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Coppa Promozione Vittoria meritata. Decide l’attaccante (appena entrato) nel finale di gara

Marzocca fa fuori il Valfoglia con un gol di Rolon
Valfoglia
Olimpia Marzocca

Andres Rolon
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VALFOGLIA (4-3-2): De Flaviis; Girelli (15’ st Baioni), Serafini, Geminiani, Traino (20’ st Boccali);
Battelli, Sisti, Penserini; Rossini, Tanfani, Zazzeroni (35’ st Palmese). All. Crespi.
OLIMPIA MARZOCCA (4-4-2): Tarini; Guerrini,
Magi, Ceramicoli, Zingarelli (30’ st Tantuccio);
Asoli, Tisba, Galati, Cela (25’ st Rolon); Candurra, Borgognoni. All. Mengucci.

Arbitro: Morici di Jesi.
Rete: 35’ st Rolon.
Note – Espulso 30’ st Guerrini per gioco falloso.
Rio Salso

VINCE meritatamente il Marzocca battendo
il Valfoglia nel finale. Nel primo tempo gli
ospiti colpiscono la traversa con un incursione di Borgognoni, mentre i ragazzi di Crespi
sprecano una ghiotta occasione con Rossini
davanti al portiere. Nella ripresa poche emozioni e gioco a centrocampo. Ci vuole un lampo dell’ottimo Rolon, appena entrato, che tra-

figge il portiere di riserva De Flaviis. Il Valfoglia ha schierato numerosi juniores risparmiando i titolari.
La classifica del triangolare vede l’Olimpia
Marzocca con 4 punti, Atletico Alma (che riposava) 1, Valfoglia 0 (farà visita ai fanesi nella terza giornata).
Altri risultati: Barbara-Vigor Castelfidardo
1-2 (Renani, Marziani, Fabiani (rip. Conero
Dribbling); Lorese-Sangiustese 2-1 (rip. Portorecanati); Futura 96-Montottone 1-3. (rip.
Atletico Piceno).

URBANIA RESTA AL VERDE

TECNICO DI
LUNGO
CORSO
Marco Lelli,
allenatore
della Biagio
Nazzaro

Una squadra giovanissima (quattro ’99)
cede il passo alla Biagio Nazzaro
Coppa Italia Eccellenza Una doppietta di Lassaro regala il successo agli uomini di a
Urbania
Biagio Nazzaro
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URBANIA: Ducci, Boccali, Barzotti, Gaggiotti (25’ st Sarout), Rossi M., Patarchi, Azzolini, Traversa (20’ st Mazzanti), Fraternali, Cappellacci (25’ st Paiardini Mattia), Prisacaru. All. Fucili.
BIAGIO NAZZARO: Falcetelli, Candolfi
(27’st Carloni), Gatti (15’ st Jelicanin), Medici, Giovagnoli, Giampieri, D’Errico, Ruggeri, Cavaliere (22’ st Gabrielloni), Lassaro, Domenichetti. All. Lelli.
Arbitro: Biagini di Pesaro.
Reti: 10’ st e 20’ st Lassaro.
Note – Giornata gradevole, terreno discreto. Ammoniti: Patarchi, Gatti e Lassaro.
Urbania

LA SFIDA di Coppa Italia regala la vittoria alla Biagio Nazzaro contro un’Urbania verde che più verde non si può
(quattro classe ’99 in campo più altri un-

der). Il primo tempo risulta equilibrato,
senza che le due squadre riescano a proporre finalizzazioni adeguate. Nella ripresa la Biagio Nazzaro spinge un po’
di più sull’acceleratore e trovato la via
del gol in occasione delle due opportunità create. Autore della doppietta l’attaccante Lassaro. Ottimo l’arbitraggio
del pesarese Biagini.
L’altra sfida Civitanovese-Porto
d’Ascoli (riposa il Tolentino) è programmata per l’11 novembre.
La classifica del minigirone di Coppa
Italia vede ora il Fabriano Cerreto e la
Biagio Nazzaro a 3 punti e l’Urbania a 0
(con il Fabriano i durantini avevano
perso per 2 a1). Ora, con l’Urbania tagliata fuori, per conoscere il nome della
vincente del triangolare bisognerà
aspettare il risultato del prossimo match Biagio Nazzaro-Fabriano.
ampi

Coppa Marche Prima categoria
Mondolfo di rigore sulla Vadese
Mondolfo
Vadese
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MONDOLFO: Mattioli, Venturi (25’ pt Polverari), Travaglini,
Pompei, Hervat, Erradi, Sebastianelli, Giovanelli (14’ st
Biagetti), Muratori (32’ st Donini), Messina, Penacchini.
All. Barattini.
VADESE: Fiorelli, Coccini, Pasquinelli, Capoccia, Boinaga,
Candiracci (10’ pt Maciaroni), Pennesi, Grassi G., Papi (27’
st Rocco), Grassi A. (22’ st Sandelli), Gbegnon. All. Baggiarini.
Rete: 13’ st Messina rig.
Mondolfo

IL MONDOLFO supera la Vadese nel secondo turno
di Coppa Marche con una rete di Messina su rigore.
Locali pericolosi anche nel primo tempo (occasioni
per Messina e Muratori, Vadese nel finale.
COPPA MARCHE SECONDA. Real Gimarra-Fanano
0-1.

Urbania Un pullman al Manuzzi
Stefano
Sensi a
Cesena
insieme al
gruppo dei
Piccoli Amici
di Urbania
venuti a
vederlo
giocare

La comitiva
durantina
sugli spalti
del Manuzzi
durante
Cesena-Lanciano. Per
Sensi anche
uno
striscione

Piccoli Amici, trasferta aCesena
e ‘Teto’ Sensi è uno di loro
Urbania

IL CESENA in vetta alla classifica, Stefano Sensi sempre più protagonista e una quotazione lievitata fino a 15 milioni (tanto chiede società romagnola per il «nuovo Verratti»), con Juve e Milan pronte a disputarsi il
regista. Che naturalmente vanta i più accaniti tifosi a Urbania. Sabato scorso ad assistere alla partita Cesena-Lanciano c’era un folto gruppo di «Piccoli Amici». «E’ stato emozionante – fa sapere l’allenatore dei pulcini Davide Tacchi – vedere che
tra i 22 in campo spiccava il ‘playmaker’ del Cesena ‘Teto’ Sensi. Mentre giocava pensavo a quando l’allenavo
nei suoi primi cinque anni di attività calcistica nei pulcini dell’Urbania. Tecnica e carattere già dai primi calci facevano ben sperare. Spesso, giocando con i più
grandi, andava anche in porta. Credo che per la sua carriera sia stata fondamentale la famiglia, sempre presente
ma mai invadente. Con me sabato grazie al pullman organizzato dalla Giovane Urbania hanno assistito alla gara in tribuna i tanti piccoli amici della scuola calcio, vedendo i loro sorrisi mi auguro che tra di loro ci sia qualcun altro che possa realizzare un
sogno... come Stefano».
Nella foto (con la maglia gialla) si vede Stefano Sensi agli inizi dei suoi
«primi calci» nel ruolo di portiere. «A quei tempi – aggiunge Tacchi –
era facile scegliere il portiere perché come all’oratorio in porta doveva
andare il più piccolo». Sensi è rimasto piccolo di statura, ma nel frattempo è diventato un grande giocatore.
Amedeo Pisciolini

Mercatellese Del Gallo

«Abbiamo voluto
dare la scossa»
Mercatello sul Metauro

DOPO la sconfitta rimediata
con il S. Orso, la Mercatellese calcio ha optato per la svolta: via mister Marcantognini, squadra affidata a Girolomoni. «E’ stata una decisione molta sofferta – spiega il
presidente Vincenzo Del
Gallo – Abbiamo deciso di
prendere questa strada in
quanto vogliamo dare una
scossa a tutto l’ambiente.
Non sappiamo ancora se la
decisione sarà quella giusta,
forse Marcantognini paga anche gli errori della società,
degli arbitri e dei giocatori
stessi. Però, la situazione che
la Mercatellese sta vivendo
va cambiata. I risultati lo dimostrano: quattro punti in
otto gare vogliono dire rischiare di finire nel dirupo
della retrocessione, cioè la categoria inferiore. Non voglio
dare le colpe tutte a Marcantognini e tengo a sottolinearlo di nuovo, però il calcio è
fatto così, nella stragrande
maggioranza dei casi è proprio l’allenatore a dover pagare». Così la Mercatellese cambia, affidandosi a Paolo Girolomoni, che la scorsa stagione ha guidato il Montelabbate, salvandolo nei playout.
«Sentiamo infine il dovere di
ringraziare mister Gilberto
Marcantognini – aggiunge il
presidente – per tutto quello
che ha fatto in casa Mercatellese, per la compattezza e per
il senso del gioco dato alla
squadra (senza purtroppo ottenere risultati utili), per essere rimasto se stesso con tutti. A lui va l’augurio di un futuro più fortunato, mentre a
Girolomoni va il più sincero
in bocca al lupo».
Leonardo Lattanzi

