
LUNEDÌ 18 AGOSTO 2014 il Resto del Carlino CALCIO 15 •••

ECCELLENZA
SI SCALDANO I MOTORI

L’ECCELLENZA scalda i moto-
ri. Pochi giorni ancora e sarà
Coppa Italia, manifestazione
tutt’altro che trascurabile, visto
che la fase nazionale mette in
palio una promozione. Campio-
nato al via il 7 settembre. Due
le novità: il ritorno a 16 squa-
dre dopo le stagioni degli orga-
nici «gonfiati» e l’assenza di
una favorita di diritto, ora che
le big si sono trasferite al piano
di sopra. Nelle ultime stagioni
l’Eccellenza non ha mai tradito
il pronostico; nell’ordine, han-
no vinto il campionato Bikkem-
bergs Fossombrone, Sambene-
dettese, Ancona, Maceratese,
Matelica e di nuovo Samb. Poi
raggiunta in D dal Castelfidar-
do attraverso gli spareggi nazio-
nali. Quanto alla geografia, pesa-
resi e picene svettano numerica-
mente (5 e 5), mentre la pattu-
glia dorica si è ristretta a due so-
le unità. D’obbligo come sem-
pre due under: uno nato dal ’95
in su e uno nato dal ’96 in su.

LE SQUADRE più accreditate,
secondo gli addetti ai lavori, so-
no tre: il Tolentino, la Folgore
Falerone Montegranaro e la
Biagio Nazzaro, poi la sorpresa
ci potrebbe sempre essere. In
questo senso sono da tenere
d’occhio Vismara e Atletico Al-

ma, che sgomitano per farsi spa-
zio nelle rispettive città all’om-
bra di Vis Pesaro e Fano. I gial-
lorossi hanno allestito un otti-
mo organico, i fanesi (ripescati)
si sono tolti lo sfizio di battere i
cugini dell’Alma in una «stori-
ca» amichevole. Altra matricola
è l’Atletico Gallo Colbordolo
che ha praticamente conferma-
to in toto la formazione vincitri-
ce in Promozione. Urbania e
Fossombrone proveranno a fa-

re di nuovo le nozze coi fichi
secchi ma hanno dovuto strin-
gere ulteriormente la cinghia.
In casa dorica si fronteggiano
due estremi: un’ottima Biagio
Nazzaro, con un Fenucci in
panchina e un altro in campo.
E una Vigor che al momento
non può avere altro obiettivo
che evitare l’ultimo posto. La
squadra ha perso otto undicesi-
mi della scorsa stagione, a parti-
re dai migliori (Moscatelli, Pe-
saresi, Morganti, Francioni, Fo-
cante...) e li ha sostituiti con i
baby. Arduo il compito per mi-

ster Giuliani. Le fresche dimis-
sioni del diesse Galdenzi (che
sarà rimpiazato dall’ex Jesina
Sandro Cossu) acuiscono il ma-
lessere generale.

TRA LE MACERATESI, Tolen-
tino su tutte. Occhio all’attac-
co: Pandolfi e Cinotti portano
in dote 30 gol, quelli della scor-
sa stagione. Focante in difesa è
una garanzia. Il Corridonia ha
sbaraccato la formazione della
scorsa stagione, quella passata
per la sofferenza dei playout. Il
Portorecanati del dopo Possan-
zini affida l’attacco a un bom-
ber di Seconda categoria (Sam-
paolesi) e a una promessa loca-
le. Il Trodica ha cambiato il giu-
sto, e per tempo.
Nel Fermano, Montegiorgio ri-
costruito in toto e senza grosse
ambizioni, a differenza della
Folgore Montegranaro del dies-
se Cicchi che non può certo na-
scondersi dopo una campagna
acquisti di grande respiro. Po-
chi ritocchi per il Grottamma-
re. Infine le altre due matricole
Monticelli e Porto d’Ascoli: la
prima affida l’attacco a due vec-
chie volpi come Cacciatori e Lu-
dovisi, anche la seconda vanta
un buon tasso di esperienza.
Una sola retrocessione diretta;
altre due dopo i playout. E co-
me sepre sarà lotta agguerrita.

LE PESARESI
•Atletico Alma (4-4-2): Palazzi (’95), (TO-
NELLI (’95); Tomassoli, Gabbianelli, SAN-
TINI, Ciavaglia: F. GIORGINI, Donnini,
Paradisi, FIORY; Tassi, Tomassini (’96)
(Giancarli ’97). All. BARATTINI.
Organico al completo.
• Atletico Gallo Colbordolo (4-3-3): Bac-
ciaglia; Liera (’96), Nobili A., Fraternali,
Rainieri (’96); Paoli, Virgili, Nobili G.; Ve-
gliò, Rolon, MURATORI. All. Fulgini.
Caccia a un attaccante e un centrocampista
per completare la rosa.
• Fossombrone (4-3-1-2): Di Tommaso;
PEDINI (’96), CENCIONI, BARONE, X;
G. Marcolini, Gallo, CARPINETI; Paglia-
ri; Cecchini, Radi (’96), (Pagliari S.’97). All.
G. MARIOTTI.
Manca un esterno sinistro. Oggi si dovreb-
be trovare l’accordo con Davide Bartoli (ex
Vadese). Serve inoltre un centrocampista.
•Urbania (4-4-2): Bozzi Enrico (’96); Ren-
ghi, Patarchi, Matteo Rossi (’96), VINCEN-
ZI; Bozzi Nicola (’97) Ricci, Mounssif
Zohir, CALVARESI, Sacchi, Fraternali L.
(’95) . All. FUCILI.
Si sta sondando il mercato per un centro-
campista e un paio di under.
•Vismara (4-3-3): CELATO; BALLA D.
(’96), PASSERI, Gentili, Ruggeri G. (’95);

Bartoli E., GIAMPAOLI, A. ROSSI; Vaie-
rani, FRANCIONI, Zonghetti. All. S. PAZ-
ZAGLIA. Rosa già completa; se però capi-
tasse l’occasione buona...

LE ANCONETANE
•Biagio Nazzaro (4-4-3): Falcetelli; BAR-
TOLUCCI, Magi (’95), GIOVAGNOLI, Fe-
nucci Giovanni; TENACE (’95), D’Urso
(’96), ROSSINI; PERICOLO, Gabrielloni,
Domenichetti. All. Gianluca FENUCCI.
Mercato completato, per adesso.
• Vigor Senigallia (3-5-2): GIOVAGNO-
LI; Zandri, Giraldi, S. Gregorini; TINTI
(‘95), PISTELLI, Siena, AMADEI (‘95),
Cuomo (‘96); Gorini (‘96), PAOLINI. All.
GIULIANI.
Scarsissime risorse, tanti baby. La società
ha promesso almeno due-tre arrivi.

LE MACERATESI
• Corridonia (4-4-2): RECCHI; BUSO-
NERA (‘96), MONTANARI, DIAMANTI,
LISPI; BACCHIOCCHI, Zancocchia, COS-
SU, CIAVAROLI (‘96); GUERMANDI,
BERNABEI. All. CARASSAI.
Ora caccia a un’attaccante. La trattativa è
con Mbaye, ex Jesina (’94).
• Portorecanati (4-4-2): MENGHI;
STRECCIONI, RISTE’, ORTOLANI, VI-
TI; BIGIONI, Gasparini, Papa (‘97), Rom-
bini (‘97); SAMPAOLESI, Leonardi. All.

TUBALDI.
L’attacco è il punto interrogativo. Fatte le
verifiche, si deciderà se rinforzarlo.
• Trodica (4-4-2): ZALLOCCO; Tartabi-
ni, Polinesi, MARCATILI, MENGO; Ca-
stracani, MARIANI, Petruzzelli, Bartoluc-
ci; Ramadori, MINELLA. All. Crocetti.
Organico al completo.
• Tolentino (3-5-2): Carnevali; Fede (‘95),
FOCANTE, Nicolosi (Menchi); Frinconi,
Minopoli, MORGANTI, Canuti (‘96), Rug-
geri; PANDOLFI, Cinotti (Nardini). All.
Clementi.
Pochi innesti mirati su un buon telaio, logi-
co ipotizzare un campionato ambizioso.

LE FERMANE
• Folgore Falerone Montegranaro
(4-3-3): CHIODINI; CENTO, GENTI-
LE, MARZAN (’94), Palmarini (’95);
TRILLINI, BOATENG, Tidiane; Mandor-
lini, DONZELLI, MONGELLO. All. Bol-
zan. Squadra profondamente rinnovata,
manca solo un centrocampista.
• Montegiorgio (4-4-2): BOCCUCCI
(‘96); DONZELLI, Finucci, SQUARCIA,
FABI CANNELLA; ROSSI, ALBANESI
(‘97), Cardinali, Kakuli; Marcoaldi, CUR-
ZI. All. MARINELLI.
Ampio rinnovamento. Ora mancano un at-
taccante di peso e un altro portiere.

LE ASCOLANE
• Grottammare (4-3-2-1): Beni; Egidi,
Gibbs, CARBONI, Pergolizzi; Calvaresi
(’95), Bernardini, LIETI (’96); Iachini, De
Cesare; Mastroianni. All. Zaini.
Rosa pressoché al completo.
• Monticelli (4-3-3): CALVARESI; Men-
chini, Monaco, TRAINI (’95), Sosi;
Alijevic, Aloisi, CARBONI (’96); RODIA,
CACCIATORI, LUDOVISI. All. STAL-
LONE.
Squadra rinnovata quasi in toto, rispetto a
quella che ha vinto i playoff Promozione.
•Porto d’Ascoli (4-3-3): Capriotti D.; Ca-
fini, SENSI, CIOTTI (’95), Mannocchi;
ORESTI, Biancucci, Angelini; PETRUC-
CI, DE MARCO, CANDELLORI (’96).
All. Filippini. Organico al completo.

Tre in pole nel campionato senza big
Tolentino, Biagio e Folgore non possono nascondersi, ma occhio anche al Vismara

I BOMBER DI UN ANNO FA SALITI AI PIANI SUPERIORI
MA E’ SEMPRE L’ATTACCO A FORNIRE GLI INDIZI
E C’E’ CHI SCOMMETTE SU NOMI SCONOSCIUTI

La cinghia stretta
Risorse scarse per molte
società. E per la Vigor
Senigallia è già crisi nera

Le probabili formazioni delle 16 marchigiane Quattro sono le matricole

Per molte squadre il rinnovamento è totale
L’Atletico Gallo sceglie la linea delle conferme

Emanuele Francioni (Vismara) e
Dario Ludovisi (Monticelli)

Coppa Italia Il programma del 1˚ turno

Francesco Cinotti (Tolentino)

Max Trillini (Montegranaro)

Tommaso Gabrielloni (Biagio)

POCHI giorni ancora, e si gioca per i tre punti. Ecco il programma di
Coppa Italia. Quarti di finale, domenica 24 agosto: Vismara-Atletico Al-
ma; Urbania-Atletico GC; Fossombrone-Vigor Senigallia; Portorecana-
ti-Biagio Nazzaro; Corridonia-Folgore F. Montegranaro; Tolentino-
Trodica; Montegiorgio-Grottammare; Montigelli-Porto D’Ascoli (saba-
to). Gare di ritorno, domenica 31 agosto. Quarti di finale: andata merco-
ledì 24 settembre, ritorno mercoledì 15 ottobre. Semifinali: andata mer-
coledì 5 novembre, ritorno mercoledì 26 novembre. Finale: domenica
21 dicembre.

Manuele Ramadori (Trodica)


