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14 giorni, 4 turni di campionato, i gio-
chi sono ricominciati, così anche noi 

si riparte con un mensile “consegnato” 
alle società e ai veri protagonisti. Ci 
muove tanta curiosità: sapere se coloro 
che hanno fatto bene lo scorso anno (e 
mai in altra occasione e in altra realtà 
calcistica) si confermeranno per smen-
tire chi pensa sia stato solo uno svilup-
po particolare del fattore C.

Curiosità ulteriore per vedere se la 
maggior parte delle associazioni spor-
tive, spesso in concorrenza con la di-
scarica della Cornacchia per la raccol-
ta indifferenziata delle “valenze” più 
strane, riusciranno a fare ancora un 
po’ di sport autentico! Anche perché se 
interi settori giovanili vanno in crisi di 
identità e di riconoscimento, è necessa-
ria una seria riflessione su ciò che si è 
fatto e si sta facendo, mentre la Junior 
Jesina di Tantucci domina la Vallesina 
e migliora continuamente risultati e 
prodotto. 

Curiosità infine per verificare se per 
una volta i progetti fatti in fase di co-
struzione (vedi Fossombrone e Ostra 
Vetere) saranno confermati dai risultati 
(vedi vittoria del campionato) come la-
sciano intendere i primi forti argomenti 
posti sul tavolo dalle due corazzate.

Nonostante il campo abbia dato ri-
sposte interessanti (Fortitudo Fabria-
no protagonista anche in Eccellenza, 
dopo variazioni fondamentali al tema 
- tecnico e giocatori), sembra che il co-
municato 146 la possa fare da padrone 
nel ridisegnare la classifica di più di un 
campionato. Che ciascuno, come l’asi-
no, sia caduto per la seconda volta den-
tro il fosso, che il Tolentino può smet-
terla di retrocedere perché tanto sarà 
sempre ripescato, che la Vigor avrà la 

penalizzazione quando saranno finiti i 
tempi ed i modi per transare..., che a 
Monturano la frittata sembra l’abbia 
realizzata addirittura l’allenatore che 
su certe cose dovrebbe saperne quasi 
quanto il segretario.

Caro Marco Barchiesi, segretario 
di sempre, torna o apri una scuola 
sulle carte federali per evitare di far 
dire a Libero Brignoccoli (dirigente 
e arbitro di spessore) che questo non 
succederebbe se i dirigenti invece di 
occuparsi di campagne acquisti e di 
formazioni settimanali conoscessero 
meglio la materia sportiva e le regole! 
I giocatori dovrebbero puntare sem-
pre al massimo traguardo sportivo a 
prescindere dai compensi, recuperan-
do il senso della responsabilità a sca-
pito del senso del contratto ora in essi 
particolarmente sviluppato.

Nonostante qualcuno dia oggi un 
occhio alle spese e tenga più in conto 
le risorse tecniche locali e viciniori, 
dimostra che “il lupo perde il pelo, 
ma non il vizio...” quando per figu-
re di contorno (panchinari) si pesca 
in regioni addirittura al confine con 
la Francia; si cerca di bocciare Ma-
stroianni (in gol alla prima occasione) 
perché appare più basso dei centime-
tri garantiti all’acquisto (e Marcucci 
avrebbe almeno in questo sanato la 
questione!).

Una parentesi per Gabello: siamo 
contenti che non è stato cacciato dal-
l’Italia per fine permesso di soggiorno 
come da bufala annunciata, anzi ha 
avuto il tempo per sposarsi con gioia 
e con l’asado, e sembra giocherà an-
cora dalle nostre parti.
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Comunque il campo qualcosa di bello e importante l’ha già 

detto: che la Cingolana a livello organizzativo è pronta per il 
salto, che è micidiale al S. Giobbe di Filottrano (3-0 alla Ca-
gliese con doppietta di Cresta) che negli ultimi anni è stata l’en-
tità calcistica regionale più importante, che Aquino (goleador, 
4 reti) beneficiando dell’intelligenza particolare di Cresta potrà 
essere l’uomo-campionato se giocherà spesso da Aquino, che 
Ranaldi e C., pur a volte imprevedibili, in un anno e mezzo han-
no dimostrato competenza, conoscenza e modi vincenti.

Che il “Chievo della terra Ostrense” (il S. Marcello), poco 
più di un decennio fa era fuori dal calcio, ora è entrato nella 
prima categoria che conta con l’intuito, la passione e la dedi-
zione di quattro veri amanti del calcio, lontanissimi dagli scien-
ziati, ma molto dirigenti! L’ingresso è stato buono, la continuità 
e l’umiltà sono decisive... in bocca al lupo.

L’urbanitas Apiro, insieme allo Staffolo, è entrata nella sto-
ria per la promozione in prima categoria: l’entusiasmo dei due 
piccoli centri dei Castelli di Jesi ha determinato l’evento. Lo 
spirito da sagra farà il resto per cogliere il primo obiettivo (la 
salvezza) datosi ad inizio stagione.

Gli apirani all’esordio si sono espressi bene, almeno nel gio-
co: alla seconda ha schiantato (4-1) il Matelica nobile deca-
duta: il girone C è difficilissimo, ma la struttura dirigenziale e 
tecnica assicura un futuro all’altezza.

Il Cingoli Calcio del patron Valenti riscatta l’insuccesso ini-
ziale con una grande prova contro la Settempeda, molto più ac-
creditata vincendo con autorità.

Le Torri, girone B di prima categoria, nate dalle ceneri del 
Mosaico, hanno colto un pareggio, ma hanno dimostrato di 
esserci e che la strada dell’autarchia, voluta dai Chiodi, dai 
Costantini e dai tanti appassionati del Castelplanio comincia a 
pagare e ridà in termini di soddisfazione quanto mai avrebbero 
avuto da politiche dissennate o giocattoli di carta (fiscale) fa-
cilmente incendiabili.

San Paolo è primo in seconda categoria, evviva! Ma ne par-
leremo nel numero con Beppe Grillo, perché vedere lo Staffolo 
in prima (vero Urbano?) appartiene alla satira (amara) della 
vita. Oggi, è così.

Gianfranco Ferretti

Attaccamento alla società e professionalità sono le carte vincenti

il sogno è
diventato realtà

Neo promossa nel giro di pochi anni, la S.C. Apiro affronta alla 
grande il campionato di prima categoria. Il gruppo di mister Latini 
è sempre più forte e motivato.

APIRO - Nella stagione 
2003/2004 una decina di 

dirigenti si prendono l’im-
pegno di guidare la Società 
Calcio Apiro e di portarla, nel 
minor tempo possibile, dalla 
terza alla prima categoria.  

Già nel primo anno, con il 
mister Luca Pigliapoco, si è 
arrivati ai primi posti. Nel se-
condo anno, grazie anche al 
mister Marco Barchiesi, sia-
mo stati promossi in seconda 
categoria.

Il gruppo si è consolidato 
e rinforzato nel tempo, tanto 
che, nell’anno successivo, 
con la guida di mister Gre-
gori, arriviamo ai play-off. 

La coronazione del sogno, 
la tanto sospirata prima ca-
tegoria, arriva finalmente con 
mister Latini e il suo gruppo 
di giocatori sempre più forte. 
Fondamentali nel raggiungi-
mento dell’obiettivo, il forte 
attaccamento alla società e la 
grande professionalità di tutti 
i protagonisti.

Quest’anno la squadra si 
presenta con alcuni rinforzi: 
Radicioni Daniele, Giorgi 
Luca, Barocci Roberto, Topa 
Federico, Tomassetti Mirco, 
Tomassoni Alberto e Colan-
gelo Daniele. E non dimenti-
chiamo gli innesti del settore 
giovanile e i confermatissi-

mi capitan Arbusti Alberto, 
Giovannelli, Carbini, Tassi 
F., Tassi Federico, Buselli, 
Meoureh, Loroni Cristian, 
Valentini Nicola, Serloni Lo-
renzo, Bocci Matteo, Latini 
Nicola, Pittori Federico, Ta-
rabelli Mirco.

Confidiamo di disputare un 
campionato all’altezza della 
categoria nel Girone C, che è 
considerato un girone molto 
forte, ma il nostro obiettivo è 
e rimane la salvezza. 

La società ringrazia lo spon-
sor Enzo Stramazzotti, i vari 
sostenitori e l’amministrazio-
ne comunale.

Per l’Apiro, la stagione è cominciata 
con la trasferta a Potenza Picena, in-
contro poco fortunato per la nostra so-
cietà, che torna a casa con una scon-
fitta per 1 a 0, del tutto immeritata. Ma 
alla prima in casa, con una partita in 
cui siamo stati impeccabili, abbiamo 
sconfitto per 4 a 1 il Matelica. Le reti 
sono state di Tomassetti (il migliore 
in campo assieme a tutta la difesa) 
Giovannelli (doppietta) e dell’ottimo 
Meoureh. Il gol della bandiera per il 
Matelica è stato di Fede.

Carbini	 6.5
Arbusti		 7
Tassi	F.		 7
Loroni		 7
Giovannelli		 8
Meoureh	 7
Radicioni	 7.5
Topa	 6.5
Barocci		 6.5
Tomassetti	 8
Vasentini	 6.5			

Le curiosità della nuova stagione
editoriale

Apiro-Matelica,
il verdetto è di 4 a 1

In alto, sopra la formazione
della S.C. Apiro, da sinistra,

il presidente Vittorio Tobaldi,
i vicepresidenti Settimio Jegiani e Ubaldo 

Scuppa e il segretario Fabio Sparapani.
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1.	Emiliani	Loris,	1990,	Portiere
2.	Albanesi	Edoardo,	1991,	Portiere
3.	Attilio	Leonardo,	1990,	Difensore
4.	Buadu	Roberto,	1991,	Difensore
5.	Cacciamani	Giovanni,	1991,	Difensore
6.	Gagliardini	Riccardo,	1989,	Difensore
7.	Mandolini	Edoardo,	1991,	Difensore
8.	Pigliapoco	Matteo,	1989,	Difensore
9.	Crescimbeni	Leonardo,	1991,	Centrocampista
10.	Del	Bianco	Nicola,	1991,	Centrocampista

11.	Gagliardini	Simone,	1990,	Centrocampista
12.	Latini	Riccardo,	1989,	Centrocampista
13.	Mazzi	Edoardo,	1991,	Centrocampista
14.	Schiavoni	Mauro,	1989,	Centrocampista
15.	Tobaldi	Andrea,	1991,	Centrocampista
16.	Appah	Stephen,	1989,	Attaccante
17.	Ciciliani	Loris,	1990,	Attaccante
18.	Frontaloni	Leonardo	M.,	1991,	Attaccante
19.	Giuseppucci	Andrea,	1992,	Attaccante
20.	Mazzieri	Michele,	1991	Attaccante

realtà produttive locali in 
modo da avere a disposi-
zione un adeguato bud-
get finanziario; a queste 
aziende va il nostro sen-
tito ringraziamento. 

La dirigenza della 
Cingolana è convinta 
che il futuro del calcio 
a Cingoli non può che 
passare attraverso la pre-
senza numerosa, costan-
te e convinta dei ragazzi 
cingolani e dei Comu-
ni limitrofi; in questo 
compito l’impegno dei 
dirigenti, degli istrutto-
ri e dei genitori assume 
certamente un ruolo 
fondamentale. In quest’ottica si 
sta attuando, al fine di potenziare 
le nostre infrastrutture, il 
primo stralcio del proget-
to “cittadella dello sport” 
in sinergia con l’Ammi-
nistrazione comunale, 
la ditta Fileni, l’ASD S. 
Francesco ’93 e il Cingoli Calcio 
per la realizzazione del manto in 
erba sintetica di ultimissima gene-
razione nell’antistadio comunale, 
di un nuovo e moderno 
blocco spogliatoi e del 
terzo campo di allena-
mento in terra battuta. 
Ma ne riparleremo più 
approfonditamente nel 
prossimo numero.

Prima di tutto, per 
noi, contano le persone 
e i valori che concre-
tamente testimoniano! 
Perché  “il vero suc-
cesso premia le nostre 
capacità senza compro-
mettere i nostri valori” 
(Muhammad Alì).

Giorgio Giorgi
co-presidente a.s. cingolana 1963

cINGOLI - Nelle intenzioni del-
la dirigenza, si è voluto creare 

con l’adesione a questo giornale 
periodico, innanzitutto, un rappor-
to diretto con gli spettatori, tramite 
notizie, opinioni, riflessioni che 
riguardano il nostro calcio, rivol-
gendo una particolare attenzione 
al settore giovanile, sul quale que-
sto Consiglio direttivo ha investito 
parecchio in risorse finanziarie e 
umane e che rappresenta le concre-
te speranze per il futuro dell’atti-
vità calcistica a Cingoli, ma anche 
qualcosa in più: raggiungere tutte 
le famiglie cingolane, per infor-
marle e sensibilizzarle sulle inizia-
tive dell’A.S.D. Cingolana 1963, 
in particolare quelle a forte valenza 
educativa e sociale (a titolo esem-
plificativo, l’iniziativa di benefi-
cenza MSF, il progetto AVIS, gli 
interventi di solidarietà locale).

Ci stiamo gradualmente riuscen-
do, a parte un atteggiamento un po’ 
“freddino” da parte dell’ammini-
strazione comunale in questi ultimi 
mesi e qualche mancato impegno 
di concittadini “in prima persona” 
all’interno del Consiglio direttivo. 
Siamo riusciti a far parlare di noi a 
Cingoli, nei bar, tra la gente, in oc-
casioni pubbliche e private e fuori 
da Cingoli come “matricola terri-
bile”, “realtà calcistica in continua 
ascesa” etc. La squadra è seguita an-
che fuori casa da diverse centinaia di 
supporters appassionati... in entram-
bi i campionati cui partecipiamo ci 
siamo comportati e ci comportere-
mo sicuramente oltre le aspettative, 
recitando sempre un ruolo da prota-
gonisti, anche se non ci danno tra i 
favoriti o gli outsiders.

Infatti, il vero successo della 
nostra società è aver riportato la 
gente di Cingoli e soprattutto i 
giovani allo stadio. Inoltre, sia-
mo stati capaci di coinvolgere le 
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cingolana, un ruolo da protagonista
Realtà calcistica in continua ascesa, punta sui 
giovani del territorio. Centinaia i tifosi che se-
guono la squadra fuori casa, mentre si fa sempre 
più vicina la “cittadella dello sport”.

Attraverso il calcio, l’educazione alla solidarietà

• Interventi su quotidiani locali della Sta-
gione sportiva 2007/2008 (Resto del 
Carlino - MC e Corriere Adriatico): circa 
280 l’anno, con una media di 28 al mese; 
altri articoli su riviste specializzate e su 
altri periodici o quotidiani quali “Sport 
Marche News”, “Il Messaggero”, ecc.

• Registrazioni TV Locali: circa 10 l’an-
no, in media 1 al mese in più Cingoli, 
negli ultimi anni, ha sempre ospitato la 
registrazione di “Eventi di Sport”;  ri-
prese integrali di tutte le partite casalin-
ghe della Cingolana con video inseriti 
nel sito internet, servizi e interviste pre 
e post-partita TVRS, momenti di appro-
fondimento in trasmissioni sportive in 
studio (èTV, TVRS, ecc.), news, ecc.

• Registrazioni radiofoniche: circa 60 di-
rette l’anno, in media 2 a partita, in più 
le interviste e commenti in settimana 
su RC1/ Radio Domani Stereo/ Radio 
Cuore/ Radio Nuova MC/ Radio Aran-
cia, ecc.

• Media spettatori partite interne: circa 
250 a gara (contro una media generale 
in Eccellenza di circa 150)

• Fascia d’età spettatori: 15% sotto i 14 
anni, 20% da 15 a 20 anni, 35% da 20 a 
35 anni, 30% oltre i 35 anni

• Visitatori sito web ufficiale www.ascin-

Domenica scorsa l’attaccante Cresta ha spinto la squadra ai posti alti della classifica.
La stagione sportiva 2007-2008 si è conclusa con la vittoria della finale play off

regionale con la Jesina e la quasi conquista della serie D nello spareggio
interregionale con l’Aprilia, ormai passato alla storia della nostra società.

golana1963.it: sono già centinaia di mi-
gliaia dal 2004, oltre a contatti su altri 
siti, tipo il più visitato del settore www.
quelliche.net (centinaia al giorno), che 
parlano della Cingolana e il portale in-
terattivo dello sport locale e non solo 
www.cingolisport.it (sempre realizzato 
dal nostro valido webmaster e consu-
lente informatico Andrea Pernici) 

• Posti auto impianti: circa 800
• Presenza, anche se non continuativa, 

nelle partite casalinghe (e pure in tra-
sferta) del tifo organizzato (ultras) con 
striscioni, coreografie e cori con possi-
bilità di utilizzo esclusivo della “tribu-
netta” opposta alla Tribuna.

• Basti pensare, poi, che gli spettatori in 
Eccellenza già nella partita interna del 
9 Ottobre 2004 con la Jesina erano circa 
1000, come nello spareggio interregio-
nale Cingolana-Aprilia del 31 maggio 
2008 e la media spettatori per le partite 
casalinghe si è alzata a circa 350 condi-
zioni meteo permettendo! 

• Rai 3 è già stata diverse volte, di cui 2 in 
casa, a riprendere le partite in cui gioca-
va la Cingolana per mettere in onda in 
prima serata nel Tg regionale il relativo 
servizio con commento.

g.g.

Alle aziende che 
ci supportano va 
il nostro sentito 
ringraziamento

La dirigenza della
cingolana è

convinta che il 
futuro del calcio a 

cingoli non può che 
passare attraverso 

la presenza
numerosa, costante 

e convinta dei
ragazzi cingolani e 

dei comuni limitrofi

1.	Giulietti	Gabriele,	1975,	Portiere
2.	Spurio	Luca,	1989,	Portiere
3.	Tombesi	Fabio,	1979,	Difensore
4.	Cangiano	Luigi,	1984,	Difensore
5.	Federici	Saverio,	1989,	Difensore
6.	Tacconi	Moreno,	1983,	Difensore
7.	Piccini,	Filippo,	1988,	Difensore

8.	Campana	Matteo,	1990,	Difensore
9.	Aquino	Carlos	Tomas,	1980,	Centrocampista
10.	Gigli	Alessandro,	1982,	Centrocampista
11.	Gigli	Lorenzo,	1981,	Centrocampista
12.	Lamia	Claudio,	1984,	Centrocampista
13.	Schiavoni	Francesco,	1989,	Centrocampista
14.	Simoncelli	Michele,	1982,	Centrocampista

15.	Gagliardini	Roberto,	1990, Centroc. centrale
16.	Vittori	Riccardo,	1990,	Centrocampista
17.	Cresta	Antonio,	1976,	Attaccante
18.	Sacchi	Luca,	1981,	Attaccante
19.	Latini	Cristian,	1990,	Attaccante
20.	Tiranti	Michele,	1985,	Attaccante
21.	Salvi	Federico,	1989,	Attaccante
22.	Sevedia	Leandro,	1987,	Difensore

A.S.D. CINGOLANA CALCIO 1963 rOSA GIOCAtOrI ECCELLENzA S.S. 2008-2009
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•	Pelagagge	Marco,	Presidente
•	Giorgi	Giorgio,	Co-Presidente
•	Giorgi	Giandomenico,	Vice Presidente
•	Serloni	Carlo,	Vice Presidente Agg.
•	Strappa	Stefano,	Direttore Generale
•	Santinelli	Giuliano,	Direttore Sportivo
•	Pecci	Massimiliano,	Team Manager 1ª Squadra
•	Mazzieri	Monaldo,	Addetto Logistica
•	Mazzieri	Mirco,	Segretario
•	Corinaldesi	Elia,	Gestione Imp. Sportivi
•	Coppari	Giovanni,	Dirig. Accomp. 1ª Squadra
•	Sbaffo	Geo,	Dirig. Resp. Juniores
•	Valenti	Giancarlo,	Dirig. Junior Cons. Anz.
•	Arbusti	Sergio,	Dirig. Accomp. 1ª Squadra

•	Vitali	Michele,	Dirigente
•	Rapaccini	Luciano,	Dirigente
•	Morra	Damiano,	Allenatore 1ª Squadra
•	Strappa	Andrea,	Preparatore Atletico
•	Massaccesi	Paolo,	Allenatore Juniores
•	Paniconi	Paolo,	Allenatore Portieri
•	Pettinari	Pietro,	Medico sociale
•	Ugolini	Giandomenico,	Medico sociale
•	Pallotto	Francesco,	Fisioterapista
•	Rocchetti	Nazareno,	Fisioterapista
•	Pispicia	Piero,	Massaggiatore
•	Borgognoni	Giuseppe,	Massaggiatore
•	Polzoni	Mariano,	Custode
•	Gabbarrini	Arnolfo,	Magazziniere

A.S.D. CINGOLANA CALCIO 1963 SOCIEtÀ E StAff tECNICO S.S. 2008-2009
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SAN MARCELLO - Il 7 giugno 
2008 rimarrà nella storia della 

S.S.D. San Marcello; rimarrà per 
sempre un giorno indelebile nella 
memoria degli appassionati di cal-
cio di questo piccolo paese della 
Vallesina. Il 7 giugno 2008 è infatti 
il giorno dell’approdo storico del 
San Marcello nel campionato regio-
nale di Promozione. 

La stagione 2007/2008 è stata una 
stagione magica per i colori grana-
ta, l’approdo di mister Bozzi e di 
tanti nuovi ragazzi molto motivati, 
ha dato alla squadra del presidente 
Scarponi quella svolta tecnica e di 
mentalità che per tanti anni era man-
cata. Dopo un campionato sempre 
condotto nelle prime posizioni e ter-
minato al secondo posto dietro alla 
corazzata Offagna (la quale riuscì 
a vincere almeno una volta, contro 
tutte le altre squadre, tranne che con 
il San Marcello), i granata di Bozzi 
riuscirono dopo cinque interminabi-
li partite di play-off, tre delle quali 

Confermati tutti i punti di forza della scorsa annata

L’obiettivo è
la salvezza

Dopo lo storico approdo in Promozione, il San Marcello punta 
ora alla salvezza. È la nuova sfida del giovane gruppo guidato 
dal confermatissimo mister Bozzi.

terminate ai tempi supplementari, a 
staccare in quel di Osimo il biglietto 
per la Promozione.

Un traguardo storico per una so-
cietà atipica nel panorama dilettan-
tistico marchigiano, una società che 
fa della competenza e dello stare 
bene insieme i suoi punti di forza, 
una società che senza grandi pos-
sibilità economiche dal 1994, anno 
di fondazione, a oggi, è cresciuta 
sempre in maniera costante, salendo 
di categoria e senza mai conoscere 

l’onta della retrocessione. 
Il San Marcello ha quindi que-

st’anno di fronte una nuova sfida, 
quella di affrontare un campionato 
nuovo e difficile, con l’obiettivo di 
raggiungere al più presto una tran-
quilla salvezza. La passata stagione 
è stata una grande stagione, soprat-
tutto perché alla base di tutto vi era 
uno spogliatoio molto unito, anzi un 
vero e proprio gruppo di amici. La 
società pertanto ha ritenuto dovero-
so non stravolgere questo gruppo e 
lo ha riconfermato praticamente in 
toto. 

È appunto da quel gruppo che il 
San Marcello riparte quest’anno 
sempre allenato e coordinato dal 
medesimo staff tecnico con il con-
fermatissimo mister Ennio Bozzi, 
coadiuvato dal preparatore atletico 
Giovanni Bordoni e dal preparato-
re dei portieri Lorenzo Secconi. La 
rosa di quest’anno, sempre capita-
nata dalla bandiera Alessio Brega, 
ha confermato quindi tutti i punti di 

forza della passata annata, da Cesa-
roni a Leo Mancini, da Marini a Ri-
bichini Alessio, da Tantucci a Melon 
e ad essi si sono aggiunti dei giovani 
classe ’90 molto interessanti come 
Molinari, Brugiatelli, Tarabelli, Ri-
bichini Lorenzo, la punta Matteo 
Medici (ottima la sua passata sta-
gione ad Apiro) e il centrocampista 
dorico Vanni Ripanti.

Molti dei ragazzi del San Marcel-
lo non hanno mai affrontato, o se lo 
hanno fatto solo per poche stagioni, 
un campionato impegnativo come 
quello di Promozione; sul loro entu-
siasmo, sulla loro voglia di imporsi, 
sulla loro voglia di sorprendere si 
baserà la stagione appena iniziata. 
La mentalità di questa squadra sarà 
quella che ha animato la stagione 
passata, cercare di affrontare ogni 
gara al massimo delle proprie pos-
sibilità, non snaturando le proprie 
caratteristiche fatte di imprevedibi-
lità, velocità e rapidità di esecuzio-
ne. Se il San Marcello rimarrà umile 

come l’anno passato, e manterrà la 
capacità di soffrire, di fare gruppo 
e squadra e di non mollare mai, c’è 
da scommettere che i ragazzi del 
presidente Fausto Scarponi saranno 
capaci di regalare a loro stessi e ai 
tanti appassionati che li seguono 
un’altra annata di soddisfazioni.

Pape

Pur senza grandi
possibilità economiche, 

dal 1994 a oggi,
la società è cresciuta 

sempre in maniera 
costante, salendo di 

categoria e senza mai 
conosere l’onta della 

retrocessione

Quella passata è stata 
una grande stagione, 

soprattutto perché alla 
base di tutto vi era uno 
spogliatoio molto unito, 

anzi un vero e proprio 
gruppo di amici. Per 
questo la società ha 

riconfermato il gruppo 
praticamente in toto

In alto, da sinistra, Ribichini
e Cesaroni in azione.

JESI - Lo staff tecnico è conferma-
to, ma la rosa, escludendo Marco e 

Daniele Valeri, Leonardo Belardinelli 
e Filippo Cingolani, è completamen-
te rinnovata. La società San Giuseppe 
calcio a 5 di Jesi voleva una svolta. 
Ed è riuscita decisamente a darla. 

«Crediamo di aver messo in piedi 
una buona squadra, che tranquilla-
mente può arrivare ai play-off – dice 
soddisfatto il presidente, Francesco 
Cervigni –. Mi aspetto una stagione 
all’insegna della continuità; speria-
mo di fare meglio dell’anno scorso». 
Per ora, una vittoria al debutto, quella 
contro Futsal Fano, e una partita persa. 
«L’obiettivo – conferma il mister Ga-
briele Pieralisi – è raggiungere i play-
off. Una volta che il gruppo si sarà 

A colloquio con Presidente e Mister

con una nuova squadra 
verso i play-off

Appare completamente rinnovata la rosa del San Giuseppe Calcio 
a 5. E all’insegna dei giovani e dell’attaccamento al territorio.

amalgamato, credo ci siano le possibi-
lità tecniche e umane per riuscirci».

Lui, 35 anni, si è appassionato al 
calcio quando la Jesina giocava in 
serie A, e allena i ragazzi del calcio a 
5 San Giuseppe da oltre 10 anni. Due 
gli obiettivi del rinnovamento: rin-
giovanire la rosa e inserire giocatori 
del posto. Infatti la maggior parte dei 
ragazzi proviene da Jesi, gli altri dai 
paesi della Vallesina. Merito della so-
cietà, che si è dimostrata coraggiosa 
e legata al territorio. Un territorio che 
Cervigni vorrebbe sentire più vicino. 
«Vorrei che la nostra squadra fosse 
seguita di più, che ci supportassero 
non solo gli addetti ai lavori, ma la 
gente di Jesi». Del resto, aggiunge, 
«il calcio a 5 è una realtà in cresci-

ta in Italia e, a livello di categorie, 
quella del San Giuseppe è la prima 
squadra della Vallesina». E i cambia-
menti non si sono fermati alla prima 
squadra, che milita in C1, ma hanno 
toccato anche il settore giovanile.

Completamente rivoluzionata la 
rosa dell’under 21 e inseriti nuovi 
elementi in quella dell’under 18. 
Insomma, si riparte alla grande. Con 
un entusiasmo e una grinta rinnova-
ti. Intanto, in questo inizio di sta-
gione, Cervigni, in qualità di tifoso, 
dice un grosso in bocca al lupo non 
solo alla sua squadra, ma anche alla 
Jesina. «Speriamo che a Jesi – dice 
– calcio e calcetto possano emergere 
sempre di più».   

l.r. 

Valeri Marco - portiere
Filipputti Andrea - portiere
Angeletti Francesco - portiere
Penna Mirco - universale
Belardinelli Leonardo - laterale
Valeri Daniele - laterale
Mancini Simone - laterale
Filannino Daniele - laterale
Lorenzetti Jonata - centrale/laterale
Pacenti Luca - centrale/laterale
Cingolani Filippo - pivot
Giacchè Simone - pivot
Pincini Vanni - pivot

La nuova rosa dei giocatori
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cASTELPLANIO - La stagio-
ne sportiva 2008/2009 ha or-

mai preso il via e l’associazione 
sportiva dilettantistica Le Torri, 
realtà dei comuni di Castelpla-
nio, Rosora e Serra San Quirico, 
è pronta a ricominciare il proprio 
lavoro con lo stesso impegno e 
la stessa passione che l’hanno 
contraddistinta nella stagione 
passata.

Per la società guidata dal pre-
sidente Primiero Collesi questo 
sarà il secondo anno di attività 
ed i presupposti per fare ancora 
meglio, sia in termini organizza-
tivi che di risultati, ci sono tutti: 
la prima squadra, che anche que-
st’anno affronterà il campionato 
di Prima Categoria girone B, è 
stata affidata a mister Leonardo 
Angeletti, vecchia conoscenza 
del calcio locale per aver militato 
a Castelplanio negli anni Novan-
ta. Angeletti, che come calciatore 
vanta anche esperienze nei cam-

Boom di iscrizioni di ragazzi dai 6 ai 16 anni

Al via il secondo 
anno dell’era collesi
Dalla prima squadra al settore giovanile, tutti i nuovi arrivi del-
l’Associazione sportiva dilettantistica Le Torri. Intanto squadra 
e società affrontano la nuova stagione con la grinta di sempre.

pionati di Eccellenza e Promozio-
ne (Biagio Nazzaro e Cerreto su 
tutte) è reduce dalla confortante 
esperienza alla guida della Socie-
tà Sportiva Chiaravalle, squadra 
con la quale ha ottenuto una tran-
quilla salvezza nel campionato 
di Seconda Categoria girone C 
della stagione appena trascorsa. 
Ed è proprio con l’ausilio del mi-
ster ex Chiaravalle che il diretto-
re sportivo Mario Costantini ha 
costruito una squadra basata sul-
l’ossatura della passata stagione 
con alcuni innesti per ogni repar-
to, oltre alla promozione di alcu-
ni giovani dalla squadra Juniores: 
ad affiancare Riccardo Carotti tra 
i pali è stato acquistato Federico 
Mannozzi, ragazzo classe ’89 ex 
Marina.

Per il reparto difensivo l’A.
S.D. Le Torri si è assicurata le 
prestazioni dell’esperto difenso-
re ex Monserra Lorenzo Perini 
(classe ’80) e di Alessio Frati 

(classe ’87) proveniente dall’O-
limpia Ostra Vetere. A centro-
campo è da registrare il ritorno 
a Castelplanio di Emanuele 
Gregori (classe ’75) dopo due 
stagioni a Borghetto, mentre in 
attacco il nome nuovo è quello 
di Paolo Copparoni (classe ’88) 
anch’egli proveniente da Ostra 
Vetere. L’obiettivo della società, 
quindi, è ancora quello di dare 
ampio spazio ai giovani tenen-
do conto, comunque, di quei 
giocatori in grado di dare espe-

rienza e tranquillità al resto del 
gruppo.

Per quanto riguarda gli Junio-
res l’A.S.D. Le Torri ha deciso 
di affidare la squadra ad un ca-
stelplanese doc: Alfredo Santel-
li, infatti, è stato per diversi anni 
giocatore a Castelplanio oltre 
ad aver acquisito un’invidiabile 
esperienza come allenatore nelle 
categorie giovanili, dai Pulcini 
agli Allievi. Juniores che, come 
si è verificato lo scorso anno, 
ci si attende possano essere un 

Per la società guidata 
dal presidente Primiero 

collesi questo sarà il 
secondo anno di attività 

ed i presupposti per fare 
ancora meglio, sia in 

termini organizzativi che 
di risultati, ci sono tutti

importante serbatoio per fornire 
nuovi ragazzi pronti al salto in 
prima squadra.

La notizia più lieta, comun-
que, arriva dal settore giovanile: 
rispetto alla stagione passata, 
infatti, l’A.S.D. Le Torri ha re-
gistrato un boom d’iscrizioni di 
ragazzi dai 6 ai 16 anni d’età. 
Questo considerevole aumento 
ha permesso al settore giovanile 
di poter essere presente in tutti 
i campionati delle diverse cate-
gorie che comprendono Piccoli 
Amici, Pulcini, Esordienti, Gio-
vanissimi ed Allievi. Un grande 
traguardo, frutto dell’egregio 
lavoro di Piergiorgio Fabbretti 
e Pasquale Conti, responsabili e 
coordinatori del settore giovanile, 
che hanno saputo trasmettere ai 
più piccoli gli ideali di amicizia, 
squadra, divertimento e lealtà, 
punti cardine del progetto giova-
ni dell’A.S.D. Le Torri.

Alessio Sassaroli

A centrocampo ritorna 
a castelplanio Emanuele 

Gregori dopo due stagioni 
a Borghetto, mentre in 

attacco il nome nuovo è 
quello di Paolo copparoni, 

anch’egli proveniente
da ostra vetere
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2007-2008:
un’annata

indimenticabile
Mentre la Junior Jesina è sempre più 
il gioiello sportivo del territorio, con-
tinua l’annosa questione dell’assegna-
zione dei campi sportivi.

Avvio alla grande della stagione. E i numeri crescono

Via Don Cappannini, 7 • 60035 Jesi ( AN )
Tel. 0731.204421 • e-mail: info@tecnoedilsnc.com

JESI - Poteva nascere a Jesi un 
grande settore giovanile, il più 

grande delle Marche. Ma le cose 
sono andate diversamente e l’ac-
cordo tra Jesina, Aesina e Junior 
Jesina non c’è stato. Una possibi-
lità mancata secondo il presidente 
della Junior Jesina, Sirio Tantucci, 
che si dice molto dispiaciuto. 

Intanto però, per la Scuola cal-
cio Roberto Mancini, un vero e 
proprio gioiello giovanile della 
Vallesina, i numeri ci sono tutti. Le 
iscrizioni aumentano e si contano 
350 tesserati. Dal punto di vista 
dei risultati, quella dell’anno scor-
so è stata un’annata straordinaria. 
Un secondo posto nel campionato 
dei Giovanissimi; gli Allievi han-
no vinto le finali provinciali; la 
categoria Esordienti si è aggiudi-
cata, con mister Stefano Tarabelli, 
il trofeo “Cleti”. E ancora, con i 
Giovanissimi, conquistato il tro-
feo “Velox”, uno dei principali 
tornei della regione. Squadra che 
vince non si cambia. Anche se le 
novità, in casa Junior Jesina, ci 
sono eccome.

La prima: Ugo Coltorti sostitui-
sce Alessandro Basili nel ruolo di 

responsabile tecnico della Scuola 
calcio Roberto Mancini. «È stata 
una scelta naturale – spiega Tan-
tucci –, Coltorti è stato il primo 
a credere nell’avventura della 
Junior Jesina: abbiamo piena fi-
ducia in lui». E il presidente è 
ottimista per quanto riguarda il 
futuro: «Faremo di tutto perché il 
trend positivo dello scorso anno 
continui». Del resto, le possibilità 
di fare molto bene ci sono, con-
siderando anche che la stagione è 
iniziata bene, con i buoni risultati 
delle squadre regionali.

Tra le novità di quest’anno, la 
collaborazione con il San Marcel-
lo: molti dei ragazzi della squadra 
Allievi giocheranno come Junio-
res regionali con la maglia del San 
Marcello. E qualcuno in prima 
squadra. La Scuola calcio Roberto 
Mancini è anche un prezioso ser-
batoio da cui attingere giovani ta-
lenti del pallone. E non è un caso 

che vari giocatori cresciuti nelle 
file della Junior Jesina sono in 
giro per l’Italia, in qualche squa-
dra importante. Rimanendo nelle 
Marche, quest’anno, Jonathan 
Tagoma, della squadra Allievi, è 
andato a giocare con la squadra 
Juniores nazionali del Fano. E 
Nicola Cardinali è passato agli Al-
lievi nazionali dell’Ancona calcio. 
Certo, per questi ragazzi la società 
ha fatto e continua a fare molto, 
cercando costantemente di offrire 
il meglio e di rispondere a tutte le 
esigenze. A partire dalla nutrita 
schiera di allenatori sempre qua-
lificati, e dal campo.

La Junior Jesina ha investito 
400 mila euro nella sistemazione 
del campo Boario; lì, i piccoli gio-
catori possono giocare al calcio 
su un campo per professionisti, 
in cui il sintetico è costituito dal-
la fibra naturale del cocco. Certo, 
il numero degli iscritti è alto, e il 
presidente Tantucci torna a chie-
dere al Comune la possibilità di 
poter portare i ragazzi ad allenarsi 
anche su altri campi disponibili 
a Jesi, ma naturalmente adeguati 
alle necessità. Da anni – spiega 
– fa questa richiesta e da anni non 
gli viene concessa. Tanto che, per 
sopperire a questa mancanza, la 
società ha dovuto stringere accor-
di con privati. Eppure, continua 

organigramma U.S. Junior Jesina 2008-2009

il presidente Tantucci:
«Faremo di tutto perché 

il trend positivo dello 
scorso anno continui»

La Junior Jesina ha 
investito 400mila euro 
nella sistemazione del 

campo Boario; lì, i piccoli 
giocatori possono giocare 
al calcio su un campo per 

professionisti, in cui il 
sintetico è costituito dalla 

fibra naturale del cocco

Tantucci, i campi ci sarebbero. 
Il suo auspicio è che quest’anno 
vengano finalmente assegnati alle 
varie società con criteri che tenga-
no conto della realtà dei numeri 
dei tesserati: «Mi sembra la cosa 
più giusta e corretta», conclude. 

Intanto la Junior Jesina continua 
a crescere e a ottenere buoni risul-
tati sportivi; il gruppo affronta la 
stagione con la grinta e l’entusia-
smo di sempre, e la Scuola calcio 
Roberto Mancini continua ad es-
sere una possibilità per tanti gio-
vani talenti.

l.r.

il curriculum di
Ugo coltorti

1983-84	Jesina	C2
84-85	Jesina	C1
85-86	Jesina	C2
86-87	Ancona	C1	
87-88	Ancona	C1
88-89	Rimini	C1
89-90	Jesina	C2
90-94	Centese	C2
94-95	Jesina	LND
95-96	Biagio	Nazzaro	Eccellenza	
(patentino	da	allenatore)
96-99	Jesina	LND
99-2000	Tolentino	LND
2000-02	Real	Vallesina	
Promozione	
2002-03	Real	Vallesina
Eccellenza
2003-04	Asd	Cingolata
Promozione	(allenatore	per	
sei	mesi	+	giocatore)
2004-09	Settore	Giovanile	
Junior	JesinaSopra, Ugo Coltorti

con Roberto Mancini



Spacca riceve i neopresidenti
dei Panathlon club Marchigiani

il presidente della Regione 
Marche, Gian Mario Spac-

ca, ha recentemente ricevuto i 
presidenti dei Panathlon club 
marchigiani, nuovi eletti per il 
biennio 2008/2009. Un incon-
tro caratterizzato dal pieno so-
stegno del presidente della Re-
gione verso l’associazione che 
promuove l’attività sportiva, 
la cultura e l’educazione allo 
sport. Gianni Bambozzi, governatore della quinta area 
territoriale Emilia Romagna-Marche, ha illustrato il nuo-
vo assetto organizzativo in cui è suddiviso il Panathlon. 
Nelle Marche sono 9 i club Panathlon International con 
sede a Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Jesi, Fabriano, 
Osimo, Macerata e Ascoli Piceno. I nuovi o confermati 
presidenti sono: Club di Ancona, Tarcisio Pacetti; Club 
di Ascoli Piceno, Tiziana Gabrielli; Club di Fabriano, 
Luca Bartoloni; Club di Fano, Mauro Pagnottella; Club 
di Jesi, Paolo Ciarrocchi; Club di Macerata, Enrico Pas-
sarelli Pula; Club di Osimo, Luigi Innocenzi; Club di Pe-
saro, Carlo Campanari; Club di Senigallia, Paolo Pizzi.

Bambozzi si è inoltre soffermato sull’impegno dell’as-
sociazione per l’affermazione dell’etica dello sport gio-
vanile: «Un impegno che si è concretizzato a Gand e da 
cui ne è nata una Carta che contiene l’invito ad adottare 
codici di comportamento corretto da parte dei giovani 
che praticano sport». L’Italia, come ha ricordato Bam-
bozzi, è stata la prima nazione ad adottarla. 

Il presidente Spacca, a questo proposito, ha evidenzia-
to l’importanza dell’associazionismo e del volontariato 
nella comunità regionale e i valori a cui si ispira: segni di 
un attivismo verso cui le istituzioni sono profondamente 
grate. «C’è quanto mai bisogno oggi – ha concluso Spac-
ca – di riappropriarsi della funzione educativa dello sport 
per evitare la minaccia di errate interpretazioni dello spi-
rito agonistico». 

Infine, il presidente della Regione, accogliendo l’invito 
di Bambozzi a partecipare ad alcuni dei numerosi meeting 
organizzati dal Panathlon, ha esortato a sua volta l’avvio 
di rapporti con l’assessorato e il servizio allo Sport per 
proporre iniziative, fornire contributi e suggerimenti.

Extracomunitari: un Piano per diffondere 
la lingua e la cultura italiana

La Regione Marche 
avvia un programma 

di interventi per pro-
muovere la conoscen-
za della lingua e della 
cultura italiana tra gli 
extracomunitari. Su pro-
posta dell’assessore ai 
Servizi Sociali, Marco 
Amagliani, la Giunta 
– riunita a Ussita (MC) 
– ha recepito l’Accordo 
sottoscritto il 12 dicem-
bre 2007 con il mini-
stero della Solidarietà 
Sociale. Gli interventi 
sono finanziati con 196 
mila euro: 176 mila 
verranno ripartiti tra le 
Province marchigiane, 
sulla base del nume-
ro degli immigrati non 
comunitari presenti nel 
territorio; 20 mila euro 
saranno utilizzati dalla 
Regione per agevolare 
le iniziative dei soggetti 
attuatori. 

«Gli interventi sono 
finalizzati a favorire 
l’integrazione sociale 
degli stranieri regolar-
mente presenti nelle Marche – evidenzia l’assessore 
Amagliani –. Punteranno a diffondere la conoscenza 
della lingua italiana tra gli immigrati non appartenen-
ti all’Unione europea, con particolare riguardo alle 
donne. Saranno promossi anche i temi dell’educazio-
ne civica, prevedendo il coinvolgimento delle parti 
istituzionali e sociali interessate alle problematiche 
dell’immigrazione». Le Province dovranno presenta-
re i progetti, che avranno una durata di diciotto mesi.

nuove risorse per gli alloggi
a canone sostenibile

nuove risorse 
per programmi 

di riqualificazione 
urbana. Si tratta di 
150.000 euro ad 
integrazione delle 
risorse già dispo-
nibili nell’ambito 
del programma 
innovativo di ri-
qualificazione ur-
bana per alloggi 
a canone sosteni-
bile recentemente 
approvato dalla 
Giunta regionale.  
«Il programma 
– dichiara l’asses-
sore all’Ambiente, 
Marco Amagliani 
– è finalizzato ad 
aumentare la di-
sponibilità degli alloggi in locazione a canone sostenibi-
le e, allo stesso tempo, permette di intervenire miglioran-
do le infrastrutture di ambiti urbani e quartieri che sono 
degradati e caratterizzati da evidente disagio abitativo. 
Questo intervento, quindi, oltre a dare una risposta so-
ciale promuove riqualificazione ambientale e risparmio 
energetico».

I criteri individuati per l’emanazione del bando preve-
dono il recupero e la realizzazione di alloggi di edilizia 
residenziale sociale da destinare alla locazione a canone 
sostenibile. Sono programmi volti a recuperare la qualità 
edilizia in degrado, rinnovare i caratteri di immobili pri-
vi di valore architettonico, incrementare la funzionalità 
del contesto urbano assicurando il risparmio energetico, 
accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e 
delle opere per favorire anche l’integrazione sociale. 

Sono programmi i cui edifici devono essere caratte-
rizzati da un’elevata qualità energetico-ambientale, per 
questo si è realizzata una importante sinergia delle risor-
se e collaborazione tra le strutture regionali competenti.


