
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Oresti
. Ci pensa ben presto
Silvia Pezzola
ad aumentare nuovamente il gap. Sullo scadere, però,
Capretta
sfrutta un'altra disattenzione delle rivali e insacca il 3-5 finale. Sconfitta amara per
Corradetti
e compagne, che però stanno trovando il giusto ritmo e sapranno stupirci ancora in queste
giornate, mentre dall'altra parte torna finalmente alla vittoria la squadra di
Rebichini
dopo una scia negativa di ben nove gare.

Angela De Rosa
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