
T
re alla fine. Tutte decisive. Per 
la Troiani & Ciarrocchi Monte-
prandone, in corsa per il secon-

do posto, al momento distante 2 
punti, questo è il momento cruciale 
del campionato. Il conto alla rove-
scia è già scattato. L’imperativo è 
sempre quello: vietato sbagliare. Il 
terzultimo atto va in scena oggi po-
meriggio, coi celesti che ospitano 
la capolista Virtus Roma. Una vitto-
ria per proseguire la marcia di av-
vicinamento alla poltrona occupata 
da Pellegrino Castellana, impegna-
ta sul campo del Terranova, forma-
zione che, stazionando a metà del 
guado, non ha più nulla da chiede-
re al torneo. Gli uomini di Pierpaolo 
Romandini, invece, devono inse-
guire. E magari affidarsi alla man-
canza di motivazioni di Roma, pro-
mossa giusto prima della sosta per 
le festività pasquali. Tre punti oggi 
per raccoglierne altrettanti sabato 
prossimo, quando l’Handball Club 
renderà visita proprio a Castellana, 
in quello che si preannuncia l’in-
contro più importante dell’annata. 
Si chiude il 2 maggio, con la sfida 
casalinga al cospetto del citato 
Terranova. Intanto oggi verifiche-
remo se la squadra celeste ha la-

vorato bene durante la sosta. Due 
settimane per mettere benzina a 
sufficienza nel motore in vista del 
rush finale. Si viaggia col vento in 
poppa: 5 risultati utili consecutivi (4 
vittorie e un pareggio) rappresen-
tano la serie-sì più lunga. Da una 
parte il rammarico di aver buttato 
via tante occasioni, dall’altra la 
consapevolezza che non è finita: 
l’ipotesi ripescaggio è tutt’altro 
che peregrina, per cui tanto vale 
lottare fino alla fine. Come a dire: 
quello che è stato, è stato. Oggi la 
banda Romandini può riprendersi 
la rivincita su Roma, che ha stra-
meritato di strappare il biglietto per 
la A2 con grande anticipo, ma che 
all’andata vinse in maniera agevo-
le (26-21) sfruttando le assenze in 

casa celeste (bomber Sciamanna 
su tutti) e la scarsa vena offensi-
va dell’avversario, capace di fallire 
qualcosa come 5 rigori. Stavolta 

servirà un’altra Hc. Più concreta. 
Ma soprattutto convinta che l’obiet-
tivo secondo posto è ancora pos-
sibile. 
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Speranza celeste
Adesso o mai più
Dopo cinque risultati utili consecutivi l’Hc 
ospita Roma, già promossa. Al Colle Gioioso
il via alle 18.30. Secondo posto ora a due 
lunghezze restano da giocare altre due partite



Coach Romandini e la piazza d’onore: «Possiamo battere Roma. Poi, a Castellana, sarà autentico spareggio»           

«Obiettivo alla portata. Crediamoci» 

Anche l’Handball Club ha il suo sito
Tornano in campo Serie C e Under 16 

«Crederci sempre». Pierpaolo 
Romandini stavolta fa il filo-
sofo. E conia il motto della 

Troiani & Ciarrocchi. Poi conta: 
«Uno, due, tre. Già, mancano tre 
partite». Gli ultimi atti della stagio-
ne somigliano a una montagna da 
scalare. Lo sguardo è rivolto alla 
cima, o meglio: un gradino sotto. 
Dove c’è la piazza d’onore. Quella 
che, chissà, in estate potrebbe re-
galare il ripescaggio alla formazio-
ne celeste. Si comincia proprio con 
la prima della classe: Roma oggi è 
ospite al Colle Gioioso. «Sono forti 
i capitolini, ci mancherebbe. Cer-
to alla vigilia non era facile pro-
nosticare un campionato come 
quello che poi hanno disputato. 
Complimenti a loro, in ogni caso. 
Hanno meritato, anzi: stramerita-
to, la promozione». L’A2 resta un 
miraggio per l’Handball Club che 
dopo averle provate tutte (leggi 
il ritorno sul mercato), chiede a 
se stessa di incamerare tutti e 9 
i punti a disposizione. «E’ nelle 
corde di questa squadra vincere 
sempre da qui alla fine» gonfia il 
petto coach Romandini. In sintesi: 

Roma oggi, Pellegrino Castellana 
sabato prossimo, Terranova, per 
la chiusura casalinga, il 2 maggio. 
«Contro la Virtus è fondamenta-
le. Magari un aiuto ce lo dà pure 
il Terranova, che ospita il Castel-
lana, secondo. Quello calabrese 
è un campo ostico. Roma d’altro 
canto, già promossa, potrebbe 
rilassarsi. Siccome però quest’an-
no nessuno ci ha regalato nulla, è 
meglio tenere le antenne dritte». 
Anche in previsione del 25 aprile, 
quando la Troiani & Ciarrocchi, in 
Puglia, giocherà lo spareggio che 
vale il secondo posto in  gradua-
toria. «L’obiettivo è mantenere 
i 2 punti di distacco. Abbiamo 
faticato tanto per arrivarci, non 
vanifichiamo gli sforzi compiuti» 
avverte i suoi Romandini. Ecco la 
partita dalle mille insidie. «Dopo 
due settimane di pausa è lecito 
nutrire qualche dubbio sulla tenu-
ta mentale della squadra. Da tem-
po (5 partite) le cose girano per il 
verso giusto, ma è giusto che io 
devo fare il mio mestiere: tenere 
sulla corda i giocatori è il compito 
principale di un coach». Rientra 

E ’ on l ine  www.hcmon-
teprandone. i t ,  i l  s i to 
del la  pal lamano Troia-

ni  & C iarrocchi .  Veste  graf ica 
a l  passo con i  tempi ,  che s i  av-
vale  del le  migl ior i  tecnologie  a 
d isposiz ione,  la  stor ia  del  c lub 
celeste,  le  news sul  campiona-
to,  foto  e  informazioni  su  tutte 
le  squadre del  sodal iz io  d i  v ia 
Mol ino e  tanto a l tro  ancora. 
Per  l ’Handbal l  C lub,  sul la  rete 
da pochi  g iorni ,  la  conferma 
di  un percorso di  cresc i ta  de-
st inato a  espletars i  in  nuove 
e  ancora più  impor tant i  in i -
z iat ive.  Capitolo  formazioni 

g iovani l i .  La  fase a  orologio, 
a l  v ia  i l  mese scorso,  ormai  è 
entrata  nel  c lou.  La ser ie  C  do-
mani ,  a l le  11 ,  rende v is i ta  a l la 
Dor ica  Ancona.  I  ragazzi  d i  Fe-
l ice  Vecchione torneranno in 
campo mercoledì  22,  sempre 
in  trasfer ta  e  sempre a i  p iedi 
del  monte Conero,  per  la  tappa 
di  Camerano (ore 18.30) .  L’Un-
der  16,  invece,  mercoledì  (a l le 
17.30)  sarà d i  scena ad Ascol i . 
R icordiamo,  inf ine,  che quant i 
volessero avvic inars i  a l la  pal la-
mano possono ancora iscr ivers i 
contattando i l  392/9017189.

Da alcuni giorni è on line www.hcmonteprandone.it. Intanto la banda Vecchione e i ragazzi 
della Cerisoli proseguono la fase a orologio

Pierpaolo Romandini

L’home page del sito www.hcmonteprandone.it

dopo un mese Di Marcello. Il ter-
zino, che «è al 60%», dovrebbe 
partire dalla panchina. Roman-
dini bada al sodo e ordina: «Pre-
tendo la massima concentrazione 
dai miei. Roma è avversario alla 
nostra portata. Lo dimostrammo 
all’andata». Per Pierpaolo dupli-
ce obiettivo: il secondo posto in 

campionato e il patentino di alle-
natore di secondo livello, che gli 
permetterebbe di allenare in A2. 
Conclusa la seconda sessione di le-
zioni, prima di Pasqua, a Lignano 
Sabbiadoro, il nostro è in attesa di 
partecipare assieme al “secondo” 
Sandro Veccia, alla terza e ultima, 
il prossimo giugno.  

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 Romeo Grilli - Dirigente Riccardo Medori - Dirigente

Stefano Neroni - Dirigente Livio Sciamanna - Dirigente Nicolino Grilli - Dirigente Roberto Romandini - Presidente
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L’INTERVISTA



Virtus Roma 37

Pellegrino Castellana 28

Monteprandone 26

Avellino 23

Terranova 21

Bastia 15

Interscafati 12

Camerano 11

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

(16/a giornata)

u Interscafati-Camerano

u Terranova-Pellegrino Castellana

u Monteprandone-Virtus Roma 

uBastia-Avellino (domani)

Riposa: Vasto

PROSSIMO TURNO

 (17/a giornata, 25 aprile)

uCamerano-Bastia

u Virtus Roma-Interscafati

u PellegrinoCastellana-Monteprandone

u Avellino-Vasto

Riposerà: Terranova

Serie B maschile – Girone D

15/a giornata 

(4-5 aprile) 

u Virtus Roma-Terranova 32-14

uAvellino-Interscafati 24-23

u Camerano-Monteprandone 19-25

uVasto-Bastia 17-33

Riposava: Pellegrino Castellana
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