
Dopo tre anni di Eccellenza, ancora non si vede niente di buono. Tutti 
gli anni si parla di vincere il campionato. Ma finora non è stato così. 

È vero che è dura. Ma ormai l’esperienza acquisita deve aver insegnato 
la lezione. Noi di Team Sport saremmo contenti che la città di Ancona 
avesse due sue rappresentanti nel calcio che conta. Ed ecco perché ci 
prendiamo la briga di dare qualche suggerimento. 

Primo: bisognerebbe che la società aggiungesse, all’attuale, anche il 
nome “Ancona”. Esempio: Ancona - Piano S. Lazzaro. Così facendo si fa capire a tutti che la squadra è di Ancona e non di Bologna... 
Gli anconetani saranno felici di vedere scritto sui manifesti il nome della città, che è di tutti e non solo dell’“Anconitana”. 

Secondo: bisognerebbe credere in un allenatore del posto, che conosca i ragazzi, che sappia dove “trovarli”, che li sappia scegliere e 
amalgamare. Nella città di Ancona e paesi limitrofi ci sono una miriade di giovani che sanno giocare al calcio, meglio di qualcuno che 
venga da fuori, segnalato dai cosiddetti “procuratori” che spesso non fanno altro che dare “bidonate”...  La squadra deve essere formata 
da giovani del posto, perché sono più motivati e giocano con il cuore. Pensiamo alla Jesina che sotto la gestione di Bocchini, dopo tre 

anni, non è riuscita a ottenere nulla, anzi ha gettato la 
spugna. Poi, nel luglio scorso, è stata messa in mano ad 
una società di Jesi che si occupa del settore giovanile. 
Quella non ha fatto altro che prendere giovani del posto 
ed un allenatore, sempre del posto, coadiuvato da altri 
mister rigorosamente del posto. Alla fine la Jesina ha ot-
tenuto un risultato che nessuno si aspettava: è arrivata 
addirittura seconda nel campionato di Eccellenza. 

Ora, tornando al Piano San Lazzaro, per poter riem-
pire (si fa per dire) gli stadi, è necessaria una svolta alla 
situazione attuale. Guardiamoci intorno. Chi potrebbe 
essere il mister adatto per dare la svolta alla società? Chi 
sarebbe quell’addetto ai lavori che quando arrivano il 
Senigallia, la Jesina, il Chiaravalle, l’Osimana, il Fabria-
no, il Cingoli, il Castelferretti, il Civitanova, il Pesaro, il 
Macerata, richiama più di mille tifosi invece che i soliti 
200? L’incasso sarebbe molto maggiore, oppure no? 

Ormai bisognerebbe mettersi in testa che l’Ancona-
Piano S. Lazzaro deve primeggiare nel campionato 
di Eccellenza ed oltre. Il nostro consiglio è quello di 
mister Ferretti Gianfranco, l’unico che potrebbe dare 
una svolta definitiva.

Roni
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All’interno, fra l’altro...

CARTELLONE DOVE&QUANDO
Vasco, Jovanotti,
Ancona Jazz Summer...
Tra gli appuntamenti già
programmati  per l’estate

DENTRO LA CURVA
Ancona Calcio: finale
al “fulmicotone”
Per sperare nella “B”, obbligatorio
vincere con 2 gol di scarto

TEAM CULTURA
L’Amico Atletico, il 26
maggio la premiazione
Nella giuria anche il neo-campione
d’Italia Roberto Mancini

TEAM CRONACA
Calcio: battaglia legale
in vista per l’Osimana
Il presidente vuole chiarezza
sul caso Bugiolacchi
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ANCONAChiuso
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mattina

Lettera aperta alla Società
e al presidente MarinelliPiano San Lazzaro quo vadis?

nome “Ancona”. Esempio: Ancona - Piano S. Lazzaro. Così facendo si fa capire a tutti che la squadra è di Ancona e non di Bologna... 

al via la 
stagione
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la data è quella del 7 dicembre 
1972; il luogo, un capannone 

di via Setificio, a Jesi. Lì, ben 36 
anni fa, un gruppo di appassionati 
fondò una società di pattinaggio: 
lo Skating Club.

Formare gli uomini, prima de-
gli atleti. Era l’impegno morale di 
allora; continua ad essere ancora 
oggi l’obiettivo. Tantissimi i titoli 
vinti dall’associazione in questi 
anni: 12 mondiali, 31 europei, 74 
italiani e 1 world games, le olim-
piadi cioè per gli sport che non 
fanno parte del mondo olimpico.

Orgoglio dello Skating Club 
di Jesi, Marisa Canafoglia, che 
non è più in attività ma i cui re-
cord su pista e specialità strada, 
rimangono tuttora imbattuti. E 
la società di pattinaggio non ha 
certo di che lamentarsi a propo-
sito di nuove leve. Oggi conta 96 
iscritti, tra settore corsa e settore 
artistico. Tutti hanno raggiunto 
risultati importanti. Le categorie 
Ragazzi, Allievi, Junior e Senior 
della Corsa si sono qualificate per 
i campionati italiani su pista che si 
svolgeranno a fine luglio ad Alte 
Ceccato, Vicenza. Per la categoria 
Master (sopra i 30 anni), invece, 
l’appuntamento con il campionato 
italiano è per fine giugno, a Forlì, 
mentre sarà l’8 giugno a Pordeno-
ne la terza tappa della In line Cup 
FIHP (Federazione Italiana Hoc-
key Pattinaggio).  

La società da un anno ha deci-
so di dedicarsi di nuovo anche al 
settore artistico. E i risultati non 
hanno tardato ad arrivare: l’anno 

scorso Athos e Nicholas Sonara, 
di 14 e 12 anni, il primo della ca-
tegoria Promozionale, il secondo 
degli Allievi, hanno vinto un ita-
liano AICS, e si sono qualificati 
quest’anno ai campionati italiani 
FIHP e UISP. Nel settore artistico, 
i ragazzi vanno dai 5 ai 14 anni. 

Addetto stampa di questa pre-
ziosa realtà jesina, è Sergio Sci-
pioni, che oltre ad essere commis-
sario di gara, è anche, da oltre 25 
anni, speaker ufficiale dei cam-
pionati italiani, europei e mondia-
li. Lui, che veniva dal ciclismo, è 
passato a far la cronaca delle gare 
di pattinaggio. E lo fa, oltre che in 
italiano, anche in francese e ingle-
se. In passato è stato dirigente del-
lo Skating Club e vicepresidente 
provinciale della Federazione. 
«Lo sport – dice – è uno dei siste-
mi educativi utili per allontanare i 
ragazzi da strade pericolose». 

E quello che ormai è diventato il 
suo sport, Scipioni contribuisce a 
insegnarlo nelle scuole, accompa-
gnando Sergio Rossi, maestro del-
lo sport. Due settimane nelle ore 
di attività motoria alle elementari, 
e di ginnastica alle medie. «Prima 
di tutto – spiega – i ragazzi devo-
no ascoltare; poi facciamo attività 
motoria e dopo tre lezioni gli met-
tiamo i pattini». Una grande pas-
sione la sua e quella di tutta la so-
cietà, che rappresenta un esempio 
sportivo e umano importante. 

Lucia Romiti

i record della 
canafoglia
ancora
imbattuti

Skating Club Jesi, al via la stagione

consiglio direttivo
Franco Moreschi presidente

Claudio Pasquini vicepresidente
Carlo Orrù segret. gen.le, tesoriere

Primo Chiarotti
tesoriere, magazziniere

Sergio Scipioni
addetto stampa, pubbliche relaz. 

Segreteria gen.le
Paolo Senarighi

direttore sportivo categ.
Agonistiche e segret. tecnica

Leonardo Brunzini
direttore sportivo

Giovanissimi-Esordienti
Daniele Sonara

direttore sportivo Artistico
Dino Spaccia responsabile Master

Eraldo Carletti dirigente
Vasco Salati dirigente

orgoglio dello skating 
club Jesi, Marisa

canafoglia, i cui record 
su pista e specialità 

strada rimangono 
tutt’ora imbattuti

addetto stampa dello 
skating club è sergio 
scipioni, che oltre ad 
essere commissario 
di gara è anche, da 

oltre 25 anni, speaker 
ufficiale dei

campionati italiani, 
europei e mondiali

Nella foto in alto, 
il settore Artistico 

e, a destra, 
le categorie 

Ragazzi, Allievi, 
Junior e Senior 

del settore Corsa

Per il settore allenatori Corsa
Stefano Mazzarini

Sergio Rossi
Sauro Carletti 

Per il settore allenatori Artistico
Mauro Mazzoni

Natascia Santopietro

staff tecnico

A sinistra, la 
categoria Master 
(Corsa) e, in basso, 
gli attuali dirigenti 
della Società.
Nella foto in prima 
pagina: la scuola 
di pattinaggio 
e le categorie 
Giovanissimi e 
Esordienti (settore 
Corsa)



La maschera nell’armadio
L’identità, ovvero essere se stessi. Un 

sogno, un orgoglio d’altri tempi. Un abito 
mentale che oggi pochissimi indossano, o 
dicono di indossare abitualmente; la stra-
grande maggioranza 
lo considera alla stre-
gua di un optional, una 
buona percentuale non 
sa o non vuol sapere 
cos’è. Ribattendo alla 
fine come sempre: ma 
quanto ci si guadagna? 
Il che una volta avreb-
be avuto l’effetto di un 
pugno allo stomaco o di 
un vuoto di coscienza 
incolmabile; ora invece 
in un paese dove tutto 
è comprabile e tutto è 
altrettanto vendibile, gli 
scemi diventano coloro 
che pensano che i ricchi 
non sono quei personag-
gi che si rivelano altro 
da sé, che hanno o mo-
strano molto di sé...?!

Così scatta la sorpre-
sa, con preventiva delu-
sione, quando scopri
l’altra faccia della me-
daglia (un tempo tenuta 
nascosta per segreti in-
confessabili, tipo quel-
lo di un figlio fuori dal 
matrimonio) di soggetti 
accreditati presso l’opi-
nione pubblica come 
modelli... culturali. In-
vece tengono nell’arma-
dio una maschera (che 
normalmente ha una 
valenza annuale o del-
la grande occasione: il 
carnevale) che appartiene al proprio modo 
di essere, che un giorno sì e un altro no si 
infilano per garantirsi ribalta, potere e de-
naro. Quante volte vi sarà capitato di dirvi 
o di dire ad altri: ma come quello non era 
colui che..., eppure tizio sembrava che..., 
mai avrei pensato che quel tale..., oggi non 
ti puoi fidare più di nessuno..., è il fratello 
di...?

Diventa poi così “normale” (cioè accade 
molto spesso) incontrare tizio pensando 
di parlare con caio, stringere la mano ad 
Achille come fosse Ettore, fare un viaggio 
con Omero credendolo Ulisse, chiedere di 
interloquire con Pietro che appare come 
Paolo.

Il tifoso pieno di bile
Così va il mondo amico mio... Mi licenzia-

no alcuni di opposta convinzione politica ma 
di identica riflessione morale sullo schifo che 
ci circonda. Come è fenomeno frequente in-

contrare per il Corso un 
perfetto professionista 
diversissimo dallo stesso 
visto al Viale, o ritrovare 
nel “pubblico” il pluri-
laureato che “scompare” 
quasi sistematicamente 
nel privato.

Quante volte avrete 
commentato: ma che 
razza di figlio di “mater 
ignota” è quel tale...! E 
chi ce lo faceva...? Lo 
sai che...? Che squal-
lore! Poi magari hanno 
pronta la clinica giusta 
per rifarsi il trucco.

Ambiguità e non iden-
tità sono affluenti dello 
stesso fiume: la perso-
nalità, nell’attualità leg-
gera, friabile, variabile, 
con pochi sani principi.

Quale luogo meglio 
di uno stadio può rappre-
sentare i due volti del-
l’“uomo pugnans”: il fi-
glio, appena adolescente,
destinato ad inseguire
l’assistente dell’arbitro 
lungo la rete con frasac-
ce da branco, il genito-
re (ubi maior...) che ha 
“studiato di più” addetto 
all’arbitro con volgarità 
straripanti mascherate da 
una gestualità drammati-
ca. E la figura femminile 
chissà dove e con chi... 

Ma lo sai chi è quel tifoso che sbraita, pieno 
di bile, che si arrampica continuamente? Il 
“minus habens”, che è un ospite fisso di qua-
si tutti gli stadi italiani, non necessariamente 
va in curva o si è fermato alla scuola dell’ob-
bligo, spesso è, chissà come, andato oltre, lo 
vedi in tribuna fra i maiores o vicino alla rete 
fra i “poretti” con grande visibilità e tripudio 
finale, ma non è un “peòn”.

Questa è la testa di molti di coloro che 
sono andati a decidere il futuro dell’Italia il 
13 e 14 aprile, forse ce li troveremo autentici 
o diversi, cioè uguali, da qualche altra parte. 

Se non ci leggeremo più, ci salutiamo qui. 
Ciao a tutti, meno... un po’.

Gianfranco Ferretti

Mi licenziano alcuni 
di opposta convinzione 
politica ma di identica 

riflessione morale 
sullo schifo che ci 

circonda... 
Quale luogo meglio 

di uno stadio può 
rappresentare i due 

volti dell’ “uomo 
pugnans”: il figlio, 

appena adolescente, 
destinato ad inseguire 

l’assistente dell’arbitro 
lungo la rete con 

frasacce da branco, 
il genitore che ha 
“studiato di più” 

addetto all’arbitro con 
volgarità straripanti 

mascherate da una 
gestualità drammatica
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Così va il mondo,
amico mio...

Si terrà al teatro G.B. 
Pergolesi di Jesi, lunedì 

26 maggio, la giornata fi-
nale del concorso L’Ami-
co Atletico. Promossa 
dalla Banca Popolare di 
Ancona per il terzo anno 
consecutivo, l’iniziativa 
ha l’obiettivo di premiare 
i valori della lealtà, del-
l’amicizia, della solida-
rietà e del rispetto delle 
regole e dell’avversario 
nello sport. Fino al 30 
aprile, infatti, è stato pos-
sibile votare in 7 regioni 
italiane  il proprio amico 
atletico, uno sportivo cioè 
che si fosse distinto per un 
comportamento partico-
larmente meritevole. Un 
migliaio le segnalazioni 
giunte al sito del codice 
atletico e al numero verde 
800550388.

Il 26 maggio l’evento 
inizierà alle ore 15; la pre-
miazione da parte della 
giuria sarà preceduta da 
un workshop dal titolo: 

“Dalla retorica all’etica, 
se lo sport è solidarietà”. 
Il momento di riflessio-
ne sarà coordinato dal 
presidente dell’Unione 
Stampa Sportiva Italiana, 
Luigi Ferrajolo. Interver-
ranno tra gli altri il presi-
dente della UBI, Corrado 
Mariotti; Luca Pancalli, 
presidente comitato ita-
liano paraolimpico e della 
giuria del concorso; De-
metrio Albertini  e Arrigo 
Sacchi.

Tra i giurati, tante le fi-
gure sportive care alla cit-
tà di Jesi. Saranno presen-
ti Roberto Mancini, Luca 
Marchegiani, Valentina 
Vezzali e Giovanna Trilli-
ni. E testimonial 2008 an-
che due grandi giocatori 

L’Amico Atletico
al rush finale
Il 26 maggio al Teatro
Pergolesi di Jesi

locali: Michele Maggioli 
e Alberto Rossini.

A pesare, ai fini della 
scelta dei 7 vincitori, non 
sarà il numero di voti ri-
cevuti, ma la motivazione. 
I premiati riceveranno una 
medaglia simbolo di lealtà 
e trasparenza, un premio 
in denaro da devolvere a 
scopo benefico, e un ri-
conoscimento simbolico 
rappresentato dall’ingres-
so nel Club Atletico. Il 
concorso gode del patro-
cinio del Coni.

Valentina Vezzali

Alberto Rossini

Luca Marchegiani

Roberto Mancini

Giovanna Trillini
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Due giorni di sport all’insegna del divertimento. Il 10 e l’11 
maggio scorsi la Uisp di Jesi ha festeggiato i suoi 25 anni di 

attività tra gare di bocce e ruzzola, partite di calcio e calcio a 5, 
stage di judo, saggi di ginnastica artistica 
e ritmica, fino a concludere la festa con 
una gincana equestre. E ancora, Bicincit-
tà e la Passeggiata ecologica, 4 Km nella 
primissima campagna jesina, seguendo il 
percorso Fosso Gorgolungo. 
La Uisp, che sposa pienamente la funzio-
ne sociale dello sport, conta oggi a Jesi 
e in Vallesina più di 70 società e gruppi 
affiliati, per un totale di oltre 12 mila tes-
serati; 1 milione e 200 mila in Italia. Or-
ganizza attività sportive per tutte le fasce 
di età, dai bambini agli anziani. Tra i pro-
getti che sta promuovendo, “i colori dello 
sport” che coinvolgendo figli di italiani e 
di immigrati delle scuole, punta all’inte-
grazione.

Via Thomas Edison, 9 - Aspio di Osimo
www.flamini.it

Tel. 071 7108692
Fax 071 7108353

Quando lo sport 
compie gli anni

Csi e Uisp. Due realtà sportive con origini e tradizioni diverse. 
Eppure, vicine; accomunate da un concetto “sano” di sport, 

dal rifiuto dell’agonismo come obiettivo, e dalla voglia di 
aggregare e far sorridere. Per queste due associazioni, a Jesi e 

in Vallesina il 2008 è l’anno delle ricorrenze.
Il Centro sportivo italiano compie 60 anni; 25 candeline 

invece deve spegnere l’Unione italiana sport per tutti. E allora, 
non ci resta che augurare ad entrambe buon compleanno. 

Associazione fondata sul volontariato, il 
Csi è una realtà ben radicata e strutturata 

sul territorio. Le cifre: oltre 4500 iscritti nel-
la provincia di Ancona; 3000 soltanto a Jesi. 
Il 16, il 17 e il 18 maggio scorsi, grandi fe-
steggiamenti per i suoi sessant’anni di vita. 
Ad aprire la tre giorni, una tavola rotonda dal 
tema: “Quando lo sport incontra la scuola, la 
famiglia e il territorio”. Tra le attività sportive 
svolte nella giornata del sabato, minibasket, pallavolo, tennis tavolo e calcio balil-
la. Alle 20 la premiazione campionati Csi e, dopo cena, l’esibizione di danza dei 
ragazzi degli oratori, con un tributo musicale ai Queen. Nella giornata conclusiva, 
è stata celebrata la Santa Messa degli sportivi nella chiesa dell’Adorazione. 

Uisp, 25 candeline
ue giorni di sport all’insegna del divertimento. Il 10 e l’11 
maggio scorsi la Uisp di Jesi ha festeggiato i suoi 25 anni di 

attività tra gare di bocce e ruzzola, partite di calcio e calcio a 5, 

Csi, sono 60
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Si svolgerà domenica 25 maggio, negli spazi antistanti la chiesa della Misericordia dove si 
terrà la festa del quartiere, il torneo di minibasket Memorial Emanuele Pellacchia, l’indi-

menticato allenatore delle giovanili della Libertas Basket. Parteciperanno le squadre (classe 
94) del Gualdo, Matelica, Jesi e Fabriano. Il torneo, che sarà organizzato come sempre da 
Marino Cucchi, ha raggiunto una grandissima notorietà in ambito regionale.

Una volta tanto, il detto “largo ai giovani” non è solo uno spot pubblicitario o una bella 
frase messa lì per catturare l’attenzione della gente appassionata della “palla a spicchi”. Il 
futuro potrebbe essere ancora roseo se i giovani, ed in questo caso i bambini, saranno edu-
cati costantemente alla bellezza, alla positività dello sport e della vita in genere. 

Massimo Luzietti

L’Asd Osimana e la questione del tesse-
ramento del proprio giocatore Giusep-

pe Bugiolacchi. Il presidente Andrea Fal-
cetelli vuole chiarezza e la società prepara 
una battaglia legale: «Adesso che la sta-
gione dell’Asd Osimana è terminata – di-
chiara Falcetelli – è giusto fare un po’ di 
chiarezza sulla questione del presunto “tes-
seramento irregolare” del nostro giocatore 
Giuseppe Bugiolacchi.  Per un errore non 
imputabile all’Asd Osimana, nell’area ri-
servata che regola i rapporti tra l’Asd Osi-
mana e la F.I.G.C. Marche non appariva 
il tesseramento del giocatore Giuseppe 
Bugiolacchi, anche se a noi non risultava 
ciò. Abbiamo infatti tutta la documenta-
zione cartacea, compresa raccomandata, 
che il giocatore Giuseppe Bugiolacchi 
è stato da noi tesserato regolarmente lo 
scorso 11 agosto e lo avvalora il fatto che 
nelle prime giornate di campionato è stato 
anche squalificato. Così vengono messe 
a tacere la ridda di voci ed indiscrezioni 
di un presunto tesseramento irregolare. 
Voci ed indiscrezioni che si sono rincor-

Èsicuramente un momento 
particolarmente positivo 

per l’atletica senigalliese 
che è riuscita a conquistare 
tre titoli regionali ai cam-
pionati studenteschi orga-
nizzati ad Ancona. A vin-
cere sono stati ancora una 
volta Yessica Stortini Perez, 
Giulia Lattanzi e Simone 
Pastrani. Tre giovani che 
hanno difeso nel migliore 
dei modi i colori della cit-
tà e, soprattutto, delle loro 
scuole. Grande soddisfazio-
ne, quindi, anche per il loro 
allenatore, Carlo Mattioli, 
che da anni non riusciva a 
mettere a segno un tris di 
questa portata.

Yessica Stortini Perez, 
allieva dell’Istituto Panzini, 
dopo l’eccellente prestazio-
ne di domenica nel meeting 
internazionale di Bressa-
none, ha vinto alla grande 
il titolo regionale dei 100 
metri, riuscendo a ritoccare 

Con la salvezza conquistata 
al termine della stagione

regolare la Vigor Senigallia 
fa un bilancio di fine stagio-
ne cominciando a delineare 
le basi per il prossimo anno. 

«In questi 4 anni di ge-
stione – afferma il presiden-
te rossoblu Valentino Man-
dolini – abbiamo affrontato 
campionati con risultati al-
ternati ma nel complesso 
soddisfacenti. Nel torneo 
appena concluso sperava-
mo di fare qualcosa di più, 
disponendo di una squadra 
già collaudata, ma gli infor-
tuni non ci hanno aiutato».

Con un settore giovani-
le sempre di tutto rispetto, 
con i giovanissimi in finale 

se sui mass 
media regio-
nali in questo 
finale di sta-
gione distur-
bando, e non 
poco, la no-
stra società fuori e dentro il campo, visto 
che eravamo impegnati fino a pochi giorni 
or sono nella disputa dei playoff. Adesso 
che tutto è terminato l’Asd Osimana inol-
trerà denuncia alla Polizia Postale contro 
ignoti, poiché alcune persone o società si 
sono inserite nella nostra area riservata 
violando quello che è il diritto alla pri-
vacy, poiché l’area riservata contiene tutti 
i rapporti, non solo per quanto concerne 
i tesseramenti ma anche per questioni
contabili, tra la F.I.G.C. Marche e la so-
cietà Asd Osimana, facendo successiva-
mente circolare voci prive di alcun fon-
damento».

regionale, con due giovani 
classe ’91 nella squadra del 
Rimini e un giovanissimo 
classe ’92 contattato da una 
società di serie A, la Vigor 
continua nel suo continuo 
lavoro orientato al futuro e 
all’ingresso di nuovi soci. 
«Dobbiamo lavorare di più 
per potenziare la società 
– continua Mandolini – e 
ampliare la base societaria, 
quindi ora stiamo program-
mando questo aspetto. 
Vogliamo che la Vigor sia 
espressione del territorio 
con una città che sia orgo-
gliosa della sua squadra di 
calcio. Chiunque arriverà 
parteciperà con noi nel nuo-
vo progetto sin dall’inizio».

La Vigor
Senigallia
guarda al
futuro

La pianificazione della 
squadra per il prossimo cam-
pionato, in attesa delle prime 
conferme sotto l’aspetto tec-
nico e la ricerca di un nuovo 
accordo con il Comune per 
la gestione degli impianti 
sportivi, sono i primi obiet-
tivi societari. Ultimo nodo 
la questione Bartocetti: «Or-
mai stiamo solo aspettando 
la sanzione della Procura 
Federale – conclude il pre-
sidente – con una probabile 
penalizzazione di punti che 
dovrebbe riguardare uno 
dei prossimi campionati, ma 
ancora non sappiamo nulla. 
Nessun ulteriore rischio in-
vece per il giocatore».

Osimana, battaglia
legale in vista

Sopra: Andrea Falcetelli,
presidente dell’Asd Osimana

nuovamente il suo persona-
le, con un crono fermato in 
finale sui 12 secondi e 20 
centesimi.

Giulia Lattanzi, del Liceo 
Perticari, si è invece impo-
sta nei 300 metri grazie ad 
una prova maiuscola termi-
nata in 43.16.

Simone Pastrani, dell’Isti-
tuto Corinaldesi, si è aggiu-
dicato il titolo regionale del 
getto del peso (12.35 la sua 
misura).

Vittorie importanti che, 
oltre ad assegnare ai tre gio-
vani senigalliesi i titoli di 
campioni regionali studen-

teschi per la categoria Al-
lievi, consentiranno loro di 
prendere parte alle finali na-
zionali che si svolgeranno a 
settembre, probabilmente a 
Lignano Sabbiadoro. E le 
loro prestazioni in continuo 
miglioramento lasciano ben 
sperare anche per questo 
importante appuntamento.

Nella foto:
i tre senigalliesi che 
hanno conquistato
il titolo regionale:
Simone Pastrani,

Yessica Stortini Perez e 
Giulia Lattanzi

Campionati studenteschi di atletica,
tre senigalliesi
campioni
regionali

Fabriano: Il minibasket
non dimentica

Per una pubblicità
VINCENTE

nella provincia di Ancona 339 5265766
team.sport@tiscali.it

scegli



6

Èandata male a Perugia, come peggio non si 
poteva immaginare, e fortuna che la “vipera” 

Mastronunzio col suo gol ci ha lasciato almeno un 
lumicino di speranza acceso... Un gol di rapina e 
caparbietà che permette all’Ancona di giocarsi la 
gara di ritorno.

Già, perché col 3 a 0 per gli umbri il sipario 
sarebbe già calato su questa doppia sfida, così in-
vece la Monaco-band sarà costretta a battere il 
Grifo con due gol di scarto se vuole accedere alla 
finale. E dire che partivamo favoriti con la miglio-
re posizione alla fine della regular season, quattro 
pareggi sarebbero bastati per andare diretti in se-
rie B... La gente ci credeva e i 2500 anconetani 
presenti sugli spalti del Renato Curi ne sono una 

Classifica C1 Girone B aggiornata a domenica 18 maggio: Salernitana 62, Ancona 57,
Crotone 55, Taranto 55, Arezzo 53, Perugia 53, Pescara (-1) 53, Lucchese 51, Gallipoli 46, 
Sorrento 44, Massese 40, Potenza 40, Sambenedettese 40, Pistoiese 34, Juve Stabia 33, 
Lanciano (-10) 32, Sangiovannese 29, Martina (-1) 20

Delusione per la sconfitta 
3-1 a Perugia in playoff, 

ma soprattutto per la 
demotivazione in campo 

degli undici dorici.
Domenica il ritorno in 

casa in cui serve vincere 
con 2 gol di scarto:

vietato sbagliare!
a cura di Marco72

dimostrazione. Forse è venuta proprio a mancare 
la convinzione da parte della squadra, spenta e a 
tratti quasi demotivata!

E adesso? Domenica 25 maggio ci sarà la par-
tita di ritorno ed è facile immaginarsi un esodo 
da parte dei perugini qui ad Ancona. Sarà quindi 
importantissimo riempire il Del Conero per tra-
scinare la squadra verso la finale, ma questo sono 
sicuro che accadrà; quello di cui non sono sicuro 
è l’atteggiamento con cui scenderanno in campo 
gli uomini di mister Monaco: dicevano di essere 
caricati a mille in vista della sfida di domenica a 
Perugia e poi è successo quel che è successo. Ora 
è vietato sbagliare...

Di calma e self control, Alessan-
dro Basili (nella foto in alto) ne

ha da vendere. 36 anni, una laurea 
in Scienze motorie con il massimo 
dei voti, un passato da giocatore e 
soprattutto allenatore. Da quattro 
anni, cioè dalla sua costituzione, è 
responsabile tecnico della scuola
calcio Roberto Mancini. Nella FIGC 
ricopre il ruolo di segretario provin-
ciale per l’attività scolastica. E con i 
ragazzi ci sa fare, visto che – prima 
in altre società, da tempo ormai nella 
Junior Jesina Libertas – ha allenato 
tutte le categorie del settore giovani-
le: dai Piccoli Amici agli Allievi.

Sul rapporto con i giovani gioca-
tori, Basili conferma quanto ci ave-
va già detto Francesco Cervigni, il 
presidente della società San Giu-
seppe calcio a 5 di Jesi. Un approc-
cio che è dovuto cambiare rispetto 
ad un decennio fa: «I ragazzi sono 
più problematici – spiega Basili –, 
potrei dire che sono “viziati”, han-
no tutto e la palla che rotola non 
gli basta più; una volta invece per 
il ragazzino appassionato di calcio 
era il sale della vita! Prima vedeva-
no nell’allenatore quasi un secon-
do padre a cui dare ascolto; oggi, 
per ottenere l’attenzione ci vuole 
un po’ più di polso».

Molto buono il rapporto con i 
genitori delle piccole promesse: 
«In questa società  ho trovato un 
dialogo costruttivo con le fami-
glie». Grazie anche alla figura 
dello psicologo di cui la Junior 
Jesina si avvale. Tante le attività 
organizzate da Alessandro Basili 
in qualità di responsabile tecnico 
della scuola calcio, proprio mar-
tedì scorso un incontro con i ge-
nitori sul tema “L’educazione ai 
valori nello sport”. Tra i relatori, il 
responsabile Federazione Marche, 
Marziali.

Una realtà, quella della scuola cal-
cio intitolata a Roberto Mancini, in 
forte crescita; 320 gli iscritti. Secon-
do Basili, pesarese di nascita ma resi-
dente a Falconara, la parola chiave è 
“organizzazione”. Capacità organiz-
zativa e passione: qui il segreto della 
scuola. Poi, naturalmente, continua 
il responsabile, «è stato fondamenta-
le essersi impegnati in maniera forte 
per costruire un impianto sportivo, il 
campo Boario, che a Jesi ha soltanto 

Uno dei due allena-
tori (nella foto di 

gruppo, in piedi) è ni-
pote dell’indimentica-
bile Paolo Pirani, pre-
sidente della Spes Jesi 
scomparso tragicamen-
te alcuni anni fa. Par-
liamo della Junior Je-
sina, categoria Piccoli 
Amici; 2000-2002 e 
2000. Complessiva-
mente 63 bambini; i 
primi di 5 e 6 anni, gli 
altri di 7 anni. 
Educare con il cal-
cio. Sul campo che si trova dietro la chiesa di San 
Massimiliano Kolbe, a Jesi, insieme ad Andrea 
Domesi, Carlo Pirani insegna a quei bambini le 
regole del calcio, e in mente ha l’esempio di Pao-
lo, «a cui – dice – mi sono ispirato in passato e 
mi ispiro tuttora». Impiegato, per trent’anni Carlo 
Pirani è stato educatore scout e ha il riconosci-
mento di dirigente di primo livello scuola calcio 
Coni. Domesi, invece, è diplomato Isef. Entrambi 
hanno il titolo di allenatori B Uefa. «Molte scuole 
– dice – ci cercano per far inserire i bambini con 
problemi motori».

«Vogliamo essere società
di riferimento nelle Marche»

Confermano il buon 
momento della

società i risultati; 
l’ultimo conquistato 
la scorsa settimana: 
campioni provinciali 

per la categoria Allievi
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ECCELLENZA GIOVANISSIMI GIR. A

Vigor Senigallia 70
Junior Jesina Libertas 64
Falconarese 51
Dorica Torrette 44
Villa Pesaro 43
Csi Delfino 42
Azzurra Gallo Colbordolo 41
Marina monte 40
CRAL Palombina Vecchia 40
2006 Osimo calcio 40
Real Montecchio 32
Fano Calcio 31
Olimpia 18
Portorecanati 13
Ancona 9
Tolentino ***********
***************** 0

Elpidiense Cascinare 60
Jesina 56
Cingolana 54
Osimana 51
Fossombrone 51
Civitanovese 48
Piano S. Lazzaro 48
Fermignanese 48
Castelfrettese 47
Urbino 46
Vigor Senigallia 44
Vis Macerata 43
Montegiorgese (−5) 42
Vis Pesaro 39
Monturanese 35
Biagio Nazzaro 33
Pergolese 32
Porto Sant’Elpidio 21 [*: partita in meno]

Junior Jesina Libertas, intervista ad Alessandro Basili

la nostra società».
A confermare il buon andamen-

to, i risultati; l’ultimo conquistato 
la scorsa settimana: campioni pro-
vinciali per la categoria Allievi. E 
ancora, secondi nella categoria gio-
vanissimi regionali e vincitori della 
più importante manifestazione a 
livello provinciale della categoria 
Pulcini: “Sei bravo a”. 

Cosa augurarsi di meglio per il 
futuro? «Siamo il top a Jesi, tra le 
due o tre migliori società a livello 
provinciale. Ora – risponde Basili – 
vogliamo diventare una delle prime 
società di riferimento a livello di set-
tore giovanile nell’intera regione».

E gli obiettivi sportivi di Alessan-
dro Basili? «Come responsabile – ri-
sponde sorridendo – i miei obiettivi 
coincidono con quelli della società. 
Come allenatore mi piacerebbe pro-
vare presto esperienze in categorie 
più importanti e più alte». 

Lucia Romiti     

Fondamentale infatti nella crescita, l’aspetto psi-
co-motorio. Tanto che la società – che tra l’altro 
ha un numero di bambini iscritti superiore a tutte 
le altre della Vallesina messe insieme –  ha fatto la 
scelta di aggiungere all’organico la figura di uno 
psicologo. Mensilmente il dott. Marco Ceppi radu-
na allenatori e dirigenti per affrontare e far supe-
rare le difficoltà che possono sorgere nell’attività 
con i ragazzi. La Junior Jesina – sottolinea Pirani 
– punta molto sui piccoli, e ritiene fondamentale 
l’educazione. Dopotutto il futuro, e non solo quel-
lo calcistico, è delle nuove generazioni.

Pirani e Domesi
sul campo per allenare i più piccoli



A.s.d. Ski e Snow Club 
Vallesina è l’associazio-

ne nata dalla passione per 
lo sci e lo snow di alcu-

ni ragazzi che si sono 
incontrati sulle piste; 
hanno sposato l’esi-
genza di un punto 
di riferimento per 
quanti amano que-
sti sport ma anche la 

montagna in generale. 
Sulle piste ogni anno, 

in sempre maggior nu-
mero, si sono raggruppati e 
lì hanno capito che forse era 
il momento di mettersi insie-
me per dare una voce unica 
a questa passione per la neve 
e per il sano ambiente della 
montagna.

La tessera annuale offre la 
possibilità di tutte le agevo-
lazioni come tesserato CSI, 
oltre che in vari esercizi 
commerciali della Vallesina 
convenzionati e a sconti sulle 
uscite programmate dall’as-
sociazione.

Il sito in cui trovare tutte 
le informazioni è: www.ski
snowclubvallesina.it.
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Sostieni lo sport 
locale con la

tua pubblicità su

Dove professionalità e risparmio si incontrano,
   perché spendere di più?

JESI
Tel 0731 215409

ANCONA
Tel. 071 2189193

SERRA DE’ CONTI
Tel. 0731 710291

Servizio a spalla - Addobbi floreali - Trasporto internazionale
Allestimento camere ardenti - Disbrigo pratiche - Cremazione - Lavorazione lapidi

Brevetto lapidi ad intarsio - Discrezione - Serietà - Professionalità

PAGAMENTO RATEALE
A TASSO ZERO

In volo per la Croazia
con mister Antognoni

Ironia della sorte. Il terminal è gremito di 
persone che si rincorrono con tanto di 

bagagli tra le poltroncine per cercare 
di occuparle. L’annuncio: «È in par-
tenza l’aereo n. 4536 per Belgrado, 
i viaggiatori sono pregati di recarsi 
per l’imbarco alla porta n. 5». Alzo 
gli occhi per cercare di raggiungere la 
porta richiesta, e chi vedo? Giancarlo An-
tognoni, attorniato da un gruppo di giovanissimi tutti 
vestiti con un completo grigio, cravatta azzurra e scar-
pe nere. Mi faccio coraggio e fermo il mister: «Caro 
Giancarlo dove vai così di fretta?...». Lui mi risponde 
gentilmente:«Vado in un paesino vicino Belgrado per 
un allenamento della mia Under 19».

Dopo l’imbarco l’aereo fila via ad alta quota, portan-
do con sé la nazionale italiana. Che speriamo ci riservi 
grandi soddisfazioni!

Roni

Nasce Basket Femminile Senigallia

ASenigallia, una nuova società di pallaca-
nestro femminile. Si chiama Basket 

Femminile Senigallia e concentrerà le 
proprie energie sull’attività giovanile 
disputando dalla prossima stagione 
agonistica tutti i campionati, dall’un-
der 19 in giù. Probabile anche l’iscri-
zione al campionato di serie C. 

La nuova società sarà affiliata alla Fede-
razione come società “satellite” del Basket 2000, la 
cui squadra maggiore gioca in serie B. Concretamente 
il Basket Femminile Senigallia curerà la crescita e la 
preparazione delle giovani cestiste che in futuro po-
trebbero servire al Basket 2000.

Insomma, non ci sarà nessuna rivalità e nessun der-
by tra le due società senigalliesi, ma anzi una proficua 
ed intensa collaborazione. La nuova società, grazie 
anche all’accordo raggiunto con il Falconara, gestirà 
oltre 70 atlete tesserate ereditando in pratica quello 
che era il settore giovanile del Basket 2000. 

Del consiglio direttivo fanno parte il presidente 
Marco Benarrivo, il dirigente responsabile Andrea 
Tamburini e i consiglieri Daniele Balducci e Moreno 
Cicetti. «Affrontiamo questa sfida con grande entu-
siasmo – dice Benarrivo – sperando di far bene e di 
lanciare qualche giovane giocatrice». 

Appuntamento quindi all’inizio della stagione 
2008/2009 per i primi impegni agonistici delle squa-
dre del Basket Femminile Senigallia. E in bocca al 
lupo alle cestiste!

lo sci e lo snow di alcu

Sulle piste ogni anno, 

Senigallia, una nuova società di pallaca-
nestro femminile. Si chiama Basket 

Femminile Senigallia e concentrerà le 
proprie energie sull’attività giovanile 
disputando dalla prossima stagione 
agonistica tutti i campionati, dall’un-
der 19 in giù. Probabile anche l’iscri-

La nuova società sarà affiliata alla Fede-
razione come società “satellite” del Basket 2000, la 

ronia della sorte. Il terminal è gremito di ronia della sorte. Il terminal è gremito di 
persone che si rincorrono con tanto di 

bagagli tra le poltroncine per cercare 
di occuparle. L’annuncio: «È in par-
tenza l’aereo n. 4536 per Belgrado, 
i viaggiatori sono pregati di recarsi 
per l’imbarco alla porta n. 5». Alzo 
gli occhi per cercare di raggiungere la 
porta richiesta, e chi vedo? Giancarlo An-
tognoni, attorniato da un gruppo di giovanissimi tutti 

ilmondospor tivodi

In montagna
appassionatamente



La redazione non risponde di variazioni di programma. Eventuali maggiori informazioni vanno richieste al numero di telefono indicato

ANCONA, 23 mag. (h. 21), Teatro Muse, 
Concerti ’07-’08 (071 52525)
GRIGORY SOKOLOV, pianoforte

ANCONA, 25 mag. (h. 21), Teatro Muse, 
Concerti Aperitivo del Carlino (071 
52525)
AMOR DE TANGO, Balletto di Milano, 
coreografie Ruben Céliberti, ingresso 
gratuito con prenotazione obbligatoria

ANCONA, 30-31 mag. (h. 21), Teatro 
alla Mole, Rassegna PrimaVera Scena 
(071 2075880)
INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI, 
da “Brevi interviste con uomini 
schifosi” di David Foster Wallace, 
adattamento e regia Tommaso Pitta

ANCONA, 1° giu. (h. 21), Palarossini 
(071 2901224)
JOVANOTTI IN CONCERTO

SENIGALLIA, 10 giu. (h. 22), Foro 
Annonario, 3º Cater Raduno (071 
6629244)
SONG N.32, concerto variabile con 
MARCO PAOLINI e i Mercanti di 
Liquore

SENIGALLIA, 11 giu. (h. 22), Foro 
Annonario, 3º Cater Raduno (071 
6629244)
LE INTERVISTE IMPOSSIBILI DI DARIO 
VERGASSOLA

SENIGALLIA, 12 giu. (h. 22), Foro 
Annonario, 3º Cater Raduno (071 
6629244)
STAZIONI LUNARI: con Enzo Avitabile, 
Teresa De Sio, Ginevra Di Marco, 
Piero Pelù

SENIGALLIA, 13 giu. (h. 22.30), Foro 
Annonario, 3º Cater Raduno (071 
6629244)
ROY PACI & ARETUSKA

SENIGALLIA, 13 giu. (h. 24), Piazza Del 
Duca, 3º Cater Raduno (071 6629244)
P.A.F. TRIO: con Paolo Fresu, 
Antonello Salis, Furio Di Castri

ANCONA, 14 giu. (dalle h. 18), Piazza 
Cavour, Piazza Roma, C.so Mazzini, 
Tredici Cannelle, Piazza del Plebiscito, 
Rassegna PrimaVera Scena (071 
2075880)
INCURSIONI DI DANZA IN CITTÀ, In a 
landscape, Animation machine, Fuori 
due, Proteo/Danza verticale

•	stampa	etichette	per	
confezioni	e	adesive

•	infilatura	e	annodatura	
cartellini

•	occhiellatura
•	applicazione	catenelle	

e	spille

SENIGALLIA, 14 giu. (h. 22), Piazza Del 
Duca, 3º Cater Raduno (071 6629244)
CATER BIG BAND: con Banda Osiris, 
Antonio Di Bella, Max Gazzè, Petra 
Magoni, Ferruccio Spinetti, Ottavo 
Richter, David Riondino

ANCONA, 14-15 giu. (h. 21.15), Stadio 
del Conero (071 2901224)
VASCO ROSSI IN CONCERTO

SENIGALLIA, 20-22 giu., (06 58237933)
FESTA DELLA MUSICA EUROPEA, 7ª 
edizione

JESI, 21 giu. (h. 21.15), Teatro Studio 
Moriconi, Rassegna Teatro Giovani (0731 
56590)
20 GIUGNO 1944, ALL’OMBRA DI UN 
BEL FIOR, Teatro Pirata, ingresso libero

ANCONA, 6 lug. (h. 21.15), Teatro Muse, 
30° Ancona Jazz Summer Festival (071 
52525)
ERIC ALEXANDER QUARTET e PAT 
MARTINO QUARTET

ANCONA, 7 lug. (h. 21), Ridotto Teatro 
Muse, 30° Ancona Jazz Summer Festival 
(071 52525)
ALESSANDRO LANZONI TRIO

ANCONA, 8 lug. (h. 21.30), Teatro Muse, 
30° Ancona Jazz Summer Festival (071 
52525)
50th BOSSA NOVA ANNIVERSARY, 
Tribute To Antonio Carlos Jobim

ANCONA, 9 lug. (h. 21.30), Teatro Muse, 
30° Ancona Jazz Summer Festival (071 
52525)
STACEY KENT QUINTET

ANCONA, 10 lug. (h. 21.30), Teatro Muse, 30° 
Ancona Jazz Summer Festival (071 52525)
CARLA BLEY “The Lost Chords” con 
PAOLO FRESU

ANCONA, 13 lug. (h. 21.30), Parco 
Cardeto, 30° Ancona Jazz Summer 
Festival (071 52525)
EMANUELE URSO e ORCHESTRA SWING

ANCONA, 18 lug. (h. 21.30), Piazza 
Plebiscito, 30° Ancona Jazz Summer 
Festival (071 52525)
KATTORNA, quintetto polacco

Sicura di sé,
si cura di te

ROY PACI & ARETUSKA
senigallia 13 giugno

Continua sul
prossimo numero...

VASCO ROSSI
ancona 14-15 giugno

JOVANOTTI
ancona 1° giugno

MARCO PAOLINI
senigallia 10 giugno
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