
M
E
G
A

RIVOLUZIONE CASTELFIDARDO
VIA BOLZAN, ARRIVA VAGNONI
Cambio in panchina per i biancoverdi e Sarnani tornerà con un incarico in società

SERIE D

Fabriano Cerreto
pronto a ripartire:
«Sarà un periodo
davvero di fuoco»

SERIE D

CASTELFIDARDO Bolzan dice
addio al Castelfidardo, il nuovo
mister dei biancoverdi è Va-
gnoni. E Sarnari tornerà uffi-
cialmente in società.
Tantissime novità sono arri-
vate dalla sede di via dello
Sport e tante altre ne arrive-
ranno da domani in poi,
quando la dirigenza del Castel-
fidardo si incontrerà per co-
minciare ad organizzare la
prossima stagione in Serie D. 

Chi viene e chi va
Partiamo dalle ufficialità: mi-
ster Ruben Dario Bolzan saluta
il club biancoverde così come
aveva fatto al termine della sta-
gione scorsa, salvo poi tornare.
Pare che per il trainer argen-
tino si siano aperte le porte del
Parma dove ad attenderlo c’è
Hernan Crespo col quale ha in-
staurato una collaborazione.
Ma Bolzan se ne va a testa più
che alta dopo aver salvato per
ben due volte la squadra
quando ormai i giochi sembra-
vano fatti. La società ha quindi
optato per un altro nome di
spicco del panorama marchi-

FABRIANO Il Fabriano Cerreto
guarda al futuro. Le scene di
gioia incontenibile a Franca-
villa al Mare per la vittoria dei
playoff di Eccellenza sono di-
stanti meno di una settimana
ma i ritmi frenetici dello sport
non concedono riposi prolun-
gati, così l’entourage bianco-
rossonero, smaltita l’euforia
per aver tagliato un traguardo
storico, è già pronto a ripartire
con l’obiettivo di confermarsi
anche in Serie D. 

«Qualche giorno di riposo»
«Ci siamo concessi qualche
giorno per festeggiare e go-
derci la promozione ma dalla
settimana prossima saremo
operativi a tutti gli effetti per
iniziare a pianificare la pros-
sima stagione - dice il direttore
sportivo Sergio Gubinelli -. An-
dremo ad affrontare un cam-
pionato del tutto nuovo, in
primis sotto il profilo organiz-
zativo e logistico, siamo quindi
attesi da un periodo di fuoco».
Il Fabriano Cerreto non vuol
farsi trovare impreparato e
nelle prossime settimane, oltre
ad effettuare le prime mosse di
mercato, inizierà i lavori sullo
Stadio di Fabriano, intitolato
recentemente al compianto
giovane calciatore locale
Mirco Aghetoni, per allinearlo
alle normative richieste in
Serie D. 

«Promozione meritata»
«La prima squadra disputerà
le partite casalinghe a Fa-
briano - conferma il direttore
sportivo Gubinelli -. La Junio-
res potrebbe invece giocare a
Cerreto d’Esi, perché, ovvia-
mente, il sodalizio vincente fra
le due città continua». Il diret-
tore sportivo fissa già le prime
date per il Fabriano Cerreto
che verrà. «La preparazione
della squadra scatterà intorno
al 20 luglio e saremo protago-
nisti in una categoria che è di-
lettantistica solo di nome -
avverte il direttore sportivo
Sergio Gubinelli -. Buon per
noi che abbiamo conquistato
la Serie D sul campo. Sarebbe
stato sportivamente dramma-
tico attendere l’esito dei ripe-
scaggi, ci avrebbe sottratto
tempo prezioso sul piano or-
ganizzativo».

Luca Ciappelloni
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giano: Roberto Vagnoni. A ren-
derlo noto è Costantino Sar-
nari: «Il nuovo allenatore sarà
Vagnoni, lo conoscevo già per-
ché sono nel calcio da tanti

anni e ormai li conosco quasi
tutti i tecnici marchigiani. Al
momento non mi ha fatto ri-
chieste particolari, si parlerà
ovviamente di squadra ma solo
nei prossimi giorni. Le deci-
sioni saranno prese di comune
accordo e se ne discuterà in so-
cietà in base anche alle dispo-
nibilità». Vagnoni, 49 anni e
originario di San Benedetto del
Tronto, la passata stagione ha

guidato per un periodo la Je-
sina nello stesso girone del Ca-
stelfidardo, mentre in passato
aveva allenato Grottammare,
Martinsicuro e Pagliare in Ec-
cellenza vincendo anche due
campionati. In Promozione ha
guidato l’Arquata, l’Atletico Pi-
ceno (conquistando l’Eccel-
lenza), il Montegiorgio e l’ex
Folgore Falerone. 

Strategia di rilancio
A lui quindi il compito di tra-
ghettare i fisarmonicisti nei
mari della quarta stagione con-
secutiva in Serie D, con l’obiet-
tivo di farli diventare più calmi
rispetto a quelli visti nei tre
anni precedenti. La società
vuole alzare l’asticella, ma è an-
cora presto per parlare di
obiettivi. Quel che è certo è che
dopo un anno sabbatico tor-
nerà ufficialmente in società
l’ex patron Sarnari (che co-
munque non aveva mai ceduto
le sue quote). Una buona noti-
zia per i sostenitori fidardensi
visto che proprio con Sarnari la
squadra ha raggiunto la quarta
serie dopo tanti anni in cam-
pionati minori.

Matteo Magnarelli
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Roberto Vagnoni, ex Jesina, nuovo allenatore del Castelfidardo 

L’attaccante Kevin Trudo alla sua quarta stagione alla Jesina

Il ds Gubinelli: «Il 20 luglio
inizierà la preparazione»

L’attaccante confermato:
«Felice di ritrovare
il tecnico Gianangeli»

Trudo: «Sarà una Jesina più concreta»

SERIE D

si conosce già. Con mister Gia-
nangeli a Chiaravalle ho fatto
la mia migliore stagione per
numero di gol, 18. Poi saranno
il campo e i risultati a dover
parlare. Dobbiamo fare bene
in concreto, le promesse non
servono». La conferma di
Trudo è arrivata prima sia del-
l’annuncio dell’avvicinarsi alla
società di Maria Francesca
Tardella sia dell’ufficialità della

scelta di Gianangeli per la pan-
china. Di che programmi si è
parlato? «In effetti l’accordo
l’abbiamo trovato prima e con
la Tardella non ho ancora
avuto modo di parlare. So che
comunque la prossima sarà
una Jesina che continuerà a
puntare e punterà ancora di
più sui giovani, per una sta-
gione con lo spirito di sempre e
forse di transizione, come base

per il futuro». 

Coltivatore di talenti
Trudo resterà in doppia veste:
attaccante della prima squa-
dra e allenatore dei piccoli nel
vivaio. «Ho iniziato questa
esperienza da un paio d’anni e
mi piace tantissimo - dice
Kevin - è una cosa che mi di-
verte e mi fra grande piacere.
Credo che sia il lavoro più bello
del mondo allenare i bambini,
spero di poter continuare a
farlo il più a lungo possibile».
Intanto la dirigenza leoncella e
la neo consulente esterna
Maria Francesca Tardella in-
contrano  i giocatori che si po-
trebbe avere l’intenzione di
confermare. Ieri è toccato al
portiere Simone Tavoni, classe
‘94, e all’attaccante Riccardo
Pierandrei, ’96. Con Tavoni ci
si dovrà rivedere ancora, con
Pierandrei l’accordo sarebbe
invece vicino.

Fabrizio Romagnoli
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JESI Anche se quest’anno l’in-
tenzione della società sembra
essere allungare i tempi di un
mercato che negli ultimi anni
era stato “rapido”, su di lui la
Jesina ha deciso di puntare su-
bito. E Kevin Trudo, attac-
cante, è ad ora il primo e unico
over confermato nella rosa di
mister Franco Gianangeli con
il quale Trudo ha già lavorato
in Eccellenza, alla Biagio Naz-
zaro Chiaravalle. 

«Piazza stimolante»
«In primo luogo sono con-
tento, come sempre, di restare
- dice Kevin Trudo, alla sua
quarta stagione con la Jesina -
questa è una piazza impor-
tante e stimolante. E poi è sem-
pre più facile lavorare con chi
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