SPONSOR TECNICO

A Bergamo per la semifinale
Martedì 23 marzo è il grande giorno delle semifinali. Si gioca in casa
contro Bergamo e si replicherà il 6 aprile in terra lombarda. L’altra
semifinale prevista è Corleone-Roma. Da queste due accoppiate uscirà
le due finaliste che si contenderanno la Coppa Italia. L’appuntamento
quindi è per martedì 23 marzo al PalaFermi (ore 21), con un appello ai
tanti tifosi per sostenere questa marcia trionfale della Targotecnica.

Come le iene
Amadei
Bonucci
Bartoloni
Guerci
Tiberi
Salimbeni
Zamponi
Rinaldi
Stroppa
Falcioni

C’è grande attesa all’interno dello spogliatoio per la messa in onda di
un video girato durante la trasferta a Verona con un’intervista a due,
al coach Buratti e al portiere Pierantonietti, con domande pepate di
vario genere. Oltre a “Sesto fallo” si stanno individuando nuove
forme di comunicazione per far conoscere sempre più la realtà della
Vigor. Informazione è anche questa...
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Amadei prepara Bergamo
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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
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sabato 20 marzo

T R A S F E R TA
11ª GIRONE DI RITORNO

Fermo Grande Toro

Acli - Acli San Giuseppe Jesi
Eagles Pagliare - Ancona F. Football

IN CASA_

12ª GIRONE DI RITORNO

PALAFERMI

sabato 27 marzo

Civitanova

ore 15.00

Futsal Grottammare - Civitanova
99 Poste Mc - Fermo Grande Toro
H.R. Recanati Calcetto - Futsal Macerata
Osimo Stazione - Riviera delle Palme
San Severino - Real Ancona C5

Il bomber Pablo Amadei, gasato per il
raggiungimento della semifinale di
Coppa, ha già messo a frutto le
sue doti di public relation man
per sondare il terreno a
Bergamo e accattivarsi la simpatia della tifoseria avversaria, in previsione
della trasferta bergamasca. Pare che abbia
fatto colpo soprattutto tra le giovani
donzelle dell’hinterland lombardo. Quindi
Fabriano potrà stare tranquillo: sarà
come giocare in casa...

C

ontinua magicamente il cammino della Vigor Fabriano in Coppa Italia,
dopo la suggestiva trasferta a Verona contro la Fortitudo Avesa. Il futuro
si chiama...semifinale, ovvero le migliori quattro società d’Italia a contendersi il trofeo nazionale. Fabriano pian piano sta crescendo di consapevolezza e nel doppio confronto con Verona ha compiuto il suo piccolo, grande
capolavoro con un complessivo 9-1 che non lascia spazio a recriminazioni e
dubbi. Il 4-0 dell’andata poteva allentare la morsa in casa fabrianese, con qualche caduta a livello
di concentrazione,
ma martedì scorso in
terra veneta la
Targotecnica ha
azzerato tutto,
pensando solo a far
sua la partita, ritagliandosi un 5-1
impietoso, grazie ad
un primo tempo da
favola, con i baby
sugli altari. Sì, è il
caso di spendere più di una parola per i terribili due, Stroppa e Falcioni, i
talenti del 1986 che anche a Verona hanno siglato una doppietta a testa, mettendo la firma su questa impresa, completata da un gol di Rinaldi. Non si può
più parlare di seconde linee, perché ormai questi giovani rappresentano il
presente (non solo il futuro) della società che li sta impiegando con una certa
continuità anche in campionato. A Verona mancano atleti importanti, ma tutto
il gruppo, consapevole del momento storico, non ha sciupato l’occasione ed ha
chiuso il confronto nella prima parte di gara, assicurandosi il
passaggio alle semifinali. Bergamo, Corleone e Roma le tre
avversarie che stanno dominando i rispettivi tornei regionali,
a dimostrazione che a questo punto ci troviamo di fronte a tre
team attrezzati e competitivi, dove potrebbe ancora scapparci un altro miracolo. E quindi una sorpresa, a fine stagione,
ancora più grande!

Ancora a metà tra campionato e
Coppa il destino della vigor
Fabriano. Da Verona esce
una Targotecnica stellare con
traguardi impensabili alla
vigilia della stagione ed in campionato Fabriano ottiene un
un importante punto a Macerata contro la
Futsal per 2-2, dopo aver sfiorato il blitz,
grazie ad una doppietta di Bonucci,
sempre più bomber del gruppo, ma
ancora dietro allo score del “re”
Amadei. Proprio nel finale il team
maceratese ha raggiunto il pareggio
dovuto ad una disattenzione della difesa ospite che forse già accarezzava l’idea dei tre punti in trasferta, anche se nella testa c’era (e
non poteva essere altrimenti) la Coppa Italia con i quarti di Verona
che si sarebbero giocati quattro giorni dopo. Del resto la squadra del
presidente Alianello, in campionato, gravita in una posizione piuttosto tranquilla, con qualche prospettiva ambiziosa di playoff, mentre
per la Coppa sta vivendo un appuntamento storico ed allora può
capitare una flessione psicologica a livello di concentrazione negli
incontri del fine settimana. Sabato 13 marzo (ore 15) in casa la Vigor
affronterà l’Autolelli Ascoli Piceno, assetato di punti, vicino al fondo
classifica, ma Bonucci e C. non possono stare a guardare nessuna
graduatoria e puntare ai tre punti per scalare altre posizioni.
Per il mister Buratti la sfida con l’avversario ascolano è di quelle da
non snobbare, cercando di non guardare la classifica, ma giocando
con la determinazione degli ultimi tempi. Fabriano ha la semifinale di
Coppa in tasca che potrebbe aprire nuove prospettive, ma
PERIODICO DELLA SOCIETA’
non si può trascurare l’impegno di campionato dove si è ad
A.S. Vigor Fabriano
Calcio a 5
un passo da un ruolo importante, abbandonando posizioni
interlocutorie, per proiettarsi nell’alta graduatoria, dimoCarlo Cammoranesi
strando che anche il fine settimana in casa Vigor ci può
.com
essere spettacolo e...punti.
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data di nascita 8 gennaio 1973

squadra del cuore juventus

segno zodiacale capricorno

qual è la parolaccia
che dici più spesso cazzo

professione operaio
numero di scarpe 41
stato civile celibe
numero e ruolo 7, laterale
(ultimamente segnapunti!)
segni particolari nessuno
da quanti anni giochi a calcetto da 7

a quale campione vorresti somigliare
il mio idolo è sempre stato Luca Vialli
la tua donna ideale è… angelina jolie
un parere sul mister
1... 2... 3... concentrè!
la data da ricordare
nessuna in particolare

che ti ha reso più fiero
esordio in eccellenza a 17 anni

recanati e san severino

non si può dire... potrebbe leggere

il rimpianto della tua vita
non ho rimpianti

quale giocatore della tua squadra
venderesti alla futsal
l’ultimo pensiero prima di andare
a dormire speriamo che la mia schiena Credo che un certo Cerino-Swarosky
si sia gia’ accordato con la fustal
domani stia meglio!
per il prossimo anno! Ci credete voi?!
perché si dice che il diavolo fa
…io no!
le pentole e non i coperchi?
il tuo tifoso preferito
booooooo
la cosa più proibita/strana che hai fatto Quirino... è un mito!

qual è stato il tuo cartone
animato preferito goldrake
chi scegli tra tom e jerry? jerry
il tuo piatto preferito
tortellini 3P con una
piccola aggiunta di salsiccia! (leggeri eh!?)

MARCO CAPORALI

film preferito
il risolutore

chi è il miglior giocatore
della tua squadra e perché
canzone preferita Andrea Bonucci e Paolo Amadei... non
favola mia
credo ci sia bisogno di dire il perchè!
(renato
quale altri sport hai fatto calcio
zero)
il tuo sogno nel cassetto
tornare al più presto a disposizione
del mister!!!
qualcosa che hai fatto

qualche minorenne!
hai un abbigliamento scaramantico
sì, il nastro adesivo sotto il parastinco
il tuo pensiero dopo il gol
E chi se lo ricorda più come si segna!
cosa canti sotto la doccia
un po’ di tutto
le due squadre favorite
per la promozione

quale frase vorresti far leggere ai tifosi,
se dovessi toglierti la maglia dopo una
bella parata?
ancora con questo gol? non mi ricordo
più come si segnaaaaaa!!!!
cosa vuoi dire a chi ti sta leggendo
nella vita bisogna sempre dare
il massimo!
dopo questa intervista, sei ancora
convinto di rimanere in questa squadra?
a vita!
dicci una frase in dialetto
so stao a collmao e me so magnao un
gelao al cioccolao... oh ma gustao!!!!
sai cucinare? sì, sì!
quale piatto ti riesce meglio?
frittata con le zucchine!

