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Il Futsalmercato 2018-2019 sarà ricordato tra i più silenti degli ultimi anni.

Come le famose tre scimmiette, quelle del "non parlo, non sento, non dico", anche in questa
strana estate del pallone a basso rimbalzo le notizie fanno fatica a circolare, con le società
sempre più abbottonate.

A Luglio la tendenza cambierà? Potrebbe darsi, intanto diventa sempre più difficile (ma non
impossibile) andare alla ricerca di notizie e siamo abbastanza sicuri che nei meandri delle sedi
sportive qualcosa si stia muovendo.

In attesa di definire con precisione i ruoli societari per la prossima stagione di Serie A2, la Tena
x Castelfidardo
inizia pian piano a muoversi sul mercato. Dopo un sondaggio con
Andrè Siviero
, che però si è accasato al Città di Asti, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di
Andrea Ganzetti
molto richiesto anche da fuori regione. Per il ruolo di allenatore il favorito è sempre
Roberto Gianangeli
. Occhio inoltre a qualche uscita eccellente da Crocette, di cui si dirà dopo.
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Chi invece sta facendo le cose in grande e non lo nasconde è il Futsal Cobà. Dopo aver
ufficializzato
Alex
andre Cafù
ed essersi garantiti la collaborazione a livello giovanile con Futsal Campiglione, Mandolesi e
Futsal Fermo, gli sharks sono a pieno regime sull'allestimento del roster. Rimarranno
sicuramente
Moretti
, capitan
Bagalini
,
Mindoli
,
Mazoni
,
Sgolastra
e
Lamedica
. Ufficiale l'arrivo di
Alexandre Basso
ex Petrarca e Maritime, si tratta per portare in biancoazzurro
Angelo Schininà
,
Fabinho
e
De Matos
. Non certo nomi qualunque...

In Serie B tutti aspettano le mosse del Buldog Lucrezia che dovrebbe a brevissimo
ufficializzare il
Roberto Osimani. Il
primo rinforzo? Tutte le strade porterebbero a
Dario Vitale
, fedele luogotenente del Vate. Nel ruolo di secondo troveremo
Vincenzo Anselmi
? L'ex portierone del PesaroFano e del Lucrezia potrebbe, forse, arricchire il parco allenatori
della
Rappresentativa Marche
dopo i saluti (solo da ufficializzare) di Battistini, Ristè e Vagnarelli.
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In uscita dal Cus Ancona ci sarebbe anche Andrè De Sousa e come lo starebbe sostituendo la
società di Via Grotte? Con un corteggiamento serrato alla coppia
Luca Carnevali-Facundo Di Iorio
, al momento in cima alla lista dei desideri della coppia
Carletti - Battistini
. Pronto ad essere accolto nella famiglia anconetana ci sarebbe anche
Michele Ristè
come allenatore dell'U19, rimasta scoperta dopo le dimissioni di
Peppe Gallozzi
.

Nella costruzione della Futsal ASKL ci sarà la mano di Alfredo Valente, al netto di clamorosi
stravolgimenti nuovo DS dei bianconeri. Raffreddata la pista che porta ai gemelli
Alessandro e Federico Benigni
, i bianconeri riconfermeranno gran parte dell'ossatura dell'ultima cavalcata impreziosendo dove
si presenterà l'occasione.

Chi piazza il colpaccio è invece l'Etabeta. Da fonti molto vicine alla società fanese parrebbe
che il prossimo centrale alla corte di
Federico
Mariotti
sarà Car
mine Russo
, un nome che da solo vale la garanzia di una stagione. Tra i pali potrebbe arrivare anche
l'estremo
Federico Scudella
ad arricchire il parco portieri.

Tutto tace in casa Alma Juventus Fano, mentre una voce clamorosa sta prendendo campo a
Corinaldo
riguardante la presunta uscita di
Max Tinti
dai quadri dell'Armata Rossa. Sarà vero? Ai posteri l'ardua sentenza.
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Prende forma la Serie C1 2018-2019 che si preannuncia bella, spettacolare e quanto mai
equilibrata.

Il Montelupone, che al netto di sorprese potrà sfruttare il ripescaggio, sarà guidato in panchina
da
Davide Bussolotti che ha scelto subito i suoi rinforzi: il principe Alessandr
o Giordano
e il
pupo
Giacomo Cassaro
.

Il Futsal Pesaro riconferma Rosario Messina in panchina ed è pronto ad ufficializzare i già
detti
Michele Cuomo, Tommaso Bonci e Aless
andro Gennari
.

Il Cagli vuole tenere tutto il blocco della scorsa stagione, compreso il bomber Luca Maggioli
corteggiatissimo anche dalle categorie superiori. Stessa sorte per il
Grottaccia
di Marco
Vagnarelli
(ufficializzato via facebook) che farà di tutto per resistere alle sirene che vorrebbero
Joele Banchetti
lontano da Cingoli.

Al Fano C5 in uscita Ricci mentre vestirà granata il portiere Tonelli proveniente dal Tre Ponti.

Il Castrum Lauri fa sul serio per il bomber Jacopo Serantoni, alla Tenax nell'ultima stagione,
e farà di tutto per portarlo a Ripe San Ginesio.

Chi non resta a guardare è il Campocavallo. I cavallari starebbero per ufficializzare due grandi
colpi in prospettiva futura che rispondono ai nomi del centrale classe '98
Simone Gallozzi
e del pivot classe '97

4/6

Futsalmarket 2018: il mercato delle tre scimmiette
Scritto da Peppe Gallozzi
Lunedì 25 Giugno 2018 10:00

Marco Gravina
che, insieme ad
Alessandro Lucchetti
('97 anche lui) rappresenterebbero un autentica pepita in mano agli osimani per gli anni a
venire.

Mercato giovane anche per lo Sporting Grottammare che appare vicinissimo a Di Clementi,
Pirro e Rossignoli.

E il Potenza Picena? I giallorossi vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella prossima
stagione e gli arrivi di
Giacomo Lanari e del loco Giacomo Gabbanelli
rappresentano un segnale inequivocabile in questo senso.

I FLASH DALLA C2

In Serie C2 c'è molta riflessione con le squadre che attendono il momento buono per colpire.

All'arrivo di Francesco Pergolini al Montesicuro TreColli, la DLF Dinamis di Michele Penna
cchioni
ha risposto con un altro bomber in cerca di goal e riscatto,
Eugjen Qorri
.

Il Verbena è vicinissimo a Gianluca Latini che tornando in campo porterebbe tanta esperienza
alla corte di
Titti Baldassari. Andrea Crinelli non
sarà più l'allenatore dell'
Urbino 1999
mentre al
Pietralacroce
, assistente di
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Bobo Marcelletti
e nel ruolo di responsabile del settore giovanile, è già sbarcato il nostro
Peppe Gallozzi
dopo cinque anni di Cus Ancona.

Il Castelbellino ha un nuovo allenatore e sarà Andrea Maggiori. Con lui dal Frontale arriverà
Panichelli
, ex pedina della
Nuova Ottrano
.

Il Real Ancaria sarà guidato in panchina da Giulio d'Angelo con Virgulti che tornerà ad
indossare gli scarpini. Chi non sta badando a spese è la nuova
HR Recanati
.

In giallorosso, con Nicolino Rocchi allenatore, potrebbero arrivare Andrè De Sousa e Simon
e Guerrieri
. Roba da ben altra categoria.

Il Futsal Campiglione starebbe facendo di tutto per trattenere i giovani Belleggia e Sgariglia
che però potrebbero confluire, dopo il sodalizio con il Futsal Cobà, nell'universo giovanile
sharks.

Redazione Futsalmarche
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