
SETTORE GIOVANILE

Consorti, l'ultimo regalo

«il Quarto Posto

e Poi mi ritiro feliCe»

QuESTI GIOVANOTTI

chE AdESSO RIpOSANO 
Per l'U14 ancora nessuna vittoria

mentre l'U18 nel 2011 ne ha persa una

Ora un'altra settimana di stop

si ricomincia a metà mese

Il terzino a fine stagione

potrebbe smettere: «Troppi acciacchi»

I rimpianti: «Potevamo fare di più».

E la speranza: «Ora è dura, ma proviamoci»

L'inizio di 2011 è un 

po' così. L'Under 14  

le ha perse tutte, 

ma il gruppo è mol-

to giovane e pure rinnovato. 

Meglio è andata all'U18, che 

ha racimolato due vittorie e 

un pareggio. Bilancio in chia-

roscuro quindi, ma tanto la 

strada è ancora lunga. Ricapi-

tolando i recenti impegni del-

le due squadre giovanili, l'U14 

di Giulia Cerisoli, nonostante 

si sia esibita sempre al Colle 

Gioioso, non è ancora riuscita 

a regalarsi un successo. Dop-

pio scivolone con l'Handball 

Marche (13-21) e Camerano 

(13-23). E domenica 27 feb-

braio sempre in casa, stavolta 

contro Ancona. In pausa anche 

l'Under 18 di Felice Vecchio-

ne, che alle spalle si è lasciata 

quattro incontri: bene con Osi-

mo Arcobaleno (34-26) e An-

cona (28-24), pari con Cingoli 

(29-29), e chissà la prossima, il 

14 febbraio a Chiaravalle.  

Quarant'anni e spicci di storia. 

Eppure Pescara può vanta-

re solo quattro campiona-

ti in serie A2. Gli ultimi. L'attuale 

As Handball nasce nel 1999, dalle 

ceneri della vecchia Hc 1970, so-

dalizio che vide la luce grazie allo 

storico fondatore, Carlo Cappellet-

ti, tornato in panchina nel genna-

io 2010 al posto dell'ex campio-

ne olimpico Pavel Jurina, rimasto 

comunque nello staff e in estate 

rimpiazzato da coach Michele Ma-

strangelo. Adesso un campionato 

da protagonista, o quasi. Da terzi 

in classifica, e con l'obiettivo play-

off già centrato. Della serie: queste 

ultime due partite della stagione 

regolare (Monteprandone più L'A-

quila) ce le giochiamo senza assilli. 

E magari dando spazio a chi finora 

ha giocato di meno. Annata positi-

va, insomma, per coach Mastrange-

lo, che nel 2004 con Pescara aveva 

ricoperto il doppio ruolo giocatore-

allenatore e che adesso è titolare, 

da solo, della panchina abruzzese. 

Squadra praticamente identica a 

quella del torneo passato, fatti salvi 

la cessione del terzino Menna, tor-

nato al Città Sant'Angelo, e l'innesto 

del portiere Addazzi (dal Teramo).

SQUADRA

1 Città Sant’Angelo 36

2 Vieg Cingoli 27

3 Pescara
24

4 L'Aquila
15

5 Chiaravalle 12

6 HC MONTEPRANDONE 12

7 Ascoli
12

8 Ancona
6

TURNO ODIERNO

(6a giornata di ritorno)

» L'Aquila-Vieg Cingoli

» Hc Monteprandone - Pescara

» Ascoli-Città Sant'Angelo

» Ancona-Chiaravalle

[
VIEG CINGOLI 33

HC MONTEPRANDONE 22

» VIEG CINGOLI: Silvi, Ricci, Caterni 4, 

Barigelli A. 3, Barigelli G., Branchesi 5, 

Camperio 3, Deica 1, Analla 5, Nocelli 

C. 1, Russo 8, Trillini 1, Ilari 2, Strappini. 

Allenatore: Nocelli N.

» HC MONTEPRANDONE: Sciamanna 6, 

Salpietro 2, Di Sabatino 3, Consorti 1, 

Salladini, Paolucci 5, La Brecciosa, Coc-

cia, D’Angelo 2, Troisi 1, Giobbi, Nepa 1, 

Gabrielli 1. Allenatore: Romandini.

» Arbitri: Faccani e Giuliante.

» Note: parziale primo tempo 16-14. 

CLASSIFICA
GENERALE

[
CITTà SANT'ANGELO 50

CHIARAVALLE 25

[
VIEG CINGOLI 33

HC MONTEPRANDONE 22

[
PESCARA

35

ANCONA
32

[
ASCOLI

26

L'AQUILA
24
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LAST MATCH

TABELLINO
ULTIMA PARTITA

5 FEBBRAIO 2011        

Abruzzesi terzi e sicuri

di giocare nella poule promozione

Squadra rinnovata quasi niente

coach Mastrangelo subito vincente

la forza dei nervi distesi

PesCara è già ai Playoff

INTERVISTE E HIGHLIGHT
DELLE PARTITE

SU www.HCMONTEPRANDONE.IT E
www.yOUTUbE.COM/USER/
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p
er lui, che «forse questa è 

l'ultima e poi basta con la 

pallamano», una stagio-

ne così pesa un po' di più. 

«È che ci aspettavamo tutti fosse 

un girone più alla nostra portata. 

Invece l'avete visto tutti come è 

andata». L'abbiamo visto sì. E ad 

Alessio Consorti, terzino 37enne, 

«e qualche acciacco di troppo, ecco 

perché mi conviene smettere», 

brucia parecchio: «Inutile negare 

che speravo di poter dare un con-

tributo più significativo. Peccato». 

Solo che non è ancora finita. «No, 

questo no. Però adesso è diven-

tata dura rientrare nelle quattro 

della poule promozione». Conti 

presto fatti: servono due vittorie e 

almeno un passo fasso e un pareg-

gio dell'Aquila, quarta in classifica 

con 3 punti in più rispetto a Mon-

teprandone, Ascoli e Chiaravalle, 

appaiate a quota 12. «Sperare 

non costa nulla, certo le prossime 

avversarie sono toste. All'andata 

sguardo indietro: «Che brutta scon-

fitta contro Cingoli. E pensare che 

nel primo tempo siamo stati avan-

ti anche di due. Poi, nella ripresa, 

il crollo fisico e mentale. Risultato 

giusto, niente da dire. Loro sono 

secondi in classifica e l'hanno di-

mostrato: compatti, freschi, deter-

minati. Noi forse abbiamo pagato 

la sosta lunga». A guardare ancora 

più dietro, Consorti vede «un muc-

chio di rimpianti. Tante occasioni 

perse, non dico che poteva essere 

tutto un altro campionato, ma qual-

cosa in più si poteva fare sicuro». 

E lui? «Beh, ormai la mia carriera è 

agli sgoccioli. Ho iniziato a 16 anni, 

poi ho smesso e ricominciato. Dal 

2003 tiro dritto». San Benedetto 

da principio, Monteprandone dopo. 

Vorrebbe chiudere in bellezza. «Il 

massimo sarebbe metterci al sicuro 

e disputare i playoff. Chissà, provia-

moci». Se finisse così per Consorti 

sarebbe un po' più semplice conge-

darsi dalla pallamano. 
ci hanno fatto soffrire en-

trambe». E parla del Pesca-

ra, ospite al Colle Gioioso, 

e di Chiaravalle, cui i celesti 

andranno a far visita sabato 

26 febbraio. Ma prima uno 

[
PESCARA

L'AQUILA

[
CHIARAVALLE

HC MONTEPRANDONE

[
CITTà SANT'ANGELO

ANCONA

[
CINGOLI

ASCOLI

NEXT MATCH
26 FEBBRAIO 2011
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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

www.youtube.com/user/hcmonteprandone
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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

info@hcmonteprandone.it

o telefona al numero 348 7214555

Anticipazioni, cronache

risultati, settore giovanile.

Le immagini degli incontri

e dei momenti più significativi

www.hcmONTEpRANdONE.IT

I
l filo che si riannoda è 

una sconfitta, l'ottava 

stagionale, dopo una 

cinquantina di giorni di 

stop. Salutato il 2010 con 

il colpo di reni sull'Ascoli, 

e la vittoria salva Natale, 

l'anno nuovo è cominciato 

scivolando a Cingoli. Brutta 

sconfitta per come è venuta, 

dopo un primo tempo che 

aveva illuso (avanti per tre-

quarti di primo tempo, poi 

il parzialone maceratese e 

una ripresa disastrosa). È 

pesante perché è una mez-

za condanna alle speranze 

di qualificarsi per la poule 

promozione. Monteprando-

ne che aspetta Pescara, terza 

forza del girone D e ospite 

al Colle Gioioso per l'ultima 

casalinga prima della fase 

a orologio, adesso è penul-

tima a quota 12 insieme a 

Chiaravalle e Ascoli. L'Aqui-

la, e quindi le prime quattro 

che giocheranno per la pro-

mozione, è distante 3 punti. 

Chiaro, no? Per non dover 

lottare per la sopravvivenza 

serve vincere quella con Pe-

scara e pure la prossima (sa-

bato 26) a Chiaravalle. Non 

basta. Perché nel frattempo 

bisognerà pure sperare che 

l'Aquila lasci punti per stra-

da. Handball obbli-

gata a provarci, 

ma senza far-

si illusioni. 

Anche per-

ché fin qui 

è stato un gioco continuo a 

complicarsi la vita. Ma la 

vogliamo dire un'altra cosa? 

Un calendario così come mi-

nimo è un ostacolo in più. 

Stagione spezzata che più 

spezzettata non si può, sosta 

natalizia lunga un'autostra-

da. Svantaggi (nella gestione 

delle condizioni atletica e 

psicologica) un po' per tutti, 

ma evidentemente Monte-

prandone ha pagato qual-

cosa in più. Ma siccome non 

è finita, conviene provarci, 

come ha sottolineato subito 

dopo il ko di Cingoli coach 

Roberto Romandini. Come 

si fa? Intanto recuperando 

tutti gli uomini a disposizio-

ne. E poi mettendoci quel 

cuore che prima delle feste 

ha fatto la differenza contro 

l'Ascoli. Basterà? Provateci. A 

proposito: fase a orologio al 

via il 19 marzo. Supplemen-

to di sei giornate, col sipario 

– quello definitivo - che cala 

il 7 maggio.  

DUE ALLA fINE DELLA fASE REGOLARE

qUESTA CON GLI AbRUzzESI E POI A CHIARAVALLE

PER qUALIfICARSI ALLA POULE PROMOzIONE

SERVONO SOLO VITTORIE

SPERANDO CHE L'AqUILA RALLENTI
HCMONTEPRANDONE

PESCARA
SABATO  12 FEBBRAIO

 ore 18,30 - colle gioioso
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