
«CERTE GARE VANNO CHIUSE»
Mister Ciampelli convinto dei margini di crescita della squadra, che ha sprecato troppe occasioni
«Mi piace la mentalità. Dopo il guizzo di Magnanelli abbiamo continuato a lottare senza sederci»

ECCELLENZA

URBANIAC’èunanuovaAnconi-
tana pronta a essere servita.
Nelle due partite di Coppa con-
tro il Castelfidardo, avevamo
apprezzato i colpi di Alex Am-
brosini e la solidità difensiva
della squadra. Ieri, a Urbania,
la concretezza del centrocam-
po. Ribadiamo un concetto già
espresso nelle nostre analisi: è
ancoraprestoperavereunqua-
dro preciso, la sensazione però
è che se le punte rimangono a
boccaasciutta, i golpossonoes-
sereancherealizzati daimedia-
ni.

L’ottimismo
«Sono soddisfatto delle prova
dei ragazzi – ha detto il tecnico
biancorosso Davide Ciampelli
-, anche di Bruna che ha dispu-
tato una prestazione superlati-
va. Di lui ero contento già pri-
ma, anche quando non gioca-
va, perché ho visto come ha la-
vorato in ritiro dopo un lungo
periododi inattività.Hapagato
per i carichi di lavoro, adesso
sta bene, si è dimostratomolto
professionale. I calciatori van-
noaspettati, serve tempo».L’al-
lenatore si è tolto anche qual-
che sassolino: «Mi ci è voluta
una settimana per capire se
avevamo superato noi il turno
o il Castelfidardo, ho letto delle

cose che mi hanno un po’ con-
fuso. Poimi sono ricordato che
avevamo vinto e mi sono tran-
quillizzato preparando questa
insidiosa trasferta, nel nostro
modo. Giocando a calcio, sof-
frendo,maconl’atteggiamento
giustocelafaremo».

Cosanonva
Senel primo tempo, le occasio-
nipermettere ibrividi aStafog-
gianonsonostate granché,nel-
la ripresa la musica cambiata.
Dopo il gol del vantaggio però,
l’Anconitana ne ha sprecate al-
menocinque. «Nonposso chie-
deredipiùai ragazzi –haprose-
guitoCiampelli - , abbiamoadi-
sposizione giocatori esperti
che in certi frangenti della gara
devono dare una lettura diver-
sa. L’importante è lamentalità.
Trovato il guizzodiMagnanelli
non ci siamo seduti, abbiamo
continuatoa lottare senzaguar-
dare gli altri. Con il passare del-
le giornate diventeremo anche
più precisi perché certe sfide
vannochiuse».

Lasorpresa
Tra le note liete della domeni-
ca, la prestazione del giovane
Terranova, terzino della Junio-
res. «Hasaputodigiocarequan-
doeravamodentro lospogliato-
io. Giusto dare ai giovani le
pressioni che possono reggere,
lui ci ha dato una mano, supe-
rando l’esame a pieni voti.
C’eranoleassenzediPierdome-
nico e di Moretti – ha concluso
il trainer -, nonmelasonosenti-
tadistravolgereilpianotattico,
eparlandocon lostaff, èarriva-
ta la decisione». Tanto incita-

mento sugli spalti, pubblico
soddisfatto per la vittoria. Tra
questi, l’immancabile Marco
Gnocchini, presidente di Estra
Promteo: «Ho visto un’Anconi-
tana agguerrita, con menzione
particolare perMansour eMa-

gnanelli. Bene la ripresa, dopo
un primo tempo avaro di emo-
zioni, sono felice. Buona la pri-
ma e spero di vedere tanta gen-
te incasadomenica».
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I PADRONIDI CASA

URBANIANon ha sfigurato l’Ur-
bania cheper larghi tratti della
partita ha giocato alla pari del-
la più quotata Anconitana. I
durantini hanno ben difeso
nella prima frazione ma nella
ripresa, dopo il gol di Magna-
nelli, non sono più riusciti a ri-
mettersi in carreggiata. Squali-
ficato mister Simone Pazza-
glia, che ha seguito la partita

dalla Tribuna Stampa, nel do-
popartita ha parlato il suo vice
Riccardo Guidi: «Ci è mancato
ilgolequesto lodice ilrisultato
finale.Dobbiamoperòconside-
rarechesiamoallaprimaparti-
ta e chec’è ancoradamettere a
punto qualcosina. Non posso
rimproverare nulla ai ragazzi
che si sono impegnati tantissi-
mo ehannodato tutto fino alla
finedellapartita».
Molto positiva è risultata la

prestazione del difensore cen-
trale classe 1996 Thomas Te-
mellini, sicuramente tra i mi-
gliori in campo: «Faccio una
premessa. Il ragazzo lo abbia-

mo recuperato proprio in que-
st’ultima settimana e nono-
stante questo ha avuto anche
unaltroproblemino. Loabbia-
mo rischiato e abbiamo fatto
bene per la partita che ha di-
sputato. Si tratta di un giocato-
remoltoimportantepernoi».
Lachiusurasuidorici diDa-

videCiampelli: «Dalmiomode-
sto punto di vista ritengo l’An-
conitanaunasquadraprepara-
ta che ha tutte le carte in rego-
la, compresa la fame, per far
bene. Dirà sicuramente la sua
finoallafinedelcampionato».
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Guidi: «Fatto ilmassimo, niente da rimproverarci»
Il vice di Pazzaglia:
«Ci èmancato il gol,
Temellini importante»

Ambrosini inazioneaUrbania. Inalto i tifosidoricichecome
semprehannoseguito lasquadraconentusiasmo FOTOTIFI

«Soddisfattodi tutti i
ragazzi».Menzioneper
Bruna: «Ha fattouna
partita superlativa»

Laformazionedell’Urbaniascesaincampoieri

Esordio in trasferta
eterzavittoriadi fila

7Per l’Anconitanasotto la
proprietàMarconiè il terzo
successoesternoconsecutivo
nellegared’esordio.Nella
Primacategoria2017-2018 i
doricisuperarono0-1 la
FalconaresealRoccheggiani
grazieallaretediTommaso
Colombaretti.Successodi
misuraloscorsoanno, in
Promozione,quandoalDiana
diOsimo ibiancorossidell’ex
misterFrancescoNocerasi
imposeroper1-2sul
Mondolfoconlemarcature
argentinediRuibale
Trombetta.0-1anche in
questocasograziealla
bordatadiMagnanelli.

La statistica

29

Sport CorriereAdriatico

Lunedì 16 settembre 2019


