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«Che stagione tribolata

Ma adesso l'ultiMo sforzo»

i nostri giovani
tutti in vaCanza

L'Under 18 ha finito quarta

con Nepa e Giobbi di nuovo convocati 

nella selezione nazionale

L'U14 della Cerisoli ultima ma felice

Patron Roberto Romandini pensa

 a quel che è stato e invece doveva essere

«Indietro, però, non si torna. La vittoria di 

Ascoli una manna. Ne serve un'altra»

G
ià tutti in vacanza i gio-

vanotti celesti. Tempo 

di bilanci, insomma, 

e il segno è positi-

vo. L'Under 18 di coach Felice 

Vecchione, quarta alla fine, ha 

concluso a Chiaravalle lo scor-

so 19 aprile. Sconfitta pesante, 

ma il punto non è quello. «No, 

anzi – attacca il dirigente ce-

leste Parire Bisirri – Volevamo 

far crescere i nostri giovani, 

sui quali la prossima stagione 

punteremo anche di più, ed è 

andata 

bene». La prova? L'ennesima 

convocazione di Nepa e Giob-

bi, che dopo avere superato 

la selezione interregionale 

Marche-Abruzzo, ora verranno 

messi a confronto con coi pari 

età emiliani. Altre prospettive, 

per adesso, ce l'hanno i ragazzi 

dell'U14 di Giulia Cerisoli, che 

hanno terminato il campiona-

to all'ultimo posto (il sipario 

a Camerano, il 6 aprile). Ma al 

primo anno insieme era impos-

sibile pretendere di più. 

La prima squadra si gioca il 

salto in Elite, questa inve-

ce suda per la salvezza in 

serie A2. Ma era l'obiettivo di 

inizio stagione, per cui nessuna 

sorpresa. La Luciana Mosconi An-

cona allenata da Carmelo Aricò 

in fin dei conti sta rispettando le 

previsioni del club, che gli aveva 

chiesto una stagione senza gran-

di patemi, centrando l'obiettivo 

minimo. Ancona ridimensionare 

in estate, tanto che lo slogan co-

niato in estate dal presidente Lo-

renzo Guzzini è stato il seguente: 

«Meno ambiziosi, ma con una so-

cietà più anconetana». E in effetti 

nella fase regolare, 6 punti in tut-

to per i dorici, c'è stato da soffrire. 

Adesso però è un'altra storia: nei 

playout l'Ancona è schizzata in te-

sta, a quota 9, e la salvezza è dav-

vero a un passo. Precedenti con 

l'Handball Club Monteprandone? 

Tre. Due vittorie su due nel ca-

poluogo più la sconfitta del Colle 

Gioioso. I celesti fanno conto pro-

prio su quel precedente.

SQUADRA

1 Ancona
9

2 HC MONTEPRANDONE 6
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6

4 L'Aquila
3

TURNO ODIERNO

5a giornata  poule retrocessione

» L'Aquila-Ascoli

» Hc Monteprandone - Ancona

CLASSIFICA
 POULE

RETROCESSIONE

Dorici praticamente salvi nonostante una fase regolare pessima 

con 6 soli punti all'attivo E al Colle, l'ultima volta, fu ko

Playout suPer
doPo tanto soffrire

INTERVISTE E HIGHLIGHT
DELLE PARTITE

SU www.HCMONTEPRANDONE.IT E
www.yOUTUbE.COM/USER/

HCMONTEPRANDONE

Direttore Responsabile: Michele Natalini
Impaginazione e grafica: Alessandro D’Angelo
Fotografo: Giuseppe Troiani
Posta elettronica: asdhcmonteprandone@gmail.com
Tutti gli articoli contenuti nel presente periodico sono da intendersi
 a riproduzione riservata ai sensi dell’Art. 7 R.D. 18 maggio 1942 n. 1369

«F
orza ragazzi, serve 

l'ultimo sforzo». 

E se lo ordina il 

presidente, biso-

gna obbedire. Eccolo lì Roberto 

Romandini. Al culmine di una sta-

gione tribolata, «e nessuno se l'e-

ra immaginata così». Proprio vero. 

«Pensavamo di avere vita più facile 

– prosegue Romandini - È andata in 

un altro modo, ma ormai tornare in-

dietro è impossibile». No, semmai 

adesso occorre insistere, portare a 

casa l'obiettivo minimo, poi si potrà 

tirare una riga e fare tesoro degli 

errori commessi per non ripeter-

li. Ma il presidente resta attaccato 

al presente. «La vittoria di Ascoli 

prima della sosta ha sistemato le 

cose. Dobbiamo ammetterlo: si era 

messa male, quel successo è stato 

una manna». Per farlo fruttare ser-

ve vincerne almeno un'altra. «Bat-

tendo l'Ancona staremmo tutti un 

po' più tranquilli». E se poi L'Aquila 

non vince sarebbe proprio fatta. 

andato per il verso giusto? «Tan-

te cose» replica Romandini. Poi la 

pausa, quindi ricomincia: «Qualco-

sa si è forse sbagliato nella costru-

zione della squadra, altro, magari, 

nella preparazione fisica, ma a cer-

ti livelli mica è facile. E poi un tot 

avrà inciso anche la poca convin-

zione in determinati frangenti della 

stagione. E mettiamoci pure un po' 

di sfortuna». Di occasioni buttate, 

quante volete. «Hai voglia. Pensare 

che eravamo partiti per fare i pla-

yoff, non dico che puntavamo alla 

promozione, ma almeno sperava-

mo di stare tra le prime quattro». 

E invece. «E invece c'è chi ha fatto 

meglio di noi. Rimpianti? Più di uno, 

ma ripeto: ormai è andata». Allora 

meglio concentrarsi sull'Ancona e, 

nel caso, sulla trasferta dell'Aquila. 

«Mi auguro che la squadra sappia 

congedarsi dal proprio pubblico 

con una grande prestazione. Sa-

rebbe un bel modo per chiudere 

un'annata in chiaroscuro».
«Ma la squadra eviti di pen-

sare alla partita degli altri. 

Giochiamo per noi, occhio 

a non buttare via gli sforzi 

compiuti nelle ultime setti-

mane». Già, ma cosa non è 
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» ASCOLI: Di Gialluca, Morale 9, Angelini 

V. 2, Mucci Al. 6, Ferretti N., Bolla 4, Pan-

nelli 3, Ciannavei M., Mucci An., Angelini 

D. 1, Filiagi 1, Grama 1, Ciannavei L., 

Caponi. Allenatore: Russo.

» HC MONTEPRANDONE: Sciamanna 8, 

Salpietro 5, Gabrielli 2, Di Sabatino 10, 

Salladini, Paolucci 7, La Brecciosa, Poletti 

D. 2, D’Angelo, Troisi 1, Marucci, Coccia, 

Nepa 1, Medori. Allenatore: Romandini.

» Arbitri: Panno e Falcone.

» Note: parziale primo tempo 8-18 
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L'ultima al Colle Gioio-

so, la penultima del-

la stagione. Un paio 

di incastri e sarà sal-

vezza, già dopo questa. Cosa 

serve? La vittoria sulla Luciana 

Mosconi Ancona che guida la 

classifica della poule retroces-

sione, con 9 punti, e il pari o la 

sconfitta dell'Aquila fanalino 

di coda (3), che riceve l'Ascoli, 

appaiato ai celesti a quota 6. 

Esatto, scende in serie B una 

sola squadra. L'Hc è sopra, il 

traguardo è vicino tanto così, 

ma guai a guardare prima in 

casa d'altri. Prima, semmai, bi-

sogna vincere la sfida che farà 

calare il sipario sul palazzetto 

monteprandonese. E sarebbe 

un capolavoro, dopo i playout 

cominciati malissimo – leggi 

due sconfitte filate – e prose-

guiti alla grande, grazie alla 

doppia affermazione. Ricor-

date? Quella casalinga, contro 

L'Aquila, e quella nella tana 

dell'Ascoli, prima della so-

sta pasquale. Ecco, la vittoria 

che ha preceduto le festività 

è stata fondamentale. Certo, 

occorre dargli un seguito, ma 

provate a imma-

ginare se non 

fosse arrivata. 

Già, un bel 

pas t icc io . 

E invece 

adesso  l'obiettivo minimo 

è alla portata. Nella migliore 

delle ipotesi eccolo con una 

giornata di anticipo, e se inve-

ce andasse male poi sabato 7 

maggio ci sarebbe la sfida in 

casa dell'Aquila. Sicuro, meglio 

non rischiare, e infilare la terza 

vittoria consecutiva. Poi maga-

ri, alla fine, verrà il tempo per i 

bilanci. Perché qui nessuno se 

lo dimentica: campionato nato 

sotto altri (e più alti) auspici, 

ma in campo bisogna andarci 

e hai voglia a rifugiarti nelle 

previsioni di inizio stagione. 

Previsioni sovvertite, tanta 

sofferenza, e a un certo punto 

la situazione pareva essersi 

complicata irrimediabilmente. 

Invece no. Monteprandone si 

è saputa tirare fuori, ma ora 

serve l'ultimo sforzo, ora è vie-

tato sbagliare proprio a pochi 

metri dal traguardo. Perchè 

poi prove d'appello non ce ne 

saranno. E allora almeno un'al-

tra vittoria, poi vediamo cosa 

succede. Impossibile pensare 

a un commiato diverso dal 

Colle.

I CELESTI SI CONGEDANO DAI PROPRI TIfOSI

SE bATTONO LA SqUADRA DORICA

E L'AqUILA NON SUPERA ASCOLI

SARà SALVEzzA CON UN TURNO D'ANTICIPOHCMONTEPRANDONE
ANCONA

SABATO  30 APRILE 2011

 ore 18,30 - colle gioioso
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l'ultiMa vittoria
 al Colle e Poi...


