
SETTORE GIOVANILE

Mariano, leader silenzioso

«alla fascia di capitano

devo ancora abituarMi»

AdESSO TOccA A LORO

L'U18 SI ScALdA 
A cINGOLI

I campionati scattano a fine novembre

Esordio in trasferta per l'U14 ad Ancona

I ragazzi di Vecchione secondi al “Balcone delle Marche”

De Cugni e il testimone lasciatogli da Bisirri: «Grande onore per me»

E poi: «Colpa degli infortuni se abbiamo sofferto. Adesso occhio a Cingoli, sono tosti»

c
i siamo. Rodaggio 

ormai concluso per 

le squadre giovanili. 

Tornei al via nell'ul-

timo fine settimana di no-

vembre. L'Under 14 debut-

terà martedì 24 ad Ancona, 

mentre l'Under 18 domenica 

28 ritroverà il Colle Gioioso, 

contro l'Ascoli. A proposito 

dei ragazzi di coach Vecchio-

ne: due settimane fa sono 

stati impegnati a Cingoli, nel-

la terza edizione del trofeo 

“Balcone delle Marche”. E 

nel Maceratese i celesti han-

no vinto le partite preliminari 

contro Chiaravalle (25-21) e 

San Biagio (24-17). È invece 

andata male nella finalissima, 

contro i padroni di casa: Mon-

teprandone ha ceduto 33-15. 

«Si trattava del primo impe-

gno ufficiale: sono soddisfat-

to» ha commentato alla fine 

coach Vecchione. Unica nota 

stonata l'infortunio al ginoc-

chio di Giobbi, che comunque 

dovrebbe recuperare in vista 

dell'avvio di campionato. 

È bastato dare una rinfre-

scata alla squadra. Cingoli 

seconda, Cingoli sorpre-

sa, o giù di lì, in questo scorcio 

iniziale di campionato. Persa la 

prima contro la capolista Città 

Sant'Angelo, dopo sono arriva-

te tre vittorie una dietro l'altra. 

Nove punti e la convinzione che 

stavolta, chissà, i maceratesi 

lotteranno per qualcosa in più 

di una semplice salvezza. Co-

ach Nando Nocelli, del resto, 

al quarto anno consecutivo su 

questa panchina, è una garanzia. 

Il resto è una squadra rinnovata 

il giusto. E soprattutto coi giova-

ni. In estate se ne è andato il fio-

re all'occhiello, il portiere Ma-

rio Gentilotti, 20 anni, finito in 

Èlite al Bologna. Al suo posto è 

tornato Igor Ricci, che gli ultimi 

due anni li ha passati a Reggio 

Emilia, al Marconi Jumpers. Un 

altro rientro è quello di Cristian 

Nocelli, pivot cingolano doc, che 

la stagione passata ha giocato in 

B col Chiaravalle. E poi, dopo un 

anno di inattività, ecco che ha ri-

preso a giocare Vincenzo Russo, 

terzino classe 1990. Fortunati 

anche gli innesti di altri giova-

ni, dai 18enni Strappini e Ilari, al 

'91 Trillini, al '93 Santinelli. 

CINGOLI

SQUADRA

1 Città Sant’Angelo 12

2 Vieg Cingoli 9

3 L'Aquila
6

4 Pescara
6

5 Chiaravalle 6

6 Ancona
3

7 Ascoli
3

8 HC MONTEPRANDONE 3

TURNO ODIERNO

(5a giornata)

» L'Aquila - Ascoli

» Hc Monteprandone - Vieg Cingoli

» Chiaravalle - Città Sant'Angelo

» Ancona - Pescara

[
ASCOlI

33

HC MONTEPRANDONE 36

» ASCOLI: Mucci Al. 5, Morale 2, Gannalei 

2, Russo, Bolla 9, Di Gianluca 5, Gaspari, 

Angelini 4, Pannelli 4, Ferretti M., Gap-

potti 1, Ferretti L. 1, Mucci An., Gramia. 

Allenatore: Mazzocchi.

» HC MONTEPRANDONE: Consorti 1, 

Salpietro 10, Gabrielli, Poletti D. 2, Di 

Sabatino 8, Salladini, Paolucci 7, De 

Cugni, La Brecciosa, Sciamanna 6, Nepa 

2, Fanesi, D’Angelo, Giobbi. Allenatore: 

Romandini.

» Arbitri: Tanasescu e Zappaterreno.

» Note: parziale primo tempo 9-15

CLASSIFICA
GENERALE

[
PESCARA

29

CHIARAVAllE 20

[
VIEG CINGOlI 23

ANCONA
20

[
l'AQUIlA

28

CITTà SANT'ANGElO 33

[
ASCOlI

33

HC MONTEPRANDONE 36
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LAST MATCH

TABELLINO
ULTIMA PARTITA

23 OTTOBRE 2010

Confermato coach Nando Nocelli

i maceratesi hanno svecchiato la rosa

Il portiere Gentilotti è finito in Èlite

ecco i ritorni di Ricci e Russo

arriva la vicecapolista

che vince coi giovani
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«M
a lo sa che non 

mi ci sono an-

cora abitua-

to?». Non fati-

chi nemmeno un po' a credergli. 

Sarà che la fascia di capitano sul 

braccio di Mariano De Cugni, mai 

sopra le righe, piuttosto sempre 

al posto suo, modesto, talvolta 

anche troppo, è un'altra cosa. Lo 

hanno fatto leader, certo, ma lui è 

un capopopolo silenzioso. «Spe-

ro di farci il callo, ad ogni modo 

è un grande onore» attacca il pi-

vot celeste. Il testimone gliel'ha 

ceduto Bisirri, e lui, «con Monte-

prandone dagli inizi, e quindi dal 

2005, prima ancora sempre con 

San Benedetto. Gioco da quan-

do avevo 14 anni, adesso ne ho 

31», deve ancora fare suo quel 

pizzico di spavalderia che fa tan-

to capitano. Accontentatevi della 

saggezza. «La vittoria ad Ascoli ci 

voleva proprio. Ci siamo sbloccati, 

e non è stato facile. Ma lo sapevo: 

sto non significa che non ci siamo 

preparati bene in queste due set-

timane. Anzi. E speriamo stavolta 

vada meglio». Già, perché nelle 

precedenti recite interne sono ar-

rivate solo delusioni. «Due scon-

fitte diverse però. Contro Città 

Sant'Angelo di più non si poteva 

proprio. Il girone D lo vincono 

loro, sicuro, poi bisognerà vedere 

se riusciranno a perderne una. Io 

dico che finiranno la stagione a 

punteggio pieno. Con L'Aquila, in-

vece, era alla portata. Ma quando 

non giochi il primo tempo, poi hai 

voglia a rimediare nel secondo». 

Errori da tenere presenti con-

tro Cingoli. «Avversario tosto. E 

non mi sorprende vederli lassù, 

al secondo posto. Città con una 

tradizione consolidata nella pal-

lamano, e una programmazione. 

Bisognerà mantenere quella con-

tinuità di rendimento per gli interi 

60 minuti che finora ci è manca-

ta». Parola di capitano.

le difficoltà di inizio sta-

gione erano legate più che 

altro agli infortuni. I rientri 

di Sciamanna e Consorti si 

sono fatti sentire subito». 

E allora non resta che met-

tere le mani sul successo 

casalingo. Quello manca 

da quasi 7 mesi. «Peccato 

essersi dovuti fermare per 

la sosta, dopo Ascoli c'era 

grande entusiasmo. Que-
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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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le interviste nel dopo partita

e le riprese delle partite di campionato

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, settore giovanile.

le immagini degli incontri

e dei momenti più significativi

www.hcMONTEpRANdONE.IT

d
a Cingoli a Cin-

goli. Dall'ultima 

vittoria del cam-

pionato passato, 

datata 17 aprile (ma in 

terra maceratese), a questa 

terza tappa che si gioca al 

Colle Gioioso e successiva 

al primo hurrà della sta-

gione. Qui in casa si deve 

fare ancora festa, e l'ultima 

è dell'11 aprile, contro Ca-

salgrande, ma quella che 

ha preceduto la sosta, ad 

Ascoli, è stata fondamen-

tale. Primo perché ha tirato 

su l'Handball Club dall'ulti-

mo posto solitario, adesso 

condiviso proprio coi cugi-

ni e con la Luciana Mosconi 

Ancona. E poi chissà che il 

36-33 di Ascoli, meritato e 

mai in discussione, chissà 

che non abbia il potere di 

dare il là a un altro cam-

pionato. È ancora presto 

per capire se sarà quello 

d'alto lignaggio auspicato 

dalla società montepran-

donese in estate, ma per 

adesso potrebbe ba-

stare soffrire di 

meno rispetto 

alle prime 

tre giorna-

te, quan-

do sono 

glia e la determinazione 

di un gruppo ringiovanito 

e che quindi - dovevamo 

metterlo in conto - ci sta-

va che avrebbe patito in 

avvio. Adesso si insegue la 

continuità, compagna sco-

nosciuta nell'ultimo mese, 

e alleata indispensabile 

per risalire la china in un 

girone D che ha già fatto 

capire molte cose. Quali? 

Città Sant'Angelo è desti-

nata a tagliare il traguardo 

per primo, senza grossi 

problemi. Gli abruzzesi, a 

punteggio pieno, sono già 

lanciatissimi. Dietro, beh 

dietro, c'è posto. Con Cin-

goli seconda, e il resto del 

gruppo a inseguire. Ma è 

ancora tutta da giocare. 

L'Handball Club dovesse 

battere la squadra macera-

tese, ripartirebbe alla gran-

de. E allora la quinta tappa 

stagionale è roba che scot-

ta. Se i celesti si rilanciano, 

vogliamo scommettere che 

il bilancio di questo primo 

spezzone di torneo cambia 

aspetto?

arrivate altrettante sconfitte. 

Coach Pierpaolo Romandini non 

solo ha ritrovato la vittoria dopo 

oltre sei mesi, ma ha pure riab-

bracciato Consorti e Sciaman-

na, infortunati di inizio anno. 

Non basta. Il tecnico celeste ha 

potuto toccare con mano la vo-

Celesti a caccia della vittoria casalinga

che manca dall'11 aprile scorso

Squadra finalmente al completo

e morale alto dopo il successo di AscoliHCMONTEPRANDONE
VIEG CINGOLI

SABATO  6 NOVEMBRE

 ore 18,30 - colle gioioso
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