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Danilo cuor Di leone

«Serve un altro piglio

rinaSciamo coSì»

AdESSO SI fA SuL SERIO

ScATTANO
 I cAmpIONATI

L'Under 14 debutta il 23 ad Ancona

L'U18, invece, deve aspettare il 28

Stagioni regolari, poi le fasi a orologio

Sciamanna e «un'Handball involuta. 

Non siamo quelli dell'anno scorso»

Ma adesso è «fondamentale. 

Forza, riprendiamoci il Colle Gioioso»

d
ue mesi e passa, 

quasi tre, di rodag-

gio per le forma-

zioni giovanili. Ma 

adesso si comincia a fare 

sul serio. Campionati al via. 

Significa che d'ora in avanti 

i punti pesano. Ai blocchi di 

partenza sia l'Under 14 sia 

l'Under 18. Tocca prima ai più 

piccoli, al debutto martedì 23 

(alle 16.30) in casa dell'Anco-

na. Girone da otto, con Ascoli, 

Cingoli, Polisportiva Arcoba-

leno, Chiaravalle, Camerano 

ed Handball Marche a com-

pletare il raggruppamento. La 

stagione regolare chiude il 6 

aprile. La prima dei ragazzi di 

Giulia Cerisoli al Colle Gio-

ioso, intanto, è fissata per il 

5 dicembre (alle 18), contro 

Cingoli. Domenica 28, inve-

ce, tocca all'Under 18, che 

ospita Ascoli (alle 15.30). E 

qui il girone è da sei: dentro 

pure Ancona, Chiaravalle, Ar-

cobaleno U16, Cingoli. Sipa-

rio sulla regular season il 20 

febbraio.

una matricola, ma di tradi-

zione. Ecco la Pallamano 

Chiaravalle. Ammessa in A2 

dopo la domanda presentata in 

estate. Domanda accettata con la 

riforma dei campionati varata dalla 

Federazione. E così, la squadra che 

la stagione passata, in serie B, si 

era classificata terza, si ritrova per 

la prima volta al piano di sopra. La 

storia di Chiaravalle è comunque di 

tutto rispetto: in primavera il club 

ha spento 34 candeline. Confer-

matissimo coach Albano Cocilova, 

per questa prima avventura in A2 

sono arrivati tre rinforzi: l'ala Zan-

chini, prelevata in Elite, dal Tera-

mo; il centrale Spinsanti, ex Ascoli; 

e il chiaravallese Giambartolomei, 

portiere esperto che la stagione 

passata era in forza alla Luciana 

Mosconi Ancona. Quest'anno Chia-

ravalle ha cominciato forte, con 

due vittorie filate, poi la frenata 

brusca (tre ko), infine la ripresa, con 

l'ultimo successo ottenuto ai danni 

di Ancona. E adesso, nonostante la 

società fosse partita per salvarsi e 

basta, gli uomini di Cocilova, quarti 

a braccetto con L'Aquita (9 punti), 

proveranno a strappare un posto 

nella poule promozione.

SQUADRA

1 Città Sant’Angelo 18

2 Vieg Cingoli 15

3 Pescara
12

4 L'Aquila
9

5 Chiaravalle 9

6 HC MONTEPRANDONE 3

7 Ancona
3

8 Ascoli
3

TURNO ODIERNO

(7a giornata)

» Ascoli - Cingoli

» Hc Monteprandone - Chiaravalle

» L'Aquila - Pescara

» Ancona - Città Sant'Angelo

[
PESCARA

33

HC MONTEPRANDONE 27

» PESCARA: Aldamonte 4, Cozzi 3, Di 

Marco 2, Di Valerio 3, Falcone, Leonzi, 

Marcone, Pellegrini L. 1, Pieragostino 7, 

Stella 1, Rigante 12, Addari, Pellegrini D., 

Pellegrini S. Allenatore: Mastrangelo.

» HC MONTEPRANDONE: Sciamanna 7, 

Salpietro 4, Gabrielli, Poletti D., Di Saba-

tino 10, Falà, Paolucci 4, De Cugni 2, La 

Brecciosa, Consorti, Antoniozzi, Fanesi, 

D'Angelo, Nepa. Allenatore: Romandini.

» Arbitri: Mastromattei e Buonocore.

» Note: parziale primo tempo 12-16

CLASSIFICA
GENERALE

[
CHIARAVALLE 28

ANCONA
24

[
PESCARA

33

HC MONTEPRANDONE 27

[
CITTà SANT'ANGELO 33

ASCOLI
26

[
CINGOLI

33

L'AQUILA
36
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LAST MATCH

TABELLINO
ULTIMA PARTITA

13 NOVEMBRE 2010

Ammessa in A2 dopo il terzo posto in B

i blu sognano la poule promozione

Squadra rinforzata con tre innesti

Per coach Cocilova già tre vittorie

la prima volta
Di chiaravalle
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«u
n' involuzione 

i n a s p e t t a t a . 

No, non me lo 

spiego» dice 

Sciamanna. E più che lo sconforto, 

le parole del terzino celeste tra-

discono rabbia. Attaccato come 

pochi altri a questa maglia, Da-

nilo non sa capacitarsi: «Qui bi-

sogna assolutamente tornare ai 

livelli dell'anno scorso. E anche in 

fretta. Si sta mettendo male, non 

pensavamo potesse andare così». 

E invece. Conto facile facile: cin-

que sconfitte, una sola vittoria, ad 

Ascoli. «Ecco, dopo quella ci sia-

mo illusi che il peggio fosse pas-

sato. Che recuperati gli infortu-

nati, me compreso, sarebbe stata 

un'altra storia. Almeno questo era 

il pensiero condiviso un po' da 

tutto il gruppo». Ma si erano sba-

gliati: prima l'ennesimo stop in-

terno contro Cingoli, dopo l'occa-

sionissima buttata a Pescara. «Da 

non crederci quello che abbiamo 

alla poule promozione da ultimi è 

improbabile. Meglio concludere 

la stagione regolare, e dopo, solo 

dopo, tiriamo una bella riga». E a 

volersi fare del male? Nel senso: 

c'è una spiegazione per questo 

primo mese e mezzo di torneo? 

«Boh, forse gli infortuni. Ma reg-

ge fino a un certo punto. Vero, la 

panchina è corta e i giovani han-

no bisogno di tempo, però forse 

qualcosa è andato storto sotto il 

profilo dell'atteggiamento menta-

le». Troppo molli, allora. O magari 

si è sottovalutato il campionato. 

«E invece nel nostro girone di 

squadre scarse non ce ne stanno. 

Tutte rispettabilissime, anche di 

più. Discorso che vale anche per 

Chiaravalle, certo». Adesso due 

filate al Colle Gioioso. «E speria-

mo di invertire la tendenza. L'an-

no scorso era il nostro fortino, 

adesso una disgrazia. Ma questo 

è il momento fondamentale della 

stagione». 

sprecato in Abruzzo. Avanti 

per tutto il primo tempo, in 

partita per almeno 50 mi-

nuti, ci siamo fatti fregare 

proprio all'ultimo. Mah». A 

saperla la ricetta della ri-

nascita. Sciamanna ci pro-

va: «Serve un altro piglio. 

Dopotutto siamo ancora 

in tempo». Di sicuro non 

per dare sostanza a certi 

sogni estivi. «Beh, pensare 

[
L'AQUILA

CHIARAVALLE

[
ASCOLI

PESCARA

[
VIEG CINGOLI

CITTà SANT'ANGELO

[
HC MONTEPRANDONE

ANCONA

NEXT MATCH
27 NOVEMBRE 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
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Le interviste nel dopo partita

e le riprese delle partite di campionato

Per inserire il tuo banner pubblicitario

sul nostro sito web e dare supporto

alla pallamano monteprandonese
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Anticipazioni, cronache

risultati, settore giovanile.

Le immagini degli incontri

e dei momenti più significativi

www.hcmONTEpRANdONE.IT

u
n'altra, meglio: 

questa, e poi ti-

riamo una riga. 

Ragionament i , 

considerazioni, c'è da cor-

reggere quello, quell'altro 

invece va benone. Chiara-

valle è il giro di boa. Qui 

finisce il girone di andata. 

Ma la presa di coscienza è 

vecchia di una settimana. 

«Obiettivi cambiati» ha 

sintetizzato coach Pier-

paolo Romandini dopo la 

sconfitta di Pescara. Signi-

fica che non si pensa più 

alla poule promozione ma 

alla sopravvivenza. Del re-

sto se ne perdi cinque su 

sei non puoi fare altro. Rin-

corri il traguardo minimo, 

tentando di evitare guai 

peggiori. Certo le aspetta-

tive in estate erano altre. 

Ma ormai è (quasi) andata. 

Chiaravalle adesso e poi, 

tra una settimana, l'altrà 

metà della stagione rego-

lare comincia sempre al 

Colle Gioioso, contro An-

cona. Due partite 

fondamentali. 

Con il palaz-

zetto amico 

tabù da ol-

tre sette 

dello psicologo. Non ba-

sta. Preoccupante anche 

la condizione fisica. Troppi 

cali, spesso dei crolli, nel 

secondo tempo se non ad-

dirittura, come accaduto 

nell'ultimo turno in Abruz-

zo, nei minuti finali. Così si 

vanificano gli sforzi fatti. E 

allora massima attenzione. 

Anche perché pure Chia-

ravalle è squadra giovane. 

Ripescata dalla serie B pri-

ma del via, quei nove pun-

ti in classifica, il triplo del 

raccolto celeste, testimo-

niano che l'entusiasmo fi-

nora ha rappresentanto un 

ingrediente determinante. 

Di qua invece, ossia dalla 

parte di Monteprandone, 

c'è soprattutto la rabbia 

per quel che è stato e in-

vece non doveva essere. 

Ormai, però, è inutile ram-

maricarsi. Piede sull'ac-

celeratore e avanti tutta. 

Sì, molto meglio. E guai a 

disperare: in fin dei conti 

non è ancora troppo tardi. 

Ma bisogna fare in fretta. 

mesi (l'ultimo hurrà interno ad 

aprile) e l'autostima scesa sotto 

i tacchi. Anche il morale va pun-

tellato. E qui, scommettete?, 

sarà stata una settimana inten-

sa. Che vi succede?, forza ragaz-

zi, dobbiamo ripartire: il coach 

celeste ha (ri)vestito i panni 

DOPO LA QUINTA SCONFITTA STAGIONALE

L'OBIETTIVO CELESTE è CAMBIATO: LA SALVEZZA

ADESSO DUE PARTITE CONSECUTIVE IN CASA

CON L'OBBLIGO DI INVERTIRE LA TENDENZAHCMONTEPRANDONE
chiaravalle

SABATO  20 NOVEMBRE

 ore 18,30 - colle gioioso
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