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Serie C! Il Sogno dell’Aquila
Femminile è realtà.
L’11 Marzo 2018 sarà una data destinata ad entrare nei
cuori dell’Aquila Montevarchi perchè proprio in questa
data la nostra squadra femminile è riuscita nell’impresa
di vincere il proprio campionato di Serie D a soli due
anni di distanza dalla fondazione, datata agosto 2016.
Il campionato ancora in corsa, visto che mancano ancora
due giornate al termine, ma le aquilotte hanno potuto
festeggiare matematicamente il titolo già nella terz’ultima
gara stagionale battendo le contendenti al titolo del
Filecchio Fratres fra le mura amiche del Brilli-Peri per 4-2
e spegnendo i sogni di vittoria a tutte le inseguitrici. Un
ruolino di marcia impressionante quello a messo in mostra
dalle ragazze del duo Montefusco-Baldini, capaci di
inanellare ben otto vittorie consecutive su altrettante
partite nel girone di ritorno e conseguire ben undici risultati utili consecutivi.
Un traguardo incredibile, frutto di un lavoro costante dei dirigenti Brocci e Sani, del Ds Poggesi, di tutto lo staff e
collaboratori. Un cammino che avrà ancora una tappa importante come la finale di Coppa Toscana al centro federale Bozzi
di Firenze. E poi verrà il momento di programmare la prossima stagione, quella della serie C.
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Il volo della Juniores…Siamo solo all’inizio!
La Juniores Nazionale dell’Aquila Montevarchi , lo scorso 24 febbraio ha
conquistato matematicamente e con ben cinque giornate di anticipo il proprio
girone di competenza, il Girone G.
Il cammino aquilotto è stato esemplare e mai messo in discussione, i numeri
infatti parlano chiaro, diciotto vittorie, un solo pareggia ed una sola sconfitta
fino al momento della vittoria del campionato nella gara contro il Monticelli
vinta 5-2. I ragazzi guidati da mister Andrea Coppi sono apparsi avanti
tecnicamente e fisicamente nei confronti di ogni squadra avversaria che gli si è
posta difronte. Importanti e significative anche le due vittorie in altrettanti derby
disputati nella stagione in corso. Il primo terminato con un rotondo 5-0, il
secondo con il minimo scarto, 1-0. Bomber rossoblu Adami, ma non sono
mancati in zona goal anche i soliti Pugliese, Mosti Falconi e Parigi. Ottima anche
la prova della retroguardia, perforata appena undici volte in più di venti partite
giocate.
Il cammino però è solo alla sua prima tappa, a fine maggio infatti cominceranno le finali Nazionali e li i nostri rossoblu
dovranno vendere cara la pelle e portare di nuovo in alto i nostri colori.
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Cambiare Marcia
Dopo l’ amara sconfitta all’ ”Oregel” Dinio Manuzzi di Cesena, l’ Aquila rientra al Brilli Peri per affrontare il
Mezzolara. La squadra, che all’andata, fermò i Montevarchini sul 2 a 2 è stata completamente rivoluzionata nel
mercato invernale ed ha ceduto, al Savona, il suo elemento di maggior prestigio, Matteo Saccà. Questo però non
vuol dire che la formazione di Budrio si sia ridimensionata.anzi, ha praticamente già fatto gli stessi punti
dell’intero girone d’andata (13 contro 17) ed è rientrata in piena lotta salvezza.
I Rossoblè dovranno, dal canto loro, vincere per chiudere la partita salvezza. Per farlo sarà necessario migliorare
la fase realizzativa, non tanto per occasioni create (anche a Cesena sono state sprecate molte opportunità), ma
per conicità sottoporta.
Rientrerà dalla diffida Fofi e probabilmente tornerà disponibile, dopo l’infortunio subito nell’ultima partita
casalinga, Adami. Due attaccanti che permetteranno a mister Rigucci di avere opzioni in più la davanti.
Indisponibile, molto probabilmente, Diarrassouba convocato per il torneo di Viareggio con la rappresentativa
serie D ed in campo per 90 minuti in entrambe le sfide fino ad ora disputate (vittoria contro il Livorno e pareggio
contro l’Empoli).
Questa settimana, celebriamo poi le nostre ragazze che, domenica scorsa, con la vittoria sul Filecchio Frates, ha
conquistato, in anticipo la promozione in serie C. Adesso non resta che sperare che le Aquilotte riescano a
conquistare la coppa di categoria.

