Serie C1: Analisi 18° giornata
Scritto da Peppe Gallozzi
Lunedì 04 Febbraio 2019 19:03

PROVE DI FORZA

I NUMERI

Una giornata caratterizzata dalle vittorie roboanti, dai successi netti e ricchi di goal, dallo
spettacolo di un campionato avvincente e pieno di sorprese dove tutto può ancora succedere.
Ad eccezione della lotta per il primo posto che, almeno per il momento, appare blindata in
favore del Cagli capolista che domina con quattordici punti di vantaggio rispetto alla prime delle
inseguitrici e non da nessun segnale di voler abbassare la guardia. Due soli pareggi nell'ultimo
turno, Futsal Pesaro - Castrum Lauri e Audax S.Angelo - Jesi. Due vittorie interne (Fano e
Grottaccia su Pieve d'Ico e Futsal Potenza Picena) e ben tre colpi lontano dalle mura amiche
(Montelupone, Nuova Juventina e Cagli). Il passivo più eclatante arriva dal Palaquaresima di
Cingoli dove Grottaccia - Potenza Picena termina 7-1. Ancora aperto il duello per la vetta della
classifica dove Maggioli (32) precede ancora Joele Banchetti (31).

IL RACCONTO DELLA GIORNATA
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Battagliano dal primo all'ultimo minuto Futsal Pesaro e Castrum Lauri chiudendo il match di
Borgo Santa Maria sul risultato di 2-2. Il pareggio è quanto di meglio rispecchiato nel rettangolo
di gioco con le due formazioni sempre propositive e in grado di portare pericoli alle retroguardie
avversarie. Vanno in vantaggio i padroni di casa con un bel goal di Zavoli, elemento in
fortissima crescita nelle ultime giornate. La reazione ospite è imprevista e veemente allo stesso
tempo, cogliendo di sorpresa i rossiniani. Un autorete e un guizzo di Morganti riescono
addirittura a ribaltare il risultato mandando le squadre al riposo sull'1-2. L'ultimo sigillo della
partita, quello determinante ai fini del pareggio finale, porta la firma di Besmir Hysa sempre
pronto quando viene servito in zona goal.

Segnale forte in chiave playoff da parte del Fano che supera in uno scontro d'alta classifica il Pi
eve d'Ico
. I granata si impongono con un perentorio 3-1 che conferma i progressi della truppa di
Francesco Ferri dall'inizio fino ad oggi. Gli ospiti non riescono ad invertire la tendenza che li
vuole zoppicanti lontani dal pubblico amico seppur, almeno inizialmente, erano riusciti anche a
portarsi in vantaggio grazie alla solita rete del bomber Ghiselli. Nella ripresa la costruzione del
successo casalingo con i granata autori di una grandissima ripresa sotto il piano dell'intensità e
dell'agonismo. A fare la parte del leone il rientrante Michele Sabatinelli, costante spina nel
fianco per gli avversari, e autore della prima marcatura. Le altre due portano la sigla di Fabbroni
e D'Andrea utili per una posta in palio che lancia il Fano al terzo posto in classifica.

Esordio amaro per Raffaele Virigni sulla panchina del Futsal Potenza Picena. I suoi ragazzi
rimediano un sonoro 7-1 in casa del
Grottaccia
di Marco Vagnarelli, saldamente al secondo posto in classifica. Il 4-0 della prima frazione fa
capire di che partita si sia trattata con i cingolani in una serata da mille e una notte e i giallorossi
a farne le spese. Sei i marcatori per i padroni di casa e nella fattispecie si tratta di Giuliani, con
una doppietta, Joele Banchetti, Johannes Banchetti, Diop, Fufi e Leonardo Crescimbeni. Nella
serata grigia del FPP l'unica nota lieta è rappresentata dal goal di Andrea Diomedi, nonostante
tutto tra i più positivi dei suoi. Punti importanti per il Grottaccia, principalmente in chiave playoff
ora che il primo posto è ancora distante quattordici lunghezze.

Bel colpo dell'Audax S.Angelo che si porta via un punticino prezioso contro Jesi C5 campione
di Coppa Marche che presto scenderà anche in campo per la fase nazionale di Coppa Italia di
Serie C. I leoncelli raddrizzano la partita solo nella ripresa dopo che nel primo tempo erano stati
i padroni di casa a tirare le fila e andare al riposo sul 2-0 grazie agli squilli di capitan Olivi e
Pierfederici. Ad evitare lo scivolone della truppa Pieralisi e sancire il 2-2 definitivo ci hanno
pensato Guerra e Bravi che si conferma letale in zona goal. Un punto che serve ad entrambe
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per muoversi nella lotta per non retrocedere perchè in questo campionato in pochi, allo stato
attuale, possono considerarsi tranquilli.

Blitz esterno del Montelupone che trascinato dal mago Alessandro Canestrari, autore di un
poker di pregevole fattura, sbanca 2-4 la tana del
Pianaccio e
mette a distanza di sicurezza la zona playout. I ragazzi di Davide Bussolotti vanno sopra ma si
fanno ben presto raggiungere dai padroni di casa con Grottoli. Nella ripresa Canestrari segna
subito l'1-2 prima del nuovo pareggio locale realizzato da Francesco Ghetti. E' in questo
momento che sale in cattedra il talento cresciuto nelle giovanili del Trodica che con due reti
griffa l'allunga che permette ai suoi compagni di vivere un viaggio di ritorno sereno in direzione
Montelupone. Per l'Imperatore Luca Dominici e per i suoi ragazzi la classifica si fa difficile ma
recuperare cinque punti, nella C1 di quest'anno, non è totale utopia.

Un eroico Sporting Grottammare non riesce ad impedire l'exploit della Nuova Juventina. I
biancorossi di mister Antimani giocano con vigore e caparbietà ma devono arrendersi sotto i
colpi di una leggenda del nostro sport come Cleverson Favetti. Il talento brasiliano che ha
scritto pagine indelebili con la maglia del Civitanova segna quattro reti belle e di importanza
capitale, tali da rendere vani i goal precedenti di Pasquali (2), Langiotti e Orefici (importante
pedina arrivata dal mercato di dicembre). Per completare il 4-5 va menzionata la prodezza di
Elisio Marzetti, sempre della serie bomber senza tempo. Con la vittoria i montegranaresi si
lasciano momentaneamente alle spalle la zona playout e cercano continuità per non trovarsi
invischiati nei bassifondi.

A completare il programma il netto successo della capolista Cagli nell'impianto del Campocava
llo
in quello
che poteva definirsi un remake della semifinale di Coppa Marche che aveva sorriso agli
osimani. Con l'eterno Luca Monti tra i pali, gli osimani di Andrea Pizzichini provano a fare
quanto è in loro potere per evitare il KO e pagano oltremodo gli episodi. L'1-5 finale è molto
pesante ma premia, ancora una volta, lo straordinario cinismo degli orange che mandano sul
tabellino dei marcatori Orlandi (tripletta), Buroni e Cirillo. Per i padroni di casa (goal di
Monteferrante) resta una prova orgogliosa e alcune polemiche per un rigore, apparso evidente
da ambo le parti, non sanzionato dai direttori di gara sul risultato di 0-2. Sponda Cagli è ormai
una cavalcata trionfale dove, fino ad ora, è apparsa evidente la superiorità rispetto a tutte le
avversarie.
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IL PROTAGONISTA

(Cleverson Favetti)

LA SORPRESA

(Fano C5)

I PRONOSTICI DEL GALLO

Futsal Potenza Picena - Audax S.Angelo 1

Jesi - Campocavallo X

4/5

Serie C1: Analisi 18° giornata
Scritto da Peppe Gallozzi
Lunedì 04 Febbraio 2019 19:03

Montelupone - Sporting Grottammare 1

Pieve d'Ico - Futsal Pesaro 1

Nuova Juventina - Fano 2

Castrum Lauri - Grottaccia 2

Cagli - Pianaccio 1

Peppe Gallozzi
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