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LA BAYER E' CAMPIONE

Il Covid 19 ha vinto contro il Futsal impedendo agli appassionati di portare a termine la stagione
per cui la classifica finale della stagione 2019/20 è quella ottenuta al termine della giornata
numero 19 che recita la vittoria del campionato da parte della Bayer Cappuccini!

I ragazzi di mister Tirri hanno dominato il girone D di Serie D aggiudicandosi la prima posizione
con nove lunghezze di vantaggio sulla
Futsal Montegranaro a sette
giornate dal termine. Il loro score recita sedici vittorie, due pareggi ed una sconfitta contro l'Altro
Sport. Un cammino devastante in campionato quanto in Coppa Marche dove la squadra
capitanata da
Paolo Bonfigli
avrebbe dovuto giocarsi il titolo contro il Calcetto Numana.

Un capitolo a parte voglio dedicarlo proprio a Paolo Bonfigli e scriverò togliendomi i panni di
“Ciclista” e vestendo quelli di Francesco Fabretti. Chi ha avuto la fortuna (o sfortuna dipende
dai punti di vista) di fare il dirigente di una squadra federale di calcio a 5 sa benissimo quanto
sia stressante costruire una squadra di calcetto, cercare ragazzi con voglia di giocare e portare
avanti un campionato di serie D. Anche a queste latitudini spesso ci troviamo di fronte a ragazzi
che mettono il bene materiale davanti rispetto ai principi. Paolo Bonfigli quando i suoi amici
sono voluti passare dal campionato amatoriale a quello federale ha fatto una scelta che in pochi
avrebbero fatto, ovvero di rinunciare a tutto, dai rimborsi provenienti dalle categorie superiori,
all'ambizione di poter scalare nuovamente i vertici dei campionati regionali. Ha deciso di
rinunciare a tutto questo per tuffarsi in questa avventura con i suoi amici. Goditi questo primo
traguardo e sono certo che sarà il primo di una lunga serie perché hai regalato al futsal
marchigiano una storia di amicizia e valori. Un tocco di romanticismo in un futsal spesso troppo
materiale!
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Oltre all'illegale Paolo Bonfigli per queste latitudini, decisivi sono stati i due pivot Palazzesi e B
ajrami
che si sono dimostrati superlativi in serie D ed ora finalmente saranno protagonisti la prossima
stagione nel regionale. Così come decisivo è stato
Simone Giorgini
, probabilmente il miglior centrale difensivo del campionato.

Sotto il Bayer distanziato di nove lunghezze troviamo il Futsal Montegranaro a guidare un
gruppo di cinque squadre racchiuse in sei punti con il
Casenuove
in terza posizione, l'
Altro Sport
quarto ed appollaiate nella quinta ed ultima posizione per accedere ai playoff
Osimo Five
ed
Audax Montecosaro
.

Leggermente più staccate troviamo Calcetto Numana e Futsal Sangiustese staccate dalla
quinta posizione rispettivamente di quattro e cinque lunghezze ma che potevano mediante un
finale di campionato di alto livello provare ad ambire ad una rimonta in chiave Playoff. Una
piccola parentesi va aperta sul Calcetto Numana, probabilmente la più svantaggiata da questo
fermo imposto dal Covid. I ragazzi di
Daniel Martin
erano in finale di Coppa Marche dove avrebbero dovuto sfidare il Bayer Cappuccini ed in caso
di vittoria avrebbero effettuato il salto di categoria. Un destino beffardo per una compagine che
potrà ora affidarsi alla lotteria dei ripescaggi per ottenere il tanto ambito ritorno nei campionati
regionali.
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A cascata troviamo tutte le altre squadre del campionato a partire dal Capodarco Casabianca,
passando alla rivelazione
Monteluponese
, al
Sant'Elpidio a Mare
, alla delusione
Vis
Concordia Morrovalle
che aspettiamo con ansia ai nastri di partenza del prossimo campionato con l'obiettivo di
riscattare una stagione decisamente sottotono. Chiudono la classifica la
Polisportiva Futura
ed a quota zero punti La
Fenice
.

COSA SAREBBE POTUTO SUCCEDERE?

A nostro avviso il campionato era chiuso già da diverso tempo con il Bayer Cappuccini assoluto
dominatore nel girone e nelle Marche visto il percorso meraviglioso fatto anche in Coppa
Marche. Nei playoff poteva succedere veramente di tutto visto che si sarebbero svolte entrambe
le semifinali. A nostro avviso il Futsal Montegranaro era la squadra con il maggior tasso tecnico
da poter mettere in campo ed un giocatore come Marco Ricci in queste partite avrebbe potuto
fare la differenza. Però andava fatta attenzione soprattutto all'Altro Sport, l'unica squadra
capace di portarsi a casa ben quattro punti contro la corazzata Bayer Cappuccini mostrando
che in incontri di alto livello potevano rendersi molto pericolosi…

Per la Serie D girone D è tutto, ci vediamo presto per conoscere il nuovo campionato!
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Ciclista
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