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· Pesaro

DOMANI va in scena l’11ª
giornata di Eccellenza, che
si gioca per intero di domeni-
ca. A presentarci i pronostici
questa settimana è il diretto-
re sportivo (da 30 anni) del
Vismara Maurizio Del Bene,
classe ’53.
Corridonia-Folgore Fale-
rone. «Dopo il mezzo passo
falso di sabato scorso della
Folgore Falerone contro il
Portorecanati (pareggio
ndr), il team allenato da mi-
ster Cuccù cercherà il riscat-
to, ma non sarà facile. Dico
X».
Elpidiense Cascinare-
Monturanese. «Quello vi-
sto domenica contro di noi è
stato un buon Monturano.
Mi aspetto una squadra in
grado domani di centrare la
prima vittoria in campiona-
to: 2».
Fossombrone-Biagio Naz-
zaro. «I padroni di casa sa-
ranno ancora privi di Ale
Rossi che sicuramente è
l’ago della bilancia per le sue
doti tecniche, la vedo dura
per il Fossombrone; comun-
que giocando in casa, dico
X».
Montegiorgio-Trodica.
«Sono entrambe lì, a metà
classifica, può venirne fuori
una gara equilibrata tra due
buone squadre, mi gioco
una doppia: 1-X».
Pagliare-Cagliese. «La Ca-
gliese dopo aver centrato do-
menica scorsa la prima vitto-
ria (contro il Fossombrone)
sicuramente avrà più mora-
le, dico: X-2».
Portorecanati-Castelfidar-
do. «Il Portorecanati incon-
tra una delle squadre più for-
ti del campionato. Però c’è
anche da dire che i macerate-
si giocano un buon calcio, e
noi lo sappiamo per averli in-
contrati. Prevedo un pareg-
gio: X».
Sambenedettese-Urba-
nia. «Pur avendo in questo
momento qualche giocatore
non al massimo della condi-
zione, la Samb ha una rosa
molto competitiva. Sarà mol-
to dura per l’Urbania uscir-
ne con un risultato positivo:
1».
Vigor Senigallia-Tolenti-
no. «La Vigor Senigallia nel-
le ultime partite l’ho vista in
crescita, però chiaramente
c’è un Tolentino che sta risa-
lendo la china, anche perché
ha una squadra attrezzata
per i primi posti: X».
Vismara-Grottammare.
«Ed eccoci a noi. Dopo un
inizio di campionato diffici-
le, ci stiamo rimettendo in
carreggiata. Veniamo da tre
risultati positivi e speriamo
di allungare la striscia utile,
dico: 1».

Amedeo Pisciolini

Diesse del Vismara
«Dopo un inizio difficile, ci stiamo
rimettendo in carreggiata,
speriamo di allungare la striscia»

Del Bene dà fiducia alla Cagliese
La schedina di Eccellenza «Nel Fossombrone pesa l’assenza di Rossi. Urbania, sarà dura al Riviera»

Seconda categoria Bernardini (Lunano): «Abbiamo evitato la fuga»

«Cantiano resta la squadra più forte»

Serie D girone F
Fano-Olimpia Agnonese:
Colinucci di Cesena (foto);
Celano Marsica-Civitanove-
se: Capasso di Firenze; Giu-
lianova-Amiternina Scoppi-
to. Bendandi di Ravenna;
Fermana-Matelica: Serani
di Foligno; Isernia-Vis Pesa-
ro: Capezzi di Valdarno;
Maceratese-Jesina: Gironda
Veraldi di Bari; Recanatese-
Boiano: Sartori di Padova;Sulmona-Ancona: Fourne-
au di Roma; Termoli-Renato Curi: Di Gioia di Nola.

Eccellenza
Corridonia-Folgore Falerone Montegranaro: Zippilli
di Ascoli Piceno; Elpidiense Cascinare-Monturanese:
Scarpetti di San Benedetto del Tronto; Fossombrone-
Biagio Nazzaro: Musta di San Benedetto del Tronto;
Montegiorgio-Trodica: Cosignani di San Benedetto
del Tronto; Pagliare-Cagliese: Martiniello di Macera-
ta; Portorecanati-Castelfidardo: Pistarelli di Fermo;
Sambenedettese-Urbania: Monaldi di Macerata; Vi-
gor Senigallia-Tolentino: Oriferi di Fermo; Vismara-
Grottammare: D’Amato di Siena.

Promozione A
Atletico Alma-Olimpia Marzocca; Pirani di Jesi; Cin-
golana Apiro- Belvederese: Proietti di Fermo; Dorica
Torrette-Passatempese: Moretti di San Benedetto del
Tronto; Marina-Castelfrettese: Beldomenico di Jesi;
Pergolese-Nuova Real Metauro: Vitellozzi di Fermo;
Piandimeleto-Atletico GC: Marconi di Ancona; Mon-
telabbate-Marotta: Giovannini di Ascoli Piceno; Va-
dese-Valfoglia: Chamdal di Macerata.

Prima categoria A
Montecalvo-Real Montecchio: Baietta di Pesaro; Del-
la Rovere-Cuccurano: Keci di Fermo; Fermignanese-
Piobbico: Gregori di Pesaro; Laurentina-GabicceGra-
dara: Pizzuti di Macerata; Mondolfo-Barbara: Braca-
lente di Fermo; Peglio-Urbino Pieve: Diotallevi di Pe-
saro; Santa Cecilia-Usav: Serafini di Pesaro; Sassofer-
rato Genga-Villa San Martino: Giretti di Macerata.

Seconda categoria A
Cantiano-Isola di Fano: Sgroi di Jesi; Casinina-Schie-
ti: Diotalevi di Pesaro; Acqualagna-Carpegna: Girla
di Pesaro; Frontino-Fermignano: D’Ovidio di Pesa-
ro; Macerata Feltria-Lunano: Paradisi di Pesaro; Real
Altofoglia-Sassocorvaro: Bertuccini di Pesaro; Sam-
martinese-Mercatellese: Domenicali di Jesi; Tavole-
to-Borgo Massano: Gregorio di Ancona.

Seconda categoria B
Arzilla-Real Gimarra: Marinelli di Ancona; Tavullia-
Torre San Marco: Ricciarini di Pesaro; Bargotto-Mu-
raglia: Ippolito di Pesaro; Pesaro Calcio-Junior: Ielo
di Pesaro; S. Orso 1980-Maior: Massei di Ancona; Ta-
vernelle San Costanzo: Vitale di Ancona; Villa Cecco-
lini-Santa Veneranda: Belli di Pesaro; Villa Fastiggi-
Osteria Nuova: Morsiani di Pesaro.

Seconda categoria C
Agugliano Polverigi-Montemarciano: Corinaldesi di
Jesi; Atletico Ancona-Ostra: Micheli di Jesi; Colle
2006-Corinaldo: Bugatti di Jesi; Frontonese-Pietrala-
croce 73: Manfredi di Jesi; Olimpia Ostra Vetere-Mi-
ciulli Senigallia: Aquilanti di Jesi; Ponte Sasso-
Ankon Dorica: Gagliardini di Macerata; Ponterio-
Nuova Folgore: Salvatori di Macerata; Virtus Castel-
vecchio-Portuali Ancona: Fraticelli di Macerata.

Il diesse del Vismara Del Bene
insieme al centrocampista Biagini

Prima categoria Il difensore dell’Urbino: «Cerchiamo conferme»

Pierotti: «Una favorita ancora non c’è»
· Pesaro

SUL PENNONE di Prima, si è insediato il
Sassoferrato, in virtù del successo sul terre-
no del GabicceGradara (primo ko) abbina-
to allo scivolone del Barbara contro il Pe-
glio. Ben 23 i gol segnati nella 10ª giornata,
7 in più della 9ª. Il Barbara conserva il mi-
glior attacco (23), il Santa Cecilia il peggio-
re (5); la squadra durantina è anche l’unica
senza vittoria. La difesa più perforata è del
Real Montecchio (25), la più solida è della
Laurentina (5). Laurentina e Sassoferrato
restano le uniche imbattute
IL COMMENTO. «In questa fase della sta-
gione — dice Stefano Pierotti, difensore
dell’UrbinoPieve (foto) — è ancora prema-
turo eleggere una favorita per la vittoria fi-
nale. Queste ultime partite di andata servi-
ranno a delineare i veri valori. Tra gli attac-
canti più forti del campionato mi ha im-
pressionato Muratori (GabicceGradara).
Per quanto ci riguarda, spero si possa di-
sputare un bel campionato, cercando di va-

lorizzare i nostri giovani
che anche sabato scorso si
sono messi in luce. Inol-
tre abbiamo bisogno di re-
cuperare gli infortunati
per poter avere più scelta
nei vari reparti. Mi augu-
ro di riconfermarci anche
domani a Peglio, sul cam-
po di una squadra in salu-

te dopo la vittoria contro l’ex-capolista».
Oggi 4 anticipi: a San Lorenzo in Campo,
Mondolfo, Urbania e Sassoferrato.
• La squadra della settimana. 1) Rossi
(Urbino-Pieve); 2) Bruschi (Cuccurano),
3) Gabellini (Montecalvo), 4) Pupita (Piob-
bico), 5) Olivieri (Della Rovere), 6) Baldel-
li D. (Peglio), 7) Mercantini (Usav), 8) Ca-
lesini (Gabicce), 9) Brardinoni (S.Cecilia),
10) Secchiaroli (Laurentina), 11) Muratori
(Villa S. Martino). All. Biagetti (Peglio).
Arbitro: Gasperini di Pesaro (Usav-Fermi-
gnanese).

ampi

· Pesaro

DOPO la 10ª giornata si con-
ferma in vetta alle classifi-
che il solito trio: Cantiano,
Tavullia e Miciulli. Il risul-
tato più importante lo ha ot-
tenuto il Lunano che ha fer-
mato la marcia della capoli-
sta Cantiano. «Abbiamo
vinto meritatamente — di-
ce il mister del Lunano,
Maurizio Bernardini — an-
che se è stata dura. Cantia-
no è la più forte, ha un’ossa-
tura di squadra consolidata
che con l’inserimento di
bomber Luchetti e Bucefa-
lo è di alta qualità. Quindi è
stata importante la nostra
vittoria, altrimenti avrebbe-
ro scavato un vantaggio dif-
ficilmente colmabile sulle

avversarie». Invece il Luna-
no che squadra è ? «Buona,
dopo la retrocessione è sta-
ta rifondata, ho avuto carta
bianca confermando alcuni
ragazzi del posto ed inseren-
done 5 di fuori; è stata alle-
stita una squadra competiti-
va e speriamo di lottare fino
alla fine per i playoff».
La prossima sarete in tra-
sferta. «Giochiamo domeni-
ca il derby a Macerata
Felria e mancheranno di-
versi giocatori: Uguccioni e
Brisigotti, squalificati, Bru-
gnettini, Mislimi e Ridolfi-
ni, infortunati, speriamo in
un risultato positivo».
• La squadra della setti-
mana: 1) Carloni (Fronti-
no); 2) Sanchini (Mura-
glia); 3) Frezza (Real Gi-

marra); 4) Luzietti (S. Or-
so); 5) Brisigotti (Macerata
Feltria); 6) De Marco (Bor-
go Massano); 7) Ena (Villa
Ceccolini); 8) Tarallini (Ta-
vullia); 9) Tonelli (Santa
Veneranda); 10) Ciaffoni
(Mercatellese); 11) Sbrega
(Maior). All. Bernardini
(Lunano. Arbitro: Girla di
Pesaro (S. Veneranda-Pesa-
ro Calcio).
Anticipi. Oggi (ore 14,30) si
giocano 21 partite di cui 5
nel girone A: Casinina-
Schieti; Frontino-Fermi-
gnano; Real Altofoglia-Sas-
socorvaro; Sammartinese-
Mercatellese e Tavoleto-
Borgo Massano. Tutte in
campo, invece, sia nel giro-
ne B che nel C.

Luigi Diotalevi

· Pesaro

PER l’11ª giornata di Promozione, oggi alle
14,30, sono in programma 4 gare con altrettan-
te pesaresi impegnate in due derby. A Piandi-
meleto arriva l’Atletico Gallo Colbordolo e l’al-
lenatore dei gallerini Pierangelo Fulgini dice:
«Giochiamo su un campo ostico contro una
squadra che ha un punto in meno di noi. Nella
mia squadra rientra Virgili che ha scontato la
squalifica, mentre Curzi starà fermo 5 mesi».
A Montelabbate è di scena il Marotta. La ma-
tricola di Paolo Girolomoni è intenzionata a
continuare la serie. Lo conferma Umberto De
Filippi, mister del Marotta: «I nostri avversari
si sono ripresi e nelle ultime 2 gare hanno fat-
to 4 punti. Quindi sarà dura perchè hanno bi-
sogno di punti. Noi siamo al completo, con il
recuperato Savelli». Le altre gare: Dorica Tor-
rette-Passatempese e Marina-Castelfrettese.

Promozione Doppio derby
a Piandimeleto e Montelabbate

Designazioni

Colinucci
per l’Alma


