
GIOVANISSIMI PULCINI PRIMI CALCI PICCOLI AMICI

SETTORE GIOVANILE

MATCH DAI GRANDI STIMOLI
PER ENTRAMBE LE FORMAZIONI

Il neo mister bianco-rosso Massimo Silva arriva al Polisportivo di Civitanova 
Marche con l’agguerrita Vastese. Obiettivo risollevarsi subito

per i ragazzi di mister Campedelli, vogliosi di riscatto
specialmente tra le mura amiche.

INTERVISTA A ROBERTO CECCHI, MISTER DEI 
GIOVANISSIMI ROSSOBLU’
Laureato in Scienze Motorie all’Università di Urbino, classe 1985, Roberto Cecchi è il 
tecnico della formazione Giovanissimi rossoblù. Diverse le realtà di Settore Giovanile 
e non già nel curriculum del giovane mister di origini fermane (Union Calcio, Tignum Montegiorgio, Nuova San Lorenzo, Moglia-
nese), che la scorsa estate ha scelto di entrare a far parte della famiglia rossoblù. “La Sangiustese è sempre stata una realtà impor-
tante a livello regionale. Ho accettato con grandi stimoli. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà – ha dichiarato il tecnico – 
visto che giochiamo sotto-età e che parliamo di ragazzi che stanno affrontando l’adolescenza. Piano piano però si è formato un 
gruppo numeroso e coeso, che negli ultimi mesi è molto migliorato anche come educazione e rispetto. Stiamo affrontando la 
seconda fase del campionato, in cui ci siamo tolti qualche soddisfazione raggiungendo anche il terzo posto in classifica. A livello 
tecnico dobbiamo ancora lavorare molto, ma è proprio questo lo scopo che ci siamo prefissati da qui alla fine”.

IL PUNTO SULLA JUNIORES NAZIONALE CON MISTER ZAZZETTA
Dopo il buon pari ottenuto sabato scorso a Civitanova Alta contro la capolista Cannara, mister Zazzetta han analizzato il momento 
in casa rossoblù. Nel prossimo turno la Juniores Nazionale sarà di scena in Umbria, dove affronterà il Bastia.
“Nonostante la difficoltà di cambiare spesso campo di allenamento – ha commentato il mister -  il lavoro atletico non ne ha risenti-
to. Nella prima parte della stagione ci siamo concentrati sulla capacità e potenza aerobica con i ragazzi divisi per gruppi sia in base 
ai test che al minutaggio della partita precedente. Ora invece il lavoro si concentra sugli sprint e sulla capacità di ripeterli nel 
tempo senza perdere velocità. Per quanto riguarda la forza, negli scorsi mesi si è cercato di costruire il muscolo attraverso esercizi 
a carico naturale, con elastici e pesi, mentre ora ci dedichiamo allo sviluppo dell'esplosività”.
“I ragazzi individualmente lavorano abbastanza bene – ha concluso il mister - ma il minimo comune denominatore resta l'inco-
stanza. Pur essendo presenti in campo, alternano momenti dove sembra che abbiano capito tutto a momenti minori. Porre il focus 
sulla personalità (soprattutto quando manca) è corretto, ed è palese quanto condizioni il loro sviluppo e spesso freni o limiti le 
giocate anche in chi è dotato di buona qualità”.
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  Si sono aggiunti alla rosa a disposizione di mister Campedelli Riccardo Pandolfi 
(jolly classe 1996, ex Arzachena) e Gianmaria Guadagno (centrocampista classe 
2000 proveniente dalla Cavese).  L’incarico di DG è stato invece affidato all’esperto 
Gianluca Stambazzi, con alle spalle diverse esperienze sia in Serie D (con Riccione, 
Verucchio, Bellaria, Santarcangelo) sia in Lega Pro (con Maceratese, Forlì, Santar-
cangelo, Rimini e Bellaria, di cui due anni con mister Campedelli).

Gianluca Strambazzi

CLASSIFICA

Marco Muzi

Mohamed Cheddira Pavle Stanic

Campedelli Riccardo Pandolfi Gianmaria Guadagno

CASA ROSSOBLU’
TRIS DI ARRIVI IN CASA ROSSOBLU'

TURNO PRECEDENTE
26-01-20 ore 14.30

TURNO ODIERNO
2-02-20 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
9-02-20 ore 14.30

  Al Comunale di Civitanova Alta termina 1-1 tra la Juniores Nazionale rossoblù e 
la capolista Cannara.

  Andati sotto ad inizio ripresa, Piergiacomi e compagni erano riusciti a raggiungere 
il pari con l’incornata di Sulo, prima di fallire il clamoroso sorpasso al fotofinish 
con il penalty di Carminucci.

  Soddisfatto mister Zazzetta: “Il rigore fallito alla fine credo che ci avrebbe regala-
to una vittoria forse non pienamente giusta, però per i nostri 
ragazzi tenere il campo come hanno fatto contro la prima della 
classe poteva valere anche un po’ di fortuna. Ennesima dimo-
strazione di come in questo sport contino più di tutto il resto la 
determinazione e la concentrazione per raggiungere l’obietti-
vo”.

JUNIORES NAZIONALE: A CIVITANOVA ALTA FERMATA LA CAPOLISTA CANNARA

Bar
MOTEL

SAN FILIPPO

Via dei Monti, 208 (Villa Luciani)
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