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LA JESINA C’È
IL PRIMO GOL
È DI PIERANDREI
I biancorossi recuperano lo svantaggio
nella sfida pareggiata con l’Altamura

ECCELLENZA

C’è una tegola
per il Marina
Coppa si fa male
in allenamento

JESINA (4-4-1-1): Bolletta (1’st Ta-
voni); Frezzi (1’st Anconetani), Calcina
(22’st Serantoni), Gremizzi (12’st
Giorni), D’Alessio (21’st Storani); Sas-
saroli (1’st Cameruccio), Parasecoli
(17’st Zannini), Magnanelli (34’st
Massei), El Harrati (34’Silvestri); De
Marchi (1’st Pierandrei); Trudo (27’st
Giuliani). All. Gianangeli.
ALTAMURA (4-3-3): Morelli (1’st Pe-
truzzelli); Colaianni (1’st Palermo), Di
Benedetto, Gambuzza, Marino; Stuni
(1’st Casiello), Aliperta (1’st Monte-
murro), D’Anna; Di Senso (12’st Nota-
ristefano), Figliolia (1’st Figliolia),
Santaniello. All. Panarelli.
ARBITRO: Belardinelli di Jesi.
RETI: 11’pt D’Anna, 12’st Pierandrei.

JESI Davanti a un centinaio di

MARINA DI MONTEMARCIANO Sul
Marina si è abbattuta la prima
tegola. Dopo pochi giorni di
preparazione si è infortunato
Marco Coppa, i cui tempi di re-
cupero non si preannunciano
brevi. Già frenato da un’infiam-
mazione tendinea nella se-
conda parte della scorsa
stagione all’Fc Senigallia, l’at-
taccante ha accusato gli stessi
problemi che lo hanno obbli-
gato ad alzare bandiera bianca.

Il problema attaccante
Si ripropone così il rebus della
prima punta che aveva caratte-
rizzato la campagna acquisti
biancazzurra. Il buco al centro
del reparto avanzato si era
creato in seguito alle partenze
di Gianmarco Duranti (alla Fi-
lottranese) e di Mirko Zupo (alla
Laurentina), unite ai mancati
arrivi di Michele Garbuglia, ri-
masto a Loreto, e di Gianluca
Adami, approdato al Monte-
giorgio. Con il forfait di Coppa
l’unico centravanti di ruolo
resta il promettente William
Gioacchini (classe ‘98), in attesa
di svincolarsi dall’Ancona dopo
la mancata iscrizione in Serie D.
Al suo fianco agiranno il ricon-
fermato Giorgio Noviello e la
scommessa Riccardo Bresciani,
in luce con la Belvederese.
Adesso diventa improbo sco-
vare il profilo giusto in un mer-
cato dove gli attaccanti migliori
hanno trovato sistemazione.
Con un organico ricco di alter-
native in ogni settore, il Marina
rischia di diventare un’incom-
piuta davanti, anche se Mala-
venda ha già dimostrato alla
Biagio Nazzaro di sapersi adat-
tare all’emergenza indivi-
duando soluzioni alternative.  

Le amichevoli
Ha subito variazioni il calenda-
rio del pre-campionato. Saltato
il test di sabato con la Jesina,
impegnata alle ore 20.30 contro
il Fano, Savelli e compagni di-
sputeranno domani pomerig-
gio il primo galoppo in famiglia.
Confermata la sfida casalinga di
martedì 8 contro il Castelfi-
dardo, mentre mercoledì 23
(ore 20, a Marzocca) il Marina
parteciperà al triangolare per il
decimo Trofeo Vincenzo Ce-
rioni contro l’Olimpia e il Fa-
briano Cerreto dell’ex Pellonara.
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spettatori, compresa rappre-
sentanza ospite, la Jesina im-
patta il suo secondo test
precampionato e mette a segno,
con Pierandrei in avvio di ri-
presa, la sua prima rete stagio-
nale. Un gol che firma l’1-1 di
rimonta dei leoncelli contro
l’Altamura, oggi formazione di
Serie D ma nel 1991 ultimo av-
versario della Jesina fra i pro-
fessionisti, nel drammatico
spareggio sul neutro di Chieti
perso ai rigori che segnò l’addio
alla C2. 

La cronaca del match
Per la Jesina la gara arrivava
dopo la prima giornata di la-
voro in doppia seduta. Pros-

simo test sabato al Carotti
(20,30) con il Fano. Tra i leon-
celli resta a riposo precauzio-
nale Carotti per un
indolenzimento e va in pan-
china qualche potenziale tito-
lare. Rispetto al primo test con il
Monopoli, questa volta i quattro
under nell’undici iniziale leon-
cello ci sono: Bolletta fra i pali,
il nuovo Frezzi (in prova) a de-
stra del pacchetto arretrato e
Parasecoli nel cuore del centro-
campo sono i ’98, El Harrati,
’99, va a sinistra della mediana.
Centrali di difesa classe 1996,
Giorni e Calcina. Davanti, De
Marchi agisce qualche metro
alle spalle dell’unica punta
Kevin Trudo, disegnando un 4-
4-1-1. Altamura più pimpante e

subito avanti, con D’Anna che
all’11 anticipa l’uscita di Bolletta.
Al 18’ è ancora D’Anna ad avere
spazio in area, Bolletta c’è. Di là
la Jesina bussa in area di rigore
alla mezz’ora ma nel cuore dei
sedici metri Gremizzi cicca la
botta di prima intenzione. Poi
subito un cambio, con Silvestri
per El Harrati dal 34’: il nuovo
ingresso va a centro difesa con
Gremizzi e dirotta Calcina a si-
nistra. Robusti cambi all’inter-
vallo, la Jesina dopo 12’ trova il
pari con Pierandrei che semina
avversari e appoggia in porta a
tu per tu con Petruzzelli. Di là
Tavoni è pronto su Santaniello
al 62’.
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Un’immagine dell’amichevole Jesina-Altamura FOTO BALLARINI

C’è da tornare sul mercato
per ingaggiare una punta

Domani contro il Monopoli
Fenucci: «Siamo ancora
a caccia di un bomber»

Per il Fabriano Cerreto
si avvicina il primo test

SERIE D SERIE D

FABRIANO Il Fabriano Cerreto si
avvicina alla prima uscita sta-
gionale. Domani, alle 18 allo Sta-
dio Mirco Aghetoni di Fabriano,
i biancorossoneri esordiranno
in amichevole contro il Mono-
poli, formazione di Serie C in ri-
tiro a Genga e allenata da
Massimiliano Tangorra, ex An-
cona. I biancorossoneri stanno
continuando la preparazione,
che prevede doppie sedute quo-
tidiane, e la prestigiosa sfida
contro i pugliesi servirà a met-
tere benzina nelle gambe. 

Intanto non si fermano le
trattative: con il probabile addio
a Gabriele Tittarelli, attirato da
sirene provenienti dalla Serie C,
il Fabriano Cerreto è a caccia di
un’altra pedina over nel reparto

avanzato. «Cerchiamo un ra-
gazzo motivato e con espe-
rienza in Serie D - dice il tecnico
Gianluca Fenucci - È necessario
che abbia le caratteristiche ade-
guate per convivere con gli altri
attaccanti e ci garantisca un
buon bottino di gol. Stiamo va-
lutando alcuni profili, ma prima
bisogna far quadrare tutti i
conti, di carattere tecnico, tat-
tico, economico e logistico. Tit-
tarelli? Dipende da lui e dalla
società - continua -. La situa-
zione è abbastanza compro-
messa».

Non ci sono sviluppi nem-
meno sul possibile ritorno del-
l’attaccante esterno classe ‘93
Luca Jachetta, 39 partite e 6 gol
nell’ultima stagione. «Non ho
nulla contro il ragazzo, posso
fornire indicazioni tecniche ma
non è giusto che entri in que-
stioni vecchie fra lui e la so-
cietà», spiega Fenucci.
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L’allenatore Vagnoni: 
«Minella si adatta bene
Siamo vigili sul mercato»

«Castelfidardo, ci serve
un attaccante centrale»

CASTELFIDARDOMister Vagnoni
dopo la prima settimana di pre-
parazione: «Abbiamo esterni
bravi e dietro siamo coperti, ora
cerchiamo la punta». Così il tec-
nico Roberto Vagnoni dopo i
primi test sul campo conditi
anche da qualche amichevole in
famiglia. «Sono molto soddi-
sfatto - dice -. Vedo grande spi-
rito di sacrificio da parte di tutti.
Ho visto giovani interessanti e i
vecchi, che già conoscevo calci-
sticamente, si sono confermati
validi. Siamo solo all’inizio ma a
livello tecnico e tattico c’è voglia
di apprendere». Poi si entra nel
dettaglio: «Abbiamo provato
anche il 3-5-2 e ci siamo com-
portati discretamente, nella
partita in famiglia la squadra B

ha messo in difficoltà la squa-
dra A, è interessante. In ogni
caso giocherà chi meriterà il
posto da titolare di settimana in
settimana». 

Il 3-5-2 sarebbe applicabile
grazie anche al recente arrivo di
Lispi: «Avevamo bisogno di un
altro difensore over - aggiunge
Vagnoni -. Il suo arrivo ci dà la
possibilità di giocare con tre
over dietro, se invece gioche-
remo con due centrali, uno re-
sterà fuori. Ma tanto ci saranno
squalifiche e infortuni durante
la stagione, quindi non ci sa-
ranno problemi e avremo biso-
gno di tanti cambi». Poi il
capitolo attaccanti: «Ho chiesto
una punta esperta, al momento
si sta adattando bene anche Mi-
nella - conclude Vagnoni -. La
società sta valutando, atten-
diamo». Oggi alle 18, intanto,
amichevole contro il Martinsi-
curo.
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Jesina 1

Altamura 1
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