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«LA JESINA
ANDRÀ OLTRE
I SUOI LIMITI»
Gianangeli dopo la sfida con l’Altamura:
«Ci sono le basi per una grande stagione»

Poker Matelica
alla Biagio
Gioè segna
una doppietta

JESI Con l’1-1 con i pugliesi di
pari categoria dell’Altamura di
martedì scorso, la Jesina archi-
via anche il secondo test del suo
precampionato. Al Carotti è
stato Pierandrei nella ripresa a
riacciuffare con la sua rete gli
ospiti, che erano passati in van-
taggio in avvio di partita. Che
squadra ha visto in questa se-
conda amichevole stagionale il
tecnico dei leoncelli Franco Gia-
nangeli? «Una Jesina affaticata
dai carichi di lavoro. E onesta-
mente è normale che sia così»
risponde il mister dei bianco-
rossi. 

«Voglia di migliorarsi»
Ecco il quadro dopo i primi
dieci giorni di lavoro insieme al
gruppo: «Ho visto sino qui una
squadra che ha grande voglia di
lavorare e di migliorarsi- spiega

MATELICA (4-2-3-1): Kerezovic;
Arapi, Messina, Gilardi, Bartolini; Lo
Sicco, Gerevini; Mancini, Gabbianelli,
D'Appollonia; Magrassi. (Entrati nella
ripresa: Mascagni, Meneghello,
Brentan, Aristei, Callegaro, Malagò,
Tonelli, De Gregorio, Gioè, Dano, Al-
fonsi). All. Tiozzo.
BIAGIO NAZZARO (4-3-1-2): Bon-
tempo; Sampaolesi, Medici, Focante,
Domenichetti; Cecchetti, Rossini, Su-
leymani; Santoni; Cavaliere, Carsetti.
(Entrati nella ripresa: Marziani, Pan-
zarino, Daidone, Remedi, Mengaroni,
Pieralisi, Brega, Rossetti, Lorusso,
Parasecoli). All. Lombardi.
RETI: 29’pt Magrassi, 16'st e 37'st
Gioè, 28'st Mancini.

MATELICA Il Matelica evidenzia
progressi nell’intesa calando il
poker su una Biagio autoritaria
per un tempo. Rispetto al
match di Tim Cup contro il Por-
denone, attua un ampio turn
over Tiozzo che non schiera
dall'inizio Demaljia, Angelilli,
Meneghello, Malagò, Tonelli e
Gioè provando soluzioni alter-
native. Il tecnico veneto pro-
pone Messina al fianco di
capitan Gilardi in difesa e affida
a Magrassi il peso offensivo,
con Mancini, Gabbianelli e
D’Appollonia a supporto. Si di-
spone a rombo Lombardi, an-
cora alla ricerca del portiere sul
mercato, che concede fiducia al
baby Bontempo tra i pali e de-
lega a Santoni il compito di in-
nescare Cavaliere e Carsetti. Il
Matelica mostra subito buona
padronanza nel palleggio e
sblocca il risultato con l’intui-
zione dal limite di Magrassi. La
Biagio non sfigura, sfiorando il
bersaglio con Cavaliere e recri-
minando per il gol annullato a
Carsetti sugli sviluppi di una ri-
messa laterale. Nella ripresa le
fatiche della preparazione, il
caldo infernale e la girandola
delle sostituzioni abbassano i
ritmi. Nel Matelica entra il
bomber Gioè che presenta il bi-
glietto da visita timbrando una
pregevole doppietta. Iscrive il
nome tra i marcatori anche
Mancini che avvalora una pre-
stazione ricca di giocate di
classe. 

Daniele Tittarelli
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l’allenatore della Jesina - e che
soprattutto sta mettendo in mo-
stra da subito quel grande at-
taccamento alla maglia che
cercavamo». A supporto dei le-
oncelli in queste primissime
uscite, si è subito potuto regi-
strare il forte, e per certi versi
sorprendente, incitamento
della curva. Ecco che segnale
può essere: «Da parte nostra
cerchiamo sempre di dare il
meglio di noi stessi. Certo si po-
trebbe fare ancora di più ma
siamo solo all’inizio della se-
conda settimana di lavoro e an-
diamo avanti per migliorare
costantemente. Questi sono i
primi di tanti altri passi che do-
vremo compiere ma ritengo

che possiamo essere fiduciosi». 

«Daremo il massimo»
In vista della composizione dei
gironi, Gianangeli si augura: «In
primo luogo che la Jesina faccia
un campionato con la C maiu-
scola - dice Gianangeli - le par-
tite poi vanno tutte giocate così
come i gironi vanno tutti af-
frontati. Credo che ciò che dob-
biamo fare sia guardare
soprattutto a noi stessi e dare
del nostro meglio più che agli
avversari che incroceremo. Il
nostro compito è lavorare su
una squadra che conosca a me-
moria i propri limiti e riesca a
non permettere agli avversari di
evidenziarli. Solo così riusci-
remo a costruire una grande

stagione». 
Ancora doppia seduta di alle-

namento in questa settimana, la
mattina a Jesi e nel pomeriggio
nell’impianto di San Paolo di
Jesi. Sabato prossimo nuova
amichevole e si tornerà ad af-
frontare, alle 20,30 al Carotti, un
avversario di categoria supe-
riore, ospitando il Fano (serie
C). Biglietti a 10 euro per la tri-
buna e a 5 per la curva in una
partita che rinnoverà il gemel-
laggio di vecchia data fra tifose-
rie. Da lunedì prossimo invece
via alla preparazione anche
della formazione Juniores affi-
data di nuovo al confermato
tecnico Daniele Bedetti.

Fabrizio Romagnoli
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Un’immagine dell’amichevole di martedì Jesina-Altamura FOTO BALLARINI

Magrassi apre le danze
a segno anche Mancini

Ko con il Martinsicuro
poi Sarnari comunica
l’acquisto dell’attaccante

Il Castelfidardo cade
ma c’è Giannantonio

L’ANNUNCIO

IL DERBY

CASTELFIDARDO pt (4-3-3): Falce-
telli; Bordi, Giovagnoli, Di Natale,
Ghiani; Mantini, Grazioso, Pigini; Mon-
tagnoli, Minella, Giannantonio.
CASTELFIDARDO st (4-3-3): Sel-
vaggio, Massi, Savino, Giovagnoli,
Marsili; Marchetti, Giuliani, Pigini; Mi-
hailov, Alessandrelli, Minella. All. Va-
gnoni.
MARTINSICURO pt (4-4-2): Osso,
Ferrari, Tavoletti, Cucco, Fiscaletti, De
Cesaris, Picciola, Pietropaolo, Maio,
Ricci, Molino.
MARTINSICURO st (4-4-2): Osso,
Donzelli, Ferretti, Cucco, Fiscaletti,
De Cesaris, Di Giorgio, Pietropaolo,
Maio, Ricci, Nepa. All. Di Fabio.
RETE: 74' Molino (M).

CASTELFIDARDOSconfitta di mi-
sura nell’amichevole contro iol
Martinsicuro, ma tante indica-
zioni utili per mister Vagnoni. E
a fine gara il patron Costantino
Sarnari comunica: «Abbiamo
preso Giannantonio, con lui il
mercato è chiuso. Ci vediamo
sabato in comune per la pre-
sentazione ufficiale della squa-
dra». Ieri sera i biancoverdi
hanno disputato la prima ami-
chevole ufficiale. Ospiti del
Martinsicuro (Eccellenza
abruzzese), a segno Molino
nella ripresa, il tecnico Vagnoni
ha iniziato con il 4-3-3: Gian-
nantonio, classe ‘98 cresciuto
nell'Ascoli, è stato lanciato dal
primo minuto: «Abbiamo preso
un bel mix fra giocatori esperti
e giovani molto validi, contiamo
molto su di loro».
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Renzi risponde a Guida
Per i biancazzurri sabato
altro test con il Giulianova

Monticelli bloccato
dal Porto d’Ascoli

MONTICELLI pt (3-5-2): Marani, Sosi,
Terrenzio, Pierantozzi; Aloisi, Braccia-
telli, Bontà, Gabrielli, Cappelli; Ninte,
Guida.
MONTICELLI st (4-3-3): Rinaldi; Di
Giorgio, Terrenzio, Pierantozzi, Doci;
Iachini, Cichella, De Panicis; Petrarulo,
De Vecchis, Ciabuschi. All. Stallone
PORTO D’ASCOLI (3-4-3): Di Nardo;
Leopardi, Ciotti, Sensi; Piergallini, Ga-
brielli, Gagliardi, Gregonelli; Antonelli,
Bucchi, Minnozzi. All. Pergolizzi
RETI: 15’pt Guida (M), 20’st Renzi (P)

CASTEL DI LAMA Finisce in pa-
rità il derby amichevole tra

Monticelli e Porto d’Ascoli. Alla
rete di Guida per gli ascolani nel
primo tempo, risponde Renzi
per i biancocelesti nella ripresa.
Gli ascolani scendono sul
campo di Piattoni di Castel di
Lama inzialmente col consueto
modulo 3-5-2, con la cerniera
difensiva composta da Sosi,
Terrenzio e Pierantozzi. I bian-
cocelesti dell’ex tecnico del-
l'Ascoli rispondono con un
3-4-3 dove brilla il nuovo arri-
vato Bucchi. Match equilibrato
nei primi minuti, nonostante la
differenza di categoria tra Serie
D del Monticelli ed Eccellenza
del Porto d’Ascoli. Il Monticelli
chiude la prima frazione in van-
taggio grazie ad una rete del ne-
oacquisto Michele Guida, nella
ripresa il Porto d'Ascoli conqui-
sta il pari con una rete di Renzi.
Sabato nuovo esame per la
squadra di Stallone, alle ore 18
sul campo del Giulianova.
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Castelfidardo 0

Martinsicuro 1

Monticelli 1

Porto d’Ascoli 1

Matelica 4

Biagio Nazzaro 0

SERIE D

L’AMICHEVOLE
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