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I vincitori di ogni
categoria saranno
premiati in giugno
presso il
tennisClub Mare e
Pineta di Milano
Marittima, alla
presenza di tanti
vip del mondo del
calcio e dello
spettacolo
La classifica è
aggiornata
al 14 aprile 2015

PESARO SPORT
Vota il calciatore dell’anno
Oscar giovanile 2014/2015

CLASSIFICA
NAZIONALE

JUNIORES
Marco MIDEI Maceratese

ALLIEVI
Niccolò VANNINI Progresso

GIOVANISSIMI
Giorgio MENGARONI Samb

ESORDIENTI
Nico GUERRINI Tresigallo Calcio

il Resto del Carlino VENERDÌ 24 APRILE 2015

Classifica provvisoria provincia di PESARO

Organizzazione: MARIO e PATRICK BALDASSARI

JUNIORES

ALLIEVI

GIOVANISSIMI

ESORDIENTI

Marco MONTESI Atletico Alma
Matteo DAMIANI Atletico Alma
Alessandro CARLONI Urbino
Luigi TARINI Vismara
Cristian TALPO Clodiense
Davide SPINELLI Vis Pesaro
Leonardo DROGHINI Marina
Mattia PAPI Vadese
Luigi FONTANA Atletico Alma
Lorenzo CAPPUCCINI Atletico Gallo Colb.

Michael RIGHI Vis Pesaro
Nicola RINALDINI S. Orso
Francesco ESPOSITO Usav
Federico SABBATINI Marinamonte
Giovanni BARATTINI Vis Pesaro
Filippo TOMBARI Vis Pesaro
Alessandro MORRI Vis Pesaro
Nicolò ZEPPONI Fano
Filippo BARBAROSSA Vis Pesaro
Elia FILANTI Montefeltro

Lorenzo CECCONI Nft Urbino
Niccolò BELUCCI S. Orso
Pierpaolo CORTESE Azzurra Vallefoglia
Edoardo MENCACCINI Valfoglia
Mirco CIACCAFAVA Marinamonte
Giorgio MARFELLA Usav
Andrea BARTOMIOLI Vis Pesaro
Fabio ARCANGELETTI Fossombrone
Zaccaria PETTINELLI Gabicce Gradara
Edoardo DURANTE Montefeltro

Pietro ANTONIONI Real Metauro
Cristian SPHENDI Delfino Fano
Elia BINDA Villa S. Martino
Matteo MERICO Marinamonte
Nicola TAMBURINI Delfino Fano
Jeri HURTADO Real Metauro
Steaven SPHENDI Delfino Fano
Michael SABATINELLI S. Orso
Matteo CAMBRINI Cattabrighe
Filippo ARCANGELI Montefeltro

CALCIO FEMMINILE
Elena PRINZIVALLI Pontevecchio
Giulia POLI Salara
Viktoria IVANOVA Olimpia Forlì
Gaia GIRRI Salara
Gioia ORLANDO Union Vis
Chiara EUSEBIO Riviera di Romagna
Giusy OLIVIERI Baricetta
Linda BRAGION San Bartolo
Giulia ALBIERI Salara
Giada PONDINI San Zaccaria

Urbania, giovani allenati a fare il salto
I nostri vivai In quattro verso piazze importanti, gli altri destinati alla prima squadra
· Urbania

URBANIA è sempre stata una città in cui lo sport in generale, ed il
calcio in particolare hanno trovato terreno fertile. Lo dimostra il
fatto che nonostante gli allarmismi per la sedentarietà dei nostri
giovani, il settore giovanile calcistico durantino rispetto allo scorso anno abbia aumentato sensibilmente il numero di ragazzi. Sono
ben 220 infatti i giovani calciatori
biancorossi (40 in più rispetto al-

CLASSE
’99
La squadra
Allievi
regionali
dell’Urbania è
interamente
composta
da ragazzi
del ’99. In
classifica
occupa il
terzo
posto

Che numeri
Società punto di riferimento
dell’alto Metauro: 220 i ragazzi,
40 in più rispetto a un anno fa
lo scorso anno) iscritti alla Giovane Urbania suddivisi tra Piccoli
Amici (40 ragazzi), tre squadre di
pulcini, due di esordienti, due di
giovanissimi, una di allievi e la juniores, campione regionale in carica. I gruppi sono seguiti da allenatori (15 in totale) altamente

qualificati e tutti in possesso di patentino, coadiuvati da un preparatore fisico ed uno staff sanitario.
Ma al di là dei numeri, o dei risultati, che sono comunque di tutta
evidenza, il settore giovanile urbaniese ha ormai da alcuni anni iniziato un nuovo progetto che ha co-

me obiettivo primario non solo il
risultato, ma una crescita del ragazzo a 360 gradi. Per questo la
scelta di affidarsi ad allenatori specifici per l’insegnamento del calcio ai più giovani, guardando
quindi al calcio giovanile più come un aspetto etico e sociale, che

Carlino d’oro Le preferenze espresse dai tecnici
· Pesaro

CARLINO D’ORO alla settima puntata. Dopo i settori giovanili del Fano, Vis Pesaro,
Vismara, Csi Delfino Fano, Azzurra Gallo
Colbordolo e Real Metauro, questa settimana tocca ai tecnici durantini dell’Urbania calcio. Si ricorda che le società possono votare tre nominativi per ciascuna categoria e dei dodici uno può essere della società di appartenenza. I vincitori di ogni
categoria saranno premiati nel mese di giugno dai Vip del calcio e dello spettacolo a
Milano Marittima.

• Juniores: 1) Luigi Fontana (Atletico
Alma); 2) Lorenzo Mancini (Vigor Senigallia), 3) Alessandro Ioni (Cagliese).
• Allievi: 1) Sbrega (Real Metauro); 2)
Alessandro Morri (Vis Pesaro); 3) Ivan
Cantucci (Giovane Urbania).
• Giovanissimi: 1) Federico Santi (Vis Pesaro); 2) Ludovico Mainardi (Fano); 3)
Luca Barbieri (Azzurra Vallefoglia).
• Esordienti: 1) Marco Matteucci (Alto
Metauro); 2) Diego Pierotti (Pergolese);
3) Samuele Schiaratura (Altofoglia).

Organizzazione Mario e Patrick Baldassari

Potranno essere votati
i giocatori delle categorie

JUNIORES
ALLIEVI
GIOVANISSIMI

IL MIO CALCIATORE PREFERITO È
Nome

Cognome

Società

Categoria

ESORDIENTI

Città sede società

CALCIO
FEMMINILE

Compila e invia questo coupon a
Carlino d’oro - Ufficio Marketing, via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna

(senza limiti di età)

MA ANCHE i risultati sul campo
sono importanti. La squadra dei
Giovanissimi allenata da Carmelo Chillemi infatti guida il rispettivo campionato di categoria. Ed è
ancora fresca l’impresa dello scor-

Domenica
scorsa, in
occasione
di
UrbaniaMonticelli,
ultima
giornata di
Eccellenza,
le squadre
sono
entrate in
campo
insieme ai
piccoli del
vivaio
biancorosso (foto
Nardini)

Oscar
giovanile
2015

VOTA IL CALCIATORE DELL’ANNO

di pura competizione.

so anno della squadra Juniores
che si è issata sino al titolo di campione regionale. Ovviamente a godere della bontà di tutto il settore
giovanile è la prima squadra, che
ormai da alcuni anni è strutturata
prevalentemente con calciatori urbaniesi, cresciuti nel settore giovanile durantino.
«Siamo orgogliosi di fornire alla
prima squadra giocatori già pronti per un campionato così importante come l’Eccellenza – dicono
in coro i tre coordinatori Orazi,
Renghi e Tacchi – Nell’ultimo anno poi abbiamo avuto quattro ragazzi che hanno fatto il grande salto. Due sono andati a Gubbio,
uno a Fano ed un altro al Carpi.
Inoltre, ci stiamo accorgendo di
come Urbania stia diventando
una sorta di punto di riferimento
per il calcio giovanile dell’alto Metauro, con ragazzi che arrivano anche da altre centri come Carpegna, Macerata Feltria, Acqualagna e Peglio».
Jacopo Sansuini

Provincia
ai sensi del D.L. 196/2003

NON SI ACCETTANO FAX E FOTOCOPIE - È possibile inviare più coupon in un’unica busta

Gazzetta Cup Domenica a Urbania
in campo i ragazzi nati dal 2003 al 2006
· Urbania

IL COMUNALE di Urbania ospiterà nel pomeriggio di domenica
prossima, dalle ore 15 alle 17, il
torneo «Gazzetta Cup» riservato a
tutti i ragazzi nati negli anni che
vanno dal 2003 al 2006. Il torneo,
organizzato dall’Urbania Calcio
in collaborazione con la Gazzetta
dello Sport, si dividerà in due categorie: Junior e Senior. Vi possono partecipare tutti i ragazzi, tesserati e non. Alla fine, la squadra

vincente della categoria Junior e
la squadra vincente della categoria Senior andranno a disputare
la fase finale a Macerata. A fine
torneo premi, gadget e buffet per
tutti.
La Gazzetta Cup, arrivata alla 7ª
edizione, è una grande manifestazione su scala nazionale che ogni
anno coinvolge migliaia di ragazzi in varie città d’Italia. Quest’anno gli iscritti sono 40.000. La finale nazionale è in programma il 10
giugno a Roma.

