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DIFFICILE LETTURA

I NUMERI

Chi ci capisce è bravo. Stanno ripetendo i tanti addetti ai lavori parlando di questa Serie C1
2018-2019. Cagli a parte, che sembra più che mai in fuga, tutte le altre si trovano raggruppate
in soli dieci punti (con Pieve d’Ico e Sporting Grottammare devono ancora recuperare una
partita). L’unico blitz esterno è del Grottaccia, in serie positiva da sei giornate. Un solo pari
nell’ultima giornata (Grottammare e Futsal Pesaro) mentre tutte le altre formazioni fanno valere
il fattore campo vincendo tra le mura amiche. Torna al successo il Campocavallo e abbandona
così l’ultimo posto. In classifica marcatori prosegue senza sosta lo scontro Maggioli (28 goal) e
Banchetti (25 goal) con quest’ultimo che sta girando a medie pazzesche per insediare il trono
del fenomeno tascabile del Cagli.

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Vittoria tanto importante quanto preziosa quella ottenuta dal Fano sullo Jesi di Gabriele
Pieralisi. I granata, tra le mura amiche, si confermano formazione di assoluto valore tanto da
rispedire una compagine ostica come quella leoncella a casa a mani vuote. Un dominio
territoriale che si manifesta nelle reti, in successione, di Di Maggio, D’Andrea e Fabbroni prima
dell’inutile goal della bandiera di Diego Bartolucci. Le due squadre, in virtù di questo risultato, si
trovano appaiate in graduatoria a quota diciotto punti e, nella difficile conformazione di questa
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graduatoria, possono considerarsi nella terra di mezzo, tra il sognare e il rischiare.

Match tiratissimo e in bilico fino alla fine tra Montelupone e Castrum Lauri. Nella
tensostruttura della società rosanera va in scena una partita non adatta ai deboli di cuore
conquistata dai locali con tenacia e carattere fino al 2-1 conclusivo. Per risolverla e incamerare
il bottino mister Bussolotti ha bisogno del miglior killer instinct del Principe Alessandro
Giordano, protagonista assoluto con una doppietta che proietta lui e i suoi compagni in
pienissima zona playoff. Buona la prova anche degli ospiti a cui mancano solo gli episodi per
evitare la sconfitta. Nella rete di capitan Santini c’è comunque tutta la voglia di restare
aggrappati al risultato fino alla fine e questa forza d’animo presto sarà premiata.

Blitz esterno di importanza capitale per un Grottaccia ormai ad immagine e somiglianza di
mister Marco Vagnarelli. In serie positiva dai sei giornate (con cinque vittorie e un solo
pareggio), la banda di Cingoli si prende lo scalpo in trasferta del
Pianaccio
dimostrandosi forse la formazione più in forma del momento. I padroni di casa provano a
mettere tutte le loro armi per opporsi alla veemenza degli ospiti che si impongono con un
rotondo 1-3 sugellato dalle reti del solito Joele Banchetti (un’altra doppietta per lui) e Federico
Mosconi. L’illusorio vantaggio dei ragazzi di San Michele al Fiume porta la firma di Giulio
Mattioli che aveva fatto sperare in una serata d’altro esito rispetto a quello maturato.

Non si fanno male Sporting Grottammare e Futsal Pesaro che impattano 2-2 dividendosi
equamente la posta in palio. Partita sempre in equilibrio tra due squadre che non hanno mai
rinunciato a giocare provando, fino al triplice fischio dei direttori di gara, a vincere. Pasquali, tra i
più positivi, porta in vantaggio lo Sporting prima del pareggio ospite realizzato da un ritrovato
Denis Marusic. Nella ripresa è capitan Poggiaspalla ad illudere la banda Messina prima del 2-2
che chiude la gara firmato da Dudù Lini. Per il Grottammare, in attesa di recuperare la giornata
con il Pieve d’Ico, la classifica si fa dura ma quanto visto nel rettangolo di gioco incoraggia per
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sacrificio e abnegazione. Sponda Pesaro le potenzialità per far bene ci sono tutte e il terzo
posto lo testimonia.

Chi non lascia niente allo spettacolo e all’imprevedibilità è la Nuova Juventina. Favetti e
compagni, nonostante la giovane età di gran parte della rosa, si confermano compagine
temibilissima prendendosi il lusso di superare con un pirotecnico 8-6 un avversario ostico e
attrezzato come il
Pieve d’Ico
. La gara di Montegranaro non è adatta ai deboli di cuore e vive di continue emozioni con un
trama, tuttavia, ben definita. La Pieve è sempre costretta ad inseguire e, seppur mai doma, non
riesce ad agganciare i dirimpettai che alla fine vincono con merito. Sugli scudi Alex Mancinelli
da una parte e Nicola Meliffi dall’altra, tutti e due autori di una tripletta. Da segnalare anche la
prova di un infaticabile Cleverson Favetti che ancora, nonostante tutto, in campo fa la
differenza.

Torna a vincere il Campocavallo e si lascia alle spalle l’ultimo posto in graduatoria. Gli osimani
si impongono sull’
Audax S.Angelo in una sfida dall’esito
imprevedibile fino all’ultimo secondo. Equilibrio nel primo tempo con le reti di Pierfederici e
Monteferrante. Nella ripresa Mulinari manda avanti i padroni di casa prima del nuovo pareggio
di Olivi. Galvanizzata dal 2-2 l’Audax riesce addirittura a portarsi in vantaggio con Pancotti ma
viene nuovamente stoppata dai locali con Gallozzi. Serpicelli timbra personalmente il 3-4
mandando in visibilio la panchina a pochi minuti dal termine. Poi, nel finale, la riscossa cavallara
con Orlandoni prima e Lausdei poi che regalano tre punti e tanto morale a mister Pizzichini.

Prosegue a pieno regime la marcia in vetta alla classifica del Cagli che piega, al termine di
sessanta minuti difficili, un buonissimo
Futsal Potenza Picena
. Messa alle spalle la caduta di Jesi, gli orange riprendono a macinare punti in classifica

3/5

Serie C1: Analisi 13° giornata
Scritto da Peppe Gallozzi
Martedì 18 Dicembre 2018 10:15

lasciandosi alle spalle tutte le potenziali avversarie. Per aver ragione del FPP, i primi della
classe devono sudare le proverbiali sette camicie e sbloccare il punteggio solo nella ripresa.
Sono di Maggioli (doppietta) e Bucci le reti che portano al 3-1 finale mitigato per gli ospiti dal
guizzo di Gabbanelli. Inutile stare ancora a parlare dello stato di forma di bomber Maggioli che a
suon di goal sta scrivendo pagine di una stagione magica per lui e per i suoi compagni.

IL PROTAGONISTA

(Alessandro Giordano)

LA SORPRESA

(Campocavallo)
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I PRONOSTICI DEL GALLO

(score precedente 3/7)

Fano – Grottaccia 2

Montelupone – Cagli 2

Pianaccio – Castrum Lauri 1

Sporting Grottammare – Futsal Potenza Picena X

Audax S.Angelo – Futsal Pesaro 1

Nuova Juventina – Jesi 2

Campocavallo – Pieve d’Ico X

Peppe Gallozzi
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