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Noi abbiamo 
ambizioni alte
dive l’Ad 
Roberta
Nocelli 
fiduciosa sul 
prosieguo 
del 
campionato.

Agostino 
Camigliano, 
difensore 
classe 1994 
proveniente 
dal Cosenza, 
il primo 
acquisto di 
questa tornata 
del mercato 
invernale 
dell’Ancona. 

Francesco 
Micciola
Ds dell’Ancona
sta lavorando
per risolvere 
l’acquiesto
dell’attaccante
Merola

Marco 
Mazzarini 
(difensore)
anni 19 Jesino 
di nascita 
il suo sogno 
giocare con la 
jesina 
allenata dal 
Mister M. 
Strappini
in serie C

Preso Melchiorri
L’esperto attaccante del Perugia oggi verrà presentato 

al Del Conero. Non è escluso che già domani vada 
in panchina per il derby con la Vis

Federico Melchiorri torna nelle Marche e ci 
torna per vestire nuovamente il biancorosso. 
Non della Maceratese, con cui aveva incan-
tato in D nel 2012-2013 prima di spiccare il 
volo verso la Serie B, ma dell’Ancona. Colori, 

quelli dorici, fortemente voluti dal Giaguaro 
di Treia, desideroso più che mai di sposare 
un progetto ambizioso e di riavvicinarsi a 
casa dopo l’inizio al Perugia che, nonostan-
te un minutaggio altalenante (730’), aveva 

già portato a quattro reti il suo bottino. Mel-
chiorri, 36 anni e 62 reti tra A e B in oltre 250 
presenze, può giocare praticamente ovunque: 
da esterno, da centravanti, da seconda punta 
o addirittura da trequartista. Se impatta bene 
con la Lega Pro può diventare un lusso per la 
categoria e questa cosa il ds Francesco Mic-
ciola, che lo ha strappato a diverse concorren-
ti, la sa bene. L’accordo con il suo entourage 
era già stato trovato nel summit a sorpresa 
che si è svolto nella sede biancorossa giovedì 
pomeriggio. Ieri, invece, sono stati limati gli 
ultimi dettagli anche con il Perugia che pro-
cederà attraverso trasferimento al suo passag-
gio all’ombra del Conero. Cinque mesi (con la 
promessa, eventualmente, di sedersi intorno 
ad un tavolo a fine stagione per proseguire il 
rapporto) per dimostrare ancora il suo valore, 
così come fatto in carriera in piazze impor-
tanti tra le altre - quali Cagliari (con tanto di 
tre reti in Serie A tra cui la gemma a San Siro 
contro l’Inter nell’ottobre 2016), Ferrara, Pe-
scara e Perugia. 

Il Melchiorri day

Melchiorri, ieri mattina, si è allenato con gli 
ormai ex compagni perugini ma lo ha fatto a 
parte, in solitaria, comunicando alla fine del-
la se- duta all’interno degli spogliatoi la sua 
nuova destinazione. Abbracci e pacche sulle 
spalle da parte di tutti, in particolare dall’ami-
co e centrocampista Edoardo Iannoni. Uno 
che lo scorso anno ad Ancona ha fatto cose 
importanti e che, chissà, potrebbe anche rag-
giun- gerlo da qui alla fine del mercato fissata 
per le 20 del 31 gennaio. Al netto di stravolgi-
menti sul copione già prestabilito, stamattina 
è atteso nella sede di via Schiavoni per la fir-
ma del nuovo contratto, oggi pomeriggio sarà 
presentato alla stampa e alle 17.30 svolgerà 
la rifinitura pre-Vis Pesaro agli ordini di mi-
ster Colavitto. Potrà andare in panchina nel 
der- by di domani? Sì, a patto che da Firenze 
arriverà in tempo utile il visto di esecutività 
sul suo tesseramento. Quanto al numero di 
maglia, al momento sono due le opzioni più 
papabili: l’11 appena lasciato da Berardi, già 
vestito con Spal, Perugia e Carpi o il 36, quel-
lo dell’esordio tra i professionisti con il Siena 
poco più che maggiorenne. 

Iannoni fino al gong

Incassati, in attesa della firma di questa mat-
tina, i tre colpi previsti (uno per reparto con 
Camigliano, Basso e Melchiorri) da qui al 
gong Micciola avrà la possibilità di occu- par-
si dei cosiddetti “ricami”. Da un lato le uscite, 
dall’altro il vecchio pallino Iannoni (‘01) che 

(continua in ultima pagina)
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Non capita tutti i giorni che un allenatore ti 
dedichi una vittoria importante. A Rober-
ta Nocelli è accaduto domenica scorsa, un 
pensiero di Gianluca Colavitto che l’ad bian-
corosso ha mostrato di gradire molto. «Rin-
grazio mister Colavitto per la sua dedica. Lui 
ha detto che me lo merito e io dico che per 
raggiungere risultati di rilievo bisogna che 
tutti remino dalla stessa parte e che abbia-
no in mente lo stesso percorso e i medesimi 
obiettivi». Idee chiare, concetti di lavoro di 
squadra che non restano confinati all’interno 
del rettangolo di gioco ma che per la Nocelli 
valgono anche fuori. «In una stagione ognu-
no porta punti anche soltanto rispettando i 
ruoli e le linee programmatiche e in questo 
io e Colavitto siamo in sinto.

Un bel regalo

La vittoria di Fiorenzuola giunta come gradi-
tissimo regalo di compleanno ha gratificato 
Roberta Nocelli di vibrazioni positive: «Una 
vittoria meritata ottenuta in un match mol-

to fisico, complicato anche per le condizioni 
non ottimali del terreno di gioco. Ho ammi-
rato un’Ancona con tanta fame, nessuno di è 
minimamente tirato indietro anche nel gioco 
“sporco” che si richiede in determinate situa-
zioni». 

Come spesso ribadisce l’ad dell’Ancona, ruo-
lo che ricopre in condivisione con Roberto 
Ripa, non si occupa di aspetti tecnici di com-
petenza proprio di Ripa ma ciò non toglie 
che sia molto attenta anche a ciò che avviene 
in campo. 

«A Fiorenzuola abbiamo disputato la partita 
che ci aspettavamo. Colavitto ha preparato la 
gara nei minimi dettagli, come sempre del re-
sto. E’ stato chirurgico nelle scelte e i ragazzi 
hanno seguito alla lettera le sue indicazioni 
tattiche». Bravi tutti quindi, ma una nota di 
merito speciale per Federico Moretti autore 
del gol vittoria dopo tanta sfortuna: «Sono 
molto contenta per Federico che finalmente 
ha realizzato un gol pesante: è valso tre punti, 

Noi abbiamo ambizioni alte
L’ad biancorossa Nocelli fiduciosa sul prosieguo del campionato: 
«Tutto funziona bene» «Ringrazio Colavitto che mi ha dedicato la 
vittoria di Fiorenzuola. E dico bravo a Moretti»

gli ha ridato fiducia e soprattutto è arrivato 
grazi ad un’azione corale di qualità».

Tanta fiducia

La Nocelli non esita a compiere una professio-
ne di fiducia per il prossimo futuro dell’Anco-
na che vede a tinte decisamente rosa. 
«Stiamo facendo un ottimo percorso, siamo 
in crescita e lo testimonia il fatto che Pe-
rucchini non subisce reti da quattro partite 
consecutive. Credo che partita dopo partita, 
grazie anche al rientro in gruppo degli in-
fortunati, questo gruppo ci riserverà grandi 
soddisfazioni». chiarazioni che anche in que-
sto caso sono assonanti con quelle recenti di 
Colavitto. 
Sintomo ulteriore di come la famosa asti- 
cella in casa biancorossa si stia alzando. «Le 
nostre ambizioni sono sempre alte, vogliamo 
fare bene, scendiamo in campo per vincere e 
non per fare passerella”. Un argomento che 
inevitabilmente ne apre un altro, di grande 
attualità in casa Ancona. 
Il mercato. «Una cosa è certa: chi viene ad 
Ancona deve sapere che qui abbiamo biso-
gno di uomini pronti a lottare, a sporcarsi le 
mani e i piedi in tutta umiltà con la voglia di 
migliorarsi per crescere e mettersi a dispo-
sizione della squadra». Non può mancare 
un pensiero ai tifosi: «Bello vedere e sentire 
i nostri tifosi al seguito della squadra. Loro 
fanno la differenza. Ripagarli con una vittoria 
è fantastico. Ora ci prepariamo per Gubbio 
nella consapevolezza che loro ci seguiranno 
in massa».

La Volpicella 
l’ex dorico più anziano 

“Batti forte vecchio cuore biancorosso”
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La doppia assenza a centrocampo 
potrebbe favorire il ritorno al 3-4-3
Il mister sta meditando sul 
cambio del modulo per il
match di Gubbio.

Tornerà a lavorare oggi pomeriggio (14.45) 
al Paolinelli l’Ancona in vista della trasfer-
ta di domenica al Barbetti (ore 17.30 il cal-
cio d’inizio). Nella tana del Gubbio mister 
Colavitto dovrà sicuramente rinunciare agli 
squalificati Emanuele Gatto e Mario Prezio-
so a centrocampo in virtù del cartellino giallo 
rimediato a Fiorenzuola che ha fatto scattare 
la squalifica. Tra i diffidati, a tal proposito, 
restano i difensori centrali Davide Mondoni-
co e Simone De Santis. Rientrerà in gruppo 
Alessio Di Massimo in panchina al Pavesi 
per tutto l’arco del match per via di una bot-
ta rimediata nella rifinitura di sabato scorso 
prima della partenza per l’Emilia Romagna. 
Nessuna preoccupazione, invece, per quel 
che concerne le condizioni di Mirco Petrella 
uscito con i crampi a venti minuti dalla fine.

Mediana da rivoluzionare

Le squalifiche di Gatto e Prezioso, unite all’in-
fortunio di D’Eramo che ha messo ko il jolly 
abruzzese per tutta la stagione, fanno sì che 
Colavitto abbia attualmente a disposizione 
come centrocampisti di ruolo i soli Simonetti, 
Paolucci e Pecci. Una soluzione “temporanea” 
per Gubbio potrebbe essere l’impiego di Bian-
coni in mediana così come avvenuto nel finale 
a Fiorenzuola (e lo scorso anno a Chiavari con 

l’Entella) ma appre più probabile che nella cir-
costanza si possa ricorrere al 3-4-3 che permise 
di sbancare Cesena il 20 novembre scorso. Un 
3-4-3 reso ancor più possibile dalla presenza di 
Agostino Camigliano, marcatore esperto e di 
categoria pronto a candidarsi sin da subito per 
una maglia da titolare dopo il suo approdo ad 
Ancona. Intanto l’infrasettimanale Ancona-A-
quila Montevarchi del 31 gennaio si giocherà 
alle 14.30 e non alle 21 come disposto inizial-
mente.

Pari per la Primavera

Dopo la sosta natalizia, la Primavera è tornata 
in campo. In campionato, la squadra di Vale-
riano Recchi, ha pareggiato in trasferta al Tu-
baldi di Recanati. Contro la Recanatese al van-

tag- gio biancorosso di Useini ha risposto 
Guidobaldi. Prima della partita, il dg del 
club Roberta Nocelli ha voluto salutare i 
calciatori. Un incoraggiamento speciale, 
un invito preciso a non mollare e a tene-
re sempre alta la guardia. Sugli spalti ad 
incitare i ragazzi anche l’amministratore 
delegato Roberto Ripa.
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E’ Agostino Camigliano, difensore classe 
1994 proveniente dal Cosenza, il primo ac-
quisto di questa tornata del mercato invernale 
dell’Ancona. La trattativa aveva già avuto un 
esito positivo nella giornata di lunedì scorso, 
come già anticipato dal Corriere Adriatico. 
Nel pomeriggio di ieri è arrivato anche il co-
municato della società con il quale è stato uf-
ficializzato l’acquisto del difensore. 
Subito dopo Camigliano è stato presentato 
alla stampa nella sede di via Schiavoni e que-
sta mattina sosterrà al Paolinelli il suo primo 
allenamento con la maglia dell’Ancona. 
La società ha dimostrato di credere molto in 
Camigliano tanto da prelevarlo a titolo defi-
nitivo facendogli sottoscrivere un contratto 
di due anni e mezzo, con scadenza giugno 
2025. 
Uno sforzo economico notevole, non usuale 
in questa categoria, soprattutto per un difen-
sore. 

Accordo rapido

«Ho saputo a metà dicembre che c’era questo 
interessamento dell’Ancona nei miei confron-
ti. In realtà quando la trattativa è entrata nel 
vivo ha avuto una soluzione rapida. 
Non ho avuto dubbi nell’accettare la proposta 
perché il programma che mi ha esposto il di-

Colpo dell’Ancona: preso
Camigliano per la difesa 

rettore Micciola ha trovato subito il mio più 
completo gradimento». 
Il ventottenne difensore nativo di Segrate, in 
provincia di Milano, si è formato nel vivaio 
del Brescia squadra con la quale ha fatto il suo 
esordio in Serie B. 

Una categoria nella quale può vantare 77 pre-
senze accumulate fra Entella, Cittadella, Tra-
pani e Cosenza. 
In C invece conta 49 gare ripartite fra Juve 
Stabia, Cosenza e Reggiana dove lo scorso 
anno ha totalizzato 26 presenze affrontando 
anche l’Ancona. 
Camigliano ci ha tenuto a ricordare la sua 
esperienza da avversario: «L’anno scorso l’An-
cona mi ha colpito per il suo modo di giocare 
propositivo ed è stata una delle avversarie che 
ci ha messo più in difficoltà. Merito dei gio-
catori che c’erano lo scorso anno ma indub-
biamente anche delle idee di mister Colavitto, 
per cui sono felice di diventare un suo gioca-
tore». Il difensore lombardo ha al suo attivo 
la vittoria di un campionato di Serie C con il 
Cosenza nel campionato 2017/18. 
E il suo proposito venendo ad Ancona è pro-
prio quello di rinverdire quei fasti: «La società 
mi ha prospettato un programma plurienna-
le, nella mia testa c’è l’idea di poter ripetere 
qui una cavalcata vincente». 

I coraggiosi
che seguiranno

i biancorossi
Nonostante l’allerta 

meteo il cuore dorico batte forte

I tifosi biancorossi che, incuranti del meteo 
e del pericolo neve, si metteranno in viaggio 
verso Gubbio per far sentire ancora una volta 
il loro sostegno all’Ancona. Se la curva ospiti 
del Barbetti dovesse essere dichiarata inagi-
bile verranno collocati in altro settore, questo 
è quanto arriva dalle autorità preposte all’or-
dine pubblico. L’ennesima prova d’amore nei 
confronti del Cavaliere Armato che, per chi 
non sarà presente in Umbria, potrà essere se-
guito in diretta tv su Eleven Sports/Dazn e sul 
pacchetto Diretta Gol di Sky. 
Sono dieci, a livello di precedenti, gli incro-
ci in terra eugubina tra Gubbio e Ancona. Il 
bilancio è di tre vittorie locale, cinque blitz 
esterni e due pareggi compreso quello dello 
scorso anno (1-1 con reti di Spalluto e Fag-
gioli). L’ultimo successo biancorosso risale 
alla stagione 2014-2015 con i guizzi nella 
prima frazione di Bondi e Paponi che con-
sentirono di riportare nelle Marche l’intera 
posta in palio. 
Il primo exploit, invece, è datato addirittura 
9 maggio 1948 con la squadra dorica di Cor-
byons corsara 0-1 con rete di Farina. Un in-
crocio anche in Serie D, nella stagione 1974-
1975, con l’Ancona di Natalino Faccenda 
che nonostante un ampio seguito di tifosi non 
riuscì ad espugnare ma alla fine riuscì a salire 
in C.
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Open in the evening: Mon, Tue, Thu, Fri at 7.00 pm - Closed on 
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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

Inizia la settimana giusta 
per la punta ma su Merola

è sfida con il Vicenza
Non è escluso che alla fine il ds Micciola torni 

sulla pista di Cannavò
L’attesa, a tratti imprevista, sta per svanire. 
Questa sarà ufficialmente la settimana dell’in-
nesto di un attaccante in casa Ancona visto e 
considerato che martedì 31 gennaio - in con-
comitanza con l’infrasettimanale in trasferta 
dei dorici sul campo del Montevarchi - chiu-
derà il mercato di riparazione.
Dapprima l’interesse del club si era limitato 
alle figure di Kevin Cannavò (‘00) della Vis 
Pesaro - bloccato in uscita dai rossiniani per 
via dell’infortunio di Fedato - e di Federico 
Melchiorri (‘87) del Perugia (uno scampolo 
di partita nel match di ieri perso 2-0 dal Pe-
rugia a Parma) con il primo favorito sul se-
condo per via di un discorso progettuale e di 
prospettiva. 
Negli ultimi giorni, tuttavia, si è registrato il 
deciso interesse dell’Ancona per il talento of-
fensivo del Cosenza - cartellino dell’Empoli 
- Davide Merola (‘00) di fatto già promesso 
al Vicenza (che aveva a sua volta vinto la con-
correnza del Pescara). 
Micciola, forte delle garanzie fornite dal-
la proprietà Tiong, si è fiondato a capofitto 
sull’occasione che si è venuta a creare pro-
vando a giocarsi le sue carte con un offerta 
importante (si parla di un contratto biennale 

o triennale a cifre importanti) per il giocato-
re. La giornata di Serie B andata in scena ieri, 
per quel che concerne Merola, ha dato segnali 
importanti.

I segnali dalla B

L’ex attaccante del Foggia, nel corso di Mode-
na-Cosenza, non è entrato in campo confer-
mando così di essere sulla lista dei partenti. Il 
Vicenza non molla l’osso ma l’Ancona è certa 
di poter rappresentare più di una valida alter-
nativa. 
Dovendo fare un gioco di percentuali, Can-
navò resta l’obiettivo più razionale ma Mero-
la, cresciuto calcisticamente nell’Inter e con-
siderato uno dei talenti emergenti del calcio 
italiano, potrebbe rappresentare un outsider 
decisamente importante per la categoria se 
decidesse realmente di scendere dalla B. In 
campo per una mezzoretta scarsa, sempre ieri 
al Tardini con la maglia del Perugia, anche il 
centrocampista Edoardo Iannoni (‘01), uno 
di quelli che i dorici proveranno a riprender-
si fino all’ultimo giorno di mercato qualora 
il Perugia dovesse aprire spiragli ad una sua 
partenza.

Il ds dorico Francesco Micciola

ESINA 
2022-23
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Partite come questa
lasciano molto male
“In campo c’eravamo solo noi, a volte il calcio è 
spietato” conclude Gatto

Continua la serie positiva dei 
biancorossi al sesto risultato utile 
consecutivo. Un Ancona che esce 
dal campo solamente con pun-
to ma con una prestazione tra le 
migliori della stagione per volu-
me di palle gol create e tantissi-
me belle giocate che ai presenti 
al Del Conero avranno ricordato 
altre categorie. Al termine di una 
partita rocambolesca, il capitano 
Emanuele Gatto ci racconta come 
si è arrivati a questo pa- reggio.

Un vero peccato

«E’ stata una partita dominata, 
l’unico difetto purtroppo è stato 
quello di non chiuderla e abbia-
mo subito gol praticamente nella 
loro unica occasione. Un peccato 
perché oggi abbiamo fatto una 
grossa prestazione e uscire senza 
una vittoria brucia. Però c’è già 
una partita martedì e dobbiamo 
essere bravi a trasformare la rab-
bia per una vittoria sfumata in 
energia positiva per riscattarci 
subito». Una prestazione quella 
contro la Vis Pesaro che risultato 
a parte da ancora maggiore con-
vinzione nei propri mezzi a una 
squadra che nelle ultime settima-
ne ha raggiunto una certa matu-
rità, personalità e soprattutto con 
un Federico Melchiorri in più. 
«La prestazione viene sempre 
prima di tutto anche se poi la pre-
stazione viene anche condizio-
nata dai risultati e dai tre punti. 
Siamo in salute, stiamo giocando 
bene e purtroppo è un peccato 
non avere fatto un’altra vittoria 
oggi. L’arrivo di Federico non ha 
bisogno di presentazioni. Il cur-
riculum parla per Lui è un gio-
catore fuori categoria; si è calato 
subito alla grande dimostrando 
in campo tutto il suo valore con 
la giusta mentalità e le qualità 

che tutti noi conosciamo». Un 
giocatore co- me Federico Mel-
chiorri che porta al gruppo tanta 
esperienza e che aiuterà a fare un 
ulteriore salto in avanti. «Sicura-
mente oltre alle qualità in campo, 
spinge tutti a dare un qualcosa 
in più. Ci darà tanto e ci aiuterà 
parecchio in esperienza e crescita 
del gruppo perché un giocatore 
così nello spogliatoglio diventa 
fondamentale». 

Amaro in bocca

Da capitano Emanuele Gatto e 
compagni escono da questa sfi- 
da con l’amaro in bocca e con 
la voglia di riscatto immediato: 
«Siamo sicuramente delusi ma 
dobbiamo uscire con la consa- 
pevolezza di avere fatto una bella 
prestazione e una grande partita. 
Oggi impariamo un’al- tra lezio-
ne che le partite vanno chiuse an-
che se abbiamo fatto di tutto per 
portarla a casa anche se purtrop-
po è mancata un pò la mira sot-
toporta. Ma dobbiamo guardare 
avanti ed essere consapevoli del-
le nostre qualità che anche oggi 
abbiamo dimostrato». Passata la 
Vis Pesaro ora si guarda avanti e 
al prossimo ostacolo di martedì 
nel turno infrasettimanale che si 
chiama Montevarchi, un campo 
da sempre ostico per l’Ancona. 
«Un campo difficile, un avversa-
rio difficile che lotta per la sal-
vezza. Ora ci rimettia- mo subito 
al lavoro per tornare immediata-
mente alla vittoria». 

Strameritavano la vittoria 
ma la Vis non ha mollato
Belle le coreografie sugli spalti delle due tifoserie.
Traffico in tilt: polemiche!

A fine partita in tribuna la de-
lusione è tantissima per un ri-
sultato che penalizza troppo la 
squadra di casa con gli ospi-
ti che ritornano a casa con un 
punto sull’unico tiro in porta a 
fronte delle occasioni mancate 
dei dorici. «E’ stata una partita 
incredibile - afferma Marco Pier-
paoli, segretario Confartigiana-
to - . Erano almeno 10 anni che 
non vedevo un primo tempo così 
ben giocato dai nostri ragazzi ed 
anche nella ripresa il gioco ha 
continuato a scorrere fluido e le 
occasioni a fioccare. Ma questa 
è la legge del calcio e bisogna 
accettarla. Penso comunque po-
sitivo perché questa squadra ha 
dimostrato di avere gioco e fu-
turo». Non sa darsi pace Marco 
Gnocchini, presi dente Estra pro-
meteo. «Perdere punti in questa 
maniera fa veramente male - il 
suo pensiero-. La squadra ha 
giocato una delle migliori parti-
te del campionato confezionando 
palle gol a ripetizione ma la Vis 
Pesaro è riuscita a pareggiare. Il 
rammarico è tanto ma rimane la 
consapevolezza per la bella pre-
stazione disputata».

Dorici sulla buona strada

Un’ Ancona dominante per tutto 
il primo tempo e metà della ri-
presa - afferma l’ex allenatore 
dorico Marco Alessandrini non 
concedendo nulla all’avversario 
– ma non è bastato per portare 
a casa i tre punti, che sarebbe-
ro stati strameritati. Merito alla 
Vis che ci ha sempre creduto. Ho 
visto una squadra, l’Ancona, che 
è cresciuta tanto nell’ultimo pe- 
riodo e che con gli innesti di gen-

naio potrà sicuramente ripren-
dersi dalla delusione di questa 
mancata vittoria. 
Melchiorri? Indubbiamente è un 
lusso per la categoria. Certo non 
è quello di 10 anni fa ma ha gio-
cate e talento in grado di fare la 
differenza. 
Quando avrà raggiunto una 
maggior affiatamento con i com-
pagni ed una migliore condizio-
ne fisica diventerà certamente 
determinante». 
Incessante l’incitamento della 
Curva Nord, che ha applaudito 
egualmente i propri beniamine 
al termine della partita, tornata 
a popolarsi come ad inizio cam-
pionato, nonostante il freddo di 
una serata gelida. Cori, striscio-
ni e bandiere per sostenere i gio-
catori fino all’ultimo istante di 
gioco. 
I tifosi vissini e il traffico

Anche i supporter pesaresi, ac- 
corsi in circa 200 in curva Sud, 
si sono fatti sentire e sono tornati 
a casa soddisfatti. 
All’inizio della partita hanno 
esposto uno striscione ricordan-
do Filippo Bertoncello, uno sto-
rico ultras scomparso 25 anni 
fa. “Da 25 anni mai dimentica-
to, sempre nel cuore della curva 
Prato”, il testo del messaggio al-
zato dai supporter pesaresi. Da 
segnalare infine le veementi pro-
teste di molti tifosi rimasti bloc-
cati nel parcheggio dello stadio 
e poi nel traffico a fine partita a 
causa delle modifiche alla viabi-
lità decise per questioni di ordine 
pubblico. Per pochi tifosi pesare-
si, quelli di casa sono stati gran-
demente penalizzati. 
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REGGIANA
CESENA
VIRTUS ENTELLA
ANCONA
GUBBIO
SIENA
PONTEDERA
FIORENZUOLA
LUCCHESE
CARRARESE
RIMINI
FERMANA
TORRES
RECANATESE
ALESSANDRIA
VIS	PESARO
SAN	DONATO
OLBIA
IMOLESE
MONTEVARCHI
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  CLASSIFICA CANNONIERI
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Santini Claudio Rimini 
Corazza Simone Cesena 
Sbaffo Alessandro Recanatese
Montalto Adriano Reggiana
Spagnoli Alberto Ancona 
Capello Alessandro Carrares
Fedato Francesco Vis Pesaro
Paloschi Alberto Siena
Merkaj Silvio (Virtus Entella)
Ragatzu Daniele (Olbia)
Nicastro Francesco Pontedera
Mastroianni Ferdinando 
Lanini Eric Reggiana
Giordani Giulio (Aquila Mont.) 
Russo Federico (San Donato)

I Portuali
hanno la

difesa meno
perforata

Grazie anche alle 
parate di Tavoni che 
domenica ha neutra-

lizzato un rigore

I Portuali perdono terreno dal-
la vetta, ma poteva andare anche 
peggio. I dorici sabato hanno pa-
reggiato 1-1 in casa con la Fermi-
gnanese, sono scivolati a -9 dalla 
capolista Montecchio, ma devono 
ringraziare la (solita) saracinesca 
Simone Tavoni. L’estremo di- fen-
sore ha neutralizzato un calcio di 
rigore a Fraternali all’ultimo respi-
ro della gara, consegnando così un 
punto ai suoi compagni, evitando 
la sconfitta e salvando il secondo 
posto in classifica, ora in coabita-
zione con l’Urbania. Per Tavoni è 
il primo tiro dal dischetto respin-
to in questa stagione, il secondo 
complessivamente da quando è 
in maglia dockers. L’anno scorso 
parò un rigore nella trasferta di 
Montecchio, calciato da Rossi, fa-
cilitando la vittoria dei dorici per 
4-1 in una stagione che poi hanno 
chiuso con la finalissima playoff 
persa con il Chiesanuova. L’ex 
Vigor Senigallia si sta rivelando, 
ancora una volta, un portiere fuori 
categoria, certamente fra i migliori 
del girone. Con un guardiano così, 
i Portuali non potevano che avere 
la miglior difesa del torneo, trafitta 
solo 11 volte in 17 partite dispu-
tate. Il miglior attacco però sta 
facendo la differenza, spedendo la 
capolista Montecchio sempre più 
in alto. I pesaresi hanno realizza-
to altri 3 gol nel weekend, questa 
volta al fanalino di coda San Co-
stanzo, salendo così a 38 centri: 
una media sontuosa di oltre 2 gol 
ogni match. Paoli e compagni sono 
dunque ufficialmente in fuga, ma 
nel prossimo weekend riposeran-
no, godendosi da spettatori le sfide 
delle rivali.



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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ATLETICO ASCOLI
AZZURRA COLLI
FOSSOMBRONE 1949
ATLETICO GALLO
OSIMANA
J E S I
MONTEFANO CALCIO
LMV URBINO CALCIO
VALDICHIENTI PONTE
SANGIUSTESE
MACERATESE 1922
CHIESANUOVA
CASTELFIDARDO
FABRIANO CERRETO
MARINA CALCIO
PORTO S.ELPIDIO
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Voglio vedere una Jesina 
arrabbiata sempre impegnata 
a cercare la vittoria
Mister Strappini carica la squadra in 
vista del match col Montefano

Preso
Melchiorri
(segue dalla prima pagina)

non è ancora stato depennato. 
Nonostante l’imminente firma 
del mediano Capezzi provenien-
te dalla Salernitana (detentrice 
anche del cartellino dello stesso 
Iannoni), il tecnico del Perugia 
Castori non sembra ancora in-
tenzionato a volersi privare della 
mezzala romana che, in caso di 
saluti, avrebbe espresso il gradi- 
mento di raggiungere Ancona. 
Un altro arrivo in casa Perugia, 
si parla in tal senso del giovanis-
simo Faticanti (‘04) della Roma, 
potrebbe però cambiare ulterior-
mente la musica. In sostanza, c’è 
da attendere fino al gong ma la 
pista Iannoni non è morta

«Una Jesina arrabbiata. E che 
deve cercare la vittoria, metten-
do insieme risultato e prestazio-
ne». Così mister Marco Strappini 
sulla sua Jesina che domani tor-
na al Carotti ricevendo il Mon-
tefano (calcio d’inizio alle 15). 
Sono reduci, i leoncelli, dall’a-
marezza dello stop nell’ultimo 
turno in casa dell’Azzurra Colli: 
tante situazioni insidiose create 
ma nessun gol e alla fine succes-
so conquistato dal più concreto 
avversario. 

«Ma l’importante è ritrovare in 
primo luogo le occasioni da gol 
– dice a riguardo il tecnico del-
la Jesina – a quel punto sono fi-
ducioso che sapremo essere più 
cinici». Davanti c’è il Montefa-
no, vice capolista a +3 dai leon-
celli, e a meno 6 dalla vetta, ma 
non per caso, giudica Strappini. 
«Sono una squadra di giocatori 
di livello e l’ho sempre detto, che 
il Montefano stia lì non è cer-
to una sorpresa - dice il mister 
biancorosso – dobbiamo fare at-
tenzione e avere grande rispetto, 
perché l’impegno è difficile e noi 
abbiamo l’obbligo di tornare a 
fare risultato. 

Dovremo essere bravi a rende-
re la giornata difficile per loro». 
C’è da riprendere il passo dopo 
l’ultimo stop e c’è anche da saper 
mantenere serenità. In settima-
na lo sfogo social, poi ritirato, di 
Lion Giovannini, preso di mira 

in maniera pesante dagli spalti 
avversari e anche da qualche ad-
detto ai lavori a Colli del Tronto, 
ma non solo, in questo primo 
scorcio da leoncello. 

Di fronte alle doti tecniche del 
giocatore, c’è chi prova a giocare 
sui nervi. «Lion – dice in me-
rito Strappini – è un istintivo e 
appunto in maniera istintiva ha 
reagito. 
È un ragazzo intelligente e pas-
sionale e che con passione af-
fronta anche il campo e ciò che ci 
interessa è che saprà canalizzare 
al massimo lì anche certe situa- 
zioni». 

Oggi rifinitura pre-gara: per la 
sfida di domani Carotti contro il 
Montefano, Strappini perde per 
un turno di squalifica il difensore 
Capomaggio, ammonito a Col-
li del Tronto, e recupera invece 
dopo le ultime domeniche di stop 
sia Cameruccio sia Garofoli. 

Da valutare all’ultimo i rientri 
a disposizione degli acciaccati 
Grillo e Borgese mentre Mona-
chesi e Sampaolesi sono intanto 
finalmente tornati ad allenarsi col 
gruppo. All’andata a Montefano 
finì 1-1. Designato a dirigere la

gara Andrea Barbatelli di Ma-
cerata, assistenti Giacomo Ielo e 
Davide Paradisi di Pesaro.

Lion Giovannini:
“un giocatore come me ve lo sognate”


