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iamo alle solite. Ecco la 
Troiani & Ciarrocchi a due 
velocità. Davanti al pub-

blico amico, seppur faticando, 
riesce a sfaldare, mentre fuori 
casa non trova quella continui-
tà propria di chi vuole recitare il 
ruolo della protagonista. Roma 
era un’opportunità. La prima 
del 2009. I celesti l’hanno fal-
lita. Ci sta, per carità. Contro 
la prima della classe non era 
semplice ritrovare un successo 
esterno che a Monteprandone 
manca da quasi un anno (l’ulti-
mo a Scafati, nel marzo 2008). 
La squadra della capitale, sa-
lita a quota 16, ha scavato un 
solco importante tra sé e le in-
seguitrici. Prendete l’Handball 
Club: deve recuperare qualco-
sa come 7 punti alla capolista. 
Non sarà facile. A disposizione 
ci sono 10 giornate (30 i punti 
in palio). Roma, è vero, dovrà 
salire al “Colle Gioioso”, ma da 
qui alla conclusione della sta-
gione non si potrà più gettare 
al vento altre occasioni. La 
società ha lanciato un segna-
le importante con l’ingaggio 
del capitano della Nazionale 

uruguaiana Hermann Wenzel. 
Ora tocca alla squadra. I tifosi 
sperano, intanto, che l’infer-
meria si svuoti. Consorti è an-
cora influenzato, anche oggi 
non ci sarà, mentre bomber 
Sciamanna, stiratosi all’ingui-
ne, potrebbe riuscire a recupe-
rare. Dubbio da sciogliere solo 
all’ultimo. Coach Pierpaolo 
Romandini intanto, preferisce 
vedere mezzo pieno il bicchie-
re. Ha le sue ragioni: Wenzel 
crescerà (la 31enne ala suda-
mericana, ha tutto sommato 
esordito in maniera positiva a 
Roma), Di Marcello pure. L’ex 
Teramo, reduce da un lungo 
stop, era insieme a Salpietro 
l’unico volto nuovo della Troia-

ni & Ciarrocchi 2008/2009: il 
suo recupero potrebbe risulta-
re fondamentale in previsione 
della seconda parte di cam-

pionato. Oggi, intanto, bisogna 
battere Pellegrino Castellana 
e rimettersi in carreggiata. Già, 
siamo alle solite.
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Forza Handball
 Nulla è perduto
I celesti cercano il primo successo del 2009
Castellana ospite al Colle Gioioso alle 18,30
La Romandini-band obbligata a vincere
Sette i punti da recuperare a Roma capolista



invece,  per  Under  16 e  ser ie 
C ,  tornate a  g iocare dopo la 
lunga sosta  natal iz ia .  La  for-
mazione di  G iu l ia  Cer isol i  ha 
perso i l  derby con l ’Ascol i 
(22-13) ,  mentre i  ragazzi  d i 
Fel ice  Vecchione s i  sono ar-
res i  tra  le  mura amiche a l 
cospetto  del l ’Aqui la  (35-18) . 
L’Under  16 r i torna in  campo 
lunedì  2  febbraio,  a l le  18.30, 

ospitando Chiaraval le  1 .  La 
seconda squadra maschi le, 
invece,  questo f ine sett ima-
na r iposa.  La r ivedremo al -
l ’opera domenica 8 febbraio: 
a l  “Col le  Gio ioso”  ecco i l  Cus 
Ancona.  Ricordiamo,  inf ine, 
che quant i  volessero avvic i -
nars i  a l la  pal lamano possono 
ancora iscr ivers i  contattando 
i l  392/9017189.

L’ultimo acquisto dei celesti Hermann Wenzel, capitano della Nazionale uruguaiana, parla ai tifosi 

«Qui, per realizzare i vostri sogni»

Toh, ecco l’Under 14
Amichevole con vittoria

Non è andata come spera-
va. Esordio sfortunato per 
Hernann Wenzel. Il capi-

tano della Nazionale uruguaiana 
non ha evitato la sconfitta della 
sua nuova squadra a Roma. Trop-
po forte la capolista, troppo timi-
da (ancora) la Troiani & Ciarrocchi 
formato trasferta. Pronostico 
rispettato, dunque. Lui, 31 anni il 
prossimo 12 marzo, non fa fatica 
ad ammettere: «L’impatto con il 
campionato italiano me lo aspet-
tavo proprio così: duro, compli-
cato». Quattro gol, qualche bella 
giocata, l’ala-terzino sudameri-
cano, però, dovrà lavorare sodo 
per riuscire a inserirsi al meglio 
negli ingranaggi di gioco celesti. 
«Ma non mi spaventa. Ho trovato 
tanta disponibilità ad aiutarmi da 
parte dei nuovi compagni di squa-
dra», taglia corto con personalità: 
45 presenze con la Nazionale del 
suo Paese, una carriera spesa in-
teramente nella massima serie 
uruguaiana con Ugab, Club Atle-
tico Olimpia e Islas Canarias (l’ul-
tima squadra in cui ha giocato), 
Wenzel ha deciso di rimettersi in 

discussione, accettando la propo-
sta dell’Hc Monteprandone. «Ho 
firmato un contratto fino a mag-
gio, poi vedremo. Voglio aiutare la 
Troiani & Ciarrocchi a raggiungere 
l’obiettivo promozione». Obiettivo 
per nulla facile, cammino tutto in 
salita, ma Wenzel fa esercizio di 
ottimismo: «Restano altre dieci 
giornate da disputare, Roma al 
ritorno dovrà venire davanti al 
nostro pubblico: niente è impos-
sibile. Certo loro, comandando 
la classifica, hanno un notevole 
vantaggio, ma noi come altre 
squadre credo che non ci daremo 
per vinte». Coach Romandini, che 
ha scelto l’uruguaiano anche gra-
zie ai buoni uffici del procuratore 
abruzzese Maurizio Di Bitonto, 
punta deciso sull’ultimo acqui-
sto. «La fiducia dell’allenatore mi 
riempe di orgoglio. Sono sempre 
stato abituato a prendermi delle 
responsabilità. Non mi spaventa 
l’etichetta di giocatore che dovrà 
aiutare la squadra a compiere il 
di qualità». Serve un’inversione 
di tendenza fuori casa. «Sono 
convinto che una volta ottenuta 

N on è iscr i tta  a  nessun 
campionato,  eppure ha 

g ià  ottenuto la  pr ima v i tto-
r ia .  E ’  l ’Under  14 del la  Troia-
ni  & C iarrocchi ,  che dopo 
una ser ie  d i  a l lenament i  lu-

nedì  scorso,  a l 
“Col le  Gio ioso”,  ha d isputato 
una gara amichevole  contro i 
par i  età  del  Teramo.  Succes-
so monteprandonese piutto-
sto  netto:  22-9 i l  r isul tato 
f inale.  Due sconf i tte  su due, 

Ecco i primi impegni delle giovanili
Lunedì scende in campo l’Under 16

La serie C di coach Vecchione riposa
Iscrizioni ancora aperte 

Il terzino-ala Hermann Wenzel, 31 anni 

Giulia Cerisoli

la prima vittoria in trasferta, il 
cammino sarà in discesa. Quel-
lo di Monteprandone, forse, è 
un difetto di mentalità. Ma in un 
campionato così equilibrato basta 
poco per cambiare rotta. A volte 
sono i particolari a fare la diffe-
renza». Oggi l’esordio davanti ai 
tifosi del “Colle Gioioso”: «So che 

qui c’è una realtà piccola, ma ap-
passionata. Ho già avuto modo di 
apprezzare l’ospitalità delle gente 
di Monteprandone. Mi auguro di 
potergli regalare delle soddisfa-
zioni. E spero che il mio arrivo in 
maglia celeste possa contribuire a 
far crescere l’interesse attorno a 
questa squadra».

L’INTERVISTA
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Virtus Roma 16

Pellegrino Castellana 12

Avellino 11

Monteprandone 9

Terranova 9

Bastia 9

Interscafati 8

Camerano 5

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

(8/a giornata)

u Monteprandone-Pellegrino Castellana 

u Interscafati-Virtus Roma

u Bastia-Camerano

u Vasto-Avellino

Riposa: Terranova

PROSSIMO TURNO

 (9/a giornata, 7 febbraio)

u Pellegrino Castellana-Interscafati 

u Terranova-Monteprandone

u Virtus Roma-Bastia

u Camerano-Bastia

Riposa: Avellino

Serie B maschile – Girone D

7/a giornata 

(24-25 gennaio) 

u Camerano-Interscafati 23-23

uAvellino-Bastia 24-18

u Pellegrino Castellana-Terranova 24-18

uVirtus Roma-Monteprandone 26-21

Riposava: Vasto

PALLAMANO


