L'occhio sulla C2 - La presentazione del girone A
Scritto da Peppe Gallozzi
Mercoledì 19 Settembre 2018 16:27

C2/A TUTTI PRONTI… SI COMINCIA

Tanta qualità, nomi importanti, possibili sorprese e palazzetti infuocati. Questi gli ingredienti
principali di una serie C2 girone A pronta a partire. Manca poco a venerdì 21 settembre,
manca poco all’inizio di un campionato che siamo sicuri, regalerà mille emozioni. Mettetevi
comodi, si comincia.

IL FOCUS SULLE SQUADRE

E’ cambiato l’allenatore ma è rimasta la voglia di far bene in casa Avis Arcevia. Il nuovo trainer
Lorenzo
Purgatori
potrà
contare sul solito organico coeso e in continua crescita seppur privo di un elemento
fondamentale come
Paolo Pencarelli
, passato al Corinaldo. I due
Mizdrak
,
Manzo
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,
Luciani
e
Contardi
si ricandidano per un’altra stagione importante dove potrebbe segnalarsi anche il nuovo arrivato
Jacopo
Verdini
. Quest’ultimo, insieme a Purgatori a Monserra, ha fatto benissimo dimostrando di essere
pronto per il salto di categoria. Poche passeggiate ad Arcevia, da sempre campo ostico per
ogni avversario.

Ci sono tanti giovani di belle speranze nella Mantovani C5 che quest’anno sarà guidata da Si
mone Gigante
. Dopo un anno nel girone B, gli anconetani tornano nel raggruppamento nord per battagliare, al
momento, con l’obiettivo della salvezza. Con
Francesco Centonze
pronto al grande salto cercano conferme importanti
Perucci
,
Gioacchini
,
Ceccarelli
e
Marchionne
. Nel roster non mancherà l’esperienza portata da
Proietti
,
Del
Bono
,
Musella
e
Marchegiani
, mentre al taccuino degli osservatori aggiungete pure i nomi di
Ludovico
Nicoletti
e
Arnold
Urena
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, due giovani di cui si dice un gran bene.

L’Atl Urbino ha cambiato qualcosa rispetto all’ultima stagione, a cominciare dalla guida
tecnica. All’esperto
Andrea Crinelli è succeduto il giovane Fabio Bartolucci che
potrebbe ricoprire il doppio ruolo di player manager. Una fase difensiva imperniata sulla
sicurezza di
Giulio
Pierleoni
, un reparto offensivo che può contare sul solito
Leonardi
e sul nuovo innesto
Gambarara
e tre giovani pronti a recitare una parte molto significativa nel campionato di Serie C2. Stiamo
parlando di
Francesco
Evangelisti
,
Tommaso
Ragaini
ed
Enrico Diotalevi
, tutti di scuola Buldog Lucrezia.

Guai a pensare che gli Amici del Centro Sportivo siano solo Giovanni Di Tommaso. Senza
dubbio il campione ex PesaroFano è la stella più luminosa della formazione gialloblu in cui,
tuttavia, non vanno dimenticati tutti gli altri interpreti. A cominciare da
Simone Bartolucci
che, a suon di goal, è stato tra i fautori della promozione dello scorso anno. E’ approdato a
Mondolfo anche
Matteo Savelli
fresco di promozione con il Pianaccio dalla C2 alla C1 e, tra i pali, c’è
Cristian Radi
pronto ad esplodere definitivamente.
Nicola Benedetto
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? Non ce ne siamo certamente scordati e possiamo ritenerlo tra i talenti più importanti di questa
categoria.

Il peso della favorita. La TreColli Montesicuro parte, a detta di tutti gli addetti ai lavori, con i
totali favori del pronostico. E come potrebbe essere altrimenti. Un campione come
Davide
Bilò
, due costanti spine nel fianco per gli avversari come
Francesco Ciavattini
e
Guido Campofredano
, uno dei centrali più forti in circolazione come
Tommaso
Pinto
e un bomber dal goal facilissimo chiamato
Francesco Pergolini
. Senza dimenticare
Giordano
e
Pascucci
, protagonisti dell’ultimo torneo di C1. All’atto pratico si tratta della stessa formazione, eccezion
fatta per
Di
Placido
, che ha dominato e vinto l’ultima Serie C1 e che, con grande professionalità, è ripartita
compatta dopo le note vicende di quest’estate.

A cercare di sovvertire il pronostico c’è l’Ostrense di mister Tommaso Tonelli che accanto a R
ombo di Tuono
Giacomo Pacenti
ha collocato l’esperienza dei fratelli
Antonello
ed
Eugenio Balducci
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. I rossoblu sono inoltre riusciti a trattenere giocatori desiderati da tanti come
Pierpaoli
,
Petrolati
e
Giacomini
. In casa potranno contare sul solito catino infuocato del PalaMatteotti. Sarà corsa a due
squadre? O la magia della C2 degli ultimi anni potrebbe riscrivere ancora i pronostici? Intanto
l’Ostrense cresce e aumentano anche i prodotti del settore giovanile che vengono aggregati alla
prima squadra, sintomo di grande programmazione.

Chi si muove a fari spenti, tuttavia con grandi ambizioni, è il Verbena di “Titti” Baldassari.
L’estate di Futsalmercato ha portato in casa del sodalizio anconetano diversi elementi esperti
con tantissima voglia di riscatto. Vanno letti in questo modo gli arrivi di
Daniele
Massetti
,
Gianluca
Latini
e
Piergiorgio
Burattini
. Il talento estroso di
Michele Pieroni
garantisce genio e sregolatezza e, se la prima componente prevarrà sulla seconda, allora
questo Verbena potrà davvero essere considerata una variabile impazzita. Da tener d’occhio il
giovane pivot
Gianluca Conti
, che ha iniziato molto bene in Coppa Marche.

Voglia di sorprendere anche in casa Dinamis. La truppa allestita da Michele Pennacchioni ha
una gran voglia di riscattarsi dopo l’epilogo della Serie C1 dello scorso anno. Il passaggio del
turno in coppa ha già fatto vedere che
Viola
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e compagni hanno fame e questa potrebbe rivelarsi un’arma importante durante l’anno.
Alessio Ioio
ed
Eugjen Qorri
rappresentano autentiche certezze per la categoria.
Rahali
,
Centonze
e
Quercetti
sono pronti a prendersi la scena, affiancati dall’esperienza di
Galli
,
De
Cecco
,
Fabrizio
Pennacchioni
,
Del
Cinque
e
Mario Zizzamia
. Questa Dinamis è ben costruita ed è pronta a vender carissima la propria pelle.

La carica di Bobo Marcelletti per proseguire la crescita di un gruppo consolidato da qualche
anno. Si presenta così il
Pietralacroce ’73 che, dopo la salvezza
dello scorso anno, ha voglia di provare ad alzare la sua asticella. Con
Sabbatini
e
Galeazzi
dall’inizio e gli arrivi di
Genovesi
e
Scoponi
la componente esperta del gruppo si è senza dubbio elevata.
Cappanera
e
Storari
sono ormai i veterani di questa compagine e da loro è lecito attendersi qualcosa di più
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dell’ordinario. Chi potrebbe indossare i panni della sorpresa sono i giovani
Walid
Ferjani
e
Michael
Ioio
, rispettivamente classe 2000 e 1999. La collocazione dei dorici è ancora da definire, di certo
c’è che non vanno presi sotto gamba.

Il dopo Francesco Pergolini è già iniziato in casa Chiaravalle Futsal. Mister Cecchini ha
l’arduo compito di mantenere la sua formazione ai piani alti della graduatoria anche dopo la
partenza del suo cannoniere principe. Per farlo non rimane che affidarsi ai guerrieri di tante
battaglie, primo fra tutti quel
Simone Palmieri
, molto più che un semplice giocatore.
Alessio Del Greco
,
Davide Lopez
,
Nicolò Gentilucci
e il 1998
Matteo Caimmi
garantiscono quantità e qualità in un raggruppamento che da queste parti si conosce molto
bene.

Nell’estate di Futsal c’è sempre chi, ogni stagione, si dimentica del Candia C5. E così mister Al
fredo
Campenni
e il DS
Michele Martelli
allestiscono a riflettori spenti la rosa. Quel che ne esce è un mix a primo impatto sconosciuto
ma destinato a lungo andare a far ricredere i tanti che avevano dato giudizi affrettati. Il
2018-2019 potrebbe seguire questo copione con gli arrivi di
Luca
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Peruzzini
,
Alessio Moglie
e
Gianluca Bianchi
. Se a questo si aggiunge la definitiva maturazione di
Pistelli
e
Paroncini
, la vena goal di
Sacco
e
Mariani
e le garanzie tra i pali date da un tridente come
Moretti
,
Paolinelli
e
Antonelli
si capisce come il Candia sarà un osso duro per tutti. E attenzione anche ad
Alessandro Paolinelli
che garantisce una soluzione alternativa al reparto offensivo.

Giovani già grandi i falchetti del Città di Falconara che, anche in questa stagione, saranno
condotti da
Francesco Cesaroni.
Mantenendo tutta l’ossatura dell’ultima C1,
Baldinelli
,
Di
Rocco
,
Martarelli
,
Grassi
,
Kania
,
Zamponi
,
Onofri
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e
Paolinelli
, a dare manforte sono arrivati tanti giovani dell’under che avranno l’occasione di cimentarsi con
i più grandi. Tra questi preme segnalare
Matteo Sordoni
e
Luca Marotta
, di sicuro avvenire. Tanta curiosità anche per
Matteo Fabrizzi
, colosso di muscoli e potenza pronto a scardinare le difese avversarie. La volontà di far bene
c’è tutta, le difficoltà potrebbero palesarsi per via della giovane età ma si sa, a Falconara c’è
sempre una fenice pronta a risollevarsi dalla cenere.

Alla prima avventura lo Sportland di Stefano Zengarini che vuole bissare quanto di buono
fatto durante lo scorso anno. La formazione fanese, rispettando tutte le avversarie, non ha
nessuna voglia di essere considerata la “cenerentola” del girone e alcuni giocatori presenti nel
roster fanno pensare proprio in questo senso.
Allegrezza
,
Baldascino
,
Della
Santa
,
Urani
e
Maestrini
sono elementi che conoscono molto bene la C2 in tutte le sue sfaccettature ed è difficile
pensare che i ragazzi di Fano siano un facile boccone per gli avversari. Il campo di Cuccurano
storicamente nasconde insidie ed è lecito concludere che anche quest’anno sia così.

Gianluca Boiani e i suoi fratelli. E’ tornato il Montalto di Cuccurano, campione di Coppa e
voglioso più che mai di prolungare la sua avventura in C2 dopo la fugace apparizione di due
anni fa. I fanesi ci proveranno facendo tesoro degli errori commessi in precedenza e contando,
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come sempre sui gol del loro eterno bomber.
Farabini
,
Fabbrocile
,
Radi
e
Minardi
potrebbero rivelarsi carte importanti da tirar fuori in certi momenti della stagione e attenzione
rivolta anche al centrale classe 1997
Michelangelo Antonioni
che nel suo passato vanta anche una partecipazione con la Rappresentativa Marche Allievi.

I PRONOSTICI DEL GALLO – 1°Giornata

Amici del Centro Sportivo – Avis Arcevia 1

Sportland – Atl Urbino 2

Acli Mantovani – Montalto di Cuccurano 1
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Pietralacroce – Montesicuro TreColli 2

Verbena – Città di Falconara 1

Dinamis – Chiaravalle Futsal X

Candia Baraccola Aspio – Ostrense 2

Appuntamento a martedì che sarà il giorno dell’approfondimento settimanale dedicato al
campionato di Serie C2/A

Peppe Gallozzi
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