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Arrigo Sacchi
di anni 75
nato a 
Fusignano
allenatore
del grande
Milan con 
la quale ha 
stravinto nel
calcio tutto.

Giorgio 
Chiellini
ex capitano 
della Juve si 
commuove
nel ricordo 
di Vialli:
”Una grande 
persona
ci lascia”

Roberto Mancini: 
“morte di Vialli, 
speravo in un
miracolo, sono
giorni difficili
ma bisogna
andare avanti”

Libero 
Brignoccoli, 
persona 
competente, 
uno di noi, 
esperto, che 
sicuramente 
contribuirà 
nel migliorare 
la crescita 
della società

Vialli, in campo 
e fuori campione 
a modo suo!
Sempre fedele a se stesso, bravo a 
trasformarsi e a non vivere i sogni 
degli altri, un fuoriclasse che non ha 
mai annoiato e non si è mai annoiato

Non c’è modo di accet-
tare una perdita, nem-
meno quando è annun-
ciata. Chi non ha fatto il 
tifo per Gianluca Vialli 
in questi anni? L’ab-
biamo abbracciato tutti, 
la notte di Wembley, un 
secondo dopo che un 
gruppo di ragazzi az-
zurri sfavoriti e fischia-
ti per oltre centoventi 
minuti aveva incenerito 
la presunzione inglese. 
Sembrava fosse venuto 
a capo della malattia, 
come era venuto a capo 
di un Europeo che non 
dovevamo vincere e in-
vece avevamo vinto. Ma 
non è stato così, anche 
se ha combattuto, con 
quanta forza gli restava, 
un tumore terribile per 
strappargli fino all’ulti-
mo minuto possibile.
Vialli non si è mai rassegnato alla vita, almeno 
non a quello che la vita gli proponeva. Poteva 
scegliere un’esistenza borghese, tranquilla, nella 
facilità di una famiglia agiata di provincia. Inve-
ce scelse il calcio, la sua passione. 
Scelse di non vivere i sogni degli altri. Scapiglia-
to di talento a Cremona, genio coccolato alla 
Samp, campione al servizio della causa comune 
alla Juve. 
È stato un attaccante moderno, capace nella 
carriera di trasformarsi in un giocatore sempre 
diverso, perché quello che più di tutto aveva in 
orrore era la convenzione. Intelligente al punto 
di farsi amare più dai propri presidenti che dagli 
allenatori: Luzzara a Cremona, poi Mantovani a 
Genova, infine Boniperti a Torino. 
Tutti conquistati dal suo piglio, dalla scaltrezza, 
tutti convinti di non avere di fronte il solito gioca-
tore con in testa soltanto il contratto e la garan-
zia di un posto da titolare.

Mancini e quell'ultimo 
abbraccio: "Un leone 
sino alla fine"

Il c.t. in clinica da Vialli: “Era molto debo-
le ma al riposo alternava attimi di grande 
lucidità. La Nazionale era sempre nei suoi 
pensieri: mi ha chiesto come era andato lo 
stage”.

L’ultimo abbraccio è stato il 29 dicembre. 
A Londra, come un anno e mezzo prima, 
l’11 luglio 2021. Senza il profumo dell’er-
ba del prato di Wembley, ma con l’odore 
inconfondibile di una clinica. Un silen-
zio dove bastava sussurrare, per parlarsi. 
Ma in fondo Vialli e Mancini si volevano 
molto  bene.
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CALCIO IN LUTTO

La Juve: “Vialli, un pezzo di 
noi e della nostra storia”
Il saluto del club al campione che ha regalato l’ultima Champions 
League ai bianconeri: “Di te abbiamo amato tutto”. Del Piero: 
“Mio capitano. Sempre”. Conte: “Fonte d’ispirazione”

La Juventus è stata la squadra con 
cui Gianluca Vialli ha vinto più 
titoli: dallo scudetto alla Cham-
pions League, l’ultima coppa in-
ternazionale alzata dai bianco-
neri. E il club torinese ha scritto 
un toccante messaggio per la sua 
scomparsa.

“Che tristezza infinita, Gianluca. Oggi, 6 
gennaio 2023, arriva la notizia che sperava-
mo di non ricevere mai. 
Ci lascia un campione, anzi, una leggenda, un 
grande uomo, un pezzo di noi e della nostra 
storia. Siamo stati con te da sempre, Gianlu-
ca: da quando arrivasti nel 1992 e fu amore a 
prima vista. 
Eri uno dei primi tasselli di una Juve che sa-
rebbe tornata, proprio con te, in cima all’Eu-

ropa. Di te abbiamo amato tutto, ma proprio 
tutto: il tuo sorriso, il tuo essere contempora-
neamente campione e leader, in campo e in 
spogliatoio, il tuo essere adorabilmente gua-
scone, la tua cultura, la tua classe, che dimo-
strasti fino all’ultimo giorno in bianconero. 

I nostri momenti più belli di quegli anni por-
tano inevitabilmente a qualcosa che ti raccon-
ta: quell’esultanza, alla rimonta completata 
contro la Fiorentina nel 1994, quando tutto lo 
stadio era avvolto da un boato e tu no, pren-
desti la palla e dicesti “andiamola a vincere”. 

E sappiamo come andò a finire. Quella Cop-
pa, che alzasti al cielo in una notte tiepida di 
Roma, intervallando con quell’attimo infinito 
un pianto dirotto che iniziò al momento del 
rigore decisivo. 

E quel pianto era il nostro: dolcissimo, inar-
restabile”, la lettera della Juve.

"Quello di oggi è stato un brutto risveglio. Le 
immagini e le parole di Gianluca ce le portia-
mo dietro tutti. È stata una grande persona, 
che vorrebbe vederci sorridere e non piange-
re. Lascia tanto dentro di noi che lo abbiamo 
conosciuto, piangiamo una grande persona, 
credo meriti che si parli di lui. Ci lascia tan-
ti valori da portare nella nostra vita fuori 
dal campo. Meglio di tanti altri riusciva a 
esprimerli, non è scontato toccare il cuore 
con le parole giuste. Il binomio con Mancini 
rimarrà per sempre, si completavano, erano 
perfetti". Così Giorgio Chiellini, oggi difen-
sore dei Los Angeles Galaxy, parlando a Sky 
Sport, ricorda la figura di Gianluca Vialli. "È 
sempre stata una persona generosa, si pren-
deva cura degli altri. Ho avuto la fortuna 
di viverlo, è stato particolare sentire le sue 
parole. Altruismo e generosità hanno sempre 
fatto parte della sua vita, queste cose vanno 
ricordate e portate avanti il più possibile - 
aggiunge l'ex capitano della Nazionale -. Le 
sue parole le ho ritrovate nella mia carriera. 
A noi calciatori non piace che le telecamere 
stiano dietro tutto il tempo, lo spogliatoio è 
un luogo chiuso, è cosa nostra, ma sono con-
tento del documentario, perché si vede la sua 
figura. Quei discorsi rubati hanno permesso 
ad altri di conoscerlo un po' di più e vivere il 
Gianluca uomo. È bello ricordarlo per tutto 
quello che ci ha dato". "Ci ha lasciati trop-
po presto, ma ci lascia tanto. Me lo ricordo 
dopo la vittoria dell'Europeo, nelle prime 
convocazioni. Tirava in porta e gli dissi: 'ar-
riviamo al Mondiale, manca un annetto'. E 
lui, sorridendo: 'spero di arrivarci anch'io'. 
Mise davanti l'interesse della Nazionale alla 
sua salute.

CHIELLINI:

“Una grande persona, 
lascia tanto dentro 
di 
noi”
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Vialli, in campo 
e fuori campione 
a modo suo!

Per vent’anni ha attraversato a modo suo il mon-
do del pallone, senza mai annoiare e senza mai 
annoiarsi. Un ventennio luccicante, popolato di 
fenomeni stranieri in cui non era facile farsi stra-
da, tantomeno vincere. 
Oggi può capitare a un mezzo giocatore di vince-
re uno scudetto, negli anni 80 e 90 era molto più 
difficile. Mise il timbro sul primo e unico tricolore 
della Sampdoria e sull’ultima Champions della 
Juve. Risultati non trascurabili, a cui ha contri-
buito in maniera decisiva. 
Non è mai campato di rendita, ciondolando come 
fanno molti campioni tra una banalità televisiva, 
un ballo in discoteca e una comparsata allo sta-
dio. In anticipo sui tempi scelse Londra come ter-
ra d’elezione, comprendendo prima di molti che 
la Premier sarebbe stata la terra promessa. 
In Inghilterra si è innamorato, lì ha avuto due fi-
glie, lì ha scelto di curarsi, lì ha finito i propri 
giorni. È rimasto fedele a se stesso e ai suoi prin-
cipi costitutivi: fregarsene dei luoghi comuni, te-
nersi stretti gli amici. 

Mancini prima di tutti.
La storia del nostro calcio l’hanno fatta più i 
duelli delle amicizie. Un mondo troppo ricco per 
non essere governato dall’ipocrisia piuttosto che 
dalla sincerità. Forse anche questa consapevo-
lezza di essere fuori dal comune ha finito per te-
nerli insieme tutto questo tempo, nonostante i ca-
ratteri diversi, le scelte diverse, le vite poco alla 
volta diventate diverse. Gianluca a Wembley era 
felice per Roberto e Roberto lo era per Gianlu-
ca. Quell’Europeo lo hanno vinto insieme, perché 

Vialli è stato molto più di un dirigente accompa-
gnatore. Sempre senza prendersi la scena, perché 
quella spettava a Mancini. Il modo migliore per 
tenersi un amico è esserlo per lui.
In questi ultimi anni, gli anni della malattia, è sta-
to più amato di quando era in campo. Lo stesso è 
successo a Mihajlovic. Quando muore un campio-
ne con ancora un pezzo importante di vita davan-
ti, c’è sempre un senso collettivo di smarrimento, 
che fa più male del dolore. Vorremmo restassero 
per sempre giovani. E noi con loro.

A pochi giorni dalla scomparsa di Pelé e Mihajlo-
vic un altro lutto sconvolge il mondo del calcio 
e dello sport: a soli 58 anni si è spento a Londra 
Gianluca Vialli. L’ex attaccante lombardo di Cre-
monese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, costretto 
a lasciare lo staff azzurro di Roberto Mancini per 
l’aggravarsi delle sue condizioni, da anni era in 
cura per combattere il tumore al pancreas diagno-
sticatogli nel 2017. 

Dopo un periodo di tregua, la malattia è tornata 
con forza negli ultimi mesi del 2022: da lì la de-
cisione di lasciare i suoi incarichi federali e sot-
toporsi a un nuovo ciclo di cure. Con Vialli se 
ne va uno dei calciatori più iconici e vincenti del 
panorama italiano, ammirato e stimato in tutto il 
mondo, capace di andare oltre le bandiere e le ap-
partenenze per farsi amare ovunque. Da tutti. 

A dare notizia della scomparsa di Vialli è stata la 
famiglia del fuoriclasse cremonese: “Con incom-
mensurabile tristezza annunciamo la scomparsa 
di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia 
è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di ma-
lattia affrontata con coraggio e dignità. 

Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli 
anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo 
esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”.

I funerali si dovrebbero tenere nei prossimi giorni 
a Londra in forma privata visto che la famiglia da 
sempre tiene alla propria privacy. Resta comun-
que possibile una cerimonia pubblica a Cremona 
nei prossimi mesi, magari a fine campionato.

Un altro lutto per 
il calcio: addio a 
Gianluca Vialli
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Samp e amicizia, Vialli-Mancini 
gemelli non solo del gol
Gli anni ruggenti, le maglie in cachemire, la nazionale
L’amicizia. E’ una storia unica e insieme pa-
radigmatica quella di Gianluca Vialli, morto 
oggi a 58 anni, e Roberto Mancini. 

Li chiamavano i ‘gemelli del gol’, ed erano 
molto di più di un binomio alla Pulici-Gra-
ziani dei tempi Toro. La forza acrobatica e il 
talento raffinato, 312 gol in due con la maglia 
Samp, eppure i numeri non bastano a definire 
la coppia più coppia che il calcio italiano ab-
bia mai conosciuto. 

    La raccontò molto meglio quell’abbraccio 
di Vialli all’amico ct, Mancini, l’11 luglio del 
2021 sull’erba di Wembley dopo l’Europeo 
vinto: Gianluca era già malato, ma aveva 
messo a disposizione dell’amico di sempre il 
carisma e il suo coraggio nel dolore per fare 
da guida morale a un gruppo di calciatori nei 
quali probabilmente si era rivisto. 

E aveva ottenuto la rivincita, sul campo dove 
nel ‘92 insieme con Mancini aveva perso in 
finale di Coppa Campioni col Barcellona di 
Cruyjff. 

    I ricci di Gianluca, centravanti classe ‘64 
cresciuto con la maglia grigiorossa della Cre-
monese, e il ciuffo di Roberto, talento ap-
prodato alla corte di Mantovani a 17 anni. Si 
erano incrociati nelle nazionali giovanili, si 
conoscevano da quando avevano 15 anni e in 
blucerchiato fu amore a prima vista, per un 
sodalizio capace di andare oltre le consuete 
intese tecniche, ma anche di superare indivi-
dualismi, incomprensioni, momenti no. 

    Una coppia di attaccanti e compagni, ma 
non solo. “In quella Sampdoria c’era un fil 
rouge: ci divertivamo, sempre”, ha racconta-
to Mancini ne ‘La Bella Stagione’, docufilm di 
Marco Ponti che ha scavato nella storia della 
Sampd’Oro di Mantovani e Boskov. “Erava-
mo innamorati uno dell’altro”, ha poi aggiun-
to, senza far torto al gruppo di amici nell’am-
mettere che l’innamoramento con Vialli era 

altra cosa. “Eravamo come fratelli”. 
    Dopo due coppe Italia vinte e una nomea 
di eterne promesse, arrivo’ nell’89 l’offerta Mi-
lan per Vialli. Il no di Mantovani portò a uno 
storico patto nello spogliatoio doriano, pro-
tagonisti appunto Mancini e Vialli (più Vier-
chowood): nessuno se ne andra’ finchè non si 
vince lo scudetto. E scudetto fu nel ‘91. “Ri-
cordo il Samp-Pisa del novembre ‘90 - rivela 
Lombardo - Gianluca rientrava da un lungo 
infortunio, eravamo sul 2-0: Roberto scarta 
mezza squadra avversaria e arriva davanti 
alla porta vuota. Ma passa il pallone all’amico 
Vialli, per farlo tornare al gol”. In fondo, solo 
un sugello all’amicizia. 

    Coltivata il giovedi nelle cene di squadra 
dove si giocava a carte e si sceglievano le ma-
glie, compresa quella tra verita’ e leggenda 
fatta in chachemire. “I miei compagni non lo 
ricordano, ma le feci fare io per affrontare il 
gran freddo che allo stadio veniva dal mare”, 
racconto’ un giorno Vialli. Poi Mantovani se 
ne accorse, e si torno’ alla normalita’. Senza 
togliersi di dosso quell’eleganza innata, non 
solo calcistica. Mancini e Vialli hanno conti-
nuato a vivere come gemelli anche da lontano. 

    Strade opposte, analogo approccio alla vita. 
Anche quando la malattia e’ stata vissuta dal 
secondo in solitudine (“non mi ha avverti-
to direttamente, perchè le nostre telefonate 
frequenti sono solo per cazzeggiare, come ai 
tempi Samp”, svelo’ Mancini). 

    Tranne poi ritrovarsi per un pezzo del cam-
mino in nazionale. Li’ i gemelli del gol sono 
tornati a vincere insieme, e a volersi “ancora 
piu’ bene di prima” nei momenti di dolore, 
come scrisse Vialli su Instagram quando la 
nazionale stava per rimanere fuori dal Mon-
diale e il suo team manager aveva ricomincia-
to la partita più difficile. Sempre col sorriso di 
chi sa di avere un amico. 
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Restaurant

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

Riesige Parkplätze!

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

For the appetizer, in addition to 

cold cuts: there is the crescia ...?

   ... then book yourself!
Adriano Santarelli
        Sponsor Ufficiale

L’irripetibile Sampdoria 
di Vialli e Mancini
Una grande storia del campionato italiano, e una delle tante 
cose che Gianluca Vialli ha lasciato al nostro calcio

Gianluca Vialli è morto venerdì a 58 anni. 
Viene ricordato non solo in Italia, dove tra-
scorse gran parte della sua carriera da calcia-
tore e poi da opinionista televisivo, ma anche 
all’estero: per i suoi anni al Chelsea da gioca-
tore e allenatore, e per la sua apprezzata pre-
senza in diverse trasmissioni televisive.
La sua storia nel calcio ha avuto quindi tanti 
momenti e varie forme: per ultima la vitto-
ria degli Europei come capo delegazione del-
la Nazionale allenata dal suo amico Roberto 
Mancini, mentre era già malato. E proprio 
con Mancini, ma negli anni Novanta, formò 
una memorabile coppia d’attacco che diede 
un contributo decisivo alla vittoria del primo 
e unico Scudetto nella storia della Sampdoria.

A distanza di oltre trent’anni, quella squadra 
rimane una delle storie più belle del calcio 
italiano, anche se in questo periodo i tifosi la 
ricorderanno con più nostalgia del solito, per 
la scomparsa di uno dei suoi grandi protago-
nisti e per la preoccupante situazione econo-
mica e sportiva in cui è stata portata dall’at-
tuale proprietà.

La Sampdoria che il 19 maggio del 1991 vinse 
l’ultimo Scudetto per la città di Genova — e 
l’ultimo non vinto da una squadra di Torino, 
Milano o Roma — era stata costruita lenta-
mente negli anni Ottanta su iniziativa del 

proprietario, il petroliere Paolo Mantovani, 
che nel 1979 la prese dalla Serie B e in tre anni 
la riportò in Serie A.
L’ossatura della squadra che poi divenne cam-
pione d’Italia si formò in particolare tra il 
1982 e il 1986. In quel periodo vennero acqui-
stati non ancora ventenni sia Mancini dal Bo-
logna che Vialli dalla Cremonese. A Genova 
divennero due fra i migliori attaccanti italiani 
dell’epoca: per il loro affiatamento, in campo 
e fuori, vennero soprannominati “gemelli del 
gol”, e dopo essersi separati contribuirono alle 
vittorie di Lazio e Juventus.

Ma la Sampdoria campione d’Italia fu an-
che la squadra di Gianluca Pagliuca, che poi 
divenne il portiere dell’Inter, dei difensori 
Pietro Vierchowod e Moreno Mannini, del 
capitano Luca Pellegrini, del brasiliano To-
ninho Cerezo e dell’esterno Attilio Lombardo. 
E tanti altri ci passarono prima, come Liam 
Brady, Trevor Francis e Graeme Souness. Fu-
rono tutti messi insieme in un gruppo creato 
da due figure istrioniche e per tanti aspetti 
all’avanguardia come Mantovani e l’allenatore 
slavo Vujadin Boskov.
Boskov arrivò a Genova nel 1986 dopo due 
stagioni all’Ascoli: era stato portato lì dal-
la Juventus, di cui sarebbe dovuto diventare 
allenatore, per dargli il tempo di conoscere 

meglio il calcio italiano dopo aver allenato il 
Real Madrid nei quattro anni precedenti. Ma 
per una serie di coincidenze, dopo Giovanni 
Trapattoni alla Juventus finì Rino Marchesi, 
e Boskov potè quindi andare alla Sampdoria.
Era stato un grande giocatore tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta, ma per molto tempo 
non poté lasciare il suo paese e la sua squadra 
— il Vojvodina di Novi Sad — per il divieto 
di espatrio imposto all’epoca ai calciatori ju-
goslavi. A lui, come a tanti altri connazionali, 
fu concesso di lasciare il paese soltanto a fine 
carriera, nei primi anni Sessanta, quando ar-
rivò proprio alla Sampdoria, per una stagio-
ne.

L’allenatore della Sampdoria Vujadin Boskov 
con Mancini e Vialli nel 1991 (LaPresse)
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60035 Jesi (AN) - Tel. 0731 200386
Stadio Paolo Pirani (Campo Boario)
cell. WhatstApp 
P.Iva  02249020427 - www.JuniorJesinaL.it 

Junior Jesina L. 
Scuola Calcio Roberto Mancini

Categorie:
  - Primi calci
  - Pulcini
  - Esordienti
  - Giovanissimi
  - Allievi
  - Juniores e Primavera

Lo Staff tecnico:
- Direttore Sportivo: Marco Cerioni
- Responsabile tecnico: Alessandro Basili 
- Maestro di tecnica: Lorenzo Carotti
- Dirigente responsabile: Carlo Pirani
Scrivete e inviate via web:
- WhatsApp: 370 159 4979

Bene l’arrivo di Brignoccoli
ma ora servono degli innesti
I tifosi elogiano la società per il nuovo addetto 
all’arbitro, figura da sempre molto stimata in città

Il direttore sportivo dell’Ancona: Francesco Micciola al lavoro per completare e
possibilmente rafforzare la rosa dell’Ancona

Nomi tanti, certezze ancora nes-
suna. I tifosi attendono con an-
sia gli sviluppi del mercato. Dal 
cui esito si capirà se la società 
intende provare ad arrivare già 
quest’anno alle posizioni di ver-
tice della classifica, come i sup-
porter si augurano. «Premetto 
che i migliori acquisti verranno 
dal recupero degli infortunati – 
afferma un tifoso storico come 
Bruno Cardilli, molto attivo sui 
social –, mi aspetto 3-4 elementi 
in grado di rimpolpare una rosa 
ormai esigua e di farla crescere 
dal punto di vista della qualità,
Penso ad una punta centrale, in 
attesa che Spagnoli recuperi al 
meglio e due centrocampisti (al 
riguardo se Gatto non dovesse 
prendere per mano la squadra 
si potrebbe optare anche per un 
reparto di mezzo senza un vero 
regista) e un difensore. 
Spero che possa ritornare Ianno-
ni, anche se sarà molto compli-
cato – prosegue -. In ogni caso 
la società dovrà fare delle scelte 
molto ponderate. Non penso a 
stravolgimenti, a patto che chi è 
già in rosa ritorni in piena effi-
cienza. Brignoccoli? Credo che 
possa essere una persona utile nei 
rapporti con il mondo arbitrale. 
Ha esperienza, è competente ed è 
un anconetano, il che non guasta. 
Un bel ritorno»

Sappiamo cosa serve

I ruoli da chiudere sono quelli 
sono bocca di tutti – è il pensie- 
ro di Eros Giardini, presidente 
dei Club Uniti Biancorossi - e 
cioè: una punta, un difensore 
ed un centrocampista. Ma tre 
elementi in grado di fare la dif- 
ferenza. Questo mi attendo dal 
mercato. E sono sicuro che la 

società lavorerà in maniera im- 
portante, al netto del recupero 
degli infortunati. Speriamo che 
i nuovi vengano ufficializzati al 
più presto per permettere loro di 
integrarsi il prima possibile con il 
resto del gruppo. 
Il ritorno di Brignoccoli? 
Libero è in amico, un personag-
gio della città, corretto, stimato e 
conosciuto da tutta Italia. Penso 
che il suo arrivo sia una pedina 
importante per la nostra Ancona. 
Un ulteriore tassello che consoli-
dare la compagine sociale e per 
farsi sentire nel rapporto con il 
mondo arbitrale».

Benvenuto Brignoccoli
Anche per il super tifoso Daniele 
Montanino l’arrivo di Brignoc-
coli è un fatto positivo. «E’ una 
figura che mancava nel nostro 
assetto societario, specie se con-
sideriamo i torti subiti fino ad ora 
dagli arbitri. La persona giusta 
per farsi sentire in tal senso. 
Per quanto riguarda il mercato - 
prosegue - da tifoso ribadisco i 
tifosi, vogliono sempre vincere e 
quindi mi attendo almeno 4 pedi-
ne di peso perché secondo me il 
campionato non è chiuso e c’è la 
possibilità di qualsiasi ribaltone. 
Mi piacerebbe che arrivassero 
elementi con contratti biennali, 
magari per impostare la squadra 
del futuro. I ruoli? Un vice Spa-
gnoli, un centrocampista di peso, 
un esterno d’attacco, magari un 
laterale per far rifiatare Mezzoni 
o Martina. Spero, infine, che Pe-
trella torni a dare garanzie impor-
tanti sul suo recupero fisico».

La spaghettata
Chi invece si fida ciecamente 
delle scelte societarie è Massi- 

mo Sturani del Maxi Bar. Sono 
sicuro che la società lavora per il 
meglio – afferma – e quindi mi 
affido completamente a loro ed 
accetto qualsiasi decisione. Dico 
che i tifosi debbono avere fiducia 
nei nostri dirigenti: sono convin-
to che a breve ci porteranno in 
alto. 
Nell’immediato penso alla cena 
di lunedì pomeriggio, alle 17 pri-
ma della partita con il Pontedera, 
che l’ad Roberta Nocelli con-
sumerà nel mio locale anche in 
maniera scaramantica, visto che 
ha sempre portato bene. Stesso 
numero di persone (5), stesso 
tavolo (il 3) stesso menù (2 car- 
bonare e 3 spaghetti aglio olio 
e peperoncino) e sempre Forza 
Ancona! 
Vorrei anche spezzare una lancia 
per l’arrivo di Libero Brignocco-
li. Una persona competente, uno 
di noi, esperto, che sicuramente 
contribuirà nel migliore dei modi 
alla crescita della società». 
Infine Angela Ausili del club 
“Noi Biancorosse”: «Brignoccoli 
sarà sicuramente una figura im- 
portante dal punto professionale 
nei confronti con gli arbitri. Il 

mercato? Finora ci sono solo ipo-
tesi e quindi è difficile dare giu-
dizi, bisogna vedere cosa verrà 
concretizzato. In ogni caso penso 
anch’io che serve un elemento 
nuovo per reparto. Ma figure di 
peso in grado sia di rafforzare 
l’intero organico, che a questo 
punto è parecchio carente in ter-
mini numerici, ma soprattutto 
per poter fare un salto di quali-
tà complessivo. Vediamo quello 
che succederà ma sono convinto 
che la società saprà prendere le 
decisioni giuste».



                     Squadre                    PT

  46
  41
  39 
  39
  36
  33
  32
  32
  32
  31
  31
  26  
  24
  22   
  19
  19
  18
  18
  17
  16

LA CLASSIFICA
aggiornata al 15/1/23

REGGIANA
CESENA
GUBBIO
VIRTUS ENTELLA
PONTEDERA
CARRARESE
ANCONA
FIORENZUOLA
LUCCHESE
SIENA
RIMINI
FERMANA
TORRES
RECANATESE
VIS PESARO
SAN DONATO
OLBIA
ALESSANDRIA
MONTEVARCHI
IMOLESE

da MQ
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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
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  CLASSIFICA CANNONIERI
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     9

     7
 

     6

     
     5
 
   
   
   

Santini Claudio Rimini 
Corazza Simone Cesena 
Montalto Adriano Reggiana
Spagnoli Alberto Ancona 
Capello Alessandro Carrares
Fedato Francesco Vis Pesaro
Nicastro Francesco Pontedera
Sbaffo Alessandro Recanatese
Paloschi Alberto Siena
Mastroianni Ferdinando
Arena Alessandro Gubbio 
Lanini Eric Reggiana
Di Massimo Alessio Ancona 
Ruocco Francesco Torres
Delcarro Andrea Rimini

C’è un tris
di pretendenti 
per Fanton

 Nicholas Fantoni (‘02) al cen-
tro dell’interesse di tre squadre 
di Lega Pro. 
In questi giorni il ds dell’Ancona 
Francesco Micciola ha raccolto 
il gradimento per il giovane cen-
trale di proprietà del Vicenza, 
fin qui impiegato solamente per 
112’, da parte di Triestina, Arzi-
gnano Valchiampo e Latina. 
Non si può escludere, in questo 
senso, nemmeno la possibilità di 
un ritorno alla casa madre per 
un calciatore che appare tra i 
sacrificabili nella rosa dorica. 
La sua eventuale uscita, pro-
seguendo nell’analisi, consen-
tirebbe alla società di poter 
operare in entrata liberando un 
posto da marcatore nel pacchet-
to arretrato. 
A livello di statistiche Fantoni 
ha giocato da titolare al Del Co-
nero contro la Lucchese (2-1)- 
disimpegnandosi molto bene - e 
due scampoli di gara in trasferta 
contro l’Entella (3-2, entrò nei 
concitati minuti finali) e tra le 
mura amiche con l’Alessandria 
(3-0). In Coppa Italia, nel primo 
turno contro il Rimini, ha colle-
zionato un’altra presenza. Sem-
pre per le uscite, Brogni (‘01) in-
teressa alla Lucchese ma risulta 
difficile che l’Ancona voglia pri-
varsene vista la sua affidabilità 
e duttilità.



Vendita e Assistenza:

 - Tablet 
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JESI (An)
Viale del Lavoro, 24
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ATLETICO ASCOLI
MONTEFANO CALCIO
LMV URBINO CALCIO
FOSSOMBRONE 1949
VALDICHIENTI PONTE
OSIMANA
ATLETICO GALLO
J E S I
AZZURRA COLLI
SANGIUSTESE
CHIESANUOVA
MACERATESE 1922
CASTELFIDARDO
FABRIANO CERRETO
MARINA CALCIO
PORTO S.ELPIDIO
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Il numero uno del club biancorosso a...tutto campo nel 
tracciare un consuntivo di questa prima parte di stagio-
ne, e nel trattare i temi relativi al mercato ed alle strutture

L’analisi del Presidente 
Tiong tra primi bilanci 
ed obiettivi

In attesa della ripresa del cam-
pionato, il Presidente dell’An-
cona Tony Tiong ha tracciato un 
bilancio e fissato gli obiettivi per 
il futuro. Lo ha fatto a ridosso del 
Capodanno: un modo, questo, an-
che per poter salutare i tanti tifosi 
biancorossi. Un’analisi precisa 
che parte dalla prima squadra ed 
arriva fino al Settore giovanile e 
tocca, ma non poteva essere di-
versamente, il Centro sportivo. 
«La rosa è stata rinnovata quasi 
totalmente – ha detto Tiong – e 
c’è voluto più tempo per trovare 
l’amalgama. Tuttavia, il lavoro 
costante del mister e dello staff 
tecnico stanno esaltando le quali-
tà dei ragazzi. Per cui sì, siamo in 
linea con quanto programmato. 
Di certo gli infortuni dovuti agli 
scontri di gioco non ci hanno aiu-
tato affatto. 
I ragazzi hanno dato tutti il mas-
simo, peccato per qualche punto 
lasciato sul campo in modo im-
meritato. L’inesperienza in certi 
casi ci ha puniti più del dovuto, 
da qualcuno però mi aspetto di 
più perché le capacità ci sono 
tutte. 
Ad Ancona non manca nulla per 
fare bene. Non voglio fare nomi, 
ma in questo momento ci tengo 
solo a fare un augurio speciale a 
Micheal D’Eramo che purtroppo 
ha avuto un grave infortunio a 
Siena. Spero che per le prossime 
partite Colavitto possa avere a 

disposizione l’intero organico, in 
modo da poter avere più scelta».

Il mercato è alle porte. «Ho ri-
ferito al Direttore sportivo Fran-
cesco Micciola, ed al consiglio 
di amministrazione, che sono 
pronto ad andare sul mercato per 
rendere ancor più competitivo il 
collettivo. 
Visti anche gli ultimi infortuni, 
c’è bisogno di rinforzare la rosa 
per disputare un girone di ritor-
no ancora più soddisfacente della 
prima parte. 
L’intento è quello di lavorare su 
questo campionato con un occhio 
al futuro». In questo primo scor-
cio di stagione non sono mancate 
le emozioni. 
«La più grande soddisfazione 
l’ho avuta a Cesena, aver regala-
to una vittoria così bella ai nostri 
tifosi mi ha commosso. Il calcio 
è proprio questo che ti dà, grande 
adrenalina, emozioni e soddisfa-
zioni immense. 
L’unica partita dove non mi è 
piaciuto l’atteggiamento della 
squadra è stata quella con l’A-
quila Montevarchi, ma credo si 
sia trattato di un fisiologico in-
cidente di percorso. Non dovrà 

più accadere». Il Presidente ha 
speso parole di elogio anche per 
il Settore giovanile, non solo per 
i risultati che le squadre stanno 
conseguendo sul campo, ma an-
che per come viaggia la macchi-
na organizzativa. 
«Il Settore giovanile è il nostro 
fiore all’occhiello frutto di un 
lavoro di squadra guidata dal 
Direttore tecnico Alberto Virgili 
che è una persona competente, 
molto lungimirante e concreta»
Infine il tema legato alle struttu-
re. 
«Per il centro sportivo ho inca-
ricato Mauro Canil di seguire in 
prima persona le varie fasi. Ci 
attendiamo per la metà di gen-
naio tutte le autorizzazioni degli 
enti coinvolti che sono molti. 
Contiamo entro la fine di mar-
zo di poter partecipare al bando 
dopo il passaggio in consiglio 
comunale. È stata necessaria una 
variante al piano regolatore in 

quanto una parte del terreno non 
aveva la destinazione d’uso adat-
ta alle nostre esigenze. Ringrazio 
l’amministrazione comunale e i 
tecnici di entrambe le parti per il 
grande lavoro svolto in completa 
sinergia». 
Presto, Tiong sarà di nuovo al 
Del Conero. «Sono soddisfatto 
del lavoro di tutti, credo che la 
nostra fortuna sia avere un grup-
po consolidato che nel tempo ha 
costruito rapporti seri e traspa-
renti, rispettosi e molto efficaci. 
Entro la metà di gennaio sarò di 
nuovo in Ancona, anche se la si-
tuazione Covid non tranquillizza. 
Colgo l’occasione per augure 
buon anno, rigorosamente a tinte 
biancorosse, a tutti i tifosi»..


