
  Tutto il mondo del Settore Giovanile rossoblù, capeggiato dall'infaticabile Responsabile Organizzativo Sandro Rossi e 
dal Responsabile Tecnico Fiorenzo Pettinari, si è riunito per lo 
scambio di auguri e regali presso il Ristorante La Rosa dei Venti 
di Monte San Giusto in una serata divertente e caratterizzata 
dall'altissima partecipazione.

  Nel frattempo, appena pochi giorni dopo, il rossoblù Matteo 
Paoloni insieme alla Rappresentativa Giovanissimi di Macerata, 
guidata da mister Francucci si è aggiudicato il primo posto 
battendo in finale con il punteggio di 4-0 la delegazione di 
Ancona e tenendo sempre alti i colori della Sangiustese.

   Una delegazione della Sangiustese non è voluta mancare al paese natale di Lello, Melito 
di Napoli, per l’ultimo saluto all’indimenticabile Raffaele Santagata, strappato troppo 
presto alla vita da un male improvviso.
   La Società ha seguito le esequie partecipando al dolore della famiglia, della città e degli 
amici che hanno visto Raffaele nascere, crescere e cullare il suo sogno di diventare un 
calciatore.
   Sulla sua bara bianca, salutata all’uscita dalla Chiesa da una cascata di coriandoli e 
palloncini bianchi, tutte le maglie della sua carriera calcistica, tra cui la numero 3 della 
Sangiustese autografata da tutti i compagni.
Tanti i cori e gli applausi che una folla oceanica ha rivolto con le lacrime agli occhi più 
volte alla sua memoria.
   Raffaele è sempre stato un bravo ragazzo, perennemente sorridente e affamato di vita. 
Continua a giocare in Paradiso, piccolo angelo. Sarai sempre il nostro piccolo grande 
campione.

Noi tiferemo sempre per te!

UN ALTRO DERBY PER INAUGURARE IL NUOVO ANNO

La Sangiustese saluta il 2020 tornando al Polisportivo per un altro derby
importante in chiave salvezza, quello con il Tolentino di mister Mosconi,
in serie positiva da quattro turni. Obbligatorio ripartire con il piede giusto
per iniziare al meglio il girone di ritorno e per onorare il ricordo di Lello

Santagata, per sempre nei cuori di tutti i rossoblu’.

SETTORE GIOVANILE
CENA SOCIALE ALLA ROSA DEI VENTI E PAOLONI SUL TETTO DELLE MARCHE CON
LA RAPPRESENTATIVA DI MACERATA TRIONFATRICE AL TORNEO DELLE PROVINCE.

CIAO LELLO!
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“La partita con la Jesina – ha esordito il capitano – non è andata come tutti aspettavamo. L'anno si è chiuso non nel migliore 
dei modi, ma domenica arriva subito un'occasione per riscattarci”.

“Non bisogna dimenticare – gli ha fatto eco il Direttore – che per noi il 2019 è stato un anno straordinario: un piazzamento 
play-off oltre ogni più rosea aspettativa, la Coppa Disciplina vinta per la seconda volta consecutiva, una Classifica dei Giova-
ni D Valore e le varie Rappresentative regionali ed interregionali che ci hanno visto sempre protagonisti e tanti ragazzi che 
hanno coronato il sogno di andare a giocare nei professionisti o a disputare campionati importanti. Questo è un anno di transi-
zione,ma nonostante le difficoltà continuiamo a portare avanti il nostro obiettivo”.

“Siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia – ha proseguito Patrizi – ma abbiamo tutta il girone di ritorno per recu-
perare. Anche il Tolentino è in corsa per la salvezza, ma noi cercheremo il bottino pieno perchè manca da troppo tempo”.

“Il Tolentino – ha concluso Cossu – è partito sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria dello scorso 
campionato. Come squadra ed organico potrebbero ambire a qualcosa in più della salvezza. Per noi 
ripartire con il piede giusto vorrebbe dire tantissimo”.

In occasione della gara la Sangiustese farà il proprio ingresso in campo con una maglietta in
ricordo dello sfortunato ex compagno Raffaele Santagata e prima del fischio d’inizio verrà
osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello stesso.

CLASSIFICA

David Avallone

Giorgio Tombolini

Youssouf M'binte

CASA ROSSOBLU’
IL CAPITANO PATRIZI ED IL DG COSSU ALLA VIGILIA DEL DERBY

TURNO PRECEDENTE
22-12-19 ore 14.30

TURNO ODIERNO
5-01-20 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
12-01-20 ore 14.30

  La Juniores Nazionale rossoblù aveva già anticipato il primo turno del girone di ritorno e tornerà in campo solo 
il prossimo 11 Gennaio.

  In questi giorni comunque i ragazzi si sono sempre allenati di buona lena e si sono registrate alcune novità in rosa.
Oltre al portiere Alessandro Finori (classe 2002) all’Atletico Centobuchi e Exzequiel Stebner (anche lui 2002) 
al Loreto, è stato ceduto in prestito il pari età Leonardo Giulianelli, approdato alla Cluentina.
Sono invece arrivati Alessandro Zaccaria Genovese, difensore classe 2003 dall’Ascoli, Francesko Haxhiu, 
centrocampista classe 2003 dalla Fermana e Pavle Stanic, centrocampista classe 2002 dalla Palmense.
“Innanzitutto saluto i ragazzi che in questi mesi hanno fatto proficuamente parte del nostro gruppo e do il 
benvenuto ai nuovi arrivati. Durante la sosta – ha dichiarato mister Zazzetta – abbiamo avuto modo di allenarci 
sempre e disputare diversi allenamenti congiunti con altre realtà che ci hanno dato modo di saggiare i nostri 
progressi e lo stato dell’arte. Ho avuto modo di osservare i grandi margini collettivi e di finalizzazione e di 
valutare come già si iniziassero ad applicare in concreto i propositi con cui abbiamo impostato il lavoro nel 
girone di ritorno. L’augurio per l’anno nuovo che voglio fare a tutti i ragazzi è di essere sempre sereni e spen-
sierati nella loro attività e di ottenere le soddisfazioni che meritano guadagnandole ogni giorno sul campo”.

IL PUNTO SULLA JUNIORES NAZIONALE CON MISTER ZAZZETTA

Bar
MOTEL

SAN FILIPPO

Via dei Monti, 208 (Villa Luciani)
63812 Montegranaro (FM)
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“La partita con la Jesina – ha esordito il capitano – non è andata come tutti aspettavamo. L'anno si è chiuso non nel migliore 
dei modi, ma domenica arriva subito un'occasione per riscattarci”.

“Non bisogna dimenticare – gli ha fatto eco il Direttore – che per noi il 2019 è stato un anno straordinario: un piazzamento 
play-off oltre ogni più rosea aspettativa, la Coppa Disciplina vinta per la seconda volta consecutiva, una Classifica dei Giova-
ni D Valore e le varie Rappresentative regionali ed interregionali che ci hanno visto sempre protagonisti e tanti ragazzi che 
hanno coronato il sogno di andare a giocare nei professionisti o a disputare campionati importanti. Questo è un anno di transi-
zione,ma nonostante le difficoltà continuiamo a portare avanti il nostro obiettivo”.

“Siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia – ha proseguito Patrizi – ma abbiamo tutta il girone di ritorno per recu-
perare. Anche il Tolentino è in corsa per la salvezza, ma noi cercheremo il bottino pieno perchè manca da troppo tempo”.

“Il Tolentino – ha concluso Cossu – è partito sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria dello scorso 
campionato. Come squadra ed organico potrebbero ambire a qualcosa in più della salvezza. Per noi 
ripartire con il piede giusto vorrebbe dire tantissimo”.

In occasione della gara la Sangiustese farà il proprio ingresso in campo con una maglietta in
ricordo dello sfortunato ex compagno Raffaele Santagata e prima del fischio d’inizio verrà
osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello stesso.

CLASSIFICA

David Avallone

Giorgio Tombolini

Youssouf M'binte

CASA ROSSOBLU’
IL CAPITANO PATRIZI ED IL DG COSSU ALLA VIGILIA DEL DERBY

TURNO PRECEDENTE
22-12-19 ore 14.30

TURNO ODIERNO
5-01-20 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
12-01-20 ore 14.30

  La Juniores Nazionale rossoblù aveva già anticipato il primo turno del girone di ritorno e tornerà in campo solo 
il prossimo 11 Gennaio.

  In questi giorni comunque i ragazzi si sono sempre allenati di buona lena e si sono registrate alcune novità in rosa.
Oltre al portiere Alessandro Finori (classe 2002) all’Atletico Centobuchi e Exzequiel Stebner (anche lui 2002) 
al Loreto, è stato ceduto in prestito il pari età Leonardo Giulianelli, approdato alla Cluentina.
Sono invece arrivati Alessandro Zaccaria Genovese, difensore classe 2003 dall’Ascoli, Francesko Haxhiu, 
centrocampista classe 2003 dalla Fermana e Pavle Stanic, centrocampista classe 2002 dalla Palmense.
“Innanzitutto saluto i ragazzi che in questi mesi hanno fatto proficuamente parte del nostro gruppo e do il 
benvenuto ai nuovi arrivati. Durante la sosta – ha dichiarato mister Zazzetta – abbiamo avuto modo di allenarci 
sempre e disputare diversi allenamenti congiunti con altre realtà che ci hanno dato modo di saggiare i nostri 
progressi e lo stato dell’arte. Ho avuto modo di osservare i grandi margini collettivi e di finalizzazione e di 
valutare come già si iniziassero ad applicare in concreto i propositi con cui abbiamo impostato il lavoro nel 
girone di ritorno. L’augurio per l’anno nuovo che voglio fare a tutti i ragazzi è di essere sempre sereni e spen-
sierati nella loro attività e di ottenere le soddisfazioni che meritano guadagnandole ogni giorno sul campo”.
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  Tutto il mondo del Settore Giovanile rossoblù, capeggiato dall'infaticabile Responsabile Organizzativo Sandro Rossi e 
dal Responsabile Tecnico Fiorenzo Pettinari, si è riunito per lo 
scambio di auguri e regali presso il Ristorante La Rosa dei Venti 
di Monte San Giusto in una serata divertente e caratterizzata 
dall'altissima partecipazione.

  Nel frattempo, appena pochi giorni dopo, il rossoblù Matteo 
Paoloni insieme alla Rappresentativa Giovanissimi di Macerata, 
guidata da mister Francucci si è aggiudicato il primo posto 
battendo in finale con il punteggio di 4-0 la delegazione di 
Ancona e tenendo sempre alti i colori della Sangiustese.

   Una delegazione della Sangiustese non è voluta mancare al paese natale di Lello, Melito 
di Napoli, per l’ultimo saluto all’indimenticabile Raffaele Santagata, strappato troppo 
presto alla vita da un male improvviso.
   La Società ha seguito le esequie partecipando al dolore della famiglia, della città e degli 
amici che hanno visto Raffaele nascere, crescere e cullare il suo sogno di diventare un 
calciatore.
   Sulla sua bara bianca, salutata all’uscita dalla Chiesa da una cascata di coriandoli e 
palloncini bianchi, tutte le maglie della sua carriera calcistica, tra cui la numero 3 della 
Sangiustese autografata da tutti i compagni.
Tanti i cori e gli applausi che una folla oceanica ha rivolto con le lacrime agli occhi più 
volte alla sua memoria.
   Raffaele è sempre stato un bravo ragazzo, perennemente sorridente e affamato di vita. 
Continua a giocare in Paradiso, piccolo angelo. Sarai sempre il nostro piccolo grande 
campione.

Noi tiferemo sempre per te!

UN ALTRO DERBY PER INAUGURARE IL NUOVO ANNO

La Sangiustese saluta il 2020 tornando al Polisportivo per un altro derby
importante in chiave salvezza, quello con il Tolentino di mister Mosconi,
in serie positiva da quattro turni. Obbligatorio ripartire con il piede giusto
per iniziare al meglio il girone di ritorno e per onorare il ricordo di Lello

Santagata, per sempre nei cuori di tutti i rossoblu’.
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