PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL DOMAGNANO F.C. n. 6 MARZO 2018
A cura di Simon Pietro Tura
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È stato un mese in chiaroscuro per i nostri ragazzi: prima le due sconfitte contro
Tre Penne e Cosmos poi, dopo i quindici giorni di pausa non previsti per la neve,
due vittorie su due che ci avvicinano all’obiettivo playoff. Ora la Juvenes ci insegue
a 6 lunghezze, distanza che ci consentirebbe di accedere direttamente alla fase
successiva senza passare per lo spareggio con la quarta classificata. Ma andiamo
con ordine: dopo la vittoria con il Tre Fiori che ha concluso la fase di intergirone,
siamo stati impegnati in un altro scontro di alta classifica con il Tre Penne. La
squadra di Città è stata più cinica di noi e si è portata a casa la vittoria con un netto
3-0. Sette giorni dopo è arrivata la sconfitta più pesante della stagione, un 6-1 col
Cosmos: una brutta prestazione da parte nostra con l’unica nota lieta del ritorno al
gol di Angelini dopo l’infortunio. La sosta forzata per la neve ci ha permesso però
di recuperare le forze e anche qualche giocatore infortunato. La partita col Faetano
si era messa inizialmente in salita, a causa dell’espulsione di Dolcini dopo solo 20’
ma nonostante l’inferiorità la squadra ha giocato ottimamente e un tocco da pochi
passi di Angelini ci ha permesso di uscire dal campo con l’intera posta in palio tra
le mani. Poi è stata la volta del San Giovanni, ultimo in classifica che abbiamo
battuto per 4-2 con le reti di Rossi, Ferrari e la doppietta di bomber Jaupi (arrivato
a 12 gol in stagione). Ora entriamo nella fase decisiva del campionato. Dopo la sfida
con la Fiorita chiuderemo la stagione con gli scontri diretti contro Juvenes e
Pennarossa, con la squadra di Chiesanuova che ha ancora qualche speranza di
arrivare allo spareggio playoff.

Tutto questo senza dimenticare la Coppa Titano che ha subito uno stravolgimento
a causa del maltempo. La competizione più antica del calcio sammarinese ci vedrà
impegnati nelle due sfide decisive per il passaggio del turno, prima contro il
Cailungo (la squadra di Borgo Maggiore è l’unica già matematicamente eliminata)
e poi contro i Tre Fiori. Tutto è ancora possibile, in un senso o nell’altro. Ci sono
tre squadre per due posti ai quarti di finale: da quest’anno infatti la coppa prevede
la formula dell’eliminazione diretta. Entrambe le partite si giocheranno dopo la
fine della regular season di campionato.

Forza Domagnano!

PRINTER

CAMPIONATO Classifica Gruppo A
LA FIORITA
41
TRE PENNE
41
DOMAGNANO
33
JUVENES/DOGANA
27
PENNAROSSA
25
COSMOS
25
FAETANO
16
SAN GIOVANNI
10

COPPA TITANO
Classifica Gruppo B
LA FIORITA
DOMAGNANO
TRE FIORI
CAILUNGO

I PROSSIMI IMPEGNI

9
7
7
0

DOMAGNANO-JUVENES/DOGANA (cam)
PENNAROSSA-DOMAGNANO (cam)
DOMAGNANO-CAILUNGO (cot)
TRE FIORI-DOMAGNANO (cot)

17/3
29/3
04/4
10/4

CAMPIONATO, 16° GIORNATA: TRE PENNE 3-0 DOMAGNANO
DOMAGNANO: Muraccini; Buldrini, Pratelli, Valentini, Ferrari (47'st Ranocchini); P.Rossi (35'pt
An. Faetanini), Locatelli, Burioni; Al. Faetanini (38'st Righi), Jaupi, Ceccaroli.
A disp.: Francioni, Angelini All.: Massimo Campo
Marcatori: 2'pt, 46'st Santini, 17'st aut. Valentini

CAMPIONATO, 17° GIORNATA: DOMAGNANO 1-6 COSMOS
DOMAGNANO: Francioni; Dolcini, Valentini, Pratelli, Angelo Faetanini; Buscarini (6’st
Angelini), Locatelli, Buldrini (31’st Ranocchini), Ceccaroli(25’st Righi); Burioni, Jaupi
A disp.: Muraccini, Vicini All.: Massimo Campo
Marcatori: 4’pt e 23’st Mariotti, 22’pt e 39’pt Neri, 33’pt e 36’st Dormi, 31’st Angelini

CAMPIONATO, 18° GIORNATA: FAETANO 0-1 DOMAGNANO
DOMAGNANO: Francioni, Dolcini, Ferrari, Locatelli, M. Valentini, Pratelli, Rossi, Burioni,
Jaupi, Ceccaroli (dal 40 st’ An. Faetanini), Angelini (dal 43’pt Buldrini)
A disposizione: Muraccini, Ranocchini, Al. Faetanini, G. Righi, Vicini All.: Massimo Campo
Marcatore: 23’ Angelini

CAMPIONATO, 20° GIORNATA: SAN GIOVANNI 2-4 DOMAGNANO
DOMAGNANO: Francioni; An. Faetanini, Pratelli, Valentini, Ferrari; Burioni, Rossi, Buldrini;
Jaupi (42’ st G. Righi), Vicini (25’ st Al. Faetanini), L. Ceccaroli (19’ st Buscarini).
A disp.: Muraccini, Angelini, Ranocchini. All.: Campo
Marcatori: 28’ pt Rossi, 10’ st Ferrari, 38’ st, 41’ st Jaupi, 40’ st Moroni, 46’ st Bettini

È stato un febbraio di coppa per i ragazzi del Futsal. Da quest’anno la Federazione ha
spostato la seconda competizione nazionale da giugno ai mesi invernali. Il nostro è stato
un percorso (quasi) perfetto. Quattro vittorie su 5 partite e secondo posto in classifica
quando mancano due gare al termine della prima fase (le prime tre vanno ai playoff). La
prima partita ci ha visti impegnati contro la Virtus, superata con un netto 4-0 grazie alle
reti di Burgagni, Mazza, Menghi e il giovane Dolcini che ha siglato la sua prima rete in
carriera. Poi è stata la volta del Fiorentino: massimo risultato con il minimo sforzo. 1-0 il
risultato finale. La doppietta di Alberto Menghi, assieme ad un autogol, è stata decisiva
per superare la Libertas, 3-1 il finale. Sotto i nostri colpi è finito anche il Faetano. Una
vittoria in rimonta, grazie ancora ad un autogol e alla rete di Michele Moretti dopo
l’iniziale vantaggio avversario. La neve ha inciso anche sul calendario del calcio a 5. La
quarta giornata di coppa è stata disputata solo pochi giorni fa e ci ha visti opposti al
Murata, che è riuscito a superarci per due reti a zero. Messa in pausa la coppa (che tornerà
ad Aprile per le ultime due giornate) è stata la volta del campionato. Il calendario ci ha
riservato la sfida contro la Cosmos. È stata una vera e propria battaglia, peccato per il gol
avversario nel finale. 3-2 il risultato del match. Entrambe le classifiche ci sorridono,
dobbiamo proseguire su questa strada!
Alè Domagnano Futsal!
CAMPIONATO
PENNAROSSA
JUVENES/DOGANA
DOMAGNANO
VIRTUS
FOLGORE
LIBERTAS

FUTSAL CUP
23
16
16
11
6
3

MURATA
DOMAGNANO
COSMOS
VIRTUS
FAETANO
FIORENTINO
LIBERTAS

I PROSSIMI IMPEGNI
15
12
9
6
3
0

MURATA-DOMAGNANO (cam)
PENNAROSSA-DOMAGNANO (cam)
DOMAGNANO- LIBERTAS (cam)
VIRTUS-DOMAGNANO (cam)
FOLGORE-DOMAGNANO (cam)
JUVENES/DOGANA-DOMAGNANO (cam)

0

15/03
19/03
26/03
30/03
09/04
16-apr

EXPRESS
SERVICE

