SPONSOR TECNICO

COPPA MARCHE 2004

I babies volano
Sfiora l’impresa la Vigor Fabriano in casa
della capolista Futsal Grottammare. Da una
vittoria accarezzata ad una sconfitta
impietosa, anche se non netta.
Il 4-2 finale non rispecchia certo l’andamento della gara che ha visto Fabriano avanti
con un colpo ad effetto di Bonucci e poi
subìre la rimonta degli avversari
che in dieci minuti hanno rovesciato il risultato. C’è voluta la
Amadei
ripresa per il pari di Guerci,
anche se poi la squadra di Buratti
Bonucci
non è riuscita a dare continuità
Bartoloni
al tentativo di sorpasso, perché
Tiberi
in due contropiedi la Futsal ha
Salimbeni
lasciato il segno con un paio di
segnature che hanno portato il
Zamponi
punteggio sul 4-2. Da parte
Guerci
fabrianese solo l’amarezza per
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
VIGOR C/5

aver collezionato la bellezza di 9 legni, tra
pali e traverse, con Bonucci e Amadei tra i
mattatori di questa sagra della jella. Quindi
se Fabriano sbatteva il muro contro la
sfortuna, Grottammare passava a riscuotere
con tanto di interesse e tre punti pesanti
che consolidano la leadership. In campionato la Targotecnica dovrà approfittare del
turno casalingo, sabato 20 dicembre,
per tornare al successo contro il 99
Poste Macerata e abbandonare la
18
bassa classifica. E’ chiaro che questa
squadra ha tutte le qualità per
10
mantenersi in tutt’altra parte della
7
graduatoria, ma finisce per rimanere
4
impigliata dalla smania di concludere
3
il match, perdendo lucidità e determinazione. Talvolta basta un pizzico
3
di cinismo in più, ma sempre con la
3
dovuta tranquillità psicologica.

Ancora una vittoria per la Juniores di Gian Marco Latini che questa
volta regola con il pesante punteggio di 7-3 l’Alma Juve Fano, con
Stroppa mattatore. Il “mitico Willy” ne ha messi dentro ben cinque di
gol, ben coadiuvato da Baldoni, autore di una doppietta. La squadra
ora veleggia nell’alta classifica, dopo una striscia di quattro successi
consecutivi. Sabato 20 a Chiaravalle
è attesa l’ennesima
conferma, confidando nel
risveglio al gol del
superbomber di Falcioni,
rimasto inspiegabilmente a secco
contro il Fano (ma aveva segnato in
Coppa con la prima squadra…).
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T R A S F E R TA
1ª GIRONE DI RITORNO

San Severino

Acli - Real Ancona C5
Ancona Football Five - Autolelli

IN CASA_
sabato 17 gennaio

2ª GIRONE DI RITORNO

PALAFERMI

ore 15.00

Vigor C/5 - H.R. Recanati

Eagles Pagliare - Fermo Grande Toro
H.R. Recanati Calcetto - Futsal Grottammare
Osimo Stazione - Civitanova
Riviera delle Palme - Futsal Macerata
San Severino- Acli S. Giuseppe Jesi

Dopo le sollecitazioni dei compagni di
squadra, Marco Caporali sta pensando
veramente di approdare alla Futsal.
Una prova concreta? Eccola. Nella foto
infatti il presidentissimo della Futsal
Fabriano Gaetano Marinelli con il
nostro Marco per discutere sull’eventuale trasferimento. L’incontro era
segreto, ma noi siamo riusciti a documentarlo, carpendo anche qualche
parola del loro colloquio. La
quiestione più spinosa rimane l’ingaggio del giocatore
che pretende di ricevere il doppio di quanto prendeva alla Vigor.

S

otto adesso con il 99 Poste Macerata con l’obbligo di
“dimenticare S. Severino”. Non perché è stato un capi
tolo negativo, ma proprio in quanto l’euforia per la
vittoria di Coppa potrebbe generare qualche calo di tensione
per i prossimi impegni di campionato. Quindi, grande risultato
con la conquista del trofeo, ma ora la salvezza va agganciata
con la stessa determinazione. Ecco quindi che l’avversario
maceratese rappresenta per mister Buratti la giusta prova per
testare il carattere della squadra che recupera gli uomini più
importanti e si lancia con entusiasmo, ma anche con più
consapevolezza verso la sfida di sabato 20 al PalaFermi. Gli
antagonisti sono lanciati nella graduatoria e un’eventuale
vittoria fabrianese limerebbe il gap di ritardo, oltre ovviamente ad allontanarsi da quel ristretto nugolo di squadre in lotta

per non retrocedere. Non ci saranno tattiche particolari per
affrontare il quintetto di Macerata, quanto la necessità di
giocare con lucidità, senza spade di Damocle sopra la testa,
cercando di finalizzare il dispendio di energie dei vari
“pendolini”, a cominciare da Bonucci ed Amadei e chiudendo il
match quando le circostanze lo impongono. Inutile specchiarsi
su se stessi, quasi a dirsi “quanto siamo belli”: quando la palla
ballonzola in area, c’è un solo modo per apparire spietati, vale
a dire metterla dentro. Meno veroniche e dribbling, più cattiveria agonistica nella metacampo avversaria. Per risalire da veri
campioni regionali.

Mercoledì 17 dicembre 2003 rimarrà negli annali della storia
della Vigor Fabriano calcio a 5. In una sofferta e
combattutissima gara gli uomini di mister Buratti hanno
centrato il prestigioso traguardo di campioni regionali,
conquistando l’ambita COPPA MARCHE, che ora aprirà le porte alla fase nazionali, con prospettive da far venire i brividi. A S. Severino il team della Targotecnica
considerava già un onore il fatto di far parte delle quattro candidate alla vittoria, ma nelle final four i fabrianesi non hanno certo fatto la parte degli spettatori, anzi. Dapprima con un secco 5-1 hanno estromesso dalla finalissima il Fermo
Grande Toro con due gol di Bonucci
e reti singole di Falcioni, Amadei e
Guerci. Poi la grande serata contro i padroni di casa del S.
Severino, una squadra
d’alto bordo che anche
in campionato veleggia
a ben altri ritmi rispetto
alla Vigor, eppure in
Coppa Fabriano ha
un’altra marcia e
sono ancora Bonucci e
quindi Rinaldi a fissare il punteggio sul 2-1
conclusivo che regala il trofeo alla squadra del presidente Alianello. Una soddisfazione incredibile, una festa nostop per gli “eroi” di S.
Severino che hanno potuto
coronare una stagione importante
sotto tanti profili, a cominciare dalla
serie C che li ha visti quest’anno,
pur soffrendo, cogliere una benedetta salvezza. Se in campionato la formazione cartaria ha
sempre incontrato difficoltà caratteriali e mentali, dilapidando il
gran lavoro prodotto (a parte la
sfortuna per l’inenarrabile serie
di pali e traverse), nella manifestazione di Coppa Buratti si è
trovato in campo una squadra
trasformata, priva di pressioni
psicologiche, pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo, a supplire ad eventuali
carenze tecniche (nella finalissima, ad esempio, mancava lo squalificato Amadei,
scusate se è poco!) con un cuore grande così. Di avversario in avversario,
Bonucci e C. sono cresciuti, rafforzando le proprie convinzioni, distruggendo
rivali di difficile portata come l’Acli Jesi, ma sempre con la serenità di non avere
nulla da perdere. Un po’ di spavalderia, ma anche tanta concretezza per un
gruppo che ora aspetta il calendario della successiva fase, ma sa anche che
quella classifica nel torneo di serie C va rapidamente rimossa. La reginetta della
Coppa Marche deve cominciare a prendere l’ascensore anche lì. Questa volta
senza troppi alibi.

data di nascita 30 giugno 1976
segno zodiacale cancro
professione magazziniere
numero di scarpe 42
stato civile single
numero e ruolo 5, laterale
segni particolari niente
da quanti anni giochi
20
qual è stato il tuo
cartone animato
preferito l’uomo tigre
chi scegli tra Tom e Jerry?
tom
piatto preferito
spaghetti alla carbonara
film preferito c’era
una volta in America
canzone preferita
samba du brasil
squadra del cuore
lazio, sempre...
qual è la parolaccia che
dici più spesso mortacci tua
a quale campione
vorresti somigliare
Bruno Giordano
la tua donna ideale è… lauretta
un parere sul mister
tanta passione e tanto umano
la data da ricordare
7/7/92 e 29/4/96,
nascita delle mie nipotine
chi è il miglior giocatore
della tua squadra e perché
Bonucci, sa praticamente fare tutto
quale altri sport hai fatto nessuno
il tuo sogno nel cassetto
vincere la Coppa Italia
qualcosa che hai fatto che ti ha reso più fiero
essere chiamato a giocare in serie A2

l’ultimo pensiero prima di andare
a dormire che palle, tocca anda’ a lavora’...
perché si dice che il diavolo fa le pentole
e non i coperchi? boooooooooo
la cosa più proibita/strana che hai fatto
Romaldini, non dire niente per favore...
hai un abbigliamento scaramantico
nessuno
il tuo pensiero dopo il gol
devo dà il cinque a Caporali
cosa canti sotto la doccia
vola un’aquila nel cielo....
le due squadre favorite per la promozione
San Severino e Vigor
quale giocatore della tua squadra

PAOLO
AMADEI
venderesti alla futsal Caporali
il tuo tifoso preferito mio padre Quirino
il rimpianto della tua vita
troppe macchine distrutte
Quale frase vorresti far leggere ai tifosi,
se dovessi toglierti la maglia dopo il gol? serie B
cosa vuoi dire a chi ti sta leggendo
“non me date retta”
Dopo questa intervista, sei ancora convinto
di rimanere in questa squadra? sempre di più
dicci una frase in dialetto
devo anna’ a pia’ a borza a rega’...
sai cucinare? sì
quale piatto ti riesce meglio?
4 salti in padella (Findus ndr)

data di nascita 26 agosto 1976
segno zodiacale vergine
professione imprenditore, professore, istruttore
power pump, P.R., modello, show man... (!)
numero di scarpe 44
stato civile celibe
numero e ruolo 3, boa
segni particolari ...chi di naso abbonda...
da quanti anni giochi 8
qual è stato il tuo cartone animato preferito
jeeg robot d’acciaio
chi scegli tra Tom e Jerry? Jerry
piatto preferito tagliata di vitello
film preferito il gladiatore
canzone preferita more than words (extreme)
squadra del cuore juve

che ho in testa...
qualcosa che hai fatto che ti ha reso più fiero
aprire un’attività con mia sorella
l’ultimo pensiero prima di andare a dormire
e chi c’ha tempo di pensare...
tocco il cuscino e collasso!
perché si dice che il diavolo fa le pentole
e non i coperchi? perchè se il diavolo schizza
il sugo, non je dice niente nessuno
la cosa più proibita/strana che hai fatto
varie ed eventuali...
hai un abbigliamento scaramantico
non sono troppo scaramantico
(forse dovrebbe cominciare ad esserlo ndr)
il tuo pensiero dopo il gol ne faccio così pochi
che nemmeno me li ricordo i pensieri!
cosa canti sotto la doccia pe pe
pe pe pe...
sazzuera.... sazzuera il mio amico charly brown
le due squadre favorite per la promozione
San Severino
quale giocatore della tua squadra venderesti
alla futsal Cerino-Swarosky-Caporali
il tuo tifoso preferito mio nipote Andrea
(è ancora ingenuo!) e anche la sua
mamma (che ce lo porta...)
il rimpianto della tua vita ho rifiutato
delle proposte che mi avrebbe
fatto viaggiare un po’ nel mondo
Quale frase vorresti far leggere ai tifosi, se dovessi toglierti la maglia dopo il gol?
vecchio bomber...
cosa vuoi dire a chi ti sta leggendo
una cosa saggia? ... bè nello spogliatoio
si dice che il lavoro paga... io ci credo...
Dopo questa intervista, sei ancora convinto
di rimanere in questa squadra?
abbiamo creato una bella cosa...
come fai ad andartene...
dicci una frase in dialetto
... arizzete marì che gimo a mete
sai cucinare? un po’
quale piatto ti riesce meglio? spaghetti al tonno
(quelli bianchi, mica con il sugo... ndr)

ALESSANDRO
GUERCI
qual è la parolaccia che dici più spesso
cazzo?
a quale campione vorresti somigliare
Michael Jordan
la tua donna ideale è… la Canalis
un parere sul mister vive per questo...
e dà tutto per questo...
la data da ricordare 19 novembre
chi è il miglior giocatore della tua
squadra e perché quello qui
accanto.... è stato il mio maestro...
quale altri sport hai fatto
un sacco di basket
il tuo sogno nel cassetto
realizzare alcuni progetti

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