
SETTORE GIOVANILE

IL POLETTI GIOIOSO

«AbbIAmO TrOvATO

L'EquILIbrIO dI SquAdrA»

È ANdATA mALE

U14 kO
 Ad ANcONA

L'Under 14 debutta il 23 ad Ancona

L'U18, invece, deve aspettare il 28

Stagioni regolari, poi le fasi a orologio

Daniele, indisponibile da due giornate 

per infortunio (pubalgia), fa fuori

anche Ancona: «Per la continuità

e per vendicare l'andata»

L
a prima è andata male. 

Ad Ancona una mezza 

disfatta per l'Under 14 

di Giulia Cerisoli, che 

ha ceduto ai locali 40-5. Risul-

tato eclatante, certo. Attenti 

però: la squadra celeste si è 

presentata in campo con tutti 

U12. Gli altri ragazzi? Assenti 

giustificati: la precedenza ce 

l'ha avuta il rientro a scuola. E 

allora pazienza. In ogni caso i 

baby della pallamano monte-

prandonese ci riproveranno il 

prossimo 5 dicembre, stavol-

ta in casa, contro Cingoli (alle 

18). Intanto si prepara all'esor-

dio l'Under 18. Prima tappa al 

Colle Gioioso, domenica 28 

(qui si comincia alle 15.30), 

contro Ascoli. Entrambi i cam-

pionati prevedono una stagio-

ne regolare e poi la fase a oro-

logio. Girone da sei formazioni 

per i ragazzi di Felice Vecchio-

ne. Gli altri compagni di viag-

gio sono Ancona, Chiaravalle, 

Arcobaleno U16, Cingoli. 

Eccola lì. È la Luciana Mosco-

ni Ancona. La società dorica 

come al solito ha presentato 

ai nastri di partenza due squadre 

(maschili). Quella che è retro-

cessa dall'Elite, seppure dopo lo 

spareggio con Siracusa, e che ha 

ricominciato dalla serie A1; l'altra 

invece, la stagione passata in serie 

B, è stata ammessa in A2 assieme 

alle marchigiane e alle abruzze-

si. Questa è guidata da Carmelo 

Aricò. E come la prima si è dovuta 

ridimensionare, suo malgrado. Lo 

slogan coniato a inizio stagione 

dal presidente Lorenzo Guzzini? 

«Meno ambizioni, ma una società 

più anconetana». E in effetti fin 

qui per i dorici c'è stato da soffrire. 

Squadra giovane e ultimo posto in 

classifica, seppure a braccetto con 

Ascoli. Ma soprattutto, una vittoria 

appena da inizio stagione. E atten-

ti: l'unica gioia della squadra del 

capoluogo è arrivata proprio con-

tro l'Handball Club Monteprando-

ne, all'esordio, sfida sotto il Gua-

sco e 33-28 per gli uomini di Aricò. 

Da quel momento è sempre girato 

tutto storto all'Ancona, che adesso 

spera: magari i celesti portano for-

tuna per davvero.

SQUADRA

1 Città Sant’Angelo 21

2 Vieg Cingoli 18

3 Pescara
15

4 L'Aquila
9

5 Chiaravalle 9

6 HC MONTEPRANDONE 6

7 Ancona
3

8 Ascoli
3

TURNO ODIERNO

(1a giornata di ritorno)

» L'Aquila - Chiaravalle

» Hc Monteprandone - Ancona

» Ascoli - Pescara

» Vieg Cingoli - Città Sant'Angelo

[
HC MONTEPRANDONE 29

CHIARAVALLE 25

» HC MONTEPRANDONE: Sciamanna 

7, Salpietro 5, Gabrielli 1, Di Sabatino 

2, Consorti 5, Salladini, Paolucci 7, De 

Cugni 2, La Brecciosa, Antoniozzi, Fanesi, 

D'Angelo, Giobbi, Nepa. Allenatore: 

Romandini.

» CHIARAVALLE: Giambartolomei, Per-

golini F., Menditto 3, Corinaldi 4, Serpilli 

4, Rocchetti 3, Zacchini 8, De Luca 1, 

Piombetti 1, Pergolini C., Malasomma, 

Ceresoli 1, Brutti. Allenatore: Cocilova.

» Arbitri: Del Casale e Di Stefano.

» Note: parziale primo tempo 14-11. 

Spettatori un centinaio.

CLASSIFICA
GENERALE

[
HC MONTEPRANDONE 29

CHIARAVALLE 25

[
ASCOLI

21

VIEG CINGOLI 39

[
L'AQUILA

32

PESCARA
36

[
ANCONA

24

CITTà SANT'ANGELO 40
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Dorici ultimi insieme all'Ascoli

La gioia all'esordio, poi sei sconfitte

Squadra giovane e rinnovata

obiettivo minimo per coach Aricò
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«c
he bello vede-

re Sciamanna 

festeggiare un 

pallonetto vin-

cente facendosi tutto il campo, a 

braccia larghe». Ancora se la gode, 

Daniele Poletti. Lui, alle prese con 

la pubalgia, se l'è vista sugli spal-

ti la seconda vittoria stagione, la 

prima al Colle Gioioso. «Ci voleva, 

l'aspettavamo da tanto. Per Mon-

teprandone poi, piccolo centro 

che vive di pallamano, era troppo 

importante. Serviva a noi, certo, 

ma anche per coltivare l'entusia-

smo del nostro pubblico. E contro 

Chiaravalle l'abbiamo sentito». 

Ma il segreto non può essere stato 

solo quello. «No, no. è che sabato 

scorso si è rivista la difesa grinto-

sa che ci vuole. E con questo at-

teggiamento è meglio per tutti. Si 

caricano gli altri reparti, prendono 

coraggio, e soprattutto si esalta 

Gabriele: abbiamo ritrovato il La 

Brecciosa che ci serviva, quello in 

sbagliare, ma dietro serve lucidità 

e non bisogna mollare mai.  Se lì 

le cose funzionano, allora si gioca 

tutti più sereni». A lui un po' pesa 

restare fuori. «Senza contare che 

la pubalgia è un infortunio anti-

patico». Quasi certamente non ci 

sarà nemmeno contro la Luciana 

Mosconi. «Ma tanto i ragazzi con-

tro di loro avranno uno stimolo 

doppio. Quello del secondo risul-

tato utile di fila e della rivincita 

per la sconfitta dell'andata. Dico 

io: più che per la classifica adesso 

i punti ci servono per raggiunge-

re la continuità di rendimento». A 

proposito: siamo a metà stagione. 

«Adesso conosciamo tutti i nostri 

avversari. Ormai lo sappiamo: ce 

la possiamo giocare». E ancora: 

«Stiamo lavorando per trovare l'e-

quilibrio tra i reparti. A inizio anno 

abbiamo pagato dazio anche per 

colpa di certi infortuni. Penso a 

Sciamanna e Consorti. Ora il mio. 

Ma ce la faremo».
vena di miracoli». Insom-

ma, parte tutto dalla dife-

sa. Spiega Poletti: «Come 

minimo. La pallamano è 

uno sport particolare. In 

avanti qualcosa puoi pure 

[
ANCONA
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[
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VIEG CINGOLI

NEXT MATCH
4 DICEMBRE 2010

2
A

GIO
RNAT

A
RIT.

PROMOSSA IN A1 LA PRIMA

CLASSIFICATA DOPO LA FASE

A OROLOGIO CHE SCATTA A MARZO

RETROCEDE L’ULTIMA

DOPO LA POULE SALVEZZA

ANCONA
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c
aduto il tabù del 

Colle Gioioso, 

dove non si vince-

va da 222 giorni, 

l'Handball Club è chiama-

ta a trovare la continuità 

di risultati. L'alleata sco-

nosciuta in questa prima 

porzione di stagione. Due 

partite buone una dietro 

l'altra non si vedono da un 

bel po'. Eppure se è andato 

un intero girone di andata 

(a proposito, bilancio mi-

sero: 2 vittorie, 5 sconfitte). 

Certo, senza il successo 

contro la Pallamano Chia-

ravalle si sarebbe messa 

davvero male. E invece l'af-

fermazione della settima-

na scorsa, sofferta ma nel 

complesso meritata, per-

mette ai celesti di guarda-

re alla seconda metà della 

stagione regolare con un 

pizzico di ottimismo in più. 

Del tipo: ce la possiamo 

giocare con tutti (o quasi), 

basta volerlo, basta met-

terci un pizzico in più di 

convinzione. Se 

poi sotto porta 

i nostri ag-

giusteran-

no anche 

la mira, 

a non farsi ingannare dalla 

batosta che i dorici hanno 

rimediato nell'ultimo tur-

no con la capolista Città 

Sant'Angelo. Questo è un 

altro esame tosto, e, ba-

date bene, è ancora presto 

per poter tirare un sospiro 

di sollievo in vista della 

lunga sosta (un mese e 

mezzo, dopo si ricomincia 

a febbraio): quattro impe-

gni, compreso quello che 

si sta per giocare, prima 

del Natale. Esatto, è ancora 

lunga. E allora adesso oc-

corre insistere, guai a mol-

lare. C'è la classifica che 

ti tiene incollato: Ancona 

ultima, assieme ad Ascoli, 

Monteprandone sopra di 

tre punti. Facile no? Vince-

re varrebbe doppio. Altro 

fieno in cascina. E soprat-

tutto il modo per tenere 

a distanza la squadra del 

capoluogo. Serve un altro 

scatto di reni, serve scrol-

larsi di dosso le rincorse di 

questi due mesi scardi di 

campionato. 

allora sarà tutto più semplice. 

Coach Romandini, che ha avuto 

la risposta che voleva dal grup-

po: finalmente si è lottato fino 

alla fine, senza mollare di un 

centimetro, bissa l'esame ca-

salingo e lo fa ospitando la Lu-

ciana Mosconi Ancona. Attenti 
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ANCONA
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