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E’ arrivato
il grande
giorno della
riforma:
la futura
Serie C 
nel segreto
dell’urna

Petrella
recupertato

Dopo la 
presentazione 
ufficiale 
del libro 
simbolo d
ella storia 
dei Portuali 
Calcio Ancona

TROPPO 
TIMOROSI, 
COSI’ NON VA
A fine gara ha parlato il vice alle-
natore della Recanatese Pesaresi, 
che al Del Conero è di casa «Sa-
pevamo che con l’Ancona sareb-
be stata dura, ma non era questa 
la partita decisiva per noi»

Passivo un po’ troppo ampio per una Reca-
natese che, seppur entrata in campo poco 
concentrata nel primo tempo, nella ripresa 
ha saputo reagire creando e sfiorando an-
che il gol che avrebbe riaperto la partita con 
Giampaolo. Questo non è arrivato, l’Ancona 
aveva cecchini a disposizione e addirittura 
ha dilagato. Il girone d’andata si è chiuso nel 
peggiore dei modi per i leopardiani con la 
sconfitta più larga fin qui.

L’analisi

Tutti temi che ha affrontato nel post gara 
Emanuele Pesaresi, ex biancorosso e attuale 
vice allenatore di Giovanni Pagliari che ieri 
non si è presentato nella sala stampa dello 
stadio Del Conero. «Siamo partiti male - ha 
detto l’ex capitano dell’Ancona e dorico 
doc a cui ieri è stata lasciata giustamente 
la scena a casa sua -, eravamo un po’ timo- 
rosi e potevamo fare sicuramente meglio. 
Sono stati troppo facili i primi 20’ per loro. 
Pur- troppo in trasferta avevamo una bella 
tradizione perché stavamo facendo bene, 
oggi invece non è andata al meglio, anzi, è 
iniziata male ed è finita peggio. Sapevamo 
che contro l’Ancona sarebbe stata difficile, 
ma non era questa la partita decisiva per noi. 
L’Ancona è costruita per fare un campionato 
diverso dal nostro. Ha giocatori di categoria, 
alcuni anche superiori, forse sono un po’ in-
dietro con le loro aspettative ma non guardo 
tanto a loro. Penso alla Recanatese»

I limiti

Anche al Del Conero la Recanatese ha mo-
strato ancora una volta il suo tallone d’Achil-
le: crea per poter riaprire la partita ma non 
segna. «Sarei stato più preoccupato se non 

Il Natale biancorosso. Grande e simpatica fe-
sta ieri pomeriggio nella sala della Figc di via 
Schiavoni dove 500 tesserati dell’Us Ancona 
hanno ricevuto gli auguri della società dori-
ca. Con loro anche i rappresentanti delle 26 
società marchigiane affiliate. Applausi ed en-
tusiasmo alle stelle per quella che è stata ve-
ramente l’immagine di una grande famiglia.
Il saluto di Tiong
A loro sono arrivati gli auguri del presiden-
te Tony Tiong, collegato telefonicamente dal 
Giappone assieme al consigliere Antonio 
Postacchini. «Che emozioni vedervi tutti 
lì - ha affermato entusiasta -. Sono Felice ed 
orgoglioso. Stiamo lavorando sodo per por-
tare avanti i nostri progetti. Abbiamo gran-
di ambizioni di crescita a partire dal settore 
giovanile fino alla prima squadra. Ad inizio 
anno sapremo con certezza quando partirà 
il bando per il centro sportivo, che per noi 
rappresenta il punto di partenza. Siamo una 
grande famiglia e mattone dopo mattone fa-
remo gradi cose insieme». A fare gli onori di 
casa Roberta Nocelli. «Ridare appartenenza 
a queste nuove generazioni è questo il l’ob-
biettivo della nostra società - ha detto l’Ad -. 
Grazie a tutto il nostro splendido staff tecnico 
che rap- presenta un valore aggiunto della so-
cietà. L’Ancona lavora a carte scoperte, lavo-
riamo per voi, ogni giorno, anche 14 ore. Ci 
guida la passione, vediamo voi ragazzi come 
nostri figli. Il nostro ringraziamento è a tutte 
le persone che, a vario titolo, magari in silen-
zio e senza le luci della ribalta, lavorano ogni 
giorno per il bene della società. Mi auguro – 
ha proseguito - di vedere ragazzi che non va-
dano in giro con e maglie di altre società ma 

solo con quelle biancorosse. Così come vorrei 
avere in ogni azienda un segnalibro, un calen-
dario biancorosso. Quando andate in campo 
ricordate lo stemma che portate, la maglia che 
indossate. Cercate di essere orgoglioso di far 
parte dell’Ancona». Nocelli ha anche premia-
to i due ragazzi (Enrico Menga- ni e Mattia 
Crescentini) che provengono da più lontano.

«Fatta tanta strada»

«Quando siamo arrivati – ha detto con una 
certa emozione l’ex presidente e ora socio di 
minoranza Mauro Canil – il mio primo ob-
biettivo era quello di creare un settore giova-
nile. Un sogno che in poco tempo si è avve-
rato. Spesso in passato avevo visto ragazzi ad 
un certo punto abbandonare l’attività per vari 
motivi. Il mio obbiettivo era proprio di evitare 
questo e di dare a tutti la possibilità di coltiva- 
re i propri sogni, coniugando l’attività sporti-
va a quella educativa. E’ necessario che il ter-
ritorio non veda l’Ancona come una società 

(continua a pag 3)

Abbiamo grandi ambizioni 
I saluti di Tiong dal Giappone alla grande festa di Natale organizzata dall’Ancona 
alla Figc «Prima squadra, centro sportivo e settore giovanile sono al centro del 
nostro progetto»

Prossegue
la guarigione
di Paolucci
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Prosegue il 
recupero di 
Pao
luc
ci

A        llenamento sotto la pioggia battente per   
         l’Ancona ieri. Nonostante le avverse con
        dizioni atmosferiche  Colavitto  e  il suo 
staff non hanno risparmiato nulla ai bianco-
rossi. Seduta completa, con prima parte dedi-
cata all’attivazione muscolare, quindi eserci-
tazioni varie. 
Il tutto completato da una partitella finale a 
ranghi misti condotta a ritmi sostenuti, anche 
perché la pioggia non ha dato tregua ai cal-
ciatori. 
Fari puntati ancora una volta su Lorenzo Pao-
lucci, in predicato di potersi riunire finalmen-
te ai suoi compagni. 
In effetti il centrocampista, fermo ormai dalla 
lontana e sfortunata trasferta di Reggio Emi-
lia, ad eccezione di una breve riapparizione 
costatagli una brutta ricaduta, ha lavorato 
inizialmente con il gruppo ma poi ha evita-
to la partitella. Paolucci è rimasto in disparte 
svolgendo un lavoro personalizzato. Insom-
ma, c’è molta cautela sulle sue condizioni 
ma l’impressione è che difficilmente verrà 
rischiato con la Recanatese. Alessandro Di 
Graci di Como è l’arbitro che dirigerà il ma-
tch di sabato al Del Conero; i suoi assisten-
ti sono Veronica Vettorel di Latina e Nicolò 
Moroni di Treviglio. Completa la squadra ar-
bitrale come quarto ufficiale un’altra signora: 
Stefania Menicucci di Livorno. Oggi allena-
mento pomeridiano al Paolinelli.

Troppi punti al vento
Perucchini: «Abbiamo dimostrato di poter essere all’altezza delle big
con la Recanatese va trasformata in energia la rabbia del ko di Rimini

C’è tanto rammarico perché abbiamo get-
tato al vento diversi punti. Dispiace perché 
abbiamo dimostrato in numerose occasioni 
di essere all’altezza delle big, ma è manca-
to quel pizzico in più di ctiveria, tipica delle 
grandi squadre». Non nasconde l’amarezza 
per le occasioni mancate nella prima parte di 
campionato Filippo Perucchini, ospite di Qui 
Pro, trasmissione di approfondimento della 
Serie C in onda ogni lunedì su VeraTv e con- 
dotta da Mauro Anconetani.

Il cambio
L’esperto numero uno è convinto che l’An-
cona abbia le carte in regola per inserirsi nel-
le posizioni che contano, ma occorre un cam-
bio di mentalità per regolarizzare il cammino 
evitando i continui alti e bassi. «Abbiamo una 
rosa dai valori notevoli e basterebbe poco per 
inseguire obiettivi ambiziosi. Abbiamo accu-
sato nel corso dell’andata infortuni e squali-
fiche, ma queste giustificazioni non reggono 
essendo state le prestazioni sempre all’altez-
za della situazione. Dobbiamo lavorare sodo 
per evitare che gli episodi continuino a pena-
lizzarci e migliorare sui dettagli».
Verso il derby
Nella sfida di sabato (ore 17.30, al Del Co-
nero) contro la Recanatese dovrà arrivare a 
ogni costo il riscatto. «Ci aspetta una partita 
complicata, in cui affronteremo una squadra 
pericolosa in trasferta, ambientatasi bene 
dopo la partenza in salita. Dovremo trasfor-
mare in energia positiva la rabbia provata per 
il passo falso di Rimini e tirare fuori, senza 
frenesia ma con estrema lucidità, tutta la no-
stra voglia di vincere». La classifica non è il 
momento di guardarla. «Per natura sono abi-
tuato a considerarla quando mancano poche 
giornate alla fine. In pochi punti è raggruppa-
ta una miriade di squadre e le gerarchie sono 
tutte da definire». I rientri de- gli esterni Pe-
trella e Berardi regaleranno due armi offen-
sive in più al tecnico Colavitto. «Sono molto 
con- tento per entrambi perché so quan- te 
vicissitudini hanno affrontato. Si tratta di due 
giocatori dotati di colpi notevoli che ci da-
ranno un notevole aiuto nella seconda parte 
della stagione». 

L’equilibrio
Le difficoltà accomunano le pretendenti al 
titolo, vedi le battistrada Reggiana e Gub-
bio stoppate da Olbia e Torres in un girone 
B molto livellato, in cui le prime dieci del-
la classifica sono raccolte in un fazzoletto. 
«È un campionato tosto - ha proseguito Pe-
rucchini - in cui nessuno può permettersi di 
lasciare qualcosa al caso. I risultati sorpren-
denti di ogni giornata lo testimoniano: non 
esistono partite facili o vinte in partenza e 
bisogna sempre aver fame di vittorie per ot-
tenerle». A Rimini l’Ancona ha pagato a caro 
prezzo tre minuti di follia dopo aver domi- 
nato per un’ora e raggiunto il vantaggio con 
Simonetti. «Abbiamo disputato una presta-
zione di livello, ma è chiaro che agli occhi 
dei tifosi rimane solo la sconfitta. Da parte 
nostra bisogna analizzare gli errori commes-
si, considerando allo stesso tempo gli aspetti 
buoni mostrati per non disperderli. Da quelli 
dobbiamo ripartire per progettare il riscatto». 
Il dispiacere per il passo falso in terra roma-
gnola aumenta considerando il calore assicu-
rato sotto la pioggia dal popolo dorico che 
si aspettavano una gratificazione diversa. «I 
nostri sostenitori fanno tanti sacrifici per se-
guirci in casa e fuori - ha concluso Perucchi-
ni a Qui Pro - e il fatto di non essere riusciti 
a ripagarli rappresenta un motivo in più per 
rimboccarci le maniche. Vogliamo regalare 
loro le soddisfazioni che meritano».
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avessimo creato nulla - prosegue Pesaresi - è 
pur vero che se crei devi finalizzare. L’impor-
tante però è creare e prima o poi la palla va 
dentro». Un 4-0 che fa uscire un po’ dai binari 
la Recanatese da questo percorso fatto fin qui 
di ottime prestazioni dove però ha raccolto 
meno di quanto si aspettava. «Sappiamo bene 
qual è il nostro percorso. Troviamo squadre 
forti perché l’Ancona lo è, così come lo sono 
anche Entella o Reggiana, per citarne qualcu-
na. Abbiamo lottato con chiunque. Questa è 
stata l’unica partita del girone d’andata dove 
ce la siamo giocata un po’ meno». 

Pagliari ha cambiato tanto a livello di uomini 
rispetto alle ultime uscite, addirittura schie-
rando Bagheria tra i pali al posto di Fallani 
con il portiere scuola Inter subito protagoni-
sta con un rigore parato «Ha sorpreso? Il mi-
ster in settimana valuta e fa delle scelte. 

La rosa è questa, tutti possono giocarsi il po-
sto e ha ritenuto di fa- re questo tipo di scel-
te». Nel secondo tempo si sono visti grandi 
sprazzi di un ritrovato Giampaolo che ha 
smaltito l’ennesima noia muscolare stagio-
nale. Si è divorato il gol che avrebbe potuto 
aprire la gara per poi colpire una traversa e un 
palo. «Bello averlo ritrovato, ma i singoli con-
tano fino a un certo punto. Dobbiamo lavora-
re di gruppo, così come fatto lo scorso anno 
quando abbiamo vinto il campionato. Solo 
uniti possiamo raggiungere il nostro obietti-

vo». Ora la Recanatese dovrà essere brava a 
incassare il colpo e provare a rialzarsi il prima 
possibile e chiudere nel migliore dei modi il 
2022. «Andremo a Pesaro determinati. In set-
timana torneremo ad allenarci e prepareremo 
al meglio la partita di venerdì che per noi di-
venta fondamentale», chiude Pesaresi.

TROPPO 
TIMOROSI, 
COSI’ NON VA

che ruba i ragazzi ma come una società che li 
vuole far crescere. Questa mattina (ieri ndr,) 
ho visto e fatto gli auguri a Giovanni Malagò, 
gli ho portato in dono il torrone biancorosso 
del Centro Papa Giovanni ed il presidente ha 
apprezzato tantissimo. A proposito ricordo 
che sabato allo stadio sono stati venduti 300 
torroni solidali e questo testimonia del valo-
re morale di questa società. Che ha nel suo 
dna il gusto della solidarietà». Roberto Ripa, 
altro Ad della società, ha anche tracciato un 
bilancio della prima squadra fino ad ora. «Il 
bilancio della prima squadra è si- curamente 
positivo – ha detto – al di là degli alti e bassi 
che sono fisiologici. Mi unisco al presidente 
Tiong per sottolineare l’impegno e la serietà 
con cui i componenti dell’organico hanno af-
frontato questa prima parte di stagione. Sono 
convinto che la squadra intrapresa sia quella 
giusta e che presto avremo della grande sod-
disfazioni, sotto tutti i punti di vista. L’Us An-
cona è una grande famiglia e la cerimonia di 
questa sera lo ha dimostrato». Auguri a tutti 
i ragazzi presenti anche da parte del Ds Fran-
cesco Micciola e del capitano Manuele Gatto 
col mister Gianluca Colavitto si è augurato di 
vivere altre serate come questa.

Abbiamo grandi 
ambizioni
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È arrivato il grande giorno 
della riforma: la futura Serie C 
nel segreto dell’urna
Il voto dei sessanta presidenti è fissato per le 12 a Fiumicino

E’ arrivato l’R-Day per la Lega Pro. Gli ad-
detti ai lavori lo hanno definito “il giorno del- 
la riforma” perchè oggi, alle 12 a Fiumicino, 
i sessanta presidenti di Serie C saranno chia- 
mati a votare la grande opera di restyling 
proposta dal numero uno della terza serie na-
zionale Francesco Ghirelli. In virtù di quanto 
richiesto da circa dodici società, si procederà 
con voto segreto attraverso la classica moda-
lità delle urne per definire il proprio sì o il 
proprio no al quesito. 

I tratti fondamentali, è bene ricordarlo, ri-
guardano lo sdoppiamento dei gironi iniziali 
passando dai tre da venti attuali agli eventuali 
sei da dieci, sempre su base territoriale - fino 
ad arrivare ad una seconda fase caratterizza-
ta dalle poule playoff e playout (con annessa 
modifica e “alleggerimento” anche degli spa-
reggi finali) man tenendo invariato il numero 
di promozioni (4) in Serie B e il numero di 
retrocessioni (9) in Serie D. Qualora vincesse 
il “sì”, il cambio format verrebbe attuato già 
dalla prossima stagione sportiva 2023-2024.

L’assemblea 
di martedì

Nell’assemblea che si è tenuta mar-
tedì in videoconferenza, dove sono 
emerse anche delle posizioni con-
trarie (seppur in netta minoranza) 
da parte di alcuni club - prevalente-
mente di alta classifica - dei gironi A, 
B e C, sono stati toccati vari aspetti 
salienti. 

Secondo una prima stima, a livello 
di sostenibilità del torneo, si parla 
di una possibilità di incremento del 
valore della produzione che possa 
oscilla- re tra il 7% e il 14%. 

Tra gli obiettivi prefissati l’ammo-
dernamento degli stadi, con nuovi 
flussi di ricavi conseguenti ed even-

tuale abbattimento dei costi energetici, nuove 
e molteplici chance di marketing e commer-
ciali e progetto giovani inteso come adegua-
mento centri sportivi e sviluppo competenza 
dei tecnici.

Non solo riforma

A margine, saranno toccate anche altre tema-
tiche come l’utilizzo delle seconde squadre 
(sull’esempio della Juventus Next Gen.) e 
l’incremento dei vivai come valore futuro per 
ogni società. Nel domani della Lega Pro, tra 
gli scopi da raggiungere, non manca anche 
una diversa rendicontazione del bilancio così 
da rafforzare il profilo della serietà che ogni 
società dovrà garantire

Junior Jesina L. 
Scuola Calcio Roberto Mancini

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

60035 Jesi (AN) - Tel. 0731 200386
Stadio Paolo Pirani (Campo Boario)
cell. WhatstApp 
P.Iva  02249020427 - www.JuniorJesinaL.it

Petrella ora 
sembra 
recuperato

E’ tornata a lavorare al Paolinelli l’Ancona in 
vista della sfida di venerdì sul campo del Sie-
na con inizio alle 17.30. Sarà l’ultima fatica 
del 2022 prima della vacanze natalizie e di 
Ancona-Pontedera fissata per lunedì 9 gen-
naio alle 20.30 al Del Conero. Buona notizie 
sul fronte di Mirco Petrella ormai pronto a 
tornare in campo, potenzialmente anche da 
titolare. Più prudenza invece sul centrocam-
pista Paolucci che, smaltiti i problemi fisici, 
dovrà comunque riacquistare una certa con-
dizione prima di riprendere il suo posto. Non 
è escluso per lui un impiego a partita in cor-
so. In Toscana saranno squalificati Mezzoni 
e Di Massimo. Oggi allenamento mattutino 
al Dorico (9.45). Attiva da ieri, intanto, la 
prevendita riguardante il settore ospiti del 
Franchi riservato ai tifosi anconetani. I 646 
biglietti disponibili saranno in vendita - al 
prezzo unico di 15 euro più diritti - fino alle 
19 di giovedì sul circuito CiaoTickets sia 
online sia nei punti vendita autorizzati. In 
particolare, la tabaccheria della stazione di 
Piazza Rosselli, la tabaccheria Cardinali di 
via Martiri della Resistenza, la casa Musicale 
di corso Stamira 68 e la tabaccheria Scacco 
Matto di corso Amendola 34.
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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!

Verso un cambio del modulo
Vista la squalifica di Mezzoni, mister Colavitto potrebbe riproporre 
il 3-4-3 già visto a Cesena  -  In attacco ballottaggio tra Lombardi e 
Petrella, con il primo favorito dopo il gol di sabato scorso

Un’Ancona formato Cesena, e cioè con il 
3-4-3, nella trasferta di domani nella tana 
del Siena? Seppur con qualche logica va-
riazione sul tema - dettata perlopiù dall’av-
versario - è un’ipotesi più che possibile. 
Sono queste, infatti, le indicazioni arrivate 
dalla settimana di lavoro dei dorici in vista 
dell’impegno del Franchi che chiuderà il 
2022. 
Nei quattro allenamenti che ha avuto a di-
sposizione Colavitto, complice anche la 
squalifica del terzino Mezzoni insieme a 
quella dell’esterno offensivo Di Massimo, ha 
spesso riproposto il 3-4-3 capace di man-
da- re in tilt il tecnico romagnolo Mimmo 
Toscano consentendo ai dorici di sbancare 
il Manuzzi. 
Se le previsioni dovessero essere conferma-
te, infatti, riecco tra i titolari il fidato luogo-
tenente Bianconi pronto a posizionarsi nel 
pacchetto dei tre marcatori insieme a Mon-
donico e De San is. Questi ultimi, ad onor di 
cronaca, sono ancora in diffida e con un car-
tellino giallo salteranno il primo impegno 
del 2023 in casa con il Pontedera (lunedì 9 
gennaio alle 20.30).

Il centrocampo 2.0
Così come avvenuto in Romagna, le princi-
pali novità riguarderanno il centrocampo 

bianco-rosso. Tenendo fede alle previsioni 
di 3-4-3 le corsie esterne saranno presidia-
te, a destra, da Barnabà (sgravato così da 
eccessivi compiti di marcatura) e, a sinistra, 
da Martina, uno degli ex giornata. In cabi-
na di regia favoritissimo l’altro ex Emanuele 
Gatto che avrà al suo fianco l’insostituibile 
Simonetti che, con Spagnoli, va considera-
ta la nota più lieta di questa prima parte di 
stagione. 
Difficile, in questo senso, l’impiego di Pre- 
zioso che sta lavorando ad intermittenza 
con la squadra a causa di un fastidio mu-
scolare. In panchina un’altra novità degna 
di nota e cioè la presenza (attiva, non ad 
onor di firma come sabato scorso contro la 
Recanatese) di Lorenzo Paolucci. Il me- dia-
no abruzzese, tra i pezzi pregiati del merca-
to estivo dopo la parentesi in Serie A belga 
con l’Union SG, è di fatto fuori dal 16 otto-
bre scorso se non fosse per poco più di venti 
minuti giocati contro l’Imolese. Uno scam-
polo  di  gara  in  cui  fu comunque determi-
nante per raggiungere l’1-0 firmato da Mat-
tioli nel finale.

Ballottaggio in avanti
La rifinitura di questa mattina, ma anche la 
riunione tecnica di domani nel ritiro senese, 
serviranno a sciogliere l’ultimo dubbio an-

che in avanti. Andiamo con ordine. Sicuri di 
una maglia da titolare, al momento, appaio- 
no sia Moretti (che agirà da centravanti) sia 
D’Eramo (prezioso da esterno di destra, in 
particolare nel dare sostegno in fase di non 
possesso). 
Per il terzo, ed ultimo posto, sulla sinistra 
sono in lizza Lombardi e Petrella sep- pur 
entrambi prediligano per natura partire 
dalla destra. Lombardi, ora come ora, è gal-
vanizzato dal primo gol stagionale e da una 
prestazione importante come quella sfode-
rata contro la Recanatese. 
Petrella, dal canto suo, è rientrato dopo la 
serie di infortuni che ne hanno limitato l’im-
piego ed è pronto finalmente a riprendersi 
il suo posto da titolare come prospettato 
nelle gerarchie estive. 
Tuttavia, il fatto che quest’ultimo non abbia 
ancora i novanta minuti nelle gambe po-
trebbe spingere Colavitto, almeno inizial-
mente, a preferire Lombardi. Vedremo cosa 
ci diranno, in questo senso, le ultime venti-
quattro ore.
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Jesi presenta i suoi campioni e
attende il nuovo palascherma 

Il vice Campione del Mondo 
in carica di fioretto, freschissi-
mo di ritorno al successo indi-
viduale in Coppa del Mondo la 
scorsa fine settimana a Tokyo, 
e i giovani e giovanissimi che 
sulle pedane del Club Scher-
ma Jesi si preparano per arri-
vare, un giorno, a emularlo. 

Riuniti insieme al palascherma di 
via Solazzi, carico di gloria e sto-
ria e in attesa di prossimo “pen-
sio- namento” forse dal 2024, 
per il ritorno dopo due anni della 
tradizionale “Festa degli Auguri” 
pre – natalizia del Club di Ste-
fano Cerioni, Giovanna Trillini, 
Valentina Vezzali, Elisa Di Fran-
cisca e, oggi, Tommaso Marini. 

Il fiorettista anconetano, argen-
to individuale e oro a squadre ai 
Mondiali del Cairo della scor-
sa estate, oro singolo e bron-
zo in team nell’ultima tappa 
di Coppa del Mondo in Giap-
pone, è stato il più festeggiato 
nell’appuntamento al glorioso 
“Magini” (casa del Club dal 
1973). Intorno a lui i baby del 
sodalizio schermistico più tito-
lato al mondo e le loro famiglie.
Nazionale in arrivo.

Una festa che ha riunito inoltre il 
Ct che ha riportato alla vittoria il 
fioretto azzurro, Stefano Cerioni, 
e che peraltro proprio fra queste 
mura aprirà il 2023 delle Nazio-
nali con il raduno a Jesi nei pri-
mi giorni del prossimo gennaio. 

E poi i maestri Giovanna Trillini 
e Maria Elena Proietti Mosca, 
quest’ultima tecnico al lavoro 
proprio con Marini e da poco 
premiata con la Palma d’Oro del 
Coni, e la preparatrice atletica 
Annalisa Coltorti. Mentre ha in-
viato a distanza i suoi saluti Alice 
Volpi, altra atleta di punta che ha 
scelto il Club Scherma Jesi e che 
nell’ultimo weekend di Coppa 
del Mondo è salita sul gradino 
più alto del podio sia nel singo- 
lo sia nell’individuale a Belgra- 
do. Perché «non ci si stanca mai 
di vincere», come ha detto al 
microfono Cerioni fra un’estra- 
zione e l’altra della “lotteria” che 

Il  C.T. Cerioni a gennaio radunerà qui la 
Nazionale per la festa dei baby con Marin

ha premiato atleti e tecnici della 
famiglia della scherma jesina. 

E lo stesso Marini, nell’esprime-
re tutta la sua soddisfazione per i 
risultati di un 2022 straordinario, 
ha già guardato avanti a come mi-
gliorarli nel 2023. «Finalmente 
di nuovo una bella festa insieme, 
dopo anni che ci hanno tenuto 
lontani – le parole del presiden-
te del Club Maurizio Dellabella 
- una giornata che si è aperta nel 
migliore dei modi, con in pedana 
i piccoli delle prime lame, e che 
ci permette di celebrare risultati 
e piazzamenti, davvero tanti, di 
questa stagione. 
Come società vogliamo prose-
guire una grande tradizione, che 
vede da sempre i campioni di ieri 
e di oggi al lavoro su quelli di do-
mani, guardando al futuro».
Futuro che si chiama “Casa della 
Scherma”: il cantiere per il nuo-
vo e moderno impianto dove far 
proseguire la storia è stato appe-
na insediato in via della Nazioni. 

A presenziare alla festa per l’am-
ministrazione comunale, il vice 
sindaco e assessore allo sport 
Samuele Animali. Il nuovo palas, 
appalto da 3,4 milioni, prevede 
540 giorni di lavori e consegna 
a maggio 2024: tre parti - servi-
zi, atrio reception, palestra – per 
2.700 metri quadrati coperti di 
cui 1.400 per l’area che ospiterà 
le 17 pedane per la scherma.

Riforma C: 
i tre motivi 
del no!
Ventiquattro voti contrari (e un 
astenuto) su cinquantanove - vi-
sta la presenza non votante della 
Juventus Next Gen. - totali. Tan-
ti sono bastati alla fazione del 
“no” per impedire alle urne il 
passaggio della riforma evitan-
do così di raggiungere il “quo-
rum dei quaranta” fondamenta-
le per il restyling della Lega Pro 
auspicato dal presidente France-
sco Ghirelli. 

Con il voto segreto non si ha 
certezza di quali siano stati effet-
tivamente i club che non hanno 
espresso parere favorevole ma, 
riprendendo alcuni interventi dei 
giorni scorsi (compresi quelli 
nell’assemblea del 13 dicembre), 
vien facile pensare che si sia trat-
tato in prevalenza di formazioni 
di alta classifica dei tre gironi A, 
B e C. Tre i motivi del no: prima 
di tutto il rischio di veder vanifi-
cata la possibilità di promozione 
in Serie B dopo la vittoria nella 
regular season vista la presenza 
eventuale delle poule scudetto e 
retrocessione che, in ogni caso, 
in base alla classifica avrebbe-
ro concesso diversi benefici alle 
prime posizionate. 

Seconda perplessità: tra le varie 
discussioni sono state menzio-
nate anche le possibili difficoltà 
derivanti dalle trasferte della se-
conda fase che non si sarebbero 
più formate su base territoriale 
ma per meriti sportivi (ipoteti-
camente da nord a sud, senza 
distinzione). 

Terzo punto: il dubbio nato dai 
possibili ricavi - che l’attuale 
governance presupponeva essere 
con un miglioramento tra il 7% 
e il 14% rispetto a quelli attua-
li - che non lascerebbe tranquille 
alcune società. Le stesse avreb-
bero chiesto maggiori certezze 
di ricavi, accompagnate da un 
planning che esprimesse dati 
tendenzialmente più concreti ri-
spetto a quelli prospettati. 

Ad onor di cronaca, nelle scor-
se settimane, anche i presidenti 
delle Leghe di Serie A e Serie B, 
Lorenzo Casini e Mauro Balata, 
aveva scritto a Ghirelli eviden-
ziando la necessità di una ri-
forma comune e non “singola” 
dell’intero sistema.

Riforma C



                     Squadre                    PT
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LA CLASSIFICA
aggiornata al 18/12/22

  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

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

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
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 Portuali
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-----

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
www.Ancona Matelica
ssmatelicacalcio@libero.it

Macron
Ancona-Matelica-Calcio

Categoria
Nome società
Colori sociali
Regione / Prov.
Sede
Stadio
Telefono
Fax
Sito web
E-mail
E-mail secondaria

Sponsor tecnico
Facebook
Instagram

Dopo la presentazione ufficiale 
del libro simbolo della storia dei 
Portuali Calcio Ancona, scritto 
dagli autori e storici Franco Lo-
renzini e Sergio Dubbini, avve-
nuta quest’estate in piazza del 
Papa fari puntati anche sulla “re-
plica” teatrale dello stesso ver-
nissage. Questa è in programma 
oggi pomeriggio alle 18 al Cine-
ma Azzurro ad Ancona davanti 
ad una platea che si preannuncia 
numerosa. 
Nel libro viene messa in eviden-
za la storia del porto del rione 
Porto, la nascita delle Cooperati-
ve e della Compagnia Lavoratori 
Portuali, vengono citati i “por-
tolotti”, personaggi caratteristici 
dello scalo dorico e vari aneddoti 
sportivi e non solo. 
Un excursus storico fino ad ar-
rivare ai giorni nostri e allo spa-
reggio per l’Eccellenza giocato 
a giugno scorso dai Dockers di 
mister Stefano Ceccarelli contro 
il Chiesanuova al Carotti di Jesi. 
Nel corso dell’evento, presentato 
dal presidente dell’Ussi Marche 
(Unione stampa sportiva ita-
liana) Andrea Carloni, saranno 
proiettati anche dei video-saluti 
di alcuni personaggi legati alla 
nostra città e alla storia del porto 
e ci saranno tante altre sorprese. 
Attesa la presenza di diverse isti-
tuzioni locali, calciatori di oggi 
(presenzierà una folta rappresen-
tanza della squadra e della diri-
genza) e di ieri e tanti personaggi 
dello sport cittadino. 
Interverranno i giornalisti Pier-
giorgio Severini di Rai Sport 
e Peppe Gallozzi del Corriere 
Adriatico.



Jesina

Vendita e Assistenza:

 - Tablet 
 - Smartphone
 - Notebook 
 - PC

JESI (An)
Viale del Lavoro, 24
Tel. 0731 213634

seguici su

www.facebook.com/cdjesi

CCdd
JESI
computer
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ECCELLENZA 
CLASSFICA

   Squadre              PT                         

 30
 28
 26
 25
 25
 24
 24
 24
 23
 19
 19
 17
 13
 13
  6
  3

ATLETICO ASCOLI
VALDICHIENTI PONTE
MONTEFANO CALCIO
FOSSOMBRONE 1949
LMV URBINO CALCIO
J E S I
OSIMANA
AZZURRA COLLI
ATLETICO GALLO
CHIESANUOVA
SANGIUSTESE
MACERATESE 1922
FABRIANO CERRETO
CASTELFIDARDO
MARINA CALCIO
PORTO S.ELPIDIO
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Sonosicuro che la Jesina
ha ancora tanto da dire»
Il DT Amici è convinto che la squadra possa 
recuperare terreno nel ritorno

 «Abbiamo davanti mezzo cam-
pionato da giocare, nulla è deci-
so. Sul mercato, vediamo se riu-
sciamo a concretizzare in questi 
giorni quello per cui stiamo lavo-
rando». 

Così Gianfranco Amici, diretto-
re generale della Jesina che col 
pari di domenica scorsa a Osimo, 
e il punto raccolto nelle ultime 
tre partite del girone d’andata, 
ha parzialmente offuscato il suo 
cammino della prima metà di sta-
gione e arriva al giro di boa fuori 
di un punto dalla zona playoff e a 
meno 6 dalla vetta. 

E il calendario proporrà per rico-
minciare, alla ripresa dell’8 gen-
naio, la trasfer- ta della prima di 
ritorno pro- prio in casa dell’At-
letico Ascoli. 

Il mercato

Intanto è anche al mercato che 
si guarda e qui ci sono stati e so- 
no in corso i contatti con Lion 
Giovannini, esterno offensivo 
classe ’95 che l’anno scorso la 
Jesina ha affrontato con la ma                                                                                                
glia dello stesso Atletico Ascoli 
e che si è svincolato dall’emilia-                                                                                                  

na Colorno con cui aveva inizia- 
to, sempre in Eccellenza, la sta- 
gione. 

Saranno le prossime ore a dire 
se l’accordo può andare o meno 
in porto. Amici non fa no-                                       
mi e si limita a dire: «Ci stiamo 
guardando intorno per vedere se 
è possibile inserire qualcuno in 
grado di aiutarci ad essere più ca-
paci di fare risultato». 

Ora il lavoro durante la pausa per 
rifiatare, rifare il pieno, recupera-
re gli infortunati. Alla ripresa oc-
correrà saper essere bravi a non 
accusare la pressione di una gara 
che, in casa della prima, potrebbe 
riaprire tutto o chiudere in antici-
po giochi e speranze per il primo 
posto. 

«C’è una metà di campionato, un 
cammino ancora lunghissimo e 
tante partite, nessuno è fuori da 
alcun discorso – dice al riguar-
do Amici – bastano due gare per 
stare di nuovo fra le primissime. 
Quanto a quella con l’Atletico 

Ascoli è una sfida che si prepa-
ra da sé, sappiamo peraltro quali 
sono i trascorsi di questo con-
fronto (la finale regionale playoff 
dello scorso maggio persa dai 
leoncelli fra le polemiche, nda) e 
sono certo che ci sarà anche una 
certa voglia di rivalsa. Ora con-
fidiamo intanto di cominciare a 
recuperare gli infortunati».

Il Montefano ha 
il miglior attacco 
con 25 reti
L’Atletico Ascoli è campione 
d’inverno, questo ha detto il gi-
rone di andata del campionato di 
Eccellenza. Ma sono anche tante 
altre le statistiche che ci raccon-
tano la prima metà di stagione in 
maniera oggettiva. Quali? Ecco 
a voi una “raffica” che fotografa 
il massimo torneo regionale pri- 
ma della virata verso il girone di 
ritorno. Il Montefano ha il mi-
glior attacco con 25 reti. Il Fos-
sombrone vanta la miglior difesa 
con appena 7 gol subiti. Atletico 
Ascoli e Valdichienti Ponte con-
tano la miglior diffe- renza reti 
(+12). Il Montefano è la forma-
zione che ha raccolto più punti 
davanti al proprio pubblico, ben 
20. Atletico Ascoli, Urbino e 
Azzurra Colli ne hanno totaliz-
zati più di tutti in trasferta, 14. 
Il peggior attacco è quello del 
Porto Sant’Elpidio, con 8 gol. 
La peggior difesa è ancora quel-

la elpidiense, perforata 28 volte. 
Di conseguenza, il -20 biancoaz-
zurro è la peggior differenza reti 
del girone. Porto Sant’Elpidio e 
Ma- rina sono le uniche forma-
zioni a non aver ancora vinto una 
partita. Fossombrone e Urbino ne 
hanno pareggiate più di tutti, cioè 
7. Per quanto riguarda il trono dei 
bomber, finisse oggi il campiona-
to, lo scettro spetterebbe a Ga-
briele Tittarelli del Chiesanuova, 
autore di 10 centri fin qui. Alle 
sue spalle, c’è Santiago Minella 
del Valdichienti Ponte a 8 e poi 
il tandem Mauro Iori della Jesi- 
na-Matteo Minnozzi dell’Atle- 
tico Ascoli a 7.

Coppa

Il campionato tornerà domenica 
8 gennaio, ma gli appuntamen-
ti del 2022 non sono terminati. 
Domani c’è l’attesissima finale 
regionale di Coppa Italia Eccel-
lenza. Urbino e Valdichienti Pon-
te si sfidano per alzare il trofeo 
delle Marche e strappare il pass 
per accedere al tabellone nazio-
nale. Chi vincerà, sfiderà la vin-
centi delle altre regioni, conten-
dendosi un posto in Serie D per 
la pros- sima stagione. Ducali e 
calza- turieri si sfidano al Bian-
chelli di Senigallia.                                          


