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TeamSport
Il d.s. dell’Ancona: 
Roberta Nocelli.
partecipa all’
inaugurazione del
“US Ancona: ieri, 
oggi e domani”.

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.

D’ Eramo: 
«Dobbiamo 
trovare ancora il
giusto equilibrio.
ll centro campista: 
«Capisco 
la rabbia 
dei nostri 
tifosi»

Valeriano Reccchi
Mister Recchi: 
«Sono contento 
per la vittoria ma 
dobbiamo 
crescere

La panchina 
corta 
comincia a 
diventare 
un problema
Il problema della panchina corta in casa An-
cona sta diventando pericoloso, in particola-
re quando i dorici si trovano sotto e devono 
sovvertire le gerarchie della gara. Nella sfi-
da di ieri, tolto Prezioso subentrato a quat-
trominuti dalla fine, i soli ingressi scelti da 
Colavitto per dare una sterzata sono stati 
Petrella (di ritorno dopo un infortunio di 
cinquesettimane)e Mattioli (attaccante clas-
se 2001 con una sola stagione di Calle spal-
le). Pochi, troppo pochi, per una squadra con 
ambizioni di alta classifica. Vero che ini nfer-
meria lasciando stare Berardi erano ancora 
presenti Morettie D’Eramo (assente anche 
lo squalificato Mondonico che rientrerà nel 
prossimo turno) ma, nonostante ciò, le frec-
ce all’arco del Comandante appaiono un po’ 
risicate dinanzi agli eventi “sfortunati” che 
vanno messi all’ordine delgiorno in un’anna-
ta. In questi giorni, l’area tecnica sarà chia-
mata a valutare il tesseramento di Kingsley 
Boatengex Fermana che potrebbe rimpolpare 
il reparto d’attacco qualora il vecchiofastidio 
al tendine risulterà superato. Basterà? Per il 
momento non sembrano esserci altremos-
se all’orizzonte ma chissà che il cellularedel 
ds Micciola non possa squillare nuovamen-
te. La priorità, adesso, è rappresentata dai 
prossimi due impegni. Mercoledì, in Coppa 
Italia, arriverà al Del Conero il Rimini degli
ex Delcarro, Sereni e Tofanari. Domenica, 
invece, l’Ancona andrà a far visita ad una 
Reggiana ferita nell’orgoglio dopo il 5-0s ubi-
to dal Fiorenzuola.

UN TREND DA 
INVERTIRE
Il tecnico dorico Colavitto prova 
a spiegare il momentaccio e con-
siglia: «Non vediamo tutto nero» 
«Anche col Rimini abbiamo avuto 
delle chance ma non le abbiamo 
sfruttate. Devo capire perché...!

Equilibrio e compattezza tra le varie compo-
nenti. Li invoca Gianluca Colavitto che con-
tinua a cogliere aspetti positivi nonostante i 
risultati non all’altezza delle aspettative nella 
prima parte di campionato e l’eliminazione 
immediata dalla Coppa Italia. «Non dobbia-
mo vedere tutto nero - afferma il timoniere-
biancorosso-ma essere riflessivi e capire cosa 
non sta funzionando in questo momento. 
Abbiamo affrontato un avversario importan-
te, che dirà la sua in alta quota fino alla fine, e 
abbiamo disputato una gara discreta. Siamo 
entrati con la voglia e la cattiveria giuste, vo-
levamo passare il turno, ma abbiamo pagato 
situazioni avverse. Dobbiamo lavorare per 
invertire il trend».

Del Conero stregato 

Resta il fatto che tra le mura amiche i nume-
ri sono disastrosi: in cinque partite ufficiali 
sono arrivate tre sconfitte, di cui tre conse-
cutive contro Gubbio, Montevarchi e Rimini. 
«Le statistiche non possono essere smentite. 
È un dato di fatto che in casa facciamo fati-
ca e non riusciamo a ottenere i risultati che 
meriteremmo. Sta andando in questo modo, 
ma non possiamo lasciarci travolgere dalle 
negatività. Manca solo il risultato, ma osser-
vo tutti i giorni i ragazzi e sono fiducioso che 
presto faranno vedere il reale valore». I cori 
finali della Curva, che hanno invitato per la 
seconda volta in quattro giorni i dorici a ti-
rar fuori gli attributi, non sono passati inos-
servati. «I tifosi pagano il biglietto e hanno 
tutto il diritto di esprimere il loro parere. 
Ci sono sempre vicini e non fanno mancare 
calore: meriterebbero soddisfazioni che in 
questomomento non  arrivano». L’Ancona 
fatica a imporre il proprio gioco, palesando 
un ritmo troppo basso per incidere, e pun-
tualmente subisce gol quando commette una 
leggerezza. «Sbagliamo troppo le scelte finali 
e le giocate determinanti per andare verso la 

porta avversaria. Mancano quei presupposti 
indispensabili per far meno: serve velociz-
zare il gioco». Le seconde linee non hanno 
colto inpieno la chance concessa da Colavit-
to, a partire da Barnabà che ha sofferto ter-
ribilmente le accelerazioni di Piscitella sulla 
corsia destra biancorossa. «Non gettiamo la 
croce addosso al ragazzo che sta vivendo la 
prima esperienza tra i professionisti e neces-
sita di tempo per calarsi nella nuova realtà. 
Di fronte aveva un cliente di passo e qualit 
che ha militato in palcoscenici superiori». 

Il pensiero è già rivolto all’esame di maturità 
di domenica (ore 17.30, al Mapei Stadium) 
contro la Reggiana reduce dal pokerissimo 
in cassato a Fiorenzuola, ma riposata dal pri-
mo turno di Coppa evitato. «Bisogna essere 
convinti di poter strappare un risultato utile 
conclude Colavitto - come accaduto a Pesaro 
quando tutti ci davano in crisi. Conosciamo 
la forza degli avversari, ma abbiamo i mezzi-
per dire la nostra».

La gioia di Gaburro 

Il blitz di Ancona regala entusiasmo al Rimi-
ni, atteso nel secondo turno di Coppa Italia 
dal derby contro il Cesena che ha elimina-
to la Fermana. Il tecnico Marco Gaburro si 
gode la qualificazione. «La vittoria non può 
essere messa in discussione considerando il 
gol annullato nella prima frazione a Sereni 
che sembrava regalare. Abbiamo cambiato 
molto nell’undici iniziale, ma chi è sceso in 
campo ha saputo rispondere presente». 

Il valore aggiunto è sempre Santini, capo-
cannoniere del girone B di Serie C con sei 
reti e subito a segno all’ingresso in campo al 
posto di Vano nel match di Coppa. «Il valo-
re dell’attaccante non lo scopriamo adesso - 
termina Gaburro e siamo contenti di averlo 
acquistato in estate. Oltre a lui, l’intero grup-
po sta giocando su buoni livelli. Dobbiamo 
insistere sulla strada intrapresa».
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La Primavera
biancorossa
comincia col piede 
giusto e batte la 
Recanatese

Mister Recchi: «Sono contento per 
la vittoria ma dobbiamo crescere

Non poteva esserci sabato migliore per 
l’Ancona che, insieme alla prima squadra
corsara a Pesaro, ha visto esultare anche i 
ragazzi della Primavera. I baby di mister 
Valeriano Recchi, infatti, si sono imposti 
tra le mura amiche del Dorico 2-1 sul-
la Recanatese vincendo il proprio derby 
ed esordendo nel modo migliore in cam-
pionato. Prima del calcio d’inizio, l’in-
tera squadra dorica ha ricevuto la visita 
dell’amministratore delegato Roberta No-
celli che ha voluto portare personalmente 
un messaggio di vicinanza a giocatori, staff 
tecnico e dirigenti. Guardando alla sfida, 
dopo il vantaggio leopardiano messo a 
segno da Guidobaldi, la reazione dorica è 
stata veemente e siè tradotta con le reti di 
Amico e Ascolese che hanno regalato i pri-
mi tre punti stagionali: «Una partita molto 
combattuta e complicata – ha confessato il 
tecnico Recchi a fine gara -. Abbiamo avu-
to alcune palle gol in avvio, ma sono stati 
gli avversari a trovare il punto dello 0-1. In 
quel frangente qualcosa non ha funziona-
to, ci siamo innervositi. L’atteggiamento è 
migliorato all’inizio della ripresa, questo ci 
ha consentito di raggiungere prima il pa-
reggio poi la rete del 2-1.Non è stato sem-
plice rimontare, la Recanatese era proprio 
come ce l’aspettavamo: un’avversaria tosta 
che ci ha reso la vita difficile, ho fatto loro 
i complimenti. Sono contento per la vitto-
ria, rimane il fatto che dobbiamo migliora-
re molto». Nel prossimo weekend l’Ancona 
sarà protagonista a Messina con la spedi-
zione biancorossa che sosterrà in aereo la 
trasferta. Nel Girone B di Primavera 4 figu-
rano anche Montevarchi, Taranto, Fidelis 
Andria, SanDonato Tavarnelle, Giugliano, 
Siena, Monterosi Tuscia, Gelbison, Picer-
no e Audace Cerignola. Sempre nel fine 
settimana sono scese in campo anche le 
altre formazioni del vivaio. Pesante caduta 
per l’Under 17 nella tana del Cesena (6-1) 
mentre può gioire l’U16 vincente 4-0 sul 
Pescara. Cesena amara anche per l’Under 
15 sconfitta in Romagna 3-1. Per quanto 
concerne le amichevoli, successi per l’U14 
(3-0 sul Pescara), U13 (3-0 sul Gubbio), 
pari per l’U12 (3-3 con la Vis Pesaro) e 
ko per l’U11 (1-3 con il Delfino Fano). In 
scena anche un quadrangolare riservato 
all’Under10 che ha visto la partecipazione 
di Ancona, GLS Dorica, Ponterosso e Vi-
gor Senigallia.

Equilibrio rappresenta una parola ancora 
sconosciuta per l’Ancona. Chi si attendeva 
una conferma dopo la brillante prestazione 
di Pesaro è rimasto deluso dai biancorossi, 
scesi in campo con un ritmo troppo compas-
sato per creare pericoli al Montevarchi. Lo 
svantaggio arrivato allo scadere della prima 
frazione si è rivelato una montagna ardua da 
scalare per un gruppo che ha accelerato solo 
dopo aver incassato il raddoppio. «Non sia-
mo costanti e dobbiamo capire perchè. Ri-
spetto alla scorsa stagione siamo un gruppo 
rivoluzionato che ha bisogno di conoscersi e 
compattarsi. Dobbiamo risolvere i problemi 
lavorando sodo, senza smarrire la fiducia nei 
nostri mezzi». Ha individuato gli antidoti 
per riprendersi dal secondo rovescio ko con-
secutivo.

Simone De Santis che prova a trovare qual-
che aspetto positivo. «Abbiamo prodotto più 
del Montevarchi - ha affermato il difensore 
- ma gli episodi non ci hanno aiutato. La pri-
ma rete avversaria è viziata da un fallo che 
l’arbitro non ha visto.Dobbiamo rimboccarci 
le maniche e rispondere con i fatti: come noi, 
stanno soffrendo tutte le squadre in un giro-
ne molto livellato».

Serve il riscatto

L’esame di domenica in casa della Reggiana, 
arrabbiata per il clamoroso pokerissimo ri-
mediato a Fiorenzuola, capita a proposito 
per rialzare subito la testa. «Meglio affron-
tare subito una big: sarà semplice trovare le 
giuste motivazioni in uno stadio prestigioso 
contro un avversario candidato alla vittoria 
del campionato. Abbiamo già evidenziato a 
Pesaro un notevole spirito di reazione e sa-
premo risollevarci di nuovo». 

Il difetto principale dell’Ancona è quello di 
dover sempre esprimersi al top per strappa-
re i tre punti. Quando incontra giornate di 
scarsa vena, nemmeno il punticino riesce 
a condurre in porto. Era capitato contro il 
Gubbio, quando un errore di Perucchini la 
condannò alla sconfitta, e la storia si è ripe-
tuta contro il Montevarchi. «Serve essere più 
scaltri. Non avremo giocato gare esaltanti 
nelle ultime due gare casalinghe, ma meri-
tavamo di raccogliere qualche punto. In en-
trambe le occasioni ci sono mancati l’ultimo 
passaggio e una maggiore precisione in fase 
realizzativa». 
Il rendimento al Del Conero, dove è arriva-
ta una sola vittoria in quattro incontri, va a 
tutti costi migliorato. «Dispiace non essere 
riusciti a regalare soddisfazioni alla nostra 
gente - ha concluso De Santis ma abbiamo i 
mezzi per riprenderci. Gli alti e bassi vanno 
eliminati in fretta».
Mercoledì la Coppa L’Ancona tornerà subito 
ad allenarsi oggi pomeriggio per prepararela 
sfida di mercoledì (ore 14.30, al DelConero) 
contro il Rimini nel primo turno di Coppa 
Italia. 
Il regolamento prevede che in caso di pari-
tà saranno necessari tempi supplementari e 
calci di rigore per decretare la qualificata alla 
fase successiva, in programma martedì 1no-
vembre contro la vincente di Cesena-Ferma-
na.  Non avrà l’impegno infrasettimanale la 
Reggiana che ha ottenuto di diritto il pass 
al secondo turno in virtù del secondo posto 
dello scorso campionato. Il tecnico bianco-
rosso Colavitto dovrebbe approfittare dell’oc-
casioneper testare i giocatori meno utilizzati, 
come Barnabà, Brogni e Prezioso, oltre al di-
fensore Mondonico, reduce da due giornate 
di squalifica.

«Non siamo riusciti 
a concretizzare 
sconfitta amara»
purtroppo ci girano a sfavore»  «Ma dobbiamo fare in fretta a trovare un equilibrio»

De Santis: «Gli episodi
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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

Il d.s. dell’Ancona: Roberta Nocelli

L’Ancona a Collemarino 

Infine appuntamento dedicato allo sport 
questa sera nella prima serata di “Stok & Pork 
Tipicità Dorica”, in programma da oggi fino 
a domenica 9 ottobre, al Parco degli Ulivi di 
Collemarino di Ancona. Si aprirà in prima 
serata con l’esibizione e prova per i più picco-
li di tessuti aerei della palestra Stark, per poi 
dalle ore 21.45 dare spazio al talk condotto 
dal giornalista Mauro Anconetani, dal tema  
           “US Ancona: ieri, oggi e domani”. 
Presenti tra gli altri il capocannoniere bian-
corosso di tutti i tempi, Salvatore Mastro-
nunzio, la dg dell’ Ancona Roberta Nocelli e 
la segretaria Roberta Mancini. La serata sarà 
arricchita anche dalla sfilata di moda di Mo-
mo’s abbigliamento di Collemarino.

D’Eramo: «Dobbiamo trovare 
ancora il giusto equilibrio»
Il centrocampista: «Capisco la rabbia dei nostri tifosi»

Ancora una ko casalinga, seppure in Coppa 
Italia, per l’Ancona che cade ancora al Del 
Conero contro il Riminidegli ex Tofanari, 
Sereni e Del Carro.In sala stampa il centro-
campista e capitano per l’occasione, Micheal 
D’Eramo analizza questa nuova battuta d’ar-
resto dei dorici che, chiamati ad un pron-
to riscatto hanno di nuovo lasciato spazio 
all’avversario di turno.«Secondo me - affer-
ma il centrocampista dorico - abbiamo co-
munque giocato una buona partita, creando 

diverse occasioni. 
Ma questo è eviden-
temente un periodo 
no,visto che ogni 
volta ci sono degli 
episodi che alla fine 
ci condannano». Ma 
come spiega, D’Era-
mo, le tre sconfitte 
su 5 gare disputate 
al Del Conero? «Ri-
peto sono statidegli 
episodi a condan-
narci. 
E comunque la pre-
stazione c’è stata an-
che oggi, così come 
l’impegno da parte 
di tutti quell iche 
sono scesi in campo.
Lo scorso anno era-

vamo partiti molto bene, quest’anno invece, 
anche a causa di troppi infortuni e del rin-
novamento complessivo dell’organico non 
riusciamo ancora a trovare il giusto equili-
brio. Ma ci arriveremo. Capisco i tifosi che 
alla fine non sono stati teneri nei nostri con-
fronti: hanno ragione,dobbiamo lavorare e 
migliorare tantissimo». E domenica a Reggo 
Emilia? «Sicuramenteandremo per fare la 
nostra partita e per ritornare a casa con qual-
cosa di positivo».
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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

Argignano - Borghetto
Aurora  Jesi - Valle del Giano

Avis Arcevia - Terre del Lacrima
Corinaldo C. - Serrana 1933
Fabiani Matelica - Monsano

Le Torri - Cupramontana
Misa Calcio - Maiolati

   Victoria Strada - Ostra Vetere

Andata
24-9-22

Ritorno
21-1-231° GIORNATA

CALENDARIO
2022/23

GIRONE C

Aurora Calcio Jesi- Borghetto
Avis Arcevia 1964 - Argignano
Corinaldo  - Terre del Lacrima
Fab. Matelica - Ostra V.etere

Le Torri Castel. - Serrana 1933
Maiolati United- Cupramontana

Misa Calcio  -  Monsano
Victoria Strada - Valle del Giano

Andata
8-10-22

Ritorno
4-2-233° GIORNATA

Andata
1-10-22

Ritorno
28-1-232° GIORNATA

Andata
8-10-22

Ritorno
18-2-235° GIORNATA

Andata
5-11-22

Ritorno
4-3-237° GIORNATA

Andata
29-10-22

Ritorno
25-2-236° GIORNATA

Andata
12-11-22

Ritorno
11-3-238° GIORNATA

Andata
19-11-22

Ritorno
18-3-239° GIORNATA

Andata
3-12-22

Ritorno
1-4-2311° GIORNATA

Andata
26-11-22

Ritorno
25-3-2310° GIORNATA

Andata
15-10-22

Ritorno
11-2-234° GIORNATA2°CATEGORIA

Borghetto . Misa Calcio
Monsano - Corinaldo Calcio
Valle del Giano - Argignano

Cupramontana - Fab.i Matelica
Maiolati United - Le Torri 

Serrana 1933 - Victoria Strada
Olimpia Ostra V.. - Avis Arcevia 

Terre Lacrima - Aurora Calcio 

Borghetto - Maiolati United
Monsano - Le Torri Castelplanio

Valle Del Giano - Avis Arcevia 
Argignano - Aurora Calcio Jesi
Cupramontana G - Misa Calcio

Serrana 1933 - Fabiani Matelica
Ostra Vetere - Corinaldo Calcio

Terre Del Lacrima - Victoria 

Argignano - Faf.i Matelica
Avis Arcevia  - Victoria Strada
Serrana  - Cupr.ntana G. Ipp.

Ostra Vetere - Maiolati United
Terre Del Lacrima - Misa Calcio

Borghetto - Monsano
Valle Giano - Le Torri Castelpl.
Aurora Jesi - Corinaldo Calcio

Avis Arcevia 1964 - Borghetto
Corinaldo Calcio - Argignano
Cupramontana G.- Monsano

Fab. Matelica - Valle del Giano
Le Torri Cast. - Terre del Lacrima
Maiolati United - Serrana 1933

Misa Calcio -  Ostra Vetere
Victoria Strada - Aurora Calcio 

Corinaldo Calcio - Borghetto
Cupram.tana  - Valle del Giano
Fab. Matelica - Victoria Strada
Le Torri C - Avis Arcevia 1964
Maiolati United - Argignano

Misa Calcio - Aurora Calcio Jesi
Serrana - Olimpia Ostra Vetere
Monsano - Terre del Lacrima

Argignano - Victoria Strada
Serrana 1933 - Misa Calcio

Ostra Vetere - Le Torri Castel
Terre del Lacrima - F.Matelica
Borghetto - Cupramontana G.

Monsano - Maiolati United
Valle delGiano - Corinaldo 

Aurora Jesi - Avis Arcevia 1964

Argignano- Misa Calcio
Avis Arcevia - Fab. Matelica

Ostra Vetere - Monsano
Terre Lacrima - Cupram.tana

Victoria Strada - Corinaldo 
Borghetto - Serrana 1933

Valle Giano - Maiolati United
Aurora Jesi - Le Torri Castelpl.

Corinaldo C, - Avis Arcevia 1964
Cupr.tana - Olim. Ostra Vetere
Fabiani Matelica - Aurora Jesi
Le Torri Castelpl. - Argignano

Maiolati U. - Terre del Lacrima
Misa Calcio - Valle del Giano
Victoria Strada - Borghetto

Monsano - Serrana 1933

Cupramontana - Aurora  Jesi
Fabiani Matelica - Borghetto

Le Torri  - Corinaldo Calcio
Maiolati United - Avis Arcevia
Misa Calcio - Victoria Strada

Serrana  - Valle del Giano
Ostra Vetere - Terre Lacrima

Monsano - Argignano
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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

Andata
10-12-22

Ritorno
15-4-2312° GIORNATA

Andata
17-12-22

Ritorno
22-4-2313° GIORNATA Andata

14-1-22
Ritorno
6-5-2315° GIORNATA

Andata
7-1-23

Ritorno
29-4-2314° GIORNATA

Argignano - Cupramontana
Avis Arcevia 1- Misa Calcio

Corinaldo - Fabiani Matelica
Terre del Lacrima - Serrana

Victoria Strada - Le Torri Castel.
Borghetto - O. Ostra Vetere
Valle del Giano - Monsano

Aurora Jesi - Maiolati United

Argignano - Terre del Lacrima
Avis Arcevia 1964 - Serrana
Corinaldo - Cupramontana
Matelica - Maiolati United

Le Torri Castelpl. - Misa Calcio
Victoria Strada - Monsano

Valle Del Giano -  Borghetto
Aurora  Jesi - Olim-Ostra Vetere

Cupramontana - Avis Arcevia 
Le Torri  - Fabiani Matelica

Maiolati United - Victoria Strada
Misa Calcio - Corinaldo

Serrana 1933 - Argignano
O. Ostra Vetere - Valle del Giano

Terre del Lacrima - Borghetto
Monsano - Aurora Calcio Jesi

Cupramontana - Victoria Strada
Maiolati United - Corinaldo C.
Misa Calcio - Fabiani Matelica

Serrana 1933 - Aurora  Jesi
O. Ostra Vetere - Argignano
Terre Lacrima - Valle Giano

Borghetto - Le Torri Castelplanio
Monsano - Avis Arcevia 1964

Grande attesa per l’esordio della nuova curva nord
Intanto gli ultras hanno terminato la 
raccolta fondi per gli alluvionati

Ancona-Montevarchi sarà anchel ’esordio 
della rinnovata curva nord. Il settore è stato 
rimodernato con tremila nuove sedutebian
corosse a formare le parole, in bianco, “cur-
va” e “nord”. Le scale d’emergenza, gialle, 
richiamano le gradazioni della bandiera del 
Comune appunto rossa con una croce dorata 
al centro. La prevendita per la sfida odierna 
(tra abbonati e biglietti ieri sera erano 2.252) 
proseguirà, su Diyticket, fino alle 14.29 men-
tre sul medesimo circuito è già possibile 
acquistare anche i tagliandi per il match di 
Coppa Italia Ancona-Rimini in programma 
mercoledì alle14.30 al Del Conero. Intanto, 
si è conclusa la raccolta organizzata dagli ul-
tras in favore della popolazione alluvionata. 
Questa la nota diffusa dagli ultras sulla pro-
pria pagina Facebook: «Con questa settima-
na Curva Nord Ancona chiude la raccolta di 

beni materiali. L’ultimo carico è stato portato
nelle zone alluvionate dove abbiamo conse-
gnato i beni raccolti. Nel frattempo, conti-
nueremo la raccolta fondi (gliestremi ban-
cari sono presenti nella stessa pagina, ndr) 
che terremo operativa fino a quando non 
ci interfacceremo con il territorio colpito 
dall’emergenza per individuare la distribu-
zione dei proventi. Ci teniamo a ringraziare 
chiunque abbia riposto fiducia presso di noi 
e abbia contribuito in maniera costruttiva 
adaiutare il popolo coinvolto in questa emer-
genza».
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Mister Fenucci, 

Le ragazze della Jesina 
a punteggio pieno
Mister Baldarelli: «Stiamo trovando delle conferme importanti»

La Jesina Femminile vola a punteggio 
pieno, ma non si accontenta. Le leoncel-
le, guidate da mister Francesco Baldarel-
li, hanno vinto tre gare su tre in questo 
avvio di campionato e occupano la vetta-
del girone B di Serie C. In ordine hanno 
battuto 12-0 l’Orvieto, 2-1 il Lebowski e 
2-0 il Riccione. 
Domenica alle 15,30 ci sarà la seconda 
partita casalinga della stagione, contro la 
corazzata Venezia. Ci pensa Baldarelli a 
tracciare un primo bilancio: «Stiamo tro-
vando conferme importanti. Le ragazze 
sono molto intelligenti, abbiamo unifi-
cato il nucleo storico alle nuove arrivate, 
senza dimenticare le ragazze giovanissi-
me provenienti dal vivaio come Giada 
Catena e Aurora Cingolani. L’ultima parti-
ta di Riccione è stata una bella testimonian-
za, in quanto si tratta sempre di un match 
per noi notoriamente ostico. 

Si gioca in un campo difficile, una gara che 
ormai è diventata come un derby.Abbiamo-
dominato, concedendo poco. Stiamo mo-

strando grande solidità in non possesso». 
Su cosa bisogna migliorare? «Abbiamo tanto 
su cui lavorare – sottolinea il trainer, special-
mente  nella costruzione, nelle uscite e negli 
aspetti tattici. Domenica affronteremo il Ve-
nezia, attrezzata per vincere il campionato. 

Sarà importante dare continuità ai risultati 
contro una formazione di primissima fascia. 
Ma tutto il girone gode di grande qualità, 
è il migliore a mio modo di vedere fra i 3 
campionati di Serie C. Venezia, Vicenza, Bo-
logna, il Merano, sono tutte squadre molto 
attrezzate. Noi fisseremo gli obiettivi col pas-
sare del tempo, ma non mi voglio nasconde-
re: siamo consapevoli del nostro valore e dei 
nostri margini di miglioramento, pertanto-
vorremmo essere una rivelazione». 

E ancora: «Davanti vantiamo due attaccan-
ti che già hanno realizzato 9 gol: Apolonia 
Berti ne ha siglati 4 (figlia d’arte, di Alfredo, 
ex calciatore di Serie A e allenatore in prima 
serie Argentina, ndr) e Stella Botti 5. 
Nel frattempo, i numeri del vivaio sono in 
crescita, l’innesto di tecnici qualificati può 
veramente far evolvere sempre di piùilnos-
troprogetto».

«Venivamo da due partite in cui meritavamo più di 
quanto ottenuto. La mancanza della vittoria e del 
gol iniziavano a pesare. Segnare una doppietta che 
ha dato i tre punti è stato il massimo». Così Mauro 
Iori, attaccante della Jesina e firma delle due reti con 
cui i leoncelli hanno steso l’Azzurra Colli e centra-
to la prima vittoria di stagione in partite ufficiali. 
Una domenica che ha sbloccato sia Iori sia la sua 
squadra.«Avevamo pure fatto delle buone presta-
zioni, con l’Atletico Ascoli e col Fabriano Cerreto 
fra campionato e Coppa, ma la vittoria non era 
arrivata - dice Iori - speriamo ora che il successo ci 
sblocchi mentalmente, più per quel che riguarda la 
capacità di fare risultato che per le prove in campo 
che, come detto, non sono mai mancate».Lostesso 
si può dire dell’attaccante approdato in estate alla 
Jesina di mister Marco Strappini. «Avevo fatto, o 
almeno così mi ha detto chi mi ha visto da fuori, a 
partire dal mister, delle buone gare.
Ma il gol per un attaccante è tutto e allora quando 
domenica scorsa ho visto finalmente la palla en-
trare in porta, ho scaricato tutta l’ansia e la gioia 
nell’esultanza. Ho preso fiducia e subito pochi mi-
nuti dopo, sono ancora andato asegno, cercando la 
porta e tirando a giro dal limite. Ero in fiducia».

Iori si gode la doppietta 
che ha sbloccato la Jesina

Tutti disponibili con i rientri dalle squalifi-
che di Cameruccioe Garofoli (resta da com-
pletare il recupero di Sampaolesi), la Jesina 
inaugura così oggi a Montefano un mese di 
ottobre da sette partite in ventinove giorni 
fra campionato e Coppa Italia. 
Leoncelli in campo alle 15.30 (arbitro Lo-
renzo Carlo Ferroni di Fermo, assistenti 
Andrea Aureli di San Benedetto e Stefano 
Morganti di Ascoli Piceno) per dare con-
ferma alle prestazioni sempre in positivo di 
questo avvio di stagione e, nel risultato, alla 
prima vittoria di sette giorni fa con l’Azzur-
ra Colli. «Inizia un mese sicuramente inten-
so - dice alla vigilia il direttore generale e 
sportivo della Jesina, Gianfranco Amici –
ma c’è la possibilità di scegliere e di gestire 
nel migliore dei modi una serie di impegni 
così importanti.

rientrano dopo la squalifica

Cameruccio 
e Garofoli
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LA CLASSIFICA
aggiornata al 4/10/22

  CLASSIFICA CANNONIERI
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     2

     
     
      1
   
   

   

  

Capello A. (Carrarese)
Lanini E. (Reggiana)
Santini C. (Rimini)
Giannetti N. - Artistico G. - Vano M. - 
Spagnoli A. - Ruocco F. - Fedato F. - 
Russo F. - Buglio D. - Pellegrini A. -
Shpendi Stiven - 
Rizzo P. - Di Massimo A. - Arras D. 
Tascona S. - Onesto E. - Spendi Steven
Bozhanaj Kleis - Oneto E. - Bulevardi 
D.Portanova D. - Di Quinzo D. 
Bruzzanti G. - Cioppi A. - Fantacci T. 
Corazza S. - Disanto F.  -  Paolucci N.
Martina A. - Udoh King - Bonni F.
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 “....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

SIENA
GUBBIO
FIORENZUOLA
REGGIANA
CARRARESE
RIMINI
LUCCHESE
VIS PESARO
ANCONA
CESENA
VIRTUS ENTELLA
FERMANA
TORRES
OLBIA
S. DONATO TAVARNELLE
MONTEVARCHI
IMOLESE
PONTEDERA
RECANATESE
ALESSANDRIA
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ECCELLENZA CLASSFICA
aggiornata al 4/10/22
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OSIMANA
VALDICHIENTI PONTE
LMV URBINO CALCIO
FABRIANO CERRETO
CALCIO ATLETICO ASCOLI
FOSSOMBRONE 1949
SANGIUSTESE
CHIESANUOVA
ATLETIC. AZZURRA COLLI
J E S I

MACERATESE 1922
ATLETICO GALLO
MONTEFANO CALCIO
MARINA CALCIO
CASTELFIDARDO
PORTO S. ELPIDIO

Alle spalle c’è l’entusiasmo della prima vit-
toria stagione ottenuta nell’ultimo turno ai 
danni dell’Azzurra Colli. Davanti c’è, per la 
quarta giornata, il ritorno a Montefano, dove 
la Jesina è già stata di scena in precampio-
nato. Leoncelli al lavoro nel clima giusto in 

questa settimana. «Clima ovviamente se-
reno - dice il direttore generale e sportivo 
Gianfranco Amici - c’è soddisfazione fra i 
ragazzi dopo il successo di domenica scorsa. 
Un’euforia che però deve sapersi trasformare 
in concentrazione per il prossimo appunta-
mento e non deve assolutamente produrre 
l’effetto contrario. Ma i ragazzi sanno bene di 
doversi dimostrare maturi, perché ogni con-
cessione può lasciare spazio a cattive sorpre-
se, se l’attenzione non è massima e costante». 
A Montefano, nell’amichevole dello scorso 
mese di agosto, finì 3-3: Jesina sotto 3-0 e poi 
alla rimonta nel finale..
«Ce la giocheremo» «Un precedente che la-
scia il tempo che trova - afferma Amici - A 
prescindere da come è andata allora, sappia-
mo di andarcela a giocare contro una squa-
dra solida e ben costruita, capace di dare 
del filo da torcere a tutti in questo torneo». 
Pronti al rientro fra i disponibili Cameruccio 
e Garofoli: il primo dopo un turno di stop 
per il doppio giallo di Fabriano, il secondo 
sino ad oggi mai schierato in campionato per 
le tre giornate di squalifica lascito della finale 
regionale playoff del maggio scorso. Si spera 
vadano così in archivio, dando maggiore se-
renità a tutti, anche i cattivi pensieri tornati 
subito ad affacciarsi in questo avvio di sta-
gione, a fronte di più d’un episodio dubbio a 
sfavore dei leoncelli nelle prime gare. «Tor-

JESI

L’avventura prosegue 
Adesso l’avventura prosegue. «Non possiamo 
dire di aver avuto un calendario agevolein 
questo avvio. Ci siamo trovati ad affrontare 
tre ottime squadre, che hanno l’obiettivo di 
stare al vertice. Sarà un campionato equili-
bratissimo questo, sono 7-8 le formazioni 
che possono puntare alla promozione. In un 
torneo così livellato verso l’alto, i dettagli fa-
ranno la differenza». 

nano ad essere quasi tut-
ti - dice Amici - la squa-
dra deve concentrarsi 
sul cammino da fare 
per giocarsela con tutti 
e provare a stare, come 
speriamo, nelle prime 
posizioni». Non solo in 
campionato ma anche 
in Coppa Italia: dopo 
Montefano, mercoledì 5 
ottobre la Jesina riceverà 
al Carotti il Castelfidardo 
(poi anche avversario in 
campionato la domenica 
successiva) per l’andata 
dei quarti di finale, con 
calcio d’inizio posticipa-
to alle 18,30. «Anche in 
Coppa Italia - dice Amici 
- vogliamo provare a gio-
carcela fino in fondo e a 
fare il meglio possibile, è 
un obiettivo come gli al-
tri dove ben figurare».


