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3 skating club jesi

Ancona calcio 
è Mastronunzio 

il gran trascinatore
Intanto la società jesina ha ria-
perto il settore del pattinaggio 
artistico

Ancora vittorie nel finale 
di stagione

di Matteo Magnarelli

Dicevano che non era all’altezza del-
la serie B; dicevano che avrebbe 

sbattuto il muso contro le difese roccio-
se della categoria e al massimo avrebbe 
realizzato 3 o 4 gol in questa stagione; 
dicevano anche che l’Ancona avrebbe 
fatto meglio ad acquistare un attaccante 
più esperto e abituato a bucare la porta 
in serie cadetta: si sbagliavano di gros-
so.
Di chi stiamo parlando? Di Salvatore 
Mastronunzio ovviamente, l’attaccante 
biancorosso, anzi, la “vipera” bianco-
rossa che con 6 gol nelle prime 9 gior-
nate di campionato ha conquistato la 
vetta nella classifica marcatori, al pari 
di un certo Cristiano Lucarelli, zittendo 
presto tutti i suoi detrattori e soprattutto 
lanciando l’Ancona a ridosso della zona 

playoff. 
«Sto dimostrando sul campo che sul 
mio conto si sbagliavano – attacca il 
numero 9 dell’Ancona –. In particolare 
sto rispondendo con i fatti a coloro che 
a Frosinone o ad Ascoli sostenevano 
che non ero un attaccante buono per la 
serie B. Il merito dei miei gol però va 
condiviso con molta gente: se riesco a 
segnare con continuità infatti è grazie a 
questo gruppo, al mister e in generale a 
tutto l’ambiente che ha sempre mostrato 
grande fiducia nei miei confronti e che 
mi ha sempre fatto sentire un giocatore 
importante».
Merito anche di un Maurizio Nassi 
con cui il 29enne attaccante empolese 
sta affinando un’intesa quasi perfetta. 
«Anche se in passato non abbiamo mai 
giocato assieme con continuità – spie-
ga Mastronunzio – con Maurizio ora ci 

troviamo a meraviglia. Senza offesa per 
altri compagni, ma in questo momento 
e in queste condizioni atletiche, credo 
di poter dire che siamo una coppia mol-
to ben assortita».
E pensare che i due da un paio di set-
timane stanno facendo a meno del pre-
zioso supporto di Miramontes. «Matias 
è un ottimo giocatore, che si è inserito 
benissimo nei meccanismi della squa-
dra e che prima di farsi male ha dato 
un grosso contributo in tutte le partite 
– sottolinea la “vipera” –. Ma in questo 
gruppo nessun giocatore è fondamenta-
le e chi sta giocando al suo posto ha già 
dimostrato di valere altrettanto. D’al-
tronde c’è spazio per tutti in questa An-
cona e questo è il nostro segreto». Il se-
greto di un’Ancona che vuole continua-

“Intelligenti si nasce, stupidi si diventa”
di Gianfranco Ferretti

5 sampaolese calcio

7 striscia la velina

8 junior jesina

La squadra vola in vetta 
alla classifica

Dopo il grave infortunio del-
l’anno scorso, torna Omar 
Ceci.

Curiosità, immagini, 
commenti

Uscito il libro: “Urieli Costan-
tino. Sacerdote, storico, giorna-
lista”.

I volti e l’impegno dei 
baby calciatori
Il settore Primi Calci della so-
cietà: 24 i nati nell’anno 2001, 
25 i classe 2002 ed un paio i 
bimbi nati nel 2003.

Quando se n’è andata l’ot-
tava giornata dei campio-

nati dei “poveri”, nel secondo 
canto del girone dantesco dei 
dannati scorrono le immagini 
degli italioti (italiani più idio-
ti) apparse in tutto il mondo 
tramite lo scenario bulgaro 
(penultimo incontro della na-
zionale). Ebbene il direttore 
dell’osservatorio del Vimina-
le non trovava le parole giu-
ste per definirli, i giocatori 

erano concentrati sull’even-
to ago- nistico e non s’era-
no accorti di nulla, Lippi, il 
commissario tecnico, l’aveva 
saputo addirittura leggendo i 
giornali il giorno dopo! Sol-
tanto Gigi Riva aveva avuto 
il coraggio di sentire e di de-
nunciare, l’unico a non aver 
paura, da uomo vero qual era 
quando giocava!
Ciò accade perché per molti 
che gravitano in questo mon-
do soltanto l’euro campeggia 
nelle foto di famiglia e le-

gittima servire i padroni. In 
pochi stiamo nel calcio per 
lo più per amor di scienza e 
passione per il gioco! So di 
gente che pur di allenare ac-
cetta di far giocare a prescin-
dere il figlio del presidente 
o dell’autista del pullman, il 
figlio o il nipote del segre-
tario o addirittura aspetta i 
giocatori che vengono da una 
settimana di vacanze a sca-
pito dei bambocci rimasti ad 
allenarsi!
Cosi gli allenatori pensano di 

restare “vergini”, cioè non si-
lurati, il più a lungo possibile, 
ma tra quelli che giocano per 
interposta persona o necessi-
tà familiari e i giovani impo-
sti dalla Federazione il gioco 
si impoverisce sempre di più, 
la qualità scade di categoria. 
Così le squadre che salgono 
dalla promozione (Recanate-
se, Centobuchi ed Elpidiense 
Cascinare) vincono anche 
il campionato di eccellenza 
(ma chi ha mai riflettuto sul 
fenomeno traendone le relati-

ve conclusioni?).
Qualche parolaio, buon ven-
ditore di sè, accreditato pres-
so la stampa regionale, riusci-
rà a convincere i dirigenti che 
sta praticando un buon calcio 
e sta facendo miracoli con il 
materiale a disposizione! Poi 
vai a vedere più volte e stai 
male più volte, i lanci lunghi 
vengono chiamati aperture 
del gioco, 9 o 10 dietro la 
palla vengono passati come 
organizzazione delle ripar-
tenze; per questi un anno di 

buoni risultati cancella un 
lustro di fallimenti!
Cari allenatori non vi prosti-
tuite, fatevi sostenere dal la-
voro non dal procuratore che 
dà le casacchine il giovedì, 
tanto poi se perdete (o anche 
se vincete: vedi Belvedere e 
Minonna) verrete esonerati 
lo stesso, alla prima occa-
sione! Se Roberto Saviano, 
giovane scrittore di 28 anni, 
resiste alla camorra e alle sue 

Sommario

Neppure un mese fa Fran-
cesco, suo grande amico 
e compagno di squadra, 
mi aveva detto che Guido 
avrebbe gradito una mia 
visita. Perché? Perché non 
stava bene e mi avrebbe 
rivisto volentieri. Sono an-
dato a trovarlo un paio di 
volte; benché facesse fatica, 
abbiamo sempre e soltanto 
parlato di presente e futuro. 
Era sicuramente uno dei 
tanti bravi di quel gruppo, 
ma soprattutto un figlio, 
affidabile, dei migliori.

Pensavo di po-
terlo andare a 
trovare ancora 
tante altre volte. 
I genitori dice-
vano che ogni 
volta era conten-
to di vedermi e 
di chiacchierare. 
Figurati io! Mi 
ha raccontato 
del lavoro, della 
ragazza, dell’amore per i 
giovanissimi dell’ Urbe Te-
vere, una società di Roma. 
Avrei dovuto portargli ma-

teriale di studio 
del settore gio-
vanile dell’Aiax. 
Gli ridevano gli 
occhi per questa 
nuova avventu-
ra; sapeva, ma 
non lasciava tra-
pelare nulla. 
Tranquillo Gui-
do, l’esordio è 
solo rinviato. 

Tutti noi che ti abbiamo 
voluto bene veramente sa-
remo presenti sugli spalti 
alla prima partita ufficiale.

In attesa di rivederci ti ga-
rantisco l’impegno, mio 
e di tutti gli affini, per un 
altro grande campionato, 
quello degli affetti e dei ri-
cordi più belli.

Il Maghetto

L’impegno con Guido

Guido Bortoluzzi, 33 
anni, jesino, è scomparso 
la settimana scorsa a 
causa di una malattia in-
curabile. Aveva giocato 
in alcune squadre locali, 
tra cui la Spes.

segue a pag. 5

segue a pag. 5
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Il presidente ringrazia i tifosi

APIRo - Dopo le prime 
due partite nel cam-

pionato di Prima categoria, 
Porto Potenza e Matelica, 
terminate con una sconfitta 
e una vittoria (0-1 e 4-1), la 
formazione di mister Latini 
ha fornito delle prestazioni 
buone, ma non ancora del 
tutto convincenti ai fini di 
alcuni risultati.
Vedi i pareggi interni con il 
Villa Musone (sbagliato ri-
gore della vittoria a quattro 
minuti dalla fine; il pareg-
gio con il Casette Verdini 
la quale si è dimostrata una 
buona compagine che non 
rispecchia affatto il piazza-
mento in campionato, ma 
senza dubbio con un po’ di 
malizia e rabbia agonistica, 
la vittoria in entrambe le 
partite non sarebbe sfuggi-
ta alla S.C. Apiro).
Infine le due partite giocate 
in trasferta con il Camerino 
e il Montecosaro terminate 

con i rispettivi risultati 0-1 
e 0-0, dove si è raccolto 
meno di quanto in campo 
si è potuto vedere, e dove 
ci si aspettava che l’attacco 
finalizzasse con più fre-
quenza le tanti occasioni 
che nelle partite fin qui di-
sputate la squadra è riusci-
ta sempre a creare.
Comunque la squadra è 
certamente ben attrezzata 
in tutti i reparti per compe-
tere certamente in questo 
campionato che si è fin qui 
dimostrato ricco di squadre 
ben preparate come si era 
anticipato all’uscita dei ca-
lendari. Siamo certi di mi-
gliorare ulteriormente nel 
fornire convincenti e sod-
disfacenti prestazioni.
La S.C. Apiro e il presiden-
te Vittorio Tobaldi colgo-
no l’occasione ancora una 
volta per ringraziare i tanti 
tifosi che puntualmente 
continuano a seguirci.

Buone prestazioni della formazione di mister Latini, 
ma c’è ancora da lavorare sui risultati
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La squadra è ben attrezzata in tutti i reparti
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Sul campo più difficile, la prima vittoria
Avvio positivo per la squadra del presidente Collesi. Dopo qualche inciampo, 

l’importante risultato sul campo di Cupramontana

Angeletti: «Abbiamo pagato qualche infortunio, ma le basi per fare bene ci sono tutte»

CASTELPLANIo – «Se-
dici degli elementi del 

gruppo con cui abbiamo 
iniziato a lavorare sono 
ragazzi nati negli anni fra 
il 1986 ed il 1990. Quindi 
una squadra dall’età media 
molto giovane ed in cui 
non sono molti ad avere 
già maturato presenze con 
continuità a livello di prima 
squadra. La mia esperienza 
degli anni passati, fra il la-
voro fatto a livello Juniores 
e la salvezza conquistata lo 
scorso anno in Seconda Ca-
tegoria con la S.S. Chiara-
valle ed una rosa altrettanto 
giovane, ha convinto questa 
società a puntare su di me 
per una squadra che con il 
contributo e l’inserimento 
mirato in campo di alcuni 
elementi più esperti arrivi 
ad ottenere una salvezza il 
più tranquilla possibile, allo 
stesso tempo valorizzando 
ed inserendo con spazio 
crescente alcuni ragazzi più 
giovani che possano garan-
tire affidabilità anche per 
l’ossatura di squadra degli 
anni a venire». Mister Leo-
nardo Angeletti inquadra 
così la stagione della A.S.D. 
Le Torri, realtà calcistica 
dei comuni di Castelplanio, 
Rosora e Serra San Quirico 
al suo secondo anno di atti-

vità con l’obiettivo di con-
fermare e migliorare quanto 
di buono fatto nel torneo di 
Prima categoria della pas-
sata stagione. Per la squa-
dra del presidente Primiero 
Collesi quello dell’annata 
2008-09 nel girone B è stato 
un avvio tutto sommato po-
sitivo, con qualche inciam-
po dovuto a delle situazioni 
iniziali non fortunate ma 
anche note che possono 
destare fiducia. Il tutto im-
preziosito dalla chicca di 
una importante prima vit-
toria arrivata in maniera 
roboante su uno dei campi 
tradizionalmente più dif-
ficili del torneo, quello di 
Cupramontana: un succes-
so per 4-1 firmato da Col-
lesi, Mancini, Paolucci ed 
Obaywana che ha dato fiato 
alla classifica ed alla sod-
disfazione dell’ambiente. 
«Quello di Cupramontana è 

stato un gran bel risultato - 
dice ancora Angeletti - loro 
avevano alcune assenze e 
qualcuno non al meglio ma 
credo che, vista la presta-
zione messa in campo da 
parte nostra, anche se fos-
sero stati al completo non 
sarebbe stata una gara faci-
le per i nostri avversari. Ma 
in realtà raramente nelle 
nostre prime partite abbia-
mo deluso sul piano della 
prestazione. Solo la parti-
ta di Marzocca non è stata 
granché da parte nostra. Per 
il resto ci siamo sempre 

espressi bene ed il bottino 
di punti che abbiamo rac-
colto all’inizio (5 nelle pri-
me 5 partite, n.d.r) è stato 
senz’altro poco veritiero. 
Abbiamo pagato qualche 
infortunio in alcune zone 
del campo ed il prezzo di 
un po’ d’inesperienza qua 
e là. Le basi per fare bene 
però ci sono tutte. Questo 
è un ambiente sereno e che 
permette di allenarsi e gio-
care senza pressioni. Io l’ho 
già conosciuto da giocatore, 
quando a Castelplanio ho 
disputato due campionati 

e mezzo vincendo un tor-
neo di Seconda ed uno di 
Prima categoria». Un mix 
di giovani ed esperti che 
sembra essere quello giusto 
per la prima squadra e poi 
alle spalle un bel bacino da 
cui pescare con un vivaio 
presente in tutti i campio-
nati ed in crescita. Questi 
gli ingredienti stagionali 
per l’A.S.D. Le Torri. Dice 
ancora Angeletti: «Ragazzi 
come Loroni, Paolucci, Pe-
rini, Gregori ci forniscono 
in campo il giusto tasso di 
maturità, inoltre è stato ot-

timo pescare ad ostra Ve-
tere elementi validi come 
Frati e Copparoni. E poi 
ci sono diversi ragazzi del 
posto del settore giovanile 
che già lo scorso anno si 
erano ritagliati alcune ap-
parizioni in prima squadra 
ed a cui conto di riuscire 
a dare sempre più spazio. 
Tenendo presente che chi 
gioca meno ora avrà co-
munque modo di farlo e 
mettersi in luce nell’arco 
di un campionato lungo ed 
impegnativo».

Fabrizio Romagnoli

«È stato 
ottimo 

pescare ad 
Ostra Vetere 

elementi 
validi come 

Frati e 
Copparoni»

In alto, Alberto Arbusti. Sotto, Federico Topa

La grinta di sempre del capitano Alberto Arbusti guida il 
neo promosso Apiro all’assalto di un campionato tosto e ric-
co di incroci stimolanti e di prestigio. Il girone C del torneo 
di Prima categoria ha visto scattare avanti in questo suo pri-
mo scorcio due formazioni in particolare: il Chiesanuova ed 
una illustre decaduta del calcio regionale come il Camerino, 
fino a poche stagioni fa protagonista sugli scenari dell’Eccel-
lenza ed ancora prima dell’allora Interregionale. Subito di 
rincalzo alle spalle della coppia di testa Lorese, Montecosa-
ro e Monte San Pietrangeli, poco lontana un’altra formazio-
ne in passato di scena in categorie superiori, quel Matelica 
largamente battuto dalla stessa squadra di mister Latini in 
occasione del suo primo successo nel nuovo torneo. Gli im-
portanti innesti operati su di un telaio collaudato e di quali-
tà come quello che ha conquistato nella passata stagione il 
salto dalla Seconda categoria possono spingere l’Apiro oltre 
le difficoltà di un girone spigoloso, dai nomi importanti per 
quello che riguarda squadre e singoli giocatori e tradizio-
nalmente fra i più impegnativi nel panorama marchigiano 
della categoria. Davanti Mirco Tomassetti e Federico Topa, 
tanti gol per entrambi nel loro recente passato calcistico e 
nelle loro potenzialità, possono dare trazione anteriore alla 
voglia di crescere e di tenersi stretta la Prima di questa ma-
tricola di carattere.

f.r.

Il punto



Dopo sei giornate di 
campionato (3 gare 

interne e 3 in trasferta), i 
giovani di mister Massac-
cesi sono ancora imbattuti: 
3 vittorie e 3 pareggi, 12 
i punti conquistati, 11 le 
reti fatte e 5 quelle subite. 
Un buon inizio dunque per 
la rinnovata formazione 
biancorossa formata quasi 
esclusivamente da giovani 
“in quota” delle classi 90’ e 
91’. 
Dalla gara iniziale di osi-
mo, fino all’ultima di Ca-
merano, a parte i risultati, i 
giovani biancorossi hanno 
fornito prestazioni sempre 
in crescendo, a dimostra-
zione che gli insegnamen-
ti di mister Massaccesi  
stanno dando i loro frutti. 
I risultati fin qui ottenuti, 
seppur buoni, avrebbero 
potuto essere ottimi. Sia 
nella gara interna contro 
il Corridonia che in quella 
esterna di Passatempo, en-
trambe concluse in parità, 
la Cingolana, passata in 
vantaggio sempre per pri-
ma, si è fatta raggiungere 
dopo aver fallito diverse 
volte il colpo del ko; due 
pareggi insomma che, con 
un po’ più di fortuna avreb-
bero potuto essere due vit-
torie con un “peso” diverso, 
quindi, ai fini della classifi-

ca. Comunque il “gruppo” 
dei ragazzi è molto valido 
e i presupposti per dispu-
tare un ottimo campionato 
ci sono tutti. L’opportunità 
poi di allenarsi ed essere 
convocati in prima squadra 
sono davvero tante e facili-
tate da un mister, Damiano 
Morra, che crede sull’inse-
rimento graduale dei gio-
vani, senza farli “bruciare” 
con esordi affrettati in un 
campionato assai difficile 
ed equilibrato come l’Ec-
cellenza Marche. 
La società ha voluto inve-
stire nel settore giovanile 
(se pur limitato alla sola ge-
stione diretta della Juniores 
e alla collaborazione con la 
Scuola Calcio S. Francesco 
’93) puntando su un alle-
natore professionista, con 
apprezzate doti tecniche e 
umane e che è innanzitutto 
un educatore, oltre che su 
uno staff tecnico e sanitario 
di prim’ordine. Un secondo 
aspetto è stato quello di far 
giocare le partite interne 
del campionato juniores re-
gionale sul campo in erba 
principale dello “Spiva-
ch”, tranne nelle occasioni 
in cui le condizioni meteo 
proibitive fossero tali da 
poter danneggiare il no-
stro splendido manto erbo-
so. Sulle infrastrutture si è 

puntato tanto, davvero, da 
parte dell’ASD di via Cer-
quatti in collaborazione con 
le altre società calcistiche 
cingolane e l’Amministra-
zione comunale; a breve, 
verrà presentato ufficial-
mente al Coni il progetto di 
realizzazione del tappeto di 
ultimissima generazione in 
erba sintetica “Italgreen” e 
di un nuovo blocco di spo-
gliatoi a servizio dell’anti-
stadio. L’iter burocratico di 
omologazione da parte del-
la FIGC del tappeto in erba 
sintetica è stato molto lun-
go e complesso, in quanto 
è cambiata la normativa in 
materia proprio di recente, 
ma il presidente Pelagag-
ge, ingegnere progettista 
dei lavori, è pronto con la 
propria e le altre ditte loca-
li ad iniziare, non appena il 
Coni avrà rilasciato il pro-
prio parere per accendere 
il mutuo con l’ICS, gli in-
terventi suddetti al fine di 
ultimarli in tempi brevi.
Un quarto aspetto della 
valorizzazione dei giovani, 
oltre alla fornitura di nuo-
vo e più moderno materiale 
sportivo, si basa sulla pre-
disposizione di iniziative a 
forte valenza educativa con 
l’adesione ad iniziative di 
solidarietà, la prevenzione 
(a breve organizzeremo un 

convegno sull’alimenta-
zione nell’età giovanile) e 
l’organizzazione di un in-
contro per i nostri giovani 
calciatori e i loro genito-
ri, oltre a tutti gli addetti 
ai lavori per approfondire 
meglio le 18 regole fonda-
mentali della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio con 
la presenza di arbitri assi-
stenti già CAN A e B, CAN 
C ed ora internazionali o a 
disposizione, tipo Pantana, 
Nicoletti e Fugante. Il co-
presidente Giorgi ne ha già 
avuto un assenso informale 
dal presidente CRA Mar-
che, Renato Picchio. 
 Il rispetto (delle strutture 
e delle persone) è la “stel-
la polare” del nostro lavoro 
con i giovani, consideran-
do lo sport un importante 
strumento di promozione 
di valori umani, come ha 
detto papa Benedetto XVI: 
fratellanza, lealtà, onestà, 
amicizia, solidarietà. Come 
nella prima squadra, anche 
nella Juniores vogliamo ar-
rivare a formare un gruppo 
completo, non tralasciando 
l’aspetto meramente sporti-
vo: la Cingolana ha il vanto 
di essere l’unico sodalizio 
di Eccellenza che utiliz-
za gli under provenienti 
esclusivamente dal proprio 
settore giovanile e quasi 

ogni domenica fa venire 
a visionare i nostri validi 
calciatori da osservatori di 
squadre professionistiche 
(Udinese, Empoli, Samp-
doria, ecc.) Uno stimolo in 
più per chi può ancora spe-
rare, un giorno, in un salto 
di categoria che farebbe 
felice tutto l’ambiente, che 
comunque può contare già 
su una prima squadra, in 
regime di semi-emergenza 
a livello di infermeria, con 
una striscia di 6 risultati 
utili consecutivi, il secondo 
miglior attacco dell’eccel-
lenza e una spiccata pro-
pensione offensiva (anche 
se spesso si trova a giocare 
sia in campionato che in 
Coppa Italia senza punte 
di ruolo…). Grazie a tutti, 
dirigenti, mister e staff tec-
nico e sanitario per il pro-

ficuo lavoro svolto finora 
con le nostre due fantasti-
che squadre, composte da 
bravi giocatori ma soprat-
tutto da ottimi ragazzi! Del 
resto, è la volontà che fa 
l’uomo grande o piccolo!

Il presidente
Marco Pelagagge

Allenatore: 
Massaccesi Paolo

Dirigente Responsabile:
Valenti Giancarlo

Dirigenti accompagnatori:
Sbaffo Geo, Mazzieri 
Mirco, Arbusti Sergio
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Ancora imbattuta la formazione biancorossa
Con 3 vittorie e 3 pareggi, la squadra conquista 12 punti
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Lo Skating club vince in tutte le categorie
E proprio quest’anno la società ha riaperto il settore del pattinaggio artistico 

JESI – Titoli italiani e ri-
balta iridata. Si è tinto di 

molteplici colori, spesso 
trionfali, il finale di stagione 
dello Skating Club Jesi. A 
coronamento di un positivo 
2008 il sodalizio neroverde 
si gode le ultime belle sod-
disfazioni in ordine di tem-
po giunte dalle maratone 
affrontate dagli atleti della 
categoria Master: successi 
e piazzamenti di prestigio, 
non solo in ambito naziona-
le. Qui agli ultimi Campio-
nati Italiani Uisp di San Pie-
tro Terme sono arrivati fra 

gli over 30 due titoli trico-
lori, centrati da Maria Laura 
Fiorentini in campo femmi-
nile e da Sauro Carletti fra 
gli uomini, e l’ottimo terzo 
posto di Michela Magnini. 
Ma in precedenza i Master 
dello Skating si erano fatti 
valere anche in campo in-
ternazionale. In occasione 
dei Mondiali svoltisi a Pe-
scara (in gara 150 atleti da 
18 paesi) era arrivata per la 
stessa Maria Laura Fioren-
tini e per Patrizio Giulioni 
la chiamata azzurra da parte 
del selezionatore naziona-

le Ennio Mumeni. Fiducia 
ben ripagata da entrambi: 
già terzo agli Italiani e nei 
Campionati Europei dispu-
tati in Germania, Patrizio 
Giulioni ha conquistato fra 
gli over 30 un secondo po-
sto iridato che lo ha visto 
dietro solo all’altro azzurro 
Ballardini, Maria Laura in-
vece con il suo quarto posto 
finale è stata la prima delle 
italiane. Un’ulteriore serie 
di ciliegine sulla torta della 
stagione, i Master nerover-
di l’hanno poi messa alla 
chiusura delle loro fatiche 
nella In Line Cup, circuito 
di maratone sui pattini che 
li ha portati nel corso del-
l’anno a gareggiare nelle 
tappe di Bologna, Trieste, 
Pordenone, Jesi, Martinsi-
curo, Pescara (prova valida 
per il Mondiale) ed Imola. 
L’ultima prova emiliana ha 
segnato un’ulteriore gran-
de giornata di Maria Laura 
Fiorentini e Patrizio Giulio-
ni. Il primo posto di lei ne 
ha confermato un successo 
finale (il secondo consecuti-
vo dopo quello dello scorso 
anno) in classifica generale 

che già alla vigilia dopo tre 
primi e tre secondi posti non 
era in discussione. Il suc-
cesso di Giulioni, terzo di 
stagione oltre a tre secondi 
ed un terzo posto, ha sanci-
to in extremis il sorpasso di 
questi in classifica ai danni 
del ravennate Ballardini che 
l’aveva superato a Pescara. 
Ai trionfi di Giulioni e Fio-
rentini, lo Skating ha inoltre 
potuto aggiungere la piazza 
d’onore centrata nella cate-
goria Fitness da Laura Sto-
rani, seconda ad Imola dopo 
il primo posto di Pescara ed 
i due secondi di Bologna e 
Martinsicuro. Si sono fatti 
valere nella In Line anche 
gli altri leoncelli Sauro Car-
letti, Dino Spaccia, Stefano 
Repetto, Franco Menghini, 
Francesco Bedoni e Paolo 
Alessandroni. Bilancio otti-
mo, cui va aggiunto quanto 
fatto a livello federale dagli 
atleti seguiti dagli allenatori 
Stefano Mazzarini e Sauro 
Carletti e dal preparatore 
atletico Sergio Rossi. Per 
le categorie dei più piccoli, 
Giovanissimi ed Esordien-
ti, è arrivata la qualifica-

zione di squadra alle gare 
nazionali di Fanano, con 
un positivo quinto posto di 
Valerio Brunzini da segna-
lare. I più grandi (Ragazzi, 
Allievi, Junior e Senior) si 
sono invece qualificati e 
messi in luce tanto agli Ita-
liani su pista di Altececcato 
(Vicenza) quanto a quelli 
su strada di Piombino. Su 
pista agli Italiani Uisp sono 
invece arrivati un primo po-
sto per Giorgia Diotallevi 
(3000 m.), due secondi di 
Valerio Brunzini (200 e 600 
m.) e due terzi con Chiara 

Novelli e Franco Menghini 
(3000 m.). Il tutto al termi-
ne dell’anno che ha visto il 
ritorno dello Skating Club 
all’attività anche nel settore 
del pattinaggio artistico sot-
to la guida degli istruttori 
Mauro Mazzoni, Natascia 
Santopietro e Silvia Togni.

f.r.

Nella foto a sinistra, 
Maria Laura Fiorentini, 

sotto Patrizio Giuliani 
sul podio. 

Per il gruppo grandi soddisfazioni anche sul finale di stagione
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San Marcello, il sogno continua

SAN MARCELLo - È 
iniziata nel migliore dei 

modi la prima storica sta-
gione in Promozione del 
San Marcello. Il campiona-
to è in pratica iniziato come 
era finito. Con una vittoria. 
I granata di mister Bozzi 
infatti, hanno bagnato con 
i tre punti, con tre gol e 
con una grande prestazione 

l’esordio nella nuova cate-
goria contro il Sant’orso. 
In un mese e mezzo di par-
tite, il San Marcello ha ini-
ziato a dimostrare su e giù 
per la regione di poter vale-
re questa categoria, ha cer-
cato, spesso riuscendoci, di 
imporre il proprio modo di 
giocare e la propria menta-
lità, con chiunque e a casa 

di chiunque, ma si è anche 
accorto di come il livello 
si sia alzato rispetto al-
l’anno scorso, di come sia 
equilibrato e durissimo un 
campionato come questo, 
nel quale i valori in campo 
sembrano molto simili e 
a fare la differenza spesso 
sono i dettagli.
Il primo scorcio di questa 

stagione può es-
sere considerato 
solo che positi-
vo per i ragazzi 
di mister Bozzi; 
la squadra gio-
ca bene, riceve 
i complimenti 
da quasi tutti gli 
avversari, risul-
ta essere pres-
soché imper-
forabile grazie 
alla compattez-
za del suo re-
parto difensivo, 
reparto ormai 
molto affiatato 
da tanti anni di 
partite. L’unica 
nota dolente è 
la difficoltà nel 
fare gol, che i 
granata stan-

no trovando in 
questi primi 
match. 
Per questo pic-
colo paese della 
Vallesina, que-
sto campionato 
risulta essere 
comunque un 
sogno avverato, 
l ’ en tu s i a smo 
e l’interesse 
intorno alla 
squadra sono 
alti e costanti a 
ogni partita, la 
soddisfazione 
della società e 
di questo gruppo di ragazzi 
di poter portare i colori del 
San Marcello in campi sto-
rici come quelli di Pergola 
o del “Benelli” di Pesaro, 
garantisce grinta e cuore su 
ogni metro di campo.
ora è giusto dare la parola 
a chi, essendone il mas-
simo dirigente, è uno dei 
principali artefici di queste 
soddisfazioni, il presidente 
Fausto Scarponi: «Per noi 
questi ultimi due anni sono 
stati un sogno. L’anno pas-
sato è stato un sogno vedere 
il San Marcello sempre tra 

le prime posizioni, come 
è stato un sogno la promo-
zione ottenuta dopo cinque 
interminabili ed emozio-
nanti spareggi. Quest’an-
no, da questo sogno non ci 
siamo ancora svegliati. Noi 
siamo una matricola di que-
sto campionato, siamo gli 
ultimi arrivati e come tali 
ci dobbiamo comportare, 
quindi ci dobbiamo arma-
re di grinta e umiltà come 
l’anno scorso e senza fare 
proclami, affrontare una 
partita dopo l’altra, con la 
consapevolezza di potercela 

però giocare con chiunque. 
A tal proposito voglio rin-
graziare questo bel gruppo 
di ragazzi, e tutto lo staff 
tecnico per questi due anni 
di emozioni che ci stanno 
regalando». Con la speran-
za che le soddisfazioni con-
tinuino.

Pape

Scarponi: «Noi siamo una matricola di questo campionato. 
Ci dobbiamo armare di grinta e umiltà»

Parte bene per i granata la prima storica stagione in Promozione

A c l i s a n g i u s e p p e  c a l c i o a 5

Siamo chiamati 
ad essere educatori
JESI – Il 2008-09 dell’Acli 

San Giuseppe Calcio a 5, 
prima realtà della Vallesina 
per quanto riguarda la di-
sciplina, è ripartito non solo 
dalla prima squadra al via nel 
campionato di Serie C1 ma 
anche dal settore giovanile. 
Due le formazioni baby pre-
sentate ai nastri di partenza 
delle rispettive categorie dal-
la società del presidente Fran-
cesco Cervigni: l’Under 18 
di mister Franco Benedettelli 
e del vice Giuliano Fabrizi e 
l’Under 21 seguita da Danilo 
Governatori e Luca Catalani. 
Formazioni entrambe parzial-
mente rinnovate e vogliose 
di fare bene nell’avventura 
del campionato. «ogni anno 
per forza di cose ci si ritrova 
a rimescolare la squadra vi-
sti i ragazzi che poi con l’età 
escono dalla categoria - dice 
il tecnico della Under 21 Go-
vernatori - noi ci prepariamo 
ad affrontare un campionato 
stimolante, con una prima 
fase sostanzialmente regiona-
le che ci porterà da qui a mar-
zo a confrontarci con altre 

squadre della nostra provin-
cia e della provincia di Pesa-
ro-Urbino. Poi di lì in avanti 
per le formazioni qualificate 
iniziano le sfide interregionali 
che portano al titolo nazio-
nale Under 21. ovviamente 

partiamo con l’intento di fare 
il meglio possibile in campio-
nato ma soprattutto con quel-
lo di far crescere e maturare i 
ragazzi in campo e fuori fino 
a renderli pronti al passaggio 
in prima squadra o comunque 
a poter dire la loro nei tornei 
delle categorie superiori. La 
difficoltà di lavorare in que-
sto campo viene dal fatto che 
non esistono di fatto campio-
nati al di sotto dell’ambito 
Juniores, quindi i ragazzi si 

accostano al calcio a 5 già a 
16-17 anni, spesso provenien-
ti dal calcio e con la necessità 
di adattarsi ad uno sport e ad 
un gioco molto diversi da ciò 
a cui erano abituati». L’Un-
der 18 di mister Benedettelli, 
invece, il cammino nel tor-
neo Juniores l’ha già iniziato 
ed in maniera positiva: tre 
successi nelle prime tre gare. 
«La società ed il presidente 
tengono molto al lavoro con 
i ragazzi ed al vivaio - dice il 
mister - a contatto con queste 
età noi siamo chiamati prima 
di tutto ad essere educatori e 
poi a preparare i giovani per 
un possibile approdo in pri-
ma squadra. In quest’ottica ci 
ha fatto particolarmente pia-
cere ad esempio il fatto che 
un classe 1992 come Diego 
Bartolucci, che per l’età sa-
rebbe uno Juniores, sia già 
stato portato a far parte della 
prima squadra oltre che del-
la rosa dell’Under 21 (in cui 
compare anche un altro Un-
der 19 classe ’90, il portiere 
Rivelino Shabani, n.d.r.)»

f.r.

Under 18 
San Giuseppe 

calcio a 5

Edoardo Ceccarelli
Lorenzo Donninelli
Francesco Federici
Bruno Jannacone

Mattia Cerioni
Tommaso Lucarelli
Andrea Montanari
Vincenzo Signorelli
Simone Schiavoni
Mattia Radicioni
Matteo Pellegrini

Francesco Tantucci

Under 21 
San Giuseppe 

calcio a 5

Rivelino Shabani
Diego Bartolucci
Nicola Bartolacci
Luca Bellagamba
Giovanni Calogerà

Stefano Colella
Lorenzo Copparoni

Simone Marasca
Manuel Piergigli

Alex Pieroni
Luca Ristè

Matteo Starna
Alban Velaj

Governatori: 
«Vogliamo so-
prattutto far 
far crescere 
i ragazzi, in 

campo e fuori»

In alto e a lato, rispettiva-
mente Brega e Medici 

dopo aver fatto gol

Nelle foto, le formazioni dell’under 18 e dell’under 21
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Da sola in vetta alla classifica
SAN PAoLo - La Sam-

paolese è ripartita nel 
campionato di Seconda 
categoria, girone D, con 
rinnovato entusiasmo e 
carica agonistica per mi-
gliorare il quinto posto 
della passata stagione. 
Certi della bontà e consa-
pevoli del livello tecnico 
del gruppo di giocatori e 
tecnici dello scorso anno, 
la dirigenza, con a capo 
l’ormai inossidabile pre-
sidente Romolo Marche-
giani da oltre 30 anni, ha 
riconfermato Paolo Ceci 
sulla panchina (per lui è il 
quinto anno consecutivo) 
e insieme hanno profuso 
energie nei mesi di mag-
gio e giugno per integrare 
la rosa con alcune pedine 
fondamentali. obiettivo, 
dare l’assalto alle po-
sizioni di vertice della 
classifica; il risultato ha 
portato ad una riduzione 
del gruppo che passa da 
22 a 18 elementi per dare 
spazio il più possibile ai 
giovani che si metteran-
no in luce nel campionato 
Juniores. Hanno cambia-
to maglia Valeri, passato 
alla Cameratese; Piersanti 

e Cotichella, che hanno 
dovuto lasciare momenta-
neamente la Sampaolese 
per problemi universitari 
e sono passati al Pianello 
dove hanno raggiunto il 
giovane Carnali; Manuele 
Marchegiani, approdato al 
Cingoli Calcio; Riccardo 
Compagnucci e Matteucci. 
Mentre sono arrivati a S. 
Paolo Matteo Marchegia-
ni e Marco Secconi, en-
trambi dall’Apiro, Enrico 
Michelangeletti dal Mon-
serra e Leonardo Manoni 

dal Vallesina Calcio, ma 
l’acquisto più importante 
dovrebbe essere il ritorno 
al calcio giocato di omar 
Ceci, dopo il grave infor-
tunio dell’anno scorso.
Dunque riconfermato qua-
si per intero il gruppo del-
la passata stagione. E an-

che grazie ai volti nuovi, 
mister Ceci avrà a dispo-
sizione una rosa omoge-
nea e competitiva per ben 
figurare nel campionato di 
Seconda categoria appena 
iniziato; dopo sei turni la 
Sampaolese ha ottenuto 
4 vittorie e 2 pareggi per 

un totale di 14 punti che 
vale, al momento, la vetta 
della classifica in solitu-
dine. Ma la concorrenza è 
nutrita e agguerrita con a 
capo il Monsano di mister 
Barchiesi e l’Aurora Jesi 
di Paolo Togni, e altre ou-
tsider di tutto rispetto che 

daranno battaglia per tutto 
l’arco del campionato.
Le note dolenti provengo-
no purtroppo dall’infer-
meria stracolma di gioca-
tori del calibro di Giorgio 
Gabrielloni, stagione 
probabilmente finita per 
la rottura dei legamen-
ti crociati del ginocchio, 
Michele Grilli, 3 mesi 
di stop, Marco Secconi, 
2 mesi di fermo, omar 
Ceci, alle prese con pro-
blemi muscolari. Dalla 
Juniores però arrivano 
forze fresche e di qualità 
che hanno brillantemente 
rimpiazzato i più quotati 
compagni come Lorenzo 
Marchegiani, Leonardo 
Manoni, Elia Leoni e Mar-
co Ceci: hanno già debut-
tato in prima squadra col 
piglio dei veterani.
Non cambia lo staff tecni-
co che collabora con Pao-
lo Ceci e cioè Giampiero 
Zingaretti, preparatore dei 
portieri, Cleto Piccioni, 
aiuto allenatore e Moreno 
Picchiò, massaggiatore; la 
squadra Juniores è stata 
affidata a Luciano Mar-
chegiani, uno dei giocato-
ri migliori nati a S. Paolo.

Con il vecchio gruppo e alcuni nuovi volti, la squadra ottiene 14 punti dopo solo 6 turni

a cura di Marco 72

Sono ormai passate otto giornate del 
campionato cadetto ed un primo giu-
dizio sulla compagine di mister Mo-
naco lo si può tranquillamente dare. 
Ho seguito tutte le gare dei dorici si-
nora, le casalinghe dalla curva nord 
e le trasferte in tv, e quello che posso 
dire è di rtenermi complessivamente 
soddisfatto per il rendimento della 
squadra allestita inestate dal d.s. La-
rini. Le potenzialità per raggiungere 
una tranquilla salvezza ci sono tutte 
ed anche Monaco sembra, partita 
dopo partita, più convinto del tasso 
tecnico che ha a disposizione. Lo 
dimostra il fatto che a Vicenza l’An-
cona è andata per giocarsi la partita 
e non per limitare i danni come ave-
va fatto nelle trasferte precedenti. 

E se non ci fossero stati gli “intop-
pi” delle due sconfitte con Piacenza 
in casa e a Frosinone, saremmo qui 
a parlare di tutt’altra classifica. Mi 
piace la coppia centrale difensiva 
con Vanigli e Comazzi, due giocato-
ri d’esperienza che a questa Ancona 
mancavano, Rizzato sulla sinistra 
che ormai è una garanzia ed il ter-
zino sembra che lo faccia da una 
vita, Turati a destra che sta pianpia-
no trovando la condizione e l’intesa 
coi compagni. Il centrocampo poi 
è il settre del campo che più mi ha 
impressionato. Catinali e De Falco 
garantiscono infatti un ottimo filtro 
e rapide  ripartenze, per non parlare 
di Miramontes sulla fascia, tecnicae 
fantasia al servizio delle punte, pec-
cato davvero per l’infortunio che si 
è procurato a Vicenza che sembra 

che lo terrà lontano dai campi di gio-
co per parecchie settimane. Surraco 
sulla destra è quello che ancora non 
mi convince a pieno, ma le poten-
zialitàle ha tutte. Davanti il “Mastro” 
sembra non aver perso la confidenza 
col gol neppre in serie B e Maurizio 
Nassi è l’autentica sorpresa di que-
sto inizio di stagione. Tutto cuore e 
grinta ha sinora dimostrato di saperci 
fare pure coi piedi e questo i tifosi 
di Ancona lo hanno notato. Sono cu-
rioso di vedere all’opera dal primo 
minuto il brasiliano Siquera per non 
dimenticare poi i giocatori illustri 
che sono ancora ai box come Ander-
son e Piccoli. Insomma le premese 
per un buon campionato ci sono 
tutte,naturalmente al campo l’ardua 
sentenza, ma con l’apporto di noi ti-
fosi sono certo sarà positivo!
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Dentro la curva
Ancona calci

minacce di morte per difen-
dere la propria libertà, come 
può un tecnico rinunciare 
alla propria libertà di scelta 
dietro le pressioni del primo 
stupido dirigente che dice di 
contare, in virtù di un rim-
borso di 500 euro?
Cosa passa per la testa di 
quel tale che pur di allenare 
nella categoria superiore si 
porta dietro una sponsoriz-
zazione di 20-30 mila euro? 
Per andare a finire dentro 
un “porcaio” (o a cena nel 
ristorante prestabilito) dove 
vengono scaricati i bisogni 
familiari del giornalaio, del 
macellaio, del fabbro ferraio, 
del segretario, del benzi-
naio e del camiciaio? Realtà 
dei nostri tempi e dei nostri 
luoghi (parole e musica di 
Cecco Angiolieri!)! Come 
il sindaco siciliano che ha 
sistemato i parenti propri e 
degli amici al comune, cosi 
il primario nel proprio re-
parto, il rettore nella propria 
facoltà, il barone con i propri 
assistenti. Il calcio cammina 
di pari passo con l’Italietta 
del 2008 e  magari un giorno 
si potrà arrivare a decidere la 
formazione della domenica 
con una delibera di Giunta 

riunita urgentemente il ve-
nerdì! Molte società di cal-
cio sono diventate purtroppo 
soltanto grandi contenitori 
di piccoli e privatissimi in-
teressi, alcuni settori giova-
nili solo duplice partita di 
giro. Dunque? Non vi fate 
uccidere in perfetto codice 
casalese ma, nella dignità, 
decidete voi, allenatori, di 
che morte morire! Se Mou-
rinho e Velasco
organizzassero un convegno 
su “i cervelli nello sport”, 
100 dei nostri fra addetti, 
esperti mascherati e
chiacchierofili, riuscirebbe-
ro a tenergli testa? Ho grossi 
dubbi! E a chi crede ancora 
in un futuro migliore? Non 
resta che affidarsi ai numeri: 
Mastroianni è a quota 3, la 
Fortitudo sarebbe prima, in 
eccellenza senza la pena-
lità (e la Civitanovese e la 
Castelfrettese terze con la 
Jesina), in promozione di 
10 punti è il distacco fra la 
testa e la coda (perché fino-
ra nessuno ha mantenuto le 
promesse), in prima catego-
ria Apiro e le Torri hanno lo 
stesso passo (sei punti), in 
seconda Sampaolese e Mon-
sano, dicono gli esperti, ter-
ranno botta fino alla fine; gli 
Allievi regionali della Junior 

Jesina esprimono già un bel 
marchio di fabbrica.
E lo spettacolo? Per questo 
vi rimandiamo alle prossi-
me stagioni (atmosferiche), 
non è l’obiettivo primario 
dell’annata, le squadre sono 
bloccate per compartimen-
ti-stagno, nessuno rischia 

nulla, le  società attendono 
aiuti dallo Stato (come le 
banche). E l’Under 21? E la 
nazionale A? E la serie A? 
Idem come sopra. Dunque 
consoliamoci, siamo in no-
bile compagnia. Ma l’Euro-
pa potrà salvarci?

Gianfranco Ferretti

segue da pag.1

re a stupire e non accontentarsi di una “diplomatica” salvezza 
tranquilla? «No, no, non scherziamo. Noi dobbiamo giocare 
pensando solo a restare in serie B. Ammetto però che credo 
molto in questa squadra e sono certo che non mancheranno 
tante altre soddisfazioni durante l’anno». Parola di “vipera”, 
trascinatore di un’Ancona che vuole continuare a sorprendere.

Matteo Magnarelli

Tra i nuovi 
arrivati a 

San Paolo, 
Matteo 

Marchegiani 
e Marco 
Secconi: 

entrambi 
dall’Apiro

Torna Omar Ceci dopo il grave infortunio dell’anno scorso

segue da pag.1

TEAMsport
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Risultati lusinghieri per i 14 operatori delle Mar-
che alla Borsa del Turismo Sportivo che si è 

conclusasi a Montecatini Terme. La BTS di Mon-
tecatini Terme, giunta alla sedicesima edizione, ha 
costituito per gli operatori delle Marche un valido 
momento di incontro per la commercializzazione 
del segmento sportivo con una particolare attenzio-
ne per il golf, i centri benessere, il cicloturismo, lo 
speleo-turismo e la vacanza attiva, che gli operatori 
marchigiani, nelle varie proposte di soggiorno, han-
no favorevolmente abbinato a proposte termali, di 
fitness, a itinerari culturali ed enogastronomici. «Il 
turismo sportivo – ha detto l’assessore regionale 
al Turismo Solazzi – nelle Marche rappresenta 
soprattutto vacanza attiva: un soggiorno di tipo 
tradizionale caratterizzato da attività fisiche più 
o meno assidue, come golf, tennis, trekking, im-
mersioni, sport equestri e molto altro. Il turismo 
sportivo rappresenta dunque una nuova opportuni-
tà di sviluppo locale in grado di completare l’offerta 
turistica di un territorio e di conseguenza di attrar-
re investimenti, occupazione, ricchezza non soltan-
to economica, e di permettere la riqualificazione e 
promozione di vaste aree del territorio. Valorizza-
re attività di turismo sportivo quindi consente di 
estendere la stagione turistica tradizionale, di di-
stribuire la domanda sportivo-turistica più ampia-
mente nell’ambito regionale, di attrarre nuovi flussi 
di visitatori e creare o consolidare un’immagine fa-
vorevole per la destinazione».
Fra i tanti modi di fare turismo, quello caratterizza-
to dall’attività sportiva conosce in tutto il mondo si-
gnificativi trend di crescita: soltanto in Italia il giro 
d’affari in questo settore supera ormai i 6 miliardi 
di euro trasformandosi da nicchia di mercato a 
vero e proprio motore di sviluppo per l’econo-
mia di molte regioni. La vacanza sportiva gene-
ra annualmente oltre 10 milioni di viaggi l�anno 
e 60 milioni di pernottamenti. L�attenzione 
è puntata sui viaggi dedicati allo sport, sia per 
praticarlo a livello professionistico, dilettantisti-
co e amatoriale, che per assistere a eventi o al 
seguito di familiari.  

Successo per le Marche alla 
mostra del turismo sportivo 

di Montecatini

Oltre 14 milioni di euro per 
il recupero di beni culturali 
danneggiati dal territorio

Assistenza penitenziaria e post 
penitenziaria, approvati i criteri 

di ripartizione delle risorse

Il presidente della Regione, Gian Mario Spacca, 
il presidente della Conferenza Episcopale Mar-

chigiana, mons. Luigi Conti ed il direttore regio-
nale per i beni culturali e paesaggistici delle Mar-
che, Paolo Carini, hanno sottoscritto l’Intesa che 
individua i beni culturali da recuperare con i fon-
di della ricostruzione post-terremoto. Scelte che 
sono anche il risultato delle esigenze di culto, in-
dicate dalla stessa Conferenza episcopale.
«Un importante passo in avanti – ha detto il pre-
sidente Spacca nel corso della conferenza stampa 
di Fermo – nella valorizzazione del nostro patri-
monio storico e artistico, fondamentale elemento 
identitario della comunità. Le Marche sono un 
“Museo diffuso”, caratterizzato da una polverizza-
zione dei beni sul territorio. Molto di questo pa-
trimonio è di proprietà episcopale ed ha subito in-
genti danni con il terremoto. Voglio ricordare che, 
all’indomani del sisma, sono stati, spesso, proprio 
questi siti, anche piccole chiese, ad essere luogo di 
incontro e di aggregazione di una comunità pro-
fondamente provata». 
Il finanziamento è reso possibile grazie allo stan-
ziamento di 12 milioni di euro approvato dalla Re-
gione con il programma finanziario di ripartizio-
ne dei fondi per la ricostruzione. A questa somma 
si aggiungono altri 2 milioni e 400 mila euro, che 
sono risorse derivanti da economie precedenti. 
L’Intesa prevede il finanziamento di 34 beni cul-
turali; 26 di questi sono di proprietà ecclesiasti-
ca, gli altri sono beni pubblici o privati. Inoltre 
verranno finanziati altri 7 beni culturali, che già 
hanno avuto un primo intervento per assicurare la 
pubblica incolumità. 
Tutti i beni culturali oggetto di finanziamento 
sono ubicati nei territori maggiormente colpiti 
dalla crisi sismica del 1997. Su un totale di 2385 
beni culturali danneggiati, sono stati già realizzati 
1064 interventi per un importo di 530 milioni di 
euro. Per gli altri beni culturali il presidente della 
Giunta regionale ha richiesto un apposito stanzia-
mento da prevedere nella legge finanziaria dello 
Stato 2009. 

Approvati i criteri di ripartizione delle risorse desti-
nate all’assistenza penitenziaria e post penitenzia-

ria. Si tratta di 242.582 euro che la Giunta regionale ha 
stabilito di assegnare agli enti beneficiari per progetti 
e attività finalizzati alla promozione, al sostegno o alla 
continuità di iniziative. 
«Per il quarto anno consecutivo – dice l’assessore ai 
Servizi Sociali, Marco Amagliani, – la Regione ha 
aumentato i fondi per garantire l’assistenza alla po-
polazione penitenziaria. Un’ulteriore dimostrazio-
ne dell’attenzione che rivolgiamo a chi è sottoposto a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria sulla scorta del-
la legge, recentemente approvata, che delinea il sistema 
integrato di interventi mirati a migliorare le condizioni 
di vita di adulti e minorenni entrati nel circuito pena-
le. Una legge – spiega Amagliani – frutto di un lavoro 
d’insieme che ha coinvolto tutti i soggetti del settore, 
servizi regionali, Provveditorato Regionale dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria, Centro di Giustizia minori-
le, enti locali, privato sociale, volontariato, centri per 
l’impiego, sistema scolastico, in un tavolo di confronto 
comune nel rispetto delle competenze».  
Il Protocollo d’intesa, tra la Regione Marche e il mini-
stero della Giustizia, prevede che le aree di intervento 
dei progetti integrati – realizzati attraverso la collabo-
razione di Enti locali, Terzo settore e Amministrazio-
ne Penitenziaria –dovranno riguardare i servizi per 
detenuti in esecuzione penale esterna, i progetti spe-
cifici per detenuti stranieri e per minorenni sottoposti 
a procedimento penale, la formazione professionale 
e l’inclusione lavorativa per detenuti ed ex detenuti, 
l’inclusione sociale e l’avvio di rapporti con il mondo 
esterno. 
I beneficiari delle risorse saranno per l’85 per cento gli 
Ambiti Territoriali Sociali dove risiedono Case Cir-
condariali o di Reclusione, ripartite attraverso i Co-
muni capofila. 
Il programma complessivo di ciascun Ambito Ter-
ritoriale, sottoscritto dal Coordinatore d’Ats ed ap-
provato dal Comitato dei Sindaci, dovrà pervenire 
alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali (via 
Gentile da Fabriano 3, 60125 Ancona) entro il 31 
gennaio 2009. (se.pa.)
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jesi città solare
Il comune di Jesi dispone l’as-
segnazione di contributi eco-
nomici in conto interessi, in 
favore di persone fisiche e/o 
giuridiche, che intendano rea-
lizzare impianti solari termici 
per la produzione di calore e/
o impianti fotovoltaici per la 
produzione diretta di energia 
elettrica.
Le risorse disponibili saran-
no destinate all’abbattimento 
degli oneri finanziari sui fi-
nanziamenti concessi per l’im-
plementazione degli impianti. 
L’ammontare dei contributi 
comunali garantirà la copertu-
ra degli interessi fino ad un 
tasso massimo del 8,00%, 
restando inteso che, qualora si 
verificassero ulteriori aumenti 
del tasso medesimo, l’ecceden-
za rimarrà a carico del titolare 
del mutuo. 
Partner dell’amministrazione 
comunale, in questa operazio-
ne, è la Banca Popolare di An-
cona la quale si è aggiudicata il 
concorso pubblico e si occupe-
rà di stanziare i relativi mutui 
per la durata variabile dai 6 ai 
10 anni. Le risorse disponibili, 
stanziabili dal comune, am-
montano a 100.000,00 euro 
e sono così ripartite: persone 
fisiche 50.000,00 euro; persone 
giuridiche 50.000,00 euro.
Possono presentare domanda 
per l’ammissione al contributo 
le persone fisiche o giuridiche 
per azioni ricadenti nell’ambito 
territoriale del comune di Jesi.

Notizie curiose
Usa: 15 milioni a ospeda-
le per cani da guerra
WASHINGToN, 22 oTT - 
I cani da guerra avranno in 
America un ospedale tutto 
per loro e all’avanguardia, 
per il quale il Pentagono ha 
stanziato 15 mln di dollari. 
Visto l’aumento dramma-
tico di casi di ferimento di 
cani (anti mine, esplosivi 
o droghe) impegnati nelle 
zone di guerra in Iraq e in 
Afghanistan, o in altre aree 
a rischio, è stata aperta per 
loro una struttura veteri-
naria nella base aerea di 
Lackland a San Antonio, in 
Texas, dotata anche di una 
sala di riabilitazione con 
tapis-roulant subacqueo.

F1: Massa, mutande come 
portafortuna a Interlagos
SAN PAoLo, 22 oTT - Il 
pilota brasiliano della Fer-
rari Falipe Massa punta sul-
le... mutande per vincere il 
Mondiale di Formula Uno. 
Ad un cronista brasiliano, 
il ferrarista ha rivelato il 
suo segreto: «Per quanto 
mi riguarda, di superstizio-
ni ce ne ho così tante che 
se entrassi nel dettaglio 
staremmo qui mezz’ora. È 
tutta una serie di rituali che 
cerco di ripetere nei gior-
ni di prove. Come usare 
le stesse mutande sabato e 
domenica, e stavolta non 
sarà differente dalle altre 
volte».

Brasile: presto in vendita 
reggiseno con gps
SAN PAoLo, 22 oTT - 
Dopo le macchine e i cel-
lulari, spunta in Brasile la 
lingerie con Gps incorpo-
rato per sorvegliare la pro-
pria donna 24 ore al giorno. 
Creato dalla Lindelucy e 
ideale per uomini gelosi, il 
completo intimo, formato 
da reggiseno e slip, ha un 
dispositivo imbottito di lo-
calizzazione satellitare Gps, 
che permette di individuare 
con un click dove si trovi 
la propria amata, fornendo 
con estrema precisione le 
coordinate di latitudine e 
longitudine direttamente 
da internet, usando Google 
Maps.

Gb: incastrato nudo in un 
camino, arrestato per furto
LoNDRA, 22 oTT - 
L’hanno trovato tutto nudo 
incastrato nel camino di un 
supermercato e poco dopo 
essere stato estratto è stato 
arrestato per tentato furto. È 
così che un 22enne di Pem-
berton, vicino a Manchester, 
che a quanto pare aveva 
tentato di rapinare un super-
mercato Tesco sgattaiolan-
do via dal camino, è stato 
colto in flagrante e portato 
in prigione. «I suoi vestiti si 
devono essere sfilati mentre 
lottava per uscire dal cami-
no», ha detto una portavoce 
della polizia di Pemberton.

Giappone: una donna 
mette ko un ladro d’auto 
a Kyoto
ToKYo, 22 oTT - A 
Kyoto un 83enne, mentre 
tentava di rubare un’auto 
in un parcheggio, è stato 
rincorso e messo al tap-
peto da un’esperta di arti 
marziali. Secondo la ri-
costruzione dell’accaduto, 
l’uomo e’ stato colto sul 
fatto in un posteggio da 
una 45enne che ha subito 
chiamato le forze dell’or-
dine. In attesa dell’arrivo 
della polizia, l’uomo ha 
tentato di fuggire scate-
nando la reazione della 
donna che, è emerso dopo, 
è la ex general manager 
della nazionale giappone-
se maschile di kung-fu.

Ferma un’ambulanza 
e picchia l’autista nel-
l’Avellinese
AVELLINo, 23 oTT - 
Ferma un’ambulanza del 
118 e picchia con schiaf-
fi e pugni il conducente 
perchè colpevole di una 
mancata precedenza. È 
accaduto nell’Avellinese 
dove un 21enne, già con 
precedenti penali, è stato 
denunciato per interruzio-
ne di pubblico servizio, 
lesioni personali, ingiurie 
e minacce. L’aggressione 
è avvenuta a Sperone, lo 
scorso 18 ottobre.

fonte: Ansa

Uscito il libro “Urieli 
Costantino. Sacerdo-
te, storico, giornalista“ 
scritto da Vittorio Mas-
saccesi, collaboratore 
del settimanale Voce 
della Vallesina e già 
sindaco di Jesi. Il vo-
lume, che ricorda don. 
Urieli, storico direttore 
del settimanale jesino 
morto nel 2007, è edito 
da Voce della Vallesi-
na. «Dobbiamo essere 
contenti di avere avuto 
sacerdoti come don Costantino che 
hanno dedicato tanto tempo allo stu-
dio e alla ricerca e che certamente 
non ha fallito la sua azione pasto-
rale, come lui spesso diceva»: così 
il vescovo mons. Gerardo Rocconi 
ha ricordato don Urieli, in occasio-
ne della presentazione del libro. Il 
video che ha introdotto l’incontro, 
curato da Paola Cocola, ha proposto 
alcune immagini significative del 
sacerdote, dello studioso e del gior-
nalista che ha sempre cercato di far 
conoscere la verità e di rendere ac-
cessibili documenti d’archivio che 
testimoniavano il lungo percorso 
della storia locale. 
«Pur essendo un uomo di grande 
cultura aveva la capacità di raccon-
tare con semplicità – ha proseguito 
Belcecchi – e per questo intorno a 
lui si è creato un grande affetto e ri-
spetto per il lavoro che con passione 
ha svolto per decenni permettendo 
a tanti di scoprire la storia di Jesi e 
della Vallesina e lasciando una gran-
de eredità che il lavoro svolto da 
Massaccesi riscopre e rilancia». 
Vincenzo Varagona, giornalista Rai 

dal 1987, ha iniziato la 
sua esperienza giorna-
listica nel settimanale 
diocesano di Ancona 
“Presenza” quando don 
Costantino ne era di-
rettore. «Mi congratu-
lo con don Urieli – ha 
detto Varagona – che 
aveva scritto “Nessu-
no desidererà riavermi” 
ma guardando quanti 
siamo in questa occa-
sione, possiamo dire 
che, almeno su questo 

punto, don Costantino è stato smen-
tito». Il giornalista ha iniziato così il 
suo ricordo di Urieli, appassionato 
comunicatore che è stato per lui pa-
dre spirituale oltre che punto di rife-
rimento professionale; ha raccontato 
di quando in corriera raggiungeva 
in Ancona i giovani collaboratori 
del giornale, leggeva i loro articoli 
e dava i suggerimenti trasmettendo 
non tanto saperi ma quanto espe-
rienza di vita, poi metteva i fogli 
dattiloscritti nella sua borsa e tor-
nava a Jesi. «La sua presenza come 
direttore era talmente forte che la 
prima cosa che i giornalisti faceva-
no era leggere gli editoriali pungenti 
ed illuminanti di don Costantino che 
nella sua vita ha dato testimonianza 
di come curare i rapporti personali e 
quelli tra Chiesa e città», ha aggiun-
to Varagona che ha elogiato il lavo-
ro dell’autore, Vittorio Massaccesi 
per l’impostazione del libro, per la 
delicatezza dei titoli scelti e delle 
foto da cui si capisce «quanto don 
Costantino sia stato importante per 
la sua vita e quanto affetto ci sia sta-
to tra di loro». 

Pubblicato il primo libro su don Costantino Urieli
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I baby calciatori della Junior Jesina

Una “cucciolata” di oltre 
cinquanta bambini, giova-
nissimi mini calciatori nei 
confronti dei quali rendere 
l’attività sportiva ed il cal-
cio strumenti di crescita, 
apprendimento e forma-

zione. Sono gli iscritti al 
settore Primi Calci della 
Junior Jesina, la catego-
ria base che rappresenta il 
primo contatto dei piccoli 
con lo sport e l’attività cal-
cistica: 24 i nati nell’anno 
2001, 25 i classe 2002 ed 
un paio i bimbi nati nel 
2003. A seguire i loro pri-
mi passi fra porte e palloni 
ci sono il prof. Giovanni 
Bordoni, impegnato in par-
ticolare con i 2002-2003, e 
Carlo Pirani, responsabile 

dei baby calciatori classe 
2001. «Seguiamo i picco-
li in quello che è il loro 
primissimo approccio al 
calcio - ci dice proprio 
Pirani - in questi primi 
anni il gioco rappresenta 

uno strumento educativo 
più che una finalità. Svol-
giamo in particolare con 
i bambini attività di psi-
comotricità, giochi con e 
senza il pallone, percorsi 
ed iniziative finalizzate 
allo sviluppo dell’utilizzo 
di tutti i cinque sensi da 
parte dei ragazzi. L’aspetto 
educativo è ovviamente il 
primo su cui si punta e di 
cui si tiene conto: il rispet-
to delle regole nell’ambito 
del gioco, il rispetto dei 

compagni e di tutto ciò 
che fa parte dell’attività 
svolta vengono al primo 
posto. Per quanto mi ri-
guarda cerco di mettere al 
servizio della mia attività 
di allenatore l’esperienza 
maturata in quella oramai 
di vecchia data di educato-
re svolta nell’ambito del-
l’Agesci. Da circa sei anni, 
prima nella Libertas Jesi 
e poi nella Junior Jesina, 
mi occupo dei giovanissi-
mi della categoria Piccoli 
Amici o Primi Calci». La 
risposta al servizio offerto 
alle famiglie ed agli stimo-
li offerti alla crescita dei 
piccoli è stata ottima ed in 
costante crescita nel corso 
del tempo. «Quando ho 
iniziato a questi livelli sei 
anni fa avevo cominciato 
con appena sette bambini 
- dice sempre Pirani - ora 
invece da tre o quattro 
anni a questa parte si rie-
sce costantemente a mette-
re insieme gruppi compo-
sti da venti o venticinque 
iscritti per ciascuna annata. 
Un segnale evidentemente 
molto positivo e numeri 
importanti che non credo 
altre realtà di questo tipo 
nella nostra zona possa-
no vantare. In particolare 
non può che essere motivo 
di grande soddisfazione 
la fiducia che le famiglie 
in primo luogo ripongono 
in noi, affidandoci i loro 
piccoli per quanto riguar-
da l’attività sportiva e 
confidando sul fatto che 
sapremo mettere al primo 
posto come detto l’aspetto 
educativo e l’attenzione 
alla crescita personale del 
ragazzo». Da un lato la 
gratificazione della fidu-
cia e del riconoscimento 
del lavoro svolto da parte 
delle famiglie, dall’altro, 
assolutamente non meno 
gratificante anzi, fonda-
mentale, la soddisfazione 
che deriva all’allenato-
re- educatore dal rapporto 
instaurato proprio con i 

Pirani: «L’aspetto educativo è il primo di 
cui si tiene conto; il rispetto delle regole nel-
l’ambito del gioco, il rispetto dei compagni e 

di tutto ciò che fa parte dell’attività 
svolta vengono al primo posto»

Gli allenatori seguono i piccoli nel loro primissimo approccio al calcio

piccoli calciatori in erba: 
«Si lavora a contatto con 
bambini ed età giovanissi-
me, capita che rivedano in 
te una figura da genitore 
o da maestra, un punto di 
riferimento e questo è ov-
viamente splendido. Così 
come è eccezionale la sod-
disfazione che deriva nel 
seguire in un certo senso 
passo passo il percorso di 
crescita del piccolo, che si 
sviluppa a grandi passi a 
quest’età. Nell’arco di una 
annata sportiva il cambia-
mento e la crescita che 
possono essere notati nei 
piccoli sono stupefacenti 
e fanno grande piacere». 
Le strutture offerte dalla 
Junior Jesina al lavoro da 
svolgere con i bimbi della 
categoria Primi Calci sono 
valide e variegate come 
spiega Carlo Pirani: «Ad 
inizio attività nel mese di 
settembre ci si ritrova pres-
so il campo da calcio adia-

cente la chiesa e la parroc-
chia di San Massimiliano 
Kolbe, l’utilizzo del quale 
ci viene gentilmente con-
cesso dalla disponibilità 
di Don Franco. Poi a par-
tire da ottobre con l’arrivo 
dei mesi più freddi ci si 
sposta al coperto presso 
le nuove e risistemate pa-
lestre di via Zannoni, nei 
pressi della piscina comu-
nale. Fra l’altro la recente 
messa a punto anche degli 
spogliatoi ha reso queste 
strutture davvero ottimali. 
Da aprile in poi si comin-
cia gradualmente a tor-
nate all’aperto. Possiamo 
far conto su di una serie 
di campi verdi, naturali o 
sintetici, che ci permetto-
no di lavorare senza pro-
blemi: dal Campo Boario a 
quello della parrocchia di 
San Massimiliano Kolbe 
fino al terreno in erba di 
Pantiere». Non manca nel-
l’attività sportiva dei baby 

calciatori anche un primo 
aspetto agonistico. «Di 
solito a partire dal mese di 
dicembre- dice Pirani- ini-
ziano tornei e campionati 
di categoria. Si gioca al 
coperto ed è un altro mo-
mento molto importante 
nel percorso educativo e 
di crescita dei bambini. 
Tieni presente che quello 
che avviene da noi intorno 
ai 6 anni è, diversamente 
a quanto accadeva fino ad 
anni fa, il primo vero con-
tatto di questi piccoli con 
lo sport ed il calcio. Tra-
mite queste prime partite, 
questi primi confronti con 
altre squadre e con altri 
baby calciatori della loro 
età, i piccoli compiono un 
ulteriore importante passo 
avanti, mettendosi a con-
fronto e rapportandosi con 
altre situazioni rispetto a 
quelle abituali e con altri 
coetanei».

f.r.


