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Sfruttare meglio 
le occasioni
Il ds dorico Micciola tra Torres e Carrarese: «Costruiamo tanto ma sot-
to porta bisogna essere più cattivi» «È un campionato molto equilibrato, 
a maggior ragione bisogna concretizzare le chance che si creano»

Nemmeno il tempo di analizzare l’ultima pre-
stazione esibita contro la Torres che già per 
l’Ancona, e per tutte le altre rivali, è tempo di 
tornare in campo. Oggi pomeriggio alle 17,30 
i biancorossi sono di scena sul terreno di gio-
co dello “Stadio dei Marmi” di Carrara contro 
un avversario partito con grandi ambizioni. 
Sinora però anche il cammino della Carrarese 
è stato caratterizzato da alti e bassi: capace di 
battere Cesena ed Entella ma anche di perde-
re con Alessandria e Montevarchi. Insomma 
una formazione che ha tenuto un rendimento 
molto simile a quello dell’Ancona. Tanto che 
in classifica la differenza è di appena un punto 
a vantaggio deitoscani.

«Ostacolo duro» 

Francesco Micciola sottolinea la forza dell’or-
ganico su cui può contare Alessandro Dal 
Canto, tecnico degli azzurri. «Il campionato 
in questo periodo non concede respiro. Da
sabato sera siamo concentrati sulla partita di 
oggi. La Carrarese sta facendo un buon cam-
pionato, annovera calciatori di nome. Hanno 
costruito una signora squadra, noi andiamo a 
Carrara con la giusta concentrazione perché 
siamo consapevoli delle insidie che presenta 
questa gara». Sarebbe stato meglio arrivarci 
sull’onda di una vittoria, ma Micciola non 
disprezza il pareggio ottenuto sabato scorso: 
«Accettiamo il risultato del campo maturato 

contro la Torres. Per come si era messa la par-
tita non era facile. Siamo partiti molto bene 
ma per un motivo o per l’altro non siamo ri-
usciti a concretizzare. Abbiamo subito un gol 
nella nostra unica disattenzione». Proprio la 
rete subita da Scappini è stata messa sotto la 
lente di ingrandimento in casa Ancona. Una 
rete probabilmente evitabile: «Bisogna essere 
più attenti, ma il discorso non riguarda solo 
la  difesa. Colavitto sta lavorando su queste si-
tuazioni ma anche in attacco avremmo potuto 
fare meglio. Sarebbe bastata un po’ di cattiveria 
sotto porta per sfruttare meglio le occasioni 

(continua a pag 3)

TeamSportTre punti 
importanti: 
ma il pubblico 
continua a 
calare 
Solo 1.882 spettatori al 
Del Conero: la partita 
di sabato non attira
Volti distesi e soddisfazione in tribuna per 
la vittoria dell’Ancona su una sbiadita, 
verrebbe proprio la voglia di dire grigia 
visti i colori sociali, Alessandria. 
Tutti ribadiscono lo stesso concetto: quello 
che contava era vincere e, al di là del gioco 
non certo trascendentale dei dorici, l’ob-
biettivo è stato raggiunto.
«Servivano i tre punti»
«Questa con l’Alessandria non sarà cer-
to una partita che ricorderemo per molto 
tempo - rimarca Marco Pierpaoli, segreta-
rio Confartigianato Ancona e Pesaro - ma 
bisognava ritornare al successo e l’Ancona 
c’è riuscita. Il gioco? Ancora non è quello 
sperato ma in C è difficile trovare il calcio 
spettacolo. L’importante è mettere fieno in 
cascina, scuotersi dal punto di vista psi-
cologico e brindare ai tre punti che sono 
preziosi viste anche le diverse assenze di 
peso. Speriamo che questa vittoria dia una 
scossa sul piano morale e che a Rimini, 
sabato, si possa assistere ad un’Ancona 
formato Cesena». «Intanto miglioriamo la 
classifica con questi 3 punti - afferma Ga-
briele Rossi, sponsor dei dorici con Banca 
Generali -. 
In Serie C non c’è nulla di scontato e, al 
netto di un’Alessandria non certo molto 
agguerrita, fa bene essere ritornati al suc-
cesso. Serve per l’autostima e per la clas-
sifica. Poca gente allo stadio? (ieri in tutto 
1.882 spettatori, uno dei dati più negativi 
di questa prima parte di stagione, ndr) Se-
condo me per quello che esprime la cate-
goria in generale quasi 2.000 persone non 
sono poche, considerando anche la sco-
modità dello stadio Del Conero, il sabato 
pomeriggio ed al- tri fattori che incidono 
sul calcio di oggi. Piuttosto - conclude - 

(continua a pag 3)

Silvio Baldini 
si è incontrato
allo stadio dei 
Marmi con
Vincenzo 
Guerini 

Maddaloni
nuovo 
allenatore 
portieri del 
Castello e 
allievi del 
Chiasso. 
“Pronto 
e carico”

Fenucci e
la missione
(difficile)
col Marina
Il mister: 
«Mi piacciono 
le sfide, 
proviamoci»

Il dg Amici: 
«Nella sconfitta 
con l’Atelico 
Gallo ci 
abbiamo 
messo del 
nostro»



ANCONA, BRUTTA CADUTA!
Purtroppo ci sono dei limiti
inutile nasconderlo
In tribuna c’erano anche Guerini, Baldini, Maddaloni e Lucarelli
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Tomassoni
SALUMI D’ ECCELLENZA

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

Brutta sconfitta dell’Ancona che interrompe 
la serie positiva e si fa ricacciare indietro in 
classifica, ai margini della zona play off. 
Partita decisa da episodi, nel primo tempo 
i dorici dopo avere subito nelle fasi iniziali, 
hanno avuto la possibilità di andare in van-
taggio ma poi nella ripresa, dopo la prima 
rete della Carrarese la squadra si è spenta ed 
a nulla sono valsi i cambi effettuati da mister 
Colavitto, anche a causa dell’uscita dal campo 
del bomber Spagnoli, infortunatosi prima del 
raddoppio dei padroni di casa. 
In tribuna neanche la presenza del miti-
co Vincenzo Guerini è riuscita a scuotere la 
squadra. Oltre a Guerini c’erano diversi alle-
natori ed addetti ai lavori. Ovvero l’ex allena-
tore dell’Empoli e del Palermo Silvio Baldini, 
l’ex allenatore del Siena Massimiliano Madda-
loni, l’ex allenatore di Vicenza e Catania (ha 
allenato Simonetti) Francesco Baldini ed 
anche Alessandro Lucarelli ex capitano del 
Parma. Alla fine consueto saluto dei dorici 
di fronte ai 70 tifosi biancorossi che hanno 
seguito la squadra in questa lunga trasferta, 
mostrando il loro consueto attaccamento alla 
maglia dorica.

Ci sono dei limiti

Tra chi è rimasto a casa Eros Giardini, pre-
sidente dei Cuba, che ha seguito il match al 
Maxi bar, uno dei covi della tifoseria ancone-
tana. «Che dire – afferma Giardini – è stata 

una sconfitta meritata in quanto la Carrarese 
si è dimostrata una squadra forte ed arcigna 
che sta disputando un campionato sopra le 
righe. L’Ancona ha mostrato qualche limite 
e dopo essere riuscita ad entrare in partita-
dopoi 15’ iniziali da brivido, non è riuscita a 
sfondare. Poi nel secondo tempo la prestazio-
ne è stata francamente deludente. Anche se  - 

prosegue - il match è stato indirizzato male 
per noi dall’episodio della rete non convalida-
ta a De Santis. Al riguardo sono convinto che 
la palla era entrata ma l’arbitro ha deciso di-
versamente. Un episodio che avrebbe potuto 
cambiare l’inerzia del match. Ma dobbiamo 
prendere atto di questa sconfitta, che rappre-
senta sicuramente una gelata dopo la striscia 
positiva precedente. Ora bisogna guardare 
avanti e riscattarsi da subito sabato con l’A-
lessandria».

Vincenzo Guerini con Silvio Baldini allo stadio dei Marmi

Tanta amarezza

Angela Ausili di Noi Biancorosse ha segui-
to il match con alcune componenti del club 
dorico. «Sono dispiaciuta di questa sconfitta 
- dice - che smorza gli entusiasmi. La squadra 
nel secondo tempo è apparsa sottotono e non 
ha saputo reagire. Ma ancora una volta siamo 
stati condannati da episodi come la rete fan-
tasma a nostro favore, che poteva starci, e l’in-
fortunio a Spagnoli sulla seconda rete. Questa 
sconfitta non ci voleva ma bisogna guardare 
avanti». Infine Bruno Cardilli. «Purtroppo 
facciamo sempre troppi regali ed alla fine si 
perdono le partite. In difesa soprattutto biso-
gna essere cattivi quanto serve. E poi, al netto 
di episodi che ci sono stati contro, non hoca-
pito perché lo schieramento iniziale non ha 
ripetuto il 3-4-3 di Cesena, dove aveva fun-
zionato alla perfezione».



Agenzia Generale di Jesi - Via del Prato, 1/c - 60035 Jesi (An) 
Tel. 0731 4294 - 200206 . Fax 0731 200206 - Cell. 339 7320551

Vuoi le migliori garanzie al miglior prezzo? 
Vieni a trovarci!
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che pure abbiamo costruito, ma non c’è stata. 
Noi manchiamo spesso sotto questo aspetto». 
In un torneo che vede dopo ben quindici tur-
ni ancora concentrate in appena sei punti ben 
nove squadre, ogni episodio pesa parecchio. 
Micciola insiste sulla necessità di migliorare 
la percentuale di realizzazione: «Proprio per-
ché quest’annosiamoinuncampionato molto 
equilibrato, a maggior ragione bisogna sfrut-
tare meglioleoccasionichesicreano. L’Ancona 
in ogni partita riesceamettereindifficoltàgli 
avversari,bisognaconcretizzaremegliolesitua-
zioni negliultimisedicimetri». 

Gli inserimenti 

A tal proposito contro la Torressièsentita l’as-
senzadiSpagnoli, inserito solo nella ripresa da 
Colavitto in quanto non al meglio. Nonché 
nell’ottica del doppio turno ravvicinato. Mic-
ciola però difende Mattioli che non ha ripetu-
to le promettenti ultime prestazioni: «Mattioli 
sabato non è andato male ma può fare molto 
di più. Può

capitare, non si deve abbattere. Ci sono par-
tite dove un attaccante non trova lo spazio 
per fare bene. Fa parte del momento di cre-
scita. Sono molto contento invece di aver 
visto unLombardimoltointraprendente». C’è 
curiosità anche per vedere se Colavitto a Car-
rara riproporrà il 3-4-3 di Cesena. Micciola 
non scioglie il dubbio: «Non so se a Carrara 
vedremo di nuovo l’Ancona con il3-4-3visto-
aCesena.Sonodecisioni che spettano a Cola-
vitto. Mi aspetto qualche rotazionevisteletre 
partiteinunasettimana.L’organicooffrelapossi-
bilità di fare turn over». Ancora indisponi

(segue da pag, 1)

Sfruttare meglio
le occasioni

Tiziano Casali 
Agente Generale

bili invece Paolucci e Petrella, due assenze che 
pesano: «Petrella penso sia quasi pronto, per 
Paolucci bisogna ancora attendere». Micciola 
però è certo che vedremo un’Ancona all’al-
tezza della situazione: «Ho visto un gruppo 
molto concentrato, sonofiducioso».

Tre punti 
importanti».
(segue da pag, 1)

vorrei spezzare una lancia nei confronti della 
società che sta facendo grossi passi in avan-
ti sul piano dell’organizzazione e del settore 
giovanile. Fattori che saranno strategici per il 
futuro. Riguardo alla squadra speriamo che 
si spezzi la catena degli infortunati eccellen-
ti»

Bisogna accontentarsi»
«Oggi dobbiamo accontentarci di questi tre 
punti e guardare avanti – è il parere dell’ex 
patron dorico Sergio Schiavoni – . Speriamo 
che questa vittoria rappresenti lo stimolo per 
piazzare una nuova serie positiva. In campo 
c’è ancora tanto da lavorare e sarà importante 
recuperare gli infortunati. 
In casa abbiamo visto diverse squadre che ci 
hanno messo in difficoltà solo difendendosi. 
Questa volta almeno sono arrivate 3 reti ed 
un punteggio rotondo». «Il paradosso è che 
senza il bomber Spagnoli si è vinto con un 
punteggio molto largo – afferma il presiden-
te Estra Prometeo Marco Gnocchini -. Certo 
il gioco ancora non è il massimo ma la squa- 
dra questa volta è stata cinica ed ha ben ca-
pitalizzato le occasioni che è stata capace di 
creare. 

Ed ora tutti a Rimini, il campionato secondo 
me ha ancora molte cose da dire per i colori 
biancoros- si». Infine Ivo Ballardini. «Tutto 
è bene quel che finisce bene – commenta il 
mai dimenticato “lampadina” biancorosso -. 
So- no tre punti pesanti che posso- no rap-
presentare tanto per il prosieguo della sta-
gione. L’im- portante è crederci sempre
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«Vedere la Nazionale Under 21 ad Anco-
na con i calciatori accompagnati dai piccoli 
dei club affiliati è motivo d’orgoglio. Stiamo 
percorrendo la strada maestra nella spe-
ranza che di giornate come quella di sabato 
scorso se ne possano vivere tante». Le pa-
role del direttore del vivaio Alberto Virgili 
testimoniano che sono giorni intensi an-
che per il settore giovanile, in casa Anco-
na, impegnato tra la chiusura di uno scin-
tillante 2022 e la programmazione di un 
2023 che si preannuncia ricco di iniziative. 

Le ventiquattro società affiliate, i cui tecnici 
si ritroveranno lunedì 28 novembre al Pala-
rossini per un clinic di aggiornamento curato 
dall’Ancona, sono forse il miglior biglietto da 
visita della politica societaria in termini di vi-
vaio: «Inizieremo un percorso condiviso per 
andare avanti lungo la stessa direzione. Stia-
mo addirittura organizzando un torneo di 
livello internazionale con un paio di top club. 

E’ bello vedere che tante società ripongono 
in noi la loro fiducia, è una responsabilità in 
più». I dorici guardano all’Italia e non solo 
con un programma di perfezionamento tec-
nico che, dopo aver toccato anche il mondo 
spagnolo del Villareal, potrebbe ben presto 
arricchirsi di una nuova esperienza europea: 
«Posso solo dire che sarà in Olanda, ma non 
pensate all’Ajax perchè di realtà all’avanguar-
dia ne esistono diverse. Non sarà, tuttavia, il 
solo viaggio di cui saremo protagonisti come 
Ancona».

I risultati dei giovani 

Ko interno per la Primavera di Valeriano 
Recchi che, tra le mura amiche del Dorico, 
cede 0-2 al Siena. Di Fiaschi e Pugliese le reti 
decisive per i toscani. Vittoria roboante per 
l’Under17 che piega 6-2 la Reggiana esaltan-
dosi con le doppiette di Girolimini e Bamboz-
zi e le marcature singole di Mazzoni e Novelli. 

Sempre con la Reggiana, l’Under15 impatta 
2-2 rispondendo con  Cacciari e Beccace-
ce ai gol emiliani. Applausi a scena aperta
per l’Under 14 capace di prendersi (0-2) il 

Il settore giovanile guarda all’Europa  
Dopo il Villareal fari puntati sull’Olanda
Nell’ultimo weekend l’Under 14 si è imposta 0-2 nel derby con l’Ascoli

derby contro l’Ascoli grazie a Cicconetti e 
Farina. Chiude il palinsesto l’Under 13 scon-
fitta 1-3 dal Pescara. In campo anche i baby 
dell’Under11, Under1 0e Under9 ospitati,
rispettivamente, da Camerano, GLS Dorica 
e Agugliano Polverigi.

Alberto Virgili

I tratti salienti 
Nella riforma non cambierebbe né il numero 
delle squadre partecipanti (60) né quello del-
le promozioni in Serie B (4) e delle retroces-
sioni in D (9). La vera modifica risiederebbe 
nei raggruppamenti che, da tre da venti for-
mazioni ciascuno, diventerebbero sei da die-
ci squadre costituiti con criteri di vicinanza 
territoriale. Al termine della regular season di 
andata e ritorno, le prime cinque di ciascun 
girone volerebbero alla poule promozione 
mentre le altre cinque nella poule retrocessio-
ne. Nella seconda fase ogni squadra porterà 
in dote la metà dei punti totalizzati nelle sfide 
di andata e ritorno. 

All’interno delle “poule”, caratterizzate da tre 
gironi da dieci squadre (con sorteggio e non 
con criteri di vicinanza) basandosi sui piaz-
zamenti, le prime tre e la vincente della Cop-
pa Italia volerebbero alla fase finale. Le altre 
avanzerebbero al primo turno playoff insieme 
alle prime due dei tre gironi di poule retroces-
sione, a loro volta composti da dieci squadre. 
Per quel che concerne questi ultimi, salvezza 
diretta dal terzo al quinto posto, playout dalla 
sesta alla nona e le decime retrocesse diretta-
menteinD.

Sulla riforma non  arretro 
In precedenza Ghirelli, ospite all’università di 
Palermo, aveva ribadito l’assoluta volontà di 
non arretrare: «Mi impegno a non retrocede-
re di un centimetro sulla riforma. L’obiettivo è 
avvicinare i giovani, riempire gli stadi e incre-
mentare l’audiencetelevisivo».

Le Leghe di Serie A 
e B hanno dubbi 
sulla rivoluzione 
della C di Ghirelli
Verso la metà di dicembre 
dovrebbe esserci una deci-
Domenica, inoccasione della partita tra Ju-
ventus U23 e Mantova giocata davanti a quasi 
30.000 spettatori all’Allianz Stadium di Tori-
no, i presidenti della Serie C si sono riuniti 
per discutere ufficialmente dell’argomento“-
seconde squadre” ma trasversalmente anche 
della riforma della Lega Pro. In questo senso i 
numeri uno delle Leghe di Serie A e B, Casini 
e Balata, hanno declinato l’invito del presi-
dente di Lega Pro Ghirelli ad incontrarsi per 

discutere il tema in quanto sussisterebbero 
ancora dei forti dubbi. Secondo quanto filtra, 
il presidente della Figc Gravina vorrebbe ca-
pire ufficialmente la posizione delle tre leghe 
per proseguire eventualmente nel percorso. 
E la deadlinein questione dovrebbe essere 
stata fissata per metà dicembre così da poter 
allestire i tavoli di lavorone i primi giorni del 
2023.

Francesco GhirelliFrancesco Ghirelli
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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!

Non sarà stato un gol determinante per la 
vittoria, è vero. Ma va comunque conside-
rata una rete importante sotto tanti punti di 
vista quella del 3-0 messa a segno dal gio-
vane Andrea Mattioli, in pieno recupero, 
sabato scorso contro l’Alessandria. Dopo 
aver già timbrato contro Vis Pesaro (anche 
in quel caso realizzò il terzo sigillo, nelle ul-
timissime battute, dello 0-3 finale) e Imolese 
(guizzo pesantissimo che valse il successo), 
la punta cresciuta tra Parma e Sassuolo sta 
continuando a lanciare messaggi allo staff 
tecnico consapevole di avere tra le mani una 
chance da non fallire: «Siamo consapevoli di 
aver incamerato dei tasselli fondamentali per 
il nostro cammino - ha confessato lo stesso 
Mattioli intervenuto su VeraTV -. Venivamo 
da una sconfitta amara come quella di Car-
rara e soprattutto, con un bottino di questo 
tipo, riusciamo a rimanere attaccati al treno 
di testa»

Le ultime tre gare

Tre gare (Rimini sabato, in casa con la Re-
canatese sette giorni dopo e in trasferta con 
il Siena il 23 dicembre, in tutti e tre casi alle 
17.30) e poi largo alla sosta natalizia. Tre 

gare che potrebbero rivelarsi determinantiso-
prattutto per le strategie di mercato che il ds 
Francesco Micciola potrebbe trovarsi a gesti-
re nell’imminente sessione di riparazione di 
gennaio: «Al netto dei vari discorsi, sul cam-
po sono tre partite molto importanti perché 
la classifica può prendere varie forme. Fa-
cendo bottino pieno, o comunque sette punti 
che non sarebbe affatto male, resteremmo in 
alto in scia alle primissime. Vincerle tutte sa- 
rebbe eccezionale ma l’obiettivo è comunque 
raccogliere una fetta importante di posta in 
palio». Perché poi, alla ripresa, si tornerà in 
campo direttamente l’8 gennaio con il Ponte-
dera tra le mura amiche.
.
«Io titolare? Sono pronto»

Con Spagnoli out per infortunio - il bomber, 
salvo miracoli, rientrerà nel 2023 - Mattio-
li si candida anche ad una maglia da titolare 
al Romeo Neri: «Se il mister dovesse chia-
marmi in causa sono pronto - ha concluso la 
punta parmense che si era messa già in luce 
lo scorso anno al Pontedera, 32 presenze e 
1 rete, attirando su di sè lo sguardo di mol-
te formazioni di Lega Pro -. Da parte mia la 
speranza c’è ma la priorità resta comunque 

quella di aiutare la squadra. Anche dovessi 
entrare a gara in corso voglio dare il mio con
tributo. Certo, se dovesse arrivare la rete sa-
rebbe stupendo. Che Rimini mi aspetto? Una 
squadra tosta (che annovera anche gli ex An-
drea Delcarro, Marcello Sereni e Nicolò To-
fanari ma che avrà Santini, il capocannoniere 
dell’intero girone, squalificato per somma di 
ammonizioni, ndr), li abbiamo già affrontati 
in Coppa Italia e sappiamo che sono una for-
mazione da prendere con le dovute cautele. 
Arriveremo bene all’appuntamento». Non 
manca anche una battuta sui tifosi che in que- 
sto girone d’andata, e in particolare al Ma-
nuzzi di Cesena, hanno conquistato il cuore 
del giovane Mattioli: «Non avevo mai visto 
niente di simile in C. Un giovane come me 
non può che sentirsi un privilegiato a giocare 
davanti a tutta questa gente. Cesena è stata 
una cosa spettacolare, una curva intera in 
trasferta che ci ha trascinato alla vittoria. Mi 
hanno fatto inna- morare di questa maglia».

Ora tre gare che ci 
diranno molte cose
L’attaccante dell’Ancona Mattioli: «Prima della sosta sarebbe 
importante restare aggrappati al carro di testa»



Curva Nord Ancona: 
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I tifosi adesso ci credono. E 
sull’onda della splendida impresa 
di domenica a Cesena sognano 
una squadra in grado di lottare 
per i primi posti della classifica. 
Una squadra tosta, gagliarda, 
continua, senza sbavature e capa-
ce di soffrire dall’inizio alla fine 
che ha dato una grande soddisfa-
zione ai supporter nel “salotto” 
del Dino Manuzzi.

Può essere la svolta

«Può essere la svolta della sta-
gione – afferma – Luca Pro-
vinciali del sito “Ancona se ne 
parla”-. Una prova di maturità 
contro una grande superata a 
pieni voti. La squadra ha man-
dato un messaggio importante 
a tutto l’ambiente, facendo ca-
pire di esserci e di avere gran-
di potenzialità. E di essere in 
grado di disputare un ottimo 
campionato. Indubbiamen-
te un successo, contro una 
squadra candidata a vincere il 
torneo ed in casa propria, che 
penso sarà utile per smuove-
re il cuore dei tifosi che pen-
so saranno tanti sabato al Del 
Conero contro la Torres». «E’ 
stata veramente una grande 
prestazione di tutta la squa-
dra, sempre attenta e gagliarda 
per l’intera durata della parti-
ta in cui si è visto l’anima dei 
giocatori, il loro attaccamento 
alla maglia, così come anche il 
gioco è il parere di valentina 
Triccoli di Noi Biancorosse. 
Ora deve trovare continuità 
e sta ai tifosi tornare in gran 
numero a sostenerla anche al 
Del Conero. Quello del Ma-
nuzzi di Cesena è stato un 
vero e proprio esodo del tifo, 
che risponde sempre presente 

nei momenti che contano che 
si esalta quando ci sono partite 
che evocano momenti passati. 
Quindi sabato tutti al Del Co-
nero a sostenere questi splen-
didi giocatori».

Una vittoria attesa

«Aspettavamo da diverso tem- 
po una vittoria contro una 
grande e finalmente è venu-
ta in uno stadio importante 
e contro una squadra molto 
forte – afferma un altro storico 
tifoso come Daniele Montani-
no -. Sono ancora senza voce 
dopo avere urlato tanto al Ma-
nuzzi e spero che per sabato 
sia ritornata per-
ché sarà un’altra 
battaglia da vin-
cere assieme alla 
squadra. Forse 
in questa occa-
sione – prosegue 
– abbiamo avuto 
un pizzico di for-
tuna, o meglio le 
cose hanno girato dalla nostra 
parte. La squadra è stata gran-
de, sotto tutti gli aspetti, met-
tendo in campo anche quel 
cinismo che non guasta. Ora 
mancano 6 partite prima della 
sosta – prosegue – dobbiamo 
fare più punti possibili e poi 
prendere a gennaio quei 2-3 
elementi che, visto il grande 
equilibrio, potrebbero anche 
farci pensare in grande».

Ora avanti tutta

«Indubbiamente è stata una 
vittoria fondamentale – è il 
pensiero di un altro storico 
tifoso come Bruno Cardil-
li – penso sia la svolta, anche 

E ORA TUTTI AL DEL CONERO
I tifosi esultano per la grande vittoria di Cesena e sperano in uno stadio 
gremito con la Torres Provinciali: «La squadra ha mandato un messag-
gio importante». Cardilli: «Forse è la svolta»

se dobbiamo attendere con-
ferme nel breve periodo. Ho 
notato con piacere che mister 
Colavitto ha cambiato mo-
dulo, dimostrando una certa 
duttilità. Anche io penso che 
occorre arrivare a gennaio 
nella migliore posizione pos-
sibile per poi pensare di raf-
forzare la squadra. Per sabato 
- con- clude – mi auguro che 
ci sia il pubblico delle grandi 
occasioni». Marco Gnocchi-
ni, presidente Estra Prometeo 
ed an che lui incallito tifoso 
biancorosso pensa positivo. 
«A Cese- na – racconta – ho 
visto una squadra robusta e 
che crede nelle proprie capaci-

tà. Penso che questa 
sia la strada giusta. 
Acquisire consape-
volezza nei propri 
mezzi, che secondo 
me sono importan-
ti, è il primo passo 
per disputare un 
grande campionato. 

A Cesena è arrivata una vit-
toria che può svoltare la sta-
gione. Su questa strada l’An-
cona può anche puntare alle 
prime posizioni della classi-
fica». Infine Eros Giardini, 
presidente dei Cuba: «E’ sta-
ta una prova convincenwte, 
contro una squadra forte e 
di fronte ad un pubblico da
Serie A – afferma -. Una gior-
nata epica per noi tifosi che 
aspettavamo questo momen-
to. La squadra gradatamente 
sta trovando equilibrio dimo-
strando di sapere giocare al 
calcio e di avere determina-
zione. Ma bisogna rimanere 
umili senza pensare a quello 
che potrà arrivare alla fine del 

LA SPERANZA...!

«MANCANO 6 PARTITE 
PRIMA DELLA SOSTA 
DOBBIAMO FARE PIÙ 
PUNTI POSSIBILI E PO
I PESCARE BENE AL 
MERCATO DI GENNA-

campionato. Bisogna pensare 
partita dopo partita, a partire 
da quella di sabato dove mi au-
guro un Del Conero gremito».

Gnocchini:
“questa e’ la
strada giusta
per puntare

in alto

«IL MERCATO 

DI GENNAIO? 

VI ASSICURO 
CHE ANCORA 

NON CI 
STIAMO 

PENSANDO»
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LA CLASSIFICA
aggiornata al 10/12/22

  CLASSIFICA CANNONIERI
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Santini Claudio Rimini 
Corazza Simone Cesena 
Montalto Adriano Reggiana
Spagnoli Alberto Ancona 
Capello Alessandro Carrarese
Sbaffo Alessandro Recanatese
Arena Alessandro Gubbio 
Fedato Francesco Vis Pesaro 
Lanini Eric Reggiana 
Ruocco Francesco TorreS  

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

da MQ

  
  Sede: JESI (An) 
- Via Montello, 67a                          339  4035497
  Tel. 0731.215409                                     333  2497511

 “....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

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

 La squadra

Per Spagnoli 
solo una forte 
botta. Proverà 
a esserci
C’era attesa ieri per la ripresa 
della preparazione della squadra 
soprattutto per verificare le con-
dizioni di Alberto Spagnoli. 

In effetti l’esito degli accertamenti 
strumentali ai quali il centravan-
ti si è sottoposto nella serata di 
lunedì hanno scongiurato dan-
ni seri. Spagnoli ha riportato un 
trauma contusivo alla tibia, per 
effetto del brutto colpo rimediato 
nel finale di gara all’Orogel Sta-
dium. 

Ieri è rimasto ai box, vedremo se 
già oggi gli sarà possibile iniziare 
a correre, ma al momento la sua 
presenza nel match di sabato con 
la Torres è da considerarsi in dub-
bio. Come detto anche dal diesse 
Micciola, lo staff sanitario sta già 
lavorando duramente per cercare 
di mettere Spagnoli in condizio-
ne di non fermarsi. Ieri a parte 
hanno lavorato anche Paolucci, 
ancora alle prese con la ricaduta 
del risentimento muscolare che 
lo ha tenuto a lungo fuori, e Pe-
trella oltre a Berardi. 

Per Petrella il giorno del giudizio 
è domani, quando si sottoporrà 
ad un’ecografia che dovrebbe san-
cirne la completa guarigione. Ieri 
il Giudice Sportivo ha squalifica-
to come previsto per una giorna-
ta Simonetti, giunto al suo quinto 
cartellino giallo. 

Ma il conto più salato lo paga 
proprio la Torres che si è vista 
squalificare ben 3 calciatori: Ga-
rau per 2 giornate, espulso per 
frasi ingiuriose verso gli ufficiali 
di gara, Lisai per 1 giornata pure 
espulso per doppia ammonizione 
e Lora per 1 giornata per essere 
arrivato al quinto cartellino gial-
lo. 

E’ arrivata anche la designazione 
arbitrale: a dirigere Ancona-Tor-
res sarà Erminio Cerbasi di Arez-
zo, con gli assistenti Luca Chiava-
roli di Pescara e Luca Bernasso di 
Milano, quarto ufficiale Domeni-
co Petraglione di Termoli. 

Oggi per l’Ancona seduta mattu-
tina al Paolinelli.

 MC 
-----

Ancona 
Matelica
Serie C - Girone B

S.r.l. Ancona Matelica
Bianco Rosso
Marche - Ancona (An)
Stadio del Conero
del Conero (SS.Cameranense)

340297869
0737783459
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Fenucci e
la missione
(difficile)
col Marina
Il mister: «Mi piacciono le 
sfide, proviamoci»
La nuova regola che permette ai 
tecnici esonerati prima del 30 
novembre di trovare nuove de-
stinazioni in campionati diversi 
ha permesso a Gianluca Fenucci 
di tornare in Eccellenza, lasciata 
nel 2020 alla guida del Fabriano 
Cerreto. Il compito di risollevare 
il Marina, penultimo con appena 
3 punti in 10 giornate, non si pre-
senta agevole, ma l’esperto timo-
niere chiaravallese ha stimoli da 
vendere.

«Mi piacciono le sfide»
«Non avrei mai lasciato l’Osimo 
Stazione, ma nell’ultimo periodo 
era venuta a mancare la fiducia 
del presidente Orlandoni no-
nostante risultati all’altezza del-
le aspettative. Ho provato tanta 
amarezza, ma il calcio come la 
vita ti concede sempre nuove op-
portunità e l’ho sfruttata al volo». 

In biancazzurro ha trovato un 
gruppo con valori discreti, ma 
giù di morale. «Le tante scon-
fitte - prosegue Fenucci - hanno 
inciso sotto il profilo morale. Mi 
affascinano le sfide: sarà compito 
mio restituire fiducia a una realtà 
che possiede le carte in regola per 
risollevarsi. Alle spalle abbiamo 
una società seria e attenta a ogni 
aspetto, adesso tocca a noi inver-
tire la tendenza privilegiando il 
bene del collettivo a quello dei 
singoli».
Nell’organico del Marina figura-
no giocatori con cui Fenucci ha 
già lavorato: su tutti l’attaccan-
te Sbarbati che sta ritrovando la 
condizione migliore dopo la lun-
ga inattività dovuta al grave infor-
tunio al ginocchio. «Con Lorenzo 
ci togliemmo grandi soddisfazio-
ni alla Biagio Nazzaro. 
Lo portai anche alla Fermana e 
in seguito lo ritrovai al Monte-
giorgio, dove ottenemmo altri 
risultati importanti. Con la sua 
esperienza dovrà trascinare i 
com- pagni oltre le difficoltà». 
Il debutto avverrà domenica (ore 
14.30, al Comunale) contro il 
Valdichienti. «Affronteremo una 
rivale quotata - conclude Fenucci 
- guidata da un tecnico preparato 
come Bolzan che allenai ai tempi 
del Montecchio quando era un 
leader difensivo. 
Dovremo dare tutto per superare 
l’ostacolo e centrare quel risultato 
che manca per svoltare».

Il dg Amici: «La Jesina co-
stretta a intervenire in difesa 
serve subito un rinforzo»

ECCELLENZA 
CLASSFICA

   Squadre              PT                         
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ATLETICO ASCOLI
VALDICHIENTI PONTE
LMV URBINO CALCIO
AZZURRA COLLI
OSIMANA
J E S I
MONTEFANO CALCIO
FOSSOMBRONE 1949
ATLETICO GALLO
SANGIUSTESE
CHIESANUOVA
MACERATESE 1922
CASTELFIDARDO
FABRIANO CERRETO
MARINA CALCIO
PORTO S.ELPIDIO

Aggiornata al 10-12-22

L’infortunio di Orlietti 
obbliga la società
a tornare sul mercato!

«La situazione che si è crea-
ta, inaspettata, ci obbliga a fare 
delle scelte e individuare delle 
priorità che, attualmente, non 
possono che riguardare il reparto 
difensivo. In seguito vedremo di 
guardarci ancora intorno e valu-
tare la possibilità di fare altro». 

Così Gianfranco Amici, direttore 
genera- le e sportivo della Jesi-
na che attende domani al Carot-
ti (ore 14,30) la Sangiustese per 
la penultima d’andata ma che 
guar- da anche al mercato, dove 
c’è in primo luogo una difesa da 
puntellare alla luce di infortunio 
e sicura prolungata assenza di 
Orlietti. 
«Muoversi in fretta e farlo bene 
non è mai facile – dice Amici – 
speriamo di avere individuato il 
profilo giusto e in grado di por-
tare alla squadra un contributo 
di solidità e esperienza». Potreb-
be dunque essere un over e non 
un under (Orlietti è un 2002) il 
rinforzo in arrivo, si lavora per 
poterlo mettere a disposizione 
di mister Marco Strappini prima 
possibile se non addirittura già 
per l’impegno di domani, che 
la formazione leoncella dovrà 
affrontare in piena emergenza: 
out per infortunio anche Martedì 
e Mazzarini nelle retrovie, oltre 
alla squalifica di Grillo.
Fra centrocampo e attacco, noie 
sparse fra Borgese, Nazzarel-
li, Monachesi. «Situazione non 
semplice ma sono certo che i ra-
gazzi sapranno non piangersi ad-
dosso e essere all’altezza» dice 
Amici. 
Designato a dirigere la gara di 
domani Luigi Lacerenza di Bar-
letta, assistenti Francesco Bilò di 
Ancona e Simone Gia- comucci 
di Pesaro. Intanto, all’ultima ca-
salinga prima di Natale, i tifosi 

della curva del gruppo “Eppure il 
vento soffia ancora” lanciano l’i-
niziativa di una raccolta fondi be-
nefica, con una lotteria di benefi-
cenza. «Abbiamo – fanno sapere 
- deciso di lasciare un segno tan-
gibile alla nostra città ogni volta 
che ne avremo la possibilità. 
Ci stiamo organizzando per in-
stallare un defibrillatore in cen-
tro. Con il vostro aiuto rendere-
mo questo possibile. Troverete 
all’interno dello stadio dei ban-
chetti dove poter acquistare i 
biglietti o fare un’offerta. Estra-
zione durante l’intervallo della 
partita Jesina-Sangiustese».


