
TUTTE LE FORMAZIONI
DELLE GIOVANILI ROSSOBLU’

ALLIEVI
Gli Allievi di mister Rossano Pettinari sono stati

impegnati sabato ad Osimo Stazione.

GIOVANISSIMI
I rossoblu’ questa settimana sono stati impegnati

domenica a Torre San Patrizio.

PICCOLI AMICI
Tanto divertimento per i piccolissimi rossoblu’ di scena 

domenica scorsa a Monte San Giusto.

SETTORE
GIOVANILE

IL PUNTO SULLA JUNIORES NAZIONALE DI MISTER ZAZZETTA
DOPO LA BATTUTA DI ARRESTO DI SABATO SCORSO, LA JUNIORES NAZIONALE QUESTA SETTIMANA
SARA’ IMPEGNATA A VILLA SAN FILIPPO CONTRO IL PORTO SANT'ELPIDIO DELL'EX MISTER ADOLFO ROSSI.

“Nonostante la delusione per l’ultimo match – ha dichiarato mister Zazzetta – il bicchiere è mezzo pieno. Il grosso del lavoro in realtà si 
svolge in settimana ed io devo analizzare bene tutto. In questi giorni diversi ragazzi, oltre a Muzi e Sulo, già aggregati in precedenza, sono 
stati chiamati in prima squadra ad allenarsi e questo è grande motivo di orgoglio. Mister Campedelli già da lunedì ha interagito con me: 
la Serie D è una categoria prestigiosa e per alcuni di loro nei prossimi mesi sarebbe un sogno assag-
giarla, sia pure in panchina. Questo ci porta a riflettere anche in un'altra direzione. In questa stagione, 
nonostante le difficoltà incontrate, la Società ha saputo creare sempre grande interesse intorno a sé. 
Tanti ragazzi si sono avvicinati al mondo rossoblù, un vivaio è stato ricostruito da zero e questo deve 
spronare la Società a proseguire con questa progettualità, continuando a creare un ambiente pulito in 
cui il giocatore può crescere nella massima serenità”.
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OBIETTIVO FAR BENE IN CASA
Dopo il successo ottenuto sul difficile campo di Avezzano per i ragazzi del neo 

mister Nicola Campedelli l'obiettivo e’ tornare a far punti al Polisportivo.
L'avversario di oggi e‘ il sempre temibile Pineto, sulla cui panchina

e’ di recente tornato a sedere Mister Daniele Amaolo.



Settimana di cambiamenti in casa rossoblù.
Ai saluti mister Senigagliesi e il DG Cossu, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata 
a mister Nicola Campedelli.
Quarant'anni, ex giocatore di Cesena, Modena e Salernitana ed ex allenatore dello stesso 
Cesena, oltre che del Cesenatico, di Bellaria, Ribelle e Correggese, mister Campedelli sedeva 
lo scorso anno sulla panchina del Forlì, sempre nel girone F della Serie D.

Due anche i movimenti di mercato in entrata.
Si tratta di Marco Dell’Aquila e Giordano Bardeggia, entrambi ragazzi classe 2000 di 
grande prospettiva e talento che confermano la volontà della Società rossoblù di indivi-
duare e valorizzare i giovani più interessanti del panorama nazionale. Entrambi proven-
gono a titolo definitivo dal Cesena ed hanno campionati importanti alle spalle.
Un grande benvenuto ai nuovi arrivati, con l'augurio del più caloroso in bocca al lupo 
per la nuova esperienza.

CLASSIFICA

Alessandro Genovese

Haxhiu Francesko

Fabio Bonifazi

Mr. Nicola Campedelli

Dell’Aquila e Bardeggia

CASA ROSSOBLU’
ARRIVI E PARTENZE IN CASA ROSSOBLU'

TURNO PRECEDENTE
12-01-20 ore 14.30

TURNO ODIERNO
19-01-20 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
26-01-20 ore 14.30

Cinque reti nel match che ha visto prevalere gli umbri del Trestina sulla Juniores Nazionale nel primo 
match del 2020.
Il tap-in vincente di testa di Boriosi con cross dalla linea di fondo rompeva l’equilibrio già al 4’ . Il tiro 
da fuori con traiettoria imprendibile all’incrocio di Rogani ristabiliva il pareggio con cui si chiudeva la 
prima frazione. Il fallo di Muzi costava nella ripresa ai locali il rigore dell’1-2 realizzato da Sorbelli, 
ma era bravo in mischia il neo acquisto Genovese a trovare il nuovo pari alla mezz’ora. Purtroppo nulla 
potevano i rossoblù sulla stoccata vincente ancora di Boriosi appena 2’ minuti dopo per il 3-2 finale in 
favore degli ospiti.

Molto deluso mister Zazzetta nel post gara. “Non sono per niente soddisfatto – ha dischiarato il tecnico – 
al di là dal risultato, è normale che il percorso di crescita di questi ragazzi vada in qualche modo protetto 
e che bisogna lasciar loro la libertà di sbagliare, ma quando gli errori o le situazioni di gioco si sviluppa-
no in maniera sbagliata per personalismi o eccessi che non hanno niente a che vedere con il lavoro fatto 
in allenamento, secondo me alla base c’è qualcosa che va cambiato. A sorprendermi è stato l'atteggiamen-
to, non il risultato. Con l’atteggiamento giusto siamo una squadra superiore a quello che abbiamo fatto 
vedere”.

JUNIORES NAZIONALE: SFORTUNATO L'ESORDIO A CIVITANOVA ALTA

Bar
MOTEL

SAN FILIPPO

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

RISTORANTE - AGRITURISMO

Tel. 0734.891551
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Settimana di cambiamenti in casa rossoblù.
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al di là dal risultato, è normale che il percorso di crescita di questi ragazzi vada in qualche modo protetto 
e che bisogna lasciar loro la libertà di sbagliare, ma quando gli errori o le situazioni di gioco si sviluppa-
no in maniera sbagliata per personalismi o eccessi che non hanno niente a che vedere con il lavoro fatto 
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cui il giocatore può crescere nella massima serenità”.
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