
I ragazzi di mister Senigagliesi ricevono in casa i nero-verdi del 
Chieti, scottati dallo stop nel derby con il Giulianova di sette giorni fa. 
Di umore opposto invece i rossoblu’, che hanno totalizzato 7 punti in 

tre gare: dopo l’exploit di Matelica, hanno mosso la classifica grazie al 
pari con il Cattolica ed al colpo grosso di Montegiorgio.

VIETATO MOLLARE !!
 

TUTTE LE FORMAZIONI
DELLE GIOVANILI ROSSOBLU’

ALLIEVI
Allievi rossoblu’ prima del match che li ha visti incon-

trare l’United Civitanova al “Lorenzo Agostini” di 
Torre San Patrizio.

GIOVANISSIMI
Giovanissimi in scena al “Don Silvestro Contigiani” di 

Civitanova agli ordini di mister Cecchi.

ESORDIENTI
Formazione che partecipa al campionato di Calcio a 

cinque presso gli impianti di via Giustozzi.

PULCINI
Pulcini rossoblu’ questa settimana di scena allo stadio 
“Dell’Immacolata” di Montefano agli ordini di mister 

Montecchiari.

PRIMI CALCI
Concentramento Primi Calci al “Nuovo Due Torri” di 

San Claudio di Corridonia.

SETTORE GIOVANILE

Anno 2 - n° 5

s.r.l.dal 1972

L I T O G R A F I A

Tel. 0734.858886

 Tel.0733.559457

 Tel. 0733.559457

63812 Montegranaro (FM) Italy
Via Marco Biagi, snc

Calzaturificio PRINCES

Tel. +39.0734.889312 Tel. e Fax

REGINA FERRO
“Qualità su Misura”

SCALE, BALCONI, RECINZIONI, CANCELLI
Potenza Picena (MC) - S.S. Regina Km 3,00

ANDREA 339.8590134 - reginaferosnc@libero.it

Tel. e Fax 

Via Brodolini 11
62015 Monte San Giusto (MC)

e-mail: ttania@libero.it

GIROTTI MASSIMO
P E L L A M I cell. +39 339 1105763

Via del Progresso,3 - 63812 Porto Sant’Elpidio (FM) Italy
www.girottimassimopellami.com

massimogirotti.pel@tiscali.it
Tel. +39 0734 877299



CLASSIFICA

Il classe 2000 Diego Zannini, settimana dopo setti-
mana, ha conquistato spazio e fiducia nell’organigr-
amma rossoblù, di cui ora è una delle pedine fisse, 
seppure in ruolo diverso da quello che ricopriva in 
precedenza.

Cresciuto sotto l’ala del Dg Cossu nel Settore Giova-
nile della Jesina fino all’arrivo in prima squadra, il 
centrocampista di Cingoli, tifoso della Juventus, ha 
disputato fin qui un buonissimo avvio di campionato.
Sei arrivato quest’anno eppure sei riuscito a guada-
gnarti la stima di tutto l’ambiente: come ti sei trova-
to in questa nuova esperienza?
Sin dall’inizio mi sono trovato molto bene grazie al 
supporto di tutti i compagni e del mister. Sto cercan-
do di dare il massimo allenamento dopo allenamento 
per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.
 Alla Jesina ti aveva portato il DG Cossu che hai 
ritrovato alla Sangiustese. Negli scorsi anni avevi 
già conosciuto questa categoria e questo girone. 
Come ti sembra il livello di quest’anno?

Il campionato, a differenza dello scorso anno in cui 
c’era la corazzata Cesena, sembra molto equilibrato, 
anche se squadre come la Recanatese e il Notaresco 
stanno tenendo un ritmo altissimo. Noi ce la possiamo 
giocare con tutti e, se rimaniamo uniti e concentrati, 
possiamo assolutamente fare la nostra parte.
Qual è stato l’avversario più difficile da marcare o che 
ti ha più impressionato in questo nuovo ruolo che stai 
facendo?
In tutta sincerità, domenica scorsa Titone del Monte-
giorgio è stato un osso duro da affrontare.
Qual è il tuo idolo sportivo?
Nel calcio ammiro molto De Rossi, mentre nello sport 
in generale mi piace molto il tennista Djokovic.

CASA ROSSOBLU’
CARTA IDENTITA’: INTERVISTA A DIEGO ZANNINI

TURNO PRECEDENTE
27-10-19 ore 14.30

TURNO ODIERNO
3-11-19 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
10-11-19 ore 14.30

  Due volte in svantaggio, due volte bravi a recu-
perare, i ragazzi di mister Zazzetta hanno 
impattato sul 2-2 nel derby con la Recanatese.
  I leopardiani avevano sbloccato l’incontro 
nella prima frazione con il tap in vincente di 
Notti.
  Nella ripresa erano partiti invece meglio i 
rossoblù, che dopo il palo di Mateucci, avevano 
trovato il gol del pari con un tiro da fuori del 
subentrato Bertarelli.
  Il nuovo sorpasso giallorosso in mischia porta-
va la firma di Vallasciani, mentre Pomili a pochi 
minuti dal termine realizzava il definitivo 2-2 
concretizzando l’assalto finale.
“Le uniche note negative di oggi – ha dichiara-
to mister Zazzetta al termine – sono arrivate dai 
due gol presi. La gara è stata condotta in 

Daniel Sulo

Leonardo Rogani

Tommaso Bertarelli

maniera armoniosa, anche se a volte il palleg-
gio è stato lento. Siamo stati spesso nella metà 
campo avversaria. Il primo gol (probabilmente 
in fuorigioco) non ha assolutamente intaccato 
lo spirito di iniziativa della squadra, tant’è vero 
che in diverse occasioni con Matteucci, Tanzi e 
Stebner siamo stati pericolosi. Il secondo tempo 
questa mole di gioco si è tradotta nel pareggio 
di Bertarelli, autore di un secondo tempo 
straordinario, ma subito dopo un’imprecisione 
difensiva su un cross apparentemente innocuo 
ha permesso alla Recanatese di portarsi nuova-
mente in avanti. Nonostante tutto, abbiamo 
avuto ancora la bravura di non scoraggiarci e 
continuare ad insistere, venendo premiati dal 
gol di Pomili a pochi minuti dal termine”.

JUNIORES NAZIONALE: IL DERBY CON LA RECANATESE TERMINA 2-2

Bar
MOTEL

SAN FILIPPO

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

RISTORANTE - AGRITURISMO
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CLASSIFICA

Il classe 2000 Diego Zannini, settimana dopo setti-
mana, ha conquistato spazio e fiducia nell’organigr-
amma rossoblù, di cui ora è una delle pedine fisse, 
seppure in ruolo diverso da quello che ricopriva in 
precedenza.

Cresciuto sotto l’ala del Dg Cossu nel Settore Giova-
nile della Jesina fino all’arrivo in prima squadra, il 
centrocampista di Cingoli, tifoso della Juventus, ha 
disputato fin qui un buonissimo avvio di campionato.
Sei arrivato quest’anno eppure sei riuscito a guada-
gnarti la stima di tutto l’ambiente: come ti sei trova-
to in questa nuova esperienza?
Sin dall’inizio mi sono trovato molto bene grazie al 
supporto di tutti i compagni e del mister. Sto cercan-
do di dare il massimo allenamento dopo allenamento 
per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.
 Alla Jesina ti aveva portato il DG Cossu che hai 
ritrovato alla Sangiustese. Negli scorsi anni avevi 
già conosciuto questa categoria e questo girone. 
Come ti sembra il livello di quest’anno?

Il campionato, a differenza dello scorso anno in cui 
c’era la corazzata Cesena, sembra molto equilibrato, 
anche se squadre come la Recanatese e il Notaresco 
stanno tenendo un ritmo altissimo. Noi ce la possiamo 
giocare con tutti e, se rimaniamo uniti e concentrati, 
possiamo assolutamente fare la nostra parte.
Qual è stato l’avversario più difficile da marcare o che 
ti ha più impressionato in questo nuovo ruolo che stai 
facendo?
In tutta sincerità, domenica scorsa Titone del Monte-
giorgio è stato un osso duro da affrontare.
Qual è il tuo idolo sportivo?
Nel calcio ammiro molto De Rossi, mentre nello sport 
in generale mi piace molto il tennista Djokovic.

CASA ROSSOBLU’
CARTA IDENTITA’: INTERVISTA A DIEGO ZANNINI

TURNO PRECEDENTE
27-10-19 ore 14.30

TURNO ODIERNO
3-11-19 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
10-11-19 ore 14.30

  Due volte in svantaggio, due volte bravi a recu-
perare, i ragazzi di mister Zazzetta hanno 
impattato sul 2-2 nel derby con la Recanatese.
  I leopardiani avevano sbloccato l’incontro 
nella prima frazione con il tap in vincente di 
Notti.
  Nella ripresa erano partiti invece meglio i 
rossoblù, che dopo il palo di Mateucci, avevano 
trovato il gol del pari con un tiro da fuori del 
subentrato Bertarelli.
  Il nuovo sorpasso giallorosso in mischia porta-
va la firma di Vallasciani, mentre Pomili a pochi 
minuti dal termine realizzava il definitivo 2-2 
concretizzando l’assalto finale.
“Le uniche note negative di oggi – ha dichiara-
to mister Zazzetta al termine – sono arrivate dai 
due gol presi. La gara è stata condotta in 

Daniel Sulo

Leonardo Rogani

Tommaso Bertarelli

maniera armoniosa, anche se a volte il palleg-
gio è stato lento. Siamo stati spesso nella metà 
campo avversaria. Il primo gol (probabilmente 
in fuorigioco) non ha assolutamente intaccato 
lo spirito di iniziativa della squadra, tant’è vero 
che in diverse occasioni con Matteucci, Tanzi e 
Stebner siamo stati pericolosi. Il secondo tempo 
questa mole di gioco si è tradotta nel pareggio 
di Bertarelli, autore di un secondo tempo 
straordinario, ma subito dopo un’imprecisione 
difensiva su un cross apparentemente innocuo 
ha permesso alla Recanatese di portarsi nuova-
mente in avanti. Nonostante tutto, abbiamo 
avuto ancora la bravura di non scoraggiarci e 
continuare ad insistere, venendo premiati dal 
gol di Pomili a pochi minuti dal termine”.

JUNIORES NAZIONALE: IL DERBY CON LA RECANATESE TERMINA 2-2

Bar
MOTEL

SAN FILIPPO

Via dei Monti, 208 (Villa Luciani)
63812 Montegranaro (FM)
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I ragazzi di mister Senigagliesi ricevono in casa i nero-verdi del 
Chieti, scottati dallo stop nel derby con il Giulianova di sette giorni fa. 
Di umore opposto invece i rossoblu’, che hanno totalizzato 7 punti in 

tre gare: dopo l’exploit di Matelica, hanno mosso la classifica grazie al 
pari con il Cattolica ed al colpo grosso di Montegiorgio.

VIETATO MOLLARE !!
 

TUTTE LE FORMAZIONI
DELLE GIOVANILI ROSSOBLU’

ALLIEVI
Allievi rossoblu’ prima del match che li ha visti incon-

trare l’United Civitanova al “Lorenzo Agostini” di 
Torre San Patrizio.

GIOVANISSIMI
Giovanissimi in scena al “Don Silvestro Contigiani” di 

Civitanova agli ordini di mister Cecchi.

ESORDIENTI
Formazione che partecipa al campionato di Calcio a 

cinque presso gli impianti di via Giustozzi.

PULCINI
Pulcini rossoblu’ questa settimana di scena allo stadio 
“Dell’Immacolata” di Montefano agli ordini di mister 

Montecchiari.

PRIMI CALCI
Concentramento Primi Calci al “Nuovo Due Torri” di 

San Claudio di Corridonia.
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