
SETTORE GIOVANILE

SEGUITE IL COMANDANTE

«DIMENTIChIAMO GLI ErrOrI 

E fUOrI IL CArATTErE»

fASE A OrOLOGIO

ANChE pEr L'UNDEr 18
La squadra di Felice Vecchione

ha esordito domenica scorsa battendo Ancona

Gioca pure l'U14, alle battute finali

E all'esordio ecco l'Under 12

Coach Pierpaolo Romandini

indica la strada alla sua squadra

«Ma quali rimpianti. Adesso pensiamo

solo a un playout da protagonisti»

G
iocano tutti i giova-

notti celesti. E ades-

so c'è anche l'Under 

12, che domenica 20 

marzo è all'esordio nell'ami-

chevole di Chiaravalle. L'altra 

squadra di Giulia Cerisoli, in-

vece, fa sul serio: U14 sempre 

a Chiaravalle, ma per le ultime 

battute della fase regolare. E 

domenica in campo pure l'Un-

der 18, impegnata sul campo 

del Cingoli. Ma i ragazzi di co-

ach Felice Vecchione hanno 

inaugurato la fase a orologio 

nel fine settimana scorso con 

la vittoria casalinga sull'Anco-

na (35-24 il risultato finale). 

Da segnalare il debutto del 

portiere Nicolas Compagnoni 

e la prodezza, una rete da por-

ta a porta, dell'altro estremo 

difensore Maurizio Di Matteo. 

Queste le restanti giorna-

te (dopo la sosta): il 3 aprile 

Monteprandone in casa della 

Polisportiva Arcobaleno, il 10 

ad Ascoli e il 18 a Chiaravalle.

Hanno finito la stagione re-

golare a pari merito con 

Monteprandone. A quota 12 

punti, laggiù in fondo alla classifi-

ca del girone D, ossia 4 vittorie in 

tutto, e adesso ce la giochiamo agli 

spareggi. Corsa playout anche per 

l'Ascoli, che torna al Colle Gioioso 

dopo la corrida di metà dicembre, 

quando a un certo punto sembrava 

fatta per loro, e invece da ultimo 

l'hanno buttata via. Baraonda fina-

le e di sicuro la volontà, adesso, di 

riscattare il precedente che brucia. 

E pure parecchio. A Monteprando-

ne ecco la squadra fatta con tutti 

quelli del posto, quelli di fuori in-

vece sono una rarità e Angelo Pan-

nelli, abruzzese di Roseto, scherzo 

del destino ha vestito proprio la 

maglia celeste dell'Handball. I neri 

nella poule retrocessione prove-

ranno a salvare la serie A2, e sa-

rebbe l'undicesimo campionato, 

il prossimo, in questa categoria. 

Coach Russo ci crede, e insieme a 

lui il presidente Salvi, in carica dal 

2004.

SQUADRA

1 Città Sant’Angelo 42

2 Vieg Cingoli 33

3 Pescara
30

4 Chiaravalle 18

5 L'Aquil,a
15

6 HC MONTEPRANDONE 12

7 Ascoli
12

8 Ancona
6

TURNO ODIERNO

1a giornata  poule retrocessione

» L'Aquila-Ancona

» Hc Monteprandone - Ascoli
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La squadra di coach Russo e la sconfitta di metà dicembre

che ancora brucia. Obiettivo: l'undicesima in A2 
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«C
erte facce non 

voglio vederle». 

Pierpaolo Roman-

dini tira dritto, 

vietato guardarsi indietro, la delu-

sione per la stagione regolare «la 

mettiamo in un cassetto, adesso 

avanti e pedalare». Proiettato al 

domani, meglio: all'oggi, il coach 

celeste. Che incita la sua squadra: 

«Vietato deprimersi». E non si-

gnifica che lui non ci sia rimasto 

male. «Ah sicuro. Tutti quanti, me 

compreso, ci aspettavamo molto 

di più dal nostro campionato. Ma 

ormai è andata così». E Romandini 

qualche spiegazione prova a dar-

sela. «Hanno influito un insieme di 

situazioni. Infortuni, cali di tensio-

ne, anche un pizzico di sfortuna». É 

mancato pure qualcos'altro, e non 

si può fare finta di nulla. «Chiaro. 

Inconsciamente abbiamo un po' 

sottovalutato il campionato. Forse 

i ragazzi credevano fosse tutto più 

facile e invece a un certo punto si 

per più di un tempo, poi ci è sfug-

gita di mano. Colpa anche degli 

arbitri. Ecco, quelli nel conto non li 

avevo messi: ma ce li mettiamo, al-

troché». Ma adesso si volta pagina. 

«Sicuro» replica coach Romandini. 

Pausa, riparte: «Dimentichiamo gli 

errori, e ne abbiamo fatti, tutti, nes-

suno escluso. Dimentichiamoli e 

rimbocchiamoci le maniche. Insom-

ma, salviamoci il prima possibile». 

Ricette? Quelle di sempre. «Tanto 

carattere, spirito di sacrificio e non 

molliamo. Adesso se falliamo non 

possiamo più rimediare, per cui oc-

chio». Ascoli, Ancona, L'Aquila. «Le 

avversarie le conosciamo, le abbia-

mo già affrontate due volte, è un 

bel vantaggio». Ma lo stesso vale 

per loro. E poi contro l'Ascoli che 

battaglia, prima di Natale, al Colle 

Gioioso. «Ecco, quella partita po-

trebbe rappresentare il manifesto 

dei nostri playout. Possiamo essere 

protagonisti, ma dobbiamo volerlo. 

Ragazzi, fuori l'orgoglio».
è complicato». La solita alta-

lena. Qualche accelerazione, 

poi le cadute sul più bello. 

«Penso all'ultima sconfitta 

casalinga, quella contro Pe-

scara. Siamo stati in partita 

[
ASCOLI

L'AQUILA

[
ANCONA

HC MONTEPRANDONE

NEXT MATCH
poule   retrocessione

26 MARZO 2011

2
A

POULE
RET

R.

ascoli

www.youtube.com/user/hcmonteprandone

TURNO ODIERNO

[
CITTà SANT'ANgELO

CHIARAVALLE

[
CINgOLI

PESCARA

PROSSIMO TURNO

26 MARZO 2011

[
PESCARA

CITTà SANT'ANgELO

[
CHIARAVALLE

CINgOLI



HC TV

NOTIZIE

FOTO GALLERY

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

Q
uesta è un'altra sto-

ria. Nel senso che 

la classifica della 

stagione regolare 

potete pure dimenticarla e 

quel che è fatto è fatto, ades-

so si ricomincia. La stagione 

regolare è lontana quasi un 

mese: sipario sulla poule 

retrocessione. In serie B ci 

finisce una sola squadra, ma 

qui non si scherza più. Chi 

sbaglia paga e Montepran-

done ha già dato, finendo nel 

frullatore assieme ad Ancona, 

Ascoli e L'Aquila. Fate il vo-

stro gioco, e possibilmente 

quello celeste sia il migliore. 

Si riparte da zero, e lo si fa dal 

Colle Gioioso. Torna l'Ascoli 

che a dicembre fece ammat-

tire l'Handball, tosta e poi 

sciupona, mediocre ma dopo 

orgogliosa, quindi capace sul 

più bello di tirare fuori gli ar-

tigli e mettere in saccoccia la 

vittoria che si affacciava sul 

2011, e se queste sono le 

credenziali ce la faremo si-

curo. Invece l'obiettivo poule 

promozione è sfuggito quasi 

subito, quello dei playout si è 

materializzato per-

sino in anticipo. 

Il preceden-

te, a metà 

febbraio, si 

chiama Pe-

scara: sconfitta con un carico 

di recriminazioni. Colle Gio-

ioso amaro, insomma, ma ora 

scatta un altro campionato. 

Sei giornate in tutto, si chiude 

il 7 maggio, formula classica: 

andata e ritorno, e chi racco-

glie meno sprofonda al piano 

di sotto. Guai a Monteprando-

ne. Che la serie A2 se l'è ripre-

sa nel 2009, mica vent'anni 

fa. E allora vietato sbagliare 

stavolta, la categoria va dife-

sa con le unghie e con i denti. 

Poteva essere un'altra cosa, 

ma ormai è andata e piangersi 

addosso conviene poco. Con-

terà di più iniziare col passo 

giusto. Attenti al particolare, 

che poi tanto particolare non 

è: la prima parte dei playout 

la squadra dei fratelli Roman-

dini la gioca due volte su tre 

in casa: questa col Pescara 

e quella con L'Aquila del 2 

aprile (in mezzo la trasferta 

del 26 ad Ancona). Nel ritor-

no, di contro, i celesti si pre-

senteranno al Colle solo il 30 

aprile, proprio coi dorici. Fuori 

i bis con Ascoli e L'Aquila.

AL VIA LA POULE RETROCESSIONE

CLASSIfICA RIAZZERATA, SEI GIORNATE IN TUTTO

SI CHIUDE IL 7 MAGGIO IN CASA DELL'AqUILA
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L'A2 CE LA TENIAMO


