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TeamSport
Un pari con la
Valdichienti ci sta
ma la Jesina ora 
deve decidersi di
giocare meglio. 
Infatti tutte le 
squadre giocano 
meglio di Jesi, 
perchè sia nei 
passaggi e sia nei 
cross la Jesina 
non c’è.

Diego 
Franzoni 
premiato da 
Gabriele 
Gravina, 
numeno 1 
della Figc.

Giancarlo Chiarotti
presidente della 
Jesina al 5%.
Ma non è ora che 
la presidenza (5%) 
sborsi qualche 
euro per poter 
acquistare 
giocatori affidabili?
Ma..., se no, che 
presidente è...!

Andrea Mattioli
Nato il: 09/set/2001
Nato a Parma
Italia
Altezza: 1,83 m
Posizione: Punta 
centrale
Era nazionale:  
ItaliaItalia U18
Presenze/reti: 7 / 0

Il patron è tornato a seguire l’Ancona proprio in una partita maledetta 
«Avevamo giocato un primo tempo bellissimo con due splendidi gol»

isappointed, deluso». Non ha na-
scosto le sue sensazioni   il patron 
dell’Ancona Tony Tiong presen-

te, ieri, al seguito della squadra a Chiavari: 
«Sono deluso, mi dispiace veramente tanto. 
Avevamo giocato un primo tempo bellissi-
mo con due splendidi gol realizzati dal no-
stro Di Massimo. 

Poi il rigore e l’espulsione, alla fine potevamo 
prendere almeno un punto. Peccato vera-
mente per come è andata la gara». Ha fatto il 
suo ingresso intorno alle 13.45, visibilmente 
emozionato, al Comunale ed è stato protago-
nista di una bella stretta di mano con il colle-
ga dell’Entella Antonio Gozzi. 

Jeans, scarponcini e maglioncino chiaro, 
nessuna sofisticatezza nell’abbigliamento a 
solo tanta voglia di seguire la sua formazio-
ne di cui è diventato presidente al 95% dallo 
scorso aprile. 

Ha seguito la sfida accanto all’amministra-
tore delegato Roberto Ripa e al consigliere 
Antonio Postacchini vivendo, con palpita-
zione, le varie fasi nel rettangolo di gioco. La 
sua giornata era iniziata dalla mattina, con 
l’arrivo al Cristoforo Colombo di Genova a 
bordo di un aereo privato proveniente da 
Francoforte. Poi il trasferimento in Liguria 
per salutare i calciatori e incoraggiarli.

Il centro sportivo
C’è stata l’occasione per fare il 
punto sulla realizzazione del 
centro sportivo, obiettivo pri-
mario di mister Tiong. Quest’ul-
timo tra le altre cose, presto, 
importerà nel capoluogo mar-
chigiano anche la sua birra “Car-
bon Brews” (sull’etichetta sarà 
lanciata a denominazione “birra 
dorici” come spoilerato da una 
storia Instagram del magnate 
asiatico): «Abbiamo fatto tutto 
ciò che dovevamo. I nostri tec-
nici sono al lavoro da settimane, 
adesso non ci resta che aspet-
tare il bando sperando che per 
febbraio-marzo le cose possano 
prendere la via giusta. Teniamo 
tantissimo a questo progetto, lo 
abbiamo ripetuto più volte. Da 
parte nostra tutto quello che bi-
sognava fare è stata fatto».

Domenica al Del Conero 
Il numero uno biancorosso rimarrà sette 
giorni in Italia dividendosi tra calcio e affari. 
Mercoledì, alle 18.45, è atteso in tribuna ros-
sa a San Siro per assistere al match di Cham-
pions League tra Inter e Viktoria Plzen men-
tre sabato, alle 17.30, salvo complicazioni 
tornerà nelle Marche per Ancona-Lucchese: 
«Sì, ci sarò. Non posso mancare. Speriamo 
di tornare subito alla vittoria per cancellare 
questa delusione, credo che i ragazzi possano 
rialzarsi subito dalla sconfitta». Quella di ieri 
era la prima partita stagionale che il patron 

vedeva dagli spalti. 
Nella scorsa stagione, oltre alle sconfitte 
contro Gubbio 0-2 in casa e Modena 3-0 al 
Braglia, Tiong ha visto gioire i biancorossi 
nelle sfide interna contro il Grosseto (23 feb-
braio, 2-0 con doppietta Rolfini e fu la prima 
uscita pubblica all’ombra del Conero) e con-
tro il Teramo (15 aprile, 2-1 reti di Faggioli 
e Rolfini in cui fu ufficializzato il definitivo 
closing). Che possa essere di buon auspicio-
in vista del prossimo impegno? Ma al di là 
di speranze e auspici è chiaro che la squadra 
dovrà alzarsi subito i piedi e dimostrare che 
l’attuale classifica anonima non rispecchia il 
valore della squadra.

Tiong è molto deluso: «a quel punto 
speravo almeno in un pareggio»

‘‘D
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Un calcio di rigore sbagliato niente meno 
che da Fabrizio Ravanelli a due minuti dal 
termine valse all’Ancona l’ultima vittoria a 
Reggio Emilia. Era il 3 marzo 1991, quasi 
trentadue anni fa, finì 2-1. 

I biancorossi guidati in panchina da Vin-
cenzo Guerini passarono in vantaggio nel 
primo tempo con un gol di Ermini, Tova-
lieri raddoppiò a metà ripresa e l’errore di 
Ravanelli rese inutile la rete di Galassi che 
poco prima aveva accorciato le distanze. 

Si tratta di una delle due sole vittorie che 
l’Ancona sia riuscita ad ottenere in casa-
della Reggiana. Sono 20 le gare ufficiali 
disputate in Emilia fra i padroni di casa 
e l’Ancona. Il bilancio parla nettamente a 
favore della Reggiana che ha battuto i do-
rici 13 volte, mentre i pareggi in archivio 
sono 5. 

Da ricordare l’altra vittoria dell’Ancona nei 
primi anni ottanta in C1 con Edmondo 
Mochi mattatore nel vecchio stadio Mi-
rabello. Ultimo risultato utile dei bianco-
rossi a Reggio resta lo 0-0 della stagione 
2005/06, in C2.

Da segnalare che in questo campionato la 
Reggiana vanta il migliore attacco negli 
ultimi quindici minuti del primo tempo, 
recupero incluso, periodo nel quale ha già 
realizzato 4 reti.

Due sole vittorie 
dei biancorossi 
poi 13 sconfitte 
e 5 pareggi
Tradizione negativa in 
Emilia per l’Ancona

Prova di forza che può 
aprire nuovi scenari

Non è tanto che si è vinto ma “come” si è 
vinto allo stadio Nespoli di Olbia. 
L’Ancona ha sfornato una prestazione 
sontuosa fatta di qualità e cuore, di corsa 
e generosità ma anche di tecnica (bellis-
simi a proposito i gol). 

Siamo nella stessa identica situazione
del post Pesaro: anche in quell’occasio-
ne una partita splendida e una vittoria 
netta ma poi sappiamo tutti quanto fece 
male il successivo tonfo casalingo con il 
Montevarchi: ci auguriamo che quella 
pessima giornata serva da lezione e che 
i dorici domenica a Chiavari continuino 
il percorso di crescita, al di là del risulta-
to nudo e crudo che comunque ha la sua 
importanza, soprattutto dopo gli ultimi 
due successi consecutivi che hanno dato 
un nuovo appeal alla classifica dei bian-
corossi (14 punti a quattro dalla vetta). 
In pochi giorni gli scenari sono radical-
mente cambiati a dimostrazione di quan-
to ci voglia poco a risalire la corrente in 
un campionato dove l’equilibrio regna 
sovrano. 

Voliamo basso quindi in attesa di confer-
me, ma se una squadra ha nel suo dna la 
possibilità di sfornare prestazioni come 
quelle di Pesaro e Olbia significa che la 
stoffa c’è. 

Adesso bisogna cucire bene il vestito e 
ci sembra che finalmente anche mister 
Colavitto abbia trovato la chiave giusta. 
Tra l’altro mercoledì sera si sono riviste 
alcune trame tipiche della squadra dello 
scorso campionato con contropiedi mi-
cidiali e occupazione feroce degli spazi, 
con qualcosa in più grazie al maggior 
palleggio e al tasso tecnico della squadra 
sicuramente più elevato, soprattutto a 
centrocampo. 

Vorremmo citare Spagnoli per la splen-
dida doppietta e il grande lavoro fatto, 
ma va dato atto a due giocatori finora 
piuttosto nell’ombra come Mezzoni e 
Prezioso di aver davvero illuminato la 
manovra dell’Ancona. Insomma il mec-
canismo comincia a funzionare. E la fi-
ducia cresce.



I tifosi applaudono 
la squadra nono-
stante la sconfitta
Giardini e Ausili: «I giocatori 
stavolta hanno dato tutto»
La squadra ha reagito ma è stata penalizzata da-
gli episodi e ritorna ad Ancona con zero punti in 
saccoccia al termine di una partita che, soprat-
tutto nel primo tempo, avrebbe addirittura meri-
tato di vincere. «Dispiace perdere in casa di una 
squadra che non ha fatto nulla per meritare i tre 
punti – afferma Eros Giardini dei Cuba – e che 
ha vinto praticamente senza tirare inporta, visto 
che c’è stata quella disgraziata autorete di Simo-
netti. Fa male perdere in questo modo – prose-
gue dopo una buona partita giocata dai ragazzi 
che hanno incocciato in episodi negativi e nella 
bravura del portiere avversario, capace di salvare 
almeno 3 palle goal. Ma sul piano dell’impegno e 
del carattere nulla da dire: hanno lottato fino alla 
fine, seppure in inferiorità numerica, cercando 
comunque di arrivare al meritato pareggio, sen-
za riuscirci. Questa volta non mi sento di addos-
sare colpe ai giocatori. Hanno reagito sul piano 
dell’orgoglio ,hanno dato l’anima ed onorato la 
maglia, hanno anche prodotto belle trame di gio-
co. Ripeto – conclude il presidente dei Cuba – si 
ritorna a casa con tanta amarezza per la sconfitta 
ma con la consapevolezza che questa volta l’Anco-
na ha giocato da Ancona».

Grande sostegno 

Proprio i tifosi dorici sono stati i grandi protago-
nisti di questa sfida di Reggio Emilia. Sono arri-
vati nella città del tricolore in quasi 500. Chi con 
mezzi privati chi in pullman, a bordo dei tre au-
tobus allestiti dalla Curva Nord e da quello che ha 
visto uniti Cuba e Noi Biancorosse, e non hanno 
certo lesinato il loro appoggio alla squadra. Uno 
spicchio di stadio colorato di biancorosso che alla 
fine della partita ha comunque voluto chiamare 
i giocatori a raccolta, questa volta non lesinando 
gli elogi per la prestazione, ricostruendo quel fe-
eling fra squadra e tifosi, interrotto dopo le ulti-
me due sconfitte casalinghe con il Gubbio e con 
il Montevarchi in Coppa Italia, al termine delle 
quali erano arrivate pesanti contestazioni. Questa 
volta no: solo applausi e l’auspicio di rivedere an-
che in casa, domenica ci sarà il derby con la Fer-
mana, quel piglio ed autorevolezza visto al Mapei 
Stadium di Reggio.

«Che magone» 

«Torniamo a casa con un grosso magone - sot-
tolinea Angela Ausili di Noi Biancorosse perché 
proprio non si meritava di perdere. Purtroppo–
prosegue – tutto ha girato storto e si è persa una 
partita in cui l’Ancona avrebbe meritato molto di 
più. Possiamo consolarci - conclude - con la pro-
va d’orgoglio dei giocatori che ci lascia ben spe-
rare per il futuro. Ma ora basta sconfitte: è tempo 
di tornare ai tre punti ed a vincere al Del Cone-
ro». Da sottolineare sugli spalti la presenza di due 
ex dorici illustri come Salvatore Mastronunzio e 
come William Viali, ed allenatore del Cesena at-
tualmente disoccupato.
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Gianluca Colavitto 
Nato a Pozzuoli (Na) 28/8/1971 di anni 50 

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

Il punto sulla C
Ha esultato solo la Vis Pesaro dopo la settima 
giornata del girone B di Serie C. I biancorossi 
hanno ritrovato contro il San Donato Tavar-
nelle il successo mancante da tre gare rima-
nendo in alta quota. La formazione di Sassa-
rini si è dimostrata più forte delle avversità: 
priva di Cusumano, Di Paola e Ghazoini, 
ha perso nel primo tempo anche Bakayoko 
e Marcandella per infortuni. A metà ripre-
sa, dopo l’opportunità per i toscani sciupata 
dall’ex Samb Nocciolini, si è rivelata decisiva 
l’inzuccata di Fedato, autore di quattro delle 
sei reti finora messe a segno dalla Vis, che ha 
finalizzato di testa il traversone col contagiri 
di Zoia.

Terzo stop per l’Ancona. Ai dorici è mancato 
il risultato nella tana della Reggiana, non la 
prestazione. La settimana maledetta è stata 
così completata con la terza sconfitta in al-
trettante gare tra Coppa Italia e campionato. 

Il match è stato deciso in avvio dal clamo-
roso autogol di Simonetti che ha infilato di 
testa il proprio portiere Vitali, protagonista 
di un’uscita scriteriata sul cross di Nardi. La 
reazione dei dorici ha prodotto occasioni ni-
tide, su tutte quelle di Spagnoli e Lombardi 
neutralizzate da Turk. Il doppio giallo sven-
tolato a metà ripresa a De Santis ha azzerato 
le possibilità di rimonta.

Una lunga serie di 
errori individuali 
che sta pesando: 

La classifica piange

Quanti punti persi per gli errori indivi-
duali. Il bilancio Ancona, nonostante sette 
giornate (e un’eliminazione in Coppa Ita-
lia per mano del Rimini al Del Conero), 
mette già di fronte alla formazione bian-
corossa un dato preoccupante. 
L’errore di ieri, in cooperazione tra il por-
tiere Vitali e il centrocampista Simonetti 
autore del goffo autogol che è valso l’1-0 
della Reggiana, è solo l’ultimo di una serie 
iniziata già alla seconda giornata a Pon-
tedera. In quel caso furono Mondonico e 
Mezzoni ad aprire la strada alla rimonta 
del Pontedera (2-2) vanificando lo 0-2 del 
primo tempo. Contro il Gubbio in casa, 
con lo 0-0 ormai acquisito, è stato l’hara-
kiri del portiere Perucchini a permettere di 
gioire alla compagine eugubina. 
Sorte dura per i portieri, anche con il 
Montevarchi, dove Vitali ha contribuito 
attivamente alla prima rete di Giordani. 
Solo analizzando queste disattenzioni, e 
non imputabili a meccanismi di squadra, 
si possono stimare almeno cinque partite 
lasciate per strada che oggi proiettereb-
bero i dorici a quota tredici punti. Due 
lunghezze ipotetiche in meno del tandem 
Fiorenzuola-Reggiana (15pt.) capolista 
aspettando il posticipo tra Siena e Ce-
sena di questa sera. L’analisi viene auto-
matica. Ancor prima di focalizzarsi sulle 
responsabilità tecniche di questa squadra, 
protagonista di un inizio campionato non 
all’altezza delle aspettative, bisogna inter-
venire sulle leggerezze singole. Sarebbe di 
persé un ottimo punto di partenza in vista 
del prossimo trittico – dal 16 al 23 ottobre 
– che vedrà l’Ancona affrontare in casa la 
Fermana e in trasferta, in rapida succes-
sione, Olbia ed Entella.

Erica Catalani
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Studio: Via G. Matteotti, s.n.
 60030 San Marcello (An)
 Tel. 339 327 0288
mail: erica.catalani@libero.it
Pec:   e.catalani@odcecanconapec.it
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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

Ponterosso - Polverigi C5
Castelfidardo - Costabianca
Borgo Molino - Senigallia

Osimo Staz. - Atletico Conero
Villa Musone - Giov. Offagna
Casebruciate - Union Picena
Nuova Aquila - Atlet. Ancona

Andata
7-10-22

Ritorno
03-2-231° GIORNATA

 CALENDARIO 2022/23

 GIRONE

Costabianca - Ponterosso 
Senigallia - Osimo Staz.
Polverigi - Villa Musone

Atlet. Ancona - Case.ciate
Giov. Offagna - Nuov. Aquila
Union Picena - Bor. Molino

Atlet. Conero - Castelfidardo

Andata
21-10-22

Ritorno
17-2-233° GIORNATA

Andata
14-10-22

Ritorno
10-2-232° GIORNATA

Andata
4-11-22

Ritorno
3-3-235° GIORNATA

Andata
18-11-22

Ritorno
17-3-237° GIORNATA

Andata
11-11-22

Ritorno
10-3-236° GIORNATA

Andata
25-11-22

Ritorno
24-3-238° GIORNATA

Andata
2-12-22

Ritorno
31-3-239° GIORNATA

Andata
3-12-22

Ritorno
1-4-2311° GIORNATA

Andata
9-12-22

Ritorno
14-4-2310° GIORNATA

Andata
28-10-22

Ritorno
24-2-234° GIORNATA3°CATEGORIA

D

Castelfidardo -Polverigi C5
Borgo Molino - Costabianca
Osimo Stazione - Ponterosso
Villa Musone - Union Picena

Offagna -Atletico Ancona
Casebruciate - Atlet. Conero

Nuova Aquila - Senigallia

Ponterosso - Castelfidardo
Costabianca - Osimo Staz.
Senigallia - Casebruciate

Polverigi C5 - Giov. Offagna
Atlet. Ancona - Villa Musone
Atlet. Conero - Borgo Molino
Union Picena- - Nuova Aquila

Atlet- Ancona - Union Picena
Borgo Molino - Castelfidardo
Osimo Stazione - Polverigi C5
Villa Musone - Atlet. Conero
Giovane Offagna - Senigallia

Casebruciate - Ponterosso
Nuova Aquila - Costabianca

Ponterosso - Borgo Molino
Castelfidardo - Osimo Staz.
Costabianca - Casebruciate

Senigallia - Villa Musone
Polverigi C5 - Atlet. Ancona

Atlet. Conero - Nuova Aquila

Union Picena - G. Offagna

Atlet. Ancona - Atlet. Conero
Borgo Molino - Polverigi CS

Villa Musone - Ponterosso  
Offagna - Costabianca

Casebruciate - Osimo Staz. 
Union Picena - Senigallia

Nuova Aquila - Castelfidardo

Atletico Conero - Polverigi C5
Senigallia - Costabianca

Villa Musone - Borgo Molino
Atletico Ancona - Castelfidardo

Offagna - Osimo Stazione
Union Picena- Ponterosso

Nuova Aquila - Casebruciate

Ponterosso - Giovane Offagna
Castelfidardo - Acli Villa Musone
Borgo Molino - R.Casebruciate
Costabianca - Atletico Ancona
Osimo Stazione - Nuova Aquila

Polverigi C5 - Senigallia
Atletico Conero - Union Picena

Atlet. Ancona - Ponterosso
Senigallia - Atlet. Conero
Villa Musone - Stazione
Offagna - Castelfidardo
Casebruciate - Polverigi 

Union Picena - Costabianca
Nuova Aquila - Borgo Molino

Ponterosso - Nuova Aquila
Castelfidardo - Casebruciate
Costabianca - Villa Musone
Osimo Staz. - Borgo Molino
Senigallia - Atletico Ancona
Polverigi C5 - Union Picena
Atletico Conero - Offagna
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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

Atletico Conero - Costabianca
Senigallia - Ponterosso 

Polverigi C5 - Nuova Aquila
Villa Musone - Casebruciate

Atletico Ancona - Osimo Staz.
Offagna - Borgo Molino

Union Picena - Castelfidardo

Ponterosso - Atlet. Conero
Castelfidardo - Senigallia

Borgo Molino - Atlet. Ancona
Costabianca - Polverigi C5

Osimo Staz. - Union Picena
Casebruciate - Offagna

Nuova Aquila - Villa Musone

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!
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

Gli ultras 
ai giocatori: 
  «Ora dimostrate    
  quanto valete»
«Forza ragazzi, lottiamo insieme. Azzerate 
tutto e dimostrate quanto valete». Può essere 
riassunto così il confronto di ieri mattina al 
Del Conero, prima dell’inizio della rifinitu-
ra e della partenza dell’Ancona per Reggio 
Emilia, tra una folta delegazione della Curva 
Nord e la squadra. Presenti, naturalmente, 
lo staff tecnico guidato da mister Gianluca 
Colavitto, il ds Francesco Micciola e tutto 
lo stato maggiore societario rappresentato 
dagli amministratori delegati Roberto Ripa 
e Roberta Nocelli. Nessuna contestazione 
(come più volte ricordato anche dagli stessi 
ultras, ndr), ma solo una grande carica in 
vista dei prossimi impegni. A cominciare da 
quello delicato di oggi nella tana della Reg-
giana. E saranno tanti, più dello scorso anno: 
saranno 448 i sostenitori dorici al Città del 
Tricolore per una sfida dal sapore antico che 

rievoca tante battaglie del passato. La Nord 
si muoverà a bordo di tre pullman pieni e 
diversi mezzi privati, un bus anche per Noi 
Biancorosse (insieme ai Clubs Uniti Bian-
corossi Ancona). Non mancherà anche chi 
raggiungerà l’Emilia in modo autonomo per 
star vicino ai biancorossi in un pomeriggio 
di vera passione. Per chi resterà ad Ancona, 
il match sarà visibile in diretta streaming su 
Eleven Sports e a rimbalzo di linea sul pac-
chetto Diretta Gol di Sky.Diretta radiofonica 
integrale, con pre e post gara, affidata come 
di consueto alle frequenze di Radio Tua.



  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

Mister Fenucci, 

«QuestoUrbino 
merita applausi 
Belsuccesso 
anche del Gallo»
Mister Fenucci,  l’Atletico Ascoli ha preso 
il via? 
«Stanno facendo veramente bene, nonostan-
te sia una formazione ampiamente prono-
sticata alla vigilia. Hanno trovato la quadra 
dopo i primi due pareggi e l’eliminazione 
dalla Coppa, il primato è meritato. La Ma-
ceratese è al momento altalenante, mi aspet-
tavo di più in questo avvio, ma parliamo pur 
sempre di una neo promossa. I biancorossi 
hanno bisogno di tempo»
. 
Chi merita unaltro plauso speciale? 

«L’Urbino, sicuramente, che è ancora lassù. 
I duca li vantano una squadra forte, ma for-
se un gradino sotto alle big del torneo. La 
squadra di Ceccarini ha strappato un buon 
pari a Fossombrone, in un campo difficile. 
Bel successo anche del Gallo: rosa, società 
e allenatore sono da vertici della classifica 
e credo che risaliranno presto una classifica 
cortissima».

Marina, Castelfidardo e Porto Sant’Elpidio 
soffrono parecchio: se l’aspettava? 

«Faranno purtroppo fatica, perché col pas-
sare del tempo il morale può abbassarsi. Ci 
sono 30 partite e non vincerne nemmeno 
una ogni cinque ti fa perdere parecchio ter-
reno. C’è tempo per rialzarsi. Le prestazio-
ni non mancano, magari gli elpidiensi sono 
quelli che potrebbero pagare di più l’ultima 
sconfitta, per il modo in cui è maturata. Mi 
auguro di no».

Prossimo weekend già cruciale?

“Valdichienti-Osimana sarà una bella parti-
ta che qualcosa di significativo dirà. I locali 
anno il tridente più pericoloso del campio-
nato, o giallorossi hanno un’organico di pri-
mo livello, una mentalità e una fase di non 
possesso di rara efficienza. Sarà una grande 
partita”.

Brilla la giovane Ancona

I ringraziamenti

Tante sarebbero le persone da ringraziare. 
«Penso – rimarca Franzoni - a Floriano Mar-
ziali, coordinatore del Settore Giovanile Sco-
lastico della Figc Marche, che ha segnalato il 
nostro lavoro per la benemerenza. Penso al 
fondatore e primo presidente Michele Mac-
cione, il primo ad Ancona a dover affrontare 
la burocrazia e le problematiche economico 
finanziarie per la trasformazione del campo 
di calcio dell’Aspio Vecchio in erba artificia-
le, contraendo con coraggio un mutuo di 
400mila euro. 
Sandro Santini, Marco Impiglia, Maurizio 
Lucarini e il nostro staff hanno con me la 
bella responsabilità di portare la Giovane 
Ancona verso il futuro. Non vorrei dimenti-
care gli imprenditori che ci sono stati vicino 
in questi anni, a iniziare da Sergio Schiavoni 
e dalla sua famiglia.  Grazie anche alle ammi-
nistrazioni comunali che si sono susseguite 
e alle altre istituzioni, fino al Coni, la Figc e 
l’Arcidiocesi che è sempre stata presente».

Diego Franzoni pre-
miato da Gabriele Gra-
vina, numero 1 della 
Figc. Il presidente della 
Giovane Ancona ha ri-
cevuto a Roma una pre-
stigiosa benemerenza, 
frutto di anni di amore 
per il calcio e di volon-
tariato.

L’emozione

«È un’emozione in-
credibile – racconta il 
diretto interessato -. 
Questo diploma in re-
altà non lo sento solo 
mio, ma appartiene a 
tutti i giovani che han-
no indossato le nostre 
maglie, come ai loro 
genitori, che ci han-
no dato fiducia in tutti 
questianni, a partire dal lontano luglio 2004. 
Alcuni di questi ragazzi sono diventati pro-
fessionisti, indossando maglie prestigiose. 
Ma credo che a tutti - sottolinea - siamo ri-
usciti a trasmettere, al di là dell’aspetto tec-
nico, quei valori di educazione, rispetto, sa-
crificio e valore del lavoro che li aiuteranno 
nella vita, anche fuori dal campo». Il premio 
va a suggellare una serie di grandi risultati ot-
tenuti dalla Giovane Ancona in questi anni, 
come «la conquista delle fasi nazionali del 
campionato Allievi, dopo la vittoria del tito-
lo regionale nel 2019 – ricorda Franzoni -, la 
partnership sempre più stretta con l’Atalan-
ta, che ci ha scelti per progetti di valorizza-
zione dello sport e dei talenti. E poi la gioia, 
condivisa con i ragazzi e le famiglie, quando 
alcuni nostri giocatori sono stati selezionati 
da società di Serie A e B. Senza dimenticare 
il format “Noi in gioco per la Macroregione 
Adriatico Ionica” con cui abbiamo fatto in-
contrare, conoscere e giocare i nostri giovani 
con ragazzi degli altri paesi d’Europa. Che 
partite con Hajduk, Ascoli e Atalanta».

Il presidente Diego Franzoni premiato da Gabriele Gravina, numeno 1 della Figc
“La benemerenza appartiene a tutti i ragazzi che hanno indossato questa maglia”
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LA CLASSIFICA
aggiornata al 4/10/22

  CLASSIFICA CANNONIERI

     6
     4
     3
     2

     
     
     
   
   

     1

  

Capello A. (Carrarese, Santini C. (Rimini)
Lanini E. (Reggiana)
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.Bruzzanti 
G. - Cioppi A. - Fantacci T. 
Di Quinzo D.
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CALCIO ATLETICO 
LMV URBINO CALCIO
ATLETIC. AZZURRA COLLI
VALDICHIENTI PONTE
OSIMANA
FOSSOMBRONE 1949
ATLETICO GALLO
MONTEFANO CALCIO
J E S I
FABRIANO CERRETO
SANGIUSTESE
CHIESANUOVA
MACERATESE 1922
MARINA CALCIO
CASTELFIDARDO
PORTO S. ELPIDIOJESI

I leoncelli hanno il 
problema delle 
assenze. I bianco
verdi devono 
risalire in fretta

Jesina e Castelfidardo, atto secondo di tre: 
oggi, con calcio d’inizio alle ore 15,30, le due 
formazioni si ritrovano di fronte al Carotti 
(arbitro Federico Bruschi di Ferrara, assi-
stenti Marco Giannelli di Pesaro e Hatidje 
Fetai di Macerata) ad appena 4 giorni dall’ul-
tima volta – con l’1-1 dell’andata dei quarti 
di Coppa Italia e a soli dieci dalla prossima, 
quando sarà tempo di ritorno di Coppa al 
Mancini. Ma oggi è campionato, competizio-
ne dove entrambe cercano un salto di qualità 
per il proprio cammino. Il Castelfidardo, re-
legato sul fondo a secco di punti, ma anche 
la Jesina, che ad oggi in partite ufficiali ha 
vinto una sola volta (l’ultima casalinga con 
l’Azzurra Colli, 2-0 quindici giorni fa) e deve 
e vuole accelerare.
Tante assenze tra i leoncelli Non sarà sem-
plice, sia perché lo si è visto già nell’infraset-
timanale di mercoledì scorso che osso duro 
capace di sorprendere sia il Castelfidardo, sia 
perché in appena una settimana la situazio-
ne in casa leoncella è radicalmente cambiata 
rispetto alle condizioni di pieno organico a 
disposizione (salvo Sampaolesi che lavora al 
rientro) con cui la Jesina si era potuta pre-
sentare a Montefano. Espulso nel finale di 

partita di una settimana fa, a disposizione 
di mister Marco Strappininon potrà esserci 
oggi capitan Mattia Martedì, fermato per un 
turno. Ma Montefano ha lasciato strascichi 
anche su Jachetta, uscito prima dell’interval-
lo nell’ultimo turno e che dovrà restare anco-
ra out. È stato invece il mercoledì di Coppa 
a creare problemi a Campana e Monachesi: 
tutti e due sono in forte dubbio per l’appun-
tamento odierno. A riposo resterà anche 
Trudo, per una noia che l’ha tenuto fermo 
anche mercoledì scorso. Coloro che dovreb-
bero invece esserci regolarmente sono Or-
lietti e Iori. Entrambi sono rimasti a guarda-
re in Jesina–Castelfidardo di Coppa Italia, il 
primo uscito malconcio per un colpo ricevu-
to nel finale di Montefano, il secondo a titolo 
precauzionale dopo un fastidio avvertito a 
inizio settimana. Ma per oggi è previsto cela 
facciano. Fatto sta, in ogni caso, che la “ric-
chezza” di elementi di cui Strappini poteva 
godere prima dell’ultima di campionato si è 
ridimensionata nell’arco di pochi giorni. Un 
ulteriore fattore da affrontare e superare, per 
una Jesina che deve provare a cambiare passo 
e che oggi deve farlo stringendo i denti, in 
vista poi di una settimana priva di impegni
settimanali in cui magari col toccasana di 
tre punti in più in tasca recuperare pezzi alla
causa.

Strappini ammette: 
             «Abbiamo sofferto» 
Giuliodori amaro: 
             «Così fa rabbia»

I due allenatori con-
cordano: il pareggio ci
poteva stare
Vittoria soffertissima - am-
mette il tecnico della Jesina 
Marco Strappini - la squa-
dra è stata brava a soffrire. 
Purtroppo a livello di qua-
lità di gioco abbiamo fatto 
fatica. Vincere non è mai 
facile in questo campionato, 
perciò siamo contenti dei 
tre punti e ci rimettiamo a 
lavorare.  
Dall’altra parte, pure lui 
filottranese e leoncello da 
giocatore, il tecnico del 
Castelfidardo Marco Giu-
liodori: «Abbiamo creato 
tanto e concesso davvero 
poco, fa rabbia perdere così 
e dispiace in particolare per 
i ragazzi, che hanno fatto 
una partita importante e ora 
debbono ricaricare le pile. 
Ripartiamo dalla prestazio-
ne e dalla consapevolezza 
che se in 5 partite abbiamo 
subito 6 rigori.

Marco Strappini il mister della Jesina Calcio, 
si accontenta di quello che gli ha passato il D.S. 
della società, la quale società, con i pochi soldi 
degli sponsor, si è messa tranquilla per il fatto 
che più di questo non si può. Ma non è ora che la 
presidenza (5%) sborsi qualche euro per poter 
acquistare giocatori affidabili? 


