
I ragazzi di mister Senigagliesi, grazie al buon punto strappato a 
Giulianova, hanno messo un altro mattoncino sulla strada della

salvezza, proseguendo la mini-striscia positiva.
Oggi arriva al Polisportivo una Recanatese in gran forma che vorra’
sicuramente riscattarsi. Il pari con il Pineto e’ costato ai ragazzi di 

mister Giampaolo la vetta momentanea della classifica.

IT’S DERBY TIME !!
 

TUTTE LE FORMAZIONI
DELLE GIOVANILI ROSSOBLU’

ALLIEVI
Allievi rossoblu‘ che si sono imposti sul Potenza 

Picena grazie alle reti di Paoloni,
Grazioso e Cappelletti.

GIOVANISSIMI
Giovanissimi di mister Cecchi in scena domenica pome-

riggio al “Lorenzo Agostini” di Torre San Patrizio.

PULCINI
Pulcini rossoblu’ di mister Montecchiari che sabato 

hanno incrociato i tacchetti con i ragazzi
della Vigor Macerata.

                        PRIMI CALCI
Concentramento Primi Calci

dalla Salesiana Vigor
a Civitanova Marche.
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CLASSIFICA

Soddisfazione in casa rossoblù per una prestigiosa 
doppia convocazione che ha riguardato in settimana i 
suoi ragazzi, tutti sotto-età rispetto alla rispettiva 
categoria di appartenenza per precisa scelta societa-
ria.

La Delegazione Provinciale di Macerata ha infatti 
diramato le convocazioni del selezionatore Maurizio 
Francucci per la categoria Giovanissimi della Rap-
presentativa Provinciale di Macerata.

A rappresentare il neo-nato Settore Giovanile della 
Sangiustese sono stati Pavel Cappelletti e Matteo 
Paoloni, accompagnati dal Responsabile Sandro 
Rossi.

Martedì 12 Novembre, alle ore 16.00 presso il 
Campo Sportivo “Comunale Le Calvie” di Camerino, 
in vista del Torneo delle Province, i ragazzi hanno 
effettuato una gara di allenamento contro la forma-

zione “Allievi” del Camerino.

Bis anche per quanto riguarda la categoria Allievi della 
Rappresentativa Provinciale di Macerata.

Il selezionatore Giuseppe Zitti ha evidenziato nelle fila 
della Sangiustese il centrocampista David Avallone ed 
il difensore Giorgio Tombolini (entrambi classe 2003 
facenti parte della rosa della Juniores Nazionale di 
mister Zazzetta).

Mercoledì 13 Novembre, alle ore 15:30, presso il 
Campo Sportivo “Tullio Leonori” di San Severino 
Marche, la Rappresentativa Allievi Marche ha effettua-
to una gara di allenamento contro la formazione “Allie-
vi” della Settempeda.

ORGOGLIO ROSSOBLU’
Paoloni e Cappelletti convocati nei giovanissimi, Avallone e Tombolini negli allievi.

TURNO PRECEDENTE
10-11-19 ore 14.30

TURNO ODIERNO
17-11-19 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
24-11-19 ore 14.30

Il cucchiaio dal dischetto di Matteucci aveva 
illuso la Juniores Nazionale rossoblù che, dopo 
aver chiuso in vantaggio la prima frazione, ha 
subito nella ripresa un micidiale 1-2 che ha fatto 
pendere l’ago della bilancia del derby dalla 
parte del Montegiorgio.
Di Gentili (tiro respinto che si impennava sotto 
la traversa) e Meijas (a tu per tu con Piergiaco-
mi lo trafiggeva con una ripartenza letale dopo 
un palo per i locali) le reti dei ragazzi di mister 
Di Stefano che sabato scorso hanno espugnato il 
Ferruccio Orselli di Potenza Picena.
“Purtroppo – ha commentato mister Zazzetta – 
un copia e incolla delle gare precedenti sia in 
positivo che in negativo. Dopo essere passati in 
vantaggio nei primi 45’ grazie al gol su rigore di 
Matteucci (fallo di mano dopo una bella azione 
corale con Tanzi che stava andando al tiro), 

Alessandro Girotti

Alessio Piergiacomi

Amedeo Carminucci

come al solito 15’ di blackout generale hanno 
compromesso il risultato. Attimi in cui sembra 
che nessuno riesca più a tenere in fase difensiva 
non solo la posizione, ma anche un atteggia-
mento. Sul fronte opposto invece abbiamo 
creato tanto, con un gol annullato a Pomili, un 
palo preso da Matteucci, oltre a due occasioni 
d’oro capitate sui piedi di Cheddira e purtroppo 
non sfruttate. In generale comunque abbiamo 
condotto una gara attenta e precisa, tecnicamen-
te di buon livello. Al cospetto di una squadra 
con qualche anno in più sulle spalle e ben orga-
nizzata abbiamo fatto una bella figura, senza 
però ottenere nessun premio. Infine, oggi, oltre 
a Polidori, ha esordito titolare un altro 2004, il 
portiere Piergiacomi”.

JUNIORES NAZIONALE: STOP NEL DERBY CON IL MONTEGIORGIO

Bar
MOTEL

SAN FILIPPO

Via dei Monti, 208 (Villa Luciani)
63812 Montegranaro (FM)

RISTORANTE - AGRITURISMO
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I ragazzi di mister Senigagliesi, grazie al buon punto strappato a 
Giulianova, hanno messo un altro mattoncino sulla strada della

salvezza, proseguendo la mini-striscia positiva.
Oggi arriva al Polisportivo una Recanatese in gran forma che vorra’
sicuramente riscattarsi. Il pari con il Pineto e’ costato ai ragazzi di 

mister Giampaolo la vetta momentanea della classifica.
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