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Il Domagnano aveva lasciato il 2019 con grandi novità una tra tutte il cam-

bio di allenatore, la società ha infatti deciso di esonerare Oscar Lasagni. Al 

suo posto è arrivato Paolo Cangini, che già conosceva l’ambiente. La seconda 

fase di campionato(Q2) si era aperta con due partite nel mese di dicembre. 

Nella prima giornata è arrivato un pareggio amaro contro il San Giovanni 

per 1-1. Poi però i nostri ragazzi hanno saputo rialzarsi trovando una buona 

vittoria contro la Juvenes Dogana, imponendosi con il risultato di 2-1 grazie 

alle marcature di Stefano Sacco e Pietro Semprini che si dimostra sempre 

più bomber della squadra. 

Nell’anno nuovo la società ha deciso di rinforzare la squadra con diversi ac-

quisti. Il DS Lorenzo Moretti si è messo subito al lavoro per arricchire la ro-

sa di mister Cangini. Dal mercato, infatti, sono arrivati Riccardo Paganelli 

dalla Folgore, Luca Simoncelli dal Gabicce Gradara, Simone Nanni in presti-

to dal Tre Penne e Pape Abdourahmane Sow. 

La prima partita del 2020 purtroppo non è andata come tutti speravamo, in-

fatti sul campo di Montecchio il Faetano è riuscito a vincere per 1-0, al ter-

mine di un match disputato alla pari.  

Dopo questa sconfitta, nella partita successiva bisognava assolutamente 

vincere per rimanere in corsa play-off. Sul sintetico di Domagnano, grazie 

ad una prova fatta di grinta e sacrifici, i nostri ragazzi si sono imposti per 4-

0 sul Pennarossa grazie alla rete di Luca Simoncelli, alla doppietta del capi-

tano Paolo Rossi ed al gol di Pietro Semprini. Ora ci aspetta un mese intenso 

dove ogni partita sarà decisiva ma i nostri ragazzi sono carichi per portare a 

casa i tanto sperati play-off. 
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CAMPIONATO SAMMARINESE: 1° GIORNATA seconda fase 

DOMAGNANO–SAN GIOVANNI 1-1 

DOMAGNANO:  Venturini, L. Rossi, Battistini, Valentini, Ghetti, A. Venerucci(68’ 

Semprini), Sacco, Ambrogetti, P. Rossi, Ceccaroli(76’ G. Rossi), Bernardi. A disp; 

Giulianelli, D. Venerucci, Francioni, Faetanini, Bollini. 

 

CAMPIONATO SAMMARINESE: 2° GIORNATA seconda fase 

DOMAGNANO–JUVENES DOGANA 2-1 

DOMAGNANO: Venturini, Ghetti, Ambrogetti, L Rossi( 79’ D. Venerucci), Bernar-

di, A. Venerucci, P. Rossi, Semprini, Sacco, ( 83’ Ceccaroli), G. Rossi, Battistini.  

A disp; Giulianelli, Francioni, Capelli, Bollini. 

 

CAMPIONATO SAMMARINESE: 3° GIORNATA seconda fase 

FAETANO–DOMAGNANO 1-0 

DOMAGNANO: Venturini, Faetanini( 74’ Nanni), Ghetti, G. Rossi, Battistini, P. 

Rossi, Ceccaroli, A. Venerucci( 65’ Angelini), Semprini (59’ Simoncelli), Ambroget-

ti, Paganelli.  

A disp; Giulianelli, Valentini, D. Venerucci, Francioni 

 

CAMPIONATO SAMMARINESE: 4° GIORNATA seconda fase 

DOMAGNANO–PENNAROSSA 4-0 

DOMAGNANO: Venerucci, Faetanini, Ghetti, Ambrogetti, P. Rossi, Ceccaroli( 71’ 

D. Venerucci), Semprini( 82’ Angelini), Sacco, Battistini, Simoncelli.  

A disp;  Giulianelli, Valentini, Francioni, Nanni, Capelli 

Faetano 10 

Domagnano 7 

Pennarossa 7 

Cosmos 5 

Fiorentino 5 

San Giovanni 3 

Juvenes Dogana 2 
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Per quanto riguarda il futsal, la rosa di Manuel Mussoni non giocava in Cam-

pionato dal 25 novembre, dove sul campo di Fiorentino aveva perso 1-0 con-

tro il Tre Fiori, una delle squadre che può arrivare in fondo al torneo. Ora la 

compagine di Mussoni è pronta per tornare in campo infatti il 10 di febbraio 

è attesa da una importante sfida contro il Cosmos Sarà fondamentale centra-

re la vittoria per rimanere in corsa play-off. I nostri ragazzi si trovano al 

quarto posto nel girone A del Campionato ad appena 2 punti dalla Juvenes 

Dogana, terza in classifica. 

Nel mese di dicembre, invece, si sono disputate due partite di “San Marino 

Futsal Cup” dove la compagine di Domagnano ha avuto la meglio sulla Juve-

nes Dogana per 2-0, mentre non è riuscita a portare a casa i tre punti contro 

il Cosmos, che si è imposto 4-5 al termine di una gara tiratissima. 

Ora ai nostri ragazzi saranno chiamati ad affrontare partite delicate in tutte 

e due le competizioni, ma noi ci crediamo. 
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