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ATTO XX

Un solo pareggio nell’ultimo turno di Serie C2/A sintomo che, anche questa volta, lo spettacolo
non è mancato sui campi infuocati di questa categoria. Sono due i colpi esterni, uno del
Pietralacroce e uno dell’Ostrense. A secco di reti Castelbellino, Verbena e Montesicuro TreColli,
tutte sconfitte nei rispettivi impegni. Vola Giacomo Pacenti in classifica marcatori decisivo per le
sorti della sua formazione. Sono già 31 i goal realizzati da Rombo di Tuono e la stagione è
ancora lunga.

LA PROTAGONISTA

Castelbellino, Chiaravalle, Casine. Non è uno sciogli-lingue, sono solo le ultime tre vittime del P
ietralacroce
di Bobo Marcelletti che, con questi successi consecutivi, abbandona le sabbie mobili della zona
playout per approdare in acque tranquille. In una classifica corta come quella di questo
raggruppamento guardare avanti non è da pazzi, specie se la distanza è di sei punti. Occhio
però a non perdere di vista il vero obiettivo, perché la lotta per la salvezza sarà agguerrita fino
alla fine.
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Nell’ultimo turno è un 6-8 sul campo del Casine a lanciare i dorici. E pensare che la formazione
di casa ha fatto sudare le proverbiali sette camicie a Sconocchini e compagni, che solo nel
finale sono riusciti a portarsi a casa l’intera posta in palio. Da segnalare le doppiette di Gambini
(autentico valore aggiunto per i suoi) e Sabbatini (uno che nei campi ridotti si esalta come non
mai). Per gli ostrensi degna di menzione la tripletta di Antonio Marabese.

LA SORPRESA

Più nelle dimensioni che nel risultato, è bene specificarlo. In pochi potevano prevedere un 4-0,
punteggio con cui il Chiaravalle Futsal si è sbarazzato del Montesicuro TreColli nell’ultima
giornata. Con questo jackpot i rosanero di Francesco Cecchini sbarcano con pieno merito al
terzo posto in classifica confermando, ulteriormente, i pronostici che la vedono tra le formazioni
più attrezzate della categoria. Del Greco, Pergolini, Sampaolesi e Caimmi suonano la sinfonia
che annienta la banda Santilli allontanandola, per ora, dalla quota playoff.

LE ALTRE

Vince il Real San Costanzo e compie un deciso passo avanti in ottica salvezza. I ragazzi di
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Federico Baldarelli superano, tra le mura amiche, il sempre ostico
Candia Baraccola Aspio
imponendosi con un convincente 4-2. Ai goal di Mariani e Sacco per gli ospiti hanno risposto
Umberto Mela (doppietta), Tonucci e De Tullio. La lotta prosegue e nessuno, per ora, può
ritenersi sicuro.

Bella partita tra Atl Urbino e Pian di Rose con i padroni di casa a spuntarla (3-2 il risultato
finale). Grande equilibrio nel primo tempo in cui dopo l’1-0 di Bartolucci è arrivato il doppio
schiaffo ospite targato D’Andrea – Bucci. Il pari di Ugolini prima dell’intervallo ha permesso ai
ducali di ritrovare verve e determinazione, culminata nel 3-2 finale di Pedinelli nella ripresa.

Pari e patta tra Audax S.Angelo e Avis Arcevia. In quello che può definirsi un derby sempre
tirato tra le due formazioni, la posta in palio viene equamente spartita al termine di una gara in
cui le occasioni non sono mancate per entrambe. Primo tempo di marca ospite con rete di
Baldarelli, pareggio casalingo di Benigni al rientro dagli spogliatoi. 1-1 e sogno playoff che
continua per tutte e due le formazioni.

Ci prova il Castelbellino a fermare la corsa dell’Ostrense e per poco non ci riesce. Nella tana
degli orange, nonostante una prova orgogliosa e caparbia della banda di Roberto Pace, la
spuntano i rossoblu primi della classe e lo fanno grazie ad una rete di Pacenti (0-1 lo score). Il
cannoniere principe del Girone A regala a Tonelli tre punti preziosissimi per continuare il testa a
testa con il Pianaccio.
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Pianaccio che travolge, senza colpo ferir, il malcapitato Verbena che ora deve seriamente
guardarsi le spalle. La banda di San Michele al Fiume rifila agli anconetani un sonante 6-0
definito dalle reti dalla tripletta di uno scatenato Gabriele Sabbatini, e dai centri di Ghetti,
Palazzini e Christian Mattioli. Un sogno che prosegue per Luca Dominici e i suoi ragazzi che
ora, sul più bello, non hanno nessuna intenzione di mollare la presa lassù in vetta.

I PRONOSTICI DEL GALLO

Pian di Rose – Audax S.Angelo X

Avis Arcevia – Casine 1

Verbena – Castelbellino 1

Ostrense – Chiaravalle Futsal 1

Pietralacroce – Pianaccio 2

Montesicuro TreColli – Real San Costanzo 1

Candia Baraccola Aspio – Atl Urbino 1
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Peppe Gallozzi

Facebook: Peppe Gallo

5/5

