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Nelle ultime due gare sono arrivate due sconfitte, pur con due buonissime
prestazioni, contro Tre Penne e Libertas. Questi risultati vi hanno ‘demoralizzato’ o
vi hanno fatto capire che è possibile giocarsela alla pari con tutti in vista dei
playoff?
Anche nella sconfitta queste gare ci hanno dato la consapevolezza della forza della
nostra squadra, che anche se è ‘giovane’ nella costruzione, dato che diversi
elementi sono arrivati nel mercato invernale, è una compagine di qualità. Le ultime
tre/quattro prestazioni ci hanno fatto capire che possiamo giocarcela con tutti. Poi
è vero che se avessimo fatto qualche punto in più la classifica sarebbe stata
migliore, con qualche beneficio in più nella griglia playoff.

Tu sei arrivato a gennaio..quali pensi siano i punti di forza di questa squadra e qual
è l’aspetto che si potrebbe migliorare in vista della fase decisiva della stagione?
I punti di forza sono tanti, perché la squadra ha grosse potenzialità in tutti i reparti,
soprattutto di conoscenza reciproca tra tutti i componenti della rosa. Inoltre
possiamo migliorare nei dettagli, perché abbiamo giocato sempre gare molto tirate
e spesso in questo genere di partite sono proprio i dettagli che possono indirizzare
il risultato a favore dell’una o dell’altra squadra. 

Che campionato hai visto? Ti aspettavi un torneo così equilibrato come quello a cui
stiamo assistendo?
Il torneo è molto equilibrato, secondo me ci sono almeno 5/6 squadre, forse anche
sette che sono più o meno sullo stesso livello, dunque nessun risultato è scontato.
Inoltre anche quelle di bassa classifica hanno dimostrato con i risultati, non nella
continuità ma nelle singole prestazioni, di poter essere fastidiose per tutte le altre.
Per cui questo è un campionato molto interessante, da parte mia è stata una
piacevole scoperta.

INNOCENTI: "POSSIAMO GIOCARCELA

ALLA PARI CON TUTTE LE SQUADRE"
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Le sfide di post season si giocheranno in gara secca

Dopo diversi mesi il calcio a 11 ha
potuto finalmente tornare in campo,
dietro rigidi protocolli e tamponi
regolari. L’esordio non è stato dei
migliori, con la sconfitta subita per
conto del Tre Fiori, che ha sbloccato
la gara nella prima frazione e poi ha
resistito al nostro forcing nell’ultima
parte di gara. Il pronto riscatto è
arrivato sette giorni dopo, con la
vittoria di misura contro il Cosmos,
grazie alla rete realizzata da
Innocenti con un bel colpo di testa in
tuffo su assist di Lago. Nella gara
successiva un gol allo scadere di
Filippo Magri ci regala un pareggio
molto importante contro la Folgore,
passata in vantaggio al 66’ con
Dormi. 

ORA VIENE IL BELLO: SI TORNA

AI PLAYOFF DOPO DIVERSI ANNI

Qualche giorno dopo invece i minuti
di recupero sono fatali: il
Pennarossa passa infatti all’ultimo
secondo con la rete di Hirsch in
contropiede. L’11 aprile è invece il
giorno che ci qualifica ufficialmente
ai play-off, con i tre punti
conquistati contro il Cailungo grazie
ai gol di Angeli e di D’Altri. Dopo quel
risultato sono arrivate due sconfitte,
entrambe di misura, contro Tre
Penne (anche qui decisivi gli ultimi
istanti di gara) e Libertas. Ora ci
aspetta la sfida alla Fiorita, prima
dell’inizio delle gare decisive, che si
giocheranno in gara secca e nelle
quali in caso di pareggio alla fine dei
90’ passerà la meglio classificata.
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Classifica

Campionato

La Fiorita 36

Libertas 28

Tre Penne 27

Folgore 26

Tre Fiori 23

Pennarossa 21

San Giovanni 19

Virtus 17

  J/Dogana 16

Murata 15

Fiorentino 15

Domagnano 11

Cailungo 8

Faetano 7

Cosmos 4

2
 

ULTIMI RISULTATI
vs Cailungo 2-1

vs Tre Penne 0-1

Vs Libertas 0-1

 

Classifica Marcatori Virtus:
Angeli  5 gol
Baiardi 2 gol

Battistini  2 gol
Innocenti, Magri, D'Altri 1 gol

PROSSIME PARTITE 

vs  La Fiorita 25/4 h.15

Vs tbd (playoff) 2/5   h.15

 



Dal 10 maggio il via agli allenamenti, poi due settimane
di preparazione prima delle sfide di campionato

LFinalmente è ufficiale! Anche il
futsal con ogni probabilità riuscirà a
portare a termine la stagione che
riprenderà a fine maggio con le
ultime due giornate di campionato
rimaste da giocare e poi il via ai
playoff, con formula ridotta e
tabellone tennistico, per decretare la
squadra vincitrice e che dunque in
estate rappresenterà la Repubblica di
San Marino in Europa. A noi dunque
ci attendono le sfide contro Libertas
e Juvenes/Dogana, gara che molto
probabilmente sarà un vero e proprio
spareggio per stabilire quale delle
due compagini si qualificherà alla
post season.

Prima ci sarà un po’ di tempo per
rimettere in moto i muscoli e trovare
un po’ di quella forma
inevitabilmente persa durante questi
lunghi mesi. Dal 10 maggio infatti le
squadre del Titano potranno tornare
a calcare i ‘campetti’ da calcio a
cinque, previo giro di tamponi. Si
riparte dunque dalla classifica
scaturita dalle partite giocate fino ad
ottobre dello scorso anno, prima che
il Governo e la Federazione
fermassero le competizioni, con i
ragazzi di Pollini a quattro punti,
davanti a Libertas e Murata e a sole
tre lunghezze dalla Juvenes/Dogana

CLASSIFICA

CAMPIONATO
Fiorentino 15

Tre Fiori 10

 J.Dogana 7

Virtus 4

Pennarossa 4

Murata 2

Libertas 0

 
 
 

 

 

I L  FUTSAL  SCALDA  I  MOTOR I

IN  V ISTA  DELLA  R IPARTENZA

competizione annullata

CLASSIFICA 

TITANO FUTSAL CUP*
Juvenes 3

Cosmos 3

Murata 3

Virtus 0

Tre Penne 0

Libertas 0

Tre Fiori 0
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Prossime Partite
vs Libertas 25/5 h.20.15

Vs Juvenes  28/5 H 21.45

 

Class. marcatori Virtus futsal:
Mattioli  6 gol
Ferrenti 1 gol

Toccaceli 1 gol
T. Selva 1 gol

Morganti 1 gol
Poggiali 1 gol



I Nostri contatti
email:acvirtus1964@gmail.com
Facebook: Virtus Acquaviva
Instagram: virtus.ac
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