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UN ANNO SE NE VA…

LA CONCLUSIONE

(prima della postseason)

Un bel campionato questa C2/A. Molti addetti ai lavori lo hanno definito a blocchi e forse, per
certi versi, così si è manifestato. Definita la cavalcata per il titolo, con la Trecolli Montesicuro in
fuga solitaria nonostante qualche scivolone, le principali pretendenti ai playoff hanno mantenuto
quanto ci si aspettava alla vigilia. Non ci sono stati i dieci punti né in avanti e né nelle retrovie
quindi la postseason, per il bene dello spettacolo, si disputerà interamente. Nell’ultima giornata
si è giocato soprattutto per migliorare i propri piazzamenti e godere dell’appoggio del pubblico e
delle misure amiche negli spareggi, elemento determinante in certi frangenti. C’è chi ha
festeggiato, chi ora entrerà nel vivo della propria stagione, chi in sessanta minuti si gioca tutto e
chi sta già programmando il prossimo campionato. Perché è il grande cerchio del Futsal che
ogni anno si ripete. Il mio personale grazie va a voi tutti per la vostra collaborazione, sperando
di avervi fornito il servizio più completo e tempestivo possibile. Vi invito a segnarvi con
attenzione i prossimi appuntamenti. Playoff e playout saranno seguiti sia attraverso i consueti
tabellini che con un articolo conclusivo al termine degli stessi. Poi, dopo il triangolare
promozione, ci sarà uno dei momenti più attesi, quello del “Pagellone” che chiuderà il nostro
anno. Intanto questi sono stati i verdetti di un torneo sempre spettacolare e seguito da un gran
numero di appassionati
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Promossa in Serie C1

Trecolli Montesicuro – 69 punti

Playoff Semifinali

Urbino 1999 (50 punti) – Ostrense (47 punti) 11/04 ore 21.30 Palamondolce

Dinamis (52 punti)– Chiaravalle Futsal (45 punti) 12/04 ore 22.00 Palabadiali

Playoff Finale: Martedì 16/04

Salvezza diretta

Pietralacroce (39 punti)
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Mantovani (38 punti)

Verbena (38 punti)

Sportland (33 punti)

Playout

Città di Falconara (26 punti) – Amici del Centro Sportivo (20 punti) 19/04 ore 22.00

Arcevia (22 punti) – Montalto Cuccurano (22 punti) 12/04 ore 21.30

Retrocesse in Serie D

Candia Baraccola Aspio (10 punti)
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Titolo marcatori

1)

Ciavattini Francesco – Montesicuro Trecolli 45 goal

2)

Pierpaoli Matteo – Ostrense 40 goal

3)

Pergolini Francesco – Montesicuro Trecolli 28 goal

Appuntamento a giovedì, il meglio deve ancora venire!

Peppe Gallozzi
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