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M
aledetta altalena. Si sale 
e si scende. Prima una 
vittoria, poi una scon-

fitta. Due risultati utili di fila? 
Pura utopia. Cattiva abitudi-
ne per la Troiani & Ciarrocchi 
Monteprandone, che ha inizia-
to la stagione sulla falsariga 
di quella precedente. Dando 
un calcio alle corpose (non a 
torto) ambizioni sfoggiate dalla 
dirigenza alla vigilia. Per ades-
so però, si resta lì: nella terra 
di nessuno. Qualche scusante, 
a dirla tutta, i celesti ce l’han-
no. Perché Roma (soprattutto) 
e Avellino hanno dimostrato di 
valere le credenziali della vigi-
lia. E perché le assenze hanno 
avuto il loro peso. Ma c’è, ed 
è lo stesso coach Pierpaolo 
Romandini ad ammetterlo, un 
difetto di mentalità. Concre-
ta e determinata la squadra 
all’opera davanti al pubblico 
amico, fragile quella versione 
trasferta. Toccherà lavorarci 
sopra. 
Certo Avellino non era la partita 
più semplice: l’Handball Club 
è durata un tempo, poco più. 
Poi la resa. Prevedibile? Mica 

tanto. Alla prima difficoltà non 
si può alzare bandiera bianca. 
E siamo qui, è successo pure 
l’ultima volta – ricordate, dopo 
Bastia? – a sottolineare come 
adesso non si possa prescin-
dere da una vittoria tra le mura 
amiche. Oggi il “Colle Gioioso” 
ospita Camerano. E’ il derby 
tutto marchigiano, il primo del 
torneo. Le difficoltà cui ancora 
una volta deve fare i conti L’Hc 
sono di sopratutto mentale. 
L’obbligo di riscattare lo scivo-
lone precedente, la consape-
volezza che c’è un solo risulta-
to a disposizione, potrebbero 
rappresentare scogli difficili da 
superare. Eppure anche sta-
volta la Troiani & Ciarrocchi 

non ha scelta: mettere in cas-
saforte 3 punti, sperare che nei 
quartieri alti della graduatoria 
qualche formazione rallenti e 

poi lavorare sodo durante la 
lunga sosta natalizia. Alla ri-
presa, infatti, c’è la capolista 
Roma. Buone Feste. 
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Comandamento 
celeste: vincere
La Troiani & Ciarrocchi è costretta
pure stavolta, a riscattare il k.o.
di Avellino, maturato nell’ultimo turno
Al “Colle Gioioso” (18.30) c’è Camerano



l ’anno scorso cost i tu iva-
no l ’Under  14,  conta d i 
confermare determinat i 
progress i .  Come dire:  i l 

r isul tato  è  poco megl io  d i  un 
par t icolare.  C i  dovrà guarda-
re  con più  attenzione,  invece, 
la  compagine iscr i tta  a l  tor-
neo di  ser ie  C ,  a l la  cui  guida 
è  stato confermato i l  por t ie-
re  del la  pr ima squadra Fel ice 
Vecchione.  Domani  matt ina 
(ore 11) ,  a l  “Col le  Gio ioso” 

arr iva  Chiaraval le.  Quest i  g l i 
a l tr i  impegni  che attendono i 
ce lest i :  Camerano (20 dicem-
bre) ,  Ancona (10 gennaio) , 
Dor ica  Ancona (18 gennaio) , 
Aqui la  (25 gennaio)  e  Cus 
Ancona (8  febbraio) .  G iovedì 
12  febbraio  a l  v ia  i l  g irone di 
r i torno (12,  in  totale,  le  par-
t i te) .  R icordiamo che quan-
t i  volessero avvic inars i  a l la 
pal lamano possono r ivolger-
s i  a l  392/9017189.

Il presidente Romandini si aspettava una partenza migliore dell’Hc

H
a riunito la squadra e ha guar-
dato negli occhi i suoi ragazzi. 
Per chiedere loro il massimo 

impegno. Meglio ancora: un’inver-
sione di tendenza. Perché così non 
si può andare avanti. Roberto Ro-
mandini, presidente della Troiani 
& Ciarrocchi Monteprandone, non 
si aspettava un inizio di stagione 
sofferto. Almeno non fino a questo 
punto. Il ruolino di marcia dei ce-
lesti recita due vittorie e altrettan-
te sconfitte. «E’ un film già visto» 
esordisce il patron dell’Handball 
Club, «mi sembra di convivere con 
i soliti fantasmi». 
Quali? Si vince davanti al pubblico 
amico, mentre in trasferta tocca 
mandare giù bocconi amari. «Cer-
te lacune restano. E’ come se non 
riuscissimo a dare il massimo. O 
meglio: non sempre». Seduto sulla 
massima poltrona dirigenziale ap-
pena da qualche mese (gli ha fatto 
posto Livio Sciamanna, rimasto 
comunque nel club di via Molino in 
qualità di presidente onorario), Ro-
mandini junior (il fratello Pierpao-
lo allena la prima squadra) traccia 

un sommario bilancio: «Abbiamo 
conferito alla società una veste 
molto più professionale rispetto al 
recente passato, la squadra però 
non è ancora riuscita a fare il salto 
di qualità che tutti noi ci attende-
vamo». 
Colpa, anche, delle assenze. Su 
tutte quella di Paolo Di Marcello, 
21enne terzino reduce da un tor-
neo di serie A1 con la maglia di Te-
ramo: «Si è rotto il metatarso del 
piede praticamente appena è ar-
rivato da noi», spiega Romandini. 
Che poi fa notare: «Sarà una mia 
impressione, ma mi pareva che la 
squadra con Paolo si sentisse più 
sicura. Non vorrei che la sua assen-
za avesse, magari inconsciamente, 
minato la consapevolezza del pro-
prio valore dei nostri ragazzi». 
Di Marcello, che subito dopo le 
feste di Natale si sottoporrà ad 
accertamenti, potrebbe rendersi 
disponibile alla ripresa delle ostili-
tà, il 24 gennaio, quando la Troia-
ni & Ciarrocchi renderà visita alla 
capolista Virtus Roma. «Mi auguro 
sia davvero così, lo vedo voglioso 

«Immaturi, ma puntiamo in alto»

Under 16, il riscatto 
passa per Cingoli

di tornare a dare il suo contributo. 
Ma prima dobbiamo chiudere l’an-
no, un 2008 che resta comunque 
assolutamente positivo, con una 
vittoria». Al “Colle Gioioso” c’è Ca-
merano. «Spero che non ripetere-
mo l’errore compiuto quando sia-
mo scesi a Bastia, sottovalutando 
l’avversario. Piuttosto dobbiamo 
sempre pensare di essere gli ultimi 

in classifica, quelli meno bravi». La 
chiusura è un’impennata di orgo-
glio: «L’obiettivo resta la promo-
zione in A2. Quello in corso è un 
campionato strano, imprevedibile 
ed equilibrato: tutto è possibile. 
Avremmo fatto volentieri a meno 
di fallire due partite, ma niente è 
perduto». Basta volerlo. Basta cre-
derci. 

T utte in  campo.  La pr i -
ma squadra,  che però 
g ioca da più  d i  un mese 

( l ’8  novembre scorso i l  pr imo 
atto  del  campionato) ;  l ’Un-
der  16,  reduce dal l ’esordito 
d i  domenica scorsa;  e  anche 
la  ser ie  C ,  i l  cu i  torneo scatta 
g iusto questo f ine sett imana. 
La Troiani  & C iarrocchi ,  dun-

que,  può f inalmente es ib ire 
le  sue formazioni .  L’Under  16 
d i  G iu l ia  Cer isol i  nel  turno 
f in i to  agl i  archiv i  ha perso 
(34-11)  in  quel  d i  Camerano.  I 
baby celest i  c i  r iprovano do-
mani  (ore  16.30) ,  sempre in 
trasfer ta ,  s tavolta  sul  cam-
po di  C ingol i .  Monteprando-
ne,  che schiera i  ragazzi  che 

Week end con tutte le squadre in campo 
Secondo impegno consecutivo 

in trasferta, per i ragazzi di coach Cerisoli 
La Vecchione-band gioca in casa

Il patron monteprandonese Roberto Romandini

Felice Vecchione
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Virtus Roma 10

Pellegrino Castellana 9

Terranova 9

Avellino 8

Monteprandone 6

Bastia 6

Interscafati 4

Camerano 1

Vasto 1CL
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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

(6/a giornata)

u Terranova-Virtus Roma

u Monteprandone-Camerano

u Interscafati-Avellino

u Bastia-Vasto

Riposa: Pellegrino Castellana

PROSSIMO TURNO

 (5/a giornata, 6/7 dicembre)

u Camerano-Interscafati

u Avellino-Bastia

u Pellegrino Castellana-Terranova

u Virtus Roma-Monteprandone

Riposa: Vasto

Serie B maschile – Girone D

5/a giornata 

(15 e 16 novembre) 

u Avellino-Monteprandone 31-25

uVirtus Roma-Pellegrino Castellana 26-20

u Camerano-Terranova 30-26

uVasto-Interscafati 26-26

Riposava: Bastia

PALLAMANO


