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MONSANO (An)  - Via Marche, 54 
(accanto ex Mercatone UnoCASA FUNERARIA

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

Considerato uno dei migliori centrocam-
pisti offensivi nella storia del calcio italia-
no, ha debuttato in Serie A con il Bologna 
nel 1981, non ancora diciassettenne, per 
poi diventare negli anni a seguire un sim-
bolo della Sampdoria, di cui è il recordman 
di presenze e reti, avendovi disputato 566 
partite segnando 173 gol; dopo aver mi-
litato nel club genovese dal 1982 al 1997, 
ha militato per un triennio nella Lazio, per 
poi chiudere la carriera da calciatore con 
una breve parentesi nel Leicester City.
Tra il 1984 e il 1994 ha fatto parte della 
nazionale italiana, con cui ha disputato 
da titolare il campionato d'Europa 1988 e 
partecipato senza giocare al campionato 
del mondo 1990; meno brillante rispetto a 
quanto mostrato nelle squadre di club, in 
maglia azzurra ha totalizzato 36 presenze e 
4 reti. Conta inoltre 26 apparizioni e 9 gol 
nell'Italia Under-21, con cui ha preso parte 
agli Europei 1984 e 1986.
Avendo vinto sei volte la Coppa Italia, è il 
giocatore che ha conquistato più volte que-
sto trofeo, nonché quello col maggior nu-
mero di presenze nella competizione (120); 
il suo palmarès annovera anche due Coppe 
delle Coppe, due scudetti, due Supercoppe 

Roberto Mancini (Jesi, 27 novembre 1964) è un allenatore 
di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista 
o attaccante, commissario tecnico della nazionale italiana.

Roberto Mancini
italiane e una Supercoppa UEFA. A livello 
individuale si è aggiudicato due premi agli 
Oscar del calcio AIC 1997, risultando mi-
glior calciatore italiano e miglior calciato-
re assoluto; in precedenza aveva vinto per 
due volte il Guerin d'oro, al termine delle 
stagioni 1987-1988 e 1990-1991. Nel 2017 
è stato insignito del Golden Foot, venendo 
annoverato tra le Leggende del calcio.
Ritiratosi dal calcio giocato, ha intrapreso 
la carriera da allenatore, vincendo nume-
rosi trofei anche da tecnico: quattro Coppe 
Italia (record condiviso con Massimiliano 
Allegri e Sven-Göran Eriksson), due Su-
percoppe italiane, tre campionati italiani, 
un campionato inglese, una FA Cup, una 
FA Community Shield e una Coppa di 
Turchia. Nel 2015 è stato inserito nella Hall 
of Fame del calcio italiano, nella categoria 
Allenatore italiano.

Biografia
Dal matrimonio con Federica Morelli ha 
avuto tre figli: Filippo (13 ottobre 1990), 
Andrea (nato a Genova il 13 agosto 1992) 
e Camilla. Il 26 giugno 2015 Mancini an-
nuncia di aver avviato le pratiche per la 
separazione e il divorzio dalla moglie. Fi-

lippo ha giocato nelle giovanili dell'Inter e 
con le maglie di Entella e Manchester City 
(con il padre allenatore) senza mai debut-
tare. Anche Andrea ha giocato nelle giova-
nili dell'Inter e nel City e, dopo aver gio-
cato in serie minori, ha chiuso la carriera 
nel 2017 con i New York Cosmos; l’anno 
seguente ha superato l'esame finale da di-
rettore sportivo a Coverciano.
Nel 1997, ai tempi della Lazio, Mancini fu 
raggirato nel crack di una finanziaria di 
Tarquinia.
Il 26 marzo 2009 viene reso noto l'acquisto 
da parte di Mancini del 25% della Kifaru, 
società attiva nella costruzione di barche 
con sede legale a Firenze. Il 50% dell'im-
presa è in mano alla famiglia Sarti, mentre 
il restante è di azionisti minori.
Il 1º dicembre 2014 a Roma viene nomina-
to Goodwill Ambassador di UNICEF Italia 
e dedica il titolo ai bambini flagellati dal vi-
rus dell'AIDS.
L'11 maggio 2016 la Procura di Roma 
chiede 3 anni e mezzo di reclusione per 
Mancini, accusato di bancarotta fraudo-
lenta nell'ambito del processo con rito ab-
breviato del crack della Img Costruzioni.
Poche ore dopo la richiesta del PM Manci-
ni viene assolto perché secondo il GUP "il 
fatto non sussiste e non costituisce reato".



Andrea Cardinaletti
Futuro Direttore?
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Oggi è il nuovo direttore 
generale del Brescia
Lo jesino Andrea Cardinaletti è il nuovo 
direttore  generale  del  Brescia,  squadra 
neopromossa in serie A.

Cardinaletti avrà compiti prettamente 
amministrativi, in particolar modo si oc-
cuperà di centro sportivo e stadio. “Rin-
grazio il presidente Massimo Cellino per 
la fiducia che ha voluto accordarmi con 
questo incarico che mi riempie di orgoglio 
e responsabilità – queste le prime parole da 
bresciano di Andrea Cardinaletti - Conto 
di onorare la grande storia umana e sporti-
va del Brescia Calcio con il massimo impe-
gno e tanta passione”. Il presidente Cellino 
crede fortemente nell’esperienza e nel va-
lore aggiunto che apporterà Andrea Car-
dinaletti: la mission è quella di applicare al 
meglio il concetto di cultura del lavoro e di 
crescita gestionale e organizzativa del glo-
rioso brand Brescia Calcio.

Jesino classe ’57, Andrea Cardinaletti è un 
noto manager bancario (Banca Popolare di 
Ancona) e grande conoscitore del pianeta  

calcistico. Ha prati-
cato calcio a livello 
agonistico fino alla 
stagione 1977-78 con 
la Primavera del Mi-
lan. Dal 2007 è stato 
Presidente dell’Isti-
tuto per il Credito 
Sportivo. Tra i nume-
rosi finanziamenti 

L’Istituto nel 2008 festeggia il suo 50° an-
niversario, e il Presidente, che si dedica 
anima e corpo all’Istituto e alla sua strut-
tura, ne vuole ridisegnare completamente 
gli assetti. 
Il nuovo piano industriale approvato in 
quegli anni prevede un nuovo piano eco-
nomico finanziario, ma soprattutto un 
nuovo piano commerciale: vengono no-
minati dei referenti commerciali per tut-
te le regioni d’Italia. La banca dello sport 
diventa la banca in movimento; grazie agli 
RCZ viene fornita ai clienti un’assistenza a 
360° e viene dato un nuovo impulso allo 
sviluppo del patrimonio impiantistico su 
tutto il territorio italiano.
L’attività di Cardinaletti è davvero intensa. 
Si deve a lui, tra l’altro, il nuovo impegno 
nel sociale dell’Istituto, che porta un vento 
nuovo anche in tutte le attività ordinarie 
della banca.
Tra i numerosi finanziamenti concessi in 
questo periodo, uno dei più produttivi dal 
punto di vista degli utili, spicca senz’altro 
l’operazione Juventus Stadium, voluta e 
sostenuta completamente dal Presidente 
Cardinaletti: lo stadio è stato inaugurato 
proprio nel 2011, anno in cui è finito il suo 
mandato.

Andrea Cardinaletti
Nato a Jesi nel 1957, nel 2007 viene nominato Presidente dell’I-
stituto per il Credito Sportivo, essendo un bancario ma anche e 
soprattutto un grande conoscitore del mondo sportivo. 

concessi in quegli anni da Presidente, uno 
dei più produttivi dal punto di vista degli 
utili, c’è l’operazione Juventus Stadium, 
dove negli ultimi anni Cardinaletti andava 
spesso anche al fianco dell’ex amministra-
tore delegato bianconero Beppe Marotta 
(con cui trattò anche il futuro del calcia-
tore Riccardo Orsolini). Lo stadio venne 
inaugurato nel 2011, anno in cui terminato 
il suo mandato.

Cardinaletti è da sempre impegnato 
nell’attività sociale avendo seguito la Fon-
dazione Giovanni Paolo II, Fondazione 
Giulio Onesti, la Onlus Città della Scienza, 
l’Istituto Oncologico Marchigiano e, con la 
presidenza, la Fondazione dedicata all’eti-
ca sportiva, intitolata al fratello scomparso 
Gabriele. Nel 2014-2015 è stato ammini-
stratore delegato del Palermo del presiden-
te Maurizio Zamparini. E’ stato direttore 
generale dell’Ascoli Calcio nel 2017-2018, 
negli ultimi mesi aveva lavorato in Fede-
razione nel reparto logistica. Non resta che 
augurare allo jesino Cardinaletti un forte 
in bocca al lupo per il suo nuovo operato 
alla corte del Brescia Calcio.

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
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JARJAR by Ciccarelli



Luca Marchegiani
Futuro Segretario?
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Annoverato tra i migliori estremi difensori 
degli anni 1990, è stato soprannominato Il 
Conte per la professionalità e la signorili-
tà dimostrate nel corso della sua carriera.
Affermatosi nel Torino, con cui debutta in 
Serie A e conquista i primi titoli (una Cop-
pa Mitropa e una Coppa Italia), nel 1993 si 
trasferisce alla Lazio, militandovi per dieci 
anni e ampliando il proprio palmarès con 
numerosi trofei: due Coppe Italia, due Su-
percoppe italiane, una Coppa delle Coppe, 
una Supercoppa UEFA e uno scudetto. Si 
ritira dall'attività agonistica nel 2005, a 39 
anni, dopo aver difeso per un biennio la 
porta del Chievo.
Nella stagione 1997-1998 è rimasto im-
battuto per 745 minuti consecutivi, stabi-
lendo in tal modo la più lunga striscia di 
inviolabilità nella storia della Lazio; con 
339 partite disputate, è inoltre l'estremo 
difensore con più presenze nelle file dei 
biancocelesti.

Luca Marchegiani
Luca Marchegiani (Ancona, 22 febbraio 1966) è un dirigen-
te sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, vice-
campione del mondo con la nazionale italiana nel 1994.

Caratteristiche tecniche
Specialista nelle uscite alte, gesto tecni-
co in cui era considerato tra i più bravi 
in assoluto, Marchegiani era un portiere 
tecnicamente completo e capace di infon-
dere sicurezza nel reparto arretrato; non 
essendo dotato di qualità atletiche ecce-
zionali, aveva uno stile di gioco essenziale 
e sobrio – simile a quello di Dino Zoff e 
Giovanni Galli, suoi punti di riferimento 
–, improntato su senso della posizione, vi-
sione di gioco e continuità di rendimento. 
Atleta dal carattere introverso ma deciso, 
era inoltre molto abile nell'opporsi ai cal-
ci di rigore: in Serie A ha neutralizzato 17 
tiri dal dischetto su 64, quarto per penalty 
parati dietro Samir Handanovič, Gianluca 
Pagliuca e Andrea Consigli.

Pur essendo stato tra i precursori di uno 
stile di gioco innovativo per i portieri – de-
gna di nota era la sua tendenza a venire in

alla  maturazione  del  giocatore,  Marche-
giani perfeziona le proprie abilità tecniche 
enelle stagioni successive mostrò gradua-
li miglioramenti. diventa titolare. Con il 
Torino disputa la Coppa UEFA 1991-
1992, dove gioca tutti i 12 incontri della 
sua squadra, fino alla doppia finale contro 
l'Ajax, persa per la regola dei gol in trasfer-
ta (2-2 all'andata a Torino, 0-0 nel ritorno 
di Amsterdam). L'ottima stagione 1991-
1992, che vede in Marchegiani il miglior 
portiere del campionato, gli vale l'esordio 
in nazionale.
Si trasferisce alla Lazio nell'estate del 1993 
per 13 miliardi di lire ed è il portiere tito-
lare per sette campionati. Il club romano 
costruisce il ciclo vincente di fine anni no-
vanta anche su una difesa solida che trova 
nel portiere un elemento di costante ren-
dimento.
Esordisce con i biancocelesti il 29 agosto 
1993 contro il Foggia. Durante la prima 
stagione, in cui la Lazio è allenata da Dino 
Zoff, disputa tutti gli incontri ufficiali sia 
in campionato che nelle coppe. La stagio-
ne 1994-1995 vede l’arrivo sulla panchina 
della Lazio di Zdeněk Zeman, allenatore 
che predilige una difesa più distante dalla 
porta. La Lazio conclude la stagione al se-
condo posto insieme al Parma, mentre nel-
le coppe raggiunge le semifinali di Coppa 
Italia e i quarti di Coppa UEFA. La stagio-
ne successiva vede la squadra finire al terzo 
posto insieme alla Fiorentina. Il 29 ottobre 
1995, durante Lazio-Juventus 4-0, Marche-
giani sul finire del primo tempo subisce un 
infortunio al ginocchio sinistro che lo ter-
rà fuori fino a metà gennaio.

Jesi, Brescia, 
Torino, Lazio
Dopo aver giocato 
nei primi anni della 
carriera nelle divi-
sioni inferiori con 
la maglia dello Jesi, 
passa nel 1987 al 
Brescia, facendo l’e-
sordio in Serie B il 
13 dicembre 1987 in 
Modena-Brescia .
Nel settembre suc-
cessivo viene ceduto 
al Torino.
Guidato dal prepara-
tore dei portieri Lido 
Vieri, che dà un im-
portante contributo

aiuto dei propri di-
fensori «spazzando 
l’area di rigore era 
poco predisposto a 
giocare con i piedi: 
stentò dunque ad 
adattarsi alle innova-
zioni introdotte nei 
nei primi anni 1990, 
che resero questa 
caratteristica impre-
scindibile anche per 
i numeri 1; 

AURORA 
C A L C I O

3^ CATEGORIA - GIRONE D

Il 2020 sembrava portare fortuna all’ Aurora 
Calcio, 3^ categoria,  infatti i giocatori erano fi-
duciosi nella promoziome della squadra. 
Noi di Team Sport  li vogliamo ricordare del loro 
mancato trionfo. Eravamo in attesa dell’incon-
tro con la Junior Jesina, dove si decideva la pro-
mozione, ma purtroppo è stato tutto rimandato 
a data da destinarsi.
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Pieroni, fotografato con Sarri (sappiamo tutti chi sono). E’ ora che torni a casa nella sua città 
natale.  Sarebbe  colui che si interesserà di trattare con i 3 magnifici moschettieri: 

Roberto, Andrea e Luca. 
Ormai è tramontata l’idea con il “signore degli anelli” (Re Arabi) che a forza di gira-
re per il mondo si è ritrovato anch’ esso ateo miscredente (è divenato musulmano....?,
forse perchè odia l’Italia? E’ ora di pensare ad un uomo come Ermanno: conoscitore dell’am-
biente calcistico; amico dei presidenti, giocatori (ricordiamo quelli che ha portato a Jesi...?), e 
oggi sta portando l’Arezzo a livelli alti del calcio. Abbiamo qui un uomo che ci potrà portare 
veramente in serie B. Finora ci sono stati persone incapaci. Vediamo l’ultima: ha rovinato 
tutto..., ringraziamo l’aria che tira se la Jesina non è retrocessa.

Ermanno Pieroni
Futuro manager?
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Adriano Santarelli
   Sponsor Ufficiale

Un uomo così non 
si prende, si sceglie!

esina Calcio


