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E
’ successo. Un’altra volta. 
Un calo di tensione grande   
così. Sottovaluti l’avversa-

rio, lui ti punisce. Eppure coa-
ch Pierpaolo Romandini aveva 
avvertito i suoi. Li aveva invitati 
a stare sul pezzo. Concentrati. 
Tutto inutile: la Troiani & Ciar-
rocchi Monteprandone è anda-
ta incontro alla prima sconfitta 
stagionale e adesso, dopo due 
giornate, si ritrova già nella 
condizione di dover recuperare 
quattro-punti-quattro alla prima 
della classe, la Virtus Roma. 
Buonanotte – almeno per il 
momento – ai sogni di gloria. 
E a chi si era illuso che sì, una 
partenza sprint non era utopia. 
Brucia la sconfitta di Bastia. 
Per come è maturata (dopo 7’ 
celesti avanti 8-2, ma poi capa-
ci di farsi infliggere un parziale 
di 10-0) e perché è arrivata al 
cospetto di una formazione, 
quella umbra, assolutamente 
alla portata di Veccia e compa-
gni. Eccolo lì: strada facendo lo 
stop di Bastia potrebbe pesare 
come un macigno. L’Handball 
Club non ha tempo per rimu-
ginarci troppo. Coach Roman-

dini in settimana ha torchiato 
i suoi giocatori a dovere. Tor-
nando a toccare le corde delle 
motivazioni. Il clan montepran-
donese alla vigilia del cam-
pionato aveva giurato: faremo 
bene. O meglio: quest’anno 
vogliamo stare lassù, a lotta-
re per il salto di categoria. La 
prima trasferta della stagione 
ha già rimesso tutto (o quasi) 
in discussione. Per “resettare” 
rimpianti e sensi di colpa, biso-
gna ripartire. Subito. Al “Colle 
Gioioso” arriva Vasto, fanalino 
di coda del girone D. Il rischio 
è proprio quello: sottovalutare 
l’avversario di giornata. Rien-
tra Consorti, restano fuori Di 
Marcello, Falà e De Cugni. In 

forse Marco Poletti. Ma le as-
senze non contano. Contano, 
semmai, lo spirito battagliero e 
la determinazione. Per tornare 

a macinare punti e affrontare 
la prima sosta del torneo sen-
za assilli. Un altro passo falso 
sarebbe imperdonabile.
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Ripartire
Senza paura

Terzo impegno per la Troiani & Ciarrocchi
Ospite al Colle Gioioso (ore 18.30) Vasto
Contro il fanalino di coda del girone D
i celesti devono riscattare il ko di Bastia 



no di  g iovani  neof i t i 
che s i  avvic inano al la 
pal lamano.  Sono arr i -

vat i  a  quota 45 g l i  at let i 
che r impinguano i l  setto-
re  g iovani le  celeste. 
E  non f in isce qui :  le  iscr i -
z ioni ,  infatt i ,  sono ancora 
aper te.  Per  informazioni 
r ivolgers i  a l  392/9017189. 
Ricordiamo che la  forma-

z ione di  ser ie  C  è  a l lena-
ta  da Fel ice  Vecchione, 
esper to por t iere  del la 
pr ima squadra che s i  av-
vale  del la  col laborazione 
di  Sergio  Perozz i . 
L’Under  16,  invece,  è  af-
f idata  a  Giul ia  Cer isol i  e 
Davide Stracc ia .  

Paride Bisirri critica la squadra: «A Bastia si è perso per presunzione»

N
on c’era, ma ha visto. Riav-
volgendo quel nastro almeno 
una mezza dozzina di volte. 

Non c’era, però si vergogna lo stes-
so. Paride Bisirri, messo fuori cau-
sa dall’influenza a Bastia, stenta a 
farsene una ragione: «Potevamo 
stravincere, abbiamo perso. Colpa 
nostra: che presunzione», esor-
disce l’ala della Troiani & Ciarroc-
chi. La concentrazione viene e va. 
Come a dire: intermittente. Roba 
da squadretta. «Contro Intersca-
fati, nella gara d’esordio, pur non 
giocando in modo straordinario 
l’avversario, forte – spiega Bisirri - 
ci ha “costretto” a mantenere alta 
la soglia della concentrazione. A 
Bastia invece siamo scesi in cam-
po troppo sicuri del fatto nostro. 
Abbiamo affrontato la squadra 
umbra un sacco di volte, la cono-
sciamo. Sappiamo che è assoluta-
mente alla nostra portata. Dopo 
pochi minuti eravamo già sul 5-0, 
dopo 7 stavamo 8-2: abbiamo pen-
sato che era fatta». 
Errore imperdonabile. Chi vuole 
primeggiare - vero Hc? - non può 

permetterselo. «Assolutamente 
no. Abbiamo rimesso in partita un 
avversario praticamente morto, 
sbagliando quasi tutto in attacco 
e difendendo in maniera troppo 
morbida. Al Bastia, poi, ha dato 
una mano anche un pubblico nu-
meroso e caloroso». La sintesi: «Un 
suicidio sportivo in piena regola. Di 
più: una figuraccia. Ce la siamo vo-
luta, ora sta a noi rimediare». Una 
parola anche per l’allenatore. 
«Romandini ci aveva messo in 
guardia. Del resto pure la stagione 
passata, almeno nel girone di ri-
torno, la discontinuità di approccio 
alle partite era stata una nostra 
costante. Un difetto che siamo riu-
sciti a eliminare, solo in parte, al 
ritorno. Anche stavolta pare pro-
prio che abbiamo cominciato col 
piede sbagliato». Fuori in Umbra, 
Bisirri torna a disposizione oggi 
pomeriggio. «Sono felice di dare il 
mio contributo, ma senza lo spirito 
gusto non si va da nessuna par-
te». L’avvertimento alla squadra. 
Perché quella contro Vasto, ospite 
al “Colle Gioioso”, assomiglia alla 

«Contro Vasto sarà un esame vero»

Serie C e Under 16
scaldano i motori

partita di Bastia. «Gli abruzzesi 
sono ancora inchiodati a quota 0 
in classifica, potrebbe sembrare 
tutto facile. Anche stavolta. Guai a 
distrarsi. In settimana coach e di-
rigenti si sono fatti sentire parec-
chio. Non verranno tollerati altri 
cali di tensione di questo tipo». 
Infine, l’invito ai compagni di squa-

dra: «Serve giocare di gruppo, e 
non singolarmente. Ci vuole una 
reazione forte. Almeno se voglia-
mo che Bastia resti un incidente 
di percorso. Se davvero il nostro 
intento è quello di giocare una sta-
gione da protagonisti ora ci tocca 
vincere contro Vasto e ad Avellino 
il turno successivo».  

S erie C  e  Under  16 
scaldano i  motor i . 
Propr io  in  quest i 

g iorni  la  Federazione sta 
mettendo a  punt i  i  ca len-
dar i . 
Le  due formazioni  del la 
Troiani  & C iarrocchi  Mon-

teprandone attendono con 
impazienza lo  star t  del la 
nuova stagione.  Per  date 
e  appuntament i  del  torneo 
al  v ia  entro la  pr ima metà 
di  d icembre occorrerà 
pazientare ancora poco. 
Sale,  intanto,  i l  p lotonci -

Campionati al via il prossimo mese
Adesso sono 45 gli atleti

del settore giovanile celeste
Le iscrizioni restano aperte

Una fase di gioco dell’ultima partita al “Colle Gioioso”

La squadra di serie C 2007/08

L’INTERVISTA



Felice Vecchione - Portiere Alessandro Salladini - Portiere Artemio Falà - Portiere

Marino Caporossi - Terzino Paolo Di Marcello - Terzino Ernesto Fanesi Bill - Terzino Fabio Poletti - Terzino Danilo Sciamanna - Terzino

Alessandro Veccia - Terzino Marco Tacconi - Terzino Paolo Salpietro Serio - Centrale Mariano De Cugni - Pivot Pier Paolo Gabrielli - Pivot

Matteo Sbei - Pivot Francesco Antoniozzi - Ala Paride Bisirri - Ala Capitano Matteo D’Angelo - Ala Simone Grilli - Ala

Daniele Poletti - Ala Carlo Troisi - Ala Pier Paolo  Romandini - Mister Stefano Grilli - Dirigente Riccardo Medori - Dirigente

Stefano Neroni - Dirigente Livio Sciamanna - Dirigente Nicolino Grilli - Dirigente Roberto Romandini - Presidente
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Virtus Roma 7

Pellegrino Castellana 6

Terranova 6

Avellino 5

Monteprandone 3

Interscafati 3

Bastia 3

Camerano 1

Vasto 0CL
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CNC AMBIENTAZIONI E ARREDI 

Filiale:
contrada S.Giovanni 75
64010 Colonnella (TE)
Tel 0735.703695
Fax 0861.761277
cncap@cnc-arredi.com

FER .CENTO
di Neroni Stefano & C. snc

LAVORAZIONE
E MON TAGGIO FERRO

Via XX Settembre, 18 - 63033 Centobuchi di Monteprandone (AP) 
Tel. 0735 701994 - 347 1673018 - 329 0248008

Dr. Fabrizio Roncarolo
via S. Francesco dÕAssisi, 2
63030 Monteprandone (AP)
tel  0735 703734 fax 0735 711102
cel 347 7286971 ronkyfa@libero.it

HOTEL RISTORANTE

Del Cavaliere
VIA GRAMSCI 7 - CENTOBUCHI (AP)
(  0735 704597 Fax 716140

MATERIALI EDILI - MONTAGGIO
GUAINE, GRONDE, CAPANNONI

C.da San Giovanni, 13/A
63037 PORTO D’ASCOLI

TEL. e FAX. Ufficio 0735.751308
Magazzino 0735.655570

Piazza dellÕUnitˆ, 2/4 - CENTOBUCHI (AP)
Telefono 0735.704856

...aperto fino a tarda notte

Via TRENTO 62 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

piccola biancheria, piumoni, 
tende, tappeti, capi in lana
e lana merinos, tovagliato

Tecnowire S.r.l.
Via Piane Tronto

64010 Controguerra (TE)
Tel. 0861.809042
Fax. 0861.898050

IMPRESA EDILE
(  338 5081240

 360 903765 - 335 6247400

CENTOBUCHI
 di Monteprandene (AP)
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SCOMMESSE SPORTIVE

Via C.Colombo, n. 125 - Martinsicuro (TE) - 0861 762266

Installazione
di impianti
IDRAULICO
SANITARI

Via delle Rose, 16 MONTEPRANDONE (AP) 

Romandini (348.7214666)
Curzi (392.9581202)

via dell’Industria, 35/B - Centobuchi 63030
MONTEPRANDONE (AP) Tel e Fax 0735.705048

Serramenti vari, Facciate Continue Coperture a falde inclinate
63033 CENTOBUCHI (AP) via 2 Giugno, 17/19
Telefono: 0735.701491 - 0735.703535

Fax: 0735.711039 - lafinfissi@tin.it

Lungomare
Viale Europa, 92

San Benedetto Tr.

Via Ischia, 5 - Tel. 0735.633357
 GROTTAMMARE (AP)

Via dei Laureati, 39/a
63039 Porto dÕAscoli (AP)
Tel e Fax +39.0735.757773

mail:info@recasaimmobiliare.it
mobile: +39.328.0361918

succursale 1
Via Largo XXIV maggio,53

63033 Centobuchi di M. (AP)
Tel.0735.705202 
 Fax 0735.702078

centobuchi@recasaimmobiliare

www.recasa.it

di Re Stefano

Via del Lavoro, 30

63033 Centobuchi (AP)

Telefono 0735 702266
via Zuccoli, 15 San Benedetto del Tronto

tel 0735.584429

Industria arredobagno

via 81° Strada, 2/8  63033 Centobuchi (AP)

Progetto Idea Stella

“vendita diretta”

www.ideastella.com

Via Valtesino, 144/146 - 63013 Grottammare (AP) 
 Tel. 0735 631535  - Fax 0735 560228

info@allservices-ad.it  - www.allservices-ad.it

A word of transport

Viale de Gasperi, 190/192 - 63033 Centobuchi (AP)
Tel. e fax: 0735.705463 - e-mail: info@gfinfortunistica.it

www.gfinfortunistica.it

ORGANIGRAMMA 
SOCIETARIO

Presidente: Roberto Romandini

Presidente onorario: Livio Sciamanna

Vicepresidente: Pierpaolo Romandini 

Segretario: Fabio Poletti

Dirigenti: Paride Bisirri, Alessandro 

Veccia, Giuseppe Ascolani, 

Romeo Grilli, Stefano Neroni, 

Riccardo Meroni, Riccardo Medori, 

Alessandra Narcisi, Nicolino Grilli

Allenatore prima squadra maschile: 

Pierpaolo Romandini

Allenatore in seconda: 

Alessandro Veccia

Preparatore atletico: 

Felice Vecchione

Allenatore squadra under 16: 

Davide Straccia e Giulia Cerisoli

Allenatore squadra serie C:  

Felice Vecchione e Sergio Perozzi

Medico sociale: dottor Siena

TURNO ODIERNO

(4/a giornata)

u Monteprandone-Vasto

u Terranova-Avellino

u Interscafati-Bastia

u Pellegrino Castellana-Camerano

Riposa: Virtus Roma

PROSSIMO TURNO

 (3/a giornata, 16 novembre)

u Avellino-Monteprandone

u Virtus Roma-Pellegrino Castellana

u Camerano-Terranova

u Vasto-Interscafati

Riposa: Bastia

Serie B maschile – Girone D

3/a giornata 

(15 e 16 novembre) 

u Avellino-Pellegrino Castellana 26-22

uCamerano-Virtus Roma 16-26

u Bastia-Monteprandone 26-24

uVasto-Terranova 25-30

Riposava: Interscafati
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