SPONSOR TECNICO

Due baby “re” delle Marche
Sono stati dunque selezionati i due giovani William Stroppa e Stefano
Falcioni per la rappresentativa marchigiana che parteciperà al Torneo
delle Regioni, importante vetrina calcistica per i talenti del domani. Dopo
varie convocazioni, è giunta finalmente la notizia sperata, ovvero la
promozione nel team che prenderà parte alla competizione. Juniores
sempre più uber alles!!

Amadei
Bonucci
Bartoloni
Tiberi
Guerci
Salimbeni
Zamponi
Rinaldi
Stroppa
Falcioni
28

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 23 febbraio

26
20
8
7
7
5
3
3
2
1

30
31
27
22
19
27
25
33

La Vigor guarda anche al futuro. Cioè far crescere i
giovani calciatori, coltivare i loro talenti, valorizzarli
e pensare anche alla...panchina. E’ il caso di “Ice”
Tiberi che gioca in prima squadra, fa il secondo in
panca a Maurizio Buratti e che ora sta seguendo un
apposito corso in Ancona come allenatore. Tutto in
casa, è un po’ il motto di questa società lungimirante che intende lavorare in proprio, senza spese folli e senza andare
alla caccia di sirene illusorie. Si può tracciare la strada di una professione all’interno del gruppo: una strada breve...dal parquet alla
panchina, a pochi metri di distanza.
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T R A S F E R TA

Juniores cerca riscatto

7ª GIRONE DI RITORNO

Riviera delle Palme

Acli S. Giuseppe Jesi - Futsal Grottammare
Autolelli - Civitanova

IN CASA_
sabato 28 febbraio

Giocatore, ma anche mister

8ª GIRONE DI RITORNO

PALAFERMI

ore 15.00

Vigor C/5 - Acli S. Giuseppe Jesi

Eagles Pagliare - H.R. Recanati Calcetto
Futsal Macerata - Real Ancona C5
Osimo Stazione - Acli
Riviera delle Palme - 99 Poste Mc
San Severino - Fermo Grande ToroAcli

Il team di Gian Marco Latini ha riposato nell’ultimo turno ed ora si appresta ad
affrontare il match in casa sabato 14 febbraio (ore 18) con il Cuccurano al
PalaFermi, cercando di far dimenticare il derby della settimana prima, quando la
Vigor baby era dovuta capitolare per 4-3 contro il Fabriano Five Football. Mancava qualche giocatore, eppure la squadra si era comportata dignitosamente,
andando a segno con Impiglia (due volte) e Romei e sfiorando il pari. Uno stop
che non preoccupa il tecnico, visto che la Targotecnica rimane seconda seppur
a pari merito, dietro alla leader Acli Jesi.

P

er mister Buratti la vittoria di Pagliare ha segnato una
piccola svolta nel cammino della squadra che finalmente
è riuscita a raccogliere sei punti di fila, dopo un lungo
tira e molla di accelerazioni e frenate. Con questa dote in
cascina la Vigor si trova, inaspettatamente, in una situazione
paradossale, nel limbo della speranza e dell’apprensione.
Ovvero a cinque punti dalla quarta in classifica e a tre punti
dalla quint’ultima, cioè nella zona playout. Basterebbe un
nuovo successo per portarsi a ridosso della parte alta, abbandonando le retrovie e soprattutto per recuperare quel filo di
serenità psicologica di
cui la compagine ha
bisogno quando la
stagione comincia la
sua parabola discendente e ogni gara
diventa una sorta di
finale. Per questo il
mister confida molto
nella compattezza del
gruppo, nella ritrovata
verve di Bonucci che
sta facendo sempre
più pesare la sua prolificità in zona gol e nelle motivazioni di
atleti che anche fisicamente stanno rispondendo appieno alle
sollecitazioni dello staff tecnico. E’ chiaro, lo dice anche
Buratti, che a questo punto non si può sbagliare più un colpo,
sfruttando i turni con gli avversari diretti (come sabato con
l’Ancona e come è stato il match con il Pagliare) e mantenendo
alta la concentrazione anche negli incontri apparentemente
più facili. Per sabato squadra confermata con le sole assenze di
Salimbeni, Zamponi e Caporali, quest’ultimo operato all’ernia
al disco e sulla via della guarigione.

La Vigor impegnata su due fronti. Giornate di tour de
force per la truppa di Buratti che tra Coppa Italia e
campionato si è dovuta sorbire anche lo straordinario
con il match infrasettimanale. La priorità rimane
il torneo di C dove la squadra ha ripreso ad offrire un rendimento di
maggiore continuità, alla luce di un gioco più fluido e redditizio. Dopo il
“brodino” con l’Osimo, la Targotecnica (sponsorizzata Latini) ha fatto il
bis espugnando il campo di Pagliare, superando l’Eagles per 10-4, in un
match condotto con determinazione fin dall’inizio, anche se solo nella
ripresa i fabrianesi hanno preso il largo, dopo l’espulsione di un avversario. Il duo Amadei-Bonucci sta segnando con grande costanza e per i due è
stata ancora festa con una tripletta a testa, mentre hanno completato lo
score Tiberi (doppietta), Guerci e Stroppa. Soprattutto Bonucci sta
riscoprendo la vena di goleador (sei gol in due gare) e tutto il team sta
beneficiando di questa nuova messe a livello offensivo che contribuisce ad
aumentare le aspirazioni del gruppo in una fase della stagione a dir poco
decisiva. In classifica i ragazzi di mister Buratti infatti hanno scavalcato
“le aquile” picene e si sono assestati in posizione
più tranquilla, anche se
d’ora in poi, specie a
domicilio, non sono
ammessi tanti passi
falsi per non
ricreare situazioni
di “altalena” in
graduatoria.
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