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La Coppa è sempre dolce

Amadei
Bonucci
Salimbeni
Tiberi
Bartoloni
Guerci
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

Sembrava una formalità e così più o meno è stata. Dopo
l’andata stravinta per 9-0 in casa con il Vallesina (C2), nel
retourn match in terra ospite, i fabrianesi hanno ugualmente maramaldeggiato per 8-3, con un po’ di gloria per tutti.
Buratti ha provato vari schemi alternativi (mancavano
Amadei e Guerci), tentando qualche carta utile per preparare il match di campionato. Sono stati quindi superati i
sedicesimi di finale e negli ottavi c’è la prospettiva di
incontrare un avversario di altro livello: questa volta di C1 e
addirittura i primi della classe dell’Acli S. Giuseppe Jesi.
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Siamo uomini o... Caporali?
Sta emergendo tutta la verità sul caso Caporali. Il
buon Marco ufficialmente è out per un malanno alla
schiena (bollettini medici parlano di ernia), ma
stando alle continue dichiarazioni dei suoi colleghi,
la lunga assenza dal campo sembrerebbe collegarsi
ad una trattativa di mercato, ovvero Caporali già in
procinto di vestire la maglia della Futsal. Quindi
diplomaticamente si parla di infortunio e sotto sotto
potrebbe esserci il gran colpo della campagna trasferimenti con il passaggio ai “cugini” fabrianesi.
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Dal single ai figli all’estero...
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TRASFERTA

venerdì 31 ottobre

Acli San Giuseppe C5 Jesi

Acli - Eagles Pagliare
Civitanova - Fermo Grande Toro

IN CASA_

PALAFERMI ore 15.00

sabato 8 novembre

Vigor C/5 - Futsal Macerata

Futsal Grottammare - Futsal Macerata
H.R. Recanati Calcetto - Ancona Football Five
Osimo Stazione - San Severino
Real Ancona C5 - Autolelli
99 Poste MC - Acli S. Giuseppe C5 Jesi

Un po’ di gossip in casa Vigor. Fiumi di champagne
per Stefano Falcioni. Lo juniores fabrianese (ma
stabilmente in prima squadra) non ha retto
all’assalto femminile ed ha abbandonato il
suo status di single, legandosi ad una dolce
e misteriosa donzella (gli 007 sono già alla
caccia per una sua foto). Intanto Paolo
Amadei lavora nell’ombra e assicura di avere un figlio in
Venezuela. Le donne stiano tranquille: nessun legame affettivo, solo un pargolo in quell’angolo dell’America del Sud. Il
motivo? Semplice, i gol in trasferta valgono sempre doppio!

Talvolta potè la jella, talvolta la beffa. Fatto
sta che la Vigor di questi tempi non ha un buon
conto con la fortuna e dopo qualche partita
Coach Buratti non nasconde l’insidia del match contro il
Riviera delle Palme. Non usa perifrasi o edulcora l’avversario.
Da S. Benedetto del Tronto arriverà una formazione caricata e
con un “pedigree” di tutto rispetto: negli ultimi anni i piceni
hanno sempre centrato i playoff. “Che vuol dire questo? – si
domanda Buratti. E’ chiaro che il Riviera ha individualità molto
spiccate, capaci di determinare il risultato di un incontro.
Sappiamo che avremo a che fare con un team che segna pochi
gol, ma spesso decisivi, e che ne prende altrettanto pochi:
difesa arcigna ed attacco essenziale. Dobbiamo essere concentrati e spietati, senza sciupare caterve di occasioni come
nelle ultime circostanze. S. Benedetto non perdona”. La Vigor
si è allenata in settimana con meticolosità, avendo
avuto anche il match di Coppa con il Vallesina (una
sorta di vivace scrimmage), dove mancavano tra
l’altro Amadei e Guerci che però torneranno
a disposizione per sabato. Fabriano deve
poter imporre il suo gioco, senza la
fretta di voler chiudere presto i
conti, anche perché sarà un bel
rebus giungere a capo di una
sfida simile. Gli avversari
hanno un gran portiere,
capace di esaltarsi nei
momenti concitati, e ci
vorranno una buona dose di
pazienza e tanta lucidità per scardinare
questo autentico muro.

gestita in stile Fort Apache, ma senza raccogliere frutti, è
spuntata anche la giornata misteriosa del match non
disputato per cambio repentino della data. Un equivoco
con la Federazione, uno spostamento di giorno e la
Targotecnica Fabriano si ritrova al palo dopo il match
(perso 3-0 a tavolino) contro l’Ancona Football Five. A
questo punto non servono assolutamente polemiche o
recriminare su alcune distrazioni tecniche, ma
rimboccarsi le maniche e guardare al calcio giocato. E il parquet propone subito sabato uno scontro
da far tremare i polsi: arriva il Riviera delle
Palme di S. Benedetto del Tronto e gli uomini
di Buratti (tutti in lista per un posto, finalmente!) non possono star a soppesare il
censo dell’avversario o badare troppo al
sottile. I turni casalinghi d’ora in poi,
mancando ancora una certa continuità di
rendimento, vanno sfruttati in pieno,
cercando di finalizzare meglio la gran
mole di lavoro operato in attacco e
limitando al massimo i pericoli in
difesa. Stanno rientrando
tutti gli infortunati e questo
consentirà al coach di
definire meglio l’assetto di
squadra, operando scelte
anche coraggiose e cioè guardando al giocatore più in
forma del momento, senza eccessive gerarchie
prestabilite. La classifica non è allegra, ma su quei 4 punti
pende ancora l’amarezza dell’ultima gara non disputata (e
purtroppo persa) in Ancona dove la Vigor poteva fare la
sua parte, dopo il brillante rush finale contro il Pagliare.
Giocare con quella rabbia in corpo è già un buon biglietto
da visita per allontanarsi dalla zona rischio.

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

Carlo Cammoranesi
FOTO

Photostudio Cico
GRAFICA

.com

data di nascita
22 gennaio 1979

a quale campione vorresti somigliare
Oliveiras

dormire
sicuramente la famiglia

segno zodiacale acquario

la tua donna ideale è… Stefy

professione magazziniere

un parere sul mister
un uomo con un grande carattere

perché si dice che il diavolo fa le
pentole e non i coperchi?
non lo so
(P.S. chiedetelo a Mastrotta)

numero di scarpe 41 e ½
stato civile celibe
numero e ruolo
7, universale

la data da ricordare
2 marzo 1998:
il giorno del mio fidanzamento

la cosa più proibita/strana
che hai fatto
nessuna

chi è il miglior giocatore della tua

segni particolari nessuno
da quanti anni giochi
16 anni
qual è stato il tuo cartone animato
preferito
Sampey
chi scegli tra Tom e Jerry?
Jerry
piatto preferito
spaghetti allo scoglio
film preferito
Il miglio verde
canzone preferita vivere
squadra del cuore Juventus
qual è la parolaccia che dici più spesso
cazzo

FRANCESCO POETA
squadra e perché
Andrea Bonucci perchè
è un leader

hai un abbigliamento
scaramantico no

quale altri sport hai fatto calcio

il tuo pensiero dopo il gol
vivere una grande gioia

il tuo sogno nel cassetto
essere felice sempre

cosa canti sotto la doccia
non canto

qualcosa che hai fatto che ti ha reso
più fiero
niente in particolare

le due squadre favorite
per la promozione
Acli San Giuseppe
e Osimo Stazione

l’ultimo pensiero prima di andare a

quale giocatore della tua squadra
venderesti alla futsal
Caporali
il tuo tifoso preferito
Mauretto
il rimpianto della tua vita
per adesso nessuno
Quale frase vorresti far
leggere ai tifosi, se
dovessi toglierti la
maglia dopo il gol?
Vota Antonio,
Vota Antonio.
cosa vuoi dire a chi
ti sta leggendo
mettete passione in
tutte le cose che
fate
Dopo questa
intervista, sei ancora
convinto di rimanere
in questa squadra?
sì
dicci una frase in dialetto
do’ volemo gì?
sai cucinare?
sì

