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· Pesaro

SARÀ L’URBANIA dei re-
cord a battezzare in antici-
po la 31ª giornata di Eccel-
lenza, quart’ultima della sta-
gione regolare, con la tra-
sferta al «Ciccalè» di Casci-
nare. Avversario di turno
l’Elpidiense Cascinare che
dopo il pareggio di Cagli
vuole far risultato tra le mu-
ra amiche per agguantare al-
meno per 24 ore la salvezza,
ora lontana 3 punti. D’altro
canto i durantini non vo-
gliono di certo interrompe-
re un record che ha dell’in-
credibile: 12 risultati utili
consecutivi, l’ultima scon-
fitta risale alla prima giorna-
ta di ritorno, precisamente
tre mesi fa. Ma non solo,
perché grazie allo strabilian-
te ruolino di marcia l’Urba-
nia è a soli 4 punti dalla zo-
na playoff che ad inizio sta-
gione, ma ancor più dopo
gli addii di Fraternali e Car-
pineti, sembravano un mi-
raggio. Mister Ceccarini do-
vrà fare a meno del solo
Renghi che dovrebbe recu-
perare per il turno infraset-
timanale di mercoledì con-
tro il Montegiorgio, confer-
ma per l’ormai consolidato
4-3-3.
«A Cagli — afferma mister
Fanì, tecnico dei fermani
— abbiamo provato a far
nostra la gara mai poi passa-
ti in sofferenza a causa di
una rete dubbia, siamo stati
costretti a rincorrere. Non
erano queste le nostre inten-
zioni ed in più va ricordato

che gli avversari non ci han-
no concesso nulla. Ora sia-
mo chiamati a sostenere
un’altra partita fondamen-
tale che, se vogliamo anco-
ra nutrire tutte le nostre
speranze, non possiamo
che vincere». Cozzi è anco-
ra indisponibile, così come
De Carolis e Seghetti. C’è
invece Frascerra.
• Così in campo (ore 16).
ELPIDIENSE C.
(4-3-2-1): Arduini; Tidei,
Moschetta, Cerquozzi, Ro-
taro; Raffaeli, Bosoni, Vita-
li; Morlacco, Frascerra;

Bracciotti. All. Fanì.
URBANIA(4-3-3):Celato;
Rossi N, Patarchi, Barone,
Righi; Urbinati, Braccioni,
Ricci; Rossi, Sacchi, Moun-
siff Z. All. Ceccarini.

DOMANI. Tra le gare della
domenica, in Eccellenza,
spicca il testacoda Samb-Ca-
gliese, tra due squadre oggi
separate da 66 punti e la
prossima stagione da due
categorie. Il Fossombrone
ospita il Corridonia in uno
scontro diretto fondamenta-
le per alimentare le speran-

ze di salvezza.

PROMOZIONE. Oggi zero
anticipi. In concomitanza
con le ultime due giornate,
tutte le gare si giocheranno
in contemporanea domani
(ore 16). La capolista Atleti-
co Gallo cerca sul campo di
Marina di Montemarciano
il punto che le manca per la
promozione matematica,
mentre l’Atletico Alma
(uscito sconfitto dalla fina-
le di coppa) sarà di scena a
Cingoli sul campo di una
squadra disperata.

Promozione
La 29ª giornata in scena domani
per l’obbligo della concomitanza
Atletico GC, un punto e sarà festa

Urbania prova ad azzeccare il 13
Anticipo Eccellenza I durantini, imbattuti da 3 mesi, sul campo di un’Elpidiense assetata di punti

Nel Girone A Cantiano favorito, nel B gran mucchione in vetta

Due promozioni da assegnare

Ale Rossi (Urbania) festeggiato
dai compagni (foto Nardini)

Prima categoria Tutti in campo
oggi, GabicceGradara ci crede

Serie D girone F
Fano-Boiano: Lillo di Brindisi
(gara annullata); Celano Marsi-
ca-Olimpia Agnonese: Frosini
di Pistoia; Giulianova-Ancona:
Sassoli di Arezzo; Civitanovese-
Matelica: De Luca di Ercolano;
Isernia-Jesina: Cenami di Rieti;
Fermana-Amiternina Scoppito:
Moro di Schio; Recanatese-Ma-
ceratese: Fiorini di Frosinone;
Sulmona-Renato Curi: Cipriani
di Empoli; Termoli-Vis Pesaro: Detta di Mantova.

Eccellenza
Elpidiense Cascinare-Urbania: Bracaccini di Macera-
ta; Fossombrone-Corridonia: Ricci di Firenze; Mon-
tegiorgio-Castelfidardo: Monaldi di Macerata; Paglia-
re-Grottammare: Bitonti di Bologna; Portorecanati-
Monturanese Silvestri di Ascoli Piceno; Samabenedet-
tese-Cagliese: Perozzi di Ancona; Trodica-Folgore Fa-
lerone Montegranaro: Sangregorio di L’Aquila; Vigor
Senigallia-Biagio Nazzaro: Ridolfi di Pesaro; Visma-
ra-Tolentino: Barbato di Fermo.

Promozione A
Cingolana Apiro-Atletico Alma: Piccinini di Ancona;
Dorica Torrette-Olimpia Marzocca: Zippilli di Ascoli
Piceno; Marina-Atletico Gallo Colbordolo: Gagliardi-
ni di Macerata; Real Metauro-Castelfrettese: Tanta-
oui di Ascoli Piceno; Piandimeleto-Pergolese: Pista-
relli di Fermo (foto); Montelabbate-Belvederese:
Chamdal di Macerata; Vadese-Passatempese: Rossetti
di Jesi; Valfoglia-Marotta: Maroni di Fermo.

Prima categoria A
Cuccurano-Lorenzini Barbara: Organtini di Ascoli Pi-
ceno; Della Rovere-Usav: Moretti di San Benedetto
del Tronto; Laurentina-Villa San Martino: Santucci
di Jesi; Mondolfo-Urbino Pieve: Renzi di Pesaro; Pe-
glio-Fermignanese: Baietta di Pesaro; Real Montec-
chio-GabicceGradara: D’Ascanio di Macerata; Santa
Cecilia-Audax Piobbico: D’Addetta di Ancona; Sasso-
ferrato Genga-Avis Montecalvo: Picchio di Macerata.

Seconda categoria A
Borgo Massano-Lunano: Cola di Ancona; Cantiano-
Sammartinese: Belli di Pesaro; Casinina-Mercatelle-
se: Bugatti di Jesi; Falco Acqualagna-Avis Sassocorva-
ro: Amorello di Pesaro; Fermignano-Carpegna: Bai-
letti di Pesaro; Olimpia Macerata Feltria-Isola di Fa-
no: Cascone di Pesaro; Real Altofoglia-Frontino: Ma-
xim Girla di Pesaro; Tavoleto-Schieti: Soricelli di Pe-
saro.

Seconda categoria B
Arzilla-Osteria Nuova: Mancini di Ancona; Athletico
Tavullia-Tavernelle: Frapiccini di Macerata; Bargot-
to-Torre San Marco: Denis Girla di Pesaro; Maior-Re-
al Gimarra: Felicioli di Ancona; Pesaro Calcio-San Co-
stanzo: Ricciarini di Pesaro; Santa Veneranda-Mura-
glia: Paradisi di Pesaro; Villa Ceccolini-Junior Centro
Città: Morsiani di Pesaro; Villa Fastiggi-S. Orso: Tar-
taglione di Fermo.

Seconda categoria C
Agugliano Polverigi-Colle 2006: Mastrocola di Mace-
rata; Atletico Ancona-Montemarciano: Ubaldi di Fer-
mo; Frontonese-Corinaldo: Marinelli di Ancona; Mi-
ciulli Senigallia-Portuali Ancona: Micucci di Macera-
ta; Nuova Folgore-Ostra: Salvatori di Macerata; Pon-
te Sasso-Olimpia Ostra Vetere: Belogi di Ancona; Pon-
terio- Pietralacroce: Baleani di Jesi; Virtus Castelvec-
chio-Ankon Dorica: Sgreccia di Jesi.

· Pesaro

DUE GIORNATE alla fine.
Due promozioni dirette da
assegnare. Nel girone A la fa-
vorita alla vittoria finale re-
sta il Cantiano che pareg-
giando a Mercatello ha man-
tenuto 3 punti di vantaggio
sugli avversari, mentre è fuo-
ri dai giochi per il primato il
Lunano sconfitto, in casa,
dall’Acqualagna. Nel girone
B situazione sempre più flui-
da, dopo che tutte le prime
hanno pareggiato: la Maior
in casa col S. Veneranda, le
altre nei derby San Costan-
zo-Tavullia e S. Orso-Taver-
nelle. La classifica è aperta a
ogni soluzione: S. Orso 54;
Maior 53; Tavullia 52; Ta-
vernelle 51; San Costanzo
50. Oggi il match più impor-
tante si gioca a Tavullia do-
ve arriva il Tavernelle, men-
tre la Maior ospita il Real Gi-
marra. S. Orso e San Costan-
zo giocano in trasferta a Pesa-
ro rispettivamente sui campi
di Villa Fastiggi e del Visma-
ra, dove giocherà per l’occa-

sione il Pesaro Calcio. In
questo raggruppamento la
Junior, con il successo per
4-1 sul Bargotto, è ormai vici-
na alla salvezza. La società
pesarese è presieduta dal pan-
tanese Raimondo Montiroli
coadiuvato da vari dirigenti:
Giuliano Saccomandi, Gian-
franco Forlani, Oriano Bac-
chiani, Gianfranco Perugini
e Mauro Marinucci. Ad alle-
nare la squadra un duo for-
mato da Giovanni Patrone e

Walther Cesarini (foto).
Due personaggi noti: come
giocatore Cesarini ha milita-
to a Urbino, Juve Domodos-
sola, Voghera in C, Montec-
chio, Cagliese, Cattolica e
Belligotti; Patrone nel Mura-
glia, Lucrezia, Montecalvo,
Belligotti e S. Orso. «L’obiet-

tivo della società era la sal-
vezza — dicono i due mister
—. Pensiamo di averla rag-
giunta anche se abbiamo ini-
ziato il campionato con una
rosa di 18 giocatori e in qua-
si tutte le gare ci siamo pre-
sentati con almeno 3 ragazzi
indisponibili. Oggi giochia-
mo a Villa Ceccolini per cer-
care la salvezza diretta; infat-
ti se dovessimo vincere sarà
matematica avendo più di
10 punti sul Muraglia. Poi
nell’ultima giornata ospitere-
mo l’Arzillla già retrocesso».
Il duo aggiunge: «Abbiamo

condiviso la scelta della so-
cietà che ha deciso di schiera-
re esclusivamente giocatori
che si sono resi disponibili
per tutta la stagione non per-
cependo alcun rimborso e si
sono sempre impegnati. Li
ringraziamo vivamente».
• La squadra della setti-
mana: 1) Gentilotti (Cantia-
no); 2) Poeta (Real Altofo-
glia); 3) Bianchi (Fermigna-
no); 4) Pascucci (Torre San
Marco); 5) Buresta (Taver-
nelle); 6) Dieng (Castelvec-
chio); 7) Cecchini (Tavul-
lia); 8) Paci (Macerata Fel-
tria); 9) Falcioni (Real Gi-
marra); 10) Di Blasi (Pesaro
C.); 11) Scarcella (Junior).
All. Patrone-Cesarini (Ju-
nior). Arbitro: Girla di Pesa-
ro (Isola di Fano-Real Alto-
foglia).
Oggi, penultima giornata di
campionato (29ª giornata),
come da disposizione del Co-
mitato regionale della Figc,
tutte le partite di Seconda, si
giocano in contemporanea
(ore 16).

Luigi Diotalevi

Junior
Salvezza ormai in tasca
per la soddisfazione del
tandem Cesarini-Patrone

· Pesaro

ANCHE la Prima categoria si adegua alle di-
sposizioni sulla concomitanza di gare nelle ul-
time giornate. Nel Girone A tutti in campo og-
gi (ore 16) con i fari puntati sul duello al verti-
ce tra Barbara (56) e GabicceGradara (53). La
capolista oggi sarà di scena a Cuccurano, sul
campo di una squadra in corsa per la salvezza,
mentre la rivale rivierasca è di scena sul cam-
po del già retrocesso Real Montecchio, preci-
pitato in pochi anni dalla Serie D alla Secon-
da categoria. Nell’ultima giornata poi il Gabic-
ce ospiterà il Cuccurano, mentre il Barbara se
la vedrà con il Della Rovere, attualmente ter-
za in classifica (46) e in piena corsa per i
playoff. Insomma, un finale tutto da vivere.
CLAMOROSO nel girone B: il Comitato ha de-
ciso di far slittare di una settimana la penulti-
ma giornata, dovendo far rigiocare il 9 aprile
la gara Camerano-Villa Musone (1-1), invali-
data da un errore tecnico dell’arbitro (giocato-
re ammonito due volte ma non espulso).

Designazioni

Urbania,
Bracaccini


