
Per il penultimo appuntamento casalingo del 2019 la Sangiustese riceve al 
Polisportivo il quotatissimo Campobasso dell’ex mister Cudini, partito in 
estate con i favori dei pronostici e un po’ attardato in classifica, ma ora 

rimessosi in corsa a suon di gol. Obbligatorio, per la #bandastese, non abbas-
sare la guardia, ma anzi impegnarsi al massimo per proseguire nella striscia 

di risultati utili per centrare l’obiettivo salvezza.

ANTICIPO DI LUSSO

 

TUTTE LE FORMAZIONI
DELLE GIOVANILI ROSSOBLU’

ALLIEVI
Pulcini rossoblu‘ impegnati domenica a Torre

San Patrizio domenica alle ore 15,00 contro Petriolo.

PRIMI CALCI
Primi calci rossoblu’ di scena a Civitanova Marche

(campo “Bonaparte”) domenica pomeriggio ore 15,00.

TORNEO DELLE PROVINCE:
PER LE RAPPRESENTATIVE DI MACERATA

CONVOCATI PAOLONI E AVALLONE.
Terminata la fase provinciale delle categorie Allievi, Giovanissimi ed 
Esordienti, e’ tempo di Torneo delle Province per i giovani atleti della 
Regione. Questo in attesa della diramazione dei calendari della fase 
Regionale che iniziera‘ prossimamente e che saranno resi noti in 
settimana. Doppia prestigiosa convocazione, intanto, per gli atleti 
rossoblu’ al Torneo delle Province che questa settimana affrontera‘ 
la seconda giornata del girone B, composto dalle Rappresentative di 
Ascoli, Fermo e Macerata. Nelle fila dei Giovanissimi spazio al figlio 
d’arte Matteo Paoloni, che scendera’ in campo all’Enzo Belletti di 
Porto Sant’Elpidio contro la rappresentativa di Fermo giovedi’ 05 
Dicembre alle 16:00.
Nelle fila degli Allievi a tenere alta la bandiera della Sangiustese e‘ 
invece il centrocampista classe 2003 Avallone (militante nella Junio-
res Nazionale di mister Zazzetta): giovedi’ 05 Dicembre alle ore 
16.00 appuntamento al “Comunale” di Villa San Filippo contro la sele-
zione della provincia di Ascoli.
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Il classe 2000 Mattia Palladini piano piano sta crescendo in condizione, minutaggio e prestazioni all’interno della grande 
famiglia Sangiustese. Domenica ad Agnone ha avuto una splendida occasione per siglare il suo primo gol in rossoblù, 
ma purtroppo la sua conclusione non ha avuto fortuna. Appuntamento (speriamo) solo rimandato.
Esterno di centrocampo con propensione offensiva, Palladini, giunto a campionato già iniziato lo scorso settembre nella 
Senigagliesi’s band, proveniva dal Fiorenzuola, dove era arrivato in estate dopo 6 anni nel Settore Giovanile del Pescara.
Mattia, come è andato il tuo ambientamento in rossoblù?
Alla Sangiustese mi trovo veramente bene. I compagni esperti sono stati bravissimi e mi hanno integrato subito nel gruppo. Mi sento bene e cerco di dare 
il massimo ogni volta che me ne viene data l’occasione.
Come ti trovi con i nuovi compagni e con tuo cugino Alessio (Palladini, classe 1999), anche lui arrivato in estate alla Sangiustese?
Ho un bellissimo rapporto con tutti i compagni, soprattutto con mio cugino con cui ho già giocato insieme quando eravamo piccolissimi alla Sambenedette-
se. Poi ci siamo lasciati visto che abbiamo intrapreso un diverso percorso di Settore Giovanile. Ci siamo rincontrati adesso, ma sia in campo che fuori siamo 
sempre andati d’accordissimo dunque mi trovo molto bene sia con lui che con tutti gli altri.
Partita dopo partita stanno crescendo il tuo apporto e la tua condizione: come ti senti e che contributo puoi dare alla causa rossoblù?
Piano piano mi integrerò sempre di più sia nel gruppo che in campo. Penso di poter dare una mano, come tutti i ragazzi giovani che sono dentro lo spogliato-
io, per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati e per il quale ci stiamo impegnando. Speriamo bene.
L’obiettivo stagionale della Sangiustese è la salvezza, che obiettivo e che idolo hai tu?
Precedenza al gruppo perché viene prima del pensare a se stessi: faremo di tutto per rimanere in categoria. Poi, ovviamente, se viene fuori qualcosa di 
personale mi farebbe molto piacere. Il mio idolo è il fresco Pallone d’Oro Messi, che ne ha collezionati ben sei in carriera: un punto di riferimento importan-
te da cui prendere ispirazione.

CLASSIFICA

CASA ROSSOBLU’
MATTIA PALLADINI.

TURNO PRECEDENTE
01-01-19 ore 14.30

TURNO ODIERNO
08-12-19 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
15-12-19 ore 14.30

Sconfitta di misura la Juniores Nazionale rossoblù nell’anticipo della prima gara del girone di ritorno contro i cremisi 
a Tolentino.
Già sotto di 1-0 nel primo parziale (indecisione difensiva e Ventresini depositava nella porta incustodita), i ragazzi di 
Zazzetta non avevano comunque demeritato viste le ottime occasioni capitate a Militello in avvio.
Era lo stesso numero 7 ospite a siglare l’1-1 nella ripresa, correggendo di testa in rete una punizione di Tombolini, ma 
al 24’ st era Cesaretti ad approfittare di una incertezza della retroguardia e siglare il gol vittoria.
“Il primo tempo – ha dichiarato mister Zazzetta – è stato molto equilibrato. Il Tolentino nel primo quarto d’ora è 
partito meglio in fase di palleggio, ma con il passare dei minuti siamo riusciti a recuperare velocemente, con diverse 
occasioni capitate a Militello (una a tu per tu con il portiere, altre grazie ad alcuni cross tagliati in area) in cui non 
siamo riusciti a concretizzare. Nel secondo tempo siamo partiti in maniera aggressiva, abbiamo trovato proprio con 
Militello il pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato e successivamente secondo me c’è stato negato un rigore ai 
danni di Tanzi. Da lì in poi i cremisi tenevano palla senza incidere e noi ripartivamo in velocità. Purtroppo abbiamo 
pagato a caro prezzo due errori in difesa in occasione dei due gol che hanno deciso l’incontro. Una partita comun-
que in linea con le ultime prestazioni a livello di intensità”.
Appuntamento all’11 Gennaio!

Andrea Lisciani

Andrea Polidori

Cristiano Militiello

JUNIORES NAZIONALE: 1° DI RITORNO: NELL’ANTICIPO LA JUNIORES
                  SI ARRENDE AL TOLENTINO

Bar
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Il classe 2000 Mattia Palladini piano piano sta crescendo in condizione, minutaggio e prestazioni all’interno della grande 
famiglia Sangiustese. Domenica ad Agnone ha avuto una splendida occasione per siglare il suo primo gol in rossoblù, 
ma purtroppo la sua conclusione non ha avuto fortuna. Appuntamento (speriamo) solo rimandato.
Esterno di centrocampo con propensione offensiva, Palladini, giunto a campionato già iniziato lo scorso settembre nella 
Senigagliesi’s band, proveniva dal Fiorenzuola, dove era arrivato in estate dopo 6 anni nel Settore Giovanile del Pescara.
Mattia, come è andato il tuo ambientamento in rossoblù?
Alla Sangiustese mi trovo veramente bene. I compagni esperti sono stati bravissimi e mi hanno integrato subito nel gruppo. Mi sento bene e cerco di dare 
il massimo ogni volta che me ne viene data l’occasione.
Come ti trovi con i nuovi compagni e con tuo cugino Alessio (Palladini, classe 1999), anche lui arrivato in estate alla Sangiustese?
Ho un bellissimo rapporto con tutti i compagni, soprattutto con mio cugino con cui ho già giocato insieme quando eravamo piccolissimi alla Sambenedette-
se. Poi ci siamo lasciati visto che abbiamo intrapreso un diverso percorso di Settore Giovanile. Ci siamo rincontrati adesso, ma sia in campo che fuori siamo 
sempre andati d’accordissimo dunque mi trovo molto bene sia con lui che con tutti gli altri.
Partita dopo partita stanno crescendo il tuo apporto e la tua condizione: come ti senti e che contributo puoi dare alla causa rossoblù?
Piano piano mi integrerò sempre di più sia nel gruppo che in campo. Penso di poter dare una mano, come tutti i ragazzi giovani che sono dentro lo spogliato-
io, per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati e per il quale ci stiamo impegnando. Speriamo bene.
L’obiettivo stagionale della Sangiustese è la salvezza, che obiettivo e che idolo hai tu?
Precedenza al gruppo perché viene prima del pensare a se stessi: faremo di tutto per rimanere in categoria. Poi, ovviamente, se viene fuori qualcosa di 
personale mi farebbe molto piacere. Il mio idolo è il fresco Pallone d’Oro Messi, che ne ha collezionati ben sei in carriera: un punto di riferimento importan-
te da cui prendere ispirazione.

CLASSIFICA

CASA ROSSOBLU’
MATTIA PALLADINI.

TURNO PRECEDENTE
01-01-19 ore 14.30

TURNO ODIERNO
08-12-19 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
15-12-19 ore 14.30

Sconfitta di misura la Juniores Nazionale rossoblù nell’anticipo della prima gara del girone di ritorno contro i cremisi 
a Tolentino.
Già sotto di 1-0 nel primo parziale (indecisione difensiva e Ventresini depositava nella porta incustodita), i ragazzi di 
Zazzetta non avevano comunque demeritato viste le ottime occasioni capitate a Militello in avvio.
Era lo stesso numero 7 ospite a siglare l’1-1 nella ripresa, correggendo di testa in rete una punizione di Tombolini, ma 
al 24’ st era Cesaretti ad approfittare di una incertezza della retroguardia e siglare il gol vittoria.
“Il primo tempo – ha dichiarato mister Zazzetta – è stato molto equilibrato. Il Tolentino nel primo quarto d’ora è 
partito meglio in fase di palleggio, ma con il passare dei minuti siamo riusciti a recuperare velocemente, con diverse 
occasioni capitate a Militello (una a tu per tu con il portiere, altre grazie ad alcuni cross tagliati in area) in cui non 
siamo riusciti a concretizzare. Nel secondo tempo siamo partiti in maniera aggressiva, abbiamo trovato proprio con 
Militello il pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato e successivamente secondo me c’è stato negato un rigore ai 
danni di Tanzi. Da lì in poi i cremisi tenevano palla senza incidere e noi ripartivamo in velocità. Purtroppo abbiamo 
pagato a caro prezzo due errori in difesa in occasione dei due gol che hanno deciso l’incontro. Una partita comun-
que in linea con le ultime prestazioni a livello di intensità”.
Appuntamento all’11 Gennaio!

Andrea Lisciani

Andrea Polidori

Cristiano Militiello
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Per il penultimo appuntamento casalingo del 2019 la Sangiustese riceve al 
Polisportivo il quotatissimo Campobasso dell’ex mister Cudini, partito in 
estate con i favori dei pronostici e un po’ attardato in classifica, ma ora 

rimessosi in corsa a suon di gol. Obbligatorio, per la #bandastese, non abbas-
sare la guardia, ma anzi impegnarsi al massimo per proseguire nella striscia 

di risultati utili per centrare l’obiettivo salvezza.
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San Patrizio domenica alle ore 15,00 contro Petriolo.

PRIMI CALCI
Primi calci rossoblu’ di scena a Civitanova Marche

(campo “Bonaparte”) domenica pomeriggio ore 15,00.

TORNEO DELLE PROVINCE:
PER LE RAPPRESENTATIVE DI MACERATA

CONVOCATI PAOLONI E AVALLONE.
Terminata la fase provinciale delle categorie Allievi, Giovanissimi ed 
Esordienti, e’ tempo di Torneo delle Province per i giovani atleti della 
Regione. Questo in attesa della diramazione dei calendari della fase 
Regionale che iniziera‘ prossimamente e che saranno resi noti in 
settimana. Doppia prestigiosa convocazione, intanto, per gli atleti 
rossoblu’ al Torneo delle Province che questa settimana affrontera‘ 
la seconda giornata del girone B, composto dalle Rappresentative di 
Ascoli, Fermo e Macerata. Nelle fila dei Giovanissimi spazio al figlio 
d’arte Matteo Paoloni, che scendera’ in campo all’Enzo Belletti di 
Porto Sant’Elpidio contro la rappresentativa di Fermo giovedi’ 05 
Dicembre alle 16:00.
Nelle fila degli Allievi a tenere alta la bandiera della Sangiustese e‘ 
invece il centrocampista classe 2003 Avallone (militante nella Junio-
res Nazionale di mister Zazzetta): giovedi’ 05 Dicembre alle ore 
16.00 appuntamento al “Comunale” di Villa San Filippo contro la sele-
zione della provincia di Ascoli.
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