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Che brindisi in Coppa!
Fortuna che c’è la Coppa! Sì, perché l’avvio di campionato
non è stato esaltante in casa Targotecnica, ma in Coppa
Marche la macchina da gol fabrianese ha espresso il meglio:
in settimana, ospitando il Vallesina (C2), il team di Buratti
ha confezionato un rotondo 9-0 agli avversari. Il primo turno
è praticamente superato ed il ritorno di martedì 14 a Jesi
sarà solo una formalità. Alla faccia della crisi!

Amadei 5
Bonucci 2
Salimbeni 2
Bartoloni 1
Guerci 1
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Acli S. Gius. C/5 Jesi
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Osimo Stazione
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TRASFERTA

sabato 18 ottobre

Ancona Football Five

PALAFERMI ore 15.00

sabato 25 ottobre

Vigor C/5 - Riviera delle Palme

La squadra punta sempre più in alto. Non
solo arricchendo l’organico con giocatori
della A (leggi Bonucci e Amadei), ma anche
con medici di gran livello. Nei
giorni scorsi il presidentegiocatore Claudio Alianello si è
operato al menisco a Perugia dal
celebre dottore Cecconi, specializzato
nella chirurgia degli arti. Un augurio di
pronta guarigione a “patron” Claudio! E tanto per rimanere in ambito
sanitario, il gruppo rimane sempre a
livelli prestigiosi, servendosi per le proprie
visite mediche (da effettuarsi tra ottobre e novembre presso il
palasport) dell’ex portiere di calcio di serie A, il dott. Lamberto
Boranga.

Un altro esordio baby
Acli - San Severino
Civitanova - Futsal Macerata

IN CASA_

Luminari di serie A

Fermo Grande Toro - Autolelli
Futsal Grottammare - Riviera delle Palme
H.R. Recanati Calcetto - Osimo Stazione
Real Ancona C5 - Acli S. Giuseppe C5 Jesi
99 Poste MC - Ancona Football Five

In Coppa Marche un altro juniores si è affacciato alla prima squadra, debuttando nella
goleada con la Vallesina. Ed ha avuto un
ruolo importante, essendo il giovanissimo portiere del 1985, Andrea Cloriti che
ha lasciato immacolata la sua porta. A
referto anche un rigore neutralizzato.
Piccoli uomini crescono…

Un punto in quattro
gare: troppo poco
per una squadra
partita con altre
ambizioni. Ecco dunque
che l’incontro di sabato
con l’Eagles Pagliare
costituisce una tappa
importante per l’intero
gruppo. E a spiegarlo è il
coach Maurizio Buratti:
«La vittoria - ha detto - è
fondamentale non tanto per i
tre punti ma per il morale, per
una questione psicologica che ora ci vede decisamente a
terra. Fortunatamente per sabato ho problemi di abbondanza
e sarò costretto a mandare due uomini in tribuna (mancheranno solo Caporali, Alianello e Cruciani ndr), anche se non sarà
facile scegliere gli uomini giusti per affrontare con
determinaziona il match». L’ultimo confronto in Coppa Marche
vinto 9-0 contro il Vallesina ha dato carica alla Vigor e lo si è
visto soprattutto nel secondo tempo: «Finalmente - è ancora il
“Buro” a parlare - non siamo calati alla distanza, anzi, i gol a
grappoli che venivano hanno fatto mantenere alta la concentrazione fino al termine. Ma ora pensiamo al Pagliare ed alla
prospettiva che possiamo scavalcarla in classifica (l’Eagles in
fatti è a quota 3): si tratta di una squadra speculare all’Acli,
abile a chiudersi in difesa, esperta ed ostica. L’anno scorso,
non a caso, è arrivata ai play off». Per la Targotecnica si profilano novità tattiche in vista, già sperimentate in allenamento,
ovvero Bonucci spostato in difesa con l’utilizzo di Amadei a
laterale per garantire maggiore equilibrio alla manovra.

Ancora un risultato “groggy” per
una Vigor che non riesce a trovare
il bandolo della matassa in questo
squarcio di torneo.
Contro l’Osimo Stazione, in trasferta, gli uomini di
Buratti sono di nuovo caduti alla distanza, dopo un
primo tempo dignitoso, rimanendo a bocca asciutta nel finale per un eloquente 8-4. Una doppietta
di Salimbeni e due gol di Mirko Bartoloni e Bonucci
hanno alleviato un passivo che nella
ripresa si stava facendo piuttosto
pesante, anche a causa di un netto
crollo psicologico di una squadra che
non ha trovato i giusti meccanismi. Mancava nella circostanza
Paolo Amadei per un problema agli adduttori, ma non
può porsi come giustificazione l’assenza di un
uomo pur importante
nell’economia del gruppo, tenuto conto che il
fattore emotivo ha ancora una volta influito sul
rendimento, bloccando la squadra in un momento
topico: da un pareggio è maturata una sconfitta di
larghe proporzioni. Non ci sono cure speciali, o
alchimie tattiche particolari per uscire da questo
trend sfavorevole: un successo è l’unico medicamento che può lenire le ferite d’inizio stagione. La
classifica continua a languire ed ora la Targotecnica
è costretta a far risultato nell’incontro di sabato
11 ottobre (ore 15 al PalaFermi) contro l’Eagles
Pagliare: vietato sbagliare, non ci sono altre parole
d’ordine.
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data di nascita
24 settembre 1970
segno zodiacale
leone
professione
impiegato
numero di scarpe
42
stato civile
coniugato con un figlio
Leonardo ed uno in arrivo
numero e ruolo
6, universale
segni particolari
nessuno
da quanti anni giochi
25 anni
qual è stato il tuo cartone animato
preferito
Geeg Robot d’acciaio
chi scegli tra Tom e Jerry?
Tom
piatto preferito
amatriciana
film preferito
Montalbano (per la somiglianza?)
canzone preferita
don’t you (forget about me)
squadra del cuore
Juventus
qual è la parolaccia che dici più spesso

cazzo
a quale campione vorresti somigliare
Vialli
la tua donna ideale è…
mia moglie Barbara
un parere sul mister
un amico con una grande
passione
la data da ricordare
13 giugno 1998
il giorno del mio matrimonio

dormire
la famiglia, Dio e il prossimo
perché si dice che il diavolo fa le
pentole e non i coperchi?
non lo so
la cosa più proibita/strana che hai
fatto
nessuno
hai un abbigliamento
scaramantico
no

MIRKO BARTOLONI
chi è il miglior giocatore della tua
squadra e perché
Paolo Amadei
perchè è completo
quale altri sport hai fatto
basket e calcio
il tuo sogno nel cassetto
è quello che sto vivendo
qualcosa che hai fatto che ti ha reso
più fiero
quello che faccio tutti i giorni
l’ultimo pensiero prima di andare a

il tuo pensiero dopo il gol
la squadra che esulta
cosa canti sotto la doccia
non canto
le due squadre favorite per la promozione
Eagles Pagliare e San Severino
quale giocatore della tua squadra
venderesti alla futsal
Caporali
il tuo tifoso preferito

mio padre
il rimpianto della tua vita
nessuno
Quale frase vorresti far
leggere ai tifosi, se
dovessi toglierti la
maglia dopo il gol?
Dio, patria,
famiglia
cosa vuoi
dire a chi ti
sta leggendo
la vita è
un dono
meraviglioso
che va conquistato e goduto
Dopo questa
intervista, sei
ancora convinto
di rimanere in
questa squadra?
sì
dicci una frase in
dialetto
la tigna è
mezzo pane,
quarche vorta è
anche tutto
sai cucinare?
no

