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ATTO XVIII

Nessun pareggio, si inizia a fare sul serio. Poco tatticismo, tanto spettacolo e con esso
l’imprevedibilità dei risultati. E così capita che il fanalino Casine sgambetta la capolista
Pianaccio o che il Pian di Rose turbo di quest’ultimo periodo estrometta, momentaneamente,
l’Avis Arcevia dal discorso playoff. E’ la bellezza di questo campionato, è la bellezza della Serie
C2/A. Altro dato indicativo, tutte le squadre sono andate in goal. E proprio parlando di goal,
Giacomo Pacenti tenta l’allungo su Pergolini (Berardi e Ioio più staccati) avanzando di tre reti in
graduatoria.

LA PROTAGONISTA

Sale fino alla vetta della classifica l’Ostrense che dopo un bell’inseguimento riagguanta
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nuovamente il Pianaccio. I rossoblu di mister Tonelli hanno trovato la quadra, sfruttando
un’arma importante come le reti di Giacomo Pacenti, sempre puntuali e decisive. Intorno un
collettivo solido, una fase difensiva arcigna e un pubblico come arma in più, che in pochissimi
possono permettersi. Nell’ultimo turno la banda di Ostra ha sbancato la Santa Selvina, storica
tana del
Real San Costanzo.

2-6 il risultato finale di una gara ben controllata dagli ospiti dall’inizio alla fine. 0-2 nella prima
frazione con Pacenti e Ugolini. Accenni di rientro dei padroni di casa con il giovane De Tullio,
arginato con perentorietà da Pacenti (altre due reti per la sua tripletta personale), Giacomini e
Pierpaoli. La marcia prosegue, per i calcoli c’è tempo.

LA SORPRESA

Una sorpresa che più sorpresa non si può. Ultima in classifica, con Zambelli nuovo allenatore
(vice nelle due gestioni Magnarelli), il Casine piazza il colpaccio. Lo fa in modo rumoroso,
clamoroso, roboante e chi più ne ha più ne metta. A cadere è il
Pianaccio
capolista che al PalaMatteotti lascia i tre punti all’orgoglio e alla rabbia della formazione di casa.
E’ troppo tardi per una reazione? Questo non ci è dato di saperlo, certo con questo carattere
nessuna impresa può dirsi persa in partenza.
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Il tabellone luminoso recita 4-3 al triplice fischio, liberando la gioia degli ostrensi. Nel primo
tempo si capisce già che Sebastianelli e soci hanno voglia di stupire, rientrando al riposo sul 3-1
(Marabese, Conti e Baldarelli con in mezzo il solito Palazzini). Dominici negli spogliatoi striglia i
suoi e la reazione è immediata. Giacomo Sabbatini e Palazzini rimettono la gara sulla retta via
ma questa volta, a San Michele al Fiume si torna a mani vuote. Il colpevole è Sir Adolf
Sebastianelli, con la zampata alla scadere che, probabilmente, apre un nuovo capitolo di questa
stagione del Casine.

LE ALTRE

Bella vittoria dell’ Atl Urbino che supera 3-2 il Montesicuro TreColli in quella che può definirsi
a pieno regime una sfida playoff. Gli anconetani pagano la coperta un po’ troppo corta per gare
di questo genere e non riescono a produrre altro che le reti di Agostini e Genovesi. La banda
Crinelli incamera questa preziosa posta in palio grazie a Leonardi, Della Santa e Ugolini. Tre
timbri diversi per una formazione che ormai è una certezza di questo campionato.

Non si ferma il magic moment del Pian di Rose. Dopo aver superato in grande slancio Candia
Baraccola Aspio e Montesicuro TreColli, a cadere sotto i colpi dei rosanero è toccato all
’Avis Arcevia
. 4-8 il risultato di Castellone di Suasa dove ha strappato applausi a scena aperta Luca Berardi,
autore di un poker determinante ai fini del risultato per gli ospiti. Per l’Arcevia bene Capitanelli,
doppietta per lui.

Passi avanti in graduatoria anche per l’Audax S.Angelo, vincente tra le mura amiche e davanti
ai propri sostenitori sul
Candia
Baraccola Aspio
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. Primo tempo in favore dei senigalliesi, sopra di una rete grazie a Ricci. Nella ripresa Olivi
allunga subito in favore dei suoi, Savina accorcia le distanze prima della definitiva terza
marcatura di Camillini. KO per gli anconetani quindi, ma grandi meriti ai ragazzi di Petrolati.

Fa jackpot il Pietralacroce, corsaro e autoritario sul campo del Castelbellino. Bobo Marcelletti
prepara la partita nei minimi dettagli e scalpa 1-2 gli orange. Gara, come prevedibile, molto
tattica con le due contendenti ad evitare di concedere vantaggio ai dirimpettai, vista la delicata
classifica. Stacchiotti apparecchia la tavola per il P’73, Kola sembra rovinare i piani ma alla fine
è Cappanera a sigillare il blitz e impacchettarlo verso Ancona.

Chiude il programma il match Chiaravalle Futsal – Verbena che ha visto i padroni di casa
guidati da Francesco Cecchini imporsi con il risultato di 2-1. Pergolini e Tesei, in mezzo l’1-1 di
Magrini, soffiano forte sulla formazione rosanero per permettergli di avanzare ancora in
classifica conducendola al terzo posto. Rallenta il Verbena, che ora deve iniziare a guardarsi le
spalle.

I PRONOSTICI DEL GALLO

Ostrense – Atl Urbino 1

Montesicuro TreColli – Audax S.Angelo X
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Pian di Rose – Casine 1

Pietralacroce – Chiaravalle Futsal 2

Verbena – Real San Costanzo 1

Pianaccio – Castelbellino 1

Candia Baraccola Aspio – Avis Arcevia 1

Peppe Gallozzi

Facebook: Peppe Gallo
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