
Ultimo impegno stagionale al Polisportivo per la Sangiustese che, come nella 
scorsa stagione, si congeda dal proprio pubblico affrontando al giro di boa la 
Jesina. Dopo due stop consecutivi, i ragazzi di mister Senigagliesi cercano il 
bottino pieno per guardare con piu’ serenita‘ alla seconda parte di stagione. 

Sotto l’albero, il regalo dei Presidenti, Alex Buonaventura.

UN DERBY PER SALUTARE IL 2019

 

TUTTE LE FORMAZIONI
DELLE GIOVANILI ROSSOBLU’

ALLIEVI
I ragazzi di Rossano Pettinari a Torre San Patrizio

hanno affrontato il Ponte San Giusto.

GIOVANISSIMI
I rossoblu‘ questa settimana sono stati di scena a Caldarola.

PULCINI
Pulcini impegnati nell’impianto di Torre San Patrizio

con il Corridonia.

PRIMI CALCI
Concentramento a Macerata e tanto divertimento

per i piccolissimi.

TORNEO DELLE PROVINCE:
RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI DI MACERATA 

IN FINALE

Trascinata anche dai gol decisivi del talento sangiustese 
doc Matteo Paoloni la Rappresentativa Giovanissimi di 

Macerata allenata da mister Francucci si e’ 
qualificata per la finale in programma il 28 

Dicembre (campo da definire).
Eliminata invece la compagine Allievi di 

mister Zitti in cui non hanno affatto sfigurato i 
nostri Avallone e Tombolini.
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  Un esordio dal primo minuto super-positivo quello del giovanissimo Matteo Ercoli, centrocampista 
civitanovese doc classe 2002, che contro la capolista Notaresco è sceso in campo con la casacca numero 
10 impressionando tutti per personalità e concentrazione.
In qualche altra occasione eri già stato gettato nella mischia, ma quanto è stato emozionante partire dal via?
Un’emozione forte. Prima del via ero un po’ teso, ma dopo il fischio iniziale non ho sentito più niente.
L’anno scorso, anche se spesso ti allenavi con la prima squadra, facevi parte della Juniores Nazionale di 
mister Rossi.
Quali sono secondo te le principali differenze tra un campionato giovanile e uno tra i grandi?
Le differenze principali riguardano obiettivi e ritmo, molto diversi. I grandi sono comunque una grande fonte d’ispirazione: in ogni occasione 
sanno consigliare per il meglio e da loro c’è sempre qualcosa da imparare.
Sei cresciuto in diversi vivai della tua città prima di approdare alla Sangiustese nella scorsa stagione. Come ti sei trovato?
Già dallo scorso anno mi sono trovato benissimo: un ambiente sereno e tranquillo. Con il passaggio in prima squadra le cose sono
andate sempre meglio.
Che cosa speri da questa stagione sia per la squadra sia a livello personale?
Per quanto riguarda la squadra, spero di arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati fin dall’inizio, cioè la salvezza, il prima possibile. A livello 
personale spero di ripetere prestazioni convincenti come quella di domenica.
Come ti sembra il livello di questo campionato e c’è stata una squadra o un giocatore che in questa prima parte di stagione ti hanno colpito?
Il livello è molto alto, ci sono giocatori molto forti e squadre organizzate. Secondo me i giocatori più forti sono dentro il nostro spogliatoio.

CLASSIFICA

CASA ROSSOBLU’
MATTEO ERCOLI

TURNO PRECEDENTE
15-12-19 ore 14.30

TURNO ODIERNO
22-12-19 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
05-01-20 ore 14.30

  La Sangiustese in settimana ha tesserato l’attaccante Alex Buonaventura, classe 1986, vera e 
propria certezza per la categoria e per ogni reparto avanzato con ben 108 centri in 326 incontri 
disputati.
Proveniente dal Foligno, in precedenza Buonaventura si era distinto in tre stagioni molto soddi-
sfacenti al Rimini, ma in carriera ha sempre garantito gol e prestazioni per tutto lo Stivale.

“Arrivo con grandi motivazioni - le sue prime parole in rossoblù - e con una grande carica.
Ho una grande voglia di riscatto e non vedo l’ora di mettermi a disposizione. Sono approdato 

in una Società seria e sana, che oltre ad aver vinto per due anni di fila la Coppa Disciplina, ha saputo distinguersi ovunque e 
portare a casa risultati importanti. Adesso tutti insieme proveremo a dare il massimo per raggiungere la salvezza e fare un bel 
girone di ritorno. Cercherò di ripagare la fiducia sul campo. Presidente, Direttore e tutti i componenti della Società mi hanno 
fatto un’ottima impressione e sono felice di essere entrato in questa famiglia”.

“Alex Buonaventura – ha commentato il DG Cossu – è il regalo di Natale dei Presidenti. Un giocatore che non ha bisogno di 
presentazioni e che conosco sin da quando era un ragazzino. Un alto profilo sia come uomo che come giocatore, la persona 
giusta per darci una mano”.

Benvenuto Alex!

Alex Buonaventura

IL REGALO DI NATALE: SOTTO L’ALBERO DELLA STESE ALEX BUONAVENTURA
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  Un esordio dal primo minuto super-positivo quello del giovanissimo Matteo Ercoli, centrocampista 
civitanovese doc classe 2002, che contro la capolista Notaresco è sceso in campo con la casacca numero 
10 impressionando tutti per personalità e concentrazione.
In qualche altra occasione eri già stato gettato nella mischia, ma quanto è stato emozionante partire dal via?
Un’emozione forte. Prima del via ero un po’ teso, ma dopo il fischio iniziale non ho sentito più niente.
L’anno scorso, anche se spesso ti allenavi con la prima squadra, facevi parte della Juniores Nazionale di 
mister Rossi.
Quali sono secondo te le principali differenze tra un campionato giovanile e uno tra i grandi?
Le differenze principali riguardano obiettivi e ritmo, molto diversi. I grandi sono comunque una grande fonte d’ispirazione: in ogni occasione 
sanno consigliare per il meglio e da loro c’è sempre qualcosa da imparare.
Sei cresciuto in diversi vivai della tua città prima di approdare alla Sangiustese nella scorsa stagione. Come ti sei trovato?
Già dallo scorso anno mi sono trovato benissimo: un ambiente sereno e tranquillo. Con il passaggio in prima squadra le cose sono
andate sempre meglio.
Che cosa speri da questa stagione sia per la squadra sia a livello personale?
Per quanto riguarda la squadra, spero di arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati fin dall’inizio, cioè la salvezza, il prima possibile. A livello 
personale spero di ripetere prestazioni convincenti come quella di domenica.
Come ti sembra il livello di questo campionato e c’è stata una squadra o un giocatore che in questa prima parte di stagione ti hanno colpito?
Il livello è molto alto, ci sono giocatori molto forti e squadre organizzate. Secondo me i giocatori più forti sono dentro il nostro spogliatoio.
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  La Sangiustese in settimana ha tesserato l’attaccante Alex Buonaventura, classe 1986, vera e 
propria certezza per la categoria e per ogni reparto avanzato con ben 108 centri in 326 incontri 
disputati.
Proveniente dal Foligno, in precedenza Buonaventura si era distinto in tre stagioni molto soddi-
sfacenti al Rimini, ma in carriera ha sempre garantito gol e prestazioni per tutto lo Stivale.

“Arrivo con grandi motivazioni - le sue prime parole in rossoblù - e con una grande carica.
Ho una grande voglia di riscatto e non vedo l’ora di mettermi a disposizione. Sono approdato 

in una Società seria e sana, che oltre ad aver vinto per due anni di fila la Coppa Disciplina, ha saputo distinguersi ovunque e 
portare a casa risultati importanti. Adesso tutti insieme proveremo a dare il massimo per raggiungere la salvezza e fare un bel 
girone di ritorno. Cercherò di ripagare la fiducia sul campo. Presidente, Direttore e tutti i componenti della Società mi hanno 
fatto un’ottima impressione e sono felice di essere entrato in questa famiglia”.

“Alex Buonaventura – ha commentato il DG Cossu – è il regalo di Natale dei Presidenti. Un giocatore che non ha bisogno di 
presentazioni e che conosco sin da quando era un ragazzino. Un alto profilo sia come uomo che come giocatore, la persona 
giusta per darci una mano”.

Benvenuto Alex!

Alex Buonaventura
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Ultimo impegno stagionale al Polisportivo per la Sangiustese che, come nella 
scorsa stagione, si congeda dal proprio pubblico affrontando al giro di boa la 
Jesina. Dopo due stop consecutivi, i ragazzi di mister Senigagliesi cercano il 
bottino pieno per guardare con piu’ serenita‘ alla seconda parte di stagione. 
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