SPONSOR TECNICO

Si vola in coppa

Amadei
Bonucci
Bartoloni
Tiberi
Salimbeni
Guerci
Zamponi
Rinaldi
Stroppa

99 Poste Mc
Acli Ascoli
Acli S. Gius. C/5 Jesi
Ancona F. Five
Autolelli
Civitanova
Eagles Pagliare
Fermo Grande Toro
Futsal Grottammare
Futsal Macerata
H.R. Recanati Calcetto
Osimo Stazione
Real Ancona C/5
Riviera delle Palme
San Severino
VIGOR C/5

sabato 7 febbraio
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Caporali: no Marinelli
Salta l’accordo tra Marco Caporali e la Futsal di Gaetano Marinelli. Il giallo si è
risolto questa settimana, visto che il giocatore della Vigor
(ancora infortunato) è stato inserito nella distinta della
gara di Coppa (nonostante l’impossibilità a scendere
in campo), impedendogli... l’accasamento con
un’altra squadra. Ora Marco potrà operarsi in
tutta calma la prossima settimana a Perugia per
un’ernia al disco, ma il suo futuro è sempre
più tinto di Vigor.

Falcioni e Stroppa promossi
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E’ la terza volta che Stefano Falcioni e William Stroppa, ormai in prima squadra,
anche se juniores, vengono convocati per la rappresentativa Marche calcio a 5.
E’ un riconoscimento importante per i due giovani atleti che ora aspettano
l’ultima selezione che dovrà scremare i dodici giocatori che parteciperanno a
primavera al Torneo delle Regioni.
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T R A S F E R TA
5ª GIRONE DI RITORNO

Eagles Pagliare

Acli - H.R. Recanati Calcetto
Acli S. Giuseppe Jesi - Civitanova

IN CASA_
sabato 14 febbraio

E’ proprio il terreno ideale la Coppa Italia (ora si chiama così, superata la fase
regionale) per la Vigor che a Perugia nel raggruppamento successivo è andata ad
impattare per 2-2 contro il Magione (Amadei e Guerci in gol) in una gara entusiasmante dove si è sfiorato il successo pieno, per un gol umbro segnato praticamente a tempo scaduto. Ora i fabrianesi (a cui mancavano Bartoloni, Poeta,
Salimbeni e Tiberi) affronteranno martedì 3 febbraio in casa il Pescara (ore 21),
confidando nella vittoria e sperando in un risultato favorevole dell’ultimo turno
tra Magione e Pescara, in modo da volare nella fase finale contro Torino,
Bergamo e Rapallo. Fabriano ci crede!

6ª GIRONE DI RITORNO

PALAFERMI

ore 15.00

Vigor C/5 - Ancona Five F.

Ancona Football Five - Futsal Grottammare
Eagles Pagliare - 99 Poste Mc
Futsal Macerata - Fermo Grande Toro
Riviera delle Palme - Real Ancona C5
San Severino - Autolelli

Juniores da quartieri alti
La formazione juniores di Gian Marco Latini si lancia in classifica,
a ridosso della capolista, andando a vincere a Jesi per 3-1 con una
tripletta dei baby Stroppa, Falcioni e Giovannini. La squadra si sta
comportando con grande autorità sul campo, anche se a detta
del mister, si deve ancora crescere in concentrazione soprattutto
al cospetto di incontri facili sulla carta. Sabato (ore 15) in casa, al
vecchio palas è aria di derby con il Fabriano Five Football. La Vigor
ha tutte le intenzioni di continuare la striscia…

Mister
Latini segue
attentissimo
le azioni
di gioco dei
suoi “ragazzi”
durante
la partita

D

i fronte al team fabrianese sabato non scenderà sicura
mente un avversario di grande blasone o di grosse
potenzialità, perché l’Osimo Stazione (penultima a
quota 15) ha pagato una campagna acquisti deficitaria con
qualche cessione pesante di troppo che ne ha compromesso
l’equilibrio tecnico-tattico. Ovviamente coach Buratti non
vuole sentir parlare di questo e soprattutto evita di scorgere
la classifica: “E’ un avversario come un altro e va affrontato
con una determinazione maggiore, consapevoli della nostra
forza e cercando di partire con troppa foga per voler chiudere
il risultato subito. Ci vuole pazienza, perché verranno a
Fabriano piuttosto chiusi e non dobbiamo cadere nella loro
tattica attendistica. Ci servono i tre punti, ma non devono
diventare un assillo e lavoreremo sul piano mentale per non
sentire la pressione della posta in palio e non deconcentrarci
di fronte all’impegno apparentemente morbido”. Il pronostico
potrebbe sembrare scontato, ma fa bene il coach ad alzare la
guardia per non allentare la tensione e ipotecare una gara che
potrebbe segnare una svolta nel cammino dei fabrianesi,
bisognosi del successo pieno per ritornare a centro classifica.

Una Vigor sfortunata e sciupone perde un perde un
treno ad Ascoli Piceno e subisce una sconfitta di misura che peserà non poco nell’economia della classifica.
A nulla sono valsi i gol di Guerci e la doppietta di
Amadei, proprio perché l’Acli ha finalizzato i quattro tiri in porta
effettuati, realizzandoli tutti. La Targotecnica (sponsorizzata Latini)
era priva di Rinaldi, Salimbeni e Tiberi e forse la squadra ha risentito
più del dovuto dell’assenza di qualche cambio, costringendo parte
della rosa ad un robusto tour de force nell’arco dei 30 minuti. Niente
è perduto in classifica (la prima è appena una decina di punti sopra)
e, nonostante l’andamento altalenante, la squadra rimane pienamente in corsa per un obiettivo importante, anche se serve una decisa
impennata per abbandonare l’area pericolo. In casa Vigor si sono
lamentate troppe assenze ed il rendimento ne ha risentito, anche se
la truppa fabrianese ha dato prova di grosse imprese, andando ad
esempio a vincere in casa della leader del girone. Il calendario intanto offre un assist agli uomini di Buratti che sabato 31 gennaio affronteranno in casa (ore 15 Palafermi) il fanalino di coda Osimo Stazione,
con l’obbligo dei tre punti. Ma non sarà una passeggiata.difficile
portata come l’Acli Jesi, ma sempre con la serenità di non avere
nulla da perdere. Un po’ di spavalderia, ma anche tanta concretezza
per un gruppo che ora aspetta il calendario della successiva fase, ma
sa anche che quella classifica nel torneo di serie C va rapidamente
rimossa. La reginetta della Coppa Marche deve cominciare a prendere l’ascensore anche lì.
Questa volta senza troppi
alibi.

data di nascita 13 aprile 1986

la data da ricordare

booooooooooh!

giovannini bevi de meno

segno zodiacale ariete

aprile 2003 e 16 gennaio 2002: esordio

hai un abbigliamento scaramantico

dopo questa intervista, sei ancora

in prima squadra

niente in particolare

convinto di rimanere in questa squadra?

chi è il miglior giocatore

il tuo pensiero dopo il gol

assolutamente sì

della tua squadra e perché

tocca porta’ le paste....

dicci una frase in dialetto

cosa canti sotto la doccia

famoce pija’ be’....

professione studente
numero di scarpe 42
stato civile single

bonucci perchè fa quello che vuole

numero e ruolo 2, laterale

con entrambi i piedi e amadei perchè

segni particolari nessuno

è un folle... (!)

da quanti anni giochi

quale altri sport hai fatto calcio a 11

chiedere a romaldini (?)

13, quando ho iniziato

il tuo sogno nel cassetto essere sempre

non camminavo nemmeno... (!)

le due squadre favorite per la promozione

felice... in serie b magari...!!!

“buongiorno catina, se questo è il vostro
nome se ho bene udito!!!”...

qual è stato il tuo cartone
animato preferito dragonball
chi scegli tra tom e jerry? tom
piatto preferito pizza
film preferito il ciclone
canzone preferita
dont’ cry (guns n’ roses)
squadra del cuore milan
qual è la parolaccia che dici più spesso
cazzo
a quale campione vorresti somigliare
paolo maldini
la tua donna ideale è… martina stella
un parere sul mister
è un generoso,
darebbe tutto per
il bene della squadra

WILLIAM STROPPA
qualcosa che hai fatto

san severino e vigor

che ti ha reso più fiero

quale giocatore della tua squadra

tutto quello che sto facendo adesso

venderesti alla futsal caporali

l’ultimo pensiero prima di andare

il tuo tifoso preferito

a dormire goodnight princess!!!

i miei compagni della juniores

perché si dice che il diavolo fa le pentole

il rimpianto della tua vita nessuno

e non i coperchi?

quale frase vorresti far leggere ai tifosi,

perchè ai coperchi ce pensa

se dovessi toglierti la maglia dopo il gol?

la mondial casa...

daje che ce la famo!

la cosa più proibita/strana che hai fatto

cosa vuoi dire a chi ti sta leggendo

sai cucinare?
ehm... + o -....
quale piatto ti riesce
meglio?
riscaldare la pizza!!!!

PERIODICO DELLA SOCIETA’
A.S. Vigor Fabriano
Calcio a 5
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