
SETTORE GIOVANILE

UN ALTRO DERBY PER I RAGAZZI DI ROSCIOLI,
IMPEGNATI PIU’ CHE MAI PER CERCARE DI SALVARE

LA PERMANENZA IN CATEGORIA.

A prendersi cura dei Primi Calci rossoblù è mister Marco Gattafoni, insegnante di educazione fisica, con una lunga 
esperienza sportiva a tutto tondo, dal basket semi-professionistico al tennis, prima di dedicarsi al mondo calcio. 
Cinquantacinque anni di età, preparatore atletico abilitato di Settore Giovanile grazie a un master universitario di livello 

internazionale riconosciuto dalla FIGC, quest’anno non ha potuto dire di no alla proposta 
rossoblù, vista la tradizione della Società e le origini sangiustesi da parte della madre. “Mi 
sono occupato sia dei primi calci, sia come preparatore atletico degli Allievi. Ovviamente – 
ha dichiarato Gattafoni - nelle due categorie ci sono dinamiche diverse. I primi calci devono crescere e imparare tutto 
del calcio, ma prima di tutto divertirsi. Un grande lavoro di equipe che insieme agli altri istruttori ci sta riuscendo e di 
cui vediamo i primi frutti. Gli Allievi invece, anche se sono in una fase segnata da tutte le problematiche tipiche 
dell’adolescenza, devono iniziare ad essere consapevoli che, fermo restando il divertimento, se anche in futuro vogliono 

fare calcio a buoni livelli o come professione debbono iniziare sin da ora a prenderlo seriamente”.

ALLIEVI
Allievi in campo a Torre San Patrizio domenica

GIOVANISSIMI
Giovanissimi in campo a Servigliano lunedi’

PULCINI ROSSOBLU’
di scena sabato a Monte San Giusto

PRIMI CALCI ROSSOBLU’: PAROLA A MISTER MARCO GATTAFONI

Dopo quattro risultati utili consecutivi si è interrotta la serie positiva della Juniores Nazionale, con i ragazzi di Zazzetta 
che si sono dovuti arrendere al Cattolica. “Dopo un mese molto positivo – ha dichiarato il tecnico - non ci è riuscita la 
prova del nove. Sono emerse le nostre acerbità, visto che non siamo riusciti a tenere botta mentalmente al cospetto di un 
avversario molto più maturo di noi e ad alcuni episodi che hanno condizionato la gara. Per i ragazzi deve essere da monito. 
Ad ogni età è bene abituarsi ad essere continui e costanti e non mollare mai l’osso. In questa categoria questo ancora può 
succedere. Su questo aspetto dobbiamo migliorare ancora tanto, soprattutto i più giovani, però secondo me stiamo affron-
tando una buona palestra”.Sulla stessa lunghezza d’onda il difensore Cristiano Militello.“La stagione - ha dichiarato il classe 2002 – è nettamente 
migliorata dopo un inizio difficile per tutta la squadra. Sognare i playoff non è più un’utopia e ci proveremo fino alla fine. Mi sto trovando molto bene: 
tra noi ragazzi si è instaurato un grandissimo rapporto d’amicizia. Apprezzo molto il lavoro del mister. L’obiettivo è quello di non accontentarsi mai 
e, se capita l’occasione, spero anche di essere utile alla causa segnando qualche gol”.

IL PUNTO SETTIMANALE SULLA JUNIORES NAZIONALE
CON MISTER ZAZZETTA E IL DIFENSORE MILITELLO
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E’ una vecchia conoscenza l’ultimo arrivo in casa Sangiustese.

Si tratta del Direttore Sportivo professionista Egidio Papi, che ha accetta-
to l’incarico offertogli dal Presidente Tosoni e che ha sposato con entusia-
smo la causa rossoblù.

Carattere e grinta da vendere, Papi è molto conosciuto nell’ambiente per 
le sue esperienze nelle Marche e fuori dai confini regionali, oltre che per 
aver scoperto e lanciato tanti talenti del territorio nel professionismo.

Dopo qualche anno, Papi torna alla Sangiustese con la ferma volontà di 
dare una mano ai ragazzi di Roscioli, spronandoli a mantenere la presti-
giosa Serie D, conquistata con tanti sforzi da parte della Società.

In bocca al lupo Direttore!

Egidio Papi

CLASSIFICA

CASA ROSSOBLU’
SANGIUSTESE, IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO E’ EGIDIO PAPI

TURNO PRECEDENTE
23-02-20 ore 14.30

TURNO ODIERNO
01-03-20 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
08-03-20 ore 14.30

Al Comunale di Civitanova Alta i romagnoli del Cattolica si sono imposti con il punteggio di 4-2.
Al botta e risposta nella prima mezz’ora (ben quattro le reti messe a segno), con i ragazzi di mister Zaz-
zetta bravi per due volte a riportarsi in equilibrio con Mateucci e Tanzi, facevano seguito gli altri due 
centri dei giallorossi ospiti, uno in chiusura di prima frazione ed un altro nel finale, che consolidavano 
il risultato. “Abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto una gara molto aggressiva – ha com-
mentato il Mister - mentre noi rispetto al solito, abbiamo concesso qualcosa. Quando lo fai con squa-
dre con queste caratteristiche rischi di essere vulnerabile. Così infatti è stato. Dobbiamo dunque 

rimetterci subito a lavorare per continuare a 
crescere, tenere botta ed essere concentrati in 
ogni occasione”.

JUNIORES NAZIONALE: ARRIVA UNO STOP CON IL CATTOLICA

Bar
MOTEL

SAN FILIPPO

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

RISTORANTE - AGRITURISMO

Tel. 0734.891551
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E’ una vecchia conoscenza l’ultimo arrivo in casa Sangiustese.

Si tratta del Direttore Sportivo professionista Egidio Papi, che ha accetta-
to l’incarico offertogli dal Presidente Tosoni e che ha sposato con entusia-
smo la causa rossoblù.

Carattere e grinta da vendere, Papi è molto conosciuto nell’ambiente per 
le sue esperienze nelle Marche e fuori dai confini regionali, oltre che per 
aver scoperto e lanciato tanti talenti del territorio nel professionismo.

Dopo qualche anno, Papi torna alla Sangiustese con la ferma volontà di 
dare una mano ai ragazzi di Roscioli, spronandoli a mantenere la presti-
giosa Serie D, conquistata con tanti sforzi da parte della Società.

In bocca al lupo Direttore!

Egidio Papi

CLASSIFICA

CASA ROSSOBLU’
SANGIUSTESE, IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO E’ EGIDIO PAPI

TURNO PRECEDENTE
23-02-20 ore 14.30

TURNO ODIERNO
01-03-20 ore 14.30

PROSSIMO TURNO
08-03-20 ore 14.30

Al Comunale di Civitanova Alta i romagnoli del Cattolica si sono imposti con il punteggio di 4-2.
Al botta e risposta nella prima mezz’ora (ben quattro le reti messe a segno), con i ragazzi di mister Zaz-
zetta bravi per due volte a riportarsi in equilibrio con Mateucci e Tanzi, facevano seguito gli altri due 
centri dei giallorossi ospiti, uno in chiusura di prima frazione ed un altro nel finale, che consolidavano 
il risultato. “Abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto una gara molto aggressiva – ha com-
mentato il Mister - mentre noi rispetto al solito, abbiamo concesso qualcosa. Quando lo fai con squa-
dre con queste caratteristiche rischi di essere vulnerabile. Così infatti è stato. Dobbiamo dunque 

rimetterci subito a lavorare per continuare a 
crescere, tenere botta ed essere concentrati in 
ogni occasione”.
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SETTORE GIOVANILE

UN ALTRO DERBY PER I RAGAZZI DI ROSCIOLI,
IMPEGNATI PIU’ CHE MAI PER CERCARE DI SALVARE

LA PERMANENZA IN CATEGORIA.

A prendersi cura dei Primi Calci rossoblù è mister Marco Gattafoni, insegnante di educazione fisica, con una lunga 
esperienza sportiva a tutto tondo, dal basket semi-professionistico al tennis, prima di dedicarsi al mondo calcio. 
Cinquantacinque anni di età, preparatore atletico abilitato di Settore Giovanile grazie a un master universitario di livello 

internazionale riconosciuto dalla FIGC, quest’anno non ha potuto dire di no alla proposta 
rossoblù, vista la tradizione della Società e le origini sangiustesi da parte della madre. “Mi 
sono occupato sia dei primi calci, sia come preparatore atletico degli Allievi. Ovviamente – 
ha dichiarato Gattafoni - nelle due categorie ci sono dinamiche diverse. I primi calci devono crescere e imparare tutto 
del calcio, ma prima di tutto divertirsi. Un grande lavoro di equipe che insieme agli altri istruttori ci sta riuscendo e di 
cui vediamo i primi frutti. Gli Allievi invece, anche se sono in una fase segnata da tutte le problematiche tipiche 
dell’adolescenza, devono iniziare ad essere consapevoli che, fermo restando il divertimento, se anche in futuro vogliono 

fare calcio a buoni livelli o come professione debbono iniziare sin da ora a prenderlo seriamente”.

ALLIEVI
Allievi in campo a Torre San Patrizio domenica

GIOVANISSIMI
Giovanissimi in campo a Servigliano lunedi’

PULCINI ROSSOBLU’
di scena sabato a Monte San Giusto

PRIMI CALCI ROSSOBLU’: PAROLA A MISTER MARCO GATTAFONI

Dopo quattro risultati utili consecutivi si è interrotta la serie positiva della Juniores Nazionale, con i ragazzi di Zazzetta 
che si sono dovuti arrendere al Cattolica. “Dopo un mese molto positivo – ha dichiarato il tecnico - non ci è riuscita la 
prova del nove. Sono emerse le nostre acerbità, visto che non siamo riusciti a tenere botta mentalmente al cospetto di un 
avversario molto più maturo di noi e ad alcuni episodi che hanno condizionato la gara. Per i ragazzi deve essere da monito. 
Ad ogni età è bene abituarsi ad essere continui e costanti e non mollare mai l’osso. In questa categoria questo ancora può 
succedere. Su questo aspetto dobbiamo migliorare ancora tanto, soprattutto i più giovani, però secondo me stiamo affron-
tando una buona palestra”.Sulla stessa lunghezza d’onda il difensore Cristiano Militello.“La stagione - ha dichiarato il classe 2002 – è nettamente 
migliorata dopo un inizio difficile per tutta la squadra. Sognare i playoff non è più un’utopia e ci proveremo fino alla fine. Mi sto trovando molto bene: 
tra noi ragazzi si è instaurato un grandissimo rapporto d’amicizia. Apprezzo molto il lavoro del mister. L’obiettivo è quello di non accontentarsi mai 
e, se capita l’occasione, spero anche di essere utile alla causa segnando qualche gol”.
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Anno 2 - n° 13

 

 Tel. 0733.559457

Tel. e Fax 

s.r.l.dal 1972

L I T O G R A F I A

Tel. 0734.858886

 Tel.0733.559457

REGINA FERRO
“Qualità su Misura”

SCALE, BALCONI, RECINZIONI, CANCELLI
Potenza Picena (MC) - S.S. Regina Km 3,00

ANDREA 339.8590134 - reginaferosnc@libero.it

Tel. e Fax 

Via Brodolini 11
62015 Monte San Giusto (MC)

e-mail: ttania@libero.it

GIROTTI MASSIMO
P E L L A M I cell. +39 339 1105763

Via del Progresso,3 - 63812 Porto Sant’Elpidio (FM) Italy
www.girottimassimopellami.com

massimogirotti.pel@tiscali.it
Tel. +39 0734 877299 


