Prima
Categoria
/
Coppa
Marche,
vince
solo
la
Cingolana SF: il racconto
della prima giornata

Sconfitta per lo Staffolo a Cingoli,
stesso risultato di 1-1 per SassoGengaCastelleonese,
Filottranese-Labor,
Castelbellino-Chiaravalle
e
Montemarciano-Colle2006
VALLESINA, 13 settembre 2022 – Ha regalato sprazzi di bel
calcio la prima giornata di Coppa Marche di Prima Categoria.
C’è stata solo una vittoria, quella della Cingolana San
Francesco contro lo Staffolo,mentre le altre partite delle
nostre squadre sono terminate tutte per 1-1. Le giocate della
settimana sono gli euro-gol di Perugini del Chiaravalle in

rovesciata e di Stronati dello Staffolo con una beffarda
palombella.

Sassoferrato Genga 1-1 Castelleonese –
Errady (C), Piermattei E. su rigore (SG)
Finisce in parità la sfida tra Sassoferrato Genga e
Castelleonese. La squadra di Casteleone di Suasa era passata
in vantaggio con Errady, ma i biancoazzurri sono riusciti a
trovare il pareggio grazie al rigore di Piermattei. Sabato
prossimo 17 settembre entra in scena il MonSerra, che ospiterà
in casa proprio il Sassoferrato Genga
Classifica (girone 4): Castelleonese 1, Sassoferrato Genga 1,
MonSerra 0*
Prossimo

turno:

MonSerra-Sassoferrato

Genga

(sabato

17

settembre) – riposa Castelleonese

Montemarciano 1-1 Colle 2006 – 29’
Pascali (M), 63’ Bartoloni (C)
Stesso risultato, 1-1, per Montemarciano e Colle 2006. I
ragazzi di Caccia erano passati al 29’ grazie ad una cavalcata
in contropiede di Pascali, per poi sfiorare anche il raddoppio
qualche minuto più tardi. Nella ripresa, però, il Colle 2006
raggiunge il pareggio al 63’, con una bella girata di
Bartoloni. Gli anconetani sfiorano anche la vittoria nel
finale, ma un intervento decisivo di Becci davanti alla porta
evita la sconfitta del Montemarciano.
Nella prossima giornata, il girone prosegue con il derby tra
Castelfrettese e Montemarciano, in programma sabato 17
settembre
Classifica (girone
Castelfrettese 0*

5):

Colle

2006

1,

Montemarciano

1,

Prossimo turno: Castelfrettese-Montemarciano
settembre) – riposa Colle 2006

(sabato

17

Chiaravalle 1-1 Castelbellino – Perugini
(CH), Monno su rigore (CA)
E’ finita 1-1 anche la partita tra Chiaravalle e
Castelbellino. Dopo lo 0-0 del primo tempo, i grigioneri di
casa erano passati in vantaggio grazie a una rovesciata da
cineteca di Perugini (clicca qui per il video), bravo a
sfruttare una rimessa laterale profonda da parte dei compagni.
Il Castelbellino trova il pareggio su calcio di rigore,
realizzato da Monno.
Sabato prossimo, 17 settembre, la Sampaolese ospita in casa il
Chiaravalle.
Classifica (girone
Sampaolese 0*

6):

Castelbellino

1,

Chiaravalle

1,

Prossimo turno: Sampaolese-Chiaravalle (sabato 17 settembre) –
riposa Castelbellino

Cingolana SF 3-1 Staffolo
21’ Mossotti su rigore (C), 45’ Stronati
(S), 50’ Tittarelli (C), 75’ Agosto (C)
Allo Spivach di Cingoli la Cingolana SF ha ribaltato il
pronostico e ha battuto per 3-1 lo Staffolo. Gli ospiti hanno
iniziato meglio la partita nel primo tempo, ma non sono
riusciti a concretizzare diverse occasioni da gol. I
biancorossi di casa passano al 21°, quando l’arbitro assegna
un calcio di rigore per un tocco di mano in area staffolana:
dal dischetto Mossotti spiazza Pepe. Alla fine del primo
tempo, lo Staffolo pareggia grazie al tiro-cross a palombella
di Stronati dalla sinistra, servito ottimamente Storoni in

area di rigore.
Nella ripresa, la punizione di Tittarelli al 50’ indirizza il
match per i padroni di casa. Il subentrato Faris per lo
Staffolo non riesce a cambiare l’inerzia, così al 75° Agosto,
entrato da pochi minuti, realizza il definitivo 3-1 sugli
sviluppi di un corner.

Filottranese 1-1 Labor – 68’ Marconi (L),
75’ Grassi (F)
Si dividono la posta in palio anche Filottranese e Labor al
San Giobbe di Filottrano, nel posticipo di domenica 11
settembre. La squadra di Malavenda domina la prima frazione,
impegnando il portiere ospite, ma una leggerezza difensiva
permette a Marconi di portare in vantaggio la squadra di Santa
Maria Nuova al 68’. La Filottranese riesce a pareggiare pochi
minuti dopo, quando Grassi riesce a depositare in rete al 75’
dopo una bella azione corale. Non ha giocato l’attaccante
Lorenzo Maccioni, a causa di un piccolo problema fisico, così
Malavenda ha preferito preservarlo in vista del campionato.
Nella prossima giornata, il girone 7 prosegue con LaborCingolana SF e Staffolo-Filottranese, entrambe in programma
sabato 17 settembre alle 15.30.
Classifica (girone 7): Cingolana SF 3, Labor 1, Filottranese
1, Staffolo 0
Prossimo turno: Labor-Cingolana, Staffolo-Filottranese (sabato
17 settembre)
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