
M
E
G
A

«LA JESINA

HA MARGINI

DI CRESCITA»
Gianangeli dopo il test con il Monopoli:
«Impegno e volontà, sono soddisfatto»

SERIE D

Il Castelfidardo
piazza il colpo
Ecco l’esperienza
di Lispi in difesa

SERIE D

JESI «Prima impressione so-
stanzialmente buona. Ho visto
tanto impegno, tanta volontà. E
soprattutto tanti margini di mi-
glioramento. Non posso non es-
sere fiducioso». Così il tecnico
della Jesina Franco Gianangeli
dopo il primo test precampio-
nato affrontato dai suoi leon-
celli venerdì scorso al Carotti. 

«Valutazioni positive»
Risultato finale 0-2 per la for-
mazione di Serie C del Mono-
poli, maturato nel secondo
tempo. «Le valutazioni sono
positive - dice Gianangeli - al di
là del risultato finale che lascia
il tempo che trova, contro un
avversario che aveva quindici
giorni di vantaggio su di noi per
quanto riguarda la prepara-
zione e che è di una categoria
superiore alla nostra. Quello

CASTELFIDARDO Ecco un colpo
importante in difesa per il Ca-
stelfidardo: preso Rinaldo Lispi.
Lo annuncia il club attraverso il
proprio sito internet, rivelando
così un acquisto davvero pre-
zioso per il tecnico Vagnoni che
nei giorni scorsi aveva detto:
«Manca ancora qualche tassello
per completare l'organico». Ec-
colo accontentato, perlomeno
in parte con l'arrivo ricco di
qualità ed esperienza come
quello di Rinaldo Lispi. Nato il
22 gennaio 1987, Lispi è un di-
fensore centrale che ha girato
molti campi fra campionati
professionstci e Serie D. Proprio
in serie D ha esordito nel 2005
con l’Alessandria. Altre due sta-
gioni sempre in D con Arrone e
Torgiano per poi approndare in
C1 con il Foligno dove ha dispu-
tato 34 partite in due campio-
nati. Quindi Brindisi in serie C2
e a seguire tanta serie D con le
maglie di Pierantonio, Viter-
bese, Ancona e Pontevecchio,
prima della stagione a Corrido-
nia in Eccellenza e gli ultimi due
tornei di nuovo in serie D con il
Matelica.

«Ho scelto di venire a Castel-
fidardo con molto entusiasmo -
ha spiegato Lispi -. Mi hanno
tutti parlato del club come di
una società seria e organizzata.
Dopo due stagioni al Matelica
avevo bisogno di nuovi stimoli e
di giocare con maggiore conti-
nuità. Da lunedì (domani, ndr)
sarò a disposizione di Vagnoni
e conoscerò i miei nuovi com-
pagni. Sarà un campionato di-
verso dalle ultime due stagioni,
ma sono fiducioso che potremo
far bene e raggiungere tutti gli
obiettivi che dirigenza e tifosi si
prefiggono». 

Matteo Magnarelli
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che mi serviva vedere l’ho visto
e sono soddisfatto. I ragazzi
hanno confermato di avere un
grande potenziale». 

Per il suo primo undici, Gia-
nangeli ha schierato Carotti nel
cuore del campo con la fascia
da capitano, il tris offensivo for-
mato da De Marchi, Pierandrei
e in avanti, Sassaroli e Magna-
nelli a completare la mediana.
In porta si sono divisi la gara,
un tempo per  uno, Tavoni e il
’98 Bolletta. Staffetta anche da-
vanti, con l’ingresso di Came-
ruccio per De Marchi dopo
l’intervallo. Il tecnico ha scelto
per il debutto una Jesina con
un solo under titolare dall’ini-
zio e nei primi 45’, ovvero il ’99

Silvestri a destra della difesa, ri-
spetto ai quattro che poi servi-
ranno in D. 

«Ora proviamo gli under»
«Una scelta fatta per avere l’op-
portunità di vedere all’opera un
maggior numero di grandi e di
valutarli bene, contro una
squadra di categoria superiore.
Non è escluso che nella pros-
sima partita possa invece acca-
dere che giochino più under
che over. Si tratta di prove che
ogni allenatore può e deve fare
in periodo di preparazione, fa-
cendo tutti le considerazioni
del caso». 

Ora il precampionato leon-
cello entra nel vivo: «Ci siamo
allenati anche questa mattina
(ieri, ndr) - dice Gianangeli -

passeremo una prima giornata
di riposo e poi da lunedì (do-
mani, ndr) cominceremo con la
doppia seduta fino al sabato
successivo, la mattina a Jesi al
Carotti e nel pomeriggio a San
Paolo di Jesi». 

Sul fronte amichevoli, è an-
cora da confermare ma pare
destinato a saltare il test che era
stato originariamente pro-
grammato per martedì pros-
simo al Carotti. I leoncelli
potrebbero invece tornare in
campo, sabato 5 agosto ancora
a Jesi, con un’altra formazione
di Serie C, il Fano, che sarebbe
ospite al Carotti alle 20.30 rin-
novando peraltro gemellaggio e
amicizia fra rispettive tifoserie. 

Fabrizio Romagnoli
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Gianangeli durante l’amichevole con il Monopoli FOTO BALLARINI

Il difensore Rinaldo Lispi
ingaggiato dal Castelfidardo

Il nuovo innesto: «Vengo
con grande entusiasmo»

Domenica di riposo, domani
si ricomincia per preparare
il test contro il Monopoli

Il Fabriano Cerreto
cerca gli ultimi rinforzi

SERIE D ECCELLENZA

FABRIANO Il Fabriano Cerreto
tira il fiato. La fase di prepara-
zione, scattata mercoledì e pro-
seguita fino a ieri sera con
doppie sedute, incontra oggi il
primo giorno di riposo. Lo staff
tecnico, che concederà un
break anche domenica pros-
sima, tornerà a guidare gli alle-
namenti domani e la tabella di
marcia prevederà ancora dop-
pio impegno giornaliero, fatta
eccezione per giovedì, quando il
pomeriggio alle ore 18 ci sarà il
primo test amichevole contro il
Monopoli di Serie C. 

Si entra in una settimana de-
cisiva, inoltre, per il completa-
mento dell’organico a
disposizione dell’allenatore
Gianluca Fenucci, che attende

l’innesto di un attaccante over:
assodate le difficoltà a raggiun-
gere l’accordo con uno dei pro-
tagonisti della promozione,
Gabriele Tittarelli, il Fabriano
Cerreto resta vigile sul mercato
ed entro martedì sono attesi ri-
svolti concreti. Il 56enne tec-
nico, ex Montegiorgio, ha
intanto potuto vedere all’opera
gli ultimi due arrivi, i centro-
campisti Pasquale Berardi e
Matteo Idromela, già a disposi-
zione. Del gruppo di lavoro, che
conta oltre trenta unità, fanno
parte anche il ’98 Salvatore Cu-
simano, ex Ancona e nell’ultima
stagione all’Fc Senigallia, e il ‘97
Giorgio Cacciamani, ex Fonta-
nelle Branca, entrambi in
prova: nelle prossime settimane
lo staff procederà alla screma-
tura della rosa che scenderà
fino ai 22 o 23 giocatori con cui
il Fabriano Cerreto affronterà la
nuova avventura in Serie D.

Luca Ciappelloni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnò il gol decisivo
per conquistare la storica
promozione di due anni fa

Taddei: «Camerano
saremo protagonisti»

CAMERANO Taddei torna a Ca-
merano con ancor più voglia di
essere decisivo: «Sono molto
motivato, qui posso crescere
ancora». A Camerano ricor-
dano ancora molto bene il gol di
Michele Taddei nella finale pla-
yoff con il Potenza Picena di due
anni fa, una rete che ha regalato
la storica Eccellenza alla società
gialloblù. Dopo una buona sta-
gione con la maglia del Fos-
sombrone, ora Taddei è tornato
e non vede l’ora di cominciare la
sua nuova stagione: «A Came-
rano ho lasciato il cuore e ap-
pena ho avuto la richiesta dalla
società non ci ho pensato due
volte - dice Taddei -. Ci sono stati
innesti di grande valore e sono
convinto che faremo un cam-

pionato di alto livello». Chie-
diamo quindi all’attaccante
classe 1996 che ricordo ha di
quel gol pesantissimo valso il
massimo campionato regio-
nale: «Lo ricordo con grande
gioia. Grazie a quel gol abbiamo
raggiunto un traguardo impor-
tante, ci siamo divertiti e ab-
biamo passato dei bei momenti
che ricorderemo per sempre.
Ora qui mi ha fatto grande pia-
cere ritrovare tutti i compagni
con cui avevo giocato in quella
stagione: Stella e Defendi ad
esempio con cui mi sono sem-
pre sentito anche lo scorso
anno. Mi ha fatto piacere rive-
dere anche Mattia Santoni, oltre
a Tombesi che ora ha una
nuova veste. Giocare e alle-
narmi al fianco di questi gioca-
tori di grandissima esperienza
mi mette tranquillità e voglia di
far bene, sperando in futuro di
diventare forte come loro».

m. mag.
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