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TeamSport
Gianluca Fenucci, 
tecnico dell’Osimo 
Stazione. Con 
l’inizio della 
nuova stagione 
dopo i primi 
movimenti 
proviamo ad
analizzare
 l’Eccellenza.

Tiong a cena con la nuova 
rosa Anconetana

Sorridente tra le tante strette di mano e il 
grande “in bocca al lupo” rivolto alla sua 
squadra. Nel ritiro di Cascia che sarà fino al 
13  agosto il quartier generale dell’Ancona, è 
andato in scena il Tiong-Day con il patron 
biancorosso assoluto protagonista. 

Dopo aver terminato con qualche giorno 
d’anticipo le sue vacanze nel Sud Italia, l’im-
prenditore asiatico - che nello scorso apri-
le  ha acquisito il pacchetto di maggioranza 
del club dorico con il 95% - ha voluto fare 
personalmente la conoscenza di tutti i nuovi 
arrivati mostrandosi disponibile e, allo stes-
so tempo, molto carico. Un selfie con la Dg 

Roberta Nocelli, due chiacchiere con il tecni-
co Gianluca Colavitto e con i presenti e due 
momenti di incontro con la squadra. 

Il primo a merenda, poco dopo il suo arrivo 
nella hall del Grand Hotel Elite, approfittan-
do del pomeriggio libero concesso ai gioca-
tori; il secondo poco prima di cena, intorno 
alle 19.45, per le consuete parole di inizio 
stagione. 

Non è ancora dato sapere quanto durerà la 
permanenza di mister Tiongin Umbria ma è 
sicura la sua presenza in tribuna per l’ami-
chevole di domani contro la formazione Pri-
mavera.

Mondonico e Paolucci 

La presenza del patron non ha distolto il di-
rettore sportivo Francesco Micciola dalle sue 
priorità del momento. Come abiamo scritto 
e riportato nell’edizione speciale, infatti, l’An-
cona è pronta ad ufficializzare due tasselli 
fondamentali per il mercato in entrata: il di-
fensore Davide Mondonico (’97) e la mezza-
la Lorenzo Paolucci (’96). Per quest’ultimo, 
che tornerà in Italia dove ha fatto benissimo 
con le maglie di Teramo, Taranto, Reggina 
e Monopoli dopo l’esperienza nel massimo 
campionato belga con l’Union SG, dovrebbe 
essere lunedì prossimo il giorno della firma. 

L’ufficialità di Mondonico, invece, salvo ca-
taclismi è attesa per oggi dopo una trattativa 
lunghissima che si protrae da maggio con 
l’intesa tra le parti raggiunta da più di una 
settimana. Stando alle voci di corridoio, il 
colosso, scuola Milan di 193cm, proveniente 
dal Crotone con un passato nell’Albinoleffe, 
sarebbe addirittura già arrivato nella serata 
di scorsa a Cascia pronto a mettere nero su 
bianco e iniziare la nuova avventura ancone-
tana. Per quanto riguarda le altre operazio-
ni, invece, è sempre in piedi la possibilità di 
scambio tra Bianconi (’99) che si vedrebbe 
chiuso dalla presenza nel suo ruolo di De 
Santis (’93), Fantoni (’02) e, appunto, Mon-
donico (’97) e il terzino destro dell’Imolese 
Cristian Cerreti (’01).

D’Angelo non ci interessa
Le ultime ore sono state caratterizzate anche 
dalla decisa smentita da parte dell’area tec-
nica biancorossa, rappresentata dal ds Mic-
ciola, alle notizie pubblicate da alcuni siti di 
calciomercato nazionali circa un presunto 
interesse dell’Ancona verso il centrocampi-
sta Sonny D’Angelo (’95) della Reggiana. Se-
condo quanto riferito, non solo i dorici non 
hanno mai trattato il giocatore in questione 
ma non lo hanno neanche mai contattato 
non essendo in alcun modo un obiettivo di 
mercato. 
Anche da Reggio Emilia, è arrivata l’ulterio-
re smentita del direttore sportivo della regia 
Roberto Goretti. Per completare il mosaico, 
oltre a Mondonico e Paolucci, l’Ancona ha 
bisogno come risaputo – di un terzino destro 
e di un playmaker di scorta come vice-Gatto 
ma in entrambi i casi sarebbe volontà della 
società orientarsi su calciatori under. Capi-
tolo ex, sul giovane centrale di difesa Loren-
zo Masetti (’01) oggi al Pisa si starebbe sca-
tenando un’asta tra vari club di Serie B e C 
ma i toscani non sarebbero così orientati a 
lasciarlo partire.

Mister Colavitto  
ottimo allenatore 
per i nuovi 
ragazzi 
dell’Ancona
che sperano di 
dare il loro
meglio in questo 
campionato 
di Serie C 
pensando alla B

Mister Strappini
Si ricomincia.
«Ho trovato un 
gruppo pronto,
preparato e sveglio”. 
Ora vediamo
dove li posso
portare per poter
arrivare in D”

Sarà la nuova
stella dell’
Ancona che 
abita a NewYork
ma vuole 
trasferirsi a Jesi 
per dare
spettacoli
teatrali, ma 
anche per 
trovare nuovi
talenti...!



Tomassoni
SALUMI D’ ECCELLENZA

Via Don Luigi Sturzo, 4/A - 60035 Jesi (AN)
+39 0731 223464               P. I. 02697970420 
   info@salumitomassoni.com
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Un centro sportivo che sappia coniugare 
le esigenze del settore giovanile, della prima
squadra e dei visitatori che transiteranno 
nella struttura. Questo sarà l’Ancona Traing 
Centerche, non a caso, nascerà vicino al Del-
Conero proprio per prospettare “il sogno” ai 
più giovani e “la realtà” ai più grandi. 
Quattro campi d’allenamento (almeno tre 
dotati di una tribuna spaziosa e coperta), 
uno più grande e riparato dove effettuare le 
sedute di rifinitura, tanti spogliatoi, un bar, 
una clubhouse dove vivere i momenti comu-
nitari, una pressroom per accogliere i gior-
nalisti nelle conferenze stampa, stanze per 
la fisioterapia e una foresteria dove dormire 
ed essere utilizzata eventualmente per i ritiri 
pre-gara.
Queste saranno le principali caratteristiche 
del centro. Nell’idea sognatac ’è anche la rea-
lizzazione di un albergo sul modello del JHo-
tel della Juventus e di un piccolo museo fo-
tografico che possa dare agli atleti e non solo 
la percezione degli oltre centoquindicianni 
di storia del Cavaliere Armato. La vicinanza 
alla ferrovia, con la stazione di PassoVarano
a due passi, inoltre favorirà anche gli arrivi
e le partenze via treno. La parola d’ordine 
sarà sostenibilità.

Il futuro della 
“Giovanile”

Simonetti il centrocampista biancorosso: “secondo me ci sono le 
premesse per fare bene, nella rosa giocatori importanti per la 
C io spero di ritagliarmi uno spazio e di segnare qualche gol”

UNA BELLA ANCONA 

STA NASCENDO

In molti puntano su PierLuigi Simonet-
ti come possibile rivelazione del prossimo 
campionato di C. Il ragazzo di Cinecittà ha 
alle spalle tutta la trafila delle giovanili con 
la Roma: vi è entrato a dieci anni e le ha fatte 
tutte sino alla Primavera di Alberto De Ros-
si. Un marchio di qualità che Simonetti ha 
esibito nelle sue prime esperienze da profes-
sionista. A Piacenza 46 presenze e 3 reti in 
una stagione e mezza, poi a gennaio scorso il 
passaggio al Catania per espressa richiesta di 
Francesco Baldini che lo aveva allenato alla 
Roma. Le note vicissitudini, che hanno por-
tato all’esclusione del Catania a campionato 
in corso, hanno tarpato le ali anche a Simo-
netti che ora ha voglia di riprendere a volare. 

Simonetti, perché ha scelto 
l’Ancona?

«Quando mi ha chiamato Micciola e mi ha 
spiegato i piani della società sono rimasto 
subito colpito. Non nascondo che anche il 
tipo di gioco praticato da Colavitto mi abbia 
attratto, penso che possa valorizzare le mie 
qualità. Soprattutto ho trovato una società 
che lavora seriamente, questo è fondamenta-
le per me». 

Dopo la Roma, lei ha fatto bene a Pia-
cenza ma poi il salto a Catania. Come 
mai questa scelta a metà campionato?

«Mi ha voluto Baldini che mi aveva allenato 
alla Roma. Ho accettato la sfida di una real-
tà più grande di Piacenza. Purtroppo è finita 
male ma non rimpiango quella scelta, in Si-
cilia mi sono trovato molto bene».

Tanti anni nel settore giovanile della 
Roma, che cosa le è rimasto? 
«Mi hanno formato uomo e come cal-
ciatore, come Rubinacci, D’Andrea, Mat-

tei e Alberto De Rossi, ognuno ha con-
tribuito alla mia crescita. De Rossi mi ha in-
segnato che bisogna cogliere l’attimo, quello 
che sto cercando di realizzare».

Con lei nella Primavera giallorossa c’e-
rano compagni come Zalewski, Bove, 
Calafiori. Su chi scommetterebbe? A
quali traguardi può ambire l’Ancona
quest’anno? 
«Dobbiamo migliorare il quinto posto della 
stagione passata. Non sarà facile ma abbiamo 
le qualità per dar fastidio anche alle rivali che 
partono come favorite. Gente come Gatto, Di 
Massimo, Petrella, lo stesso Moretti in Serie 
C possono spostare gli equilibri». 

A centrocampo c’è molta competizione, 
lei si vede titolare? 

«Colavitto mi sembra uno molto attento a 
come ci comportiamo in allenamento. Non 
credo che vi siano gerarchie fisse, siamo un 
gruppo di qualità. E’ giusto che vi sia una 
sana rivalità interna per una maglia da tito-
lare».

Qual è il suo sogno nel cassetto?

«Sono tutti ottimi calciatori. Zalewski in 
particolare si vedeva che fosse in possesso 
di qualità importanti. E’ stato molto bravo a 
sfruttare le opportunità che Mourinho gli ha 
offerto». 

Tornando all’Ancona, quali sono le sue im-
pressioni sulla squadra che si sta assem-
blando a Cascia? 

«Siamo partiti il 25 luglio, siamo quasi tutti 
nuovi. Adesso posso dire che sta nascendo 
una squadra forte, che può ambire a traguar-
di ambiziosi. Abbiamo già creato un gruppo 
unito, poi tornare ad indossare da titolare la 
maglia della Roma. La squadra per la quale-
faccio il tifo sin da bambino»



ni: centrocampisti laterali più stretti in fase 
di non possesso, esterni d’attacco tendenti ad 
accentrarsi verso la porta, Spagnoli versione 
pivot al centro dell’attacco. Colavitto spiega 
e chiede tempo: «Abbiamo un gruppo quasi 
completamente nuovo. E’ necessario avere il 
tempo di conoscersi ed integrarsi, per questo 
anche un ritiro così lungo è funzionale alla 
crescita della squadra. 

La società ci ha messo nelle condizioni ide-
ali per lavorare al meglio». Tanti i tifosi sali-
ti a Cascia per seguire dal vivo l’amichevole 
con il Fasano. Il tecnico punta molto sul loro 
appoggio: «La nostra gente è sempre straor-
dinaria nel farci sentire il loro calore. Credo 
che già in questa amichevole i nuovi arriva-
ti abbiamo annusato la spinta che la nostra
tifoseria è capace d ifornirci».
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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!

Colavitto la mia Ancona 
sta crescendo

Il tecnico, alla fine del ritiro, si dichiara soddisfatto del lavoro svolto e conferma 
il suo collaudato 4-3-3 «Ma stiamo apportando alcuni accorgimenti che ci 

consentano di sfruttare le diverse qualità dei singoli»

E’ il momento di un primo bilancio per 
Gianluca Colavitto. L’amichevole con il Fasa-
no, la quarta della serie, ha chiuso ieri ilriti-
ro di Cascia e ha messo un punto alla prima 
parte della stagione dell’Ancona. Il secon-
do test contro un avversario di serie D, un 
combattivo Fasano, ha offerto indicazioni e 
spunti di riflessione interessanti. Elementi 
che l’allenatore biancorosso e il suo staff po-
tranno analizzare e studiare con attenzione.

Considerazioni che comunque non possono 
non tenere conto di una serie di fattori quali 
i carichi di lavoro, la necessità di aggregare e 
di integrare un elevato numero di nuovi cal-
ciatori. Il largo successo a spese del Fasano 
è stato ottenuto davanti ad una folta rappre-
sentanza della tifoseria biancorossa salita a 
Cascia per seguire l’esibizione dei dorici. 

C’era anche Vincenzo Guerini che ha osser-
vato il match seduto accanto a Roberto Ripa. 
Nell’occasione la squadra messa in campo da 
Colavitto ha sciorinato una prestazione ab-
bastanza convincente, al di là delle quattro 
reti all’attivo e dei due pali colpiti. Soprat-
tutto nella prima frazione l’undici più vicino 
alla ipotetica formazione titolare ha mostra-
to già un assetto compatto e idee piuttosto 

avanzate. Ed infatti al termine dell’incontro 
Colavitto si mostra moderatamente soddi-
sfatto.

Sono soddisfatto

Queste le sue prime impressioni raccolte a
caldo: «Sono molto ma molto contento della 
disponibilità dimostrata dai ragazzi durante 
questo lungo ritiro. Il lavoro è stato fluido 
e pesante, quindi è normale che i carichi si 
facciano sentire. Però la squadra ha dimo-
strato di essere già a buon punto nel nostro 
percorso». Anche contro il Fasano si è intra-
visto qualche correttivo tattico rispetto allo 
spartito che Colavitto seguiva nella passa-
ta stagione. Il tecnico, in qualche modo, lo 
conferma: «La nostra idea di gioco di base è 
sempre la stessa ma mi sembra giusto tenere 
conto delle diverse caratteristiche dei nuovi 
calciatori». Di conseguenza qualche ritocco 
al modulo è lecito attendersela, seppure nel-
solco del credo di Colavitto: «Stiamo appor-
tando alcuni accorgimenti che ci consentano 
di sfruttare le diverse qualità dei singoli»

Il modulo 

Dunque modulo base ancorato al 4-3-3 ma 
si sono viste in corso d’opera delle innovazio-

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
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Ancona – Siena
Cesena – Carrarese

Fiorenzuola – Fermana
Gubbio – Aquila Montevarchi

Imolese – Alessandria
Olbia – Pontedera

Recanatese – Vis Pesaro
Reggiana – Lucchese

S.donato Tavarnelle – Rimini
Virtus Entella – Torres

Andata
4-9-22

Ritorno
23-12-221° GIORNATA

CALENDARIO
2022/23

Serie C
GIRONE B

Ancona – Fiorenzuola
Cesena – Torres

Gubbio – Alessandria
Imolese – Siena

Lucchese – Pontedera
Olbia – Vis Pesaro

Recanatese – Fermana
Reggiana – Aquila Montevarchi
S.donato Tavarnelle – Carrarese

Virtus Entella – Rimini

Andata
14-9-22

Ritorno
15-1-233° GIORNATA

Alessandria – Virtus Entella
Aquila Montevarchi – Olbia

Carrarese – Recanatese
Fermana – Gubbio
Lucchese – Imolese
Pontedera – Ancona

Rimini – Cesena
Siena – Reggiana

Torres – S.donato Tavarnelle
Vis Pesaro – Fiorenzuola

Andata
11-9-22

Ritorno
8-1-232° GIORNATA

Alessandria – Carrarese
Aquila Montevarchi – Fermana

Cesena – Pontedera
Gubbio – Virtus Entella
Imolese – Fiorenzuola

Lucchese – Rimini
Olbia – Siena

Recanatese – Torres
Reggiana – S.donato Tavarnelle

Vis Pesaro – Ancona

Andata
25-9-22

Ritorno
29-1-235° GIORNATA

Alessandria – Pontedera
A. Montevarchi – Carrarese

Fermana – Virtus Entella
Gubbio – Rimini

Imolese – Recanatese
Lucchese – Torres

Olbia – Fiorenzuola
Reggiana – Ancona

Siena – Cesena
Vis Pesaro – S.Tavarnelle

Andata
9-10-22

Ritorno
5-2-237° GIORNATA

Ancona – Aqu. Montevarchi
Carrarese – Gubbio
Cesena – Recanatese

Fermana – Olbia
Fiorenzuola – Reggiana

Pontedera – Siena
Rimini – Alessandria

S.don.Tavarnelle – Lucchese
Torres – Vis Pesaro

Virtus Entella – Imolese

Andata
2-10-22

Ritorno
1-2-236° GIORNATA

Ancona – Fermana
Carrarese – Pontedera

Cesena – Imolese
Fiorenzuola – Montevarchi

Gubbio – Reggiana
Recanatese – Lucchese

Rimini – Vis Pesaro
S.Tavarnelle – Alessandria

Torres – Siena
Virtus Entella – Olbia

Andata
16-10-22

Ritorno
12-2-238° GIORNATA

Alessandria – Torres
Montevarchi – Virtus Entella

Fermana – S.Tavarnelle
Fiorenzuola – Gubbio
Imolese – Carrarese

Olbia – Ancona
Pontedera – Recanatese

Reggiana – Cesena
Siena – Rimini

Vis Pesaro – Lucchese

Andata
19-10-22

Ritorno
19-2-239° GIORNATA

Alessandria – Recanatese
Ancona – Lucchese

Aqu.Montevarchi – Cesena
Fermana – Imolese

Fiorenzuola – Virtus Entella
Olbia – Gubbio

Pontedera – Torres
Reggiana – Vis Pesaro

Rimini – Carrarese
Siena – S.donato Tavarnelle

Andata
30-10-22

Ritorno
5-3-2311° GIORNATA

Carrarese – Reggiana
Cesena – Fiorenzuola

Gubbio – Imolese
Lucchese – AquMontevarchi

Recanatese – Siena
Rimini – Fermana

S.don.Tavarnelle – Pontedera
Torres – Olbia

Virtus Entella – Ancona
Vis Pesaro – Alessandria

Andata
23-10-22

Ritorno
26-2-2310° GIORNATA

Alessandria – Reggiana
Ancona – Gubbio

Carrarese – Virtus Entella
Fermana – Cesena

Fiorenzuola – Lucchese
Pontedera – Vis Pesaro

Rimini – Olbia
S.donato Tavarnelle – Recanatese

Siena – Aquila Montevarchi
Torres – Imolese

Andata
18-9-22

Ritorno
22-1-234° GIORNATA

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
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Carrarese – Fermana
Cesena – Gubbio
Imolese – Olbia

Lucchese – Alessandria
Pontedera – Rimini

Recanatese – Fiorenzuola
S.don.Tavarnelle – Ancona

Torres – Aquila Montevarchi
Virtus Entella – Reggiana

Vis Pesaro – Siena

Andata
6-11-22

Ritorno
12-3-2312° GIORNATA

Alessandria – Siena
Carrarese – Olbia
Cesena – Ancona

Imolese – Aqu.Montevarchi
Lucchese – Gubbio

Pontedera – Fiorenzuola
Recanatese – Rimini

S..Tavarnelle – Virtus Entella
Torres – Reggiana

Vis Pesaro – Fermana

Andata
20-11-22

Ritorno
19-3-2314° GIORNATA

Ancona – Imolese
A.Montevarchi – Vis Pesaro

Fermana – Alessandria
Fiorenzuola – Carrarese

Gubbio – Recanatese
Olbia – S.donato Tavarnelle

Reggiana – Pontedera
Rimini – Torres
Siena – Lucchese

Virtus Entella – Cesena

Andata
13-11-22

Ritorno
15-3-2313° GIORNATA

Ancona – Torres
A.Montevarchi – Recanatese

Fermana – Lucchese
Fiorenzuola – Alessandria
Gubbio – S.don. Tavarnelle

Imolese – Pontedera
Olbia – Cesena

Reggiana – Rimini
Siena – Carrarese

Virtus Entella – Vis Pesaro

Andata
27-11-22

Ritorno
26-3-2315° GIORNATA

Alessandria – Olbia
Carrarese – Ancona
Lucchese – Cesena

Pontedera – Virtus Entella
Recanatese – Reggiana

Rimini – Imolese
S.don.Tavarn.–Montevarchi

Siena – Fermana
Torres – Fiorenzuola
Vis Pesaro – Gubbio

Andata
30-11-22

Ritorno
2-4-2316° GIORNATA

Alessandria – A.Montevarchi
Lucchese – Carrarese
Pontedera – Fermana

Recanatese – Virtus Entella
Reggiana – Olbia
Rimini – Ancona

S.don.Tavarnelle – Imolese
Siena – Fiorenzuola

Torres – Gubbio
Vis Pesaro – Cesena

Andata
11-12-22

Ritorno
16-4-2318° GIORNATA

Ancona – Alessandria
A.Montevarchi – Pontedera

Carrarese – Torres
Cesena – S.don.Tavarnelle

Fermana – Reggiana
Fiorenzuola – Rimini

Gubbio – Siena
Imolese – Vis Pesaro
Olbia – Recanatese

Virtus Entella – Lucchese

Andata
4-12-22

Ritorno
8-4-2317° GIORNATA

Ancona – Recanatese
Aqu.Montevarchi – Rimini

Carrarese – Vis Pesaro
Cesena – Alessandria

Fermana – Torres
Fiorenzuola – S. Tavarnelle

Gubbio – Pontedera
Imolese – Reggiana

Olbia – Lucchese
Virtus Entella – Siena

Andata
18-12-22

Ritorno
23-4-2319° GIORNATA

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/

Miss Ancona 22/23
(è di Jesi in prov. NYC)



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

Con l’inizio della nuova stagione dopo i 
primi movimenti proviamo ad analizzare 
l’Eccellenza che verrà insieme ad uno che di 
calcio ne ha masticato molto come Gianluca 
Fenucci, tecnico dell’Osimo Stazione.

Mister Fenucci, come vede il prossimo 
campionato? 

«Sarà un’Eccellenza difficile come tutti gli anni, 
con diverse squadre big ai nastri di partenza. È 
un po’ difficile pronosticare, ma mi piace pensa-
re all’usato sicuro, nel senso che le squadre che 
hanno fatto bene negli ultimi anni hanno tutte 
le carte in regola per rifare un campionato im-
portante: vedi l’Atletico Ascoli, il Fossombrone, 
il Valdichienti e soprattutto la Jesina che alla sua 
valida intelaiatura ci ha messo pezzi importanti 
e poi con l’ingresso di Andrea Pieralisi, una ga-
ranzia a livello societario. Per me la Jesina è la 
favorita principale. Poi come ogni anno ci sarà 
qualche sorpresa sia in positivo che in negativo, 
come accaduto con l’Urbania e la Biagio Nazzaro, 
non mi sarei aspettato la loro retrocessione. Tra 
le outsider metterei l’Urbino e il Marina che ha 
messo dentro dei calciatori importanti».

C’è il ritorno di due nobili come Osimana 
e Maceratese: come dice di loro? 
«Faranno sicuramente bene perché già hanno un 
ossatura importante, poi hanno bacini d’utenza 
storici e società affidabili con allenatori bravi. 
Mi dispiace per Sauro Trillini perché meritava di 
condurre la Maceratese anche in Eccellenza, ma 
non voglio entrare in dinamiche che non vivo. 
Umanamente mi dispiace: è un amico, lo cono-
sco da una vita. Se la Maceratese ha fatto un mez-
zo miracolo è anche grazie a lui».

Quali attaccanti saranno protagonisti?
«Innanzitutto auguro a tutti di avere l’entusiasmo 
che ha il mio Cavaliere che continuerò ad allena-
tore nell’Osimo Stazione. Racconto un aneddoto: 
volevo cominciare la preparazione dopo ferra-
gosto e lui è stato il primo a dirmi che invian-
do il campionato l’11 settembre fosse opportuno 
iniziare prima. L’entusiasmo che ha un 42enne 
come Cavaliere lo auguro a tutti gli attaccanti e 
più in generale a tutti i calciatori. Dei bomber mi 
sento particolarmente legato a Lorenzo Sbarbati, 

ECCELLENZA CON TANTE BIG
LA MIA FAVORITA È LA JESINA
Mister Fenucci: «Anche Atletico Ascoli, Fossombrone 
e Valdichienti saranno sicure protagoniste»

neo acquisto del Marina, che ho avuto per diversi 
anni tra Biagio Nazzaro, Montegiorgio, Ferma-
na: è un ragazzo che è stato tanto sfortunato, ma 
sul campo è fortissimo. Gli attaccanti, quelli veri 
come Sbarbati, come Pierandrei, come Iori, come 
Jachetta, consentono di far fare un salto di qua-
lità»

C’è la new entry in assoluto del Chiesa-
nuova, che campionato potrà fare?
«Le auguro buone cose, col presidente Bonvecchi 
ho parlato diverse volte: ha preso un allenatore 
bravo che conosco bene come Giacometti, ma 
che deve confermarsi perché l’Eccellenza l’ha fat-
ta solo a Fabriano, e l’ha fatta bene. Hanno un’in-
telaiatura di squadra molto forte, come ho visto 
allo spareggio: attaccanti come Mongiello, e non 
solo lui, non tutti possono vantarlo». Parliamo 
dei suoi colleghi allenatori: qual è il suo pensiero 
a riguardo? «Sono tutti bravi e preparati, ma per 
vicinanza anagrafica anche qui scelgo l’usato si-
curo perché quello che hanno fatto Ceccarini con 
l’Urbino e Palladini con il Porto Sant’Elpidio va 
rimarcato. Poi dopo ci sono giovani interessan-
ti come Strappini della Jesina, un ragazzo a cui 
sono molto legato: ha dimostrato di saperci fare e 
quest’anno per lui è un banco di prova importan-
te, perché fino ad adesso nessuno chiedeva nul-
la, ma quando si alza l’asticella la musica inizia a 
cambiare. Sarà più difficile per lui ma sono con-
vinto che ha grandi capacità umane e tecniche.. 
La Maceratese ha scelto Di Fabio, uno che ha un 
pedigree e quindi la meritocrazia ancora conta, 
anche se ci sono ancora società che scelgono chi 
porta i soldi o chi è simpatico».

Jesina, nessun 
illecito fiscale 

sotto la 
gestione Polita

La Commissione Tributaria ha respin-
to il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

Ulteriore tassello a conclusione della vicenda che, 
innescata dalla indagine “Cartellino Giallo” della 
Guardia di Finanza nel 2019, mise sotto la len-
te la gestione della Jesina Calcio negli anni fra il 
2014 e il 2017. «Con sentenza numero 960/2022, 
pubblicata il 5 agosto – fa sapere l’allora presidente 
leoncello, l’avvocato Marco Polita alla guida della 
Jesina fra il 2007 e il 2018 - la Commissione Tri-
butaria Regionale, 5^ sezione, ha respinto l’appel-
lo proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la 
sentenza della Commissione Tributaria Provincia-
le che già aveva affermato la regolarità della ge-
stione ed escluso ogni illecito fiscale. Dopo la con-
forme decisione del Gup del Tribunale di Ancona 
e del Dipartimento del Ministero delle Finanze di 
Bologna, si conclude così definitivamente ogni vi-
cenda».

Una storia che ha sempre visto il più longevo fra i 
presidenti nella storia del club leoncello rivendicare 
con forza la correttezza nella conduzione per oltre 
un decennio del sodalizio. L’esito di venerdì scorso 
conferma il pronunciamento della Commissione 
Tributaria Provinciale dell’aprile 2021. «Ricono-
sciuto– aveva già allora evidenziato Polita - che i 
miei versamenti alla società servivano a dotarla di 
liquidità per la gestione ordinaria. E che le somme 
movimentate erano destinate ai costi dell’attività. 

La Commissione ha ritenuto che io abbia rico-
struito con puntualità i movimenti relativi ai Cud 
verificati, da cui si ricava che in realtà gran parte 
delle somme accertate sono state destinate proprio 
ai dipendenti». Lo scorso 14 luglio invece era arri-
vata per Polita l’assoluzione con formula piena da 
parte del Gup del Tribunale di Ancona, «perché il 
fatto non sussiste» in ordine alla contestazione di 
illecito fiscale. L’ex sindaco, oltre che ex presidente 
della Jesina, aveva peraltro rinunciato nell’ambito 
del procedimento alla prescrizione. «La ex gestio-
ne aveva fatto sapere Marco Polita – ringrazia la 
difesa svolta dall’avvocato Paola Montecchiani e 
tutti gli sportivi che hanno sempre creduto nella 
correttezza sostanziale della gestione e dei sacrifici 
economici affrontati dagli ex dirigenti nel periodo 
2007-2018».

Erica Catalani
Dottore Commercialista - Revisore Legale
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Mister Strappini contento?: 
“L’unica incognita finora 
riguarda Santiago Ferretti”

(sembra che non arrivi più)

«Ho trovato un gruppo pronto, preparato, 
sveglio. Si ricomincia». Così mister Marco 
Strappini, tecnico della Jesina, ieri, prima del 
via alla seconda giornata di preparazione 
precampionato dei leoncelli. Vecchi e nuovi al 
lavoro con lo staff di Strappini al Cardinaletti. 
«Andremo avanti – spiega l’allenatore – con 
sedute quotidiane, fino a che non ci prendere-
mo un paio di giornate di pausa per Ferrago-
sto. Poi via fino alle partite ufficiali, primo test 
amichevole il 10 agosto con i Portuali». C’era 

voglia di riprendere e ritrovarsi, da parte di 
chi è rimasto del gruppo che nella passata sta- 
gione si è fermato ad un passo dal traguardo 
nella finale playoff regionale e da parte di chi è 
arrivato a ravvivare le ambizioni della Jesina.

«Il lavoro dello scorso anno lo avevamo quasi 
portato a termine – ricorda Strappini - ma ora 
si riparte da capo e tutti ne eravamo in attesa 
ormai da giorni. Adesso il momento è arrivato 
e siamo tornati a correre e sudare con grande 
disponibilità». C’è l’incognita Ferretti: il difen-
sore argentino doveva essere il perno esperto 
della retroguardia leoncella ma attualmente 
è rimasto in patria per curare un fastidio del 
passato ripresentatosi alla vigilia del via alla 
nuova avventura. «Al momento non è anco-
ra dei nostri – dice il tecnico della Jesina – ci 
aspettavamo che stesse bene e che arrivasse 
addirittura in tempo per la presentazione del 
Federico II, per ora non è così e non posso 
fare altro che prenderne atto».

E su come si regolerà in merito la Jesina, 
Strappini dice: «Intanto valuteremo e valoriz- 
zeremo bene le risorse e le potenzialità dei ra-
gazzi e dei giocatori che abbiamo in gruppo. 
Possiamo contare su elementi validi in tutte 
le zone del campo e certamente anche in quel 
reparto».

La buona notizia è, intanto, aver mantenuto 
anche qualità e numeri di Monachesi fra le
frecce d’attacco a disposizione della prossima 
Jesina. «Assolutamente sì e ne sono conten-
to – evidenzia l’allenatore biancorosso – è un 
piacere averlo ancora con noi, ci sono state al- 
cune piccole cose da chiarire ma è stato sem-   

  Jesina
Jesina, un gruppo preparato e sveglio

plice riuscirci ed è im-
portante averlo ancora 
con noi alla Jesina».
Intanto la società an-
nuncia lo staff del vi-
vaio: Simone Strappini 
allenatore della Junio-
res e Responsabile atti-
vità agonistica, Mirco 
Montecchiesi con gli 
Allievi e referente tec-
nico, Diego Massaccesi 
per gli Esordienti e re-
sponsabile dell’attività 
di base, Angelo Bal-
dassaretti collaborato-
re e Segretario. Al team 
si è aggiunto Tommaso 
Gabrielloni, confer-
mati Sauro Brocani, 
Sauro Mancini, Ales-
sio Piccinini, Moreno 
Ponzetti, Miro Muzzi 
e poi i giocatori della 
prima squadra Massi-
miliano Sampaolesi e 
Kevin Trudo.


