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Il sindaco del  Comune 
di Falconara M. 
Stefania Signorini
e l’Assessore allo Sport
hanno incontrato le 
giocatrici dell’ISA 
Pereira e Taty Debiase 
Croceta.

La  Sig.na 
Roberta
Nocelli 
ringrazia i 
tifosi di una 
stagione
intensa 
vissuta al 
suo fianco

Mauro Canil di anni 
53, nato il 4/7/1968  a 
Verona. Già proprietario 
del Matelica Calcio, ha 
acquistato l’Anconitana 
il 4/4/2022 e l’ha cedu- 
ta a Tiong il 22/4/22.
Onore a lui che è riusci-
to a trovare un nuovo
acquirente e presidente
per l’Anconitana.

Vendita e Assistenza:

     - Tablet 
     - Smartphone
     - Notebook 
     - PC

seguici su

www.facebook.com/cdjesi
JESI
computer

  JESI (An)
  Viale del Lavoro, 24
  Tel. 0731 213634Cd

La distanza tra Ancona e la Malesia è di 
9.555 chilometri. Tra la città italiana e la 
nazione del Sudest asiatico sono racchiuse 
circa 20 lingue diverse, 7 fusi orari, innu-
merevoli 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 pia-
neta, qualcuno da quelle parti è riuscito ad 
apprezzare il club biancorosso. Importante 
sottolineare che ad accorgersi della storia 
dell’Ancona-Matelica non è stato un uomo 
qualunque, ma Tony Tiong. Oggi, 30 marzo, 
alle ore 18 presso l’auditorium della Mole 
Vanvitelliana, ci sarà una conferenza stam-
pa 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’Ancona. 

Tony Tiong
iniziamo a conoscerlo

(continua a pag, 3)

Perg.Enrico

Domenica 1° maggio l’ancona è scesa in 
campo per disputare la gara di play off con 
l’Olbia, nella speranza di proseguire un per-
corso che designerà la 4* promossa in serie 
B.
Gli obiettivi iniziali di campionato erano 
di mantenere le categoria per cui vi erano 
aspettative particolari.
Presenti 3500 spettatori a testimoniare il ri-
trovato affettodella città per questa squadra.
Alla fine il risultato ha premiato l’Olbia con 
il rrisultato di 2 a 0. La partita è stata decisa 

nel primo tempo, con l’Olbia che ha chiuso 
in vantahhio per 1 a 0.
Nella ripresa la pressione dell’Ancona non è 
stata fortunata, gli avversari sono riusciti a 
mantenere il vantaggio grazie soprattutto a 
delle perdite di tempo veramente esagerate, 
con l’arbitro colpevole di essere stato in gra-
do di frenare.
Comunque alla fine grandi festeggiamenti 
con la squadra sotto la curva a ricevere gli 
applausi dei tifosi, a cui hanno regalato le 
loro maglie. E’ stata l’ultima gara di questo 
campionato e già si pensa al prossimo, che 
grazie alle importanti novità societarie, sicu-
ramente ci farà divertire.

Il tecnico
biacorosso
trainer dell’
Anconitana
ringrazia 
la Società
per la fiducia
affidata.
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Prima della partita un cavaliere in armatura 
ha sfilato davanti alla curva nord e davanti 
alla tribuna accogliendo così le squadre di 
Ancona e Olbia all’ingresso in campo. Una 
sorpresa (non la sola vista la presenza in “ca-
bina” accanto allo speaker Roberto Cardinali 
anche del figlio di Avio Venturini, la storica 
voce del Dorico), organizzata dalla dg bian-
corossa Roberta Nocelli, per ringraziare i ti-
fosi di una stagione intensa vissuta fianco a 
fianco. Una stagione che, visto l’amaro epilo-

Ancona, il Cavaliere, gli 
applausi e il futuro: 
    «Giusto alzare il livello, 
si parte dal centro sportivo»
La dg Roberta Nocelli ha chiuso in sala stampa la stagione dell’Ancona. 
Dopo l’eliminazione playoff lo sguardo è già al futuro

go con la vittoria dei sardi al Del Conero, si è 
chiusa ieri (1 maggio) interrompendo già nel 
primo turno il cammino playoff dei dorici:

«Sono passati dieci lunghissimi mesi e per 
prima cosa voglio dire grazie a Mauro Canil 
che ha permesso tutto questo - ha spiegato 
la stessa dg in sala stampa al termine dello 
0-2 in favore dei sardi - Da Ancona abbiamo 
ricevuto qualcosa di importantissimo, a fine 
partita sono andata in Curva Nord con An-

drea Delcarro e abbiamo avuto i brividi per 
i tanti applausi ricevuti. Mi sembrava giusto 
ringraziare questa gente con il cavaliere, il 
nostro simbolo, per ribadire che in futuro 
andremo avanti sempre con maggior deci-
sione. Lavoreremo a testa bassa, assorbiremo 
le critiche, ma non ci tireremo mai indietro 
in quelli che sono i nostri impegni».

Su quello che riserverà il futuro sotto la pro-
prietà di Tony Tiong ci sono già diverse in-
dicazioni: «La linea è stata tracciata da tem-
po, qualche valore aggiunto alla squadra ci 
sarà ma poi in campo bisogna giocare e fare 
i tre punti. Quando si fa l’errore di dare trop-
po per scontato poi si prendono gli schiaffi. 
Partiremo dal centro sportivo, quella sarà la 
base. Ci stiamo già lavorando con i tecnici 
del Comune e sarà la nostra partenza. Il cal-
cio è fatto di talenti e proprietà forti, intanto 
ci godiamo questo radicamento in città che è 
la cosa che ci rende più orgogliosi».

Tomassoni
SALUMI D’ ECCELLENZA

Via Don Luigi Sturzo, 4/A - 60035 Jesi (AN)
+39 0731 223464               P. I. 02697970420 
   info@salumitomassoni.com
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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 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 patrimonio di 1,3 miliardi di dollari nelle 
tasche. Per dare un’idea, tra le moltissime 
attività che gestisce, i suoi quattro quotidiani 
costituiscono il 70% del business dei giorna-
li cinesi della Malesia. Il nipote, invece, ha 
quarant’anni ed è laureato all’università di 
Melbourne. Tony è l’amministratore delegato 
dell’attività del nonno e si occupa di esplo-
razione, sviluppo e produzione di risorse 
minerarie non petrolifere e gas. Il suo nome, 
tuttavia, è riuscito a spaziare in molti settori 
differenti.

(segue da pag. 1)

Tony Iong

Una sconfitta che mette fine al sogno playoff. Lo 0-2 con 
cui l’Olbia ha superato nel primo turno playoff l’Ancona al 
Del Conero ha il sapore amaro della conclusione anticipata 
della stagione per i dorici. Lo ha ricordato, in sala stampa, 
anche il tecnico Gianluca Colavitto che non ha nascosto la 
sua amarezza:

«C’è amarezza, ci tenevamo enormemente ad andare avanti. 
Il calcio è questo, non siamo riusciti a segnare ma se andia-
mo a riflettere prima di subire il raddoppio fallito un’occasio-
ne clamorosa con Di Renzo. Il mio futuro? Dopo Pesaro ho 
detto che Gianluca Colavitto le trattative non le so fare, oggi 
posso solo dire grazie a questa società, al presidente ì Canil, 
alla dg Nocelli e al direttore Micciola per aver puntato su di 
me negli ultimi tre anni dandomi la possibilità di farmi co-
noscere in Italia. Oggi non è corretto parlare di queste cose, a 
breve ci riaggiorneremo».

I dorici chiudono così la stagione. Nei prossimi giorni il 
tradizionale "rompete le righe" prima di mettersi seduti e 
programmare ufficialmente il futuro. A cominciare dal pia-
no tecnico. 

Ancona fuori dai 
playoff, l’amarezza 
di Colavitto:
«Un vero peccato. Alla società posso solo 
dire grazie» Il tecnico biancorosso ha 
analizzato in sala stampa la sconfitta per 
0-2 con l’Olbia che mette fine al percorso 
playoff

Restaurant

La Fenice
S. Paolo di Jesi (An) 
Straße S.Nicolò, 7 
         338 478 5780   
         320 783 2788

Im Schatten der Bäume!
Riesige Parkplätze!

Probieren Sie die
wächst!
Hier sind einige der
unsere Gerichte: Bitte buchen: danke!

Nur abends geöffnet - Mo - Di - Do - Fr 19.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Samstag nach Voranmeldung
Sonntag 12-16 und 17-24
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Il direttore generale dei Portuali Ancona, alla luce 
dell’imminente conclusione dei lavori al Giuliani 
di Torrette, racconta le sue emozioni verso la nuova 
casa in virtù dell’accordo con la GLS Dorica

Il Giuliani che rinasce, 
Cesaroni (Portuali): 
«Un onore giocare in una 
struttura del genere»

L’imminente conclusione dei 
lavori di restyling allo stadio 
Giuliani di Torrette, annunciata 
anche ieri attraverso Facebook, 
dal sindaco Valeria Mancinelli 
ha fatto scattare il countdown 
per l’ingresso nella struttura dei 
Portuali Calcio Ancona in virtù 
dell’accordo stipulato in estate 
con la GLS Dorica. Il club an-
conetano disputerà a Torrette 
le partite sia del campionato di 
Promozione sia della Juniores 
regionale segnando un passaggio 
storico nel proprio percorso:
«Per noi sarà un onore gioca-
re in una struttura storica tra le 
più belle in città – ha spiegato il 
dg dei Portuali Luca Cesaroni - 

E’ un onore calcare quel campo 
e trovare in un quartiere che ha 
rappresentato e rappresenta tan-
tissimo per il calcio e lo sport an-
conetano. Il manto è bellissimo 
così come il resto del progetto 
che è stato completato, noi Por-
tuali contribuire fattivamente 
come da accordi a tutto ciò. Una 
nuova alba per il calcio dilettan-
tistico e giovanile del capoluogo? 
L’intesa con la GLS Dorica vuole 
proprio questo. Siamo due so-
cietà legate da una vera e propria 
fratellanza seppur con matricole 
diverse. Andiamo avanti di pari 
passo con gli stessi e identici va-
lori».

Osimana, il salto in 
Eccellenza passa da 
Villa San Martino

Per l’Osimana (Promozione, girone A) inizia una settimana importan-
te. “Direi quasi decisiva”, spiega capitan Luca Patrizi. I giallorossi, pri-
mi della classe, sono attesi da tre partite nel giro di una settimana (due 
casalinghe), compreso il match infrasettimanale (27 aprile) contro la 
Fermignanese, partita da rigiocare come deciso dalla Corte Sportiva 
D’Appello Territoriale, quella del contestato calcio di rigore mai calcia-
to dai pesaresi. Ma prima i senza testa devono pensare alla trasferta 
odierna in casa del Villa San Martino “che navigava in zone diverse 
della classifica nel girone di andata. Erano scesi al Diana da secondi, 
ora stanno facendo un pochettino più fatica, ma dovremo stare attenti 
- continua Patrizi -. Giocheremo in un campo piccolo e avremo davan-
ti un avversario affamato di punti salvezza”. Patrizi chiede ai propri 
compagni massima concentrazione. “E determinazione, quella che ci è 
servita sabato per rimontare il Moie Vallesina alla fine di una partita 
ostica. Una vittoria arrivata grazie anche alla rosa lunga che abbiamo 
a disposizione. Fondamentale è stato l’innesto di Ganci autore di una 
doppietta, ma protagonista anche dell’assist per il terzo gol segnato da 
Alessandroni”.

E intanto, ieri, un annuncio importante (sullo stadio) del sindaco di 
Osimo Simone Pugnaloni: “Buon compleanno Osimana per il tuo 
centenario - ha scritto sui social -. Restyling dello stadio Diana qua-
si completato per arrivare ad ospitare fino a 2mila spettatori”. Più di 
200mila euro l’investimento complessivo, inclusi gli ultimi adeguamen-
ti che consentiranno alla commissione di pubblico spettacolo di dare il 
via libera all’autorizzazione.

Tornando al calcio giocato, e alle rivali dell’Osimana, trasferta insidio-
sa per la Vigor Castelfidardo col Valfoglia. I Portuali domani saliranno 
a Montecchio. Oggi tre sfide tra squadre anconetane. Barbara a caccia 
di punti playoff contro un Osimo Stazione che vuole stare lontano dalle 
zona calde della classifica.



      Team Sport - Anno XIV - 2021/22                   newsclub.as@gmail.com

   Adriano 
  Santarelli
     Sponsor Ufficiale

ESINA 

Con il primo posto al sicuro, le "Citizens" affrontano l'ultima di 
regular season in casa con il Kick-Off. Ospite d'onore, il trofeo 
vinto nella Final8, che verrà ufficialmente portato in rassegna a 
beneficio del pubblico falconarese

Città di Falconara, festa 
al “Badiali”: sfila la Coppa 
Italia vinta in Puglia

Con il primo posto già in ghiacciaia, l’ulti-
ma di campionato di domani - domenica 24 
aprile - si trasforma in passerella d’onore, con 
il pubblico falconarese pronto ad applaudire 
le imprese delle Citizens che mancano dal-
le mura amiche del PalaBadiali da più di un 
mese. L’ultima in casa risale infatti a metà 
marzo (6-2 al Granzette): poi due trasferte (a 
Statte e a Salsomaggiore contro il Pescara), la 
pausa pasquale e in mezzo la trionfante Final 
Eight di Bisceglie.

Parecchi tifosi hanno affrontato la trasferta 
e hanno potuto assistere dal vivo ai corian-
doli sparati su capitan Luciani, con la Coppa 
Italia al cielo in mezzo alle Citizens festanti. 
Per tutti gli altri la festa sarà appunto doma-
ni quando, prima del fischio d’inizio previsto 
per le 16 in punto, le ragazze di mister Neri 
porteranno in rassegna al cospetto della tri-
buna il secondo titolo stagionale. Al termine 

della gara è previsto un ulteriore momento 
ufficiale, con il Comune a rendere omaggio 
ad atlete, staff tecnico e societario per un’atti-
vità che guarda allo sport e alla vittorie, sen-
za trascurare l’aspetto sociale con l’impegno 
sul fronte dei diritti e delle pari opportunità.

Per quanto riguarda il campo, Città di Fal-
conara – Kick Off è sinonimo di spettacolo. 
Si tratta di una delle sfide più longeve della 
Serie A femminile. Le due formazioni si sono 
sfidate ben 16 volte con la bilancia che pen-
de in favore delle avversarie: 5 vittorie per il 
CdF, un pareggio e 10 affermazioni delle av-
versarie. Sfide epiche, come il 2-2 del 2014 
quando un gol all’ultimo secondo negò all'al-
lora mister Mirco Massa la qualificazione ai 
playoff, o come le affermazione delle ragazze 
di Neri per 4-3 in gara-2 playoff nel campio-
nato 2018/2019, ma anche come il 6-5 la sta-
gione successiva nella prima storia diretta te-

levisiva di una gara della Serie A femminile.
La partita dell’andata in Lombardia finì 9-0 
per le marchigiane con la tripletta di Marta, 
le doppiette di Pato Dal’Maz e Janice Silva e 
il sigillo di Taty. Due squadre che non han-
no più niente da chiedere alla classifica della 
regular season ma pronte a onorare il cam-
po e regalare ai tifosi lo spettacolo del futsal 
in rosa. Per i biglietti: circuito VivaTicket o 
presso il botteghino del PalaBadiali aperto 
domani 10 alle 12 e dalle 14:30.

Le ragazze di mister Neri raccolgono sotto la tribuna l’applauso del pubblico del PalaBadiali (Foto Ufficio 
Stampa Città di Falconara)

2021-22
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Ristorante La Fenice
S. Paolo di Jesi (An) - Via S. Nicolò, 7 - Tel. 338 478 5780 - 320 783 2788

Aperto la sera:  Lun, Mar, Gio, Ven ore 19,00 in poi 
Il mercoledi chiuso - Sabato solo su prenotazione
Domenicaore12,30-16 - pomeriggio17-24 

Si prega di prenotarsi!

S. Paolo di Jesi (An) 
Via S. Nicolò, 7  
Tel. 338 478 5780 - 320 783 2788
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Per la prima volta nella storia del club una formazione 
giovanile  si  giocherà  il  titolo  marchigiano  dopo  la  
vittoria  del  girone B.

48 punti, con due giornate ancora da dispu-
tare. Tanto è bastato ai Portuali Ancona, nel 
campionato regionale Juniores, per vincere 
il proprio girone B e sbarcare alle finali per il 
titolo marchigiano con le altre tre prime del-
la classe. Un traguardo “storico” per il club 
anconetano, nato nel 2010, che oltre alla pri-
ma squadra stabilmente in zona playoff nel 
primo anno di Promozione può così festeg-
giare anche quest’altro traguardo. La vittoria 

I Portuali Ancona 
fanno la storia: la Juniores 
vola alle finali regionali!

parte da lontano, dalla volontà di creare un 
settore giovanile locale che da quest’estate si 
avvale anche della collaborazione con la Gls 
Dorica sfruttando il rinnovato centro sporti-
vo del Giuliani di Torrette:
«Stiamo vivendo un’emozione incredibile – 
ha confessato il tecnico della Juniores Paolo 
di Michele dopo il 2-1 del 20 aprile con la 
Vigor Castelfidardo che ha consegnato l’arit-
metica del primo posto – Abbiamo fatto la 

storia di questa società e ne siamo orgogliosi. 
Per me, tra l’altro, è il battesimo da primo al-
lenatore dopo alcune esperienze da secondo 
e non potevo chiedere di meglio. Quando 
ho iniziato a crederci? Alla fine del girone 
d’andata, e pensare che nella prima giornata 
avevamo perso 6-2 sul campo del Moie Val-
lesina».

Ancora due giornate e poi via, nell’élite del 
calcio giovanile marchigiano per continua-
re a sognare in grande: «Onoreremo fino 
alla fine il campionato, dando spazio maga-

ri a quei giocatori che 
hanno giocato un po’ 
meno. E poi proveremo 
a divertici ancora, senza 
porci particolari limiti. 
La lista dei ringrazia-
menti è lunghissima, a 
cominciare dalla società 
e da Luca Cesaroni fino 
a Marcello Pennica a cui 
va costruita una statua. 
Dico grazie al tecni-
co della prima squadra 
Stefano Ceccarelli, ai 
magazzinieri Gambelli 
e Agostinelli e ai miei 
collaboratori Maracci e 
Angeloni. Ma soprattut-
to l’abbraccio più grande 
va ai ragazzi che mi han-
no regalato un qualcosa 
di indimenticabile».

   sotto: i Portuali Ancona fanno     
   la storia: la Juniores vola alle 
   finali regionali



                     Squadre               PT

88
86  
67
65
65
57
52
50
46
45
45
45  
44
43  
42
39
37
36
35
30

LA CLASSIFICA
aggiornata al 14/4/22

  CLASSIFICA CANNONIERI

   18
   17

   16
   15
   14
   13
   12
 
   
   
   11
  

Rolfini Alex Ancona Matelica
Zamparo Luca Reggiana  
Ferrari Franco Pescara      
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
Scarsella Fabio Modena 

MODENA
REGGIANA
CESENA
VIRTUS ENTELLA
PESCARA
ANCONA-MATELICA
GUBBIO
LUCCHESE
OLBIA
CARRARESE
VIS PESARO
MONTEVARCHI
SIENA
PONTEDERA
TERAMO
VITERBESE
IMOLESE
PISTOIESE
FERMANA
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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Ancona 
Matelica
Serie C - Girone B

Serie C
S:r:l. Ancona Matelica
Bianco Rosso
Marche - Ancona (An)
Stadio del Conero
del Conero (SS.Cameranense)
340297869
0737783459
www.Ancona Matelica
ssmatelicacalcio@libero.it
 
Macron
Ancona-Matelica-Calcio
@anconamatelicacalcio

Categoria
Nome società
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Regione / Prov.
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Fax
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Instagram



 TeamSport                
 Periodico Sportivo Web     

n. 2 - Anno XIV
 Editore e direttore
           Romano Nicolini

          Stampa  in proprio

Direzione e Redazione
          Via del Molino, 3

 Hanno collaborato: 
            Prof. G. Ferretti                   
            Max Fazi   
            Marco ‘72 
            Enrico Pergolini 

      Aut. Tribunale di Ancona
        n. 4/07 del 21.02.2007

Via Setificio, 88
60035 Jesi (An)

(entrata principale si trova in Via dei Telari)

   Tel, 0731 842465
   Cell. 328 681 2986

Vendita e Assistenza:

 - Tablet 
 - Smartphone
 - Notebook 
 - PC

JESI (An)
Viale del Lavoro, 24
Tel. 0731 213634

seguici su

www.facebook.com/cdjesi

Cd
JESI
computer

  Team Sport  - Anno XIV - 2021/22                                                            newsclub.as@gmail.com

La Sala del Leone si è colorata di azzurro. Il sindaco Stefania Signorini e 
l’assessore allo Sport Raimondo Baia hanno ricevuto le giocatrici del “Isa” 
Pereira e ‘Taty’ Debiase Croceta.

Città di Falconara, onori al 
Castello per la Coppa Italia: 
domenica festa!

La Sala del Leo-
ne si è colorata 
di azzurro nel-
la mattinata di 
oggi, mercoledì 
20 aprile, quan-
do il sindaco 
Stefania Signo-
rini e l’asses-
sore allo Sport 
Raimondo Baia 
hanno ricevu-
to al Castello 
le giocatrici del 
Città di Falco-
nara Isa Pereira 
e ‘Taty’ Debiase 
Croceta  (che  è 
anche capitano della naziona-
le brasiliana), accompagnate 
dal direttore commerciale della 
società Massimiliano Caimmi. 
Protagonista dell’incontro la 
Coppa Italia femminile di calcio 
a 5, che il Città di Falconara ha 
regalato alla città per la secon-
da volta, vincendo la finalissima 
dell’11 aprile contro il Real Stat-
te.

«Il risultato rende onore alla 
preparazione e alla grinta del-
le ragazze – ha commentato il 
sindaco – che hanno lottato fino 
all’ultimo minuto per portare a 
casa la Coppa Italia, la seconda 
dopo quella conquistata l’anno 
scorso. 

Le Citizens incarnano i valori 
dello sport, come la lealtà, il ri-
spetto dell’avversario, l’impegno, 
e per questo rappresentano un 
modello da seguire soprattutto 
per i giovani, oltre che un esem-
pio che supera gli stereotipi di 
genere, in particolare quelli che 
vedono questo sport come pret-
tamente maschile. Quello dell’11 
aprile è stato solo l’ultimo fiore 
all’occhiello nel curriculum del-
la squadra e della società tutta. 
La città è vicina alle ragazze, per 
festeggiare i loro risultati e per 

sostenerle in vista delle prossime 
tappe verso lo scudetto. Voglio 
rivolgere un invito ai tadiniquel-
lo di ritrovarsi al PalaBadiali 
domenica prossima per l’ultima 
partita di campionato».

«Ricevere le ragazze in Comune 
è fonte di estrema gioia – dice 
l’assessore Baia – perché per il 
secondo anno di fila la squadra 

ottiene la Coppa Italia che è or-
mai un ‘arredo fisso’ della città 
di Falconara. E’ stato un piacere 
ospitarla, così come è stato un 
piacere ospitare la Supercoppa, 
come è un piacere ospitare un 
gruppo non solo sportivo, ma un 
gruppo di donne e uomini, un 
team e una dirigenza che stanno 
rilanciando lo sport a Falconara 
e lo stanno facendo nel migliore 

dei modi, cioè con una serie di 
vittorie una dietro l’altra. L’augu-
rio è che continuino così».

Proprio per far sentire alle gio-
catrici la vicinanza della cit-
tà il sindaco e i rappresentanti 
dell’amministrazione comunale 
parteciperanno alla festa orga-
nizzata per il 24 aprile al Pala-
Badiali, in occasione dell’ultima 
partita della regular season con-
tro il Kick Off, che avrà inizio 
alle 16. Le atlete celebreranno la 
Coppa Italia insieme ai tifosi e 
il Comune di Falconara conse-
gnerà alla società un riconosci-
mento per i grandi risultati spor-
tivi raggiunti. 

Sarà anche un modo per sostene-
re la squadra, prima in classifica, 
in vista dei play off, che vedran-
no le giocatrici lottare per lo scu-
detto.


