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CANTA CAGLI

I NUMERI

Una giornata all’insegna di goal e spettacolo quella appena trascorsa in Serie C1. Tutte le
formazioni in goal, nessun pareggio e due successi esterni (Audax a Jesi e Sporting
Grottammare sulla Nuova Juventina). Il massimo score va ricercato nella partita Pieve d’Ico –
Fano C5 vinta dai padroni di casa con un netto 9-4 (parziale 7-0). In classifica marcatori va
ancora in goal Gattafoni ma la doppietta di Luca Maggioli lancia il bomber degli orange in vetta
alla graduatoria dei bomber. Più staccati Conti e Buroni, in goal anche loro.

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Il Futsal Potenza Picena supera un altro esame importante e lo fa a pieni voti. Al PalaOrselli a
cadere sotto i colpi della formazione giallorossa è il
Grottaccia di
Marco Vagnarelli, squadra da sempre ostica e per nulla mansueta. Primo tempo concluso in
assoluta parità grazie alle reti di De Luca e Diop. Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo
cogliendo talvolta impreparati gli ospiti. I guizzi decisivi ai fini della vittoria sono quelli che
portano la firma di Diomedi e del solito Gattafoni, protagonista assoluto di queste prime
giornate. 3-1 il risultato finale e secondo posto in solitaria per il FPP.
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Bella vittoria esterna dell’Audax S.Angelo che si porta via il bottino pieno dalla tana dello Jesi
C5
.I
senigalliesi di mister Petrolati si confermano compagine in crescita e dagli ampi margini di
ulteriore miglioramento impallinando i leoncelli davanti al proprio pubblico. De Tullio, apparso
tra i più positivi, sblocca per gli ospiti nella prima frazione. Camillini e Conti legittimano nel
secondo tempo e rendono vano anche lo squillo di Matteo Bravi che aveva rimesso
momentaneamente in partita i padroni di casa. 1-3 il punteggio.

Si ritrova il Montelupone e vince di misura, tra le mura amiche, con il Pianaccio. Termina 4-3
in favore dei rosanero un match palpitante e non adatto ai deboli di cuore dove la posta in palio
è stata in dubbio fino all’ultimo. Alla fine l’hanno spuntata i locali grazie ad una prestazione
accorta ed intelligente volta a sfruttare al meglio le occasioni capitate. Al 3-1 del primo tempo,
costruito principalmente su due giocate del Pupo Cassaro, ha fatto seguito il goal di Ricci nella
ripresa che ha dato a tutti l’impressione di aver chiuso la gara. A tutti, ma non agli ospiti che con
le reti di Palazzini e Boni hanno fatto tremare i maceratesi fino all’ultimo secondo di gara prima
della meritata gioia.

Tanti goal in Pieve d’Ico – Fano C5 vinta dai padroni di casa con un larghissimo 9-4. A fare
impressione della partita il parziale di fine primo tempo che vedeva il Pieve avanti 7-0, sintomo
di un approccio ottimale alla gara. Al rientro dagli spogliatoi i granata hanno provato a rifarsi
sotto, riducendo il parziale, ma più di una bella reazione d’orgoglio che ha portato a quattro reti
non sono riusciti a fare. Nella banda Bertozzi sugli scudi Ghiselli, Meliffi e Garavani, tutti e tre
autori di una doppietta. Terzo posto e tanta voglia di salire ancora. C’è anche il Pieve per la
lotta promozione?

2/5

Serie C1: Analisi 5° giornata
Scritto da Peppe Gallozzi
Lunedì 22 Ottobre 2018 18:22

Risale la china lo Sporting Grottammare che sbanca la tana della Nuova Juventina
imponendosi fuori casa per 4-5. Una posta in palio pesantissima quella conquistata dai ragazzi
di Piero Antimani che oltre a conquistare punti importanti in zona salvezza li tolgono ad una
diretta concorrente. Protagonista assoluto della vittoria, e non solo per i quattro goal realizzati, il
bomber Alex Ricci. L’ex PSG può rappresentare uno di quei giocatori in grado di spostare gli
equilibri in favore dei biancorossi e condurli verso quella salvezza che avrebbe il sapore di una
promozione dalle parti di Grottammare.

Cinquina del Castrum Lauri ai danni della Futsal Pesaro con un 5-1 che rilancia, e non di
poco, le ambizioni di Serantoni e compagni. Proprio l’ex bomber di Futsal Cobà e Tenax è uno
dei protagonisti della gara con una doppietta che ha il merito di stendere la strada ai suoi. A
completare la festa ci pensano Pietracci, due goal e tante giocate degne di nota ed Emanuele
Salvi. Nei pesaresi l’unica nota lieta è rappresentata dalla rete del rientrante Vagnini, elemento
preziosissimo per mister Messina.

Chiude la giornata l’attesissimo posticipo del sabato tra Cagli e Campocavallo vinto, con
merito, 4-1 dai padroni di casa. Partono meglio gli ospiti che, nonostante le assenze di Gravina,
Violini ed Orlandoni, riescono a passare in vantaggio con Lausdei. Gli orange si riorganizzano e
trovano, prima dell’intervallo, il pareggio con Buroni. Nella ripresa la Giommi band alza i ritmi e
sfruttando un Maggioli ispiratissimo riesce a portarsi addirittura sul 3-1. La reazione degli
osimani è sterile e, prima del triplice fischio, c’è tempo anche per il 4-1 di Mochi che regala
partita e primato agli arancioni.

IL PROTAGONISTA

(Alex Ricci – Sporting Grottammare)
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LA SORPRESA

(Castrum Lauri)

I PRONOSTICI DEL GALLO

(3/7 precedente score. Senigallia 4/7, Pensieroso 3/7, Macerata il migliore con 6/7).

Fano C5 – Nuova Juventina 1
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Futsal Pesaro – Pieve d’Ico X

Audax S.Angelo – Futsal Potenza Picena X

Grottaccia – Castrum Lauri 1

Pianaccio – Cagli 2

Sporting Grottammare – Montelupone 2

Campocavallo – Jesi 1

Peppe Gallozzi
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