
SETTORE GIOVANILE

UN DERBY PER PROVARE A RITROVARE LA CARICA

Momento difficile per i rossoblu’ che sperano di ritrovare la carica 
bissando l’exploit dell’andata, quando un po’ a sorpresa

riuscirono a battere i biancorossi, dando il via
ad una striscia di risultati positivi.

Pronti a ripartire anche i Pulcini della Sangiustese affidati alle cure di mister Lorenzo Montecchiari.
  “La scorsa estate sono stato subito colpito dalla bontà di questo progetto, accettando la sfida di 
partire da zero e metterci alla prova con ragazzi che in alcuni casi era il primo anno che giocavano 
a calcio” ha dichiarato mister Montecchiari.
“In questi mesi i ragazzi hanno fatto dei progressi enormi sia a livello caratteriale che tecnico. Ne 
sono molto soddisfatto. Specie nelle ultime partite sono cresciuti fiducia e affiatamento ed è arriva-
to anche il premio di un risultato positivo. Io però continuerò sempre a ripetere che ora non devono guardare al punteggio 
finale. Questo è un momento in cui si deve pensare solamente a fare più esperienza possibile sia come gioco che nello stare 
insieme. Quando saranno più grandi sarà diverso. Questo fine settimana riprenderà il nostro campionato e la speranza, 
nei prossimi mesi, è quella di continuare a crescere e divertirci, sperando di trasmettere nozioni tecniche e comportamen-
tali importanti a questi ragazzi che magari un giorno vestiranno la maglia rossoblù”.

GIOVANISSIMI
Giovanissimi rossoblu’ in campo sabato a San Severino

PULCINI
Pulcini rossoblu’ di scena sabato a Monte San Giusto

ESORDIENTI ROSSOBLU’: PAROLA A MISTER CECCHI
  Ai nastri di partenza la seconda fase del campionato Esordienti, con i piccoli rossoblù affidati a 
mister Roberto Cecchi. E’ proprio lui, che si occupa anche della formazione Giovanissimi, a traccia-
re un bilancio di questi primi mesi e del prossimo futuro.

  “Un’esperienza sicuramente interessante e formativa per i ragazzi (tutti classe 2007 con due 2008) 
– ha commentato il tecnico - che si divertono e si mettono alla prova con uno sport che ha delle 
regole diverse rispetto al calcio a undici, ma è sicuramente molto dinamico e coinvolgente. In 
questi primi mesi ci siamo confrontati con altre cinque interessanti realtà dell’intero territorio regionale che ci hanno 
permesso di crescere ed al tempo stesso di imparare molto in ottica futura. I miei ragazzi si comportano davvero bene e 
non vedono l’ora di tornare in campo. Siamo pronti nel prossimo weekend per ricominciare a metterci alla prova”.

PULCINI ROSSOBLU’: PAROLA A MISTER MONTECCHIARI
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  In settimana la Società ha sollevato dall’incarico mister Nicola Campedelli affidando la panchina al Mister in 
seconda Roscioli ed al suo staff.

  Due invece i nuovi arrivi. Nelle scorse settimane si 
sono aggiunti alla rosa il difensore classe 1999 ex Agro-
poli Simone Siciliano ed il centrocampista abruzzese 
classe 1997 Alessio De Cerchio, ex Tuttocuoio.

  Ad entrambi la Società dà il benvenuto augurando loro 
il migliore in bocca al lupo per il prosieguo della stagio-
ne.

Alessio De Cerchio Simone Siciliano

CLASSIFICA

Vittorio Guzzini

Davide Pomili
Selim Dolci

CASA ROSSOBLU’
ANCORA ARRIVI E PARTENZE IN CASA ROSSOBLU'

TURNO PRECEDENTE
09-02-20 ore 14.30

TURNO ODIERNO
16-02-20 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
23-02-20 ore 14.30

  La Juniores Nazionale rossoblù si è aggiudicata con il netto punteggio di 6-1 il 
derby giocato questo pomeriggio al Comunale di Civitanova Alta.
  La doppietta di Mateucci già nella prima frazione aveva spianato la strada ai
ragazzi di mister Zazzetta che dilagavano nella ripresa.

  All’incornata vincente di Muzi sugli sviluppi di un angolo si aggiungevano il gran 
tiro da fuori del subentrato Haxhiu per il poker, prima della stoc-
cata di Militello e del tap in di Tanzi che portavano il risultato 
sul 6-0.

  Il gol della bandiera per gli ospiti arrivava solo a 10’ dal termi-
ne con un penalty realizzato da Aberani.
“Quando in campo – ha commentato soddisfatto mister Zazzetta 
– i ragazzi sono corti, precisi ed attenti i risultati arrivano”.

JUNIORES NAZIONALE: NETTA VITTORIA NEL DERBY CON IL MATELICA

Bar
MOTEL

SAN FILIPPO

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

RISTORANTE - AGRITURISMO

Tel. 0734.891551
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