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La Coppa dei... quarti
Sempre con il vento in poppa in Coppa Marche. Non conosce
ostacoli il cammino della Vigor che nell’andata dei quarti ad
Ancona contro i locali del Football Five prevale per 5.2, ipotecando, a meno di clamorosi colpi di scena, il superamento del
turno. Amadei e Guerci usano la…doppietta e Bonucci chiude il
conto. Una Targotecnica sempre più formato Coppa e più pratica in un torneo dove non ci sono pressioni psicologiche ed
esasperazioni tattiche. In caso di accesso alle semifinali ci sarà
il…sogno della finale a quattro. Ma adesso mettiamo il freno.
Amadei
Bonucci
Bartoloni
Salimbeni
Tiberi
Zamponi
Guerci
Stroppa
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
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La corsia è piena
E’ quasi emergenza per la Vigor il cui spogliatoio, non vogliamo ripeterci, assomiglia di nuovo ad un’affollata corsia di
ospedale. I due portieri sono out, e cioè Romaldini con la
solita caviglia ed il suo vice Pierantonietti per uno stiramento
ai legamenti crociati. Si prosegue con i “tradizionali” stop di
Caporali e Alianello, cui si aggiungono quelli di Poeta per una
frattura al pollice di una mano e di Zamponi (che però stringe
i denti) per un sospetto menisco. Il quadro “clinico” è completo e a questo punto anche un minimo raffreddore farebbe
tremare mister e dirigenza.
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Riscatto Juniores
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sabato 13 dicembre

T R A S F E R TA

Futsal Grottammare

Acli - Fermo Grande Toro
Ancona Football Five - Acli S. Giuseppe Jesi

IN CASA_

Eagles Pagliare - Futsal Macerata
PALAFERMI

sabato 20 dicembre

Vigor C/5 - 99 Poste MC

ore 15.00

H.R. Recanati Calcetto - Civitanova
Osimo Stazione - Autolelli
Riviera delle Palme San Severino
99 Poste MC - Futsal Grottammare

Sarà importante per i ragazzi di Latini l’incontro di sabato (ore
18), al vecchio palasport di Fabriano contro il Fabriano Calcio
per dare una decisa impennata alla propria classifica. Dopo
quattro incontri la squadra è a 6 punti (una sconfitta ed un
turno di riposo) e l’ultima gara di Fano ha dato la dimostrazione
di una grande organizzazione offensiva, capitanata dal
superbomber Falcioni (per lui una quaterna) e coadiuvata da
Stroppa (doppietta), Bianchi (doppietta) ed Impiglia. Dopo
Falcioni e Stroppa, ci possono essere, in proiezione futura,
altre new entry per la prima squadra.

E’ relativamente soddisfatto mister Buratti, anche se continua
a chiedere continuità di rendimento ad una squadra che
rischia di giocare a strappi. Quindi nessun calo di concentrazione per il match di sabato
contro il Real Ancona C/5, tenuto
conto che peserà non poco l’assenza dello squalificato Amadei. “E’
uno dei nostri punti di forza – non
nasconde Buratti – anche se non
siamo Amadei-dipendenti. E’
chiaro che ci è richiesto un maggior sforzo da parte di tutto il
collettivo, anche in attacco per
sopperire a questo forfait. La
squadra ha le armi per
difendersi e contrattaccare adeguatamente e
per non consentire ai
dorici di alzare troppo la
testa, visto che giungono da due
sconfitte consecutive e sentono odore di riscatto”. Oltre ad
Amadei mancherà ancora Poeta, mentre potrebbe esserci la
conferma in porta del giovane Cloriti, la rivelazione di questo
inizio di stagione. Romaldini ha ancora dolore alla caviglia e
Pierantonietti si sta riprendendo dal suo infortunio, essendo
rientrato in settimana nella gara vittoriosa di Coppa. La nota
più lieta di questo scorcio è l’esplosione di Mirko Bartoloni che
specie in avanti sta inquadrando con precisione la porta, oltre
a garantire il solito mix di qualità e quantità. L’impegno di
Coppa ha anche evidenziato il buono stato di forma degli altri
atleti, comprese le seconde linee e ci sarà sicuramente spazio
per tutti, guardando alle assenze, nella difficile prova di sabato con il team dorico.

Torna corsara la Vigor espugnando per 7-3
Civitanova e dando un nuovo volto alla propria
classifica. Una Targotecnica che ritrova
un minimo di continuità, dopo l’exploit contro Fermo e che ha scoperto un
giovane portiere che risponde al nome di Andrea Cloriti, 19 anni. Di gara in
gara l’ex juniores si sta affermando con grande padronanza ed approfittando delle concomitanti assenze di Romaldini e Pierantonietti, si è ritagliato
uno spazio importante nel gruppo, rischiando ora di togliere il posto al
titolare e di mettere le radici nella porta della prima squadra. Contro
Civitanova la partita decolla a dieci minuti dalla fine con il gol dei locali, cui
fa seguito una doppietta fabrianese a sancire la fine dei primi 30 minuti.
Girandola di reti nella ripresa, con la Vigor che domina la scena e porta il
punteggio definitivo sul 7-3. A rete vanno Bartoloni due volte, poi Amadei,
Bonucci, Guerci, Stroppa e Zamponi, ovvero un festival dell’intero organico,
che può così festeggiare altri tre punti pesanti che la allontanano, anche se
definitivamente, dalla zona pericolo. Ma guai abbassare la guardia, soprattutto al cospetto di incontri apparentemente abbordabili. A questo punto la
squadra del presidente Alianello dovrà insistere su questo trend e centrare la
terza vittoria di fila, sabato 6 dicembre in casa (ore 15) contro il Real
Ancona C/5 e magari
aprire nuove ed
inaspettate
prospettive.

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

Carlo Cammoranesi
FOTO E GRAFICA

.com

data di nascita 4 giugno 1971
segno zodiacale gemelli
professione tabacchino (lottologo)
numero di scarpe 40
stato civile aspirante single
numero e ruolo 9, boa
segni particolari nasino francese
da quanti anni giochi ho perso i conti
qual è stato il tuo cartone
animato preferito Tom e Jerry
chi scegli tra Tom e Jerry? Jerry
piatto preferito penne 3P
(panna, prosciutto cotto e piselli)
film preferito I soliti ignoti
canzone preferita Impressioni di
settembre (P.M.F.)
squadra del cuore Juve
qual è la parolaccia che dici più
spesso porca troia
a quale campione vorresti somigliare Roberto Carlos
la tua donna ideale è…
Angelina Jolie
un parere sul mister preparato
e viscerale
la data da ricordare 10/07/2001,
la nascita di mia figlia
chi è il miglior giocatore
della tua squadra e perché
Ce ne sono due che fanno
la differenza
quale altri sport hai fatto il calcio
il tuo sogno nel cassetto
arrivare in cima alla classifica
l’ultima giornata di campionato
qualcosa che hai fatto che ti ha reso più fiero
fiero mi sembra una parola grossa.
Ho più dimestichezza con la fiera.
l’ultimo pensiero prima di andare
a dormire buonanot.... ronf....

perché si dice che il diavolo
fa le pentole e non i coperchi?
Se finisci in pentola è molto
peggio che stare sul coperchio
la cosa più proibita/strana che hai fatto
colazione prima di andare a dormire
hai un abbigliamento scaramantico no
il tuo pensiero dopo il gol e vai!
cosa canti sotto la doccia no woman no cry
le due squadre favorite per la promozione
Autolelli e San Severino
quale giocatore della tua squadra
venderesti alla futsal
Caporali, lo vogliono...

SERGIO
SALIMBENI
il tuo tifoso preferito mio padre
il rimpianto della tua vita
non aver studiato abbastanza
Quale frase vorresti far leggere ai tifosi,
se dovessi toglierti la maglia dopo il gol?
Peace and love
cosa vuoi dire a chi ti sta leggendo
“Non dare retta a ciance”
Dopo questaintervista, sei ancora convinto
di rimanere in questa squadra? lo spero bene
dicci una frase in dialetto
vattela a pia’ ‘n saccoccia
sai cucinare? bah...
quale piatto ti riesce meglio?
aglio, olio e peperoncino

data di nascita 6 agosto 19??
segno zodiacale leone
professione libero professionista
numero di scarpe 43
stato civile celibe
numero e ruolo 7, boa
segni particolari
dico sempre quello che penso
da quanti anni giochi 17
qual è stato il tuo cartone
animato preferito I Simpson
chi scegli tra Tom e Jerry? Tom
piatto preferito la pasta
film preferito Seven
canzone preferita

FRANCESCO
RINALDI
Every breath you take (Police)
squadra del cuore Milan
qual è la parolaccia
che dici più spesso cazzo
a quale campione vorresti somigliare
Roberto Mancini
la tua donna ideale è…
la mia fidanzata Valentina
un parere sul mister
penso sia soprattutto
merito suo se siamo un gruppo unito
la data da ricordare 1 marzo 1996
chi è il miglior giocatore della tua squadra e perché
Andrea Bonucci perchè è imprevedibile
in qualsiasi situazione

quale altri sport hai fatto il calcio
il tuo sogno nel cassetto una ferrari
qualcosa che hai fatto che ti ha reso più fiero
il servizio militare come carabiniere
l’ultimo pensiero prima di andare
a dormire per chi non c’è più
perché si dice che il diavolo
fa le pentole e non i coperchi?
perchè la verità prima o poi viene sempre fuori
hai un abbigliamento scaramantico no
il tuo pensiero dopo il gol
farne subito un altro
cosa canti sotto la doccia qualsiasi cosa
le due squadre favorite per la promozione
San Severino e Vigor
quale giocatore della tua squadra
venderesti alla futsal Caporali
il tuo tifoso preferito
i miei vecchi compagni
di squadra
il rimpianto della tua vita
non aver completato
gli studi
Quale frase vorresti
far leggere ai tifosi,
se dovessi toglierti
la maglia dopo il gol?
non arrendersi mai
cosa vuoi dire a chi ti
sta leggendo
di tifare Vigor (!)
Dopo questaintervista,
sei ancora convinto
di rimanere in questa squadra?
sì
dicci una frase in dialetto
so gito a magna’!!
sai cucinare? sì
quale piatto ti riesce meglio?
spaghetti alla carbonara

