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TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE!

Tutti insieme appassionatamente è un film di genere commedia musicale del 1965, diretto da
Robert Wise, con Julie Andrews e Christopher Plummer. Tutti insieme come le prime cinque
squadre della classifica del girone nordista della serie D racchiuse in soli due punti; si parte
infatti da quota 13 ovvero dal primo posto occupato ora dal Pieve d’Ico che schianta l’Urbania
Calcio nel big-match di giornata in coabitazione con lo Smirra che prolunga l’agonia del
Belpiandiluna pagando però a caro prezzo i tre punti come vedremo in seguito.

Un punto più indietro troviamo proprio l’Urbania Calcio che come detto è costretta ad arrendersi
nello scontro diretto con il Pieve d’Ico, in compagnia del sorprendente Piandirose che
capitalizza al meglio il turno casalingo superando di misura la Montecchiese.

A chiudere l’attuale zona play-off sono i pesaresi del Villa Ceccolini che si confermano in ottima
forma travolgendo il fanalino di coda FFJ sempre fermo al palo assieme al Belpiandiluna.

Detto questo vediamo insieme cosa ci ha riservato questa quarta giornata di campionato nella
quale sono state messe a segno settantadue reti (record stagionale), non prima di aver
ringraziato tutti i referenti delle squadre partecipanti, come al solito puntualissimi nel fornire tutti
i dati delle rispettive partite che ricordo possono essere inviati a mezzo whatsapp, e-mail o face
book, stesse modalità utili per inviare, eventualmente, commenti e/o notizie sulle partite.
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Il racconto della 5^giornata

Il big match di giornata tra Pieve d’Ico e Urbania Calcio è ad appannaggio dei padroni di casa
che in un sol colpo conquistano vittoria e vetta della classifica seppur in coabitazione con lo
Smirra. Complicatissima partita per i ragazzi del player-manager Lentinello che vanno subito in
svantaggio colpiti dal portiere goleador Ettore Bonci; la reazione durantina porta dapprima al
pareggio e poi al vantaggio firmati da Giovanelli Fraternali e da capitan Braccioni. Ma il primo
black out dei biancorossi fa segnare ben cinque reti di seguito agli icensi prima che due
bellissime reti sempre di Braccioni consentano alla formazione ospite di ridurre lo svantaggio
andando al riposo sotto di due reti. Nella ripresa però il copione non cambia e i ragazzi di mister
Marchetti restano in totale controllo della partita mettendo a segno altre cinque reti e
legittimando un successo travolgente. Sugli scudi per i padroni di casa Miliffi e Luca Sacchi
mentre per l’Urbania da segnalare la tripletta di capitan Braccioni e la prima rete stagionale di
Ferri.

Seconda vittoria casalinga per il Futsal Tavernelle che, al termine di un match non bellissimo
da vedere soprattutto nel primo tempo, riesce ad avere la meglio sull’
Audax Piobbico
. La prima frazione di gioco termina con la formazione ospite in vantaggio grazie a una
conclusione di Merendoni che viene deviata da capitan Nardini ingannando l’estremo difensore
locale; nella ripresa si scatena bomber Rossi che firma una tripletta decisiva per la conquista
dei tre punti, intramezzata dal momentaneo pareggio delle Tigri del Nerone firmato da Catone.
Forti proteste da parti di Merendoni e compagni per l’annullamento della possibile rete del
pareggio.

Seconda vittoria casalinga consecutiva per l’Acqualagna che batte sul terreno amico il Barco
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Urbania
ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Per i padroni di casa da segnalare le
doppiette di Rebiscini e Fini mentre per ospiti prima volta nel tabellino dei marcatori per
Lombardelli e Alessandro Ridolfi.

Il Piandirose di mister Facchini si conferma nelle zone alte della classifica superando di misura
la
Montecchiese; a passare per primi in vantaggio sono gli ospiti con Giacomini
ben servito d Hysa ma la reazione del Piandirose non si fa attendere tanto che al termine della
prima frazione di gioco i padroni di casa vanno al riposo in vantaggio. Nella ripresa allungano
ancora i locali prima che la rete di Corrieri (ottima la sua prestazione) imbeccato da Lazzaretti
permetta agli ospiti di ridurre lo svantaggio e tentare il forcing finale che però non porta risultati.
Da segnalare per i rosanero la prestazione del portiere Rondina autore di alcuni eccellenti
interventi e di Alessandro Radi che oltre a firmare una delle tre reti della squadra limita
fortemente il bomber avversario Hysa Besmir, a secco per la prima volta in campionato.

Ancora una vittoria per la formazione pesarese del Villa Ceccolini che si conferma nei
primissimi posti della classifica travolgendo i volenterosi ragazzi del
FFJ
. Da segnalare per i padroni di casa la terza rete in cinque partite del portierone Gennari (che
nel finale lascia il posto ad Agabiti al debutto stagionale) oltre ai primi centri stagionali di Famà,
Olei, Pacini e Filippucci Tommaso al debutto con la maglia del Villa Ceccolini e capace di
mettere a segno una quatripletta; per gli ospiti la rete che salva perlomeno l’onore è firmata da
capitan Spada.
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Nella prima delle due partite del sabato vittoria netta e decisa dello Smirra che batte in modo
più netto di quanto non dica il punteggio un
Belpiandiluna
sempre alla ricerca dei primi punti stagionali. I ragazzi di mister Antonelli prendono in mano il
pallino del gioco fin dalle battute iniziali e trascinati da un Andrea Battistelli particolarmente
ispirato (al sessantesimo saranno cinque le sue reti) non lasciano scampo alla formazione di
mister Anedda portandosi a casa i tre punti e la vetta della classifica seppur in coabitazione con
lo Smirra. I padroni di casa pagano però un dazio pesante perché nel corso del match si
infortunano Buroni vittima di un problema muscolare e capitan Tomassini per il quale non si
conosce ancora l’entità dell’infortunio anche se la dinamica dei fatti potrebbe far pensare a un
lungo stop. Per i locali prima rete stagionale per Sabbatini mentre per gli ospiti tanta confusione
e una condizione fisica abbastanza precaria con Ghiselli e Miccio ultimi ad arrendersi e autori di
una doppietta ciascuna.

A chiudere il quadro dei risultati di questa giornata è la vittoria esterna del Lucrezia che
espugna il campo del
Vado
in un match letteralmente dai due volti: la prima frazione di gioco è di marca giallorossa con i
padroni di casa al riposo sul doppio vantaggio per merito della doppietta di Bozzi e della prima
rete stagionale di Cecchini che vanificano la rete di Diotalevi; nella ripresa ecco la prepotente
reazione lucreziana con ben quattro reti che ribaltano completamente il risultato e che portano
la firma di Della Santa (doppietta per lui), Marinelli al primo centro stagionale e Ricci che
sorprende il collega vadese con una precisa conclusione dalla distanza.

Il Paolone d'Oro

Il Paolone d’oro di questa quinta giornata è doppio e va premiare due laterali davvero dominanti
in questo girone A e che rappresentano armi micidiali in possesso dei rispettivi allenatori per il
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loro innegabile talento: premio quindi per Andrea Battistelli (cinque reti) dello Smirra e Nicola
Meliffi
(quatripletta per lui) del Pieve d’Ico.

I pronostici dell’Escursionista

Barco Urbania vs Villa Ceccolini 2

Montecchiese vs Vado 1

Belpiandiluna vs Futsal Tavernelle 1

Urbania Calcio vs Piandirose 1

Audax Piobbico vs Pieve d’Ico 2
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Lucrezia C5 vs Acqualagna 1

FFJ – Smirra 2

L’Escursionista

Mail: escursionista@futsalmarche.it

Facebook: Paolo Boiani
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