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TeamSport

Roberta Nocelli
D.S. dell’Ancona 
è sempre 
sulla
cresta 
dell’onda:
indomabile
sportiva 
dorica.

Un mezzo trionfo 
della Jesina a
Fabrinao-Cerreto; 
l’importante sfida
tra favorite  il 
mister Marco
Strappini 
rimpiange i punti
persi.
Ci rifaremo in casa
domenica 
prossima.

Mi piace 
l’ancona che
non prende
gol e ora
avanti
L’ A.D. Ripa pensa alla partita 
con il Gubbio ma esprime il cor-
doglio della società per le vittime 
dell’alluvione.

Non è un venerdì qualsiasi in casa Ancona. 
Il disastro climatico che ha colpito la pro-
vincia di Ancona e il nord delle Marche ha 
lasciato il segno. Il primo pensiero dell’am-
ministratore delegato Roberto Ripa è per chi 
sta soffrendo. «A nome del presidente Toni 
Tiong, dello staff, e di tutta la società espri-
miamo la nostra vicinanza alle persone che 
sono state colpite dall’ alluvione. In parti-
colare ai familiari delle vittime. I nostri
tecnici del settore giovanile si stanno met-
tendo a disposizione per dare una mano sul 
territorio, per quanto possibile. Vorremmo 
fare qualcosa di concreto». L’Us Ancona ha 
interrotto l’attività del proprio settore giova-
nile: «Abbiamo deciso di sospendere l’attivi-
tà dei ragazzi per non gravare sulle famiglie 
e lasciare le strade libere».

La squadra 

Il successo ottenuto sul Fiorenzuola per Ripa 
assume una valenza particolare: «Una vitto-
ria che cercavamo dalla prima giornata. Im-
portante anche non aver subito gol, questo 
dato aiuta a dare solidità alla squadra. Siamo 
una squadra che i gol li fa, ne abbiamo già 
realizzati cinque, bisogna essere equilibrati 
in campo. E anche fuori». Tirando le somme 
di questa primissima parte del campionato 
l’amministratore delegato biancorosso pro-
muove l’Ancona di Colavitto: «Con il Siena 
avevamo disputato una buona prestazione 
contro un avversario forte. Non abbiamo 
vinto, così come a Pontedera, tanto che i 
ragazzi erano dispiaciuti. Lo hanno dimo-
strato con i fatti aggredendo il Fiorenzuola 
sin dal primo minuto». L’atteggiamento della 
squadra mercoledì scorso ha convinto par-
ticolarmente Ripa: «Nel primo quarto d’ora 

il Fiorenzuola non ha mai passato la metà 
campo. Siamo andati all’assalto con molta 
veemenza. Bene, ma a me la squadra è pia-
ciuta soprattutto nel secondo tempo quando 
pur giocando in modo meno arrembante sia-
mo stati in grado di creare altre occasioni da 
rete senza rischiare nulla in difesa».

Martina
«Ha realizzato una rete molto bella, facendo 
la scelta giusta al momento giusto. In questo 

è stato aiutato dai movimen-
ti che hanno eseguito i com-
pagni. E’ fondamentale che 
un calciatore sia in grado 
durante la partita di operare 
le scelte migliori. Martina lo 
ha fatto. Segno che il lavoro 
di Colavitto sta dando i suoi
frutti».

Il Gubbio 
E’ già vigilia, si torna subito 
in campo. «Con il Gubbio 
ci attende una partita mol-
to impegnativa. Braglia è un 
ottimo ed esperto allenatore, 
non sarà una partita facile 
ma è una sfida bella da gio-
care».

Tiong e tifosi 

«Il presidente era moltosod-
disfatto dopo la partita con 
il Fiorenzuola. Ci siamo sen-
titi in piena notte, era felice 
per la vittoria. Cisegue con 
molta attenzione».Ripa non 
dimentica certo la compo-
nente del tifo biancorosso: 
«Il nostro obiettivo è fare 
in modo che la nostra gente 
esca dallo stadio soddisfatta 

per il gioco mostrato dalla squadra. I nostri 
tifosi si devono divertire. Dobbiamo riuscire 
ad alimentare l’entusiasmo che si è creato in-
torno all’Ancona».

Centro Sportivo 
Le attività preparatorie continuano per ar-
rivare pronti al momento dell’emissione del 
bando. «I nostri tecnici sono al lavoro, tutto 
procede come previsto, stiamo rispettando il 
ruolino di marcia che ci eravamo posti. Non 
ci sono rallentamenti».

Roberto Ripa: un 
manager di grande 
esperienza dopo 
tanti anni passati nella 
Fiorentina 
Oggi A.D. dell’Ancona
Calcio il quale dovrà 
curare i rapporti e 
gestendo tantissime 
situazioni.

Francesco Ghirelli
presidente della 
Lega Pro ha fatto
la proposta di 
disputare le gare 
di calcio nelle 
prime ore del
pomeriggi e cioè 
alle ore 14 o14.30 
oppure anche 
prima. 

L’amm.re delegato Roberto Ripa
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Soprattutto a centrocampo le alternative non sono molte. 
La  sconfitta  col  Gubbio  fa  male  e  i  punti interrogativi 
adesso aumentano.

L’Ancona si scopre con la coperta corta

Ripartire da una sconfitta non è mai facile. 
Specie se amara perché arrivata con un cla-
moroso errore del portiere Perucchini fino 
a quel momento decisivo per mantenere l’e-
quilibrio. Dovrà però riuscirci l’Ancona in 
quanto, al netto del ko, lo 0-1 in favore del 
Gubbio ha lasciato diversi interrogativi – le-
gati alla mancanza di personalità e al fatto di 
non aver saputo sfruttare trequarti di gara in 
undicic ontrodieci-ai quali bisognerà saper-
rispondere.

Coperta corta 

Tralasciando l’incipit, Con l’infortunio di 
Micheal D’Eramo (che ne avrà almeno per 
tre settimane), la squadra si è ritrovata con 
una coperta inaspettatamente corta in certi 
reparti che potrebbe costituire un ostacolo 
imprevisto.

Tolti i tre portieri, per la trasferta di Pesa-
ro sono disponibili sette difensori (assente 
lo squalificato Mondonico), quattro cen-
trocampisti (Gatto, Paolucci, Simonetti e 
Prezioso con il giovanissimo esterno Pecci 
adattato alla causa addirittura da mediano) 
e quattro attaccanti (Berardi è ancora acciac-
cato e di Petrella si saprà solo all’ultimo se 
riuscirà a strappare una convocazione). 
Un totale di sedici giocatori per dieci slot di 
movimento. Non proprio il massimo, anche 
in considerazione del fatto che la proprietà 
aveva dato il via libera per un altro paio di 
innesti negli ultimi giorni di mercato.

La profondità della rosa 

Va detto che non sempre una rosa lunga 
equivale ad una maggior competitività. Così 
come che i confronti tra annate diverse non 

per forza devono essere in-
dicativi. Fatte le premesse, 
mettendo in parallelo l’An-
cona 2021-2022 e l’Ancona 
2022-2023 emergono diffe-
renze. 
Prendiamo, ad esempio, 
l’attacco. Un anno fa mister 
Colavitto, oltre al tridente 
dal 43 reti composto da Se-
reni, Faggioli e Rolfini (un 
tridente su cui è stata de-
terminante, se non fonda-
mentale, proprio la mano 
del “Comandante” di Poz-
zuoli), aveva a disposizione 
elementi come Moretti e Del 
Sole – nel corso della stagio-

ne limitati, entrambi, da una serie di infortu-
ni - con un importante curriculum alle loro 
spalle. Se non ci fosse stata la ricaduta, inol-
tre, nella seconda parte sarebbe stato dispo-
nibile anche Berardi, uno dei pezzi pregiati 
della campagna estiva. 

Oggi, ipotizzando senza acciacchi un reparto 
offensivo titolare con Petrella, Spagnoli e Di 
Massimo solo Moretti sembra un ricambio 
“sicuro” con i giovani Mattioli e Lombardi 
ancora in attesa di esplosione e Berardi che 
resta un punto interrogativo. Nella disamina 
c’è però un’attenuante: quanto potrà incide-
re il rientro di Mirco Petrella nell’economia 
di questa formazione? Da lui ci si aspetta un 
upgrade soprattutto come “cazzimma” per-
ché, allo stato attuale, Di Massimo appare 
l’unico giocatore in grado di assumersi re-
sponsabilità in termini di uno contro uno e 
ricerca della superiorità numerica.

Mal comune mezzo gaudio 

Allargando il raggio d’azione, il proverbio 
“mal comune mezzo gaudio” risulta quan-
to mai azzeccato. A dispetto dei pronostici 
dei vari addetti ai lavori, gli stessi che hanno 
inserito i dorici poco più sotto della prima 
fascia, l’inizio del campionato sta raccontan-
do tutt’altro. L’Entella è già a quota due scon-
fitte, il Cesena grandi firme del tandem scop-
piettante Ferrante-Corazza è stato recente-
mente strapazzato dalla Fermana. I fari, ad 
ora, se li è presi la Carrarese capolista, poco 
più di un outsider in estate. Una Carrarese 
che, vedendola giocare, ricorda maledetta-
mente quell’Ancona di dodici mesi fa che, 
nella prima parte di campionato, strapazzava 
chiunque le si ponesse sulla strada.

Tra ingenuità 
e sfortuna il 
piatto piange
Prime quattro partite: due pareggi, una
vittoria e una sconfitta con dentro altret-
tante prestazioni una completamente di- 
versa dall’altra con cambiamenti improv-
visi anche nell’arco dei 90’. Insomma un’
Ancona che va al rallenty in classifica 
rispetto alle previsioni generali, indeci-
frabile dal punto di vista del gioco e del-
la personalità. Chiariamoci bene: con il 
Gubbio la sconfitta è stata dolorosissima 
non tanto perché arrivata alla fine su un 
errore banale del povero Perucchini (fino
a lì tra i migliori), ma perché l’Ancona ha 
bucato un’altra partita contro una big del
campionato. Pareggio casalingo alla pri-
ma col Siena e un ko appunto con gli um-
bri, apparsi superiori almeno in questo 
momento alla truppa di Colavitto sia nel 
gioco che nella personalità. Ci sono poi 
dei misteri che magari appassionano solo 
chi è del settore, ma sarebbe bello capire 
quali contromisure sono state prese, se
sono state prese, per fermare quell’Arena 
che ha fatto per tutta la partita ciò che vo-
leva. O non si capisce cosa ci stia a fare in 
C questo ragazzo, o si scatena solo con-
tro l’Ancona (nella scorsa stagione aveva 
fatto sfracelli al Del Conero, segnando 
pure) oppure bisognava marcarlo in altro 
modo, cosa che evidentemente ieri non è 
stata fatta. Ci piacciono gli schemi offen-
sivi di Colavitto ma ci sono partite e par-
tite: se con il Gubbio si sbatteva duro là 
dietro, allora calma e gesso e prendiamo 
il punto che avrebbe fatto classifica. Ma 
non è nelle corde del mister: del resto a 
un certo punto della gara l’Ancona aveva 
in campo quattro attaccanti con praterie 
inesplorate in difesa a disposizione del 
Gubbio che ha fatto venire la pelle d’oca 
con contropiedi azzeccati. Ma è un vec-
chio discorso ormai. Il mister non cam-
bierà mai la sua filosofia, neanche di fron-
te all’evidenza.

Gaetano Di Vitale



      Team Sport - Anno XV - 2022/23                   newsclub.as@gmail.com

Restaurant

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

Im Schatten der Bäume!
Riesige Parkplätze!

For the appetizer. in addition to 

cold cuts:

there is the crescia ...?
   ... then book yourself!

Bitte buchen: danke!

Gianluca Colavitto 
Nato a Pozzuoli (Na) 28/8/1971 di anni 50 

Licenza A UEFA
Tempo in carica da allenatore: anni 1,01 

Open in the evening: Mon, Tue, Thu, Fri at 7.00 pm - Closed 
on Wednesday - Saturday by reservation only

Sunday 12.30-16.00-17.00 afternoon - 
Open in the evening: Mon, Tue, Thu, Fri 19.00 onwards - 

Closed on Wednesday
    Saturday by reservation only

Ghirelli: “giochiamo la mattina”
La proposta del presidente della Lega Pro visto l’aumento dei costi per 
l’energia elettrica «Le gare andrebbero quasi tutte disputate alle 14.30 
o anche prima». E c’è il primo caso.

Disputare nelle ore mattutine le gare inver-
nali di Serie C. Ecco l’ultima idea per fron-
teggiare il caro energia di Francesco Ghirelli, 
lanciata in occasione della visita di domenica 
allo stadio Viviani, dove ha assistito al match 
del girone C tra Potenza e Foggia. «L’ipote-
si di anticipare le partite di campionato al 
mattino dipende dal prossimo consiglio - ha 
affermato il presidente della Lega Pro - nel 
quale tratteremo in modo approfondito l’ar-
gomento. 
Ci aspettano tempi duri, serve concretezza 
e capacità di ascolto. L’aumento del costo 
dell’energia rischia di produrre danni pesan-
ti e di vanificare le politiche di contenimento 

dei club». L’attuale situazione allarma tutto il 
movimento sportivo che ha accolto con un 
sospiro di sollievo la notizia di essere stato 
inserito tra i settori produttivi beneficiari 
delle misure contenitive del nuovo decreto 
aiuti. 
«Ringrazio il Governo per aver accolto le 
istanze del mondo dello sport - ha aggiunto 
Ghirelli - e in particolare del calcio. Si tratta 
di un intervento fondamentale per la soprav-
vivenza del sistema».

Il contenuto del decreto 

Ci sarà un credito d’imposta rafforzato del 
40% per le aziende che consumano grandi 
quantità di energia. Il credito sarà anche del 
30% per le imprese che impiegano energia 
elettrica con una potenza superiore ai 4,5 kw. 
Per il movimento della Serie C si tratta di un 
altro passo avanti dopo i settanta contratti di 
apprendistato in favore dei giovani. L’inter-
vento potrebbe comunque non bastare per
lenire le preoccupazioni per una situazione, 
legata al caro energia, che sta creando non 
pochi problemi all’intero movimento calcio.
Le esigenze televisive, con incontri fissati alle 
ore 17.30 come il derby di sabato Vis Pesa-
ro-Ancona, potrebbero presto passare in 

secondo piano. In base all’idea di Ghirelli le 
gare andrebbero quasi tutte giocate alle 14.30 
con possibili anticipi in orari mattutini. La 
prima in assoluto è fissata già per sabato, 
quando Monterosi Tuscia-Virtus Francavilla 
del girone C andrà in onda alle ore 12.30. 
Gli accordi tra società hanno invece deter-
minato lo spostamento dalle 17.30 alle 14.30 
di due incontri (Cesena-Pontedera e Recana-
tese-Torres) del girone B.

I commenti delle società 

Sull’argomento del caro energia si era espres-
sa così Roberta Nocelli, dg dell’Ancona. «Il 
problema non riguarda solo il Del Conero, 
ma è generalizzato. Pensiamo a quante for-
mazioni giovanili e dilettantistiche si allena-
no in orario tardo pomeridiano con le luci 
che devono rimanere necessariamente acce-
se. La crisi energetica rischia di mettere in 
ginocchio tutte le discipline sportive, dalle 
piscine alle palestre, passando per i campi di 
calcio». Sulla stessa lunghezza d’onda si era 
espresso Mauro Bosco, presidente della Vis 
Pesaro. «Per un club come il nostro, che mol-
to ha investito sull’attività di base con le tante 
formazioni dell’Academy, il settore giovanile 
e il femminile, realtà che assumono un alto 
valore sociale e produttivo, l’aumento delle
tariffe di luce e gas rischia di essere un danno 
enorme e un onere difficilmente sostenibile”.
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Assistenza e Vendita
- Apple PC - Tablet

- Smartphone - Periferiche
60035 Jesi (An) Via del Lavoro, 24 Tel. 0731 213634
Seguici su

           
  www.facebook.com/cdjesi     

email: cdjesisrl@gmail.com/
CD JESI COMPUTER

1° Giornata

Andata 10/09 Ritorno 21/01

Atletico Mondolfo - Urbania 
Cagliese Calcio - S.Orso 1980

Fermignanese - Portuali Ancona
Ilario Lorenzini - Castelfidardo

Moie Vallesina - Olimpia
Biagio Nazzaro - Osimo Stazione
Gabicce Gradara - Villa S. Martino
K Sport Montecchio - S. Costanzo

Andata
10-8-22

Ritorno
21-1-231° GIORNATA

CALENDARIO
2022/23

GIRONE A

Atletico Mondolfo - Osimo Sta.ne
Cagliese  C. - K Sport Montecchio

Fermignanese - Olimpia
Ilario Lorenzini - Urbania Calcio
Moie Vallesina - Villa S. Martino

Biagio Nazzaro - S. Costanzo
Gabicce Gradara - S.Orso 1980
Valfoglia - Vigor Castelfidardo

Andata
24-9-22

Ritorno
4-2-233° GIORNATA

Portuali Ancona - Valfoglia
Urbania Calcio - Moie Vallesina

Olimpia - Ilario Lorenzini
Osimo Staz. - Gabicce Grada
S. Costanzo - Cagliese Calcio
S.Orso 1980 - Biagio Nazzaro

Vigor Castelfidar. - Fermignanese
Villa S. Martino - Atl. Mondolfo

Andata
17-9-22

Ritorno
28-1-232° GIORNATA

Portuali Calcio Ancona - Olimpia
Atletico Mondolfo M - S. Costanzo

Fermignanese - Villa S. Martino
Ilario Lorenzini - Osimo Stazione

Moie Vallesina - S.Orso 1980
Biagio Nazzaro - Cagliese Calcio

Gabicce Grad. - K Sport Mon.chio
Valfoglia - Urbania Calcio

Andata
8-10-22

Ritorno
18-2-235° GIORNATA

Portuali Ancona - Villa S. Martino
Atletico Mondolfo - Cagliese Calcio

Fermignanese - S.Orso 1980
Ilario Lorenzini  -  S. Costanzo

Moie Vallesina - K Sport Mont.chio
Vigor Castelfidardo - Urbania C.

Gabicce Gradara - Biagio Nazzaro
Valfoglia - Osimo Stazione C. D.

Andata
22-10-22

Ritorno
4-3-237° GIORNATA

Urbania Calcio - Portuali C. Ancona
Cagliese Calcio - Gabicce Gradara

Olimpia - Vigor Castelfidardo
Osimo Stazione - Fermignanese

S. Costanzo - Moie Vallesina
S.Orso 1980 - Ilario Lorenzini

Villa S. Martino - Valfoglia
K Sport Mont.chio - Atl. Mondolfo

Andata
15-10-22

Ritorno
25-2-236° GIORNATA

Cagliese Calcio - Moie Vallesina
Osimo Staz.ne  - Portuali Ancona

S. Costanzo - Fermignanese
S.Orso 1980 - Valfoglia

Villa S. Martino - V. Castelfidardo
Urbania Calcio - Olimpia

Biagio Nazzaro - Atl.co Mondolfo
K Sport Mont.chio - Ilario Lorenzini

Andata
29-10-22

Ritorno
11-3-238° GIORNATA

Atlet. Mondolfo - Gabicce Gradara
Fermign.se - K Sport Montecchio
Ilario Lorenzin - Cagliese Calcio
Moie Vallesina - Biagio Nazzaro

Olimpia - Villa S. Martino
Portuali Ancona - S.Orso 1980

Vigor Castelfidardo - Osimo S.C. D.
Valfoglia - S. Costanzo

Andata
5-11-22

Ritorno
18-3-239° GIORNATA

Fermignanese - Biagio Nazzaro
Ilario Lorenzini - Gabicce Gradara

Moie Vallesina - Atletico Mondolfo 
Olimpia - S.Orso 1980

Portuali Anc. - K Sport Montecchio
Vigor Castelfidardo - S. Costanzo
Urbania Calcio - Osimo Stazione 

Valfoglia - Cagliese Calcio

Andata
19-11-22

Ritorno
1-4-2311° GIORNATA

Cagliese Calcio - Fermignanese
Osimo Stazione C. D. - Olimpia
S. Costanzo - Portuali C.Ancona

S.Orso 1980 - Vigor Castelfidardo
Villa S. Martino - Urbania Calcio
Biagio Nazzaro - Ilario Lorenzini
Gabicce Gradara - Moie Vallesina

K Sport Montecchio - Valfoglia

Andata
12-11-22

Ritorno
25-3-2310° GIORNATA

Urbania Calcio - Fermignanese
Olimpia - Valfoglia

Osimo Sta.ne C. D. - Moie Vallesina
S. Costanzo - Gabicce Gradara
S.Orso1980-Atletico Mondolfo

Vigor Castelfid. - Portuali Ancona
Villa S. Martino - Ilario Lorenzini

K Sport Montecchio - Biagio Nazzaro

Andata
1-10-22

Ritorno
11-2-234° GIORNATA

PR
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OZ
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Vendita e Assistenza:

     - Tablet 
     - Smartphone
     - Notebook 
     - PC

seguici su

www.facebook.com/cdjesi

JESI
computer

  JESI (An)
  Viale del Lavoro, 24
  Tel. 0731 213634Cd
email: cdjesisrl@gmail.com/

   Adriano 
  Santarelli
     Sponsor Ufficiale

ESINA 
    2022
    2023

Atlet. Mondolfo  - Ilario Lorenzini
Cagliese Calcio - Portuali Ancona
Osimo Stazione - Villa S. Martino

S. Costanzo - Olimpia
S.Orso 1980 - Urbania Calcio

Biagio Nazzaro - Valfoglia
Gabicce Grad. - Fermignanese

K Sport M.chio -  V. Castelfidardo

Andata
26-11-22

Ritorno
15-4-2312° GIORNATA

Andata 03/12  Ritorno 29/04
Fermignanese - Atletico Mondolfo 

Ilario Lorenzini - Moie Vallesina
Olimpia - K Sport Montecchio

Portuali Ancona - Biagio Nazzaro
Vigor Castelfidardo - Cagliese C.

Villa S. Martino - S.Orso 1980
Urbania Calcio - S. Costanzo

Andata
3-12-22

Ritorno
29-4-2313° GIORNATA

Fermignanese - Ilario Lorenzini
Olimpia - Biagio Nazzaro

Osimo Stazione C. D. - S. Costanzo
Portuali Ancona - Atlet. Mondolfo
V. Castelfidardo - Gabicce Gradara
Villa S. Martino - K Sport Mon.chio

Urbania Calcio - Cagliese Calcio
Valfoglia - Moie Vallesina

Andata
17-12-22

Ritorno
13-5-2315° GIORNATA

Atletico Mondolfo - Valfoglia
Cagliese Calcio - Olimpia

Moie Vallesina - Fermignanese
S. Costanzo - Villa S. Martino
S.Orso 1980 - Osimo Stazione 

Biagio Nazzaro - V. Castelfidardo
Gabicce Gradara - Portuali Ancona

K Sport Montecchio - Urbania C.

Andata
10-12-22

Ritorno
6-5-2314° GIORNATA

Olimpia - Atletico Mondolfo M.
Osimo Stazione  - Cagliese Calcio
Portuali Ancona - Ilario Lorenzini
S.Orso 1980 - K Sport Montecchio
V. Castelfidardo - Moie Vallesina
Villa S. Martino - Biagio Nazzaro
Urbania Calcio - Gabicce Gradara

Valfoglia - Fermignanese

Andata
14-1-23

Ritorno
27-5-2317° GIORNATA

Andata 07/01   Ritorno 20/05
Atlet. Mondolfo -  V. Castelfidardo
Cagliese Calcio - Villa S. Martino

Ilario Lorenzini - Valfoglia
Moie Vallesina - Portuali Ancona

S. Costanzo - S.Orso 1980
Biagio Nazzaro - Urbania Calcio

Gabicce Gradara - Olimpia

Andata
7-1-23

Ritorno
20-5-2316° GIORNATA

Il d.s. dell’Ancona: Roberta Nocelli



  Team Sport  - Anno XV - 2022/23                                                            newsclub.as@gmail.com

Tomassoni
SALUMI D’ ECCELLENZA

Via Don Luigi Sturzo, 4/A - 60035 Jesi (AN)
+39 0731 223464               P. I. 02697970420 
   info@salumitomassoni.com

Sconfitta severa per 
la Jesina, Stallone è

l’arma dell’Azzurra Colli
Mister Fenucci, troppo Fabriano Cerreto o 
poca Jesina?

«La vittoria dei cartai ci può assolutamente 
stare, parliamo di una squadra forte. Il 3-0 
però è stato troppo severo. La Jesina non 
ha avuto episodi favorevoli, ma avrà tutto il 
tempo per rialzare la testa. L’occasione ci sarà 
subito in Coppa. Resta il valore del Fabriano, 
che è partito molto bene».

Osimana e Azzurra Colli a punteggio pieno: 
perché?

«I primi non sono una sorpresa, ci sono gio-
catori importantissimi in rosa, Buonaven-
tura su tutti. Hanno cambiato poco rispetto 
allo scorso anno e la rosa era già validissima. 
L’Azzurra ha un’intelaiatura ottima, possono 
vivere un campionato tranquillo. 
Mister Nico Stallone è un amico, lo stimo e 
sono molto contento che sia partito alla gran-
de». Discorso inverso per l’Atletico Ascoli: 
cosa succede ai piceni? «Non sono partiti 
bene, è vero, ma credo siano alla ricerca di 
una dimensione vera. 
Bisogna attendere prima di capire il vero 
potenziale della squadra. Il campionato si 
sta confermando di qualità, sarà difficile 
per chiunque prevalere. Prendiamo il Chie-
sanuova, è una neopromossa sì, ma ci sono 
giocatori di categoria».

Torna la Coppa: Osimana e Fossombrone 
ribalteranno l’andata?

«Entrambe hanno possibilità. L’Osimana in 
primis: dopo il 2-1 per il Castelfidardo deve 
rimontare almeno un gol per provare a pas-
sare. I fidardensi dal canto loro vorranno 
rialzare il morale attraverso questa competi-
zione. Il Fossombrone deve ribaltare un 2-0, 
è più difficile, ma può provarci. Il Marina, 
come il Castelfidardo, però necessita di un’i-
niezione di fiducia».

Eccellenza e Promozione, 
giornata di Coppa

Si torna subito in campo per le partite di 
ritorno di ottavi e 16esimi di finale.

Si torna in campo per la Coppa Italia di 
Eccellenza, ci sono le gare di ritorno de-
gli ottavi di finale della competizione che, 
nella seconda fase, quella nazionale, met-
terà in palio per la vincitrice un pass per 
la Serie D.

Eccellenza 
Quando si parla di Coppa, i fari sono 
puntati sul Fossombrone, formazione bi-
campione in carica della competizione 
marchigiana e che l’anno scorso ha sfiora-
to proprio il salto di categoria nelle fasi 
finali fuori dalla regione. I biancoazzur-
ri quest’anno sono partiti male, perden-

do 2 a 0 l’andata sul campo del Marina. 
Dovranno allora provare il ribaltone, 
come Maceratese e Atletico Gallo. Ecco 
il palinsesto completo delle partite: Por-
to Sant’Elpidio-Sangiustese alle 15.30, 
all’andata 2 a 1 per gli elpidiensi; Atleti-
co Ascoli-Azzurra Colli alle 17, all’andata 
2-0 per i rossoblu; Castelfidardo-Osimana 
alle 15.30, all’andata 2-1 per i fidardensi; 
Fossombrone-Marina alle 19.30, all’anda-
ta 2-0 per gli anconetani; Jesina-Fabriano 
Cerreto alle 20, all’andata 2-2; Urbino-At-
letico Gallo alle 20.30, all’andata 2-0 per i 
ducali; Maceratese-Montefano alle 20.30, 
all’andata 2-0 per i viola; Valdichienti 
Ponte-Chiesanuova alle 18, all’andata 3-2 
per i biancorossi.

Promozione 
Si torna in campo anche gran parte del 
plotone di Promozione, a parte Marzoc-
ca-Barbara rinviata per i danni dell’al-
luvione nella zona senigalliese. Il pro-
gramma delle gare di ritorno dei 16esimi 
prevede due campanili dorici come Por-
tuali Ancona-Osimo Stazione e Biagio 
Nazzaro-Moie Vallesina. Promettono 
gol anche Cagliese-Fermignanese e San 
Costanzo-Mondolfo Marotta. C’è Urba-
nia-Montecchio con i durantini chiamati 
a riscattare il ko 4-1 dell’andata. E anco-
ra Valfoglia-Gabicce Gradara e Villa San 
Martino-Sant’Orso. Le gare, come detto, 
sono valide come ritorno dei sedicesimi 
di finale, eccetto Portuali-Osimo Stazione 
che sono state inserite in un triangolare 
dove figura anche la Vigor Castelfidardo. 
I fidardensi riposano, dopo aver vinto 2-1 
contro i dorici durante la prima giornata 
del triangolare (terza giornata il 5 ottobre 
con Osimo Stazione-Vigor Castelfidardo). 
Stesso dicasi per il triangolare del sud, che 
dopo l’anticipo di ieri sera Cluentina-Cor-
ridonia 2-1 ha una classifica ben più de-
lineata visto il pareggio nella prima gara 
tra Corridonia e Matelica (terza giornata 
il 5 ottobre con Matelica-Cluentina).
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Eric Lanini
Alessandro Capello
Stijepović Ognjen
G.Artistico
A. Spagnoli
F. Ruocco
F. Russo
D. Buglio
A. Rizzo Pinna
M. Vano
Shpendi Stiven
S. Tascona
E. Onesto
D. Bulevardi
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  Jesina
Scocca l’ora della rimonta
in Coppa contro il Fabriano
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OSIMANA
ATLETIC. AZZURRA COLLI
FABRIANO CERRETO
FOSSOMBRONE 1949
CHIESANUOVA
VALDICHIENTI PONTE
LMV URBINO CALCIO
MACERATESE 1922
ATLETICO GALLO
SANGIUSTESE
MONTEFANO CALCIO
CALCIO ATLETICO ASCOLI
J E S I
CASTELFIDARDO
MARINA CALCIO

Mercoledi, per la Jesina, arriverà il mo-
mento di tornare a giocare una partita 
ufficiale dopo la finale playoff dello scor-
so Maggio. Niente più amichevoli o al-
lenamenti congiunti, incomincia la Cop-
pa Italia Eccellenza Marche. Allo stadio 
“Carotti”, alle ore 15.00, la formazione 
leoncella affronterà il Fabriano Cerreto 
in un match valevole per l’andata degli 
ottavi di finale della competizione. I le-

oncelli arrivano a 
questo incontro 
dopo l’ultimo alle-
namento congiun-
to vinto contro il 
Borgo Minonna 
per 5 a 2 (tripletta 
per Iori, in rete an-
che Jachetta e Gril-
lo). Rosa pratica-
mente al completo, 
Orlietti ha recupe-
rato al meglio dal 
fastidio muscolare 

patito nel test contro il Montefano della 
scorsa settimana, unico assente ormai da 
tempo è Sampaolesi, ma si sta finalmente 
avvicinando il suo rientro in campo.
Già nella scorsa stagione le due formazio-
ni si erano scontrate in Coppa Italia. Ma 
la competizione aveva però un format 
differente, con un girone a tre squadre 
prima dei turni ad eliminazione diretta. 
Nella prima giornata i leoncelli avevano 
affrontato la Biagio Nazzaro in casa (in-

contro terminato a 
reti bianche), men-
tre i cartai avevano 
battuto la squadra di 
Chiaravalle in tra-
sferta per 2-1. Quin-
di il 13 Ottobre 2021 
Fabriano e Jesina si 
sfidarono per il pri-
mato del girone e il 
passaggio del turno. 
Allo stadio Agheto-
ni la partita finì 1-1 
(vantaggio ospite 
con Nazzarelli al 32’ 
e pareggio di Rugge-
ri a fine primo tem-
po) e avanzarono 
pertanto i padroni 
di casa.


