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i siamo lasciati dentro questa Palestra 
Comunale a noi tanto cara perché porta il 

nome di: “Francesca Ricci”, due turni fa, con 
una gran bella vittoria 
dei nostri ragazzi in 
bianco verde, fatta di 
concentrazione, di pochi 
errori e di sostanza. Pur-
troppo l’impresa corsara 
sul campo di Macerata 
non è arrivata, dimo-
strando ancora di più 
che lontano dalla mura 
amiche i nostri ragazzi 
hanno vinto solo due 
volte in questa prima 
fase del campionato.  
Sfumata anche l’ultima 
chance di strappare una 
delle ultime possibilità di 
entrare in zona play off, 
la sconfitta in quel di Ma-
cerata è maturata soprattutto perché spesso lo 
specchio di un cattivo allenamento, svolto 
sempre in 8, è anche lo specchio di una pes-
sima partita, e ancora questa regola non 
scritta  puntualmente si è avverata. Senza tro-
vare troppe giustificazioni va sottolineato an-
che il fatto che eravamo orfani di Daniele 

Ghezzi e del nostro uomo simbolo, ovvero il 
capitano Nicola Romani, sofferente di sciatica, 
che ha indottto coach Marco Romani a sosti-

tuirlo, mettendolo a ri-
poso. Ora più che mai 
sarà importante chiu-
dere questa prima fase 
del campionato cer-
cando di accumulare 
più punti possibili, visto 
che si sommano, e dun-
que la gara di oggi, an-
che se non facile, rap-
presenta sicuramente il 
modo migliore per di-
menticare la brutta pre-
stazione di Macerata e 
di ribadire il fatto che 
giocare in casa “nostra” 
non è mai facile per 
nessuno. A questo pro-
posito stimoliamo il 

pubblico che leggerà questo giornalino a esor-
tare nei momenti difficili del mach ed incitare 
dai gradoni i nostri ragazzi e fare loro sentire il 
nostro tifo. 
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Oggi l’imperativo e fare punti! 



 

L’avversario di oggi  
Per la quattordicesima giornata del campio-
nato di serie C girone A,  potrete vedere 
presso la Palestra Comunale “Francesca 
Ricci” di Morciola, start ore 18:00, e non 
come sempre alle ore 17:00,  una nuova par-
tita in casa dei nostri ragazzi, che affronte-
ranno la formazione di Agugliano che tallona 
in classifica la Bertuccioli Pol Bottega a soli 
2 punti. La formazione ospite arriva a questo 
appuntamento dopo un campionato fatto di 
alti e bassi, squadra che per molti aspetti, so-
prattutto dal punto di vista mentale, ha rical-
cato le gesta dei nostri ragazzi, che oggi 

sono costretti ad un solo risultato, ovvero vin-
cere, cercando di fare ancora valere la legge 
del proprio campo. Agugliano viene da 
un’onorevole sconfitta in casa, maturata 1-3 
contro Falconara, che da queste parti cono-
sciamo bene, consapevoli che vincerà la 
squadra che farà meno errori e manterrà i 
nervi più saldi. 
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