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Di Sabatino fa autocritica

«Qui Si poteva Dare tutti Di più

Ma aDeSSo battiaMo aScoli»

EccO L'uRLO cELESTE

pRImO huRRà
pER L'u18

I ragazzi di Felice Vecchione

corsari ad Ancona: vittoria di misura

Domenica 19 tutti in campo contro le due Chiaravalle

Il centrale e una stagione finora molto

al di sotto delle aspettative

«Pensavamo fosse tutto più facile. E invece. 

A questo punto salvezza e basta»

S
offerta, ma così ci piace 

di più. Eccola lì la prima 

vittoria stagionale per 

l'Under 18, che dopo 

tre giornate festeggia 3 punti. 

La squadra di Felice Vecchione 

li ottiene ad Ancona, al cul-

mine di una partita tirata, ma 

condotta per gran parte nella 

ripresa, dopo una prima frazio-

ne di gioco equilibrata. Scarto 

minimo (28-27), però morale a 

mille per il successo che can-

cella le prime due sconfitte 

contro Ascoli e Cingoli. E ades-

so, domenica 19 (alle 15.30), 

al Colle Gioioso è ospite Chia-

ravalle. Ultima sfida dell'anno, 

prima della lunga sosta nata-

lizia, anche per l'Under 14 di 

Giulia Cerisoli, sempre a secco 

dopo tre giornate. Ma mica è 

finita qui la stagione. Anzi. E 

così, sempre domenica (ma 

alle 18), e sempre sul parquet 

del palazzetto di Montepran-

done, i piccoli celesti sfidano i 

pari età di Chiaravalle.   

Noi del posto, solo noi. Se 

volete chiamatelo pure or-

goglio ascolano. «Perché è 

il futuro di questa disciplina» fa il 

presidente Serafino Salvi, in cari-

ca dal 2004. Il futuro, cioè niente 

stranieri, e per quelli si intendo-

no anche giocatori di fuori regio-

ne, mica devi arrivare a prenderli 

in capo al mondo. Ascoli ha fatto 

così. L'unico non ascolano è Ange-

lo Pannelli, abruzzese (di Roseto), 

peraltro ex Monteprandone. «E 

nel giro di qualche anno contiamo 

di perfezionare il ricambio genera-

zione attuato in estate» riprende 

Salvi. Dunque squadra rinnovata 

per metà, nel senso che sono sta-

ti ceduti quelli che venivano da 

fuori, e adesso se si perde almeno 

siamo quelli di sempre. «Peccato 

averlo capito tardi» conclude Sal-

vi. Meglio tardi che mai, verrebbe 

da dire. Del resto 34 anni di sto-

ria non sono pochi. E nemmeno il 

decimo campionato di A2 (in A1, 

invece, i neri hanno giocato 4 vol-

te). L'obiettivo per Ascoli è, anche 

stavolta, la salvezza. Tre vittorie 

finora, proprio come l'Handball: le 

due con Ancona e l'altra contro Pe-

scara, in casa propria. 

SQUADRA

1 Città Sant’Angelo 30

2 Vieg Cingoli 21

3 Pescara
18

4 L'Aquila
15

5 Chiaravalle 12

6 HC MONTEPRANDONE 9

7 Ascoli
9

8 Ancona
6

TURNO ODIERNO

(4a giornata di ritorno)

» Città Sant'Angelo-L'Aquila

» Hc Monteprandone - Ascoli

» Chiaravalle-Pescara

» Ancona-Cingoli

[
L'AQUILA

37

HC MONTEPRANDONE 33

» L'AQUILA: Di Meo, Blair, Limoncelli 2, 

De Sanctis 5, Fracassa 7, Scotti, Fagioli, 

Ucci, Liberati, Collicchia 5, Murri 10, San-

tucci 8, Seccia, Kasumovic. All.: Marzolo.

» HC MONTEPRANDONE: Sciamanna 8, 

Salpietro 2, Gabrielli, Di Sabatino 15, 

Salladini, Paolucci 7, De Cugni 1, La 

Brecciosa, Antoniozzi, Fanesi, D'Angelo, 

Troisi, Nepa. All.: Romandini.

» Arbitri: Anastasio e Falvo.

» Note: parziale primo tempo 16-17. 

CLASSIFICA
GENERALE

[
PESCARA

26

CITTà SANT'ANGELO 35

[
VIEG CINGOLI 32

CHIARAVALLE 27

[
L'AQUILA

37

HC MONTEPRANDONE 33

[
ASCOLI

33

ANCONA
31
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Squadra rinnovata coi giovani 

via, invece, tutti gli "stranieri" 

fatto salvo l'ex celeste Pannelli

«Fate come noi: si chiama futuro» 

SiaMo Quelli Del poSto

è l'aScoli fatto in caSa
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«A
desso è tardi 

per fare certi 

discorsi. Guar-

diamo avanti, e 

vinciamo questa, che almeno tra-

scorriamo le feste più tranquilli» 

ordina Matteo Di Sabatino. Se-

conda stagione in maglia celeste 

per il ragazzo di Teramo, 21 anni, 

ma già un discreto passato con la 

pallamano. Gli inizi, giovanissimo, 

nella sua città, poi due stagioni ad 

Ascoli (ecco un altro ex nella sfida 

del Colle Gioioso), infine Monte-

prandone. «Qui si sta bene, ho 

fatto la scelta giusta. E poi studio a 

Porto d'Ascoli, sono iscritto a Eco-

nomia e Commercio». Celeste e 

pure futuro dottore. «Mi devo dare 

una mossa su entrambi i fronti – 

sorride il centrale dell'Handball 

Club – Mi spiego: pretendo di più 

da me stesso sia sul campo sia sui 

libri». Hai capito Matteo. Sentite 

qua: «Quest'anno sta andando in 

un certo modo. Colpa nostra, come 

ve. Ma ormai è tardi per piangersi 

addosso». Tardi anche per sperare 

nella poule promozione (si quali-

ficano le prime quattro)? «Credo 

proprio di sì. Ci vorrebbe un mezzo 

miracolo. Meglio pensare alla sal-

vezza, molto più alla portata, e ma-

gari a togliersi qualche soddisfa-

zione. Magari tornando a vincere 

davanti al nostro pubblico». Maga-

ri contro l'Ascoli. «Questa è impor-

tante, più che per la classifica per il 

morale: chiudere l'anno, anzi: pre-

pararsi a una sosta lunghissima, 

con un risultato negativo sarebbe 

un problema. E poi...». Cosa? «Beh, 

io ho una serie bella tosta di esami 

all'università». E allora serve l'ulti-

mo sforzo, che poi lo studente ce-

leste ci si mette d'impegno sopra 

i libri. L'ultima: diceva, posso dare 

di più. E i 61 centri, che gli valgono 

la palma di secondo miglior realiz-

zatore della squadra, dove li met-

tiamo? «Resto della mia idea: non 

sono soddisfatto».
minimo. Si è giocato, parere 

mio, pensando che era tut-

to facile. E poi succede quel 

che è successo: relegati lag-

giù, in fondo alla classifica, 

altro che le ambizioni esti-
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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

ASCOLI
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d
i rincorsa, un'al-

tra volta. Mai due 

settimane conse-

cutive che filano 

via lisce. No, qui è la solita 

stagione vissuta in altale-

na. Le due vittorie casalin-

ghe (Chiaravalle e Ancona) 

avevano illuso. Dài che co-

mincia qualcosa di diverso. 

Invece no, perché dopo 

ecco quelle due partite, una 

dietro l'altra, in trasferta. Ed 

è tutto da rifare. Scivolone 

a Città Sant'Angelo, contro 

la prima della classe (aves-

se sbagliato un colpo), e il 

bis all'Aquila. Due su due. 

Ma al contrario. E la classi-

fica torna preoccupante. E 

il morale traballa. Maledet-

ta discontinuità. Maledetta 

anche e soprattutto la tap-

pa aquilana. Perché è lì che 

l'Handball l'ha buttata via, 

mica nella tana di chi sta 

ammazzando il campionato. 

Facile: comandi un tempo e 

più, poi ti fai raggiungere, 

anzi: superare. A quel punto 

non ce la fai a reagire. Ram-

maricarsi è poco. E se non 

vuoi che il Natale ti vada di 

traverso, qui c'è l'obbligo di 

vincere lo spareggio – ecco, 

chiamiamolo così – contro 

l'Ascoli. Che sono 

cugini e pure 

appaiati in 

g raduato -

ria a quota 

9. Già, al 

penultimo posto. Appellia-

moci ai nostri: cercasi di-

speratamente successo per 

ripartire e tenere a distanza 

il fanalino di coda Ancona, 3 

lunghezze sotto, però è un 

attimo che ti riacciuffa. In-

somma, i calici per il brindisi 

di fine anno si tirano fuori 

solo se. Altrimenti sai che 

magone. Coach Romandini e 

compagni lo sanno. Adesso 

fuori l'orgoglio, fate in fret-

ta. Questa dirà anche quel 

che verrà dopo. Nel senso 

che a vincerla si potrebbe 

ancora fare in tempo – ma 

servirebbe il finale di sta-

gione regolare (per inciso: 

altre 4 partite) perfetto – a 

rincorrere il quarto posto, 

l'ultimo buono per la poule 

promozione. Ma è guardare 

troppo in avanti. Acconten-

tiamoci di sgranocchiare 

questi tre punti e sistemare 

la classifica. Con quelli il Na-

tale celeste sarà un po' più 

ghiotto.

DOPO DUE SCONfITTE CONSECUVITE

I CELESTI PROVANO A RIPARTIRE

ED ECCO LO SPAREggIO COI CUgINI

APPAIATI IN CLASSIfICA A qUOTA 9HCMONTEPRANDONE
ASCOLI

SABATO  18 DICEMBRE
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