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Team sport e Youclub
insieme per Cohabitat

Montecarotto e Poggio San
Marcello, nuove iniziative per
valorizzare il parco naturale del
Trabocco.

Sabina Guzzanti
sceglie Fabriano
di Urbano Cotichella

l nuovo tour di Sabina Guzzanti è
Inazionale,
partito da Fabriano, in anteprima
con il piede giusto, decisa-

mente un buon biglietto da visita per il
resto di un viaggio che si preannuncia
davvero straordinario; una super Sabina brava e riflettere e a far riflettere, a
mettere sotto gli occhi di tutti quello
che c’è e che nessuno vede o peggio
ancora che non vuole vedere.
«Si tratta di un musical politico» aveva detto nei giorni scorsi la stessa
Guzzanti riferendosi a “Vilipendio” ed
infatti nel corso del lungo spettacolo
(ben due ore e mezzo) il rap si fonde
con le imitazioni, le note si coniugano con le meditazioni. Ne viene fuori
un prodotto di elevata qualità satirica
oltre che di precisa analisi dei fatti salienti che stanno caratterizzando la realtà politica e sociale del nostro Paese.
L’apertura non poteva che essere riservata a Silvio Berlusconi, per poi concentrarsi sui temi più dibattuti del momento: dall’antifascismo alla legalità, dalle
intercettazioni al lodo Alfano, con riferimenti continui al suo discorso in occasione della manifestazione di Piazza
Navona «In quella circostanza, non avevo fatto altro che dire cose normalissime,
vicende che tutti conoscono, ma che poi
non tutti hanno il coraggio di dire».
Poi giù botte a destra e sinistra: da
Dell’Utri a D’Alema, da Bondi alla Finocchiaro, da Fassino alla Annunziata,

Sabina Guzzanti insieme a Urbano Cotichella, team manager Sampaolese

dalla Carfagna a Bertinotti, dalla Prestigiacomo a Veltroni, non risparmiando neanche Nanni Moretti.
Un bellissimo evento ancora una volta
organizzato in modo impeccabile dalla
COMSTAR – Anno Zero di Mascitti e

Spadoni con il patrocinio del comune
di Fabriano; alla fine dello spettacolo
Sabina si è concessa alla stampa e ad
alcuni “amici” anche per conoscere,
nell’immediatezza, impressioni e pareri del nuovo evento.

Il birbo e la faina
essere tornati all’epoca in
cui i “fattori” (studenti del
Il birbo e la faina sono due Salvati o a Fabriano) congeneri di un’unica specie: vincevano i proprietari terla volpe da pollaio. Pur non rieri che dovevano disfarsi
avendo avuto molta dime- dei loro terreni per evitare
stichezza con i libri e aven- il solito contenzioso con i
do difficoltà a parlare dei mezzadri!
Promessi Sposi o di Cavour Anche dalle nostre parti è
e Garibaldi, sono capaci sempre incinta la madre dei
di dare due giri a qualche “gaggi”, di coloro che restalaureato, loro compagno no incantati dai manichidi viaggio in scienza del ni in giacca e cravatta. Di
“come farla franca...”.
questi sono e saranno pieSe il birbo ha frequentato ni gli stadi, gli scanni del
le elementari a Montesec- parlamento, le tribune teco, la faina sicuramente levisive, i talk show. E poi
alla Gangalia Alta; sembra magari succede che l’uno

di Gianfranco Ferretti

paghi per le responsabilità
dell’altra (e di altri ancora),
che non si trovi uno solidale, che il tutto passi per
un diverbio (letteralmente,
caro avvocato, contrasto a
parole fra due persone, non
rissa fra più persone), che il
palleggiamento sia lo sport
nazional-popolare. A cosa
affidarsi in questi casi?
All’illazione e all’insinuazione, per distogliere l’attenzione dai propri peccati:
e allora appare un signore
distinto a caccia di soldi fasegue a pag. 7
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c a l c i o a 5

Cervigni: «Siamo in risalita e contiamo di riprendere il passo»

Il gruppo è la nostra forza

La prima realtà del calcio a 5 della Vallesina mira a
recuperare posizioni per un torneo d’avanguardia.

– «Abbiamo iniziato
J4-0ESI
bene, con una vittoria per
nella prima di campionato. Poi abbiamo vissuto alcune difficoltà, anche dovute
al fatto che fra infortuni ed
assenze quasi mai abbiamo
potuto presentarci in campo
a pieno organico. Non che sia
una scusante ma è di certo un
dato di fatto. Ora siamo in risalita e contiamo di riprendere il passo. I prossimi appuntamenti saranno dei bei test
per capire se il momento peggiore è del tutto alle spalle».
Presidente dell’Acli San Giuseppe calcio a 5, Francesco
Cervigni commenta così la
prima parte del cammino della propria squadra nel campionato di C1 2008-09. Prima
realtà del calcio a 5 della Vallesina, l’Acli San Giuseppe
mira a recuperare posizioni

per un torneo d’avanguardia.
«La recente serie di risultati
utili, vedi le vittorie su Falconara e San Severino, ci ha rinfrancati ed ha dimostrato che
siamo in crescita. Stiamo scalando mano a mano la classifica - dice Cervigni - fino ad
esserci portati a ridosso della
zona playoff. Peraltro questo
si sta rivelando ancora un
campionato piuttosto difficile
da decifrare. A fine novembre
la classifica non si è ancora
ben delineata, non sono mancate delle sorprese e non è
semplice valutare bene situazioni ed avversari. La nostra
reazione comunque c’è stata
e adesso ci giochiamo le possibilità di riportarci avanti».
Pochi dubbi da parte di Cervigni su quale sia stata la nota
più positiva di questa prima
parte di stagione: «Il gruppo.

Si sta dimostrando unito e
compatto. Anche e soprattutto nei momenti più critici. È
stato sino ad ora ed è ancora
la nostra forza, è proprio grazie alla reazione unanime del
gruppo se dopo qualche risultato negativo siamo riusciti a
riprenderci e a risalire». Dalla
prima squadra al vivaio. Anche qui c’è di che sorridere,
dice il presidente dell’Acli
San Giuseppe: «Abbiamo
una under 18 dotata di buone
individualità come sapevamo, il rendimento della prima
parte di stagione è stato buono, vedi l’ultima vittoria per
12-5 sui pari età del Numana.
L’under 21 sta procedendo
fra risultati altalenanti ma
anche qui le note di soddisfazione derivano dalla tenuta
del gruppo e dall’impegno di
tutti. C’è serietà, c’è voglia

di fare, un sensibile miglioramento rispetto agli anni passati. Il rilancio del lavoro sul
vivaio a cui tenevamo tanto si
sta attuando».
Fabrizio Romagnoli

Nella foto il gruppo Acli San Giuseppe

Le prossime avversarie
Lucrezia, matricola terribile scattata subito in testa alla classifica di un campionato per
lei nuovo dopo la promozione dalla C2 dello scorso anno. Quindi Real Monturano, altro volto nuovo per la C1 schizzato in avvio nei piani alti della zona playoff. Infine Porto San Giorgio, impegnata nel tentativo di uscire fuori dalle sabbie mobili della zona
playout e Recanati, in fuga anch’essa dallo scomodo e pericoloso ruolo di fanalino di
coda. Due coppie, una d’alta e l’altra di bassa classifica, per delineare il quartetto di
avversarie che l’Acli San Giuseppe Jesi del presidente Cervigni si troverà ad affrontare
nell’ultimo scorcio di girone d’andata, aperto a fine novembre da un appuntamento
da prendere con le molle come la trasferta sul campo di Numana, momentanea terza
forza della graduatoria. Quattro tappe per completare la risalita da parte del quintetto
leoncello di qui alla sosta di fine anno, con il campionato che dopo il giro di boa riprenderà a partire dal 10 gennaio 2009. Lucrezia verrà a far visita all’Acli San Giuseppe
alla Carbonari, poi si andrà in viaggio a Monturano, di nuovo in casa per la penultima
d’andata contro Porto San Giorgio e chiusura fuori dalle mura amiche a Recanati. Questo il programma. Ai gol in campo il compito di illuminare la scena.		
f.r.

In alto, Alberto Arbusti. Sotto, Federico Topa

s.c.apiro

Parla il mister Giorgio Latini

«Meritavamo qualcosa di più»
«Il campionato è più difficile di quanto mi aspettassi, ma non ho mai perso la fiducia nella squadra».
PIRO – Parla a cuore
A
aperto mister Giorgio Latini nel fare il punto
dopo che la decima giornata del campionato di Prima categoria affrontato da
matricola dal suo Apiro è
andata in archivio portando
con sé il secondo importante successo stagionale
per la società del presidente Tobaldi. Dopo il Matelica alla seconda giornata, a
cadere sul campo di Apiro
è stata stavolta una Lorese
da tenere d’occhio, salita in
graduatoria fino alla zona
playoff, ma che ha avuto
poca gloria, regolata con
un ampio 4-0 dai padroni di
casa. Un successo pesante,
un ritorno ai tre punti in un
colpo solo che ha permesso in classifica un discreto
balzo in avanti. «Questo
del girone C di Prima categoria si sta rivelando un
campionato difficile, più
di quanto mi aspettassi alla
vigilia - dice il tecnico - da
parte mia però non ho mai

perso la fiducia in questa
squadra. Anzi sono molto
soddisfatto delle prestazioni che si riescono puntualmente a dare in campo».
Una squadra all’altezza
delle difficoltà presentate
dall’impatto con la categoria raggiunta dopo la bella
promozione della passata
stagione e che promette di
potere crescere di qui in
avanti prendendo confidenza con le avversarie di un
raggruppamento particolarmente tosto. «La squadra
- dice ancora mister Latini - riesce a giocare con
personalità e raramente
subisce l’iniziativa dell’avversario. Spesso gioca alla
pari senza lasciare campo
alla spinta degli altri. Purtroppo non sempre in questa prima parte di torneo i
risultati sono stati consoni
alle prestazioni offerte gara
dopo gara: è questo il nostro grosso rammarico». Si
poteva dunque fare qualcosa di più, anzi si merita-

va qualcosa di più. Ma la
consapevolezza di quanto
di buono è stato mostrato
fa da sponda ad una buona base di fiducia da cui
guardare al proseguimento
del cammino. Commenta Latini: «Sicuramente la
squadra meritava in classifica una posizione migliore
rispetto a quella occupata
attualmente. Sono certo
che questo miglioramento
arriverà. La maturazione e
l’esperienza che potranno
presto aver messo da parte
alcuni di quei giocatori che
affrontano quest’anno per
la prima volta questo campionato ci permetteranno di
crescere anche sotto il profilo dei risultati. Con l’aiuto della società - è la nota
finale del tecnico - che a
volte è forse un po’ troppo esigente e con qualche
sbalzo d’umore eccessivo,
potremo toglierci, ne sono
certo, qualche bella soddisfazione lungo la strada del
torneo».

Due grandi vittorie

In alto: Nicola Valentini
Al centro: Nadime Meoureh
In basso: Roberto Barocci

È un Apiro a forza quattro quello che si è regalato
sino ad ora in questo scorcio di stagione i suoi primi
due successi da matricola sullo scenario del torneo
di Prima categoria. Due vittorie (e cinque pareggi)
raccolte nell’arco di dieci giornate ma vittorie arrivate senza mezze misure, ottenute, curiosità, rifilando in entrambi i casi un pesante fardello di quattro reti nella porta avversaria. La prima quaterna è
arrivata alla seconda giornata: primo appuntamento
casalingo di stagione per l’Apiro, per il Matelica
non ci sono sconti e Tomassetti, Giovannelli (doppietta) e Meroueh confezionano il 4-1 che dà alla
squadra di mister Latini la prima gioia del nuovo
torneo. In occasione della decima giornata, quando
la mancanza del bottino pieno iniziava a farsi sentire, il bis. Colpita e affondata la Lorese, stesa da due
dei protagonisti anche dell’altra goleada Tomassetti
e Giovannelli (autori rispettivamente dell’1-0 a fine
primo tempo e del 3-0 all’80’) e da una doppietta
di Topa che, in gol con Barocci anche nel 2-2 con il
Cingoli giunto nei turni precedenti, bussa due volte al 66’ ed all’88’. 4-0. Ora anche senza quaterne,
ben accetti pure i successi di misura, si punta ad
aumentare la frequenza dei colpacci.
f.r.
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Nuovo consiglio direttivo riconfermato il presidente Moreschi

Al via la stagione

I ragazzi della società leoncella cercano la qualificazione ai campionati italiani

ESI – Chiusa con un poJ2008,
sitivo bilancio la stagione
lo Skating Club Jesi

guarda già avanti al futuro
non solo prossimo, a partire
dalla definizione recentemente effettuata del nuovo
consiglio direttivo e delle
nuove cariche societarie
all’interno dello storico sodalizio neroverde in vista del
quadriennio olimpico 2009-
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A.s.D.skatingclubjesi

2012 oramai al via. Riconfermato al vertice dei quadri societari dello Skating Club il
presidente Franco Moreschi,
sguardo ed attenzione vanno
già a calendari e programmi
agonistici in vista del prossimo anno, con le principali
tappe già stabilite per quello
che riguarda l’annata ventura
del pattinaggio corsa mentre si andrà presto definendo

Il nuovo consiglio direttivo
Presidente: Franco Moreschi. Vice presidente: Claudio Pasquini. Economo-tesoriere: Primo Chiariotti. Segreteria generale: Carlo Orrù. Team manager- addetto stampa: Sergio
Scipioni. Segreteria tecnica Artistico: Leonardo Zitelli. Segreteria tecnica Corsa: Leonardo Brunzini. Direttore sportivo settore giovanile Artistico: Leopoldo Santopietro. Direttore sportivo settore agonismo Artistico: Daniele Sonara.
Direttore sportivo settore agonismo Corsa: Vasco Salati.
Direttore sportivo Master: Dino Spaccia. Direttore sportivo
settore giovanile Corsa: Eraldo Carletti.

anche il percorso che seguirà invece nel 2009 il settore
artistico dello Skating Club.
Entrambe le specialità sui
pattini curate dalla società
leoncella hanno peraltro già
iniziato la rispettiva preparazione per l’attività agonistica
del prossimo anno, in vista in
particolare dei rispettivi appuntamenti con i campionati
regionali (ancora da scegliere
sedi e date) che oltre ad aprire in sostanza la serie degli
impegni che contano metteranno anche in palio l’ambita
qualificazione ai successivi
campionati italiani, obiettivo
principe di stagione. Intanto
il primo punto fermo lo Skating Club Jesi lo ha messo
con la riconferma in blocco
dell’intero staff dei suoi allenatori: Sergio Rossi, Stefano Mazzarini, Sauro Carletti,
Mauro Mazzoni, Natascia
Santopietro e Silvia Togni

saranno ancora in pista ed in
palestra al fianco degli atleti
grandi e piccoli della società.
D’altro canto per tornare a
gareggiare sui pattini non ci
sarà certo bisogno di aspettare l’arrivo del 2009. Già
domenica 23 novembre 2008
una nutrita pattuglia di atleti
neroverdi dello Skating (Perla Giuliani, Valerio Brunzini,
Rocco Bedoni, Andrea Fileni,

Roberto Trenta, Sara Trenta,
Camilla Di Sabbatino, Rebecca Pellegrini, Chiara Novelli, Filippo Pacetti, Giorgia
Diotallevi, Mirco Giannoni,
Matteo Giannoni) si è presentata infatti al via nei Campionati Italiani Indoor Uisp.
f.r.
Nella foto sotto:
il gruppo dirigenti

Pattinaggio corsa
il calendario 2009
Già definito con sedi e
date quello che sarà il calendario dei grandi appuntamenti per quanto riguarda la stagione 2009 del
pattinaggio corsa. Queste
le tappe principali e gli
eventi da non perdere per
gli atleti neroverdi dello
Skating Club Jesi.
• 12-15 febbraio 2009
Campionato Italiano Indoor (Ragazzi, Allievi,
Junior, Senior) a Salsomaggiore
• 10 maggio 2009 Campionato Italiano Maratona
(Junior, Senior, Master) a
Savona
• 21-24 maggio 2009
Campionato Italiano Strada (Ragazzi, Allievi, Junior, Senior) ad Acireale
• 9-12 luglio 2009 Campionato Italiano Pista (Ragazzi, Allievi, Junior, Senior)
a Siena
Ancora in via di definizione invece la bozza dei
principali appuntamenti
agonistici stagionali per
quanto riguarda il settore
del pattinaggio artistico.

a.d.s.cingolana1963

Scuola calcio San Francesco ’93 Cingoli: la storia e i progetti

Il vivaio della Cingolana aumenta gli iscritti

E quest’anno i giovani calciatori disputano i campionati regionali Allievi e Giovanissimi

ingoli – L’attuale
C
Scuola calcio muove i
primi passi nell’anno 1985

all’interno del convento dei
Frati Cappuccini di Cingoli
e trova l’ufficializzazione
nell’anno 1993 con l’iscrizione al CONI, alla F.I.G.C.
e la nascita del gruppo dirigente coadiuvato da tecnici
preparatori.
Gli originari trenta bambini, di età compresa tra i 6
e i 10 anni, aumentano di
anno in anno e malgrado le
ristrettezze economiche – ci
si affida alle offerte di qualche sponsor e dei genitori
dei ragazzi stessi – si riesce
a portare avanti un discorso
abbastanza importante non
solo dal punto di vista calcistico, bensì, quello molto
più significativo: a livello
educativo e sociale.
La crescita del numero degli
iscritti: nella corrente stagione si è toccato il numero di
180, aumentando l’impegno
sia di forze umane - con il
responsabile tecnico Mauro
del Bianco collaborano altri
sei tecnici per le varie categorie - che economico, in
quanto la società partecipa
al campionato regionale Allievi, al campionato regionale Giovanissimi oltre ai
campionati provinciali Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici.
La novità della corrente
stagione sportiva, è quella

di poter partecipare ai due
campionati regionali Allievi
e Giovanissimi che i nostri
ragazzi stanno disputando
con alterne fortune.
Negli Allievi, alti e bassi
collocano la San Francesco ’93 a metà classifica,
ma essendo a nemmeno
un terzo delle partite da
disputare e visti i progressi
delle ultime partite, la situazione andrà sicuramente
a migliorare per la fine del
campionato.
Situazione più problematica invece per i Giovanissimi, che sono fermi ancora a tre punti in classifica,
avendo vinto solo una gara
oltre quella con la Sangiu-

stese che però partecipa al come scopo principale, la
torneo fuori classifica.
scuola calcio serve a creare
Da quello che si è visto fino momenti di aggregazione
ad ora, la motivazione è da e svago per i giovani, che
ricercare, in particolar modo oggi sono forse troppo atper i Giovanissimi, esclusi- tratti da altri non-valori
vamente nella mancanza di molto dannosi per la loro
esperienza, che alla resa dei crescita e maturazione.
conti non ha consentito di È infine da rilevare che in
raccogliere quanto prodot- virtù di specifica convento in campo sia in fatto di zione, alla fine del loro perimpegno dei ragazzi che di corso formativo nella Scuooccasioni avute.
la calcio San Francesco
Anche per i Giovanissimi, ’93, i giovani calciatori che
quindi, il futuro non può intendono proseguire nella
che offrire spiragli di net- loro attività sportiva, pasto miglioramento. Tuttavia, sano alla squadra Juniores
pur esistendo anche per della Società sportiva Cinqueste categorie la classi- golana 1963 che attualmenfica, la stessa non ha carat- te disputa il campionato di
tere prioritario, in quanto, Eccellenza.

I bomber Aquino e Mazzieri si confessano
Due continenti, la stessa maglia della Cingolana. Carlos Tomas Aquino da Santa Fe, Argentina, classe 1980 e Michele
Mazzieri da Cingoli, classe 1991. Ciascuno a proprio modo,
i loro gol hanno fatto notizia nella prima parte di stagione.
Cinque gol per Aquino in Eccellenza, cinque per il baby
Mazzieri nel torneo Juniores. «Sono arrivato in Italia - dice
il bomber venuto dal blasonato Rosario- tramite mia sorella
e mio cognato che erano qua. Dopo 4-5 mesi in Promozione
a Trodica sono arrivato a Cingoli dove sto da quattro stagioni». Un ambiente che Aquino ha subito abbracciato. «A Cingoli si lavora bene, c’è lo spirito di una grande famiglia e
grazie a Dio ho appoggio e fiducia dalla società. Si sta bene
con mister Morra, il gruppo è quasi interamente lo stesso da quattro anni e chi arriva non fatica ad integrarsi. Sto
qui volentieri, il rapporto con i compagni è ottimo. I miei
gol? Non so come ci sono riuscito - si schermisce Aquino
- il mio ruolo era di trequartista, poi mister Sabbatini mi ha
trovato in campo questa posizione da cui io che sono destro
mi accentro e tiro partendo dalla fascia». I ricordi migliori?
«La finale playoff vinta a Falconara contro la Jesina che ci
ha mandato agli spareggi per la D dove abbiamo perso con
l’Aprilia. Poi i prossimi”. Per Michele Mazzieri, partito molto bene nella Juniores, è arrivato il debutto in prima squadra
in Coppa Italia contro il Piano San Lazzaro. «Una grande
emozione - racconta Michele - sono entrato negli ultimi 10’
ma mi sono trovato bene nel gruppo compatto della prima
squadra. I giocatori che mi ispirano di più? Aquino per il
ruolo, è un fantasista puro. E poi certamente Lorenzo Gigli:
è di Cingoli ed è il vero cuore della Cingolana in campo». E
la Juniores? «È il mio secondo anno - dice Michele - fino al
primo di Allievi ho giocato nella San Francesco, poi ho saltato il secondo per passare alla Juniores. Gioco da seconda
punta ma anche da esterno di centrocampo. Il campionato
mi sembra più duro di quello scorso: tutte le squadre sono
molto preparate e ad un buon livello fisico, tattico e di gioco. C’è un bravo mister, Paolo Massaccessi, e c’è un buon
gruppo: diversi ragazzi nuovi di Cingoli e dintorni e qualche
elemento a Cingoli per studio».
f.r.
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Da Paciarotti a Ribichini, i giovani talenti di mister Bozzi

Una matricola che sa essere squadra
Amicizia e unità di intenti sono la forza del giovanissimo gruppo

an Marcello – In queS
sto ottimo inizio di campionato del San Marcello, c’è

molto, forse tutto, del segreto
che portò questa squadra alla
Promozione l’anno scorso. Il
gruppo. Fu certamente il gruppo, l’amicizia dentro lo spogliatoio, l’unità di intenti tra
giocatori, società e allenatore
a creare quel surplus determinante per uscire vivi e vittoriosi da un mese e mezzo di
spareggi. La società, su quel
gruppo ha fondato anche questa stagione. E i risultati per il
momento la stanno ripagando.
Che giochi bene o giochi male,
che faccia o non faccia gol,
quello che emerge agli occhi
di chi affronta il San Marcello
o degli spettatori che la guardano, è che questa matricola è
un gruppo affiatato e che il San
Marcello sa essere squadra.
Una squadra giovanissima,
dall’età media tra le più basse,
in cui intorno al “sempre giovane” capitan Brega, vi sono
tutti giocatori che vanno dai
21 ai 25 anni. A questo gruppo quest’anno si sono aggiunti
l’attaccante Matteo Medici, il
centrocampista Vanni Ripanti

e una nutrita schiera di giovani
giocatori classe ’89, ’90 e ’91.
Ci sembra giusto parlare un
poco di chi è e sarà il futuro
del San Marcello.
Cominciamo per anzianità da
Riccardo Paciarotti. “Pacia” è
un ’89, alla seconda stagione a
San Marcello, dopo che arrivò
agli ordini di mister Bozzi (in
foto) l’anno scorso a novembre. Centrocampista offensivo,
con grandissime qualità tecniche, l’anno scorso, fu decisivo
a Ostra e rischiò di firmare il
“gol Promozione” a Lucrezia
contro il Tavoleto, peccato che
poi i pesaresi rimandarono la
festa con il pareggio allo scadere. Se alla tecnica sopraffina,
Paciarotti riuscirà ad associare continuità di rendimento e
maggiore concretezza, allora
potrà finalmente imporsi come
un punto fermo della squadra.
Luca Tarabelli, classe ’91, terzino destro. È uno degli under con maggiori presenze
da titolare in questo inizio di
stagione. Deve crescere fisicamente, soprattutto dal punto
di vista della resistenza fisica,
ma si è rivelato una sorpresa
sicuramente positiva. È bravo

sull’uno contro uno e sempre
pronto a sganciarsi in avanti.
Questa per lui prima stagione
tra i grandi, gli servirà molto
per crescere in esperienza.
Marco Molinari, classe ’90,
proveniente dalla Jesina, dar-

dell’1-0, Marco l’ha
sfoderata da centrocampista di fascia
sinistra, contro il
Real Metauro. Ha
dalla sua, un gran
sinistro e un gran fisico.
“Brucia” Daniele Bruciaferri,
’90, centroè degli under, classe
campista
centrale.
quello che “Brucia” è degli under, quello che finofinora ha
ra ha giocato meno,
giocato meno, ma nelle apparizioni
che il mister gli ha
ma nelle
concesso, ha già amapparizioni che
piamente dimostrato
il mister gli ha
di esserne all’altezza. La sua migliore
concesso, ha già
qualità è probabilampiamente
mente la personalità
con la quale va in
dimostrato di
campo.
esserne
Lorenzo Ribichini,
all’altezza
classe ’91, attaccante. Lorenzo
è come se fosse stato sempre
gli un ruolo è difficile, visto all’interno di questa squadra,
che mister Bozzi lo ha utiliz- visto che è da due anni che è
zato ovunque fino ad ora, sia a sempre presente al campo a
destra che a sinistra, sia come veder giocare il fratello Alesterzino che come centrocam- sio. Forse è stato questo che ha
pista offensivo. La sua miglio- aiutato Lorenzo a imporsi così
re prestazione, condita dal gol velocemente negli ultimi due

mesi, il fatto di sentirsi uno
del gruppo fin da subito. Grazie a una grande grinta e a una
grande voglia, il più giovane
dei Ribichini, si sta imponendo come qualcosa più di un’ottima alternativa per l’attacco
granata.

pape

centros p o r t i v o italiano

Congresso provinciale CSI Ancona

«Per le persone si può dare la vita»
Rieletto il presidente Luca Giampaoletti, che ha dichiarato: «L’associazione
è in forte crescita su tutto il territorio provinciale, ma occorre fare di più».
ncona – Si è svolto
A
lo scorso 8 novembre
presso il Centro pastorale “Stella Maris” di Colle
Ameno di Ancona il congresso del comitato CSI di
Ancona per la rielezione
delle cariche (presidente e
consiglio) provinciali che
guideranno il comitato per
il prossimo quadriennio
2008-2012. Sono intervenuti il presidente regionale
CSI Daniele Tassi, il consigliere nazionale Tarcisio
Antognozzi e il vicepresidente della Provincia
Giancarlo Sagramola. “Che
io veda, ami e serva Te, in
tutti i miei fratelli” è il titolo della preghiera proposta
dal consulente ecclesiastico
don Giovanni Rossi che ha
aperto l’assemblea invitando tutti i presenti a fare una
riflessione sul valore del
servizio reso su tutto il territorio provinciale da questa associazione in questi
ultimi 4 anni e nei 4 che seguiranno. «In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» è il
passo del vangelo di Matteo
che ricorda a tutti l’impor-

«Educare
attraverso
lo sport
all’interno
della comunità cristiana,
di cui il CSI è
parte viva, è
la missione
che non
dobbiamo
mai perdere di vista,
proponendo
un’attività
sportiva che
sia di qualità
e non solo di
quantità»
tanza di non fermarsi a valutare solamente il numero
di campionati, di squadre,
di riunioni realizzate, ma
piuttosto quanto si è fatto
per gli altri, per le persone
che hanno partecipato alle
attività che il CSI ha saputo
proporre in tutta la provincia di Ancona. Daniele Tassi ha ricordato i suoi inizi
proprio nel comitato pro-

vinciale di Ancona, assieme
all’attuale presidente Luca
Giampaoletti e ad altri giovani presenti e ha sottolineato che «l’associazione CSI
è una realtà fatta di persone.
Per un’associazione non si
muore, ma per le persone si
può dare la vita. Il CSI è un
cammino di amicizia e di
amore». Tassi ha concluso
il suo intervento augurando
al comitato provinciale di
proseguire su questa strada:
«Siate generatori di amore
e generosi con le persone
di questa associazione».
Tarcisio Antognozzi ha ricordato che in questo mo-

area - Taviani Cristiano per
l’attività sportiva, Sandro
Giampaoletti per l’attività
di teatro, danza, musica e
formazione e Nicola Grilli
per l’area eventi e manifestazioni -, con le loro relazioni di fine quadriennio,
oltre l’immancabile relazione finale del presidente
rieletto Luca Giampaoletti:
«Io sono stanco, ma felice
di aver condiviso con voi
questi 4 anni. L’associazione è in forte crescita su
tutto il territorio provinciale, ma occorre fare di più.
Vogliamo scommettere su
mento l’associazione ha questi prossimi 4 anni? Il
bisogno dell’aiuto di tutti i nostro fare dipende dal nosuoi soci: «Educare attra- stro essere cristiani, questo
verso lo sport all’interno fa la differenza». A chiudella comunità cristiana, di
cui il CSI è parte viva, è la
missione che non dobbiamo
mai perdere di vista, proponendo un’attività sportiva
che sia di qualità e non solo
di quantità. Non chiudiamoci in casa – ha concluso
Antognozzi - ma mettiamoci a disposizione di questa
associazione, dando speranza».
Al centro della mattinata si
sono avvicendati gli interventi dei referenti tecnici di

dere la mattinata, il saluto
del vicepresidente della
Provincia Giancarlo Sagramola: «Il nostro essere
cristiani va affermato con
forza. Il cristianesimo può
ancora cambiare il mondo!
In questo momento c’è un
forte bisogno di associazioni come il CSI, che sappiano aiutare le persone a non
sentirsi sole». Al termine
degli interventi la votazione del nuovo consiglio
direttivo susseguente alla
rielezione all’unanimità di
Luca Giampaoletti come
futuro presidente per il
prossimo quadriennio alla
guida del comitato CSI di
Ancona.
Cristiano Taviani
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juniorjesina

Attenzione in campo e fuori per stare al passo con i tempi e le esigenze di piccoli e famiglie

Crescono bene i Pulcini della Junior Jesina

Domesi, Lusuardi e Mancinelli: «Si lavora come tecnici ed educatori in un clima di reciproca fiducia con i ragazzi e i genitori. Gratificanti i risultati e i segnali che ci arrivano».
Al fianco di un tris di tecnici in gamba, i collaboratori Sgubbi, Ciriaci e Mecarelli.

esi – La Junior Jesina
Jallenatori
mette in campo un tris di
per seguire i suoi

Pulcini, categoria riservata ai piccoli baby calciatori
appena usciti dal loro primo
accostarsi all’attività sportiva ed al calcio compiuto nei
Primi Calci e che proseguono qui una crescita sempre
più rapida e non solo calcistica. Andrea Domesi, Paolo
Lusuardi e Paolo Mancinelli:
sono loro insieme ai rispettivi collaboratori Andrea
Sgubbi, Stefano Ciriaci e
Vincenzo Mecarelli a seguire
le tre nutrite “annate” di Pulcini che, fra campo Boario e
palestre, continuano il loro
cammino calcistico ed anche
di una parte di vita. Responsabile dei più piccoli nati nel
2000, ecco il prof. Andrea
Domesi, al suo secondo anno
nello staff tecnico della Junior Jesina e circa da quindici impegnato nel lavoro con i
giovani calciatori.
«Da quando ho iniziato ad
oggi - ci dice Domesi - le
esigenze e le problematiche
da affrontare nel rapporto

con i genitori o del rapporto dei genitori con l’attività
sportiva dei figli: in alcuni
casi può capitare che ci siano delle pressioni di troppo
riguardo ai risultati, un’attenzione non sempre espressa in
maniera diretta che rischia
di essere eccessiva per queste fasce d’età». 35 i Pulcini
classe 2000 seguiti da Andrea Domesi e da Andrea
Sgubbi che collabora con lui.
«In campo lavoriamo spesso
divisi in gruppi - dice Domesi - così da poter dare la
giusta attenzione a tutti e da
svolgere meglio l’attività. Si
lavora sulla coordinazione,
sulla tecnica calcistica ma
anche sugli aspetti della concentrazione e dell’attenzione
mentale. Poi è chiaro che le
situazione e le esigenze a cui
rispondere cambiano molto
di volta in volta: di anno in
anno, da gruppo a gruppo ed
ovviamente da ogni singolo
bambino all’altro». Ad occuparsi dei 28 Pulcini della
Junior Jesina nati nel 1999
c’è Paolo Lusuardi, affiancato dalla collaborazione

con i ragazzi ed i bambini
sono più o meno sempre le
stesse. Quello che particolarmente ti gratifica è verificare
come sia rapida e costante
la maniera in cui si sviluppa
la crescita di bambini così
piccoli. In breve tempo capiscono quello che viene loro
richiesto ed assimilano sia il
metodo secondo cui si lavora
sia quanto è necessario fare.
Ciò che forse ha subito nel
corso di questi anni qualche
cambiamento riguarda magari l’aspetto del rapporto

di Stefano Ciriaci. Anche
per Lusuardi l’impegno nel
calcio giovanile è oramai di
lunga data. «Ho iniziato nel
1984 - ci dice - e mi è capitato ad oggi di seguire diverse
categorie, anche nelle età più
grandi. Da cinque anni sono
alla Junior Jesina». Impegnato con ragazzini nel passaggio d’età fra i nove ed i dieci
anni, Lusuardi lavora con
piccoli calciatori già da un
po’ alle prese con il pallone.
«Sono in pochi dei miei ad
essere alla prima esperienza -

illustra il tecnico - per la gran
parte il gruppo è formato da
ragazzi che già da un paio
d’anni sono stati con me e
che prima ancora hanno affrontato con altri i primi calci. Il primo aspetto su cui si
lavora naturalmente a questa
età è quello dell’educazione
e del comportamento. C’è
la componente tecnica ma
ad esempio per quanto riguarda la tattica ed il come
si sta campo l’attenzione e
l’impegno maggiore verranno più avanti, quando fra un
paio d’anni i ’99 inizieranno
a giocare le prime partite 11
contro 11». Una tela di buoni
rapporti fra tutte le componenti in gioco nell’ambito
dell’attività sportiva dei piccoli è alla base della riuscita
del lavoro affrontato. «Ci
deve essere e c’è rispetto e
fiducia reciproca fra tutte le
parti impegnate - dice Lusuardi - i tecnici, la società,
i genitori che ti affidano i
loro figli ed ovviamente ed
in primo luogo i piccoli che
si raffrontano con tutti questi
aspetti».
Risultato, un compito impegnativo e gratificante per il
tecnico e la società, chiamati a dare risposte sempre al
passo con la domanda delle
famiglie e dei piccoli. «Chiaro che le situazioni e quanto
ti viene richiesto cambiano
di anno in anno e di soggetto
in soggetto - conclude Lusuardi - ma è sostanzialmente vero che i piccoli di oggi
sono sempre più svegli e rapidi nell’apprendimento e nel
chiamarti ad essere sempre
al passo con la loro crescita.
È il frutto delle caratteristiche della modernità ed una
società sportiva deve riuscire
per forza di cose a rispondere di volta in volta senza
ritardi alle esigenze sempre
nuove delle famiglie e di una
società che cambia». Infine
al fianco dei piccoli nati nel
1998 c’è Paolo Mancinelli, al
suo terzo anno come tecnico
alla Junior Jesina.
Sono 36 i giovanissimi piccoli calciatori seguiti da
Mancinelli con la collaborazione di Vincenzo Mecarelli.
«Un lavoro impegnativo ma
assolutamente soddisfacente
- ci dice Mancinelli - d’altro
canto con numeri così impor-

tanti non manca da fare ma
allo stesso tempo i rapporti
che si creano e le soddisfazioni che ne vengono fanno
sì che l’impegno pur importante finisca per non pesare».
Idee chiare per Mancinelli su
quali debbano essere le basi
su cui impostare il rapporto
con i suoi Pulcini e su quello che il calcio e l’attività
sportiva debbano dare loro.
«Cerco di comportarmi con
i ragazzi allo stesso modo
di come mi comporto con
i grandi- ci spiega- anche
se loro hanno appena dieci
anni. Cerco di spiegare e far
capire le cose nella maniera
giusta e dovuta quando è il
momento di farlo e cerco di
scherzare quando è il caso.
D’altro canto l’obiettivo

deve essere proprio questo:
che il ragazzo torni a casa
dall’allenamento o dalla
partita soddisfatto e contento per essersi divertito e che
non veda l’ora di tornare al
campo la volta successiva
per divertirsi di nuovo con il
calcio».
Buone le sensazioni offerte a
Mancinelli dall’altro aspetto
fondamentale dell’attività
sportiva ed educativa, quello
del rapporto con i genitori.
«Le cose vanno complessivamente bene, non ci sono
grandi problemi- dice Mancinelli- con le famiglie si è
instaurata una buona collaborazione. Il gruppo dei ’98
peraltro è ottimo sotto questo
punto di vista: i ragazzi sono
tutti educati e bravi sotto il

profilo del comportamento
ed i genitori sono vicini ai
loro figli. Una buona situazione per lavorare». Il tutto si
riflette nella fiducia crescente
da parte delle famiglie.
Dice Mancinelli: «Penso che
il fatto che si inizi una stagione sportiva con 36 iscritti e si
finisca spesso con qualcuno
in più sia un dato importante
in questo senso. Ed un altro
fatto di cui tener conto è che
molti dei nuovi che vengono
ad ogni anno o ad annata in
corso sono spesso compagni
di scuola di ragazzi già iscritti. È evidentemente il segnale
di come ci sia fiducia in noi
ed in questo ambiente e di
come si parli bene del lavoro
che svolgiamo».
Fabrizio Romagnoli
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«Il golf? Come il tennis di cinquant’anni fa»

Dalla scienza al golf

E Igienstudio è pronto a immortalare le gesta sportive
dei dottori Costantino Ricci e Marcello Magagnini.
di Gianfranco Ferretti
e vuoi presentare
S
una bella galleria
di “Campioni nascosti”
non puoi non cominciare da due personaggi che
scherzando scherzando
si sono messi in gioco e
hanno cominciato a giocare. Sono il dr. Costantino Ricci, docente biologo,
(ha affiancato il com-

con l’animosità che contraddistingueva tutte le
formazioni del CSI; teatro sportivo il campo del
collegio Pergolesi in un 9
vs 9 che ha fatto nascere
tanti piccoli campioncini;
direttore fratel Damaso.
Avversarie
irriducibili
la Sampietrina la Spes,
l’Audace, la Vigor e altre che mi sfuggono, la
Fortitudo prima di tutte;

Il dr. Costantino Ricci premiato al 38° campionato italiano Rotariani golfisti. 1° netto 3a cat. – vincitore coppa
Challenge al Conero Golf.
pianto prof. Candela per Centrone fu uno dei giotantissimi anni), figura catori che partendo da
culturale d’altri tempi, e lì hanno fatto un po’ di
il dr. Marcello Magagni- carriera. Marcello prima
ni, urologo cresciuto alla sempre impegnato sui liscuola del prof. Torchi, bri e sugli aggiornamenti,
pure lui molto stimato e poi negli spazi di libertà
degno della gloria scien- dal tennis, sport di stile
tifica del reparto.
post-lavorativo.
Accettano di ritardare Il dr. Magagnini, folgol’ora dei pasti: l’appun- rato sulla via del Golf,
tamento è per le 12 di coinvolge il dr. Ricci:
un lunedì: l’ora passa in sarà stato il piacere gioun attimo. Sconfiniamo vanile che hanno in coun po’, ma è meglio per mune di metterla in buca,
cogliere sfaccettature al- così come il cannoniere
trimenti non individua- in porta? «È necessabili. Vengono da percorsi rio un traino di partenza
sportivi, umani e profes- - esordisce il dr. Costansionali diversi, eppure... tino - ma poi vai; vieni
si ritroveranno insieme al dagli sport più partecipati
Conero Golf.
dove dividi con altri gioie
Come molti di noi post- e dolori, ma qui sei, o albellici, Costantino vie- meno sembri, solo e non
ne da una via calcistica: puoi stare a piangerti adil Duomo di don Igino dosso. Era come il tennis
Mosci. Stagioni di suc- di cinquant’anni fa, un po’
cessi, sempre in prima esclusivo, un po’ snob,
fila a guidare il gruppo ora non lo è più».

Il dr. Marcello completa il
concetto: «dopo l’iniziale novità vieni preso da
una droga improvvisa, è
quella che lo fa diventare
lo sport più praticato dai
campioni di basket americani. Troppo danaroso?
Dopo i “campi pratica”,
ci vogliono 200-300 euro
per sacca, carrello, ferri,
palline e bastoni!». «Recuperi tanto fisicamente
e psicologicamente – aggiunge il dr. Ricci – è
una ginnastica mentale
che alza molto il livello
individuale di concentrazione. È nato così il grande uomo, osannato dagli
inglesi e nostro grande
campione:
Costantino
Rocca!».
«L’approccio è difficile:
per conoscere bene le regole ci vogliono almeno
4 o 5 mesi. Devi avere
la tessera della Federazione; a breve sarà sport
olimpico e allora vedrete
il livello di preparazione
degli adepti! Sai qual è
il bello del gioco? Tu sei
arbitro e giocatore nello
stesso tempo; non puoi
fare il furbo, anzi devi
batterti contro il limite,
è una gara con te stesso,
le gratificazioni vengono
dopo!». I nostri due brillanti atleti – in continuo

confronto per abbassare
il livello di handicap di
partenza – concordano in
tutto: «Il timore di non
farcela alza il livello attentivo, addirittura è consigliabile per i manager,
ti devi allenare al massimo per due volte all’anno,
a 60 anni devi fornire una
prova, essere protagonista, non sei “in pensione”
insomma! Anzi non sembra ma è un bel corso di
socializzazione, per mostrare educazione e star
tranquillo, far uso di “bon
ton”. Quando hai tirato due grandi colpi e per
dieci metri sono necessari
4 colpi per imbucare magari li sbagli pure. Il problema è la “distanza” che
non è un fatto metrico,
ma una valutazione cerebrale; la forza conta poco,
è fondamentale la tecnica,
il ferro giusto, l’abilità!».
Più si riduce la distanza
più aumentano le difficoltà: è un paradosso? No, è un fatto di testa, come vincere da soli
stando insieme: anche qui
un giorno leone, un giorno pecora. Alla loro età
è duro accettare la sconfitta (vincenti nella vita
e nella professione): per
questo modifichi il carattere senza accorgertene, è

Il dr. Marcello Magagnini, urologo di fama,
premiato a Rimini in occasione di un torneo di golf.
un “sostitutivo di stress”
(Marcello) nella “paura
del giudizio” (Costantino).
Finisce in una simpatica
competizione a due: il 1°
posto del dr. Ricci e l’exploit del dr. Magagnini.
Per una volta un ferro ed
una pallina sono capaci
di “dividere” due grandi
amici. La storia personale di 5 e 6 anni – partita
con i rotariani – a Venezia e alimentata dalla passione – dolce passione,
chissà dove arriverà con
quella “tigna” che si ritrovano quei due: lo staff
dell’Igienstudio è pronto
ad immortalare le gesta
con un’altra pergamena,
come quella che fa bella
mostra di sé nell’ufficio
del dr. Ricci. Una collezione di appuntamenti
importanti, sobbalzi notturni pre-gara (confidenza di biologo), emozioni

«Il problema
è la “distanza” che non è
un fatto metrico, ma una
valutazione
cerebrale; la
forza conta
poco, è fondamentale
la tecnica, il
ferro giusto,
l’abilità!»
forti e trofei non ossessivamente desiderati, ma
graditi. I golfisti ora vanno in letargo, se ne riparla
a primavera, resta dentro
il piacere di giocarsela a
qualsiasi età. Congratulazioni per il presente e...
avanti con la prossima
buca!

L’hotel dei Nani, Maurizio Maccaroni e i tempi che furono

Il campione mancato del calcio

«Sai quante volte mi sono chiesto: ma questi mi stanno prendendo per i fondelli
o non capiscono più di tanto?».
di Gianfranco Ferretti
orse sono in pochi a coFo Porta
noscere Porta Mazzini
dei Bersaglieri, la
Granita o il Sentino, a ricordare Lisà e Pepe, ma
saranno in pochissimi a non
sapere chi sono e dove stanno “I Nani”.
Per richiesta di informazioni ancora un punto logistico di riferimento: sai dov’è
l’albergo dei Nani? Ecco da
quelle parti! Oggi struttura
splendidamente rinnovata,

con fitness e palestra.
oggi accarezza la madre e po e Michele Mancini in atStesso sorriso accogliente i suoi figli. Come identifi- tacco. Ma a casa Maccaroni
delle origini (se no come carlo? Come un Giovinco ci sono cose più importanti
avrebbe fatto la storia jesi- sinistro. Deliziava con le da fare e l’allenamento è
na della ricettività?), dispo- sue giocate, ma il calcio alle 15.00 (orario di lavoro).
nibilità delle migliori occa- stava diventando un trat- «Qualche bella soddisfasioni, cucina accanto fatta tore atletico e agonistico zione me la sono tolta:
per trattenere tutti i clienti!
e per i talenti erano tempi giocare al Palazzetto con
Maurizio Maccaroni e Me- duri... «Mai un’opportunità Causio, Dirceu, Palanca e
lason Lozano Lucia sono importante! Mi feci anni di Altobelli. Che giocate! Ho
gli ultimi rampolli della di- anonimato in 3ª e 2ª cate- capito cosa significa “camnastia e danno un impulso goria con Libertas e Spes. pioni del mondo”! E poi i
di modernità al tutto. Mau- Giocavamo al Cardinaletti, tanti (10) anni di calcetto
rizio è personal trainer di tutti mi riempivano di elogi mi hanno restituito il gusto
Valter Palmieri, campione di ed erano ammirati della mia della squadra, della serata
ballo ed ex giocatore di cal- abilità. Sai quante volte mi insieme, del successo percio con passato di successo sono chiesto: ma questi mi sonale e collettivo. A Moie:
alla Spes (1981-82).
stanno prendendo per i fon- molto spesso decisivo, camI figli della coppia muovono delli o non capiscono più di pionato vinto, una stagione
i primi passi nel calcio nella tanto?».
con Gilberto Lorenzetti da
Junior Jesina, con istruttore Trequartista di quelli che incorniciare: 50 gol in tre
Paolo Manci nelli. Scam- “aprono il campo” per anni di vero divertimento.
biamo due parole al Boario l’azione offensiva e crea- Per finire a Monsano con il
con Maurizio, ricordandoci no superiorità per favorire calcio a 5-MMS.
e raccontandoci a vicenda: i movimenti dei compagni: Proprio una cosa tra amici
«non ho mai avuto un buon «perchè allora non ci inse- con Marco Giuliani, adesso
maestro, spero lo abbiano gnavano tante cose come con gli amatori e uno sguarquei due che saltellano là. oggi? Io mi allenavo dietro do alla palestra per un fisico
Nasco con il gruppo di Mo- l’albergo con una porta “si- d’occasione!».
retti, Sassaroli e Mecarelli mulata”, tiravo in un angolo, Questa è la sintesi di tre
che si sono fatti almeno tornavo indietro e cercavo quarti d’ora passati, senza
un po’ di prima categoria. l’altro angolo: cosi curavo pretese nobili, a rivivere
Avrei tanto voluto giocare parte atletica e precisione. film magari mai rappresenal calcio a certi livelli!» Lo L’occhio il mio maestro!».
tati; ma anche senza la richiamai, qualche decen- Si allena un anno in pro- balta Maurizio Maccaroni
nio fa, lo “Zico” dei poveri. mozione a Chiaravalle con rimane un campione umile,
Mancino naturale, palleggio il bravo Fulvio de Chiara: “nascosto”, mancato, ma di
un po’ artificioso, calciava Galeazzi in porta, Pascucci grande umanità! Agli eredi
allora le punizioni come (altro ’68) in mezzo al cam- il futuro...
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“Checco e il tortellino”, un monumento di Jesi
L’ultimo nato, tra i prodotti di Francesco Urbani, è “il mignon”: «mortadella, maiale
e manzo, carne freschissima e di livello combinata con aromi e spezie tutte naturali,
preparate dal sottoscritto e trovate nel primo orto sotto casa».

di Gianfranco Ferretti
e filandare, i cordai, le
L
lavandare, i carrettieri,
il Montirozzo, l’Arco Cle-

mentino, più Checco o la
casa del Tortellino: pezzi
di storia di Jesi e dei suoi
abitanti ovvero come coniugare serietà, affidabilità
e durata. A “Checco” il padre affida pensiero politico
e statura morale (Decio è
sindaco di Monteroberto,
nell’immediato dopoguerra),
con il mulino oltre il ponte
di Cingoli. La madre gli lascia in dote i sapori naturali,
il gusto, la tradizione.
“Checco” funge da supporto
– anno 1971 – al cognato nel
negozio “Da Mario pasta
fresca”; osserva attentamente lavoro e abitudini della
gente. Insomma è sveglio!
Nelle assenze del titolare, in
corsa per diventare autista
della Cotran, lavora sodo
con quel fisico da granatiere (quanti sacchi e quintali
sulle spalle al mulino!) durante il giorno; di sera va a
scuola per la E pubblica e si
fa tre mesi da Marchesi, ditta di autotrasporti.
Ormai la ripresa psicologica è in atto, sotto la spinta

delle mogli si mette in piedi
una società, nel ’72 si acquistano nuovi macchinari
per cappelletti e impastatrice. Ma Checco ha un cattivo ricordo della precedente
esperienza di società: «Il 1°
ottobre del ’73 nasce “La
casa del tortellino”. Per 5
anni ci siamo alzati alle 5
del mattino dal martedì al
venerdì, alle 3 di notte il sabato, e alle 4 la domenica.
Già l’1 e il 2 novembre ’73
contammo in cassa 700 mila
lire: un successo in soldi e
soddisfazioni, per arrivare
al quale mi sono giocato 10
anni di ferie». Ornella, la
moglie del granatiere e granatiere a sua volta, all’inizio forse un po’ scettica, è
ormai parte integrante del
progetto. Ci crede pure lei.
Eccome!
Si realizzano le prime assunzioni, il ’78 è l’anno del
lancio definitivo nel ramo
del tortellino (anche di ravioli e tagliatelle, ma in subordine): nella Vallesina si
considera una tappa obbligata “La casa del tortellino”,
quasi come la pasta della
nonna. La qualità è decisamente superiore e rispecchia
le abitudini delle vecchiette:

«Il prof. Candela, recente- “vincisgrassi”, meda glioni e
mente scomparso, mi racco- pasta reale. È del 1988 l’enmandava sempre di puntare trata in campo di Andrea, il
sulla qualità! Parole sante!». primogenito: insieme alla
La fantasia di Francesco Ur- mamma e alle collaboratrici,
bani corre (c’è sotto sempre tiene botta durante la malatlo zampino di Ornella e alla tia del babbo. Ernia al disco.
base i consigli e gli insegna- Novembre ’88. Il primo di
menti materni) dal tortellino una lunga serie di interventi
classico chiuso dalla mac- chirurgici che non riescono
china, al cappelletto “pinza- a scalfire la struttura e la soto” (una sciccheria e una no- lidità di Francesco Urbani,
vità nel campo della pasta). che sembra ancora “carico
«Andavo alla fiera di Mila- be’ ” (75 anni suonati!).
no e rubavo con gli occhi Al punto di vendita di via N.
poi rielaboravo. L’IMA era Sauro – cappelletti e simili
una macchina in grado di vanno sempre a mille – si
dare un prodotto come dice- aggiunge il laboratorio di
vo io. Se mi riconosco una viale Verdi, oggi 50 metri
abilità è stata quella di do- più in là.
minare lo strumento tecnico «Abbiamo colmato un
e orientarlo verso i desideri vuoto – rileva Chece i gusti della clientela!...». co – un vuoto lasciato
Per l’accoppiata funziona- dalla generazione delle
lità-cottura ecco l’ultimo vecchiette, passando ad
nato, “il mignon”: il segreto una produzione indudel successo! «Gli ingre- striale nel concetto, ma
dienti: mortadella, maiale e artigiana nei prodotti
manzo, carne freschissima e nei contenuti». Con
e di livello combinata con l’ingresso di Leonardo,
aromi e spezie tutte naturali, l’altro figlio, si realizza
preparate dal sottoscritto e tutta la gamma tuttora
trovate nel primo orto sotto vincente: 5 tipi di capcasa».
pelletti, 3 tipi di ravioli
Dal ’78 all’88 il palmarès si (uno verde), 3 di caparricchisce con altre intui- pellacci (rotondi), 3
zioni e creature di qualità: tipi di sfoglia, spaghet-

ti alla chitarra e tagliatelle. I
giovani nelle nuove creazioni
(olive ascolane, gnocchetti
di crema e tutta la roba da
friggere) mettono fantasia e
creatività. Ornella e le sue
impareggiabili compagne di
viaggio danno garanzie assolute per la tradizione ed il
nome. La festa per il completamento del quadro familiare? Una macchina nuova per
i cappelletti, ovvero la cucina
eletta a fatto culturale! «Noi
rendiamo un servizio eccezionale a tutte le donne: passano qui, si fanno belle con
un bel piatto (sughi e rosticceria, ultimi gusti e successi)

e così riescono a conciliare
doveri e piaceri, della vita e
della cucina. Da noi più che
il denaro ha potuto sempre la
passione: la chiave di tutto!
Cosa ci riempie di orgoglio?
La quasi totale assenza delle lamentele, al massimo un
consiglio per crescere. Quanto dureremo ancora? Altri
10-15 anni: cominciano a
farci visita sempre più spesso
extracomunitari, donne con il
burka. Forse cambieranno alcuni ingredienti, ma tortellini
e affini, ricotta e spinaci andranno sempre al massimo!».
Qui Checco, 12 novembre
2008.

l a t e r z a pa g i n a
segue da pag.1

cili con magliette “scadute”
o contraffatte. Non avendo
argomenti per accreditare
se stessi, è molto più facile
screditare l’altro.
Ho letto su un quotidiano
addirittura di società etica. Ma quale, quella della “questione morale” di
Berlinguer? In quale stadio
italiano avrebbero onorato
l’avversario come hanno
fatto gli spagnoli con Del
Piero al Bernabeu? Qualcosa di strano? No, questo
è il miglior vino che la
botte italiana del calcio dà
da qualche decennio. Pari
pari al bassissimo livello
culturale (il peggiore d’Europa!). Comunque non va
molto meglio nel mondo se

i monaci, armeni e greci, se si lasciano scappare - ogni
le danno di santa ragione a tanto spesso - qualche “caGerusalemme!
volata”; che più di una belPrima dicevano, nei vari la velina – figlia dell’Amcontinenti, che l’Italia era bra Jovinelli (varietà vicino
mafia e spaghetti, oggi sia- alla Stazione Termini) – è
mo cambiati, abbiamo an- finita a sedersi su qualche
che camorra, poker ameri- dicastero: chi ha fornito il
cano, burraco, scommesse, “microfono” agli uni e la
lotterie, seni di plastica e “ribalta” all’altra?
capelli della “ricerca scien- Quel 62% di votanti al
tifica” (un vero primato!). guinzaglio disposti a rinE qualcuno dei nostri pensa negare le proprie idee per
che investendo una cifra su rimbalzare di qua e di là. E
qualche erede di Tony Bin che colpa abbiamo noi se
o Varenne riuscirà a spo- l’America porta alla Casa
stare di molto il problema Bianca un figlio di immie a “guadagnarsi” il para- grati e molti nostri vicini,
diso. Ma poi è proprio giu- la maggioranza (50 anni
sto prendersela tanto con indietro) invece vorrebbero
il birbo e la faina? Molti tutti quelli alla prima casa
italiani si lamentano per- circondariale?
ché il vostro amico Silvio e E il commento al campioqualcuno della sua squadra nato? In questo mese è stato soppiantato dalla cronaca
nera nettamente vincente su
quella sportiva, per la quale
basta quel sottotitolo televisivo: due tifoserie di Serie
C, due squadre di 3a categoria (questo passa il convento, fra Renà…). Per mancanza di buoni attori? Fate
voi: già 45 anni fa al Centro
sperimentale di cinematografia di Cinecittà di Roma
– aspirante attore “Zizzo”,
nonchè Franco Morici – i

registi insegnavano che
anche il miglior attore, se
non gli viene fornito un copione degno, fa difficoltà a
recitare bene la parte. E al
conservatorio di Pesaro dicevano la stessa cosa dello
spartito per il musicista.
In fondo l’Italia è un bel
Paese dove una parte (minima) domina il tutto, lo
incanta e lo incarta con i
potenti mezzi a disposizione (non solo stampa e TV);
dove molti si mettono in
fila per “beccare” più di altri anche in virtù di servigi
resi; dove gli “oppositori”
(quelli veri della piazza)
scappano impauriti o inseguiti dai picchiatori (caserma Diaz e Piazza Navona),
o vengono risucchiati per
anni dalla strategia degli
opposti estremismi (sempre roba di 40 anni fa) o
finiscono infine dimenticati,
oppure cestinano le proprie
convinzioni in qualche palinsesto mediatico di chi
sapete meglio voi, “scurdandose u passato”!... La
recessione ce se magna?
Che ce frega! Noi italiani
statisticamente
abbiamo
2 telefonini, 3 televisori e
tantissime rate! Olè!
Gianfranco Ferretti

«Alimentazione
+Basket
= piccoli campioni»
Questo il titolo dell’incontro che si è tenuto
domenica 16 novembre,
a Jesi, presso la palestra
Primo Novelli. Promosso
dall’azienda Fileni e dalla società Aurora Basket,
aveva l’obiettivo di parlare dello stato di salute dei
ragazzi, del loro stile di
vita e delle loro abitudini
alimentari. Alla base del
dibattito, i risultati dello
screening medico condotto nell’ultimo anno
dal medico sportivo del
settore giovanile dell’Aurora e la relazione quotidiana degli istruttori con i
bambini e i ragazzi iscritti
alla società di basket jesina. Tra gli intervenuti, il
pediatra Paolo Senesi e il
capitano Fileni Bpa Jesi,
Alberto Rossini. A moderare il dibattito, Gianni Rossetti, presidente
dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche e tra
i fondatori dell’Aurora
Basket.
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Vento di maestrale
Dalla montagna,
col boscoso mantello
la foglia verde
che nasconde i pini,
scuce via la pelle,
ma i lembi
son così vicini
che si riuniranno:
è un suggello.
Dentro me stessa
nel cuore del cuore
in fondo, nelle falde
dove esce sangue
gioia e dolore
penetrate, penetrate!
Una lontana catena
di un ponte levatoio
chiuso,
secolare,
quella stessa catena,
ecco….
aprirsi verso il mare.
Il mare…
acqua di colonia
di uno sciocco sognatore
spazzato via
dall’infinito soffiare
di quel buffo insegnante:
vento di maestrale.
Gaia Amico
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SENTIERO DEL TRABOCCO: NATURA E CULTURA
A MONTECAROTTO E POGGIO S. MARCELLO

Non solo promozione turistica: identità e nuove prospettive per il territorio
Non solo promozione turistica: identità e nuove prospettive per il territorio
“Sentiero del Trabocco:
identità e cultura di un territorio” è il progetto realizzato dai comuni di Montecarotto e Poggio S.Marcello,
per valorizzare il Parco Na-

turale del Trabocco. L’antica via di collegamento tra
Poggio S. Marcello e Montecarotto è dal 2005 tornata
praticabile grazie ai lavori
eseguiti dal CIS. Ma il progetto non si limita a promuovere il parco: intende
dare visibilità alle tradizioni
culturali tipiche del territorio e a due nuove tendenze
dei nostri giorni, il digitale
e lo scambio con le culture
straniere. Sul sito internet
www.percorsodeltrabocco.
com è possibile informarsi
sulle diverse possibilità offerte dal percorso culturale

Team Sport in collaborazione
con l’Associazione Youclub
è partner di due progetti COHABITAT
La Provincia di Ancona ha MAN BIT), integrazione
inaugurato quest’anno il interculturale(BABELE),
nuovo programma cultu- promozione turistica e terrale “COHABITAT” che ritoriale (GENIUS LOCI).
sostituisce “Leggere il Vi terremo aggiornati sui
’900”. Si tratta di un inter- diversi eventi del progetvento moderno e innovati- to (corsi, seminari, feste)
vo, che coordina i diversi pubblicando le date e le
progetti culturali degli informazioni nella rubrica
d’attualità del nostro giornale, consultabile anche
online all’indirizzo internet www.youclub.it. Qui
i lettori possono anche
scrivere i propri interventi e vedere pubblicati i più
significativi nella versione
cartacea del giornale.
enti pubblici, scuole e as- Team Sport, in collaborasociazioni della provincia. zione con l’associazione
I progetti rispondono ad Youclub, è partner di due
alcuni importanti bisogni progetti
COHABITAT:
del territorio che è possi- “Sentiero del Trabocco:
bile approfondire sul sito identità e cultura di un terwww.cohabitat.it: nuove ritorio”, e “Conosciamoci
forme di comunicazio- Meglio”, promosso dai cone e d’arte digitale (HU- muni di Rosora e Mergo.

del Trabocco, che è incentrato su 4 attività principali:
natura, formazione, cultura,
turismo. È possibile effettuare visite guidate al Parco
(circa 2 km.) immergendosi
in uno scenario spettacolare
e suggestivo che comprende due cascate, un antico
mulino, specie floristiche
e faunistiche anche rare.
La scoperta inaspettata a
pochi passi da noi di una
natura così incontaminata
e affascinante è l’inizio di
un altro percorso di conoscenza: tra storia, antiche
tradizioni, cultura, enogastronomia del territorio. .
Appositi pannelli espositivi
collocati nel Parco attirano
l’attenzione del visitatore
sui diversi aspetti culturali
e formativi che potrà approfondire sul sito internet.
è possibile partecipare alle
diverse iniziative svolte dai
Comuni di Montecarotto e
Poggio S.Marcello, anche
attraverso gli itinerari di
visita per turisti e visitatori
locali promossi dalle rispettive Associazioni Pro Loco
e dal Sistema Museale provinciale.
La sezione “Formazione”
del sito internet è edicata
all’utilizzo sicuro e consapevole delle nuove tecnologie di comunicazione
internet (corsi, seminari e
dispense didattiche online
per scuole, genitori, giovani, imprese). Le scuole dei
due Comuni hanno collaborato con attività formative e
laboratori specifci per bambini e genitori. Per la sezione “Natura” ha collaborato
Lega Ambiente Marche
– che mette a disposizione
anche le guide naturalistiche per le visite al parco- con la classificazione e
spiegazione delle specie diverse specie naturalistiche
presenti nel parco.
Il progetto ha prodotto
all’interno di un apposito
laboratorio multimediale a
frequenza gratuita uno spot
sul territorio che mette a
confronto le antiche tradizioni locali con quelle dei
cittadini stranieri, creando
un’occasione di conoscenza
e amicizia reciproca, basata
anch’essa su un percorso
culturale che cerca di creare un ponte tra il passato
e il futuro del nostro territorio.
Team sport invita tutti i lettori a visitare il Trabocco e
a provare i “percorsi” proposti.

Sezione Arbitri di Jesi
24 nuovi associati
Emozionati, concentrati, felici. “Finalmente arbitri!”
hanno detto soddisfatti, nella
serata di lunedì 10 novembre, i partecipanti all’esame

dell’ultimo corso arbitri di
calcio. Sono ben 24 tra cui
alcune ragazze, e sicuramente rappresentano il gruppo
più numeroso mai raggiunto
ad un corso, ben distintosi
davanti alla commissione
esaminatrice, dove, relazionando sul regolamento e
sulle casistiche del giuoco
del calcio, hanno conseguito
meritatamente l’importante
nomina di arbitro: un giusto
riconoscimento per l’impegno evidenziato dai ragazzi,
nel ciclo degli incontri setti-

La Sezione arbitri di
Jesi è a disposizione di
tutti coloro che intendono conoscere l’attività dell’associazione.
via Politi n. 27
www.aiajesi.it
tel. 0731- 209248
manali con cui si è sviluppato il corso nei locali sezionali
di via Politi. Ora i cadetti arbitri sono pronti e quanto prima li vedremo impegnati a
dirigere le loro prime gare in
ambito provinciale, con l’augurio che possano crescere
ed ambire alle più importanti
soddisfazioni sportive.

