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San Marino, lì 7 aprile 2019

comunicato stampa

Futsal: Juvenes-Murata per la vetta, match-point Fiorentino
Quella di domani sarà una giornata molto probabilmente decisiva per la corsa al primo posto di
entrambi i gironi. Nel Gruppo B è previsto proprio l’incrocio fra le due dirette concorrenti, il
Murata e la Juvenes-Dogana, con il primo che vanta al momento un punto in più rispetto ai rivali ma
che – a differenza loro – dovrà ancora osservare il turno di riposo. Domani sera la vittoria dell’una o
dell’altra non assegnerà il primato in maniera aritmetica, ma certo i bianconeri si scaverebbero un
fossato di sicurezza (+4) niente male in previsione della penultima giornata, quando se la dovranno
vedere con un avversario non di prima fascia come il Faetano. Vincere anche quella gara
significherebbe garantirsi un turno di riposo assolutamente indolore.
Ma anche la Juvenes-Dogana, dovesse far suo lo scontro diretto, darebbe una spallata poderosa alle
ambizioni dei rivali. In effetti il successo consentirebbe ai biancoazzurri – privi dello squalificato
Paoletti - di operare il sorpasso e quindi di presentarsi in una posizione di forza all’appuntamento
successivo, che li vedrà opposti all’altra formazione che annaspa nei bassifondi della classifica, ossia
la Libertas. Mantenere il vantaggio sul Murata anche al termine dei penultimi 60’ della regular season
vorrebbe dire per Cecchetti e compagni aver compiuto la propria missione, dal momento che – come si
ricordava poco sopra - nel successivo e ultimo turno i bianconeri di Galli saranno ai box per il turno di
riposo.
Molto più vicina ai titoli di coda, invece, la questione primo posto nel Gruppo A, dove il
Fiorentino ha la più che concreta possibilità di capitalizzare un cammino semplicemente perfetto. La
Folgore, tornata a -5 dalla capolista rossoblù in seguito alla sconfitta nello scontro diretto, domani
riposerà e quindi alla squadra di Chiaruzzi basterà non perdere con il Pennarossa per affossare
definitivamente le speranze giallorossonere. Busignani e compagni dovranno però evitare di prendere
sottogamba i biancorossi di Chiesanuova, rimasti unici competitori del Tre Penne nella lotta per
l’ultimo pass play-off ancora in palio e quindi comprensibilmente affamati di punti, anche perché
consapevoli di avere a disposizione una gara in più da giocare rispetto ai biancoazzurri di Città.
Questi ultimi hanno in mente un piano ben preciso: allungare sul Pennarossa – attualmente distante
due lunghezze - e giocarsi tutte le proprie carte nel prossimo turno, che prevede il doppio incrocio Tre
Penne-Fiorentino e Folgore-Pennarossa, anticamera di quella giornata finale che vedrà la squadra di
Cellarosi a riposo e quella di Selva opposta a La Fiorita. Un piano non semplice, che prevede anche
l’aiuto di altre squadre e che partirà domani con la sfida tra i biancoazzurri – praticamente costretti
alla vittoria - e il San Giovanni.
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È invece uscito ufficialmente dalla lotta per la terza posizione il Domagnano, che ora giocherà per
mantenere il quinto posto a scapito de La Fiorita, al momento in ritardo di sette punti rispetto alla
squadra di Mussoni. Il programma di domani metterà di fronte proprio gialloblù e giallorossi, con i
secondi consapevoli di avere a disposizione due risultati su tre per mettere definitivamente la
museruola ai primi. Al contrario, la vittoria rilancerebbe le ambizioni di sorpasso de La Fiorita, che poi
avrebbe davanti due gare da giocare contro l’unica del Domagnano, peraltro contro il Fiorentino.
Giocheranno invece per l’orgoglio personale Cosmos e Libertas, domani una di fronte all’altra ed
entrambe molto distanti nel tempo dall’ultima vittoria in campionato. Si gioca più che altro per
l’onore anche in Virtus-Faetano, con la prima reduce dall’esclusione matematica dalla corsa ai playoff e il secondo dalla sconfitta in doppia cifra patita contro il Tre Fiori. Quest’ultimo sarà a riposo così
come la Folgore.
Ecco il programma della 19° giornata di campionato:
SQUADRA

SQUADRA

DATA

COPPIA
ARBITRALE
DESIGNATA

ORARIO

LUOGO

Juvenes-Dogana

Murata

08/04

A1: Tura – A2:
D’Adamo

20:15

Dogana

Cosmos

Libertas

08/04

A1: Zanotti – A2:
Delvecchio

20:15

Acquaviva

Virtus

Faetano

08/04

A1: Tonelli – A2:
Borghetti

20:15

Fiorentino

Pennarossa

Fiorentino

08/04

A1: Delvecchio –
A2: Zanotti

21:45

Acquaviva

Domagnano

La Fiorita

08/04

A1: D’Adamo –
A2: Tura

21:45

Dogana

San Giovanni

Tre Penne

08/04

A1: Borghetti –
A2: Tonelli

21:45

Fiorentino

A riposo: Folgore e Tre Fiori
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