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Il giocatore 
Jardel con 
l’imprenditore 
e Presidente 
dell’Anconitana
lo jesino PieronI 
ai tempi che fu.

La giovanissima 
e tifosissima
Robertta Nocelli
sempre presente
nell’Anconitana
ora delegato 
amm.tivo con 
la nuova società

Ecco l'Ancona calcio di Tony
Tiong: per scoprire un nuovo
Baggio e tornare in serie B
Il passaggio di consegne tra Mauro Canil e l'imprenditore australiano di 
origini malesi, cui andrà il 95% della società: ecco il progetto per la società

Ancona Matelica 

L'Ancona è ormai vicina a diventare ma-
lese. Questa sera il club dorico ha ufficial-
mente comunicato che "dopo gli incontri 
dei giorni scorsi, Mauro Canil e Tony 
Tiong hanno sottoscritto l’accordo preli-
minare per la cessione della maggioranza 
del capitale sociale della Ancona – Mate-
lica S.r.l.. Entrambi gli imprenditori han-
no mostrato soddisfazione per l’accordo 
raggiunto. Tra la fine del mese di marzo 
e la prima settimana di aprile è previsto 
il closing. Resta inteso che, prima del clo-
sing e nell’ottica della consueta trasparen-
za che contraddistingue la società e tutti 
i suoi collaboratori, verrà presentato il 
nuovo progetto sportivo alla città, ai tifosi 
ed agli addetti ai lavori".
Per l'Ancona si tratta di una svolta epo-
cale. E' la prima volta che la gloriosa so-
cietà biancorossa finisce nelle mani di un 
imprenditore straniero di cui, finora, si è 
saputo ben poco se non che è nipote di un 
ultramilionario malese a capo di una hol-
ding valutata da Forbes in un oltre un mi-
liardo. Oggi pomeriggio lo stesso Tiong 
aveva per la prima volta messo piede allo 
stadio del Conero per assistere alla par-
tita poi vinta dall'Ancona per due a zero 
contro il Grosseto. "I love Ancona" si era 
limitato a dire l'imprenditore, pressato 
dalle domande dei giornalisti.
La curiosità attorno a Tony Tiong, gio-
vane e rampante imprenditore asiatico, è 
tantissima e travalica i confini di Anco-
na e delle Marche. Tiong oggi è arrivato 
allo stadio scortato dai suoi bodyguard 
e in compagnia del fidato Roberto Ripa, 
ex giocatore dell'Ancona, nonchè ex diri-
gente della Fiorentina di Della Valle.
Marchigiano anche lui di Porto Sant'Elpi-
dio, Ripa è stato il vero artefice del buon 
esito della trattativa tra Tiong e Mauro 
Canil che solo la scorsa estate, in una 
conferenza stampa alla Mole Vanvitellia-
na di Ancona annunciava per la gioia di 
un'intera città, di voler trasferire il Ma-
telica, autentica sorpresa del campionato 
di serie C, nel capoluogo. In pochi istanti 
l'Anconitana che militava nel campionato 
di Eccellenza, si è ritrovata a vestire i pan-
ni storici e blasonati dell'Ancona, seppur 
mantenendo la matrice Matelica che, in 
base agli accordi presa da Canil, scompa-
rirà la prossima stagione, lasciando spac-
zo al solo nome Ancona e al simbolo del 
cavaliere. Che da oggi combatterà al fian-
co di Tony Tiong.  

accordo preliminare per la cessione

 Il futuro dell’Ancona adesso è nelle mani 
di Tony Tiong. Nella sala convegni della 
Mole Vanvitelliana di Ancona, s’è tenuta 
la conferenza in cui Mauro Canil e Tony 
Tiong hanno illustrato il passaggio di 
consegne della guida della società calci-
stica anconetana - ancora denominata 
Ancona Matelica fino a fine stagione - 
dall’attuale proprietario, di origini venete 
e matelicese di adozione, al magnate au-
straliano di origini malesi con cui Canil 
aveva già sottoscritto un accordo premi-
linare febbraio.
A mister Tiong andrà dunque il 95% del-
la società. A ricoprire il ruolo di ammini-
stratore delegato ci sarà Roberto Ripa, ex 
calciatore che ha giocato anche nell’An-
cona ed ex team manager della Fioren-
tina dell’era Della Valle. Confermata nel 
ruolo di direttore generale Roberta No-
celli. Il closing finanziario del passaggio 
avverrà nei prossimi giorni.
La conferenza s’è tenuta alla presenza del-
la prima squadra e dei tifosi, presenti in 
gran numero soprattutto all’esterno della 
Mole, che hanno salutato l’arrivo di Tony 
Tiong e Mauro Canil e hanno voluto in-
contrarli pochi minuti prima della confe-
renza stampa di presentazione del nuovo 
progetto. Presenti in sala anche il sindaco 
di Ancona, Valeria Mancinelli, e l’assesso-
re allo sport, Andrea Guidotti, che hanno 
confermato la disponibilità dell’ammini-
strazione di valutare il progetto di realiz-

zazione di un centro sportivo di fronte 
al Del Conero, dedicato prevalentemen-
te al settore giovanile. “Progetto a lungo 
termine - ha dichiarato Tony Tiong - per 
portare benefici all’Ancona e alla città, per 
crescere anno dopo anno e per permet-
terci di scoprire in futuro un nuovo Ro-
berto Baggio”.

E. Longarini 
il presidente 
dell’Anconitana 
ai tempi della
promozione in A
una prece + Vincenzo Guerini mister 

dell’Anconitana al tempo
della promozione in A
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Tony Tiong, chi è il miliardario 
che fa sognare l’Ancona
Il nonno di Tony è stato eletto da Forbes come il 
16esimo uomo più ricco della Malesia.

La dg Roberta Nocelli

malese. Il nonno di Tony, Tiong Hiew 
King, fondatore del gruppo Rh, è stato 
eletto da Forbes come il 16esimo uomo 
più ricco della Malesia, con un patrimo-
nio di 1,3 miliardi di dollari nelle tasche. 
Per dare un’idea, tra le moltissime attività 
che gestisce, i suoi quattro quotidiani co-
stituiscono il 70% del business dei gior-
nali cinesi della Malesia. Il nipote, invece, 
ha quarant’anni ed è laureato all’universi-
tà di Melbourne. Tony è l’amministratore 
delegato dell’attività del nonno e si occu-
pa di esplorazione, sviluppo e produzione 
di risorse minerarie non petrolifere e gas. 
Il suo nome, tuttavia, è riuscito a spaziare 
in molti settori differenti.

L’impero di Tony Tiong

Mister Tiong infatti possiede la Owlso-
me, una società comprendente un gruppo 
di aziende con attività di prodotti di con-
sumo, cibo, bevande e benessere. Sempre 
la Owlsome produce birre e liquori che 
vengono esportati in varie zone del mon-
do. Non finisce qui, perché l’imprenditore 
malese, in passato, ha ricoperto la carica 
di direttore esecutivo della Petrogas Li-
mited, una società quotata alla Borsa di 
Singapore che sviluppa e gestisce progetti 
di petrolio e gas. Infine, ha esperienza an-
che sul campo dell’immobiliare. Insom-

La distanza tra Ancona e la Malesia è di 
9.555 chilometri. Tra la città italiana e la 
nazione del Sudest asiatico sono racchiu-
se circa 20 lingue diverse, 7 fusi orari, 
innumerevoli costumi, usanze differenti 
e culture tutte da esplorare. Nonostante 
queste cifre ed il fatto che Ancona e la 
Malesia siano quasi su due facce opposte 
del nostro pianeta, qualcuno da quelle 
parti è riuscito ad apprezzare il club bian-
corosso. Importante sottolineare che ad 
accorgersi della storia dell’Ancona-Ma-
telica non è stato un uomo qualunque, 
ma Tony Tiong. Oggi, 30 marzo, alle ore 
18 presso l’auditorium della Mole Vanvi-
telliana, ci sarà una conferenza stampa 
che lo vedrà presente insieme all’attuale 
patron Mauro Canil e a tutto il manage-
ment. Verranno esposti i progetti futuri, 
l’assetto societario e dirigenziale dell’An-
cona. Il 31 sarà poi il giorno del closing: 
non ci saranno cambiamenti radicali in 
società, con Roberta Nocelli che resterà 
dg.

Chi è Tony Tiong?

La persona che ha deciso di sposare la 
causa della squadra è un imprenditore 

ma, l’eccellente formazione di Tiong e la 
grande disponibilità economica lo hanno 
portato ad essere un uomo poliedrico 
ed astuto, pronto a fiutare ogni possibile 
fiore da far crescere al meglio in giardini 
differenti.

L’approdo ad Ancona

Astuto, perché nonostante i 9.555 chilo-
metri di distanza, l’imprenditore è riusci-
to a notare la squadra italiana nel vasto 
giardino della Serie C. Questo è anche il 
risultato dell’ottimo lavoro societario che 
l’Ancona ha svolto sin qui. La classifica at-
tuale dice sesto posto in classifica a quota 
50 punti dopo 33 giornate, non male per 
chi solo l’anno scorso giocava in Eccellen-
za.
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Vuoi le migliori garanzie al miglior prezzo? 
Vieni a trovarci!

Tiziano Casali 
Agente Generale

ASSICURAZIONI

Tony Tiong si presenta: 

"Amo Baggio 
e la Serie A’’
La prossima settimana il closing che per-
metterà all'imprenditore malesedi rileva-
re il 95% delle quote azionarie della so-
cietà. Il 5%, resterà nelle mani di Mauro 
Canil che resterà come presidente onora-
rio. 
"Amo la serie A e i suoi giocatori ma il 
mio preferito è sempre stato Roberto 
Baggio, per le doti in campo e l'umiltà 
al di fuori". Così il 40enne imprenditore 
australiano di origine malese Tony Tiong 
durante la presentazione ad Ancona del 
nuovo corso societario dell'Ancona-Ma-
telica (denominazione fino a fine stagio-

ne, poi sarà Ancona), che milita in C e di 
cui presto acquisirà il 95% delle quote.

Il nuovo organigramma
La passione per il calcio italiano, per Bag-
gio ("ha fatto sognare tanti e anche me"), 
ha spinto l'imprenditore in Italia. Tra-
mite Roberto Ripa, ex calciatore anche 
nell'Ancona ed ex team manager della 
Fiorentina dell'era Della Valle, che sarà 
l'amministratore delegato dell'Ancona, il 
contatto con l'attuale patron Mauro Canil 
e il contratto preliminare siglato a feb-
braio cui seguirà presto quello definitivo. 
Direttrice generale confermata: sarà Ro-
berta Nocelli.

Il supporto del Comune 
di Ancona
"Canil, - ha detto nel suo intervento 
Tiong - è un imprenditore serio e intelli-

gente e i cui risultati sono sotto gli occhi 
di tutti. Abbiamo capito di condividere i 
valori più importanti, come il sogno di 
costruire un progetto a lungo termine. 
Sono emozionato di iniziare questa av-
ventura con tutti voi. Forza Ancona". Alla 
presentazione, nell'auditorium della Mole 
Vanvitelliana, tra gli altri, rappresentanti 
del Comune che 'sostiene' l'operazione - 
la sindaca Valeria Mancinelli, l'assessore 
allo Sport Andrea Guidotti - e tanti tifosi.

Chi è Tony Tiong

Nipote di Tiong Hiew King, fondatore 
del gruppo Rh (con un patrimonio di 1,3 
miliardi di dollari). Possiede la Owlso-
me, società comprendente un gruppo di 
aziende che producono beni di consumo, 
cibo, bevande e benessere, birre e liquori; 
è stato direttore esecutivo della Petrogas 
Limited, quotata alla Borsa di Singapore 
gestisce progetti di petrolio e gas. 

Dopo i primi contatti, Canil, ha compre-
so la "passione per il calcio" di Tiong e "la 
possibilità con le sue forze economiche di 
poter far fare un salto di qualità alla so-
cietà e all'intera comunità; insomma "un 
treno da non perdere e su cui era giusto 
salire, potendo rappresentare una svolta 
importante".
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“Da dove cominciamo? Io direi da quan-
do sono arrivata qui ad Ancona. Era il 14 
Giugno 2021, un lunedì mattina già cal-
do. Ho conosciuto per la prima volta l’as-
sessore Andrea Guidotti, i tecnici Capan-
nelli e Moretti del comune di Ancona. 
Un’ora e mezza con carte alla mano per 
capire se avessimo potuto o meno giocare 
allo stadio Del Conero ed iniziare questa 
nuova grande avventura che prevedeva 
la rinascita dell’Ancona. Ore 10.30 prima 
telefonata a Marta Bitti per chiederle di 
fare un comunicato dove sarebbe stato 
comunicato che Mauro Canil e Rober-
ta Nocelli avevano incontrato appunto 
l’amministrazione per esplorare questa 
possibilità. Una lotta contro il tempo 
per rispettare il termini dell’iscrizione al 
campionato che scadeva il 21 Giugno”.
“Giorno 15 Giugno, Mole Vanvitelliana, 
raccogliamo il favore della piazza per 
procedere al cambio nome e a mettere il 
Cavaliere Armato sul petto. Inizia la sto-
ria dell’Ancona-Matelica. Vivo dieci mesi 
e mezzo di continuo impegno, lavoro, 
sacrifici e tanto tanto entusiasmo. Sono 

la prima Presidentessa donna di questa 
società. Come fai a non innamorarti del 
popolo anconetano? Impossibile! Un po-
polo fiero di un’antica città di mare, or-
goglioso, passionale, qualche volta anche 
duro, ma sempre trasparente e onesto. 
Passano i mesi e sul campo conquistiamo, 
TUTTI INSIEME, NOI & VOI, prima la 
salvezza e poi i playoff. Ma non c’è solo 
questo. Abbiamo costruito un settore gio-
vanile completamente da zero, un lavoro 
che coinvolge più di 500 persone”.
“Oggi, dopo quattro mesi di riunioni, di 
tavoli condotti egregiamente da persone 
serie e determinate a volere sopra ogni 
cosa il bene dell’Ancona, mi trovo anco-
ra qui. Ci siamo ripresentati alla Mole 
Vanvitelliana per spiegare cosa sarebbe 
stato del futuro, sempre con chiarezza e 
coerenza Che dire? Anche questa volta 
abbiamo riscosso la fiducia, questo sì che 
rappresenta un passaggio di enorme va-
lore. Ieri mattina c’è stato il passaggio uf-
ficiale delle quote di Mauro Canil a Tony 
Tiong, un momento particolarmente toc-
cante per quanto fatto e per quello che ci 

Nocelli: “Spero di esservi entrata nel 
cuore e di rimanerci per sempre”

apprestiamo a da fare. Non sono più la 
Presidentessa di questa società perché da 
ieri lo è Tony Tiong. Mi hanno conferma-
to prima nel ruolo di Direttore Generale, 
poi mi hanno voluto nel CDA ed infine 
mi hanno indicato come uno dei due am-
ministratori delegati della società insieme 
a Roberto Ripa. Penso che questo passag-
gio per nulla scontato ma soprattutto non 
dovuto, sia una grande anzi grandissima 
dimostrazione di fiducia”.
“A Mauro Canil dico grazie, grazie di es-
sere Mauro Canil, quell’uomo integro, 
spesso integerrimo, solitario, uomo lun-
gimirante. Un uomo del futuro, con la 
capacità di fare un passo indietro rispetto 
ad una sua creatura che è cresciuta per 
tanti anni nel segno della serietà e del ri-
spetto, per fare spazio al bene dell’Anco-
na. A voi tifosi, i miei tifosi, quelli che mi 
hanno accolto come tanto affetto, stima e 
rispetto, dico che lavorerò sempre, insie-
me agli altri, per vedere sbocciare questo 
fiore autentico, unico che è l’Ancona. Mi 
sono innamorata di voi, questo è tutto, 
questa è Roberta senza il senso della mi-
sura, quella che dà tutto. Spero davvero di 
esservi entrata nel cuore e rimanerci per 
sempre”.
                    La Vostra DG Roberta
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Gianluca Colavitto
Trainer

Luca Gentili
All. portieri

Marco Noviello
ViceTrainer

Ecco la rosa 
completa dei 
calciatori dell’
AnconaMatelica 
per  la Stagione 
Sportiva 21-22
con le loro guide
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Ci ritroviamo di nuovo a distanza di pochi mesi a dover rivedere la nostra posizione 
di fronte a questa pandemia.
Purtroppo tra contagi, quarantene e tutte le problematiche che girano intorno alla 
pandemia, in questo momento non riusciamo a svolgere le varie attività di gruppo che 
fanno parte del nostro essere ultras, come ad esempio una semplice riunione. Pertanto 
ci troviamo costretti a sospendere momentaneamente le attività del gruppo e di con-
seguenza la presenza allo stadio sia in casa che in trasferta.
Non ne facciamo una questione di protesta verso alcune leggi di contingentamento 
anzi, siamo fortemente convinti che il nostro posto è su quei gradoni e finché il virus 
c’è lo avrebbe permesso, saremmo stati sempre presenti a MODO NOSTRO.
Valuteremo da qui in avanti la nostra situazione e quella pandemica nazionale, pronti 
a tornare allo stadio più forti di prima.
Infine, ci teniamo a precisare che qualsiasi tifoso biancorosso è libero di seguire l’An-
cona sia in casa che in trasferta a patto che, per rispetto del gruppo e della scelta presa, 
non indossi materiale Curva Nord Ancona.

Curva Nord Ancona: 

«valuteremo da qui in 
avanti la nostra situazione»
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                     Squadre             PT

  85
  83  
  66 
  64
  62
  54
  52
  47
  45
  45
  43
  43  
  43
  42   
  42
  36
  36
  35
  34
  30

LA CLASSIFICA
aggiornata al 14/4/22

  CLASSIFICA CANNONIERI

   17
       

   16
   15
   14
   13
   12
 
   
   
   11
  

Zamparo Luca Reggiana  
Ferrari Franco Pescara     
Rolfini Alex Ancona Matelica 
Magnaghi Simone Pontedera 
Lanini Eric Reggiana
Volpicelli Emilio Viterbese
Faggioli Alessandro Ancona Matelica 
Ragatzu Daniele Olbia
Paul Akpan  Olbia
Merkaj Silvio Virtus Entella 
Pierini Nicholas Cesena
Vano Michele Pistoiese 
Scarsella Fabio Modena 

MODENA
REGGIANA
CESENA
PESCARA
VIRTUS ENTELLA
ANCONA-MATELICA
GUBBIO
LUCCHESE
CARRARESE
VIS PESARO
SIENA
OLBIA
PONTEDERA
MONTEVARCHI
TERAMO
PISTOIESE
VITERBESE
FERMANA
IMOLESE
GROSSETO

da MQ

  Sede: JESI (An) - Via Montello, 67a                                    339 4035497
  Tel. 0731.215409                       333   2497511

 “....luogo 
riservato ed 
accogliente 
dove
trascorrere 
gli ultimi 
momenti 
accanto
al proprio 
caro...”

CASA FUNERARIA

Santarelli
MONSANO (An)  - Via Marche, 54 (accanto ex Mercatone Uno
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Nel 1948 durante la partita di se-
rie B tra Ancona e Pisa l’aribitro 
Vannini di bologna negò negli 
ultimi minuti un rigore all’Anco-
na; i tifosi inferociti distrussero le 
recinzioni e dopo aver abbattuto 
le porte dello spogliatoio lo rag-
giunsero pestandolo selvaggia-
mente tanto da ridurlo in coma! 
Per 2 anni il campo dell’Ancona 
venne squalificato ed ovunque 
l’Ancona giocasse veniva accolta 
al grido di “assassini e delinquen-
ti” per un fatto fino ad allora sen-
za precedenti nei campi di calcio 
italiani!

Per circa 50 anni poi l’Ancona mi-
litò tra Serie B, Serie C e Serie D, 
fino al 1991-92 quando la squadra 
conquistò la prima storica promo-
zione in Serie A. Infatti il 7 giugno 
1992 l’Ancona pareggiando 1-1 
a Bologna (rete di Ermini al 48’) 
centrò la grande promozione in 
massima serie, per l’apoteosi dei 
numerosissimi tifosi dorici giunti 
al Dall’Ara. La città completa-
mente impazzita fin dalla mattina 
invase la via Emilia con bandiere 
e striscioni biancorossi, presentan-
dosi in 12.000 allo stadio, sbalor-
dendo i tifosi bolognesi per nu-
mero, tifo e calore e che neanche 
la pioggia fermò. La militanza in 
massima serie fu però breve, infat-
ti la squadra fu retrocessa l’anno 
seguente.

Proprio però l’anno dopo, nel 
1993-1994 l’Ancona arrivò alla 
sua prima finale di un torneo 
importante: la Coppa Italia. In 
finale incontrò la Sampdoria di 
Gullit, Mancini e Platt e dopo 
un onorevole 0-0 conquistato in 
casa dovette soccombere per 6-1 
a Genova di fronte ad oltre 2.000 
anconetani accorsi fin lì. L’anno 
successivo, poi arrivò fino alla 
semifinale del torneo Anglo-Ita-
liano.

Nel 1997-98 la squadra rischiò il 
fallimento, quando venne retro-
cessa in C1. Riguadagnò poi la 
Serie B nel 1999-00 al termine di 
una delle partite più emozionanti 
della storia biancorossa. L’11 giu-
gno 2000 andò in scena allo stadio 
Curi di Perugia la finale play-off 
tra i dorici e gli “odiati” cugini 

dell’Ascoli, una partita assoluta-
mente vietata ai deboli di cuore. 
La partita si concluse a reti invio-
late nei 90’ regolamentari, quindi 
si andò ai supplementari. L’Ascoli 
si portò in vantaggio al minuto 
100 (primo tempo supplemen-
tare) facendo sprofondare all’in-
ferno i tifosi e la squadra dorica, 
ma il bello doveva ancora venire. 
Infatti al 118’ del secondo tempo 
supplementare, a soli 2’ dalla fine 
della partita, l’Ancona trovò un 
incredibile pareggio ad opera di 
un giovane attaccante per di più 
anconetano d.o.c., Mirko Ventura. 
I tifosi dorici esplosero dalla gioia 
e al fischio finale iniziò la grande 
festa biancorossa. (Ancona pro-
mossa per miglior piazzamento 
in classifica ottenuto nell’arco del 
campionato).

Nel 2002-03, sotto la guida dell’e-
sperto Luigi Simoni l’Ancona ot-
tenne la sua seconda promozione 
in Serie A. Grazie al mister e alla 
validità del suo gruppo, i dorici 
disputarono un ottimo campio-
nato, raggiungendo la matema-
tica promozione il 7 giugno del 
2003 a Livorno dove, pareggian-
do 1-1 con la squadra di casa, 
(rete di Daino al 50’) ottenne il 
lasciapassare per il “Paradiso”, 

mandando in apoteosi gli 8.000 
anconetani presenti allo stadio. 
In quell’anno l’Ancona arrivò 
anche agli ottavi di Coppa Italia 
dove affrontò il Milan e dopo 
un ottimo 1-1 in casa, si dovette 
arrendere alla netta superiorità 
rossonera nel ritorno di Milano 
perdendo per 5-1.

Nella stagione 2003-2004 ha par-
tecipato al Campionato di Serie A, 
e nonostante una squadra compo-
sta da buoni giocatori come Go-
ran Pandev, Dino Baggio, Mau-
rizio Ganz, Dario Hubner, Milan 
Rapaic, Christian Bucchi, Paolo 
Poggi e Mario Jardel, retrocedette 
subito in serie B racimolando ap-
pena 13 punti in 34 giornate.

Per dare continuità al calcio del-
la città la S.S. Piano San Lazzaro, 
fondata nel 1948, cambia deno-
minazione il 10 agosto 2010 di-
ventando l’US Ancona 1905.

Nella stagione 2010-11 la società 
disputa il suo quinto campionato 
consecutivo di Eccellenza Marche, 
il primo come US Ancona 1905. 
Nella medesima stagione vince la 
Coppa Italia Regionale Marche, 
superando in finale il Tolentino 
dopo supplementari e calci di rigo-
re, sul campo neutro di Civitanova 
Marche. Accede così alla fase na-
zionale della Coppa Italia Dilet-
tanti, dove il 6 aprile 2011 vince la 
finale battendo i laziali del Città 
di Marino per 3-1, ottenendo così 
la promozione diretta in Serie D. 
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