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LA GIOSTRA DEI GOL

I NUMERI

Un solo pareggio nella seconda giornata di Serie C1. In attesa del recupero tra Recanati
C5-Montesicuro TreColli in vetta alla classifica, a punteggio pieno, ci sono Olympia Fano e
Futsal Potenza Picena reduci da due partite decisamente palpitanti. Come detto sopra l’unica
“X” arriva da Montegranaro con la sfida tra Nuova Juventina e Trillini Auto Jesi. Massimo scarto
fatto registrare in Montesicuro TreColli – Cerreto d’Esi (7-1) e sono ben tre i colpi esterni
(Olympia Fano, Recanati e Real San Giorgio) che hanno caratterizzato il turno. Sponda
marcatori vola in testa con 7 reti Rombo di Tuono Giacomo Pacenti dell’Ostrense seguito da
Carlo Coppari del Futsal Potenza Picena e Rudy Bacaloni del Montegranaro a quota 5.

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Con la prima giornata da recuperare a causa dell’errore tecnico ravvisato a Recanati, la Monte
sicuro TreColli
si prende con sportiva prepotenza i primi tre punti del suo campionato. Tra le mura amiche i
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biancorossi superano con un netto e roboante 7-1 il
Cerreto d’Esi
di mister Amadei lanciando un segnale inequivocabile al campionato. Bilò e soci si dimostrano
formazione matura e dall’alto potenziale esaltandosi, ancora, con una doppietta di Lorenzo Di
Placido. Insieme a lui sul tabellino (oltre ai soliti Bilò, Ciavattini e Giordano) ci finiscono anche
Masi e Del Castillo, elementi da tenere sott’occhio. La nota stonata per i dorici è nel grave
infortunio capitato a Tommaso Pinto a causa di un duro intervento di gioco. Sponda Cerreto il
gol della bandiera porta la firma di Daniel Ferrer.

Partita non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena tra Pieve d’Ico e Olympia Fano
con i secondi a prevalere con un palpitante 4-5. Primo tempo di completa marca locale con le
reti di Bonci, Paolillo e Amato a mandare le formazioni al riposo sul 3-0 per la Pieve. Al rientro
dagli spogliatoi accade quello che nessuno, almeno fino a quel momento, poteva prevedere. I
granata iniziano a carburare, divertono e si divertono, tanto da arrivare in rapida successione
sul 3-5 grazie ai guizzi di Nespola (2), Chiapporti, Genovali e DI Maggio. Il 4-5 di Maicol Boni ha
l’effetto di tenere tutti con lo sguardo incollato al campo fino all’ultimo secondo ma al suono
della sirena la festa che si scatena è tutta di marca fanese.

Gran colpo per il Futsal Potenza Picena che, in casa, piega 6-5 un ottimo Montelupone che
si conferma squadra ostica e molto ben organizzata per affrontare una C1 importante. I
giallorossi di mister Perugini sfruttano i momenti topici della partita e si godono le doppiette di
Carlo Coppari, Giacomo Gabbanelli e Marco Gabbanelli tre giocatori che possono rivelarsi
estremamente utili nel presente ma soprattutto nel futuro di questa stagione. Per i rosanero non
è stata sufficiente una tripletta di Rudy Bacaloni, sempre più prolifico, elemento affidabile e
navigato al quale appoggiarsi nei momenti di difficoltà e di poca lucidità.

Non tradisce i pronostici della vigilia neanche Ostrense – Real San Giorgio terminata 6-7 in
favore degli ospiti che conquistano così una posta in palio pesantissima in chiave salvezza.
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Dopo un primo tempo per gran parte dominato dai rossoblu, e il punteggio di 4-2 all’intervallo ne
è la conferma, nella ripresa i sangiorgesi emergono affidandosi al loro proverbiale ardore.
Trascinati dai gol e dalle giocate di un evergreen come Roberto Vallucci i biancoblu arrivano a
ribaltare il punteggio fino a chiudere sul risultato scritto all’inizio. Da segnalare l’ennesima prova
monumentale di Giacomo Pacenti (poker per lui) che, tuttavia, non è servita ad evitare la
sconfitta.

Deve sudare le famosissime sette camicie il Recanati C5 (3-4 il risultato) per avere ragione del
Pianaccio
guidato dall’Imperatore Luca Dominici. Nell’impianto di San Michele al Fiume, i biancoblu
notoriamente si esaltano e lo fanno anche in questa occasione non riuscendo però a strappare
punti. Merito di tutto questo va dato all’assoluto valore del roster leopardiano capace di
incamerare anche una partita nata su binari tutt’altro che comodi. A griffare il blitz esterno le reti
di Mancini, Carnevali, Di Iorio e Cassisi, con quest’ultimo che ha vestito i panni del match
winner. Per i padroni di casa in gol Manzo, Giulio Mattioli e Bracci.

Primo brindisi in campionato anche per la Dinamis di Michele Pennacchioni che, con il 3-1 del
Palabadiali sul
Castrum Lauri, si prende
uno degli scalpi più difficili della stagione. I falconaresi superano i dirimpettai sfruttando il talento
e la genialità di quel Daniel Quercetti destinato, in poco tempo, a calcare palcoscenici
prestigiosi della nostra disciplina. A completare la festa, e render vano il momentaneo pareggio
del Pupo Giacomo Cassaro, ci ha pensato Alessio Ioio, altro fedelissimo sempre pronto all’uso
di mister Pennacchioni.

Chiude il programma della seconda giornata il pareggio pirotecnico tra Nuova Juventina e Trill
ini Auto Jesi
. A Montegranaro termina 7-7 una partita dai tanti gol e dalle mille emozioni, giocata a viso
aperto da due squadre che hanno tutte le carte in regola per far bene nel corso della stagione.
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Per i locali da segnalare le doppiette di Mancinelli e Grasselli, prodotti giovani ma già in grado di
fare la differenza nel massimo campionato regionale. Nei leoncelli, le note più positive arrivano
dalla premiata ditta Ciavattini e Guerra che, con una doppietta ciascuno, si ritagliano un posto di
rilevo nel tabellino dei marcatori.

IL PROTAGONISTA

(Giacomo Pacenti)

LA SORPRESA

(Real San Giorgio)
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