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SOGNARE NON COSTA NULLA

LA PROTAGONISTA

La TreColli Montesicuro è in fuga. Questo è il dato ufficiale della settima giornata. I ragazzi di
Davide Bilò si mettono a meno quattro le inseguitrici e superano 7-4 un orgoglioso
Montalto di Cuccurano
. Nel campo di casa di Montesicuro i dorici mettono grande attenzione e concentrazione sulla
partita dando sempre l’impressione di avere il pallino del gioco. A livello individuale, facendoci
aiutare dal tabellino dei marcatori, è facile spendere due parole per Guido Campofredano,
Francesco Ciavattini e Francesco Pergolini tutti e tre autori di una doppietta. I primi due sono gli
storici alfieri dello “Strabilio” che hanno condiviso con lui tutte le gioie degli ultimi anni. Il terzo è
il bomber giunto quest’estate per tornare il prima possibile in Serie C1 e fino ad ora le scelte
stanno dando ragione. Sponda ospite, dopo l’approdo in panchina di Facchini, subito passi
avanti con la tripletta dell’intramontabile “Boia” Boiani come incoraggiante biglietto da visita per
il futuro.

LA SORPRESA
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In zona playoff c’è una gradita ospite e si tratta della Mantovani C5, autentica sorpresa di
questo primo scorcio di stagione. La compagine guidata da Simone Gigante, dopo il blitz con
punteggio di 5-6 nella tana dello
Sportland
, irrompono con personalità al quinto posto e non hanno nessuna intenzione di smettere di
sognare. Nell’exploit brilla la stella del giovane classe ’97 Giacomo Gioacchini, protagonista con
una tripletta. Questo ragazzo è tra i prodotti più interessanti della rosa anconetana e nel corso
della stagione potrebbe risultare veramente molto prezioso. Commentando la prestazione dei
fanesi padroni di casa c’è da salvare la reazione e la voglia di pareggiare fino all’ultimo
secondo. Come singoli molto buona la prova di Nicolò Allegrezza, farcita da tre goal di
pregevole fattura.

LE ALTRE

L’Ostrense sta iniziando a ritrovarsi definitivamente e, nell’1-4 rifilato all’Atl. Urbino 1999, può
vedersi una nettissima inversione di tendenza dei ragazzi di Tonelli. Gara mai in discussione
condotta con abilità e personalità in un campo difficilissimo per ogni sorta di formazione che
abita questo girone. La doppietta di Pierpaoli, altra prestazione degna di nota, il goal di Frattesi
e l’immancabile centro di Giacomo Pacenti griffano il successo esterno rendendo utile solo per
le statistiche il goal locale del giovane 2000 Evangelisti.

Divertente e ricco di emozioni il derby tra Pietralacroce e Verbena. Termina 2-2 il match del
Palascherma aperto da Storari nel primo tempo, ribaltato da due pregevoli realizzazioni di
Massetti e Cacchione a cavallo di intervallo e ripresa e fissato definitivamente sulla X da una

2/5

L'occhio sulla C2 - Girone A - 7° giornata
Scritto da Peppe Gallozzi
Mercoledì 07 Novembre 2018 00:23

bella azione corale conclusa da Staffolani. L’ultimo brivido a due minuti dalla fine quando
Perfetti neutralizza un rigore di Galeazzi sancendo in modo tassativo la spartizione della posta
in palio tra le contendenti.

3-3 è il risultato finale tra la Dinamis di Michele Pennacchioni e gli Amici del Centro Sportivo
di mister Silvestrini e capitan Giovanni di Tommaso. Qorri e Rahali, tra i più positivi nelle fila dei
padroni di casa, mandano subito avanti i falconaresi facendo pensare alla serata di gloria. Mai
pensiero si rivelò più azzardato perché con Vidale, Tomassetti e Spinaci gli ospiti rientrano in
gara, pareggiano e sorpassano arrivando ad un passo dal blitz esterno. A sistemare le cose
tocca ancora al funambolo Rahali che mette a segno il 3-3 finale prima dell’espulsione a tempo
scaduto che macchia una prestazione da incorniciare fatta di classe e numeri d’alta scuola.

Tre punti dal valore di platino per il Candia C5 festante davanti al caloroso pubblico amico. Nel
5-4 ai danni del fanalino di coda
Arcevia, che
non riesce ad abbandonare l’ultima piazza, c’è tutta la caparbietà della formazione di Alfredo
Campenni che tra le mura amiche ha abituato a sessanta minuti di garra e grande carattere. Il
rigore parato a tempo scaduto dal portiere Antonelli è la ciliegina di una serata magica che
potrebbe dare ulteriore spinta per i prossimi impegni. Sugli scudi, per i dorici, Mariani e Pistelli.

Vince il “derby” con il Città di Falconara e sale al secondo posto il Chiaravalle Futsal di
Francesco Cecchini, sempre più continuo dal punto di vista dei risultati. In una partita tiratissima
e dominata dal grande tatticismo la spuntano i rosanero più cinici nel momento topico del
match. Vantaggio di Carletti nella prima frazione, pareggio citizen di capitan Kania nella ripresa
e goal decisivo marchiato Davide Lopez per tre punti di platino da sfoggiare con orgoglio.
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I PRONOSTICI DEL GALLO

(score precedente 5/7. Vittorioso su tutti gli sfidanti)

Montalto di Cuccurano – Chiaravalle Futsal 2

Amici del Centro Sportivo – Pietralacroce 2

Mantovani C5 – Candia C5 X

Avis Arcevia – Atl. Urbino 2

Verbena – Sportland 1

Ostrense – Montesicuro TreColli 2

Città di Falconara – Dinamis X
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Peppe Gallozzi
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