Calcio / Coppa Marche, i
risultati di Prima e Seconda
Categoria

Monserra e
presentati.
Figc Marche
meglio tutta

Chiaravalle non si sono
Forti critiche al Comitato
che avrebbe dovuto gestire
la situazione
IN AGGIORNAMENTO

Coppa Marche
giornata

Prima

Categoria

–

2^

MonSerra-Sassoferrato Genga – NON DISPUTATA, rinuncia del
Monserra
Castelfrettese-Montemarciano
– 2-2 Anconetani (C), Gorini
(M), Pascali (M), Rocchi su rigore (C)

Sampaolese-Chiaravalle – NON DISPUTATA, rinuncia del
Chiaravalle
Labor-Cingolana SF – 1-2 Bassotti (L); Agosto, Bufarini (C)
Staffolo-Filottranese – 0-5 Grassi, Maccioni, Paialunga,
Grassi, Strappini

Labor-Cingolana

La rinuncia del Chiaravalle
“Visto il peggiorarsi – ha scritto il Chiaravalle sui social –
delle condizioni metereologiche e l’allerta meteo che ha
colpito la nostra Regione Marche, la società S.S.D.Chiaravalle
dichiara di essere impossibilitata a raggiungere Apiro per la
partita di Coppa Marche del 17/09/2022 contro la
Sampaolese. L’incolumità dei nostri giocatori e dirigenti è la
cosa più importante per noi”.

La rinuncia del Monserra
La società Monserra ci ha fatto sapere di aver deciso in
mattinata di mettere in sicurezza la squadra, rispettando poi
ciò che è accaduto e stava accadendo nel territorio complice
il maltempo. Il Monserra avrebbe avvisato di tutto ciò alle
11,35 mister Perini, dicendo che la squadra allenata da
Pietrelli non si sarebbe presentata. Sarebbero stati presenti
solo la dirigenza, il mister e il capitano perché non avevano
alcuna intenzione di far mettere in moto i ragazzi di fuori.
Il Sassoferrato Genga, comunque, si è regolarmente presentato.

La risposta del Sassoferrato Genga
“La nostra società – ha risposto il club sentino alle
dichiarazioni del Monserra – è stata informata telefonicamente
della vostra decisione alle ore 13,51, quando alcuni
componenti della squadra erano già arrivati al campo di
Montecarotto e la restante parte della squadra era già a metà
strada. A questo punto, quindi, pur rispettando la vostra
decisione, non c’erano più le condizioni per non presentarsi
al campo e non subire sanzioni federali vista la presenza
dell’arbitro”.
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Seconda
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Fabiani Matelica-Victoria Strada – RINVIATA
Monsano-Borghetto – RINVIATA
Misa-Senigallia Calcio – RINVIATA
Gls Dorica Ancona-Pietralacroce (domenica 18 settembre)
Piano San Lazzaro-Ankon Dorica – RINVIATA
Leonessa Montoro-Osimo 2011 – 1-3 – Gallo (L), Mezzelani (O),
Carassi (O), Staffolani (O=
San Biagio-Candia Baraccola Aspio – 1-4

Cupramontana – Maiolati
Cupramontana-Maiolati United – 1-1 Ortolani (C), Rossi Giacomo
(M)
Olimpia Juventu Falconara-Cameratese – 3-4
Aurora Jesi-Avis Arcevia – RINVIATA

Serrana-Valle del Giano – 3-1
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