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ASSUMERE UNA FISIONOMIA

I NUMERI

Inizia lentamente a trovare una propria conformazione il campionato di Serie C1. Il Cagli è
sempre più in fuga ma dietro inizia lentamente a delinearsi anche la zona playoff. L’Audax
S.Angelo è l’unica squadra che non va in rete mentre gli undici goal realizzati in Nuova
Juventina – Futsal Pesaro e Cagli-Castrum Lauri denotano spettacolo e imprevedibilità.
Mostruoso il cammino degli orange primi della classe che centrano la nona vittoria consecutiva.
In classifica marcatori si è svegliato Joele Banchetti. 11 reti nelle ultime due partite lanciano il
bomber del Grottaccia a cinque reti da Maggioli, a secco nell’ultimo turno.

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Caparbio, cinico e a tratti spettacolare. Ecco lo Jesi C5 che si aggiudica il match interno con il
Futsal Potenza Picena
. 5-2 il risultato in favore dei leoncelli che infliggono ai potentini una sconfitta che costa la
panchina a mister Sbacco. 2-0 il parziale alla fine del primo tempo con Calcatelli e Trillini,
rientro ospite ad inizio ripresa con Gattafoni e De Luca prima dell’allungo decisivo dei padroni di
casa. Giacchè, Tittarelli e il solito Bravi griffano le reti che regalano tre punti di importanza
capitale a Pieralisi e soci. Con questo bottino la compagine jesina riesce a togliersi
momentaneamente dalle sabbie mobili della classifica inguaiando, di conseguenza, i
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dirimpettai.

Che blitz del Pieve d’Ico che sbanca la tana del Montelupone. I rosanero capitolano
internamente dopo aver ben approcciato soprattutto nella prima frazione. Al 2-1 dei primi trenta
minuti, arrivato con i guizzi di un Rudy Bacaloni in gran forma, è seguita una ripresa
scoppiettante dove la Pieve ha dato ampio saggio della sua caparbietà. Cimatti, ancora una
volta tra i migliori, ha rimesso il risultato in parità prima del definitivo 2-3 di Amato bravo a
sfruttare alla perfezione l’occasione capitata, decisiva ai fini della vittoria.

Chi non smette di sorprendere è il Pianaccio di Luca Dominici che dimostra di meritare l’attuale
terzo posto. A lasciare le penne nel catino ardente di San Michele al Fiume è l’
Audax S.Angelo
che non riesce così ad invertire il trend negativo infilando la quinta sconfitta consecutiva.
Sabbatini sblocca nel primo tempo, Palazzini rifinisce nel secondo tempo e ancora Sabbatini
blinda il successo prima del triplice fischio per il 3-0 finale. Partita caratterizzata da tanti duelli
dove non sono mancati interventi maschi e parole grosse tra le due contendenti.

Il Grottaccia sbarca in zona playoff e lo fa grazie allo splendido poker del suo cannoniere
principe Joele Banchetti. Nel 2-5 con cui la banda Vagnarelli ha espugnato il campo dello
Sporting Grottammare
brillano le quattro gemme del bomber cingolano che lancia così la sua personale sfida al
capocannoniere Maggioli. I biancorossi di casa, nonostante un brillante Dudù Lini autore di una
doppietta, non riescono ad evitare il KO e restano ancorati, seppur in compagnia, sul fondo
della classifica.
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Contato negli uomini e con la pesante assenza di capitan Poggiaspalla, la Futsal Pesaro
sfodera una prestazione spettacolare e si impone 5-6 in trasferta con la
Nuova Juventina
. I pesaresi incamerano una posta in palio d’oro, soprattutto per le difficoltà che gli si sono
presentate prima e durante la partita. Tre goal di Favetti e due di Mancinelli hanno fatto tremare
i rossiniani, sotto addirittura per 2-5 ad un certo momento della partita. Nella ripresa la rimonta
incredibile degli ospiti arrivata con le marcature di Pieri, Hysa, Baldelli e del portiere Gennari,
autentico match winner.

2-2 tra Campocavallo e Fano C5 per un punto che infondo serve a poco per entrambi. I primi
rimandano ancora l’appuntamento con la vittoria che manca ormai dal 13 ottobre. I fanesi, dal
canto loro, ribaltano il punteggio nella ripresa ma non riescono a portarsi via una vittoria che
avrebbe potuto proiettarli nella zona alta della classifica. Monteferrante e Violini (su splendido
assist di Lausdei) per gli osimani, Fabbroni e D’Andrea per i fanesi. Nel finale mister Pizzichini
prova a giocarsi la carta del quinto di movimento ma questa volta, a differenza del match con il
Grottammare, non ha prodotto gli effetti sperati.

Un altro esame superato a pieni voti dal Cagli, seppur nelle polemiche di un finale concitato. Gli
orange vincono 6-5 contro un ottimo
Castrum
Lauri
che
cede soltanto nel finale dopo aver fatto tremare, e non poco, la capolista indiscussa del
campionato. Il momento determinante della gara arriva a tre minuti dalla fine su risultato di 4-5
in favore del Castrum (tripletta Serantoni, Salvi e Pietracci). Cirillo sfrutta la situazione propizia
per pareggiare un match che stava prendendo binari scomodi e, sulle ali dell’entusiasmo, è
Sam Buroni a regalare il successo che fa esplodere il pubblico della Bombonera. Prima in rete
erano andati Mochi, Orlandi, Bucci e lo stesso Cirillo. Non segna Maggioli ma il Cagli continua a
vincere. E’ la legge della C1. Almeno per adesso.
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IL PROTAGONISTA

(Alessandro Gennari)

LA SORPRESA

(Pieve d’Ico)

I PRONOSTICI DEL GALLO

(score precedente 3/7)
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Futsal Potenza Picena – Montelupone 1

Jesi C5 – Cagli X

Futsal Pesaro – Pianaccio 1

Audax S.Angelo – Fano 2

Grottaccia – Campocavallo 1

Pieve d’Ico – Sporting Grottammare 1

Castrum Lauri – Nuova Juventina 1

Peppe Gallozzi
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