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IL RIVIERA INGUAIA IL BOCA

Storico successo dei ragazzi di mister Di Battista che, tra le mura amiche del PalaSpeca,
superano con un netto 6-2 il
Bocastrum
United
. Solito
successo in scioltezza per la capolista
DeG c
he fa un sol boccone dello
Sporting Grottammare
e conquista la diciannovesima vittoria stagionale. Tre punti e terzo posto confermato per il
Futsal Monturano
che liquida per 8-3 la
Polisportiva Mandolesi
. Dopo tre stop consecutivi torna al successo, nel Monday night, il
Freely
che si impone per 3-5 sugli
Amici 84
. Terzo risultato utile per il
Real Ancaria
che tra le mura amiche supera all’inglese l’
Eagles
Pagliare
. Terza vittoria consecutiva per il
Futsal Prandone
che passa a Monsampolo di Stella con il punteggio di 4-6 e si porta a -2 dalla salvezza diretta.
Approfitta del turno favorevole contro l’ultima in classifica per tornare al successo il
Futsal Fermo
(0-10).
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LA PAROLA AI NUMERI

Quattro vittorie casalinghe e tre colpacci esterni: è questo il bilancio della diciannovesima
giornata. A segno tutte le compagini tranne il Futsal Silenzi e l’Eagles Pagliare per un totale
di 57 goal segnati (30 realizzati dalle squadre di casa, 27 da quelle ospiti). Il miglior score è
stato quello del
Futsal Fermo
che ha superato con uno scarto di 10 goal (0-10) il
Futsal Silenzi.
Mindoli
guida la classifica cannonieri con 34 goal
all’attivo, seguito da
Boutimah e Malaspina
a 30 reti.

QUINTETTO e MISTER DELLA SETTIMANA

LAVALLE (Futsal Prandone): Ottima prestazione arricchita dal goal che chiude la gara.
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CAO (Futsal DeG): Mette a segno una tripletta di grande importanza contro lo Sporting
Grottammare.

MANFRONI (Real Ancaria): Firma la vittoria all’inglese del suo team siglando uno dei due goal.

FRANCUCCI (Riviera delle Palme): Spiana la strada al successo dei suoi con una doppietta
nel primo tempo.

ZAMPETTI (Futsal Monturano): Con un goal d’autore indirizza la partita a favore del suo team
nel momento cruciale della gara.

MISTER DI BATTISTA (Riviera delle Palme) Mister Di Battista compie un altro dei suoi
miracoli stagionali sfoderando una prestazione monstre contro la seconda della classe che sin
qui aveva perso soltanto una partita (contro il DeG).
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