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ANCONAChiuso
il lunedì
mattina Come spiegare a un genitore la morte di un figlio? 

Dai fatti di cronaca all’incontro degli jesini con 
il giornalista Marco Travaglio; dall’origine ancone-
tana dell’assessore alla Cultura del Comune di Jesi 
Valentina Conti allo sfortunato ex allenatore del-
l’Italia Donadoni. Con il suo consueto stile, L’Au-
tore ci regala riflessioni esistenziali tra l’ironico e il 
pungente, non risparmiandoci un’amarezza di fon-
do, in questo periodo di mezza estate.

[Gianfranco Ferretti a pag. 3]
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Dopo quello di Marco 
Strappini, un altro 

gradito ritorno: la Jesina 
Calcio si è assicurata 
per la prossima stagione 
le prestazioni di Lucas 
Javier Cabello. Per 
il pubblico jesino, il 
fantasista non ha bisogno di presentazioni, avendo 
già calcato il palcoscenico del Carotti in tre 
campionati dal 2002 al 2005. Giocatore tra i più 
amati dai tifosi Leoncelli, Cabello, che compirà 
30 anni il prossimo 23 agosto, è arrivato oggi a 
Jesi: «Ho parlato con i dirigenti – ha dichiarato 
– i loro modi di fare e le loro idee mi hanno fatto 
capire che era giunto il momento di tornare».

Dopo le giovanili nei Newells Old Boys e 
l’approdo nella serie C argentina con l’Argentinos 
di Rosario, Lucas è arrivato in Italia al Grosseto, 
in Serie D, prima di approdare, nel 2002, alla 
Jesina. Nel 2003 il gaucho ha tentato l’avventura 
nella serie B svizzera, per poi tornare a Jesi l’anno 
successivo. 

Al momento del congedo, nel 2005, Cabello 
disse che si trattava di un arrivederci e infatti 

eccolo, dopo tre anni, mantenere la promessa 
e tornare a Jesi: «Me lo auguravo perchè a Jesi 
sono stato molto bene. L’ambiente è piacevole e i 
tifosi mi vogliono bene. Qui ho lasciato un buon 
ricordo e so che dovrò impegnarmi al massimo 
per mantenerlo».

Nelle ultime tre stagioni, Lucas ha militato nella 
Vis Pesaro e in quella appena conclusa ha avuto 
modo di giocare contro la Jesina di Trillini: «Una 
squadra che conosco bene e che mi pare buona. 
Sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola 
per lottare contro le altre forze del campionato».

Sopra: Lucas Javier Cabello in compagnia 
del Mister Giovanni Trillini, del Direttore 

Generale Alessandro Cossu
e del Vice presidente Pietro Panettieri

Jesina Calcio, torna Lucas 
Cabello
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risorsa anziani, un premio della
giunta per le Università della terza età

 

Diecimila euro per la 
valorizzazione della 

persona anziana intesa 
come risorsa sociale e 
culturale. È questo il 
premio in denaro che 
la Giunta Regionale ha 
recentemente voluto 
istituire, in occasione 
dell’anno che le Mar
che dedicano agli an
ziani. La somma sarà 
destinata all’Università della terza età che presenterà il mi
glior progetto.

«Un provvedimento – ha spiegato l’assessore ai Servizi 
Sociali, Marco Amagliani – con il quale la Regione Marche 
intende inserire le politiche per gli anziani all’interno delle 
linee del Welfare marchigiano, attraverso azioni che miri
no a favorire percorsi nei quali l’età anziana sia pensata e 
vissuta come età da scoprire e da inventare e dove possono 
essere progettate la formazione continua e l’organizzazione 
del proprio tempo per sé o come scelta di impegno da con
dividere con altri».

La Giunta Regionale si rivolge pertanto alle Universi
tà della terza età, per il loro ruolo di particolare rilevanza 
nella promozione culturale e sociale delle persone anziane. 
L’obiettivo è proprio quello di arrivare al coinvolgimento di 
Enti, istituti e associazioni del privato sociale e del volon
tariato, così da predisporre progetti che vedano interessate 
le persone ultra sessantacinquenni da inserire in attività che 
garantiscano il mantenimento delle loro funzioni psicofisi
che, con esiti positivi anche nei confronti della società.

Fra le azioni positive che dovranno emergere dall’idea 
progettuale, verranno privilegiate quelle dell’inserimento 
dell’anziano in iniziative socialmente utili, della prevenzio
ne dell’isolamento, dell’integrazione sociale e multietnica, 
della valorizzazione e della vivibilità dell’ambiente urbano 
e naturale, dell’accompagnamento durante il passaggio dal 
lavoro alla pensione.  

Il servizio Politiche Sociali emanerà un successivo bando, 
per indicare modalità e tempistica  per la predisposizione 
dei progetti oggetto di selezione. 

  

Montappone, festa
del cappello di paglia

il 26 e 27 luglio Montap
pone indosserà cap

pelli di tutti i tipi, 
visto che ha orga
nizzato per quei 
giorni il “Cappel
lo di Paglia”, una 
festa (settima edi
zione) che illustra 
la vocazione di questo 
paese nel creare cappelli di 
ogni fattura. A presentarla in conferenza stampa, pres
so la sede della Regione Marche, l’assessore regionale 
all’Industria, Gianni Giaccaglia, il sindaco di Montap
pone, Ferruccio Vecchi, il comandante della Regione 
Carabinieri Marche, Gen. Luigi Curatoli e l’ideatore 
della manifestazione, Giuliano De Minicis. Durante i 
due giorni saranno esposti bellissimi cappelli artigia
nali in paglia e di vari tipi, con un assaggio delle future 
collezioni del prossimo autunnoinverno. Inoltre, ver
ranno realizzate visite guidate ad alcune aziende che 
apriranno le porte per mostrare al pubblico tecniche e 
stili di lavorazione. Ma la vera chicca di tutta la manife
stazione sarà l’esposizione dei cappelli del museo sto
rico dell’Arma dei carabinieri. Berretti e copricapo di 
tutte le epoche, raramente esposti fuori dalle mura del 
museo di Roma e concessi a Montappone come ricono
scimento della importante realtà creativa marchigiana. 

«Questa manifestazione – ha sottolineato Giaccaglia 
– è una dimostrazione di marketing territoriale in quan
to è collegata al turismo. L’evento valorizza non solo 
le eccellenze del territorio di Montappone, ma anche 
quelle delle Marche e questo genere di iniziative vanno 
nell’ottica della regione Marche, che vuole fortemente 
promuovere tutto il territorio».

Dei cappelli di Montappone, della loro festa e della 
mostra artistica hanno parlato stampa locale, nazionale 
e internazionale, per primo il “New York Times” con 
un ampio servizio primaverile lo scorso anno, in cui si 
consigliava caldamente la visita al delizioso paese dei 
cappelli.

sassoferrato: anche inediti
di Trubbiani alla 58ª rassegna

internazionale d’arte “g.B. salvi”

Un’edizione di grande impe
gno e prestigio per la 58ª 

edizione della Rassegna Inter
nazionale d’Arte “G.B. Salvi” 
di Sassoferrato (18 luglio24 
Agosto).  Un ciclo inedito di 
sculture e  grandi disegni  di Va
leriano Trubbiani , “Historiae 
Pontis”, e  Marche  08,  una ri
lettura dell’arte nelle Marche, 
dagli anni 50 all’attualità, che 
illumina stagioni e personalità 
particolarmente importanti per il territorio: dall’avventura 
culturale  della rivista “Il Leopardi” di Valerio Volpini; al 
racconto degli anni giovanili  e non solo di Claudio Cintoli, 
Luigi Teodosi e Angelo Azzellini; fino alla  riproposta dei  
22 artisti  emersi negli  anni Ottanta e Novanta. Per la cura 
di Mariano Apa, con la  partecipazione di Fabio Ciceroni, 
Gastone Mosci e Maria Luisa Polichetti , la  Rassegna è 
promossa e organizzata dal Comune di  Sassoferrato, in col
laborazione con Regione MarcheAssessorato Cultura, Pro
vincia di AnconaAssessorato Cultura e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e con il Patroci
nio dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.



circa l’aldilà
Nella pausa postagonistica e preestiva trovi quasi sem

pre un po’ di tempo per fare due conti e due riflessioni sul
l’andato e sull’avvenire, anche se la tendenza è quella di 
pensare alle vacanze, ai piaceri, lasciando ad altri le seriosi
tà ed i dispiaceri.

Quando giovanissime vite si spen
gono (e mi viene subito da pensare 

a Riccardo e poi 
indietro a Raffael
la, ad Alessio, ad 
Elisa, a Perla ed 
infine in ultimo a 
Claudio, il primo 
dei meno giovani). 
Tutti i sacerdoti 
cercano di star vici
ni ai familiari, agli 
amici, ai parenti ed 
ai conoscenti con le 
considerazioni di 
fede sull’aldilà, sul
la volontà divina, 
sui giovani graditi 
a Dio (concetto già 
espresso nel politei
smo greco). È nor
male, umano, quasi 
d’obbligo: perché 
proprio a noi? Ma 

non riesco a capire (e con me molti al
tri, specie i genitori) perché quelli che 
stanno bene, desiderano e meritano di 
vivere a lungo e felicemente nell’al
diqua, debbano accettare serenamen
te l’idea di dover passare all’aldilà (ed 
i familiari rassegnarsi).

Proprio in questo periodo storico in cui se alcuni andas
sero nell’aldilà la comunità di questa terra ne gioverebbe 
enormemente, ci sarebbe più giustizia sociale e politica, più 
solidarietà e più spirito cristiano, proprio come vorrebbe la 
Chiesa dei giusti, dei buoni e degli onesti!

Eppure ho studiato, con grande profitto, per quattro anni 
in seminario, ma non riesco a darmi e a darvi una certa spie
gazione neppure dopo le ricerche filosofiche sull’assoluto 
di Hegel. Così come non ho affatto capito, dopo le rive
lazioni della sua compagna, come il capo della Magliana, 
dopo morto, sia “andato a risiedere” – come se facesse parte 
della stessa famiglia di don Attilio e don Roberto – in una 
chiesa del Vaticano, accanto ai corpi dei Papi, dei Martiri e 
dei Santi! 

È da agnostici o atei ritenere brutto, ma tanto brutto un 
accostamento di questo tipo fra “sacro e profano”, fra “be
nefattore e Banco Ambrosiano”?

Ecco perché Piazza della Repubblica si è riempita quel
la sera, in occasione dell’incontro con Marco Travaglio. 
Perché tanta gente 
e tanti giovani? Due 
valenze: una posi
tivonegativa e una 
negativopositiva. 
Positiva per l’alto ed 
imprevisto numero 
di jesini, in tempi 
di europei e di fuga 
dal ragionamento, in 
larga maggioranza 
giovani e partecipi. 
Negativa perchè il 
giornalista rappre
senta il penultimo 
baluardo per la libertà di opinione e l’espressione dei nostri 
silenzi, all’insegna dell’ “armiamoci e partite” di infausta 
memoria, come se noi volessimo sempre delegare sulle cose 
serie per dedicarci più spensieratamente al frivolo.

nelle case della santanchè
Per la seconda valenza il positivo sta in un assessorato 

alla Cultura mai così propositivo, interessante, intelligente e 
bravo (in filosofia: 8), ma questo scatto 
in avanti sarebbe azzerato dall’origine 

anconetana della 
bella Valentina... 
Quanto provin
cialismo ancora 
qui! Magari ci 
sentiamo più 
coinvolti da un 
torneo “locale” 
di Burraco o di 
poker america
no.

Così è più faci
le alzare steccati 
o “muri” contro 
gli extra ed i comunitari non gradi
ti. Per non accorgersi dei “prostituti 
nostrani” che quasi quotidianamente 
vendono corpo e mente per ribalte 
mai raggiunte o pochissime centi
naia di euro... (e non troverebbero 
spazio adeguato tutti nelle “nuove 
case” della Santanchè).

Alla cultura del vivere insieme, 
del diritto e del pensiero libero si va 
sostituendo la cultura dei sogni, dei 
facili guadagni, della negazione del
l’identità di fronte al potere, al pa
drone, alla sopraffazione del grande 
manovratore, a scapito dell’idea.

Così restiamo esterrefatti di fronte 
al Donadoni che dice al “potere fe
derale”: «Tenetevi i soldi, io vivrò 
bene con la mia identità e la mia 
coscienza». Eppure quante società 
sportive, calcistiche e non, campa
no e non muoiono per l’invasione 
dei procuratori (o di associazioni di 
procuratori) e degli atleti pensionati 
(genere nuovo) nel pesarese e nel
l’anconetano! Ma dove sono finiti 
i risultati dell’inchiesta a 360 gradi 
portata avanti qualche anno fa per 
debellare la malattia? Nella raccolta 
differenziata!

E si preoccupano di avere in or
ganico più che un buon allenatore e 

giocatori veri e capaci, un commerciclista abile a mettere 
mano nelle segrete carte dei bilanci!

Dicono manchi l’educazione, la cultura sportiva. No! Qui 
manca proprio la scuola dell’obbligo ed il rispetto delle 
regole! Come andrà 
a finire la storia dei 
tesseramenti irrego
lari nel torneo di Ec
cellenza? A tarallucci 
e vino? Il noto perso
naggio riuscirà a far 
favori agli amici elet
tori a danno delle so
cietà e dei presidenti 
non legati al potere e 
rispettosi delle leggi? 
Ci sarà il solito mer
catino dei titoli sportivi a fronte delle tante fusioni? Dovre
mo aspettarci l’ennesimo ripescaggio del Tolentino Calcio 
che neanche il “Mugabe” africano...?

Da Fonte Avellana, lontano dal male del mondo, è tutto. 
Attendiamo notizie su cosa ci dovrà capitare di peggio la 
prossima volta per...!

Gianfranco Ferretti

Non ho affatto capito, 
dopo le rivelazioni della 

sua compagna, come il 
capo della Magliana, 

dopo morto, sia “andato 
a risiedere” – come se 

facesse parte della stessa 
famiglia di don Attilio 

e don Roberto – in una 
chiesa del Vaticano, 

accanto ai corpi dei Papi, 
dei Martiri e dei Santi! 

È da agnostici o atei 
ritenere brutto, ma tanto 

brutto un accostamento di 
questo tipo fra “sacro e 

profano”, fra “benefattore 
e Banco Ambrosiano”?
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Triste presente, cattivo futuro

Prossimo
campionato
d’eccellenza,
quanti derby!

il prossimo campionato d’Eccellenza si prospetta di 
grande interesse, in quanto ci sono diversi team del

la nostra Provincia. Andiamo per ordine: Ancona Piano 
San Lazzaro; Jesina; Osimo; Castelferretti; Chiaravalle; 
Senigallia, Fabriano. Della provincia di Macerata: Civi
tanova; Cingoli; Vis Macerata. Della provincia di Pesa
ro: Urbino; Fossombrone; Vis Pesaro.

Su 18 squadre del nostro girone ben 13 sono “derby”. 
Ad esempio se il Piano San Lazzaro riuscisse a dar vita 
ad una squadra competitiva di alta classifica, richiame
rebbe allo stadio dorico molti anconetani che oggi si 
dedicano solo all’Anconitana, suscitando in loro l’inte
resse dei vecchi incontri di calcio tra la squadra locale e 
la jesina ad esempio.

Non solo. Allo stadio arriverebbero anche sportivi dal
le altre città. Facendo un calcolo: con 500 da Ancona 
più 700 da Jesi, Senigallia 
etc, si arriverebbe a cir
ca 10001200 spettatori 
a partita; moltiplicando 
per 17 partite in casa, 
si arriverebbe a 17 mila 
spettatori durante tutto il 
campionato 20082009. 
Comincerebbe a essere 
una quantità interessan
te. E l’Ancona Piano San 
Lazzaro diventerebbe la 
leader del campionato di 
Eccellenza, cioè la squa
dra da battere. 

Pensiamo  all’entusiasmo che creerebbe questa socie
tà: tutte le squadre cercherebbero di rinforzarsi per poter 

vincere la seconda 
squadra di Ancona. 
Gli anconetani sono 
molto attaccati alla 
loro città e quando 
sapranno che esiste 
una seconda squadra 
che si fa onore, il 
loro cuore comincerà 
a battere in due dire
zioni, tifando sia per 
l’Anconitana  che per 
l’Ancona Piano San 
Lazzaro.

Roni

Valentina
Conti

L’Urlo
di Munch

Roberto
Donadoni

Marco
Travaglio
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Ebbene la serie B è stata raggiunta a mio modesto 
avviso con pieno merito, anzi, c’è il rammarico 

di non averla raggiunta addirittura passando dal-
la porta principale, senza passare per i Play Off, 
visto che per me i dorici erano più forti della Sa-
lernitana.

Alla fine a fare la differenza sono stati i due scon-
tri diretti che hanno regalato 4 punti ai campani e 
appena uno all’Ancona, ma ormai è acqua passata, 
avremo modo di rifarci la prossima stagione tra i 
cadetti. Già, la serie B. Bello, bellissimo averla rag-
giunta dopo quattro anni di purgatorio, ma adesso 
cosa ci attende? Me lo chiedo io e se lo chiedono 
tutti gli sportivi dorici. Schiavoni ha mollato tutto, 
gli è rimasto quel misero 20% che non gli dà affat-
to potere decisionale, pure Sandro Marcaccio è ar-
rivato ai saluti lasciando il posto al nuovo direttore 
sportivo Fabrizio Larini per il biennio 2008-2010 e 
la squadra è ancora tutta da fare... 

Dunque è serie B!
Ma ora è tempo

di definire
il nuovo assetto

tecnico-societario
e non solo...

a cura di Marco72

A quanto pare ci risiamo, anche questa estate ci 
sarà da tribolare e tutto è nelle mani della cosiddetta 
“Terzo Tempo” a capo della quale ci sono i due im-
prenditori di Milano Petocchi e Fassina. Di nuovo 
la società in mano a gente di fuori e l’esperienza mi 
dice che questo non è affatto buono. Chi ha, come 
me, diversi anni di Ancona alle spalle si ricorderà 
sicuramente come sono andate a finire le passate 
gestioni straniere, totali fallimenti! Ma visto che 
alternative non ci sono, non ci resta che dargli fidu-
cia e credere a tutti i loro buoni propositi... 

L’unica certezza siamo noi tifosi, straordinari 
nelle due gare Play Off, a tratti commoventi; in-
vito però chi ha seguito in tutto l’arco del campio-
nato solo quelle due partite a farsi vivo allo stadio 
anche quando le cose vanno male, perché l’An-
cona è un patrimonio di tutti noi anconetani. Le 
società cambiano, i giocatori cambiano, noi siamo 
sempre gli stessi! Forza Ancona, sempre!!!

Il primo volto nuovo dell’Osi-
mana 2008-2009 proviene da 

Jesi, professione attaccante. 
Tommaso Gabrielloni, 26 anni 
da compiere il prossimo 17 ago-
sto, vestirà la maglia giallorossa. 
L’hanno voluto fortemente la 
società e il mister Senigagliesi, 
che lo ha avuto con sé nel Real 
Vallesina. 

«L’Osimana è stata la mia 
prima scelta – confessa la pun-
ta leoncella, ex Piano e Biagio 
dove ha militato in quest’ultima 
stagione –. Ho avuto contatti con 
diverse squadre, anche di serie D 
come l’Elpidiense Cascinare, ma 
desideravo giocare ad Osimo. 

ragazzo, nativo di Kinshasa (Zai-
re), è un jolly di centrocampo, ma 
anche di difesa. Insomma un gio-
catore che può ricoprire vari ruoli, 
essenziale in ogni squadra. «Bin-
gunia è stato scelto perché ha del-
le caratteristiche importanti come 
l’ecletticità – spiega il mister –. 
Sa occupare più ruoli, mettersi a 
disposizione della squadra, ed ec-
celle sia a livello tecnico che tatti-
co». Bingunia è ormai un veterano 
del torneo di Eccellenza visto che 
ha disputato nel massimo torneo 
regionale le ultime tre stagioni, ri-
spettivamente con le maglie della 
Jesina, Piano San Lazzaro e Bia-
gio Nazzaro Chiaravalle.

Si è svolto in quattro gior-
nate, al Centro ippico di 

Cervia, il campionato italiano 
del settore giovanile, dove la 
squadra del circolo ippico 
Fabrianese, si è presentata con 
cinque delle sue eccellenti 
atlete. Nella bellissima 
struttura romagnola si sono 
confrontate le migliori società 
ippiche italiane, dal fortissimo 
Piemonte, all’agguerritissima 
Sardegna.

«La nostra squadra era 
partita con buone intenzioni, 
certa di far bene, ma – com-
menta il tecnico Cristina Fontanella – mai ci si sarebbe aspettato di 
arrivare ai risultati ottenuti».

Le atlete Nicole Russo, Marina Borgioni, Asia Maestrelli, Emanuela 
Negrini e Maria Papa, nella prima giornata sono entrate nel campo di 
gara della gincana con un pò di tensione, non riuscendo a dare il massimo 
e  sbagliando alcuni passaggi; Asia Maestrelli otteneva comunque sul 
percorso il secondo miglior tempo assoluto dietro ad un ottimo atleta 
piemontese.

Nella seconda giornata, scaricata la tensione e con i cavalli in splendida 
forma, le cose sono andate veramente meglio. Iniziati i primi gironi 
eliminatori dell’Horse-ball, tutti i team regionali si sono rese conto che 
la squadra da battere era la “regione Marche”, già campionessa italiana 
2007, con la differenza che quest’anno tre delle cinque atlete presenti 
erano le "cartaie": Nicol Russo (capitano), Marina Borgioni e Asia 
Maestrelli, affiancate dalle ottimi atlete anconetane Eugenia Menghini 
e Cristina Tamble. Il team Marche ha dimostrato subito il suo livello 
battendo la Sardegna (5 - 1); entusiasmante il secondo incontro contro la  
Lombardia dove le nostre cavallerizze conducevano in vantaggio tutta la 
partita controllando bene le avversarie ma nel finale la squadra lombarda 
riusciva a segnare la rete del pareggio (2-2). Nella terza giornata gli 
allenatori Roberto Sabbatini, Cristina Fontanella iniziavano di buon'ora 
l’allenamento mettendo a punto la nostra squadra, dando gli ultimi 
suggerimenti tecnici per affrontare al meglio la Liguria vincitrice del 
girone B.

Le ragazze cariche al punto giusto dimostravano un gioco di squadra 
superiore. Nicole in sella a Pastrocchio, cavallo con una velocità impres-
sionante non dava tregua agli avversari rubando palla e segnando di 
continuo, lasciavano il campo allo scadere con il risultato di (4-2),
aggiudicandosi l’ingresso in finale. Finale che vedeva nuovamente in 
campo la squadra lombarda, la quale aveva battuto il Piemonte. Il team 
Lombardo in questo caso non ha ritrovato la stessa squadra in campo, le 
nostre fantine ormai cariche hanno dominato la partita. Fin dall’inizio, 
segnando colpo su colpo e bloccando i cavalli rivali sul bordo campo; 
non lasciando mai spazio agli avversari riconquistavano palla su palla, 
per poi lanciarsi al galoppo e segnare regolarmente, aggiudicandosi il 
titolo per 4 a 1, con Nicole in testa alla classifica marcatori.

Giusto il tempo di festeggiare per poi riportare la squadra fabrianese nel 
campo di dressage per la gara di pony-games, dove le ragazze galvanizzate 
e determinate dal risultato cavalcavano alla grande non sbagliando quasi 
niente. Risalivano la classifica aggiudicandosi così l’ingresso nella finale 
di domenica 29 giugno, dove le atlete riuscivano ancora a dare il meglio 
di sé conquistando il titolo di vice campioni italiani, anche in questa 
specialità. Ricordiamo per onor di merito gli ottimi cavalli dei circoli di 
Fabriano e Ancona: Melissa; Cioccolato; Milady; Avana, Pastrocchio e 
Penny, indispensabili atleti per questo fantastico sport.   

Andrea Maestrelli

Equitazione, le fantastiche 
cinque conquistano

il titolo nell'Horse-ball 

Società seria, il mister lo cono-
sco, fa giocare bene al calcio e 
quindi non ho avuto nessun dub-
bio». Gabrielloni, con la maglia 
rossoblù della Biagio, quest’an-
no ha messo a segno nove gol; 
ha giocato due stagioni in serie 
D con la Jesina (2000-2001 e 
2001-2002) prima di restare quat-
tro anni con il Real Vallesina e 
indossare successivamente le 
maglie del Piano e della Biagio 
Nazzaro Chiaravalle. 

Arriva dalla Biagio Nazzaro 
Chiaravalle anche il secondo ac-
quisto giallorosso. A vestire la 
maglia dell’Osimana, sarà Makaia 
Jaques Bingunia, classe 1981. Il 

Osimana
Calcio
i nuovi

acquisti
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WEB DESIGN E GRAFICA - PROGRAMMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE

CONSULENZA AZIENDALE

Vittorie e ancora vittorie per gli irrefre-
nabili e scatenati del Team Roller di 

Mauro Guenci che a metà stagione hanno 
gia collezionato vittorie e podi, superando 
quota 120 il medagliere! Sono già ben tre i 
titoli italiani vinti, come si vede nella foto 
che raffigura nello sfondo i giovani feno-
meni del pattinaggio senigalliese, il pluri-
campione e tecnico Mauro Guenci insieme 
a Linda Rossi, mentre mostrano la maglia 
tricolore.

Oltre alle tante vittorie, primati e record 
del “tecnico” che sta ancora lottando con 
problemi fisici, Linda Rossi ai Giochi Na-
zionali ha vinto in tutte e due le specialità 
registrando un record unico nella crono-
metro, 35 chilometri orari; non poco per 
una bambina di appena undici anni! Al 
terzo posto Valentina Arthemalle che di 
poco non segue la sua compagna di squa-
dra. Risultati entusiasmanti se si pensa che 
ai Giochi Nazionali partecipavano solo le 

Si prospetta un positivo futuro per la società A.S.D. 
Polisportiva Senigallia, reduce anche quest’an-

no dai Campionati Italiani di ginnastica ritmica di 
Fiuggi. Ben 10.450 le ginnaste presenti, provenienti 
da ogni parte d’Italia; le ginnaste senigalliesi si sono 
difese nelle varie competizioni sfiorando il podio per 
ben due volte: la prima con una gara di squadra con 
Giulia Moroni, Francesca Pierluca e Chiara Duraz-
zi. Quarto posto anche per la piccola Martina Fabri. 
Ma la Polisportiva ha presentato anche altre atlete: 
Elena Tamburini, Claudia Pierantoni, Debora Pon-
getti e Beatrice Fabri (prima fascia); Valeria Grassi; 
Francesca Grassi, Ilaria Esposto, Camilla Calcina, 
Arianna Gregorini, Francesca Guicciardi (seconda 
fascia). Grande soddisfazione per le allenatrici Bea-
trice Olivieri, Giulia Marinelli, Elena Montesi e per il 
presidente Pompei.

La squadra femmi-
nile di pallavolo 

Avis di Corinal-
do ha trionfato 
nel Torneo Na-
zionale Giovani-
le di Pallavolo U 
12, “lump Jet volley 
2008”, che si è svolto a 
Lignano Sabbiadoro. Le magnifiche ragazze, 
allenate dal coach Gianni Tarsi di Corinaldo 
e Guido Mallucci di Ostra, hanno letteral-
mente surclassato le avversarie di pari età 
nelle quattro partite disputate, non perdendo 
nessun set. L’altra squadra dell’Avis di Cori-
naldo si è classificata al 9° posto. La squadra 
vincitrice era composta da Martina Bellucci, 
Maddalena Della Santa, Linda Giuliani, Lara 
Luzietti, Giorgia Manna, Angelica Manoni, 
Serena Mencaroni, Sofia Rossetti, Martina 
Spadoni e Debora Tarsi. L’altra squadra era 
formata da: Benedetta Baldassarri, Nicoletta 
Baldini, Giulia Coppari, Alessia Galli, Dilet-
ta Gambelli, Roberta Mantoni, Sabrina Nei-
zi, Veronica Pierangeli e Claudia Roccheg-
giani. Un successo che è stato applaudito 
anche dal sindaco Scattolini e dall’assessore 
allo Sport De Iasi.

migliori società d’Italia, e le nostre hanno 
occupato due dei tre posti sul podio! Non 
da meno l’imbattibile Roberta Magini che, 
negli ultimi due mesi, in qualsiasi posto si 
è presentata, ha vinto. Così come le vitto-
rie delle gemelle Agnese e Sofia Marchet-
ti, di Francesco Marinelli, oltre agli ottimi 
piazzamenti di Susanna Morpurgo, Lo-
renzo Manoni, Alice Malerba, Alessandra 
Merloni, Daniele e Fabrizio Latini, sempre 
presenti nella vetta delle classifiche, e dei 
più giovani: Gloria e Davide Coppari, Da-
vide Conti, Lara Becci, Chiara Mesturini, 
Michele Santarelli, Giacomo Gamberini. 
Mentre Andrea Guenci e Luca Bernacchia, 
impegnati nella Coppa Italia di Maratona 
che terminerà a settembre, sono attual-
mente tra i primi dieci in classifica. Non 
dimentichiamo la ripresa dopo l’infortunio 
della Campionessa Italiana 2007 Marghe-
rita Grassi che tra non molto farà sentire 
nuovamente la sua importante presenza. 

Team Roller Senigallia
di nuovo campione d'Italia

Campionati Italiani ginnastica ritmica: 
podio sfiorato per le senigalliesi

La Jesina Calcio comunica uffi-
cialmente l’avvio del tessera-

mento per la costruzione del nuo-
vo settore giovanile biancorosso. 
L’ambizioso progetto, frutto di un 
complesso lavoro da parte della 
società e della preziosa collabo-
razione con l’Aesina Calcio e con 
altre realtà calcistiche della zona, 
darà vita per la prossima stagione 
all’allestimento di tutte le catego-
rie del calcio giovanile: Piccoli 
Amici, Pulcini, Esordienti, Gio-
vanissimi, Allievi, Juniores.

Finalmente l’occasione per tut-
ti i bambini e i ragazzi di Jesi  e 
della Vallesina di indossare la 
gloriosa maglia biancorossa, che 
in passato ha visto nascere talenti 
del calibro di Luca Marchegiani e 
Mauro Bertarelli, e di intrapren-
dere il percorso formativo che 
attraverso le varie fasi di crescita, 
conduce alla possibilità di esor-
dire nella prima squadra della 
Jesina.

Gli interessati possono richie-
dere ogni informazione chiaman-
do il numero 0731-200405 tutti i 
giorni feriali dalle ore 15,30 alle 
ore 19,30.

Settore Giovanile
Jesina Calcio: via
ai tesseramenti

Volley, grande 
successo dell'Avis

Corinaldo
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Inviate i vostri contributi attraverso poesie in 
vernacolo della vostra città, curiosità, para-
dossi, anche segnalazioni di cose che non van-
no, od altro di cui siete stati testimoni diretti 
o indiretti. Scritti e/o foto vanno  inviati a:

team.sport@tiscali.it

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

Congedo
di Martin Calandra (1884-1960)

Ho settant’anni oggi. Gesù mio
comm’è passadi presto! Vecchio?... No,
me sento ancora in gamba grazie a Dio;
soltanto so’ arcistufo de nicò!

Effetto de stanchezza, o logorio?...
Cerco de non penzacce. L’illusió
d’èsse giovane ancora e no stantìo,
è sempre ’n po’ de sole fra ’l nebbió!

Ma l’illusió non basta a ridà vida
a ’n fogarello che ’n dà più calore
e a fa’ cantà ’na fonte inaridida!

Ne l’incipiente notte che viè giù
metto a nànna la Musa drendo al core,
sotto le stelle che brilla lassù!

Da I poeti dialettali Jesini, Federica Coppari

Martin Calandra 
visto da

Corrado Olmi

Sfide sportive...

tra l’umano

e l’inumano



KATIA RICCIARELLI
PORTORECANATI 22 LUGLIO

PATTY PRAVO
RECANATI 24 LUGLIO

FRANCESCO DE GREGORI
MACERATA 27 AGOSTO
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• stampa etichette per
confezioni e adesive

• infilatura e annodatura
cartellini

• occhiellatura
• applicazione catenelle

e spille

Sicura di sé,
si cura di te

`

INFO & PREVENTIVI:
TEL. & FAX 0731 64240

335 6797502
EMAIL: punto.virgola@tiscali.it

Jesi   |   Via Tessitori, 4

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

LE BOLLICINE
JESI 26 LUGLIO

GIOVANNI SENECA
JESI 29 LUGLIO

BAUSTELLE
RECANATI 31 LUGLIO

MOMIX
PORTORECANATI 5-6 AGOSTO

GIORGIO PANARIELLO
MACERATA 16 AGOSTO

DONATELLA RETTORE
PORTORECANATI 17 AGOSTO

STRAY CATS
SENIGALLIA 22 AGOSTO

GIORGIO DE CHIRICO CIVITANOVA MARCHE ALTA 13 LUGLIO - 9 NOVEMBRE

CIVITANOVA MARCHE, 16 lug. (h. 21.30), 
Teatro Annibal Caro, Rassegna Civitanova 
Danza (071 2075880-0733 812936)
SIMONA BERTOZZI in “TERRESTRE / 
NUOVA CREAZIONE”

ANCONA, 17 lug. (h. 18.30), Parco del 
Cardeto, Rassegna Aghi, Spaghi, Laghi e 
Drago, Teatro del Canguro (071 82805)
CAPPUCCETTO ROSSO (Compagnia delle 
Nuove Leve)

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

ANCONA, 19 lug. (h. 21), Piazza Plebiscito, 
Teatro In Piazza Recremisi (www.
teatrorecremisi.it)
LADRI IN PARADISO (Teatro Totò, Pollenza)

PORTORECANATI, 22 lug. (h. 21.30), Arena 
Gigli, Rassegna Arena Gigli Musical 2008 
(071 2072439)
KATIA RICCIARELLI, GIANNI GARKO e 
BARBARA BEGALA in “GLORIOSA” di Peter 
Quilter

CIVITANOVA MARCHE, 22 lug. (h. 21.30), 
Teatro Rossini, Rassegna Civitanova Danza 
(071 2075880-0733 812936)
HOFESH SHECHTER DANCE COMPANY in
“DE-GENERATION”

RECANATI, 24 lug. (h. 21.30), Piazza 
Leopardi (071 2901224)
PATTY PRAVO in concerto

ANCONA, 24 lug. (h. 18.30), Parco del 
Cardeto, Rassegna Aghi, Spaghi, Laghi e 
Drago, Teatro del Canguro (071 82805)
C’ERA UNA VOLTA (Teatro del Canguro)

ANCONA, 25 lug. (h. 21), Piazza Plebiscito, 
Teatro In Piazza Recremisi (www.
teatrorecremisi.it)
SCHERZI D’AMORE (Teatro Accademia, 
Pesaro)

ANCONA, 26 lug. (h. 21), Piazza Plebiscito, 
Teatro In Piazza Recremisi (www.
teatrorecremisi.it)
IL MAGO DI OZ (Compagnia Minimo Teatro, 
Ascoli Piceno)

JESI, 26 lug. (h. 21.30), Circolo Cittadino 
(800 580084)
LE BOLLICINE IN CONCERTO (Concerto 
tributo a Vasco Rossi)

ANCONA, 27 lug. (h. 21), Piazza Plebiscito, 
Teatro In Piazza Recremisi (www.
teatrorecremisi.it)
XANAX (Teatro Claet - Teatro Tre, Ancona)

CIVITANOVA MARCHE, 27 lug. (h. 21.30), 
Teatro Rossini, Rassegna Civitanova Danza 
(071 2075880-0733 812936)
ITALIANS DANCE IT BETTER (Gala delle 
stelle d’Italia nel mondo)

SERGIO CAMMARIERE
MACERATA 30 AGOSTO

ALEX BRITTI
PORTORECANATI 30 AGOSTO

88 MHz
99,3 MHz
107 MHz

Il lunedì
dalle 20 alle 20,30

RVE STUDIO SPORTteam.sport@tiscali.it
339 5265766

Sostieni lo sport 
locale con la

tua pubblicità su

JESI, 29 lug. (h. 21.30), Piazza della 
Repubblica (800 580084)
PER ASPERA - CONCERTO DEL GIOVANNI 
SENECA ENSEMBLE

PORTORECANATI, 30-31 lug. (h. 21.30), 
Arena Gigli, Rassegna Arena Gigli Musical 
2008 (071 2072439)
HIGH SCHOOL MUSICAL, Compagnia della 
Rancia, regia di Saverio Marconi

RECANATI, 31 lug. (h. 21.30), Piazza 
Leopardi (071 2901224)
BAUSTELLE in concerto

ANCONA, 31 lug. (h. 18.30), Parco del 
Cardeto, Rassegna Aghi, Spaghi, Laghi e 
Drago, Teatro del Canguro (071 82805)
PIPPI CALZELUNGHE (Fondazione Aida)

CIVITANOVA MARCHE, 3 ago. (h. 21.30), 
Teatro Rossini, Rassegna Civitanova Danza 
(071 2075880-0733 812936)
COMPAGNIE LA BARAKA / ABOU LAGRAA in 
“TRIPTYQUE MASCULIN”

PORTORECANATI, 5-6 ago. (h. 21.30), 
Arena Gigli, Rassegna Civitanova Danza (071 
2075880-0733 812936)
THE BEST OF MOMIX

CIVITANOVA MARCHE, 10 ago. (h. 21.30), 
Piazza XX Settembre, Rassegna Civitanova 
Danza (071 2075880-0733 812936)
TARANTA, musiche e danze del Salento
con Ensemble di Antonio Castrignanò 
[ingresso gratuito]

MACERATA, 16 ago. (h. 21), Sferisterio (071 
2901224)
GIORGIO PANARIELLO

PORTORECANATI, 17 ago. (h. 21), Arena 
Gigli (071 759971)
DONATELLA RETTORE in concerto

SENIGALLIA, 22 ago. (h. 22.45), Foro 
Annonario, Summer Jamboree (392 
2392838)
STRAY CATS in concerto

MACERATA, 27 ago. (h. 21), Sferisterio (071 
2901224)
FRANCESCO DE GREGORI in concerto

MACERATA, 30 ago. (h. 21), Sferisterio (071 
2901224)
SERGIO CAMMARIERE in concerto

PORTORECANATI, 30 ago. (h. 21), Arena 
Gigli (071 759971)
ALEX BRITTI in concerto

MOSTRE

CIVITANOVA MARCHE ALTA, 13 lug.-9 nov., 
Auditorium di Sant’Agostino, CivitanovArte 
(0733 891019-892650)
GIORGIO DE CHIRICO E IL SEGNO

Tel. 339 5265766
team.sport@tiscali.it

Ti senti portato/a
per le pubbliche relazioni?
Sei dinamico/a e sportivo 

anche mentalmente?
Hai un po’ di ore libere
o molto tempo da voler

occupare con entusiasmo?

CERCA
COLLABORATORI






