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...FUORI I SECONDI!

I NUMERI

Con il Cagli in parziale fuga (+4 sulla seconda) resta da decidere chi può recitare il ruolo di
anti-orange, almeno per il momento. Un solo pareggio nell'ultimo turno, quello tra Fano e
Castrum Lauri, e ben due successi esterni, Futsal Pesaro a Jesi e Pianaccio a Grottammare.
Ad eccezione dello stesso Jesi, tutte le formazioni sono andate in rete confermando ancora una
volta l'elevato livello di spettacolarità del campionato. Massimo margine di score in Jesi - Futsal
Pesaro 0-6 mentre Luca Maggioli, 17 goal all'attivo, è letteralmente in fuga in classifica
marcatori (seguono Serantoni a 11 reti e il trio Nespola-Gattafoni-Buroni con 9 centri).

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Il Futsal Potenza Picena abbraccia il suo Loco Giacomo Gabbanelli e supera il Pieve d'Ico in
un match fondamentale per il suo cammino. Al momento i giallorossi sono i secondi della classe
con quattordici punti e appaiono i principali indiziati per scalfire la leadership del Cagli capolista.
Nel 2-1 del PalaOrselli determinante la pregevole doppietta del sopracitato Gabbanelli capace
di render vano il pareggio di Meliffi per gli ospiti. Tre punti che sanno di riscossa per i ragazzi di
mister Sbacco che non hanno nessuna intenzione di smettere di sognare. Per il Pieve una
sconfitta che fa male ma che, tuttavia, non li allontana dalla zona playoff distante solo una
lunghezza.
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Un successo rumoroso per il Futsal Pesaro capace di sbancare la tana della Jesi C5 con un
roboantissimo 0-6. I pesaresi di Rosario Messina marchiano il blitz principalmente nella ripresa
portandosi a casa un bottino dall'importanza capitale. Aver sbancato un campo difficile come
quello dei leoncelli offre a Poggiaspalla e soci uno spaccato del loro valore e del fatto che
possano giocarsela con ogni sorta di avversario. Doppio Vagnini, doppio Hysa, Baldelli e lo
stesso capitano Poggiaspalla sul tabellino dei marcatori. Per i padroni di casa un netto passo
indietro rispetto all'exploit di Campocavallo della settimana scorsa a testimonianza che in
questa categoria nulla è come sembra e che pronosticare risulta impresa assai ardua.

Il Montelupone si è ritrovato e sbarca, con pieno merito, in piena zona playoff a quota dodici
punti. I rosanero superano a pieni voti, tra le mura amiche, il delicato esame
Au
dax S.Angelo
archiviando la pratica con un perentorio 4-1. I ragazzi di Diego Petrolati iniziano bene, giocano
alla pari ma cedono nel finale pagando perlopiù la maggior esperienza dell'avversario bravo a
resistere e colpire al momento giusto. Camillii e Ricci marchiano il primo tempo concluso
sull'1-1. Nella ripresa i padroni di casa mettono il turbo e riescono ad allungare verso la vittoria
con il
Principe
Giordano, il
Pupo
Cassaro e ancora Marco Ricci, protagonista di un'altra prestazione importante che fa seguito a
quelle degli ultimi turni.

Vittoria esterna importante in chiave salvezza per il Pianaccio dell'Imperatore Luca Dominici. I
ragazzi di San Michele al Fiume superano 3-4 lo
Sporting Grottammare
che gioca alla morte ma non riesce ad evitare il KO interno. Sabbatini, Ghetti, Boni e Palazzini
sono gli auturi dei goal vittoria che fanno sì che i biancoblu possano salire in classifica a quota
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sette punti, staccando l'ultimo posto occupato proprio dai biancorossi. Il Grottammare, dal canto
suo, non gioca una brutta partita ma è sfortunato in termini di occasioni e di episodi. Le note
liete vengono dagli autori delle marcature locali Dudù Lini, Pasquali e Langiotti tre elementi su
cui mister Antimani può fare affidamento per continuare a perseguire la missione salvezza.

Continua il momento negativo per il Campocavallo sconfitto 7-5 al cospetto della Nuova
Juventina
di
Cleverson Favetti. Dopo il vantaggio di Mancinelli gli osimani trovano il pareggio con Gallozzi,
ben servito dal rientrante Gravina. E' un fuoco di paglia perchè Corallini prima e il bomber
Marzetti poi mandano i montegranaresi al riposo sul 3-1. Nella ripresa l'inerzia non cambia con i
padroni di casa assoluti padroni della partita. Mancinelli allunga, Catini e Corallini (intervallati
dal momentaneo 5-2 di Lausdei) sprintano ulteriormente rifilando agli ospiti un durissimo colpo
psicologico. Le reti di Violini e Gallozzi servono solo ad alimentare l'orgoglio della formazione
osimana subito messa a tacere dal fenomeno Favetti. L'ultimo sigillo di Monteferrante è utile
solo per gli almanacchi.

Pareggiano 4-4 Castrum Lauri e Fano C5 in uno degli incontri più pirotecnici dell'ultima
giornata. Nel 2-2 del primo tempo c'è tutta la bravura e il senso del goal due bomber scafati
come Jacopo Serantoni e Stefano Chiappori autori entrambi di una doppietta. Al rientro dagli
spogliatoi, dopo le indicazioni di rito dei due allenatori, entrambe le contendenti giocano a viso
aperto con il chiaro intento di incamerare l'intera posta. Nespola allunga per i granata, Salvi
rimette in pari le cose e apparecchia la tavola per il 4-3 di di Bartolini. Castrum vincitore? Non è
così per gli dei del futsal che scrivono un altro finale caratterizzato dalla rete, per il definitivo
pari, messa a segno da Luca Solazzi.

Prosegue la corsa in vetta alla classifica della capolista Cagli. "Alla Bombonera non si passa" è
il motto degli orange ed effettivamente, in questo primo scorcio di campionato, le cose stanno
andando proprio così. Gli orange fanno un'altra vittima e si tratta del
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Grottaccia
di mister Vagnarelli ancora ferma a quota sei punti in graduatoria. Nel 9-5 finale brilla la stella di
Luca Maggioli, il bomber di questa formazione che a suon di goal e giocate si sta facendo
apprezzare in tutta la C1 e non solo. Da segnalare anche la doppietta del gigante Buroni, uno
che nell'inferno della Bombonera si sente come a casa sua. Per il Grottaccia, nonostante il KO,
diversi passi avanti che potranno tornare utili per il futuro immediato. La doppietta di Joele
Banchetti è uno di questi.

IL PROTAGONISTA

(Luca Maggioli)

LA SORPRESA

(Nuova Juventina)
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I PRONOSTICI DEL GALLO

(score precedente 2/7. Friend vince e fa 6/7)

Fano C5 - Sporting Grottammare 1

Futsal Pesaro - Futsal Potenza Picena X

Audax S.Angelo - Cagli 1

Grottaccia - Jesi X

Pianaccio - Nuova Juventina 1

Pieve d'Ico - Castrum Lauri 1

Campocavallo - Montelupone 2
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