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CANTO I

E’ tornato il campionato di Serie C2/A. E’ tornata la nostra epica, fatta di canti e di emozioni, di
eroi e grandi gesta. E’ tornato per farvelo raccontare settimanalmente, in tutte le sue
sfaccettature.

LA PROTAGONISTA

Miglior inizio non poteva esserci per il TreColli Montesicuro. Il blocco ex Ankon Nova Marmi
che, con una professionalità fuori dal comune, dall’anticamera della Serie B si è calata
nuovamente nell’inferno della C2, ha superato a pieni voti il primo esame dimostrando di non
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temere l’etichetta di primo della classe. Sotto la regia di
Davide Bilò
, crescono anno dopo anno le stelle di
Pinto
,
Ciavattini
,
Campofredano
,
Giordano
e del giovane portiere
Pascucci
. Aspettando di godersi anche i goal di
Francesco Pergolini
, bomber che non ha certo bisogno di presentazione.

Nello 0-4 al Pietralacroce c’è tutta la maestria e il cinismo della grande squadra. Tre reti nei
primi dieci minuti (Campofredano, Ciavattini e Bilò), una gestione di carattere ed esperienza nel
restante arco del match e il colpo del definitivo KO nei minuti finali. Sessanta minuti per far
capire a tutti che aria tira quest’anno dalle parti di Montesicuro. Sponda P73 le tante assenze
non permettono un giudizio integrale sulla rosa a disposizione di mister
Marcelletti
. Intanto non resta che godersi la brillantezza dei giovani
Ferjani
e
Ioio
, molto positivi e propositivi durante la gara.

LA SORPRESA

Capita spesso, non c’è che dire. In questa prima giornata a sorprendere i tanti (o possiamo
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azzardare tutti?) addetti ai lavori è stato il Candia Baraccola Aspio di Alfredo Campenni.
Sotto i colpi dei terribili dorici è caduta l’
Ostrense
, considerata dai più come la rivale della TreColli per la vittoria finale. E come dar torto
leggendo i nomi dei rossoblu, seppur orfani di
Eugenio Balducci
per l’occasione. Il 4-3 finale ci informa, ulteriormente, che in questo raggruppamento da sempre
non c’è nulla di scontato soprattutto se nei padroni di casa brilla ardore e voglia di vincere.
Capita anche che dinanzi ad un mostro sacro come
Giacomo Pacenti
brilli la stella di
Luca Peruzzini
, pivot ’92 strappato al calcio, autore di una doppietta e di tante pregevoli giocate. I giovani
Bianchi
e
Battaglini
hanno poi fatto il resto conquistando tre punti dal valore inestimabile. Mister
Tonelli
saprà come rifarsi, ne siamo certi, e intanto può godersi la doppietta di
Pierpaoli
, altro super elemento a sua disposizione.

LE ALTRE

Roboante la vittoria degli Amici del Centro Sportivo ai danni dell’Avis Arcevia. In quel di
Monteporzio,
Giovanni Di Tommaso
e compagni strapazzano 6-1 la quotata formazione di mister
Purgatori
e si tolgono subito di dosso l’etichetta di esordiente. La tripletta di
Riccardo Casagrande
porta alla ribalta uno degli elementi più interessanti della squadra gialloblu, cresciuto nel vivaio
dell’
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Audax S.Angelo
. A completare la festa
Benedetto
,
Ripanti
e
Lucchetti
. Per gli ospiti il goal della bandiera porta la firma di
Alessio Manzo
.

Pari e patta tra Sportland e Urbino che, in questi primi incontri ufficiali tra Coppa Marche e
campionato, hanno incrociato tre volte i propri destini. Nell’occasione è terminato 2-2 il match
rispecchiando in pieno quanto fatto vedere nel rettangolo di gioco con un perfetto equilibrio da
ambo le parti. Bene l’esuberanza dei giovani ducali, positivo l’approccio difensivo dei padroni di
casa di mister
Zengarini. Montanari e Maestrini in rete
per i biancorossi.
Ugolini
e
Battistelli
tra gli ospiti. Due squadre che daranno filo da torcere a tutti gli avversari, e chi le ha viste lo sa
bene.

Vince nel modo più bello la Mantovani C5 che ha superato 4-3 il Montalto di Cuccurano.
Dinanzi al proprio pubblico sempre passionale e caloroso, gli anconetani hanno saputo piazzare
la zampata vincente al momento giusto, sventando il pareggio che sembrava il risultato più
accreditato. A prendersi l’onere del successo un
Lucio Musella
perfettamente ritrovato, autore di due reti e finalmente in grado di fare la differenza in gare del
genere. I due guizzi di
Boiani
, sponda fanese, ormai non fanno neanche notizia e serviranno certamente per ripartire già
dalla prossima gara.
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Serve un grande Gianluca Latini al Verbena per conquistare i primi punti stagionali e avere
ragione del
Città di Falconara. I citizens di Cesa
roni
dimostrano di saper giocare a viso aperto nonostante la giovane età e colpire quando gliene
viene data l’occasione. E’ così che
Paolinelli
prima e
Kania
poi mandano le squadre al riposo sullo 0-2. Nella ripresa i padroni di casa si scuotono.
Giovagnoli
accorcia,
Cacchione
aggancia,
Latini
sorpassa prima del nuovo pari falconarese di
Grassi
. E’ qui che emerge l’ex giocatore di Civitanova, Tenax Castelfidardo e Cus Ancona che,
caricandosi letteralmente sulle spalle i compagni, realizza il definitivo 4-3 scacciando via i
fantasmi che stavano aleggiando sul catino anconetano.

Partita assolutamente non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena al PalaLiuti tra Dina
mis
e
C
hiaravalle Futsal
. In un match dai mille intrecci le emozioni non sono di certo mancate dando ai sessanta minuti
di gioco più vestiti da indossare. Inizialmente quello rosanero del Chiaravalle in grado di portarsi
addirittura sullo 0-4 con gli schiaffoni di
Caimmi
,
Del Greco
,
Tesei
e
Palmieri
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. Il cambio d’abito è arrivato proprio nel momento in cui si pensava alla goleada, con il copione
che invece è stato ben altro.
Tenace
,
Del
Cinque
,
Carletti
e
Rahali
hanno realizzato in rapida successione le quattro reti che sono valse un pareggio spettacolare e
dal sapore inebriante per la formazione guidata da
Michele Pennacchioni
.

I PRONOSTICI DEL GALLO (Nell’ultimo turno 5/7)

Montalto di Cuccurano – Verbena 2

Atl Urbino – Candia Baraccola Aspio X

Avis Arcevia – Dinamis 2

Montesicuro TreColli – Sportland 1
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Ostrense – Mantovani 1

Città di Falconara – Amici del Centro Sportivo 2

Chiaravalle Futsal – Pietralacroce X

Peppe Gallozzi
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