
CALCIODILETTANTI

PESAROLepesaresi d’Eccellenza
si preparano a un weekend vi-
brante.Nel tabellonedella nona
giornata, in programma dome-
nica alle ore 14.30, spiccherà il
derby Urbania-Atletico Gallo
Colbordolo chemetterà in palio
il primato. Inpochi si sarebbero
aspettati che sarebbero partiti
così forte e invece tanto i duran-
tini, in testacon17punti,quanto
i rossoblù, secondi a quota 16,
hanno sorpreso tutti arrampi-
candosiaiprimidueposti.

Icontenutidelbigmatch
Dopo la sconfittaaldebutto con-
tro l’Anconitana, la formazione
di Pazzaglia ha inanellato 5 vit-
torie e 2 pareggi mettendo in
mostra un attacco atomico, il
migliore del campionato con 14
reti siglate e una difesa affidabi-
lecon8gol subiti.Diversigli esa-
mi di maturità già superati: dal
3-1 nella tana del Fabriano Cer-
retodell’exFenuccial2-1 incasa
delPortod’Ascoli, chehaprovo-
cato l’esonerodiDomenicoStal-
lone, senza dimenticare il 2-0
sulla Vigor Senigallia. Il blitz è
stato inoltre sfiorato a Castelfi-
dardocol 2-2 cheha lasciatopiù
di un rimpianto per il doppio
vantaggio non gestito a dovere.
È partito col piede sull’accelera-
torepure l’AtleticoGallo che se-
gna poco (8 centri, di cui 5 di
Bartolini) ma vanta una retro-
guardia di ferro, la terza meno
perforata con 6 gol presi dopo
quelle di AtleticoAlma eCastel-
fidardo. La truppa di Mariotti
riesceaesaltarsi in trasferta, co-
me dimostrano i 3 exploit in 4
uscite, tutti per 1-0: aCastelfidar-
do, Colli del Tronto e Serviglia-
no. Ad accendere il confronto
provvederà il duello tra due dei
mister con maggior esperienza
in Eccellenza: da una parte Si-
mone Pazzaglia (49 anni), che
ha già centrato la serie D alla
guida di Vis Pesaro, Città di Ca-
stelloeFabrianoCerreto,dall’al-
traGastoneMariotti (58), l’Alex
Ferguson dell’Atletico Gallo
con17stagioni allaguida. Imoti-
vi d’interesse proseguiranno
con la sfida tra bomber: sulla
sponda gallerina il capocanno-
niere Enrico Bartolini (5 reti),
sul versante durantino l’emer-
gente Fraternali (3). Sarà un
confronto affascinante anche
tra diversi modi di pensare: la
società biancorossa ha puntato
sui talenti emergentidellacante-
ra locale, il club rossoblù

sull’esperienza di ex professio-
nisti comeRizzato,Bartolini,Ri-
dolfi, Belkaid eNobili per infon-
dere consapevolezza nei propri
mezzi a un gruppo dotato di
buone qualità. L’Atletico Gallo,
che inflisse negli ottavi di finale
diCoppa Italiaunasonora lezio-
ne ai rivali imponendosi all’an-
data per 6-2 e al ritorno per 1-0,
cercherà il bisperoperare il sor-
passo in vetta. L’Urbania inse-
guirà la rivincita nell’appunta-
mento che potrebbe mandarla
infuga.

Acaccia
deldecollo
D om e n i c a
avranno l’op-
portunità di
spiccare il vo-
lo altre due
esponenti pe-
saresi. Sul pal-
coscenico d’eccezione del Man-
cini, l’AtleticoAlmaaffronteràil
Castelfidardo, reduce da 6 risul-
tatiutili e imbattuto in trasferta.
Dopo aver fatto tremare l’Anco-
nitana, che raggiunse il 2-2 a
tempo scaduto, e matato il Por-
to d’Ascoli, i fanesi proveranno
a ripetersi con una big per rag-
giungerla inclassifica.Gli stimo-
li non mancheranno al tecnico
Mirco Omiccioli, desideroso di
dimenticare la breve avventura
in D con la compagine bianco-
verde,datata2016ecaratterizza-
ta da un esonero fulmineo po-

che settimane dopo aver rileva-
to Roberto Mobili. Il Fossom-
brone brama infine di regalare
continuità all’affermazione
sull’AtleticoAzzurraColli espu-
gnandoil terrenodelSassoferra-
to Genga. Il colpaccio proiette-
rebbenella zona che conta l’un-
dici di Fucili, deciso ad alzare
l’asticelladopo lapartenza inal-
talena.

Valzerdellepanchine
in Prima Nel girone A di Prima
categoria la settimana nera de-
gli allenatorihaprovocatoquat-

tro esoneri .
L’1-2 contro la
leaderSant’Or-
so e il terzulti-
mopostosono
stati fataliaFa-
brizio Rugge-
ri, sostituito
da Pierangeli

Fulgini (ex Fossombrone) al ti-
monedelVismara. Ilpassofalso
di OsteriaNuova è invece costa-
tocaroaNikollaqStambolliu, ri-
levatodaMaurizioCecchinialla
guida del Santa Veneranda. Ha
debuttato conunavittoriaCesa-
re Carletti, che ha avvicendato
Cristiano Pucci nel San Costan-
zo,mentrenonhaancora trova-
to l’antidotoaimali dellaCaglie-
se il nuovomisterAugusto Luc-
ci, chiamato al posto del dimis-
sionarioEmilianoCappelli.

DanieleTittarelli
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Asinistra,SimonePazzaglia,allenatoredell’Urbaniacheguida
ilcampionatodiEccellenzaconpienomerito.Sopra,Gastone
Mariotti , tecnicodell’AtleticoGalloColbordolosecondo
inclassifica.Leduecompaginisonodivisedaunsolopunto

INTANTO L’ATLETICO
ALMA OSPITERÀ
AL MANCINI UNA BIG
COME IL CASTELFIDARDO

URBANIA-ATLETICO GALLO, CHE SFIDA
La capolista dell’Eccellenza contro la seconda: domenica sarà un duello da non perdere
I durantini non stanno soffrendo di vertigini e hanno il miglior attacco del campionato (14)

I DUE MISTER

SARÀ UN BEL CONFRONTO ANCHE
TRA PAZZAGLIA E MARIOTTI, I TECNICI
PIÙ ESPERTI DEL CAMPIONATO

9,00

SPORTELLO
PICCOLA PUBBLICITÀ

ANCONA - VIA BERTI, 20 
TEL. 071.2149811

Orario apertura
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30
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