CALCIO A CINQUE / La Cup
Marche 2022 al Cerreto D’Esi,
Chiaravalle a testa alta

La categoria di differenza ha avuto il
suo peso. Il quintetto di Amadei si è
imposto per 8-2, Occhiuzzo miglior
giocatore della finale
CERRETO D’ESI, 9 gennaio 2022 – Il Cerreto D’Esi di mister
Amadei alza la Coppa Marche al cielo al palaSavelli di Porto
San Giorgio e sarà il quintetto che rappresenterà il calcio a
cinque marchigiano nella fase nazionale di Coppa Italia che
mette a disposizione un posto per la promozione in serie B.
Alla fine ha vinto la formazione di una categoria superiore,

considerato che il Chiaravalle milita in C2, ma i biagiotti,
sfortunatissimi per l’infortunio di Caimmi privandoli del
miglior talento, hanno onorato la manifestazione e sono usciti
a testa alta.
Occhiuzzo premiato come miglior giocatore della finale.
Mister Amadei: Siamo partiti contratti e solo sul 3-2 ci siamo
sciolti ed a quel punto la partita è andata sui binari che
volevamo prendendo il verso giusto e non abbiamo avuto più
problemi. Il Chiaravalle è anche calato fisicamente ed anche
la categoria di appartenenza delle due avversarie ha avuto un
peso importante. Comunque complimenti a loro ed anche ai miei
ragazzi che hanno conquistato un trofeo che meritavamo sin
dalla prima partita vincendo sempre con risultati netti tranne
la semifinale con il Montelupone molto combattuta. Adesso
andremo a rappresentare le Marche in Italia con il primo
scontro di febbraio in Emilia Romagna.
CERRETO D’ESI C5 – Mosciatti, Tomassini, Caporali, Casoli,
Largoni, Occhiuzzo, Stazi, Bruzzichessi, Graziano, Lo Muzio
A., Lo Muzio P. All. Amadei
CHIARAVALLE FUTSAL – Romagnoli, Sampaolesi, Osimani, Pistelli,
Caimmi, Cristiani, Lopez, Nocioni, Viola, Sebastianelli,
Pierpaoli. All. Cecchini
ARBITRI –
Ancona

Capecci di San Benedetto del Tronto e Errico di

RETI –
Casoli, Viola, Lo Muzio A., Largoni, Casoli,
Occhiuzzo, Cristiani, Occhiuzzo, Largoni, Occhiuzzo,
NOTE – primo tempo 1-0; ammoniti Mosciatti, Lo Muzio P.,
Pistelli, Nocioni
(redazione)
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