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E se tutto fosse vero? Intendiamoci: 
in tutto quello che c’è stato fino ad 
oggi non c’è nulla di inventato. È tutto 
vero: il primato in classifica, le 5 vit-
torie consecutive (due in trasferta), 
le 14 reti segnate (miglior attacco del 
girone), la straordinaria vena realiz-
zativa dell’accoppiata Martini-Passeri 
(10 reti in due). E cominciano ad es-
sere “vere” anche quelle facce un po’ 
incupite di chi magari pensava che 
la favola Fontanelle Branca fosse più 
simile a una meteora, che non a una 
solida certezza. Non illudiamoci: arri-
veranno tempi duri (per non dire bui) 
e giornate nelle quali tutto sembrerà 
volgere al peggio. Ma la dote mes-
sa da parte nelle prime 6 giornate di 
campionato è tale da far dormire tut-
ti più sereni e tranquilli, allontanando 
quella pressione che altrimenti si sa-
rebbe avvertita forte e chiara nel caso 
in cui la classifica fosse stata molto 
più precaria. La vera forza di un grup-
po sta nel riconoscere (e conoscere) i 
propri limiti. Ecco perché è giusto dire 
e pensare che l’obiettivo di partenza 
non è cambiato di una virgola: sal-
vezza era, salvezza rimane. E quel che 
è più bello è che salvezza sarà se la 
squadra continuerà di questo passo 
(o anche un po’ più piano). In fondo 
mancano “solo” una ventina di punti 
o poco più, quando però la percorren-
za è stata appena un quinto di stagio-
ne. Bello, però, è godersi il momento. 
Anche perché è tutto vero. E dopotut-
to sognare non costa nulla…

E se non fosse 
(solo) un sogno?...

di ROBERTO BARBACCI
I RAGAZZI DI LISARELLI CERCANO LA SESTA VITTORIA DI 
FILA OSPITANO LA COMPAGINE GIALLOROSSA, ANCORA 
IMBATTUTA E CON BARTOCCINI DA TENERE D’OCCHIO

Imbattuta, e questo basta per stare 
sull’attenti. Che se poi non fosse stato 
per l’incredibile tenacia dimostrata 
domenica scorsa dalla Pievese, ades-
so la Marra San Feliciano sarebbe la 
prima inseguitrice della capolista. 
Una squadra decisamente da prende-
re con le molle, quella di Vignali, che 
ha mantenuto le attese e ha fatto ca-

pire di essere una di quelle squadre capaci di poter dire la sua fino 
alla fine. Il rimpianto per il 3-3 subito a tempo scaduto nell’ultima 
gara di campionato (tre volte avanti e tre volte raggiunta) non ha 
scalfito le certezze acquisite dalla compagine giallorossa, che ripone 
grandi speranze nella capacità realizzativa di Samuele Bartoccini, 
attaccante che vanta oltre 100 presenze in Serie D con più di 20 reti 
all’attivo.  Al “Santa Barbara” si gioca alle 15,30 (dal week-end suc-
cessiva cambia l’orario e si passerà alle 14,30), dopo che la richiesta 
di anticipo per evitare la concomitanza con il derby tra Gualdo Ca-
sacastalda-Gubbio non è stata accettata da parte della società ospite 
(per motivi logistici).

QUI FONTANELLE  L’undici di Lisarelli, però, 
arriva da 5 vittorie filate e vuol continuare a vo-
lare. Peraltro a Tavernelle, gara vinta in manie-
ra ben più netta di quanto non dica l’1-0 finale, 
per la prima volta in stagione la porta biancoblù 
è rimasta inviolata, segno evidente che quanto 
studiato e riprovato dal tecnico comincia a dare 
i suoi frutti anche in difesa. Il ritorno imminen-
te di Panetta, che forse troverà posto anche 
nell’elenco dei convocati, è un altro segnale che 
induce a restare ottimisti prima di un trittico di 

fuoco (appunto Marra, poi Lama in trasferta e Casa del Diavolo) che 
appare il perfetto banco di prova per testare le ambizioni dei bran-
caioli, che dovranno fare a meno di Ghirelli per qualche settimana 
(problema a un tendine). Ora arriva la fase più delicata. Perchè vin-
cere è difficile, ma ripetersi lo è certamente ancora di più.
LA TERNA La gara verrà diretta da Andrea Allegrucci di Perugia, 
coadiuvato da Francesco Spena e Alessandro Plebani.          R.Bar.

CON LA MARRA 
È ESAME VERO

FONTANELLE BRANCA

Federico Tasso

Francioni, baluardo difensivo
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Quella fascia al braccio un po’ le re-
sponsabilizza. Ma in fondo sentirsi 
la “chioccia” del gruppo è una sen-
sazione bellissima per chi a Branca 
c’è nato e vissuto, e che con orgoglio 
oggi esporta il nome di un’intera co-
munità nel calcio che conta. Marco 
Passeri è un capitano felice: ha già 
firmato 4 reti in stagione (infallibile 
dal dischetto, sul quale è andato tre 
volte) e non ha chiuso una gara al “Santa Barbara” senza 
un gol a referto. “Sono molto felice e anche un po’ sorpre-
so per ciò che sono riuscito a fare in queste prime giorna-
te”, spiega il fantasista biancoblù. Che sulle potenzialità 
del gruppo non ha dubbi: “Certo il primato è inaspettato, 
ma mi infastidisce leggere interviste o pareri che tendo-
no a screditare il nostro lavoro. Se siamo lassù è perché 
ce lo siamo meritati con fatica, sacrifici e sudore. In ogni 
gara che abbiamo vinto siamo stati bravi a capitalizzare 
al meglio le occasioni avute a disposizione, e credo che 
chi abbia visto le nostre gare si sia reso conto che in più 
di un’occasione avremmo anche potuto segnare molti 
più gol. Sappiamo che verranno tempi più duri, nei quali 
non tutto girerà per il verso sperato, ma è giusto godersi 
il momento e pensare solo a fare il proprio lavoro”.

UN CLIMA ECCEZIONALE Passeri, 
brancaiolo doc, ammette di aver vi-
sto esaudito ogni suo desiderio in 
questa prima parte di stagione: “Sto 
vivendo un sogno. È sempre gratifi-
cante riuscire a far bene nel proprio 
ambiente, e onestamente a Branca 
s’è creato un clima davvero ecce-
zionale. C’è entusiasmo e voglia di 
fare: a Tavernelle domenica scorsa 

c’erano 80 tifosi al seguito, numero che per un torneo di 
Promozione mi sembrano davvero importanti. Al “Santa 
Barbara” poi viene tanta gente e il calore del pubblico è 
trascinante”. L’amicizia di lunga data con Andrea Lisa-
relli non ha condizionato affatto il suo modo di giocare: 
“Ci conosciamo da sempre ed è stato bello aver avuto la 
possibilità di giocare assieme e vincere. Da allenatore sa 
quello che fa e i numeri parlano per lui. Nel calcio alla 
fine sono i risultati che contano, il resto sono parole”. Con 
la Marra, intanto, c’è da inseguire il sesto successo di fila: 
“Credo che il trittico Marra, Lama e Casa del Diavolo ci 
potrà dare una risposta un po’ più attendibile riguardo 
alle nostre potenzialità. Ma il nostro obiettivo era e rima-
ne la salvezza, questo guai a chi se lo dimentica...”.

Roberto Barbacci

Passeri, orgoglio di Capitano 
“Il nostro primato è meritato”

IL PERSONAGGIO Già 4 reti per il fantasista biancoblù. “Il calore della gente è trascinante”

CLICK IL 3-1 SULLA PIETRALUNGHESE CLICK IL SUCCESSO DI TAVERNELLE

MARRA SAN FELICIANO

Marco Passeri in azione a Tavernelle
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PROGRAMMA 7a GIORNATA

PROSSIMO TURNO 8a GIORNATA

I numeri indicano nel Pontevalleceppi la prima vera con-
tendente nella lotta al vertice. La squadra di Bruni ha cam-
biato passo nelle ultime giornate, conquistando 3 vittorie 
di fila e mantenendosi in scia all’undici di Lisarelli. Ad Um-
bertide, contro il Real Pitulum, i biancorossi dovranno 
cercare di ripetere quanto fatto sabato scorso a Cerqueto, 
dove hanno vinto ma non convinto (e i locali hanno fallito 
un rigore a tempo scaduto). Il Lama, l’altra grande preten-
dente alla vittoria finale, andrà a testare la voglia di rivin-
cita di una Pietralunghese che invero sta facendo molta 
più fatica del previsto, complici anche le tante assenze per 
infortunio di elementi chiave (vedi Provincia e Polcri) che 
non stanno agevolando il compito a Burzigotti. Restando 
nei piani alti, la Pievese (ancora imbattuta) riceve il Cor-
ciano e non sarà una passeggiata, anche se con un Cac-
ciamano così c’è solo da preoccuparsi (per gli avversari, 
s’intende). Il riscatto del Tavernelle, superato domenica 
scorsa dai biancoblù, passerà per la trasferta in casa della 
Virtus Sangiustino, che pure sta dimostrando di meritare 
fiducia ed attenzioni. Il Casa del Diavolo, reduce dal suc-
cesso sul Real Pitutlum Tiberis e dalla qualificazione alle 
semifinali di Coppa, va a far visita a una San Marco che 
sembrerebbe aver superato lo scoglio di un periodo molto 
complicato, ma che ancora non è uscita affatto dalla crisi. 
Continuità è la parola chiave che cerca anche il Madonna 
del Latte, che ospita il Cerqueto (in evidente bisogno di 
punti), mentre l’Agello dopo il blitz di Pietralunga col qua-
le ha salutato il fondo della classifica cerca un’altra risposta 
convincente ospitando il San Lorenzo Lerchi.          R.Bar.

LE GARE DEL WEEK-END

BIG TUTTE IN TRASFERTA
PIEVESE, CHE CHANCE!

SELFIE CONTROL UNA CENA TIRA L’ALTRA
Prima l’agnello offerto da una parte della dirigenza, 
poi la cena della patente di Tasso: è sempre festa!

CLASSIFICA dopo 7 GIORNATE


