SPONSOR TECNICO

Coppa spumeggiante
Amadei
Bonucci
Salimbeni
Zamponi
Tiberi
Bartoloni
Guerci

E’ sempre super-Coppa per la Targotecnica che affronta di slancio gli
ottavi, impartendo una lezione ai fortissimi jesini dell’Acli S. Giovanni,
già stanati a domicilio in campionato. Ancora un punteggio tennistico per
i fabrianesi che con un parziale d’andata di 6-2 mettono una buona
ipoteca sulla qualificazione, sperando di concedere una replica la settimana prossima a Jesi. Tripletta di Amadei, doppietta di Salimbeni e gol di
Poeta e Fabriano regola di nuovo Jesi, accreditata all’inizio del torneo di
grandi ambizioni. Se giocassero in campionato sempre come in Coppa
Bonucci e sarebbero da promozione. Si potrebbe provare… STREPITOSI.
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Il mister infortunato

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 8 novembre alle 17 (dopo la gara della prima squadra) esordirà in
campionato il team della juniores, rinforzata dall’innesto di Stefano Falcioni
(a proposito, avete conosciuto la sua dolce donzella? Se sì, mandateci una
foto in e-mail!). Tutto pronto per la sfida contro la Jesina Calcio a 5, primo
incontro di una serie di battaglie contro 9 avversari, di cui 3 di Fabriano e 3
di Jesi. Si replicherà poi sabato 15 a Serra S. Quirico contro il Fabriano Five
Football, primo derby di stagione. Unico neo: l’infortunio dell’allenatore
Gian Marco Latini. Mentre stava allenando i portieri della Vigor si è strappato agli adduttori, mettendo a rischio la sua… presenza in panchina. Comunque negli allenamenti è stato sostituito da Pablito Amadei, ma sabato sul
parquet vuole esserci anche lui. STOICO.
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Le specialità di... Zamponi
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sabato 15 novembre

T R A S F E R TA

Autolelli Ascoli Piceno

Acli - Riviera delle Palme
Eagles Pagliare - San Severino

IN CASA_
sabato 22 novembre

Futsal Grottammare - Fermo Grande Toro
PALAFERMI

ore 15.00

Vigor C/5 - Fermo Grande Toro

H.R. Recanati Calcetto - Acli San Giuseppe
Osimo Stazione - Ancona Football Five
Real Ancona C5 - Civitanova
99 Poste MC - Autolelli

Festa grande in casa Zamponi in quest’ultima settimana, grazie ad
una duplice doppietta che ha rigenerato il giocatore della Vigor,
costretto più a spesso in panca che in campo.
Prima in Coppa un doppio colpo, poi ancora
più importante, i due gol in campionato
che hanno segnato la svolta nella
gara contro il Riviera delle Palme.
Ed allora via alle
danze…gastronomiche, con
specialità dolciarie della mamma
ed altre leccornie: questo è stato
il dazio da pagare allo spogliatoio. Ma lo farebbe ben volentieri

“La Futsal? E’ una squadra appena retrocessa dalla B ed ovviamente temibile al massimo, per di più non l’abbiamo mai vista
all’opera”. Si affida al proprio “stellone” e a quell’esperienza che
ha ormai maturato il coach Maurizio Buratti nell’affrontare il
team di Macerata che, sceso di categoria, non si presenterà così
arrendevole nella tana fabrianese ed anzi farà pesare la sua forza
d’urto. Ma la Vigor delle ultime settimane lascia ben sperare, al
di là di alchimie tattiche e di strategie particolari. Buratti chiede
concentrazione, accortezza in difesa e spietatezza in attacco,
senza sciupare il gran lavoro svolto. La squadra fa perno sempre
sull’asse Bonucci-Amadei, ma tutto il gruppo è chiamato agli
straordinari per assecondare un trend davvero favorevole e
tornare a respirare aria pura in classifica. Da parte sua, il tecnico
vuole un quintetto pratico, ben equilibrato, capace di imporre il
proprio gioco, senza lasciare
troppo l’iniziativa agli avversari
che sono capaci di approfittare degli spazi
concessi e di castigare
impietosamente. Una
Vigor attendista, ma anche
cinica che potrebbe cogliere
l’occasione casalinga per
spiccare il volo verso lidi
inimmaginabili un paio di
settimane fa…

Sei punti in due gare. E’ un’altra Vigor
e lo si è visto anche in trasferta. Non era
casuale la vittoria con il Riviera delle Palme,
il classico brodino dopo tante amarezze, perché la settimana
successiva il team fabrianese realizzava il suo vero colpaccio,
espugnando Jesi per 2-1 e bloccando la marcia verso il vertice
dell’Acli S. Giuseppe. Una partita impeccabile per gli uomini di
Buratti che hanno chiuso il primo tempo con il doppio vantaggio
siglato dai suoi atleti più rappresentativi, ovvero Bonucci e
Amadei. La Targotecnica (Latini Sport sponsor tecnico) ha controllato con decisione la veemente reazione degli jesini nella
ripresa che hanno concretizzato la loro pressione solo nel finale
di gara, con il gol che ha dimezzato lo svantaggio. Fabriano ha
compiuto una vera impresa, andando a trionfare in casa di una delle
pretendenti alla promozione,
soprattutto sfornando un
gioco di primo ordine,
sfruttando le pecche
dei locali e facendo un
gran balzo in avanti in
classifica. A questo
punto le prospettive dei
fabrianesi cambiano radicalmente, anche se
occorrerà rimanere con i
piedi ben saldati per terra. La
gara interna di sabato 8 no-

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

vembre (ore 15, PalaFermi)

DIRETTORE RESPONSABILE

contro la Futsal Macerata potrà
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dire qualcosa in più su questa ritrovata Vigor dall’entusiasmo a mille.

Carlo Cammoranesi
Photostudio Cico
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data di nascita 7 agosto 1971

(se dico diversamente chi gioca più...)

segno zodiacale leone

la data da ricordare 15 giugno 1988

professione

chi è il miglior giocatore della tua squadra
e perché Andrea Bonucci e Paolo Amadei
sullo stesso piano per grinta e classe

studente (magari!!!)

numero di scarpe
44 (bella fetta... e si vede)
stato civile single... ancora non
ho trovato qualcuna che me se prende
numero e ruolo 1, portiere
segni particolari

nada

da quanti anni giochi sono uno dei
“vecchietti” della squadra, ho perso
il conto... forse 12

quale altri sport hai fatto basket, calcio
il tuo sogno nel cassetto
non ho sogni particolari, vivo alla
giornata impegnandomi al massimo
sulle mie attività
qualcosa che hai fatto che ti ha reso

doppio pantaloncino, quest’anno da
quando l’ho messo abbiamo sempre
vinto

Se dovessi segnare io, mi tolgo
la maglia e vado via
cosa vuoi dire a chi ti sta leggendo

il tuo pensiero dopo il gol
dopo il gol preso mi aspetto
la romanzina del mister
cosa canti sotto la doccia
in caso di vittoria “l’inno”
della Vigor
le due squadre favorite
per la promozione

qual è stato il tuo cartone animato
preferito I più giovani non se
lo ricordano... Goldrake
chi scegli tra Tom e Jerry?
Tom... mi piace cacciare e come
Tom non becco mai niente
piatto preferito lasagne
film preferito
mi piacciono i film di avventura
canzone preferita Alba chiara (Vasco)
squadra del cuore
Juventino dalla nascita
qual è la parolaccia che dici più spesso
no comment
a quale campione vorresti somigliare
manco a dirlo... Buffon
la tua donna ideale è…

a sapello!!!

un parere sul mister bravissimo...

SIMONE ROMALDINI
più fiero
mandare avanti l’attività di famiglia

La Vigor, nonostante la classifica attuale e Riviera delle Palme

l’ultimo pensiero prima di andare
a dormire ahimé! Il lavoro...

quale giocatore della tua squadra
venderesti alla futsal
nessuno, voglio troppo bene
ai miei compagni di squadra!!!

perché si dice che il diavolo fa le pentole e
non i coperchi? perchè tutto non può
riuscire bene, l’importante avere
determinazione su quello che si fa.
la cosa più proibita/strana che hai fatto
no comment... comunque era molto
presente Paolo Amadei (in che senso? ndr)
hai un abbigliamento scaramantico

ne parlavamo
tanto dopo la trasferta di
Jesi... il nostro pubblico è sicuramente il migliore
Dopo questa intervista, sei ancora convinto di rimanere in questa squadra?
se ancora mi vuole... sì, alla grande!

dicci una frase in dialetto
il tuo tifoso preferito
mio nipote Jacopo, gli voglio troppo bene è tre giorni che ce penso...
boh, non m’è venuto in mente niente
il rimpianto della tua vita
sai cucinare? claro che sì
non vivo di rimpianti
Quale frase vorresti far leggere ai tifosi, quale piatto ti riesce meglio?
se dovessi toglierti la maglia dopo il gol?
pasta in bianco (!)

