Amadei
Bonucci
Bartoloni
Tiberi
Salimbeni
Zamponi
Guerci
Rinaldi
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

21
12
8
4
4
3
3
2
1

24
24
25
23
19
10

sabato 24 gennaio

23
18
27
20
32
15
28
26
30
19

T R A S F E R TA
3ª GIRONE DI RITORNO

Acli Ascoli Piceno

99 Poste MC - Acli
Autolelli - Acli S. Giuseppe Jesi

IN CASA_
sabato 31 gennaio

4ª GIRONE DI RITORNO

PALAFERMI

ore 15.00

Vigor C/5 - Osimo Stazione

Civitanova - Ancona Football Five
Real Ancona C5 - Eagles Pagliare
Futsal Grottammare - Osimo Stazione
Fermo Grande Toro - Riviera delle Palme
Futsal Macerata - San Severino

data di nascita 13 aprile 1986

il tuo sogno nel cassetto

se dovessi toglierti la maglia dopo il gol?

segno zodiacale ariete

essere sempre felice... in serie b magari...!!!

daje che ce la famo!

professione studente

qualcosa che hai fatto che ti ha reso più fiero

cosa vuoi dire a chi ti sta leggendo

numero di scarpe 42

tutto quello che sto facendo adesso

giovannini bevi de meno

stato civile single

l’ultimo pensiero prima di andare

dopo questa intervista, sei ancora

a dormire goodnight princess!!!

convinto di rimanere in questa squadra?

perché si dice che il diavolo fa le pentole

assolutamente sì

e non i coperchi?

dicci una frase in dialetto

perchè ai coperchi ce pensa la mondial casa...

famoce pija’ be’....

la cosa più proibita/strana che hai fatto

sai cucinare? ehm... + o -....

numero e ruolo 2, laterale
segni particolari nessuno
da quanti anni giochi
13, quando ho iniziato
non camminavo nemmeno... (!)

quale piatto ti riesce meglio?

qual è stato il tuo cartone

riscaldare la pizza!!!!

animato preferito dragonball
chi scegli tra tom e jerry? tom
piatto preferito pizza
film preferito il ciclone
canzone preferita

WILLIAM STROPPA

dont’ cry (guns n’ roses)
squadra del cuore milan

booooooooooh!

qual è la parolaccia che dici più spesso

hai un abbigliamento scaramantico

cazzo

niente in particolare

a quale campione vorresti somigliare

il tuo pensiero dopo il gol

paolo maldini

tocca porta’ le paste....

la tua donna ideale è… martina stella

cosa canti sotto la doccia

un parere sul mister è un generoso,

“buongiorno catina, se questo è il vostro

darebbe tutto per il bene della squadra

nome se ho bene udito!!!”...

la data da ricordare

chiedere a romaldini (?)

aprile 2003 e 16 gennaio 2002: esordio

le due squadre favorite per la promozione

in prima squadra

san severino e vigor

chi è il miglior giocatore

quale giocatore della tua squadra

della tua squadra e perché

venderesti alla futsal caporali

bonucci perchè fa quello che vuole

il tuo tifoso preferito

con entrambi i piedi e amadei perchè

i miei compagni della juniores

è un folle... (!)

il rimpianto della tua vita nessuno

quale altri sport hai fatto calcio a 11

quale frase vorresti far leggere ai tifosi,

La Vigor non inaugura nel migliore dei modi
l’anno nuovo, anche se c’erano tutte le
premesse per una partenza beneaugurante. Si
giocava a S. Severino, il campo dove il team
fabrianese aveva vinto la Coppa Marche un
mese e mezzo fa, con tutti i ricordi per una
prestazione storica che ha nobilitato l’intera
stagione. Fabriano conosceva bene il suo
avversario. Per averlo superato appunto in
Coppa, eppure in campionato è stata tutta
un’altra storia. S. Severino aveva il dente
avvelenato, doveva riscattare l’impasse e
dimostrare che in casa non aveva rivali.
Così al fotofinish si è consumata la sconfitta
di una Targotecnica che ha lottato punto a
punto, cedendo nel finale (6-5) e difettando
in determinazione e cattiveria agonistica.
Una doppietta di Amadei, gol singoli di
Salimbeni, Bonucci e Bartoloni, lo score
conclusivo di una squadra che ha pagato
dazio, tornando a bocca asciutta per un
nonnulla. In classifica la squadra resta al
quart’ultimo posto, in zona pericolo, e non
può tollerare altre frenate in questo scorcio,
a cominciare da questo , difficilissimo, match
contro la leader Helvia Recina Recanati.

