
Una squadra che corre, lotta e non molla mai fino al fischio finale. Tutto quanto di buono 

era stato fatto nella prima parte di stagione è stato ampliamente riconfermato in questo 

inizio di 2018, che ci ha regalato finora molte gioie e poche delusioni. A dire il vero il primo 

match dopo la sosta aveva mostrato come ci fosse da togliere ancora un po’ di ruggine dai 

muscoli. La partita col Fiorentino, infatti, è terminata con un pareggio (1-1) che non 

poteva lasciare soddisfatti. Risultato ampliamente riscattato la settimana successiva, con 

una vittoria in rimonta per 3-2 sul Cailungo grazie ad una superba reazione nella ripresa. 

L’unico neo di gennaio è stata la partita di Coppa Titano persa contro La Fiorita con un gol 

arrivato oltre il 90’ e che ci è costato il sorpasso in vetta alla classifica del gruppo B. La 

beffa però non ha scalfito l’umore dei ragazzi che si sono immediatamente riscattati 

nell’ultima giornata di intergirone prendendosi, in una partita molto combattuta e 

nervosa, lo scalpo del Tre Fiori e portando a casa 3 punti fondamentali nella corsa ai 

playoff visto che ora il Pennarossa, l’inseguitore più vicino, dista addirittura 8 punti. Sarà 

importante mantenere almeno 4 punti di distacco, visto che da quest’anno il regolamento 

prevede lo spareggio tra terza e quarta se la distanza tra le due non supera questa cifra. 

Ora comincia la fase decisiva della regular season, ce la vedremo con tutte le squadre del 

nostro girone dunque ci troveremo ad affrontare scontri diretti importantissimi per 

stabilire le tre squadre che accederanno alla fase successiva. Senza dimenticare la Coppa 

Titano, dove, a 180’ minuti dal termine, siamo al secondo posto a pari punti col Tre Fiori e 

La Fiorita prima è solamente due lunghezze sopra di noi: sarà una lotta a tre per i due soli 

posti  playoff disponibili. 

E noi siamo pronti a lottare!  

 

 

Grande protagonista di queste prime partite del 2018 è stato sicuramente 

Enea Jaupi, autore di 4 reti nelle tre sfide in cui è sceso in campo e 

arrivato a quota 10 gol  in campionato dopo la doppietta siglata al Tre 

Fiori. È alla prima stagione in maglia giallorossa ma si è integrato 

perfettamente in squadra: “Qui mi trovo molto bene, la società è sempre 

presente e ho un ottimo rapporto con i miei compagni, anche fuori dal 

terreno di gioco. Inoltre  mister Massimo Campo lo conoscevo già da tre 

anni e questo mi ha molto aiutato ad ambientarmi. Vogliamo raggiungere 

i playoff in entrambe le competizioni e io spero di segnare in tutte le 

partite in cui scenderò in campo”. 

 

Forza Domagnano! 

 

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL DOMAGNANO CALCIO. n. 5, FEBBRAIO 2018 

A cura di Simon Pietro Tura 

Logo 
giunta 



TRE PENNE 32
LA FIORITA 29 DOMAGNANO-TRE PENNE (cam) 11/2

DOMAGNANO 27 DOMAGNANO-COSMOS (cam) 18/2
JUVENES/DOGANA 21 LA FIORITA 9 DOMAGNANO-CAILUNGO (cot) 21/2

PENNAROSSA 19 DOMAGNANO 7 FAETANO-DOMAGNANO (cam) 24/2
COSMOS 18 TRE FIORI 7 DOMAGNANO-LA FIORITA (cam) 03/3
FAETANO 15 CAILUNGO 0 SAN GIOVANNI-DOMAGNANO (cam) 11/3

SAN GIOVANNI 10

CAMPIONATO Classifica Gruppo A COPPA TITANO I PROSSIMI IMPEGNI

Classifica Gruppo B

CAMPIONATO, 13° GIORNATA: DOMAGNANO   1-1  FIORENTINO 
 

DOMAGNANO: Muraccini; Dolcini, Pratelli, Faetanini An., Ferrari; Rossi, Locatelli, Venerucci; 

Buscarini (dal 35’st Valentini), Vicini (dal 31’st Angelini), Ceccaroli (dal 22’st Burioni) 

A disp: Francioni, Righi, Faetanini Al., Ranocchini All: Campo 

Marcatori: 36’ Faetanini Al. (D), 37’st rig. Corzani (F) 

CAMPIONATO, 14° GIORNATA: CAILUNGO 2- 3 DOMAGNANO 

 
DOMAGNANO: Muraccini; Dolcini, Valentini, Locatelli, Ferrari; Burioni, Rossi, Buscarini; Vicini 

(44’st Alessio Faetanini), Jaupi, Ceccaroli (47’st Righi) 

A disp: Francioni, Angelo Faetanini, Bollini, Ranocchini All.: Massimo Campo 

Marcatori: 24’pt Iuzzolino, 34’pt Dolcini, 17’st Angeli, 29’st Rossi, 36’st Jaupi 

COPPA TITANO, 5° GIORNATA: DOMAGNANO 1-2 LA FIORITA 
 

DOMAGNANO: Muraccini, Ferrari, Dolcini, Buscarini (dal 22’ st Buldrini), Locatelli, Pratelli,    

Valentini, Rossi, Ceccaroli (dal 22’st Vicini), Jaupi, Burioni 

A disp: Francioni, Venerucci, G. Righi, Al.Faetanini, Ranocchini All:Campo 

Marcatori: Selva (LF) al 17’pt, Jaupi (D) al 40’pt, Guidi (LF) al 47’st  

CAMPIONATO, 15° GIORNATA: DOMAGNANO 2-1 TRE FIORI 
 

DOMAGNANO: Muraccini, Dolcini, Ferrari, Locatelli, Pratelli, Buldrini, Rossi, Burioni, Jaupi, 

Ceccaroli (dal 29’st Valentini), Vicini (dal 10’pt Buscarini) 

A disp: Francioni, G. Righi, Faetanini, Venerucci, F. Righi All: Campo 

Marcatori: Jaupi (D) al 8’pt e al 23’st, Tamagnini (TF) al 11’pt,   

 

 
 

                  PRINTER 



Al contrario dei colleghi del calcio a 11, che hanno ripreso a giocare subito dopo la fine delle 

festività natalizie, i giocatori del futsal hanno potuto usufruire di una pausa invernale più lunga. 

La prima partita dell’anno è stata giocata in settimana e ci ha visto opposti alla Virtus, squadra di 

Acquaviva. Per tutto il mese di febbraio i ragazzi saranno impegnati nella prima fase di Coppa 

Titano, in un girone che, oltre ai neroverdi, ci vedrà sfidare Fiorentino, Libertas, Faetano e 

Murata.  

Il campionato riprenderà invece la prima settimana di marzo con la partita di intergirone proprio 

contro il Murata. Sarà fondamentale ricominciare col piede giusto per difendere il terzo posto, 

l’ultimo valido per i playoff, dall’ attacco della Virtus, attualmente quarta a sei lunghezze di 

distanza da noi. 

La squadra ha continuato ad allenarsi per prepararsi al meglio  alla seconda parte di stagione. 

Nell’ultimo mese i ragazzi sono stati impegnati in due amichevoli: la prima ci ha visto prevalere 

sulla Fiorita con uno spettacolare 4-3. Uomo partita Manuel Bollini autore di una tripletta. Pochi 

giorni fa invece abbiamo incrociato i tacchetti con il Pennarossa che ci ha battuto per 2-0.  

La finestra di mercato invernale ha portato diverse novità nelle file giallorosse: dal Faetano è 

arrivato a titolo definitivo il laterale Diego Mangano mentre per vari motivi personali hanno 

lasciato la squadra Luca Pelliccioni, Giacomo Busignani e Simone Quadrelli.  

 

Alè Domagnano Futsal! 
 

Classifica Gruppo A Classifica Gruppo B

PENNAROSSA 20 TRE PENNE 27 VIRTUS-DOMAGNANO (cot) 08/02
JUVENES/DOGANA 16 MURATA 25 DOMAGNANO-FIORENTINO (cot) 12/02

DOMAGNANO 16 TRE FIORI 22 LIBERTAS-DOMAGNANO (cot) 15/02
VIRTUS 10 LA FIORITA 20 FAETANO-DOMAGNANO (cot) 19/02

FOLGORE 6 FIORENTINO 14 DOMAGNANO-MURATA (cot) 26/02
LIBERTAS 3 COSMOS 13 DOMAGNANO-MURATA (cam) 05/03

FAETANO 0

CAMPIONATO CAMPIONATO I PROSSIMI IMPEGNI



EXPRESS 
SERVICE 


