L'occhio sulla C2 - Girone A - 24° giornata
Scritto da Peppe Gallozzi
Martedì 20 Marzo 2018 17:50

ATTO XXIV

La Serie C2/A ha un campione. E’ il Pianaccio al quale dedicheremo un apposito focus
sostituendo il canovaccio originale. Due pareggi, spettacolari, e una sola vittoria esterna
caratterizzano questa ventiquattresima giornata. Due formazioni a secco di reti, si tratta del
Candia Baraccola Aspio e dell’Avis Arcevia. In classifica marcatori, che seguiamo giornata dopo
giornata, avanzano Gabriele Sabbatini e Alessio Ioio (20 reti) ma entrambi sono ancora troppo
lontani da Pergolini (26) e Pacenti (33).

FOCUS: PIANACCIO

I CAMPIONI
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L’ultima gara: Il match con il Candia Baraccola Aspio, terminato 0-5, è stata la ciliegina su un
campionato meraviglioso, condotto con personalità dall’inizio alla fine. 0-0 all’intervallo poi, nella
ripresa spinti dal grande pubblico di San Michele al Fiume, i ragazzi di Luca Dominici hanno
scritto la storia. Una doppietta di Gabriele Sabbatini, un timbro del fratello Giacomo, le ciliegine
di Barbadoro e Mancini. Il Pianaccio è in Serie C1 per il tripudio della sua gente, pronta a
sbarcare nell’elitè del Calcio a 5 regionale.

Lo stratega: L’imperatore Luca Dominici, a lui va il massimo dei voti per la gestione e la
programmazione.

I protagonisti: Non ce ne voglia il grande gruppo ma i contributi individuali dati da Francesco
Ghetti, Gabriele Sabbatini e Matteo Barbadoro sono stati inestimabili. 53 reti messe a segno in
tre, e scusate se è poco.

Gli scivoloni: Due gli intoppi in un cammino comunque incredibile. Il 4-0 subito ad Urbino e il
4-3 in casa del fanalino di coda Casine.

La partita: Il 4-5 nella tana dell’Ostrense. E non richiede spiegazioni.
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In C1 per… continuare a stupire!

LE ALTRE

Soffre ma si porta a casa tre punti importanti l’Audax S.Angelo. I ragazzi di Diego Petrolati
sbancano la Santa Selvino, storica tana del
Real San Costanzo
, imponendosi 3-4. A regalare il successo le reti di Conti, Olivi, Camillini e Ricci. Ai padroni di
casa, sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere, non bastano i goal di Alessandro
Camilloni, Mela e Fraboni.

Successo fondamentale, sempre in ottica salvezza, per il Pietralacroce. Nel derby anconetano
con il
Montesicuro
TreColli
, il P’73
vince 5-4 conquistando un bottino da definire di platino. Dopo un primo tempo terminato
addirittura 4-1 (doppio Galeazzi, Venere e Loreti intervallati da Lausdei), nella ripresa i
biancorossi provano a rifarsi sotto con Juninho e Montanari (2). A rivelarsi decisivo sarà un
guizzo di Walid Ferjani, prospetto interessantissimo cresciuto nella formazione juniores.

Pari rocambolesco tra Verbena e Ostrense. Il match disputato a Via Petrarca termina 3-3 dopo
continui colpi di scena. Il primo tempo è tutto di marca dei dorici che, grazie a Giovagnoli e Di
Salvo, riescono a rientrare negli spogliatoi sul punteggio di 2-0. Nella ripresa Petrolati, autore di
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una doppietta, rimette a posto le cose prima, tuttavia, del nuovo vantaggio casalingo fissato
ancora da Di Salvo. Scivolone Ostrense? A scongiurare l’eventualità ci pensa l’eterno Gasparini
per il definitivo 3-3.

Non basta una prova d’orgoglio al Casine per evitare la matematica retrocessione in Serie D. I
biancoazzurri impattano 7-7 con l’
Atl Urbino di
mister Crinelli e vedono sfumare le ultimissime possibilità di aggancio ai playout. Tra i ducali in
grande spolvero Bartolucci, Battistelli e Leonardi autori tutti e tre di una doppietta. Nei padroni di
casa spiccano la tripletta di Andrea Baldarelli e i due goal del solito, tra gli ultimi a mollare,
Antonio Marabese.

Altra boccata d’ossigeno per il Castelbellino che liquida, davanti ai propri tifosi, una diretta
concorrente come il
Pian di Rose. Termina 5-2 in
favore degli orange che migliorano la loro graduatoria, preparandosi allo sprint finale. Perdono
terreno i rosanero che, invece, guardano allontanarsi proprio i dirimpettai a due sole giornate
dalla conclusione. A prendersi gli onori della cronaca Lorenzo Lotito e Flavio Kola due elementi
su cui il Castelbellino ripone gran parte delle speranze per non abbandonare la categoria.

Chiude il programma la vittoria, 2-0, del Chiaravalle Futsal ai danni di una coriacea Avis
Arcevia
.
La banda Cecchini vive un momento di forma e fiducia incredibile, dimostrandolo anche in
questa occasione al cospetto di un avversario tutt’altro che mansueto. Un goal per tempo,
rispettivamente di Del Greco e Tesei, regalano al Chiaravalle punti preziosi che consentono di
consolidarsi stabilmente in quota playoff.
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I PRONOSTICI DEL GALLO

Audax S.Angelo – Castelbellino X

Atl Urbino – Chiaravalle Futsal 2

Montesicuro TreColli – Ostrense 2

Avis Arcevia – Pianaccio X

Pian di Rose – Pietralacroce 2

Casine – Real San Costanzo 2

Candia Baraccola Aspio – Verbena 1

Peppe Gallozzi
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Facebook: Peppe Gallo
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