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SPECIALE VERDETTI

Venerdì scorso è terminata la regular season di Serie C2/A, decretando tutti i propri verdetti

Campione

Ad aggiudicarsi il campionato il Pianaccio di Luca Dominici. 61 punti totalizzati sono un sigillo
importante per una formazione che ormai, di esordiente, non ha più nulla. La banda di San
Michele al Fiume è pronta a recitare il suo ruolo anche nella massima categoria regionale,
rafforzandosi e non snaturandosi come emerso da fonti interne. Si riparte dalla spettacolare
stagione del trio Barbadoro-Ghetti-Sabbatini, incubo di tutte le difese avversarie con le loro
medie realizzative.

Playoff

Audax S.Angelo (51 punti), Ostrense (51 punti) e Chiaravalle Futsal (47 punti). Saranno loro
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le protagoniste della post season in ottica promozione. I senigalliesi guidati da mister Petrolati,
per via degli scontri diretti, salteranno il primo turno e affronteranno la “finale di girone” tra le
mura amiche. Un vantaggio considerevole visto il calore del pubblico di Senigallia. La sfidante
emergerà dallo scontro tra Ostrense e Chiaravalle. I rossoblu sono i grandi delusi del
campionato, ma hanno dalla loro il capocannoniere Giacomo Pacenti. La banda Cecchini dopo
la grande rimonta del girone di ritorno, vuole continuare a stupire, e riscattare l’ultimo passo
falso con l’Audax. Sarà una sfida non adatta a chi è debole di cuore.

Terra di mezzo senza patemi

Troppo distacco per disputare i playoff, un buon vantaggio per non trovarsi coinvolte nella
bagarre di bassa classifica. Può essere riassunta così l’annata di Atl Urbino 1999 (38 punti) e
Avis Arcevia
(36 punti). I ducali vantano il bel cammino in Coppa Marche dove si sono arresi in finale solo
all’Athletic Cagli. Sponda Arcevia un’altra stagione di personalità, segno tangibile della crescita
di questa società e di questa squadra.

Salvezza diretta

L’avevano già festeggiata, con una giornata d’anticipo Verbena (33 punti) e Montesicuro
TreColli
(34 punti)
che si sono anche affrontate nell’happening festoso di fine campionato (1-4 per Juninho e soci).
Dopo una battaglia estenuante la festeggia anche il
Pietralacroce
(33 punti) di Bobo Marcelletti, vittorioso tra le mura amiche sul Candia in un derby che ha
riempito il Palascherma come nei giorni migliori. Il P’73 festeggia la permanenza e programma
la nuova stagione, che si prospetta diametralmente opposta a quella che si è conclusa.
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Playout

A giocarsi il “vivere o morire” per rimanere in C2 saranno Castelbellino (29 punti), Candia
Baraccola Aspio
(29 punti),
Real San Costanzo
(25 punti) e
Pian di Rose
(25 punti). I dorici di Campenni riceveranno il Real di Federico Baldarelli. Orange e fanesi si
battaglieranno nell’altro playout. Due partite che promettono scintille in cui la posta in palio sarà
altissima. Difficile parlare di favoriti, certo il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante.

Retrocessa in Serie D

Il Casine (14 punti) che dopo la bella stagione scorsa ha vissuta un anno turbolento. Tante
occasioni sprecate ed episodi sfortunati hanno determinato la retrocessione della società di
patron Campolucci che però, fino all’ultimo secondo, ha onorato il proprio impegno. Al Casine
l’augurio di un pronto ritorno in Serie C.

I PRONOSTICI DEL GALLO
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Playoff

Ostrense – Chiaravalle Futsal 1

Playout

Candia Baraccola Aspio – Real San Costanzo 1

Castelbellino – Pian di Rose 1

Peppe Gallozzi

Facebook: Peppe Gallo
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