
e
’ proprio il caso di dirlo: la 
speranza è l’ultima a mo-
rire. Ne sa qualcosa la 

Troiani&Ciarrocchi Montepran-
done che con 3 risultati utili con-
secutivi (2 successi e un pareg-
gio) è tornata a crederci. Della 
serie: il primo posto, distante 11 
punti, è ancora qualcosa in più 
di una chimera, ma la seconda 
piazza – sperando nella riforma 
dei campionati e dunque nella 
possibilità che si liberi almeno 
un altro posto per la A2 – se non 
è a portata di mano (8 lunghez-
ze), non è nemmeno alla stre-
gua di un traguardo impossibile. 
Non fosse altro perché in calen-
dario, quando alla conclusione 
della stagione regolare restano 
5 sfide (compresa quella odier-
na che vede i celesti ospitare 
Avellino), metterà di fronte l’una 
all’altra la banda Romandini e 
la seconda forza del girone D, 
la Pellegrino Castellana (saba-
to 25 aprile). Trasferta da cer-
chiare col bollino rosso. I nostri 
possono fare leva sul fatto che 
le giocheranno tutte da qui alla 
fine, mentre la compagine pu-
gliese nel prossimo turno ripo-

serà. Morale: l’obiettivo è liqui-
dare l’ostacolo Avellino oggi e 
poi, tra una settimana, tentare 
l’impresa corsara nella tana del 
Camerano per ridurre il distac-
co dal Castellana. Si obietterà: 
Monteprandone non può più 
sbagliare nulla. Esatto. A questo 
punto della stagione, con tanti 
rimpianti, per Sciamanna e soci 
è arrivato il momento degli esa-
mi. Quelli veri. Verdetti non più 
rimandabili. O i celesti continua-
no a macinare punti, oppure fini-
rà agli archivi un’annata assolu-
tamente transitoria. Positiva, ma 
non entusiasmante. Per adesso 
conviene pensare al presente, 
ovvero Avellino. Impegno tut-
t’altro che semplice: gli irpini in 

classifica sono appaiati ai nostri 
(20 punti). Difficile il recupero Di 
Marcello, infortunato al piede. 
Poco importa, perché anche 

stavolta la Troiani&Ciarrocchi 
non ha scusanti: oggi contano 
solo i 3 punti. 
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Meno cinque
 Le vinciamo tutte
Dopo Avellino, oggi (18.30) al Colle Gioioso 
restano altri 4 impegni per la  Troiani&Ciarrocchi 
Secondo posto sempre a 8 lunghezze
ma Pellegrino Castellana deve ancora riposare



Danilo Sciamanna: «Abbiamo i mezzi per vincere sempre da qui alla fine della stagione: ci crediamo»   

«Quindici punti, poi facciamo i conti»

Serie C e Under 16 tornano in campo
domani scatta la fase a orologio

«Incameriamo i 15 punti a 
disposizione, poi vediamo. 
I conti si fanno alla fine». 

Parole da leader. Le pronuncia 
Danilo Sciamanna. Che mette la 
mano sulla fronte e scruta l’oriz-
zonte. Cinque partite alla fine del-
la stagione regolare. Si comincia 
oggi con Avellino, poi, nell’ordine, 
ecco Camerano, Roma, Pellegrino 
Castellana e Terranova. «Centra-
re l’en plein di vittorie non sarà 
facile, ma la squadra ha i mezzi 
per concludere il campionato in 
crescendo». Il bomber celeste 
rinfocola le speranze della Troia-
ni & Ciarrocchi. Monteprandone 
rincorre. Terza, con 20 punti. Pel-
legrino Castellana è 8 lunghezze 
sopra. Roma comanda a quota 31. 
Cammino tutto in salita, insomma. 
«Peccato aver buttato via punti 
preziosi nel recente passato». Il 
terzino destro si morde i gomiti. 
«Abbiamo gettato alle ortiche le 
partite con Scafati, Bastia e Pelle-
grino Castellana. Avremmo potu-
to avere 7 punti in più in classifica. 
E invece siamo qua a rincorrere». 
Eppure la stagione era cominciata 

sotto altri auspici. «Squadra e so-
cietà, tutti eravamo convinti di po-
ter dire la nostra per la promozio-
ne diretta. Va anche sottolineato il 
grandissimo campionato di Roma. 
La formazione capitolina era ac-
creditata, ma non era preventiva-
bile facesse il vuoto. Colpa nostra 
in ogni caso». Nonostante la so-
cietà sia ricorsa al mercato, assi-
curandosi il portiere La Brecciosa 
e il nazionale uruguaiano Wenzel. 
«Di sicuro alla proprietà non pos-
siamo imputare nulla. Wenzel poi 
si è rivelato giocatore di assoluto 
valore: un’ala che in media segna 
10 gol a partita te la devi tenere 
stretta. Purtroppo la squadra 
ha peccato in fatto di mentalità. 
Come era successo l’anno scorso 
abbiamo fatto fatica a trovare il 
passo giusto. E quando il rendi-
mento è altalenante finisci per 
complicarti il cammimo». Ma non 
è detta l’ultima parola. «Guardia-
mo al secondo posto. Consideran-
do che Castellana deve osservare 
un turno di riposo e che c’è an-
cora lo scontro diretto, possiamo 
sperare. Anzi, abbiamo il dovere 

A llacciate  le  c inture.  S i 
par te  domani .  Al  v ia 
la  fase a  orologio  per 

le  formazioni  che mi l i tano 
nei  campionat i  d i  Ser ie  C  e 
Under  16.  I  ragazzi  d i  Fel ice 
Vecchione,  a l le  18,  saranno 
di  scena a l l ’Aqui la ,  mentre 
la  squadra di  G iu l ia  Cer isol i , 
sempre a l la  stessa ora,  an-
drà a  fare  v is i ta  a  Camerano. 
C inque par t i te,  in  tutto,  nel -
l ’appendice del  torneo che 
sta  per  par t ire. 
L’Under  16 chiude mercoledì 
29 apr i le,  in  casa contro Chia-
raval le  2,  mentre la  Ser ie  C  s i 

congeda domenica 3  maggio, 
sempre a l  “Col le  Gio ioso”, 
ma al  cospetto  d i  Ancona. 
La banda Vecchione sf iderà, 
nel l ’ordine,  anche Chiaraval-
le  (4  apr i le) ,  Dor ica  Ancona 
(19 apr i le)  e  Camerano (22 
apr i le) .  Quest i ,  invece,  g l i  a l -
tr i  avversar i  del la  compagine 
guidata dal la  Cer isol i :  C ingo-
l i  (pr imo apr i le) ,  Chiaraval le 
1  (15  apr i le)  e  Ascol i  (22  apr i -
le) .  R icordiamo,  inf ine,  che 
quant i  volessero avvic inars i 
a l la  pal lamano possono an-
cora iscr ivers i  contattando i l 
392/9017189.

La squadra di Vecchione sarà di scena all’Aquila. Per la banda Cerisoli trasferta a Camerano

Il terzino Danilo Sciamanna

L’Under 16

di crederci». Prima però, meglio 
pensare all’Avellino, ospite oggi al 
“Colle Gioioso”: «Avversario osti-
co. All’andata abbiamo perso, vo-
gliamo riscattarci. Temo la lunga 
sosta. Si è perso il ritmo partita, 
anche se lo stesso vale per loro. 
Niente scuse, però: dobbiamo vin-
cere, non ci sono alternative. Gio-

cheremo con il coltello tra i denti». 
E proprio i gol di Sciamanna, ca-
pocannoniere celeste con 86 reti, 
potrebbero risultare decisivi. «Mi 
fa piacere aver segnato così tanto. 
Anche se avrei potuto dare di più, 
proprio come la squadra. Comun-
que i meriti vanno divisi con tutti i 
compagni».

L’INTERVISTA



Hc
 M

on
te

pr
an

do
ne

: l
a 

sq
ua

dr
a 

di
 s

er
ie

 C
 2

00
8/

20
09

  



Virtus Roma 31

Pellegrino Castellana 28

Monteprandone 20

Avellino 20

Terranova 18

Bastia 12

Camerano 11

Interscafati 9

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

(14/a giornata)

u Pellegrino Castellana-Virtus Roma

u Terranova-Camerano

u Interscafati-Vasto

uMonteprandone-Avellino

Riposa: Bastia

PROSSIMO TURNO

 (15/a giornata, 4-5 aprile)

u Virtus Roma-Terranova

u Avellino-Interscafati

u Camerano-Monteprandone

u Vasto-Bastia

Riposerà: Pellegrino Castellana

Serie B maschile – Girone D

13/a giornata 

(7-8 marzo) 

u Avellino-Terranova 5-0

uCamerano-Pellegrino Castellana 22-26

u Bastia-Interscafati 20-15

uVasto-Monteprandone 22-31

Riposava: Virtus Roma

PALLAMANO


