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CORSA A TRE

Corrono in tre per il primo posto nel girone D di Serie D. Dopo la 14° giornata di campionato la
classifica vede in testa la Freely Sport, a quota 36 e appaiate al secondo e terzo posto a quota
33 Montecassiano Calcio e Villa Musone, che in questa giornata si sono scontrate tra loro in un
match che ha visto prevalere il Montecassiano. Considerato che nella prossima giornata la
Freely Sport dovrà osservare il turno di riposo, se le due inseguitrici dovessero vincere le
rispettive partite, in testa si potrebbe formare, alla vigilia del girone di ritorno, un terzetto di
squadre, tutte a quota 36.

BAYER CAPPUCCINI-FREELY SPORT 1-4

La Freely Sport conclude il suo girone di andata con una vittoria ed in vetta alla classifica
nell'attesa della prossima giornata in cui i ragazzi di mister
Valori riposeranno
e potrebbero essere affiancati in vetta da Villa Musone e Montecassiano. Una vittoria nata sulle
ali di
Gianma
rco Malaspina
autore di una rete, ma che rete! Ha infatti realizzato la rete dell'1-3 con una splendida
conclusione al volo su rilancio del portiere, mentre la sua squadra si trovava in inferiorità
numerica a causa dell’espulsione di
Gianluca Emili
. Quella rete è stato lo spartiacque della partita, una gara in cui gli ospiti sono stati bravi a
portarsi in vantaggio nella prima frazione di gioco, mentre il Bayer nella seconda frazione ha
attaccato a testa bassa per cercare di riequilibrare la contesa, ma ha dovuto fare i conti con un
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Dorelli
in giornata di grazia. Detto questo ci terrei a spendere due parole anche pubblicamente per
ringraziare la Società del
Bayer Cappuccini
per il meraviglioso trattamento riservatomi avendo avuto modo di assistere a questa gara.
Questo sport è magico anche per la possibilità di conoscere persone con una grande passione
in comune. Grazie ragazzi per la bellissima serata… Ci rivedremo presto!

VILLA MUSONE-MONTECASSIANO 3-5

Il mercato di Dicembre ha portato un importante cambio di passo per il Montecassiano ed ha il
nome di
Marco Pizzicotti
. Il laterale proveniente da Recanati ha realizzato fin ora ben 7 reti in 5 apparizioni, due di
queste decisivi nella sfida al vertice con i Villans. Queste due reti, unite a quelle del solito
Delcuratolo
ed a quella del punto esclamativo realizzata da
Vitali
, hanno permesso ai ragazzi di mister
Ciabocco
di avere la meglio sulle offensive di capitan
Lerro
e compagni. Nella prossima giornata i gialloneri andranno a far visita alla
Futsal Montegranaro
, mentre i rossoblù se la vedranno sul terreno amico contro la
Virtus Camerano
… Due partite che potrebbero regalarci un clamoroso terzetto al vertice.
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CASENUOVE-MANDOLESI 1-4

Con un gran secondo tempo la Mandolesi espugna il campo del Casenuove e tiene accesa la
speranza di poter agguantare la quinta posizione in classifica, l'ultima casella che permetterà di
disputare i play off a fine stagione. Trascinati da uno scatenato
Matteo De Angelis
autore di una pregevole doppietta, i ragazzi di
Santanafessa
nella prossima gara affronteranno il Sant'Elpidio a Mare per una sfida in cui si eleggerà
l'outsider per la rimonta alla zona play off. Altro passo falso per i ragazzi di mister
Giovagnoli
dopo il KO nel derby con l'Osimo Five. Nella prossima giornata si sfiderà il Futsal Sambucheto,
fanalino di coda con zero punti, una gara in cui ci sarà l'imperativo di mettere benzina nel
motore.

PORTORECANATI-SAMBUCHETO 5-3

E' Severini l'uomo della provvidenza in casa Portorecanati, capace di realizzare la rete del
4-3 decisiva per rompere l’equilibrio nell'ostica gara con il
Sambucheto
e trascinare i suoi fuori dalla crisi che li ha colpiti dopo l'esordio in campionato con la
Polisportiva Futura da cui sono poi susseguite solo sconfitte. Da segnalare anche la tripletta di
Fuselli
. Continua invece nella sua striscia negativa il Sambucheto, ancora fermo a quota zero dopo
quasi un intero girone di partite disputate. Fondamentale sarà la gara di sabato in cui si ospiterà
il Casenuove perché seppur la classifica reciti il contrario questa squadra ha dimostrato più
volte di essere viva e dentro al campionato.
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SANT'ELPIDIO A MARE-POLISPORTIVA FUTURA 8-6

Non è bastato un super Dhamo autore di una tripletta alla Polisportiva Futura per avere la
meglio di un ottimo
Sant'Elpidio a Mare
. I locali infatti sono stati trascinati dal solito
Marozzi
autore di una tripletta e da
Morlacco
autore di una doppietta che li proiettano così alla fondamentale partita di venerdì contro la
Polisportiva Mandolesi in cui in palio ci sarà la possibilità di fare passi avanti in classifica e
tentare la scalata verso le zone nobili della graduatoria.

VIRTUS CAMERANO-OSIMO FIVE 1-2

Con la seconda vittoria consecutiva ottenuta sul parquet di Camerano può finalmente definirsi
chiusa la crisi di risultati in cui erano incappati i Senza Testa. Trascinati dalle reti avvenute nella
prima frazione di gioco di un infinito Lorenzo Giacchè e dal talento di Jacopo Vaccari, i
giallorossi si portano a casa l'intera posta in palio. A nulla serve la reazione locale nella
seconda frazione di gioco che ha prodotto la rete di
Andrea Campione
, un Campione di questo sport. La squadra capitanata da
Marco Monti
sarà chiamata a dar continuità a questi risultati positivi nella prossima giornata in cui si ospiterà
il Portorecanati mentre i gialloblù cercheranno l'impresa sul terreno del Montecassiano.
Attenzione alla squadra di Mister
Masini
che sta mettendo in fila diverse prestazioni di ottima caratura e dopo aver rischiato di avere lo
scalpo del Villa Musone, è pronta ad una nuova prestazione di livello sul terreno di una delle
migliori squadre di questo campionato.

4/5

Girone D - Analisi 14° Giornata
Scritto da Ciclista
Giovedì 24 Gennaio 2019 09:40

CALCETTO NUMANA-FUTSAL MONTEGRANARO 3-3

Finisce in parità il match tra Calcetto Numana e Montegranaro, un pareggio che soddisfa
soprattutto gli ospiti visto che la rete di
Nico Felici
è arrivata a pochi secondi dal fischio finale permettendo ai ragazzi di
Melchiorri
di rimanere ancorati con le unghie e con i denti alla zona play off. Fondamentale sarà l'ultima
giornata del girone di andata per decifrare il futuro di queste due compagini. Il Montegranaro
ospiterà un Villa Musone alla ricerca della vetta della classifica mentre i ragazzi di
Daniel Martin
se la vedranno con il Potenza Picena, autentica delusione di questo avvio di campionato che
però prometto sfracelli nel girone di ritorno.
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