
SETTORE GIOVANILE

E il prEsidEntE, dopo la batosta, suona la carica

«Mi aspEtto una rEazionE

ancona non l’ho digErita»

nEpa con la nazionalE
undEr 17

giovanili ancora
 in rodaggio

La baby ala domenica 10 a Misano Adriatico

Giobbi allertato: già scelto come riserva

U18 e U14 aspettano il via della stagione

Le date dei campionati entro novembre

Roberto Romandini e quella «crescita mentale da guadagnare con pazienza. Mi fido del coach

Adesso, però, rialziamoci. E subito. Il mercato? Semmai ne riparliamo a gennaio. Per ora siamo a posto».

D
ei campionati non si 

sa ancora nulla. Ma 

le squadre giova-

nili della Troiani & 

Ciarrocchi Monteprandone si 

sono messe in moto da tem-

po. Preparazione scattata a 

settembre, tornei forse al via 

il mese prossimo. Due squa-

dre ai nastri di partenza: l’Un-

der 18, consegnata a Felice 

Vecchione, e l’Under 14, alle-

nata da Giulia Cerisoli. Ma la 

notizia è un’altra: la convoca-

zione nella Nazionale Under 

17 di Morgan Nepa e Davide 

Giobbi. L’ala e il pivot hanno 

partecipato alla selezione 

interregionale Marche-Abruz-

zo-Umbria del mese scorso, 

passando il provino: Nepa è 

stato scelto, Giobbi pure, ma 

come riserva. Il primo dome-

nica 10 ottobre si presenterà 

alla tre giorni di raduno della 

selezione azzurra in program-

ma a Misano Adriatico. Giob-

bi, invece, resta a disposizio-

ne come riserva, nel caso di 

qualche forfait.

Squadra confermata, compre-

so l’allenatore-giocatore, 

Nicola D’Arcangelo. L’unico 

innesto, il terzino Menna, ex Pe-

scara. Città Sant’Angelo, insomma, 

fa rima con continuità. A Monte-

prandone gli abruzzesi sfideran-

no due ex maglia orange, vale a 

dire Paolucci e Salpietro. Squadra 

di tradizione, quella angolana. La 

pallamano nasce nel ‘78 a Città 

Sant’Angelo. Merito dei maestri 

Tonino Castagna e Domenico Te-

renzi. Il primo campionato nel 

1980, due anni dopo la promo-

zione in serie C. Dall’86 all’87 la 

splendida doppietta: gli abruzzesi 

sono in A2. Il tripudio nell’89, con 

la promozione in A1 sancita dallo 

spareggio di Campobasso contro 

il Fondi. Sono gli anni di Manzoni, 

Milievojevic e dei locali De Luca e

Polidoro. Ma il sogno dura poco: 

nel ‘91 la retrocessione. Due sta-

gioni dopo il ritorno in B. Sono gi 

anni bui. Bisogna aspettare il ‘96 

per la rinascita, con l’ennesima 

promozione in A2. Nel ‘99 nasce 

la nuova società, l’Handball. Pro-

segue il solito sali e scendi, con 

l’A1 centrata grazie a Pavel Jurina, 

medaglia d’oro alle Olimpiadi di 

Los Angeles dell’84. Poi si scende 

ancora. Sarà di nuovo A2 nel 2007.

CITTA' SANT'angelo

SQUADRA

1 Città Sant’Angelo 3

2 Ancona
3

3 Pescara
3

4 Chiaravalle 3

5 L’Aquila
0

6 Ascoli
0

7 HC MONTEPRANDONE 0

8 Cingoli
0

TURNO ODIERNO

(2a giornata)

» Cingoli - Pescara

» L’Aquila Ancona

» Hc Monteprandone-Città Sant’Angelo

» Ascoli - Chiaravalle

[
L. MOSCONI ANCONA 33

HCMONTEPRANDONE 28

» ANCONA: Bastari 3, Battistoni, Corelli 

10, Maltoni 3, Evangelisti, Orlandoni 1, 

Mondaini 3, Branna 5,

Rossi, Papa 4, Osimani, Cognigni 4, Vinti-

no. Allenatore: Aricò.

» HC MONTEPRANDONE: La Brecciosa, 

Salladini, Amato, Salpietro 7, Gabrielli 

2, Poletti D. 2, Di Sabatino 6, Paolucci 8, 

Fanesi, De Cugni, Poletti F. 2, D’Angelo, 

Nepa 1, Giobbi. Allenatore: Romandini.

» Arbitri: Tanasescu e Zappaterreno.

» Note: parziale primo tempo 16-13. 

Spettatori, una cinquantina circa.

CLASSIFICA
GENERALE

[
PESCARA

34

ASCOLI
30

[
CITTà SANT’ANGELO 36

VIEG CINGOLI 26

[
CHIARAVALLE 28

L’AQUILA
27

[
ANCONA

33

HC MONTEPRANDONE 28
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La squadra abruzzese nel segno della continuità

Coach D’Arcangelo, dopo aver schiantato Cingoli

ci riprova nelle Marche. 

Ex orange: Paolucci e Salpietro

angolani tali E quali

MEnna è l’unica novità
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«C
osa vuole che 

le dica, è anda-

ta male e ci era-

vamo illusi an-

dasse diversamente. La squadra 

non mi è piaciuta, lo ammetto. 

Mi aspettavo qualcosina in più». 

Il rovescio di Ancona fa ancora 

male, e il presidente Roberto Ro-

mandini non lo nasconde: «C’è 

mancato un po’ di carattere. E poi 

perché innervosirsi tanto se l’ar-

bitraggio non gira come dovreb-

be? È capitato, capiterà di nuovo, 

per cui impariamo a far fronte a 

certe cose». E poi rimugina sul-

la partita giocata dall’Handball 

sabato scorso a Camerano: «Su-

bito sotto, poi in parità a inizio 

ripresa. Ecco, lì, invece di insi-

stere, abbiamo mollato un po’. 

E ci siamo fatti fregare un’altra 

volta. Peccato, peccato davve-

ro». Giusto, però, riconoscere 

anche i meriti dell’avversario: 

«Beh, certo: la Luciana Mosco-

la mano dalla voglia di strafare. 

Miglioreremo, ne sono sicuro, 

però ci vuole pazienza». Fino a 

un certo punto. Perché col Città 

Sant’Angelo serve la vittoria, la 

prima della stagione. «Mi aspet-

to una reazione forte dei ragazzi 

– continua Roberto Romandini 

– Sono ottimista: ci stiamo pre-

parando bene, e sono convinto 

che ci faremo valere all’esordio 

davanti al nostro pubblico. Ma 

non sarà facile: l’avversario è 

tosto, ed è pure reduce da una 

netta vittoria al debutto, contro 

Cingoli (36-26)». Chiedi del mer-

cato, il presidente celeste repli-

ca convinto: «Per adesso no, si-

curo. La squadra riteniamo vada 

bene così com’è. Poi, semmai, 

interverremo a gennaio, anche in 

vista della fase a orologio. Vedia-

mo anche come si comportano le 

altre squadra, cerchiamo di capi-

re i valori che verranno fuori da 

questo girone D».

ni ha una buona squadra, 

esperta, di categoria. Noi 

invece dobbiamo crescere 

dal punto di vista del tem-

peramento». Ci lavorerà il 

fratello, coach Pierpaolo. 

«Ma anch’io farò il mio. 

Parlerò coi ragazzi: ho vi-

sto troppa tensione ad 

Ancona, il campionato è 

ancora lungo, mica possia-

mo subito farci prendere 

[
CITTà SANT’ANGELO

PESCARA

[
HC MONTEPRANDONE

L’AQUILA

[
CHIARAVALLE

CINGOLI

[
ANCONA

ASCOLI

NEXT MATCH
16 OTTObRE 2010
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PROMOSSA IN A1 LA PRIMA

CLASSIFICATA DOPO LA FASE

A OROLOGIO CHE SCATTA A MARZO

RETROCEDE L’ULTIMA

DOPO LA POULE SALVEZZA
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L’intervista prima di ogni partita

e il riassunto degli incotri in casa.

Per inserire il tuo banner pubblicitario

sul nostro sito web e dare supporto

alla pallamano monteprandonese

info@hcmonteprandone.it

o telefona al numero 348 7214555

Anticipazioni, cronache

risultati.

Le immagini degli incontri

e dei momenti più significativi

www.hCmONTEpRANDONE.IT

p
ronti, via. Ma dietro 

qualcosa ci siamo 

già lasciati. È lo sci-

volone di Ancona, 

prima giornata sfortunata, 

perché tre infortunati tre 

(di Sciamanna, si sape-

va, Consorti si è fermato 

all’ultimo, Nepa si è arreso 

dopo 20 minuti) mica si 

regalano a cuor leggero. È 

andata male, l’Handball ha 

pure alzato la voce, perché 

l’arbitraggio della coppia 

Tanasescu-Zappaterreno 

non è piaciuto. «Abbiamo 

giocato sì e no mezza par-

tita in parità numerica» ha 

fatto notare coach Pierpa-

olo Romandini, puntando il 

dito sulle tante espulsioni 

a tempo. Polemica a parte, 

i celesti non gli sono pia-

ciuti. Ma quella è andata, 

questa invece è tutta da 

giocare. Città Sant’Angelo 

al Colle Gioioso, e attenti, 

che gli abruzzesi hanno 

schiantato Cingoli all’esor-

dio. Magari qualche infor-

tunato si recupera, ma 

il coach monte-

prandonese 

lavora sulla 

testa dei 

suoi. Oc-

chio a non 

in fretta. La squadra è, tolti 

gli addii di Fracassa, Bisirri 

e Veccia (gli ultimi due, si 

sono ritirati), grosso modo 

quella dell’anno scorso. 

Una manciata di graditi ri-

torni, piuttosto, da Fabio 

Poletti a Giuseppe Amato. 

Dunque, non è questione 

di affiatamento, ma di far 

ripartire la scintilla, quella 

di un girone di ritorno, nel 

torneo scorso, ben giocato 

dopo la pausa nella fase 

centrale. Ma questa è un’al-

tra cosa. Nel senso che con 

la riforma dei campionati 

varata in estate dalla Fe-

derazione, è mutata anche 

la formula. A marzo scatta 

la fase a orologio (in poule 

promozione le prime 4, le 

restanti 4, invece, lottano 

per evitare la retrocessio-

ne), a marzo si azzera tut-

to e quel che s’è fatto, s’è 

fatto. Ecco perché coach 

Romandini si è premura-

to: «Meglio arrivare al top 

della condizione un po’ più 

avanti». Ma intanto battete 

Città Sant’Angelo.

ripetere gli errori della passata 

stagione, quando salire sull’alta-

lena è stato esercizio fin troppo 

abusato. E siccome stavolta l’o-

biettivo è un po’ più ambizioso 

- «Puntiamo alle prime quattro», 

ha proclamato il club alla vigilia 

del torneo - bisogna attrezzarsi 

Esordio casalingo per i celesti reduci

dal ko di Ancona arriva la squadra abruzzese

Obiettivo, l’immediato riscatto

Angolani vittoriosi contro Cingoli

nella prima di campionato, sabato scorso
HCMONTEPRANDONE

CITTA'
Sant'angelo
SABATO  9  OTTOBRE

 ore 18,30 - colle gioioso
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