
S
essanta minuti, poi siamo ai 
saluti. Al Colle Gioioso c’è il 
Terranova. Secondo posto alla 

portata: basta allungare le mani. La 
Troiani & Ciarrocchi, reduce dal-
l’exploit di Conversano, contro l’ex 
seconda forza del girone, il Pelle-
grino Castellana, con un’altra vitto-
ria (la settima consecutiva) festeg-
gia un traguardo impensabile fino 
a qualche settimana fa. E adesso, 
diciamola tutta, monta anche il 
rammarico. Perché? Semplice: 
Roma era avversario alla portata. 
La squadra capitolina ha avuto il 
merito – le va riconosciuto – della 
continuità, di tenere una andatura 
regolare (il ko interno contro Inter-
scafati, nell’ultimo turno, a promo-
zione acquisita, non fa testo), di 
mostrare consapevolezza nei pro-
pri mezzi e, soprattutto, capacità 
di non fallire gli appuntamenti de-
cisivi. E così è la Virtus a prendersi 
la A2, direttamente. A Montepran-
done resta la speranza, tutt’altro 
che infondata, del ripescaggio. Ma 
il bilancio della stagione che que-
sto pomeriggio finisce agli archivi 
è tutt’altro che negativo. Punto 
primo: il ringiovanimento attuato 
sia sul fronte tecnico sia su quello 

societario, è una mossa destinata 
a dare – molto presto – frutti so-
stanziosi. Punto secondo: la sfortu-
na, sotto forma di infortuni (su tutti 
quelli occorso a Di Marcello, ades-
so autentico valore aggiunto della 
formazione celeste), ci ha messo lo 
zampino. Punto terzo: coach Pier 
Paolo Romandini, ottimamente 
coadiuvato dal “secondo”, Sandro 
Veccia, farà tesoro dell’esperienza 
maturata quest’anno. A certi livelli 
non è mai facile. Eppure i nostri 
hanno fatto un lavoro egregio, dan-
do sostanza a una rimonta che, non 
dimentichiamolo, oggi deve essere 
suggellata con un’altra vittoria. C’è 
Terranova, avversario che, almeno 
sulla carta, non chiede più nulla al 
torneo: quinto, a salvezza centra-

ta, non ha altri obiettivi nel mirino. 
Le motivazioni dei celesti, di con-
tro, saranno importanti. La piazza 
d’onore, a lungo inseguita, è lì. E’ 

sufficiente compiere l’ultimo sforzo 
per portare a termine la missione. 
E allora, niente scherzi Handball. 
Prenditi quello che ti spetta.  
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L’Hc è seconda
E non si ferma qui
Cala il sipario sul torneo: al “Colle Gioioso” 
ecco Terranova. Si comincia alle 18.30
C’è l’ipotesi ripescaggio per la squadra celeste



Sandro Veccia traccia un bilancio: «Coi punti buttati a Bastia e Scafati saremmo al posto della capolista Roma»

«Va bene così. Ma quanto rammarico» 

Hcmonteprandone.it: ecco il forum
Finiscono le stagioni di Serie C e U16

«Rammaricati? Altroché». 
Sandro Veccia si fa portavo-
ce del dispiacere celeste. Il 

primo posto, a una partita dalla 
fine dei giochi, è distante 5 punti. 
Il tarlo lavora nella testa del clan 
monteprandonese. Adesso più che 
nel recente passato. «Perché con 
le 6 vittorie consecutive questa 
squadra ha dimostrato di non es-
sere inferiore a nessuna delle altre 
del girone D» esordisce il terzino, 
nonché secondo allenatore della 
Troiani & Ciarrocchi. E. Spiega: 
«Fateci caso: con i punti buttati a 
Bastia Umbra e a Scafati saremmo 
appaiati ai capitolini. Un campio-
nato è fatto anche e soprattutto di 
episodi. Diciamo che noi non sia-
mo stati bravi a sfruttarne alcuni». 
Veccia prova a spiegarsi i motivi 
alla base degli stenti che hanno 
contrassegnato la prima parte di 
stagione. «Di sicuro strada facen-
do siamo cresciuti a livello psicolo-
gico, ma va anche detto che certi 
rinforzi sono risultati determinanti: 
penso a Wenzel, che ha raggiunto 
una forma straordinaria; a Salpie-
tro, a La Brecciosa e a Di Marcello, 

tutti giocatori che farebbero le for-
tune di qualsiasi altra formazione. 
Li avessimo avuti dall’inizio, a que-
st’ora probabilmente, senza nulla 
togliere agli altri miei compagni, 
staremmo al posto di Roma». E 
invece no. Monteprandone è al 
secondo posto, peraltro dopo una 
rincorsa lunghissima. La promo-
zione in A2 è andata alla Virtus. «Ci 
è mancata la continuità, onore a 
loro. Possiamo comunque ritener-
ci soddisfatti, non era facile recu-
perare il terreno perduto. Ci siamo 
riusciti. Resta ora questa partita 
contro Terranova. Guai a distrarsi». 
Ancora: «I nostri avversari, con le 
retrocessioni di Vasto e Camerano 
già decretate, non hanno più nulla 
da chiedere alla stagione. Ad ogni 
modo, proprio perché giocheranno 
senza particolari assilli, abbiamo il 
dovere di non dilapidare quanto di 
buono abbiamo fatto negli ultimi 
mesi». Stasera sarà già tempo di 
un primo bilancio. «Che è positivo, 
anzi: positivissimo. Però mi ripeto: 
c’è grande rammarico». Resta da 
giocarsi la carta del ripescaggio. 
«Inoltreremo subito la domanda 

S  ta per  calar io  i l  s ipar io 
anche sui  campionat i 
g iovani l i .  L’Under  16 

concluderà la  fase a  orologio 
mercoledì ,  ad Ascol i .  I  ce lest i 
sono reduci  dal la  v i ttor ia  casa-
l inga infrasett imanale  contro 
Chiaraval le  2.  R isul tato f ina-
le :  38-19.  La squadra di  ser ie 
C  s i  congeda domani ,  a l le  11 , 
sempre a l  “Col le  Gio ioso”,  a l 
cospetto  d i  Ancona.  Cambiamo 
fronte.  I l  s i to  hcmonteprando-
ne. i t ,  on l ine da poche sett ima-
ne,  anche in  v ir tù  del  successo 
di  contatt i  r iscosso,  s i  è  arr ic-
chi to  del la  sez ione forum,  uno 

spazio  dedicato a l la  pal lamano 
celeste  ut i l izzabi le  dagl i  uten-
t i  che s i  registrano.  Sul  forum 
sarà poss ib i le  commentare le 
par t i te,  lanciare nuove propo-
ste  e,  p iù  in  generale,  organiz-
zare la  v i ta  associat iva.  Basta 
un “c l ic” ,  www.hcmontepran-
done. i t .  R icordiamo,  inf ine,  che 
l ’att iv i tà  del  settore g iovani le, 
nonostante l ’appross imars i  del -
la  stagione est iva,  cont inuerà 
regolarmente.  Quant i  volesse-
ro avvic inars i  a l la  pal lamano, 
dunque,  lo  potranno fare con-
tattando i l  392/9017189.

I più giovani sono già in vacanza. La banda-Vecchione chiude mercoledì. E’ on line 
la sezione dedicata agli appassionati della pallamano

Sandro Veccia

Giulia 
Cerisoli

in Federazione. Quest’anno in A2 
si è liberato un posto, dopo il riti-
ro di Capua. Se siamo fortunati...». 
Dalla speranza a una certezza: la 
crescita della società. «La dirigen-
za sarebbe già pronta ad affronta-
re un campionato ambizioso come 
l’A2. E poi il settore giovanile è cre-
sciuto tanto e si è ricreato un forte 

entusiasmo attorno alla pallama-
no. C’è ancora da lavorare, ma la 
strada è quella giusta». Veccia dal 
30 maggio al 2 giugno sarà a Misa-
no Adriatico, insieme a coach Pier 
Paolo Romandini, per la terza e ul-
tima sezione di lezioni varranno ai 
nostri il patentino di allenatore di 
secondo livello.

L’INTERVISTA
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Virtus Roma 37

Monteprandone 32

Pellegrino Castellana 31

Avellino 24

Terranova 21

Bastia 18

Interscafati 18

Camerano 14
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CNC AMBIENTAZIONI E ARREDI 

Filiale:
contrada S.Giovanni 75
64010 Colonnella (TE)
Tel 0735.703695
Fax 0861.761277
cncap@cnc-arredi.com

FER .CENTO
di Neroni Stefano & C. snc

LAVORAZIONE
E MON TAGGIO FERRO

Via XX Settembre, 18 - 63033 Centobuchi di Monteprandone (AP) 
Tel. 0735 701994 - 347 1673018 - 329 0248008

Dr. Fabrizio Roncarolo
via S. Francesco dÕAssisi, 2
63030 Monteprandone (AP)
tel  0735 703734 fax 0735 711102
cel 347 7286971 ronkyfa@libero.it

HOTEL RISTORANTE

Del Cavaliere
VIA GRAMSCI 7 - CENTOBUCHI (AP)
(  0735 704597 Fax 716140

MATERIALI EDILI - MONTAGGIO
GUAINE, GRONDE, CAPANNONI

C.da San Giovanni, 13/A
63037 PORTO D’ASCOLI

TEL. e FAX. Ufficio 0735.751308
Magazzino 0735.655570

Piazza dellÕUnitˆ, 2/4 - CENTOBUCHI (AP)
Telefono 0735.704856

...aperto fino a tarda notte

Via TRENTO 62 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

piccola biancheria, piumoni, 
tende, tappeti, capi in lana
e lana merinos, tovagliato

Tecnowire S.r.l.
Via Piane Tronto

64010 Controguerra (TE)
Tel. 0861.809042
Fax. 0861.898050

IMPRESA EDILE
(  338 5081240

 360 903765 - 335 6247400

CENTOBUCHI
 di Monteprandene (AP)

�� � � � � � �� �� ��� � �� � ����
�������

�����������
SCOMMESSE SPORTIVE

Via C.Colombo, n. 125 - Martinsicuro (TE) - 0861 762266

Installazione
di impianti
IDRAULICO
SANITARI

Via delle Rose, 16 MONTEPRANDONE (AP) 

Romandini (348.7214666)
Curzi (392.9581202)

via dell’Industria, 35/B - Centobuchi 63030
MONTEPRANDONE (AP) Tel e Fax 0735.705048

Serramenti vari, Facciate Continue Coperture a falde inclinate
63033 CENTOBUCHI (AP) via 2 Giugno, 17/19
Telefono: 0735.701491 - 0735.703535

Fax: 0735.711039 - lafinfissi@tin.it

Lungomare
Viale Europa, 92

San Benedetto Tr.

Via Ischia, 5 - Tel. 0735.633357
 GROTTAMMARE (AP)

Via dei Laureati, 39/a
63039 Porto dÕAscoli (AP)
Tel e Fax +39.0735.757773

mail:info@recasaimmobiliare.it
mobile: +39.328.0361918

succursale 1
Via Largo XXIV maggio,53

63033 Centobuchi di M. (AP)
Tel.0735.705202 
 Fax 0735.702078

centobuchi@recasaimmobiliare

www.recasa.it

di Re Stefano

Via del Lavoro, 30

63033 Centobuchi (AP)

Telefono 0735 702266
via Zuccoli, 15 San Benedetto del Tronto

tel 0735.584429

Industria arredobagno

via 81° Strada, 2/8  63033 Centobuchi (AP)

Progetto Idea Stella

“vendita diretta”

www.ideastella.com

Via Valtesino, 144/146 - 63013 Grottammare (AP) 
 Tel. 0735 631535  - Fax 0735 560228

info@allservices-ad.it  - www.allservices-ad.it

A word of transport

Viale de Gasperi, 190/192 - 63033 Centobuchi (AP)
Tel. e fax: 0735.705463 - e-mail: info@gfinfortunistica.it

www.gfinfortunistica.it

ORGANIGRAMMA 
SOCIETARIO

Presidente: Roberto Romandini

Presidente onorario: Livio Sciamanna

Vicepresidente: Pierpaolo Romandini 

Segretario: Fabio Poletti

Dirigenti: Paride Bisirri, Alessandro 

Veccia, Giuseppe Ascolani, 

Romeo Grilli, Stefano Neroni, 

Riccardo Meroni, Riccardo Medori, 

Alessandra Narcisi, Nicolino Grilli

Allenatore prima squadra maschile: 

Pierpaolo Romandini

Allenatore in seconda: 

Alessandro Veccia

Preparatore atletico: 

Felice Vecchione

Allenatore squadra under 16: 

Davide Straccia e Giulia Cerisoli

Allenatore squadra serie C:  

Felice Vecchione e Sergio Perozzi

Medico sociale: dottor Siena

TURNO ODIERNO

(16/a giornata)

u Interscafati-Pellegrino C.

u Bastia-Virtus Roma

u Vasto-Camerano 

uMonteprandone-Terranova

Riposa: Avellino

VERDETTI: 

Roma promossa in A2
 

Camerano e Vasto 
retrocesse in C.

Serie B maschile – Girone D

17/a giornata 

(25 aprile) 

u Camerano-Bastia 21-20

uVirtus Roma-Interscafati 24-32

u Pellegrino C.-Monteprandone 24-30

uAvellino-Vasto 30-15

Riposava: Terranova

PALLAMANO


