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La ricetta di coach PierPaoLo

«ragazzi, sPirito di gruPPo 

e massima concentrazione»

LA cARIcA dEI 50
PiccoLi camPioni crescono

Sale il numero dei baby che si avvicinano

alla pallamano. Nepa rientra dalla 3 giorni con la Nazionale

Campionati (date e calendari) ancora da fissare

Romandini e le difficoltà di inizio campionato: «Gli infortuni, un bel problema»

Poi chiede tempo: «Necessario, se cambi in corsa. Però con L'Aquila bisogna vincere»

E
ra lì, in mezzo ad al-

tri 56 ragazzi. Tutti 

under 17 che poi il 

selezionatore Franco 

Chionchio sceglierà per la 

Nazionale U18. Un raduno in 

prospettiva, certo. E lì, a Misa-

no Adriatico, nell'ultimo fine 

settimana, c'era anche Mor-

gan Nepa. L'ala dell'Handball 

Monteprandone che potreb-

be portare, ma in fin dei conti 

l'ha già fatto, un po' di cele-

ste in azzurro. Sfumature? 

Cromatiche, al limite. Perché 

Nepa (e Giobbi, scelto come 

riserva), prova che il lavoro 

del club monteprandonese 

sul settore giovanile ha re-

galato risposte eccellenti. E 

allora non è un caso che la 

pattuglia di giovanotti che 

si danno alla pallamano è 

cresciuta: un'altra decina di 

ragazzi, in tutto ora sono una 

trentina, nell'Under 14 di 

Giulia Cerisoli. Una quindi-

cina, invece, quelli reclutati 

da coach Vecchione nella sua 

U18. Ah, già: dei campionati 

(date e calendari) non si sa 

ancora nulla.

Il sapore, dolce, della prima 

volta. L'Aquila in serie A2, non 

era mai successo. E L'Aquila al 

Colle Gioioso, con due ex: Fracas-

sa, in maglia celeste la stagione 

passata, e Limoncelli, che a Mon-

teprandone ha giocato nel torneo 

precedente. Come a dire: un po' di 

sale su una partita che l'Handball 

deve vincere a tutti i costi. Per i 

bianchi d'Abruzzo, invece, saliti 

dalla B (l'anno scorso fu quar-

to posto) grazie alla riforma dei 

campionati varata in estate dalla 

Federazione, è già molto esserci. 

E all'Aquila, presa com'è la città 

tra il rugby e il calcio, la pallama-

no è riuscita a ritagliarsi uno spa-

zio di tutto rispetto. E meritato. La 

tradizione, infatti, è ultratrenten-

nale, visto che questa disciplina 

attecchisce nel centro abruzzese 

nel lontano 1972. Adesso l'av-

ventura in A2. Squadra invariata, 

fatto salvo l'innesto di Limoncelli, 

ed età media bassissima (21-22). 

Del tipo: puntiamo sui giovani. A 

coach Roberto Marzolo (confer-

mato), che con la maglia aqui-

lana è cresciuto come giocatore 

e adesso si diletta in panchina, 

spetta il compito di condurre la 

squadra a una tranquilla salvezza.

L'AQUILA

SQUADRA

1 Città Sant’Angelo 6

2 Chiaravalle 6

3 L'Aquila
3

4 Ancona
3

5 Pescara
3

6 Cingoli
3

7 HC MONTEPRANDONE 0

8 Ascoli
0

TURNO ODIERNO

(3a giornata)

» Città Sant'Angelo - Pescara

» Hc Monteprandone - L’Aquila

» Chiaravalle - Cingoli

» Ancona - Ascoli

[
HC MONTEPRANDONE 23

CITTà SANT'ANGELO 31

» HC MONTEPRANDONE: Amato, Salpie-

tro 2, Gabrielli, Poletti D. 4, Di Sabatino 

2, Falà, Paolucci 6, Poletti F. 3, De Cugni, 

La Brecciosa, Fanesi 6, D'Angelo, Nepa, 

Antoniozzi. All.: Romandini.

» CITTà SANT'ANGELO: Facchini 1, 

Presutti 3, Menna 9, D'Alonzo, Marzioli, 

Gabriele Manuel 1, Remigio 2, D'Arcan-

gelo 1, Gabriele Marcello 8, Colleluori 

5, Collevecchio, Milia 1, Giansante. All.: 

D'Arcangelo.

» Arbitri: Amendolagine e Potenza.

» Note: parziale primo tempo 14-17. 

Spettatori: un centinaio.

CLASSIFICA
GENERALE

[
CINGOLI

30

PESCARA
29

[
L'AQUILA

31

ANCONA
27

[
HC MONTEPRANDONE 23

CITTà SANT'ANGELO 31

[
ASCOLI

25

CHIARAVALLE 30
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TABELLINO
ULTIMA PARTITA

9 ottobre 2010

Per i bianchi è la prima volta in A2

Ripescati dalla B, ecco Fracassa e Limoncelli

due vecchie conoscenze dell'Handball

A coach Marzolo hanno dato una squadra giovane

un'aLtra abruzzese

e due ex aL coLLe

HC MONTEPRANDONE
LE FOTO DELL'INCONTRO

CON IL CITTà SANT'ANGELO
SU www.HCMONTEPRANDONE.IT
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«È c
he servirebbe un 

po' più di spirito 

di gruppo. Anzi-

ché vedere i miei 

che in campo si rimproverano a 

vicenda, mi piacerebbe constatare 

che tutti si aiutano e si incorag-

giano. Ecco, forse è questo che ci 

è mancato finora». Pierpaolo Ro-

mandini ci sta lavorando sopra. 

«Perché è chiaro, gli infortuni di 

Consorti e Sciamanna ci hanno 

complicato le cose – spiega l'alle-

natore dell'Handball Club – Senza 

terzini deve ricominciare tutto da 

capo. Ci siamo messi sotto, ma 

c'è bisogno di tempo. Insomma, 

pazientiamo tutti». E le ambizio-

ni cullate a bocce ferme? «Beh, 

quelle per adesso le lasciamo lì. 

Mica significa arrendersi, alzare 

le mani e fare retromarcia. No, 

vuol dire capire che se qualcuno 

si fa male non dipende da nessu-

no. Insomma, qualche incidente 

forti. Anzi, vi dico che secondo 

me da qui alla fine continueranno 

a vincere. No, mi sa di no: non ne 

perderanno una, verranno pro-

mossi facile». Sfida impari quella 

di sabato scorso, alla pari, invece, 

questa con L'Aquila. «Sì, questa ce 

la possiamo giocare. Attenti, però: 

sono giovani, ma vanno rispettati. 

Non sarà una passeggiata, ne sono 

sicuro. E dobbiamo metterci in 

testa che ogni tappa va tenuta in 

debita considerazione. Temo certi 

cali di tensione, ma quello di tene-

re il gruppo sulla corda, è chiaro, 

fa parte del mio lavoro». A quan-

do la migliore Handball? «Tra un 

po', non adesso. Intanto mettiamo 

fieno in cascina, portiamo a casa 

i primi 3 punti, che poi lavoriamo 

meglio, più sereni e senza l'assil-

lo di rompere il ghiaccio. L'Aquila 

è importante proprio per questo: 

dopo due sconfitte bisogna inver-

tire la rotta».

di percorso ci sta pure. E 

allora rimbocchiamoci le 

maniche, sperando quanto 

prima di poter essere all'al-

tezza di certe previsioni». 

Passo indietro: il ko con 

Città Sant'Angelo. «Dopo-

tutto non posso nemme-

no ritenermi insoddisfatto 

– replica Romandini – Nel 

senso: abbiamo tenuto fino 

a metà ripresa. Loro sono 

[
PESCARA

CHIARAVALLE

[
CINGOLI

ANCONA

[
L'AQUILA

CITTà SANT'ANGELO

[
ASCOLI

HC MONTEPRANDONE

NEXT MATCH
23 ottobre 2010
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PROMOSSA IN A1 LA PRIMA

CLASSIFICATA DOPO LA FASE

A OROLOGIO CHE SCATTA A MARzO

RETROCEDE L’ULTIMA

DOPO LA POULE SALVEzzA



HC TV

NOTIZIE

FOTO GALLERY

L’intervista prima di ogni partita

e il riassunto degli incotri in casa.

Per inserire il tuo banner pubblicitario

sul nostro sito web e dare supporto

alla pallamano monteprandonese

info@hcmonteprandone.it

o telefona al numero 348 7214555

Anticipazioni, cronache

risultati.

Le immagini degli incontri

e dei momenti più significativi

www.hcmONTEpRANdONE.IT

A
hi, quanto fa male 

quell'ultimo po-

sto. E come fanno 

male le otto reti 

di scarto (23-31 il risultato 

finale) collezionate contro 

Città Sant'Angelo. Su la te-

sta, Handball Club. Che si 

ritorna al Colle Gioioso, e 

stavolta è ospite L'Aquila. 

Non cambia la sostanza: 

bisogna vincere, coman-

damento disatteso sabato 

scorso, quando i celesti 

hanno tenuto un tempo, 

forse un tempo e mezzo. 

Non fu disfatta, questo no, 

però l'avversario, destina-

to quasi certamente, alme-

no per quel che s'è visto, a 

primeggiare fino alla fine, 

ha avuto strada spianata 

verso una vittoria alla resa 

dei conti nemmeno troppo 

complicata. Di qua niente 

drammi, per carità. Anche 

perché c'erano un paio di 

assenze di rilievo, i soli-

ti Consorti e Sciamanna, 

e mi sa che pure stavolta 

entrambi resteranno a 

guardare. Però 

rimane il fat-

to che con 

q u e s t a 

fanno due 

sconfi t te 

era la salvezza, stavolta in-

vece, almeno negli intenti 

della dirigenza, si guarda 

alla poule promozione. Ve-

dremo. Di sicuro la stagio-

ne è lunga e si fa ancora in 

tempo a ribaltare quello 

0 (assieme all'Ascoli) nel-

la classifica del gruppo D. 

Coach Pierpaolo Romandi-

ni, al di là delle assenze, in 

settimana ha insistito sulla 

velocità di manovra, quel-

la velocità che è mancata 

con Città Sant'Angelo. Più 

svelti, cavolo. Secondo: 

stringere le maglie in dife-

sa, che non si può chiede-

re, ogni benedetta partita, 

al solito La Brecciosa mira-

coli in serie. Il portiere, sai 

che sorpresa, ci sa fare: ma 

togliamogli un po' di lavo-

ro. E L'Aquila? Per adesso 

è messa meglio. Sconfit-

ta, ma di misura (28-27), 

all'esordio di Chiaravalle, 

poi però davanti al pub-

blico amico ha battuto 

Ancona. Adesso sta all'Hc 

pareggiare i conti con gli 

abruzzesi.

filate, la prima ad Ancona, ed 

ecco servito un inizio di stagio-

ne complicato. Si dirà: è andata 

tale e quale alla stagione passa-

ta. Vero: l'esordio più sconfitta, 

a Pescara, poi il debutto casalin-

go con Sassari corsara a Monte-

prandone. Ma allora l'obiettivo 

Celesti di nuovo di fronte al pubblico amico

Serve il riscatto dopo due sconfitte consecutive

Sempre fuori gli infortunati Sciamanna e Consorti

Abruzzesi reduci dal successo sull'AnconaHCMONTEPRANDONE
L'aquila

SABATO  16  OTTOBRE

 ore 18,30 - colle gioioso
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