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Pergolese, balzo sul podio
Eccellenza Mister Guiducci e la vittoria a Fabriano: «Gara gestita bene senza rischiare»
Fossombrone, Mariotti e il colpo da 3 punti: «Abbiamo lottato e siamo stati premiati»
morale dei ragazzi, ottenuti in
un match veramente difficile,
contro una squadra che gioca bene e ti mette in grande difficoltà. Abbiamo cercato di limitare
quelli che solo i loro punti di forza, abbiamo lottato e siamo stati
premiati».

Mercato
Calvaresi (Urbania)
tratta con
l’Atletico Gallo
Pesaro

OGGI si riapre il mercato dei
dilettanti. Chi ha una posizione di classifica deficitaria
o una rosa risicata, ma anche
chi ha soldi e ambizione per
rinforzare un squadra già forte, si metterà in moto. Se si
trasferiscono i giocatori da
una società all’altra, quindi
in maniera diretta, questi
possono giocare subito da domenica (o negli anticipi di sabato); se invece si svincolano, potranno giocare dal 18
dicembre. Riepilogando: i
trasferimenti o gli svincoli
sono ammessi dal 1 al 17 dicembre. Discorso diverso (e
più complicato) per la risoluzione dei prestiti che potevano essere effettuati fino alla
mezzanotte di ieri sera. Dunque prima di oggi era possibile ingaggiare solo giocatori
svincolati precedentemente
o che erano in prestito: è stato il caso di Zohir Mounssif
(’93) che dal Piandimeleto è
tornato a Urbania.
Urbania che svincolerà Calvaresi. Il giocatore, che deve
scontare ancora una giornata
di squalifica, oggi incontrerà
il diesse del Gallo Ettore Mariotti per trovare l’accordo.
Sempre oggi l’Urbania metterà nero su bianco con il portiere Gianluca Piagnerelli
classe ’92, ex Riccione, Samb
e Senigallia, in questi ultimi
due mesi a Marotta. Sul mercato anche il difensore della
Vis Pesaro Dominici. La Vis
è alla ricerca di un fantasista
che sostituisca Ridolfi, di un
attaccante e di tre under. Domenica il direttore tecnico
Del Bene ha visionato (nel
primo tempo) l’attaccante
Luca Bellucci del Corridonia e poi è corso a Tolentino
per vedere all’opera Battisti.
Il Valfoglia è alla ricerca di
un portiere e di alcuni under, su quest’ultimo fronte
sono in corso contatti con la
Vis. Nessun movimento per
l’Atletico Alma, che la scorsa
settimana ha ingaggiato
Giampaoli (ex Vismara). Il
portiere Allegrini ha chiesto
di essere svincolato dal Barbara, società che sta cercando un attaccante.
Il Trodica è in contatto con
il portiere Moscatelli, ex Civitanovese. L’attaccante Sartori, ex Fano, reduce da un
avvio di stagione alla Jesina,
probabilmente tornerà ad allenarsi con i granata.
ampi

URBANIA-GROTTAMMARE 1-1 Il gol di Filippo Pagliardini che
ha regalato il pareggio ai durantini
Pesaro

I NUMERI. Sette punti per le provinciali nella 12ª giornata, complessivamente un buon bottino,
considerando che nelle precedenti giornate ne erano stati incamerati solo quattro. Bottino
impreziosito dalle vittorie esterne della Pergolese (balzata al terzo posto) e del Fossombrone (salito ai confini della zona salvezza). In vetta si fa consistente la
fuga della Civitanovese che si
porta a + 8 dal Fabriano, sconfitto in casa da un volitiva Pergolese, sempre più sorpresa del campionato.
QUI ATLETICO GALLO. Della

sconfitta a Porto d’Ascoli ci parla il diesse del Gallo Ettore Mariotti. «E’ stata un partita decisa
su un paio di episodi a nostra sfavore, due distrazioni difensive;
una gara comunque equilibrata.
Dovremo imparare ad essere
più concentrati e risoluti in certi momenti».Occhio alla classifica, perché l’Atletico Galo è scivolato a ridosso della zona playout.
QUI FOSSOMBRONE. Colpo da
3 punti a Tolentino per il Fossombrone. «Sono punti molto
importanti – sottolinea l’allenatore dei metaurensi Gastone Mariotti – per la classifica e per il

QUI PERGOLESE. Tre punti a
Fabriano per la Pergolese che
avanza la sua candidatura per i
playoff. «Nel primo tempo non
abbiamo rischiato nulla – dice
compiaciuto l’allenatore Guiducci – abbiamo avuto qualche
buona ripartenza, poi siamo cresciuti, abbiamo tenuto bene il
campo, abbiamo colpito un palo. Nella ripresa abbiamo costruito l’azione del gol finalizzata da Carbonari, poi avremmo
potuto anche raddoppiare, comunque abbiamo gestito bene
la partita senza rischiare».
QUI URBANIA. Pareggio equo
contro il Grottammare. Non è
propriamente quelo che serviva,
ma la classifica si è mossa. «Un
pareggio giusto – commenta il
direttore durantino Pierangelo
Nanni – chiaramente dovremo
migliorare tanto un po’ in tutti i
reparti; di positivo c’è stato
l’esordio di due giocatori under
come Paiardini (classe ’99) e
Boccali (’98). Ora non guardiamo la classifica ma guardiamo
avanti».
Amedeo Pisciolini

Laurentina, gol e parate

Promozione Moraschini: «Gerbino? Un giocatore della nostra squadra»
centrati ed abbiamo tenuto il ritmo alto per tutta la partita poichè
sapevamo della loro forza offensiva
con giocatori come Zonghetti e Bufalo. Abbiamo faticato perchè sono
stato costretto a tenere in campo
sempre lo stesso undici non avendo alternative. Quindi tutti da elogiare». La prossima giocherete a
Barbara. «Sarà una gara molto importante, un vero scontro diretto,
ci precedono di un punto in classifica. Recuperiamo, dopo la squalifica, Ciavaglia e Donati che ha smaltito l’influenza». Dovrete tornare
sul mercato. «Stiamo valutando di
aumentare il parco giocatori».

Pesaro

BILANCIO negativo per le pesaresi
che nella 12ª giornata riportano a
casa una sola vittoria, quella della
Laurentina passata a Lucrezia contro il Real Metauro. Sconfitta casalinga anche per il Marotta che lascia i tre punti al forte Marzocca.
Le altre 4 compagini hanno tutte
preso un punto: quello del Piandimeleto a Camerano è valso la «quota zero», mentre il Piobbico ha pareggiato col Barbara, Valfoglia e
Atletico Alma nello scontro diretto. «Abbiamo vinto con pieno merito – puntualizza l’allenatore della
Laurentina Henry Moraschini – e
voglio precisare che il gol di Caprini (foto, archivio) era regolare in
quanto i due giocatori si sono scontrati inavvertitamente senza vedersi mentre quello realizzato di testa
da un nostro difensore era altrettanto regolare. Ovviamente Gerbino (prestazione super, ndr) fa parte
della squadra, para e dà sicurezza a
tutti gli altri. Ci godiamo questo
momento e facciamo i complimenti al Real Metauro che ha disputato
un’ottima gara. Questo dà maggiore valore al nostro successo». Sabato prossimo tornate in casa. «Arriva la Passatempese, una gara difficile, ma vogliamo continuare la serie
positiva. Non abbiamo squalificati
e sarà di nuovo a disposizione il
centrocampista Brocca». Apre il

mercato, la Laurentina che fa? «In
società non ne abbiamo parlato, vedremo».
IL VALFOGLIA impone il pari al
forte Atletico Alma, mister Antonio Crespi dice: «Se c’era una squa-

Valfoglia
Crespi e il pari con l’Atletico
Alma: «Se una squadra
doveva vincere era la nostra»
dra che doveva vincere era la mia,
abbiamo sciupato delle occasioni e
il loro portiere Cavalletti ha salvato il risultato. Siamo rimasti con-

UN PUNTO casalingo anche per il
Piobbico, l’allenatore Andrea Salvi racconta: «Abbiamo sprecato
troppo, siamo stati sfortunati e anche l’arbitraggio ci ha penalizzato.
Sullo 0-0, al 28’, non è stato decretato un rigore con espulsione; la partita sarebbe cambiata. Purtroppo
non è la prima volta che ciò accade, in 12 partite non abbiamo avuto nemmeno un calcio di rigore e
ce n’erano almeno 5». La prossima
gara la giocherete sul campo del
Conero Dribbling. «Ci mancherà
lo squalificato Valenti, ma lotteremo». E il mercato? «Siamo una
squadra povera e con la società abbiamo deciso di mantenere la rosa
promossa dalla Prima categoria».
Luigi Diotalevi

Debutto con pari
Paolo
Borioni

DEBUTTO con pari per il neo
allenatore
dell’Urbania,
classe ’63; undici anni alla
guida del settore giovanile
dell’Atletico Gallo, l’anno
scorso a Misano. Dicono sia
bravo con i giovani, a Urbania il materiale non manca

Il Bat-man del Fosso
Tommaso
Battisti

MUSICA di Mogol-Mariotti
cantata da Battisti e il Fossombrone porta a casa tre
punti da Tolentino. Il ’96 è
uno dei giovani più gettonati
di questa prima parte di campionato. Tre reti nelle ultime tre partite: un toccasana

Premio fedeltà
Michele
Carbonari

DOPO averci provato qualche minuto prima, il centrocampista della Pergolese coglie il bersaglio grosso a Fabriano: gol da 3 punti. «Da 4
anni è con me - sottolinea
mister Guiducci - in questa
categoria è un lusso»

Citanò, Ambro sì
Alex
Ambrosini

AVVIA la rimonta contro il
Loreto, conquista la vetta
della classifica marcatori (7
reti). Qualche dubbio sul fatto che Citanò vincerà il campionato? Il nostro, del resto,
ha sempre saputo scegliersi
le squadre migliori

