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MENTRE in vetta l’Urba-
nia divide a punteggio pie-
no il primo posto con Samb
e il Castelfidardo, le altre
tre provinciali fanno comu-
nanza all’ultimo posto (con
un solo punto, frutto del pa-
reggio della prima giorna-
ta) e con un eloquente -11
dalla vetta. L’ultimo turno
ha riservato due pareggi e
sette successi, di cui solo
uno in trasferta .

NUMERI E CURIOSITA’.
29 i gol dell’ultimo week
end, ben 10 in più della ter-
za giornata. Solo una la por-
ta inviolata: quella dell’Ur-
bania, con Celato imbattu-
to da 360’. A proposito di
questo portiere, è arrivato
due stagioni fa di questi
tempi (2011-12), proprio
dopo la quarta giornata
coincisa con una sconfitta
(contro la Fortitudo Fabria-
no). I migliori attacchi so-
no di Castelfidardo e Samb.
(11). La difesa più perforata
è del Fossombrone (11). Ol-
tre alle prime 3 della classe
è imbattuto il Portorecana-
ti, quarto in classifica.

IL COMMENTO è del diret-
tore generale del Vismara
Guerrino Amadori. «An-
che nella quarta giornata
— dice —continua la caval-
cata in testa alla classifica
di Samb, Castelfidardo e
Urbania; altre due realtà,
Portorecanati e Folgore Fal-
lerone, riescono a tenere il
passo, con le rotonde vitto-
rie rispettivamente contro
Fossombrone e Pagliare. Il
resto del gruppone è rac-
chiuso in sei punti. Per
quanto riguarda le pesaresi,
a parte i durantini, partiti a
razzo, le altre tre si ritrova-
no nella melma del fondo
classifica; per uscirne do-
vranno dare il massimo, vi-
sto che nella prossima gior-
nata il Fossombrone ed il
Vismara riceveranno rispet-
tivamente la capolista Ca-
stelfidardo e la neopromos-
sa Montegiorgio, che navi-
ga già nelle zone alte. Men-
tre la Cagliese farà visita al
Tolentino. I cagliesi sono
usciti sconfitti da Urbania.
Il Fossombrone è uscito
con le ossa rotte da Portore-
canati, con i padroni di casa
che già al termine del pri-
mo tempo avevano chiuso
il match rifilando tre reti,
arrotondate a cinque al fi-
schio finale. Cinque diversi
marcatori, la dicono lunga
su come i ragazzi di mister
Possanzini, hanno affronta-

to in termini di gioco i riva-
li forsempronesi. L’oscar
della sfortuna, spetta decisa-
mente al Vismara che al Ri-
vera delle Palme ha ritrova-
to oltre al gioco anche il suo
bomber Zonghetti, autore
di una doppietta, contro
una Samb non certo irresi-

stibile. I rossoblù, benché
rimasti in dieci per l’espul-
sione di Gorini, sono riusci-
ti nel finale a fare bottino
pieno con un rasoterra di
Padovani. Noi possiamo re-
criminare su un clamoroso
fallo di mani in area al 92’,
nel quale l’arbitro non ha

ravvisato gli estremi del ri-
gore. Un solo punto in clas-
sifica dopo quattro giornate
è un po’ poco ma settembre
è finito, il dazio del novizia-
to è stato pagato e la squa-
dra è in salute, gioca bene e
nel campionato, si sa, i con-
ti alla fine tornano sem-
pre».

PROSSIMO TURNO (dome-
nica ore 15,30): Biagio Naz-
zaro-Urbania; Corridonia-
Monturanese; Fossombro-
ne-Castelfidardo; Grottam-
mare-Folgore Falerone (sa-
bato 5 ottobre); Pagliare-
Portorecanati; Sambenedet-
tese-Elpidiense Cascinare;
Tolentino-Cagliese; Vigor
Senigallia-Trodica; Visma-
ra-Montegiorgio.
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Il dg dei pesaresi
«Samb non certo irresistibile,
c’era un clamoroso rigore
per noi nel finale di gara»

Vismara, oscar della sfortuna
Guerrino Amadori: «Settembre è finito, abbiamo pagato dazio al noviziato»
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Guerrino Amadori, dg del
Vismara; sotto, un contrasto
acrobatico fra Traini e Bartoli in
Samb-Vismara 3-2

Calcio a 5 A2 Sabato campionato al via. Quattro i volti nuovi

PesaroFano, si riparte da Asti
SI RIPARTE. Il campiona-
to di A2 del PesaroFano cal-
cio a5 comincerà sabato po-
meriggio in trasferta. Si va
in Piemonte, a pochi chilo-
metri da Asti ad affrontare
la neopromossa in A2 Car-
magnola. La trasferta si pre-
senta ostica, perché la squa-
dra di casa è una buonissi-
ma formazione che ha do-
minato la serie B lo scorso
anno ed ha aggiunto all’or-
ganico alcuni pezzi di valo-
re. I ragazzi del confermato
mister Osimani e del nuo-
vo vice Facchini saranno
tutti disponibili. A dar
man forte a capitan Di
Tommaso (foto) ci saran-

no i volti nuovi Rudinei,
Tonidandel, Nico Sgola-
stra ed anche Melo gradito
ritorno da Belluno. La for-
mazione è stata ringiovani-
ta, e si punterà molto su
pressing e su un gioco rapi-
do per cercare di raggiunge-
re il prestigioso obiettivo
di un posto nei playoff. Il
precampionato ha dato se-

gnali positivi (tutte vitto-
rie) per cui si attende con
curiosità se le prime indica-
zioni saranno poi confer-
mate in campionato. Il ma-
tch quindi si annuncia
aperto, e anche i gol non do-
vrebbero mancare.

ANCHE l’attività giovanile
è in partenza; a breve co-
minceranno i campionati
delle formazioni under 21
(Italservice campione d’Ita-
lia nel 2012) e under16. Il
team under18 invece è in te-
sta al suo campionato; do-
po 3 giornate i ragazzini di
mister Pianosi sono primi
con il pieno di vittorie.

r.f.

Aniadiegwo
Pergolese

Allenatore: Ceccarini (Urbania)

Arbitro: Bindella di Pesaro (Montegiorgio-Corridonia)

Eccellenza (4ª giornata)
4 reti Bartolucci (Trodica 1), Padovani e Tozzi Borsoi
(Sambenedettese), Sbarbati (Castelfidardo)
3 reti Ludovisi (Falerone), Marcoaldi (Montegiorgio
1), Pandolfi (Portorecanati), Pesaresi (Vigor Senigal-
lia 1), Severini (Biagio Nazzaro), Zonghetti (Vismara)
2 reti Bernabei (Tolentino), Bracciotti e Morlacco (El-
pidiense Cascinare), Dell’Aquila (Castelfidardo), Di
Crescenzo (Biagio Nazzaro), Di Monaco (Grottamma-
re), Francioni (Corridonia), Fraternali L. e Sacchi (Ur-
bania), Pelliccetti (Monturanese)

Promozione A (4ª giornata)
4 reti Biagioli (Cingolana Apiro 3), Carsetti (Atletico
Alma 1), Petitti (Belvederese 1), Satmari (Marzocca 1)
3 reti Busca (Valfoglia), Giuliani (Marzocca), Mari-
nangeli (Passatempese), Paoli (Atletico GC), Paolini
(Marotta), Principi (Castelfrettese)
2 reti Bugiolacchi (Dorica Torrette), Caprini (Pergole-
se), Chiarabini (Vadese 1), Marchegiani (Belvedere-
se), Mezzanotte (Passatempese), Rossetti (Marina)

Prima categoria A (4ª giornata)
5 reti Muratori (GabicceGradara)
4 reti Testa (Sassoferrato Genga)
3 reti Federici T. (Montecalvo), Puerini (Barbara 2),
Ricci S. (Sassoferrato Genga)
2 reti Andretta (Real Montecchio), Costieri (Barba-
ra), Falcioni (Cuccurano), Pierotti (Urbino Pieve 2),
Ricci (Laurentina), Serafini N. (Fermignanese)

Seconda categoria A (4ª giornata)
6 reti Luchetti (Cantiano)
4 reti Ciaffoni (Mercatellese), Mariotti (Schieti), Sa-
rout (Lunano 2)
3 reti Mancini (Borgo Massano),
Osvaldella (Tavoleto), Pasciullo (Mercatellese), Santi
Amantini (Real Altofoglia 1)
2 reti Bertuccioli (Sammartinese 1), Ceccarini (Fermi-
gnano), Ciufoli (Cantiano), Gorgolini (Lunano), Magi
(Montanari Glass Casinina), Paci (Macerata Feltria 1),
Righi (Lunano), Rosmundi I. (Real Altofoglia), Tur-
chi (Sassocorvaro)

Seconda categoria B (4ª giornata)
5 reti Amadori (Santa Veneranda)
3 reti Modesti (Tavernelle), Tombari (Torre San Mar-
co), Ugolini (Osteria Nuova)
2 reti Agostini e De Marchi (Tavernelle), Baronciani
A. (Tavullia), Bernabucci (Arzilla), Del Prete N. (Oste-
ria Nuova), Manuelli (2), Dionisi e Elmazi (S. Orso),
El Kheir, Franceschetti e Menconi (Maior), Guidi
(Bargotto), Lanci e Storoni (Villa Fastiggi), Martellini
e Sabattini F. (Osteria Nuova), Montanari (S. Costan-
zo), Pagnini (Pesaro Calcio 1), Tritto (1) e Pittaluga
(Real Gimarra), Schiavone (Villa Ceccolini)

Seconda categoria C (4ª giornata)
5 reti Mancini (Colle 2006 1)
4 reti Pirani (Ostra)
3 reti Merico (Montemarciano), Paniconi (Miciulli),
Tuzzi (Colle 2006)
2 reti Bastianelli (Agugliano Polverigi), Busini (Pon-
te Sasso 2), Cercaci e Galdenzi (Miciulli Senigallia), Ci-
cetti (Corinaldo), De Falco, Monaco e Orianda (Mon-
temarciano), Maiorano (Ankon), Montanari (Ponte-
rio), Paradisi N. (1) e Pograxha (Ostra), Pasqualini (At-
letico Ancona), Pavoni (Frontonese 1), Pulita (Olim-
pia Ostra Vetere), Rasetti (Pietralacroce).
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La squadra della settimana


