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CLUB SCHERMA MONTIGNANO-MARZOCCA-SENIGALLIA AL VIA 

 

settembre2012 

i l   p a s s a p a r o l a 
Autorizz. Trib. Di Ancona n° 16/94 del 19.05.94 
Direttore Responsabile: dr. FILIPPO SARTINI 
Proprietà: EVANDRO e DIMITRI SARTINI 
Cod. Fisc.: 9200835 042 0 
Direzione, Redazione ed Amministrazione: 
Marzocca - Via Garibaldi, 44 - tel. 338-8122559 
E-mail: ilpassaparola@tiscali.it 
Progetto Grafico: DIMITRI SARTINI 
Tiratura: n° 500 copie 
Numero chiuso il: 29/08/2012 

Il prossimo numero usc irà  sabato 6 ottobre 2012 

Stampa: Tipografia La Commerciale - Marzocca 

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli 
autori, dei quali si intende rispettare la libertà di giudizio, 
lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. 
E’ possibile far uso degli articoli, o parte di essi, solo citando-
ne la fonte. Foto e disegni non sono riproducibili. 

°  s e n z a   p u b b l i c i t à  ° 

8 ilpassaparola@tiscali.it  

Sab 8 - ore 16.00 
Campionato 1a Cat. Girone A 
OLIMPIA - LAURENTINA 

Campo Sportivo - Marzocca 
* 

Sab 15 - ore 21.00 
Ass. Musica Antica e Contemporanea 

CONCERTO 
LA MUSICA SULL’ANTICO 

Chiesa S. Giovanni Battista - Montignano 
* 

Lun 17 - ore 16.00 
Club Scherma Marzocca-Montignano-Senigallia 

Inizio CORSO DI SCHERMA 
Palestra Scuola Elementare - Montignano 

* 
Mar 18 - vari orari 

Associazione Montimar 
Inizio dei  

CORSI DI GINNASTICA 
Palestre di Marzocca e Montignano 

* 
Sab 22 - ore 15.30 

Campionato 1a Cat. Girone A 
OLIMPIA - DELLA ROVERE 

Campo Sportivo - Marzocca 
* 

Ven 28 - ore 21.15 
Presentazione del Libro 

U.S. Olimpia 1962-2012 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

 

 

Vecchio Borgo Marinaro, Gli italiani del 
Delta, Il mio Paese, per citare solo i libri 
usciti nell’ultimo quinquennio. E ora U.S. 

Olimpia 1962-2012. L’editoria locale si arricchi-
sce di un nuovo volume che racconta le gesta 
sportive, anzi calcistiche, della società sportiva 
più longeva delle nostre frazioni. 
Tanti auguri per i 50’anni dell’U.S.D. Olimpia. 
Oltre a questo, altre informazioni sulle attività ai 
blocchi di partenza delle nostre associazioni e, 
nelle pagine centrali, Voci Nostre dedica il suo 
spazio agli arcieri di “casa nostra”, una realtà, ai 
più sconosciuta, che vuole emergere.  

l ’editor iale 

Anno XIX - N° 9(221) - 1 Settembre 2012 
PERIODICO D’INFORMAZIONE, CULTURA, 
POL IT ICA, SPORT E SPETTACOLO 

� Distribuzione  Gratuita � 
Consultabile su: ilpassaparola.xoom.it, 
www.lasciabica.it, www. montimar.it.  
E-mail: ilpassaparola@tiscali.it. 

Il 28/9 e 30/9 le iniziative per un libro sportivo: ’62-’12, Olimpia 50’anni 

Olimpia  Calcio:  il  Libro 
Dopo alcuni anni di lavoro, giun-
ge a conclusione il libro comme-
morativo per i 50’anni dell’O-
limpia Calcio Marzocca-
Montignano. 
Sicuramente un’opera unica nel 
settore celebrativo-sportivo, in 
cui si parla dell’Olimpia con 
tutte le sue statistiche, le curiosità, i 
personaggi che ne hanno fatto la 
storia, sia nel bene che nel male, gli 
aneddoti più significativi, i momenti 
della retrocessione e della vittoria, le 
statistiche articolate e complete, dalle 
classifiche ai nominativi dei giocatori 
nei cinquant’anni, dalle presenze, 
alle reti ed autoreti, gli arbitri poi 
diventati famosi, i record, i tanti 
ricordi anche di chi non è più con 
noi (in primis Alfio Spadini, anima 
della società per tutto il cinquanten-
nio). E tantissime altre cose, inserite 
in una storia del calcio che ci aiuta a 
capire se stessa, dalla nascita del 
gioco all’introduzione delle regole, 
degli arbitri, dei guardialinee, del 
fischietto, delle reti di porta e tante 
altre cose ancora, raccolte e rag-
gruppate nel tempo. In definitiva 
non solo un libro di consultazione e 
di verifica, ma anche un libro di 
lettura che sicuramente appassiona e coin-
volge. Il volume ha più di 350 pagine 
formato A4, delle quali per 3/4 sono scrit-
te e le altre contengono 494 fotografie, in 

bianco/nero e colore. 
Sostanzialmente una documentazione 
completa che ci racconta della nostra 
Olimpia calcio in tutti i suoi risvolti, colo-
ri e significati, dalla 1a squadra ai cadetti, 
dalle sfide col Montignano a cos’era il 
calcio prima dell’Olimpia, dal vivaio (di 
ieri e di oggi, ampiamente trattato) al 
calcio a 5 femminile, con le sue vittorie 
che l’hanno portata fino a Coverciano. 
L’opera è stata possibile grazie al lavoro 
narrativo dell’autore (evandro), che si è 
rifatto alle documentazione d’archivio, 
con l’aiuto del consulente e verificatore di 
forme e contenuti Filippo (pubblicista e 
direttore de il passaparola), ai quali si è 
aggiunto Michele per l’ideazione e la 

composizione della copertina. 
Il libro gode della presentazione 
di Paolo Cellini, Presidente della 
LND per la Regione Marche, che 
si è espresso con toni lusinghieri 
e significativi, e del saluto del 
Sindaco Maurizio Mangialardi, il 
quale ha fatto riferimento anche 

ai suoi trascorsi di calciatore nelle file 
olimpine. 
L’opera ha poi avuto riconoscimenti 
ed il contributo indispensabile di alcu-
ni sponsor (Gambelli Oreste, forno-
pasticceria dal 1948; Sartini srl, im-
presa costruzioni dal 1962; Euronics-
Gruppo Cerioni, commercio elettro-
domestici Hi-Fi e simili, dal 1964; 
Archivi Service, archiviazione e gesti-
ne documenti dal 1998; Larc com-
merciale srl, reti da pesca cordami e 
affini dal 1976; Marzocca Cavallo, 
associazione socio-culturale fondata 
nel 1987) che hanno creduto nell’ini-
ziativa e ne hanno consentito la pub-
blicazione in 300 copie. 
Salvo imprevisti e/o contrattempi, il 
libro verrà presentato alla sala grande 
del centro Sociale di Marzocca la 
sera di venerdì 28 settembre (ore 
21.15), mentre nella giornata di do-
menica (dedicata all’amico Alfio 

Spadini) ci saranno partite dei bambini (il 
mattino) e l’incontro-sfida tra le vecchie 
glorie (il pomeriggio), un modo di rivede-
re e rivedersi tra vecchi compagni di gio-

co; dal venerdì e per 10 giorni sarà allesti-
ta anche una mostra, nei pressi del Centro 
Sociale, con specifico materiale d’archi-
vio e la consultazione di quanto non espo-
sto. 
Le iniziative, coordinate dall’archivioe-
vandro, saranno sostenute con la collabo-
razione dell’usd Olimpia, del C.S. Adria-
tico, della Biblioteca Orciari, delle asso-
ciazioni Marzocca Cavallo, Montignane-
se, Montimar e OndaLibera. Una mirata 
pubblicità, giornali e manifesti informe-
ranno sui tempi e modi. Una conferenza 
stampa darà infatti modo di comparire 
sugli organi di stampa extracittadini, al 
fine di raggiungere chi non risiede in zona 
ed ha interesse all’iniziativa.    (evandro) 

La stagione schermistica 
2011-12 è finita con ottimi 
risultati, per il Club Scher-
ma Montignano-Marzocca-
Senigallia, ottenuti al Cam-
pionato Regionale Assoluto 
Fioretto di plastica tenutosi 
a Sirolo: cat. 2006/07 fem-
minile - 2° posto Castiglie-
go Giorgianna; cat. 2004/05 
maschile - 1° posto Sartini 
Alfredo e 2° posto Galdenzi 

Pietro; cat. 2001/02 maschi-
le - 1° posto Brunaccioni 
Luca (al centro nella foto 
con il Maestro Cecchi); cat. 
1998-2000 maschile - 2° 
posto Giancarli Federico. Da 
segnalare che tra gli 11 club 
marchigiani partecipanti a 
tale campionato, il nostro 
club si è posizionato al terzo 
posto grazie ai suoi piccoli 
campioni. Il 17/9 (ore 16) 

tutti sono chiamati di nuovo 
in pedana nella palestra della 
Scuola Elementare di Montignano, per 
preparare una nuova stagione nelle tre 
armi (Fioretto, Spada e Sciabola), con il 
Maestro Federale Riccardo Cecchi e 
l'Istruttore Nazionale Lorenzo Cesaro. 
Per info c’è il sito web  
www.montignanoscherma.it o recarsi 
in palestra nei giorni di lezione (lun-
mar-gio-ven), con la 1a settimana di 
prova gratuita.       (il direttivo) 

EVENTI 

Cornice stupenda e sempre tantissima gente 

L’ESTETICA DELL’EFFIMERO 
Certamente una grande soddisfazione per i 
fratelli Anna e Lorenzo Marconi. La loro 
esposizione all’interno della Rotonda a mare 
ha visto un continuo di visitatori che si intrat-
tenevano curiosi, sorpresi e soddisfatti, facen-
do foto e fotografandosi. 
Anna e Lorenzo hanno esposto tutte le loro 
creazioni con le quali da diversi anni parteci-
pano al carnevale di Venezia e non solo: ogni 
anno due nuove creazioni, che li hanno porta-
ti spesso ad aggiudicarsi premi più o meno 
prestigiosi. 
E’ stata, questa di Senigallia dal 16 al 22 ago-
sto scorsi, un’occasione unica, sia per i nostri 
artisti che per gli appassionati di vedere tutte 
insieme le loro creazione, che in ognuno de-
gli anni passati ci ha fatto sempre meraviglia-
re e appassionare. 
Uno spazio, per quanto modesto, era stato 
riservato al loro amico Paolo Brando, archi-
tetto milanese, anch’egli creatore di piacevoli 
lavori carnevaleschi. 
Dal palco interno del salone, un ampio sguar-
do consentiva di abbracciare tutto il materiale 
in mostra, spesso confuso tra i visitatori.                                                    
     (evandro) 

�CLI S�n Silvestro: GIOV�NI CONTRO VECCHI 
Come tutti gli anni si è disputata la partita di calcio tra giovani e vecchi, 
e dopo due anni sono ritornati a vincere i " giovani" con il risultato di 5 
a 1. Da precisare subito però che nella squadra dei giovani giocavano 3 
over 40 (E NON POTEVANO) che risulteranno determinanti al gioco 
"offensivo" dei Giovani. Si è trattato di Libero Olivetti, Euro Tinti e 
Pietro Lupi, quest'ultimo ex giocatore di serie A!!! 
Partita equilibrata fino al 10° minuto di gioco, perché dopo il goal iniziale di Mat-
teo Canonico (giovani) al 3°, i vecchi pareggiavano al 10° con Luciano Olivetti. 
Dall'11° minuto alla fine della partita è stato uno sparare in porta di continuo, e se 
non era per il bravissi-
mo portiere Luciano 
Luzietti (vecchi) il pun-
teggio finale poteva 
essere molto più pesan-
te. Gli altri 4 goal sono 
stati messi a segno da 
Lorenzo Paolini, Ales-
sio Tinti, Lorenzo Bal-
doni e incredibilmente 
anche da Andrea Nar-
delli!!! Alla fine gran 
cena e festa al ristorante 
Freccia Azzurra, e que-
sto è stato il momento 
migliore dell'intera sera-
ta, soprattutto per noi 
"vecchi". Nelle foto: i 
Vecchi (sopra) e i Gio-
vani (sotto). 
               (luciano olivetti) 

Il mister è sempre Massimo Gugliotta 

OLIMPIA CALCIO FEMMINILE: SI RIPARTE!!!  

Con rinnovato entusiasmo e sentita par-
tecipazione riprende l’attività dell’Olim-
pia calcio settore femminile. Anche nel-
la stagione 2012-2013 l’Olimpia prende-
rà parte al Campionato Regionale Cal-
cio a 5 Femminile serie “D”; ai nastri 
di partenza tutte le giocatrici e mister 
Massimo Gugliotta si presentano con 
molte motivazioni e desiderose di ben 
comportarsi (cosa già accaduta nello 
scorso campionato). “La nostra squadra 
– afferma Giancarlo Perlini – vuole con-

tinuare a ben figurare, sulla 
falsariga della scorsa sta-
gione, giocando a viso aper-
to contro tutti gli avversari, anche i pri-
mi della classifica. Il nostro obiettivo è 
quello di crescere e migliorare di parti-
ta in partita, sia come squadra che co-
me rendimento delle singole ragazze. 
Iniziamo la stagione con entusiasmo, 
anche grazie alla fiducia che è stata 
riposta in noi dalla società Olimpia”.      
   (filippo) 
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Chiacchere In piazza…152     (di Alberto) Auguri di Buon Compleanno! 

50 candeline per il mitico “Bitto” 
Lo scorso 4 agosto il nostro caro amico, ristoratore, sponsor e 
super tifoso RossoNero Luciano Bittoni (per gli amici “Bitto”), ha 
tagliato il traguardo del mezzo secolo. 
Gli auguri ora sono pubblici, ma al nostro amico cinquantenne 
sono stati fatti direttamente alle ore 24,01 della serata del 3 ago-
sto, direttamente al suo ristorante da tutti i partecipanti alla partita 
Giovani vs Vecchi. Presenti una cinquantina di amici (un x ann) 
che hanno subito brindato con tanto di Champagne offerto dal 

festeggiato. 
Oltre i tanti amici, 
auguri anche da 
parte di tutti i gioca-
tori della  squadra 
partecipante al cam-
pionato Uisp, da 
“curva rossonera S. 
Silvestro”, da tutti i 
soci del circolo 
Acli, dalla moglie 

Marisa e dalle figlie Alice e Luna. 
E per chi ancora non lo sa: DOPO GALLIANI E BERLUSCONI 
c’è LUCIANO BITTONI!!! Auguri “Bitto”.  (luciano olivetti) 

Nello – Porca  misèria  com  
t’  sei  ardòtt!  Co’  diàul  t’è  
succèss? 
Roldo – So’  cascàt  com  un  
coiòη  da  la  biciglétta. 
Nello – E  com  hai  fatt? 
Roldo – M’è  nuta  vòia  d’  
fa’  ‘na  pass’ggiàta  dria  
marìna  ‘ncò  si  d’istàt  nuη  
c’  vaggh  mai,  pròpi  p’r  
nun  andà  in  mezz  al  diau-
lèri  ch  c’è  malà.  Appéna  
m’  so’  pr’s’ntat  ho  fatt  ‘l  
dann. 
Nello – T’  sei  rott  ‘l  brac-
c’? 
Roldo – No,  la  spalla.  M’è  
sgappàt  fora  l’oss  propi  da  
cima.  Un  dulòr! 
Nello – E  adè  hai  da  sta  a  
culmò  infasciàt.  Fiη  a  
quand? 
Roldo –  Ma,   finànta  a  la  
fiη  d’ll  mes.  Furtùna  ch’ha  
rinfr’scàt,  si  no  a  la  fiη  
d’agòst  m’  paréva  da  murì,  
sa  chi  calòri. 
Nello – Ma  com  hai  fatt  a  
cascà? 
Roldo – Aveva  appéna  pas-
sàt  ‘l  bar  d’ll  B’rlut  quànd  
‘na  màcchina  m’ha  strett  e  
so’  andàt  a  sbatt  ‘nt’ll  baùl  
d’  ‘na  motociglétta  parch’g-
giàta  versa  mar,  ho  sbattùt  
p’r  terra  e  m’  so’  slùgàt  
‘na  spalla. 
Nello – Furtùna  ch  nun  hai  
sbattùt  la  testa! 
Giuànn – Capàc’  ch’ì  facéva  
beη! 
Roldo – Tu  sta  zitt,  guàrda  
malì  com  sei  ridòtt. M’  
pari  ‘l  caldàr  ch  dic’  mal  
d’  la  padèlla. 
Giuànn – Io  alméη  cammi-
nàva  sul  mia,  sul  marcia-
pièd,  quànd  m’è  nut  adòss  
quéll  sa  la  biciglétta. 
Nello – Ma,  sul  marciapéd? 
Giuànn – Eh  sa!  Quéll  ha  
ditt  che  su  la  strada  è  
tropp  p’riculòs  e  già  divèr-
si  n’è  cascàti  p’rché  ‘i  
strégn’n  malì  ‘ndò  la strada  
è  più  stretta. 
Roldo – Propi  da  malì  dal  
B’rlut  fiη  su  la  Madunnì-
na. 
Nello – Ma  co’  t’ha  datt,  
‘na  rutàta? 

Giuànn – M’è  passàt  sopra  
un  pia  e  io,  p’r  scansàmm.  
M’  so’  sbrillàt  la  garògnula  
e  ‘l  ginòcchi,  vedi  che  
ing’ssatùra  ch  m’hann  fatt? 
Nello – Veggh,  veggh.  Tutt  
‘l  pia  fiη  a  l’argalétt. 
Roldo – Ma  io  diggh,  nuη  
pudrìnn  fa  calcò  p’r  fa  
circulà  mei  l’  biciglétt,  
invéc’  d’  custring’  i  ciclìsti  
a  passà  sul  marciapiéd? 
Giuànn – Forse  s’  pudrìnn  
fa  d’i  graη  parchéggi  a  
mont  p’r  l’  màcchin,  senza  
fa  intasà  nicò  dria  marìna  
e  fa  andà  la  gent  al  mar  
sa  calch  pulmìη  elèttrich  o  
a  metàno,  ch  nun  inquìna. 
Nello – Brao!  A  culmò,  ma  
quéi  ch  viénn  al  mar  ‘ì  
levi  tutta  la  suddisfaziòη. 
Giuànn – Che  suddisfaziòη? 
Nello – Quélla  d’avé  truàt  ‘l  
parchégg’!  Ma  nun  hai  vist  
che  lotta  ch  c’è,  sp’cial-
mènt  al  sab’t  e  la  dumén’-
ca. 
Roldo – Ho  vist,  ho  vist.  
Prima  fann  un  gir  d’esplu-
raziòη  fiη  al  Ciarnìη,  p’r  
ved  si  c’è  ‘l  parchégg’  
libb’r,  po’  n’arfànn  n’altr  
p’r  truàll  a  pagamènt. 
Giuànn – Po’,  quànd  nuη  c’  
n’è  più  da  nisciùna  part,  
cumìnc’n  a  lassà  l’  màc-
chin  su  p’r  la  Naziunàl  e  
camìn’n  a  piédi  fiη  al  mar,  
calca  volta  p’r  più  d’un  
chilòm’tr. 
Roldo – Pensa  la  suddisfaziò
η  quànd  arriv’n  a  ved  
l’acqua! 
Nello – Vedi,  è  l’  robb  ch  
t’  fann  tribulà  p’r  avéll,  ch  
t’  piàc’n  d’  più. 
Roldo – Tu  vo’  mett  si  
trov’n  sub’t  ‘l  parchégg’  e  
i  porti  bei  freschi  a  marì-
na! 
Nello – C’è  cas  che  quéi  nu
η  c’  viénn  più  e  stann  mei  
a  murì  d’  cald  a  Jesi,  o  a  
l’  Moj’,  o  a  Fabriàη. 
Giuànn – E  no’  d’  Marzòc-
ca,  ch  c’andànn  in  biciglétt  
a  marìna? 
Nello – O  passàη  su  i  mar-
ciapiédi,  o  c’  facéη  chiap-
pà  sotta. 

Avventura  in  biciglétta 
Il calendario delle cipolle 

SETTEMBRE 
Dall’1 al 7: Temporali sparsi, schiarite e calo delle temperature. 
Dall’8 al 15: Ulteriore peggioramento. 
Dal 16 al 21: Perturbato. 
Dal 22 al 29: Qualche schiarita, salvo piogge e rovesci.     (il bidello m.q.) 

1 – Redatto la notte tra l’1 ed il 2 gennaio 2012, in collaborazione con gli esperti 
del M.I.T. 
2 – Sponsor tecnici: Centro meteo Tower-Little Field e osservatorio astronomico 
di Marzocchetta. 
3 – Usare con cautela e circospezione, anche se definite con estrema perizia. Il Rettore 
non si assume responsabilità, perché l’affidabilità è solo teorica e quindi non garantita. 

I PROVERBI DI GUERRINA  (a cura  di Mauro) 
1) L’ucc’lìη  drenta  la  gàbbia  canta  p’r  la  fam’  o  p’r  la  rabbia. 
2) La  casa  arpiàtta  ma  nuη  robba. 
3) Ogni  lassàta  è  persa. 

Risultati di primo piano per la compagine marzocchina 

BOCCIOFILA OLIMPIA  

IN SERIE “C” 
Periodo di grandi successi per l’Associazione Bocciofila 
Olimpia Marzocca-Montignano che ha conquistato la promo-
zione nel Campionato di Società di serie “C”. Artefici di 
questo risultato di prestigio sono stati Paolo Cicetti, Lorenzo 
Cionchetti, Gabriele Coacci, Federico Giuliani, Giancarlo 
Papolini, Giuliano Roccheggiani, Giovanni Sampaoli, Rolan-
do Santoni e Marzio Tarsi. Inoltre, i portacolori del sodalizio 
hanno ottenuto altri successi importanti: Giovanni Sampaoli 

è divenuto Campione 
Provinciale e Regio-
nale Individuale Over 
60 Cat. “A”, Alfredo 
Morbidelli e Mauri-
zio Priori hanno con-
quistato il titolo di 
Campioni Provinciali 
a Coppia Cat “B”, 
Giovanni Dolciotti ha 

ottenuto il titolo di Campione Provinciale e Regionale Indivi-
duale Over 60 Cat. “D”, Giorgio Polverari, Lucio Sbriscia e 
Fabio Tinti si sono laureati Campioni Regionali di Terna Cat. 
“C” ed hanno raggiunto uno strepitoso terzo posto ai Cam-
pionati Italiani Assoluti Senior svoltisi a Osimo il 26-27 
maggio 2012. In quest’ultima manifestazione, di assoluto 
rilievo anche il terzo posto ottenuto da Alfredo Morbidelli 
nella gara Individuale Cat. “B”.  
Sulla scia di queste soddisfazioni, il mese di settembre vedrà 
alcuni atleti della Boccofila Olimpia prendere parte a due 
importanti competizioni nazionali: l’8-9 settembre, a Brescia, 
Tinti (Individuale Cat. “C”) e Barbara Mattioni (Donne Cat. 
20 punti) parteciperanno ai Campionati Italiani Under 23 

mentre il 22-23 
settembre, Sampao-
li (Over 60 Cat. 
“A”) e Dolciotti 
(Over 60 Cat. “D”) 
disputeranno a Ter-
ni i Campionati 
Italiani.  
Speriamo che an-
che in queste gare i 

nostri atleti possano farsi egregiamente valere.  (filippo) 

Al C. T. Olimpia è tutto pronto  

“MEMORIAL MAZZIERI”:  

EDIZIONE N. 29 
Prende il via oggi presso il Circolo Tennis Olimpia la 
29esima edizione del “Memorial Moreno Mazzieri ”, 
torneo riservato a giocatori di IV categoria. Si sfideran-
no sui due campi in terra rossa del circolo marzocchino 

le migliori racchette della provincia (e non solo), pronte a darsi 
battaglia per succedere nell’Albo d’oro del torneo a Leonardo Pesa-
resi, vincitore del torneo nell’estate 2011.  
Nel frattempo il C. T. Olimpia è stato teatro di  due iniziative dav-
vero interessanti: la “24 ore di tennis”, disputatasi dalle ore 19 di 
sabato 4 agosto alle ore 19 di domenica 5 agosto e conclusasi come 
al solito con un’ottima cena in compagnia, ed il Torneo “Doppio 
Giallo-Rosa”, iniziato dopo Ferragosto ed ancora in fase di svolgi-
mento. 
A fine luglio è invece terminato il Torneo riservato alle giocatrici di 
IV categoria. La marzocchina Camilla Cecchini ha sfiorato la vitto-
ria riuscendo a raggiungere la finale, dove però è stata battuta 6-4 
7-5 dalla forte Calabrese, a conclusione di un match equilibrato. 
Nonostante la sconfitta, questo rimane un ottimo risultato che testi-
monia la crescita tennistica di questa ragazza che fa ben sperare per 
i prossimi anni.        (filippo) 

Appuntamento a Montignano con l’organo Callido 

LA MUSICA SULL’ANTICO 
Grande successo per la rassegna di musica contemporanea Musica Nuova 
Festival XXI edizione, con i due concerti del 28 luglio e 5 agosto, orga-
nizzati dall’Associazione Musica Antica e Contemporanea in collabora-
zione con il Comune di Senigallia, l’Assessorato alla Cultura, il Centro 
Sociale Adriatico di Marzocca e la Biblioteca Luca Orciari.  Il primo con 

intramontabili e 
stupende melodie 
eseguite dal quartet-
to Fancelli compo-
sto dai maestri: 
Fisarmonica, Bajan 
- Massimo Santo-
stefano, Violino 
primo - Francesco 
Peverini, Violino 
secondo - Daniela 

Rossi, Violoncello - Vladimir Zubitsky, il secondo con sapienti ed accatti-
vanti racconti sottolineati da musiche originali di compositori contempo-
ranei eseguite da Diego Massimini – violino e Fausto Bongelli – piano-
forte, il tutto dedicato allo scrittore e giornalista Giancarlo Trapanese. I 
due appuntamenti sono stati seguiti da un numeroso, attento ed interessato 
pubblico a cui l’organizzazione vuol inviare un ringraziamento. Dopo 
questi due concerti Musica Nuova Festival 2012 propone l’ultimo appun-
tamento sabato 15 settembre presso la  Chiesa S. Giovanni Battista di 

Montignano, alle ore 21,00, con il concerto 
“La musica sull’antico”, con il bravissimo 
interprete Giovanni Maria Perrucci all’orga-
no Callido anno 1770. 
Verranno ancora ascoltate le stupende ed 
intramontabili sonorità timbriche del famoso 
organo Callido, patrimonio inestimabile mu-
sicale presente nel nostro territorio e precisa-
mente nella Chiesa di Montignano. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e permesso la realizza-
zione dei diversi appuntamenti della manifestazione: Biblioteca Luca 
Orciari di Marzocca, Centro Sociale Adriatico di Marzocca, Associazione 
Fidapa, la Parrocchia S. Giovanni Battista, l’Associazione Promotrice 
Montignanese, Carlo Pandolfi, Renato Pesaresi, Claudio Costantini, 
Mauro Mangialardi, Niko e tutti gli sponsor e coloro che hanno fattiva-
mente  supportato le manifestazioni. Gaetano Callido è senza dubbio il 
rappresentante più celebre della scuola organaria veneta del XVIII secolo, 
di cui si riconosce il fondatore in Pietro Nacchini. Questi, infatti, rifiutate 
le complicazioni dell’organaria barocca, elaborò nuovi criteri fonici e 
costruttivi che furono eseguiti scrupolosamente dai suoi allievi e seguaci 
fino ai primi decenni del XIX secolo e che ebbero come risultato una sem-
plificazione strutturale dello strumento ed una rigorosa stilizzazione neo-
classica del suono organistico. L’attività di Callido conobbe così una rapi-
da espansione e la sua impresa raggiunse un livello di produzione di dieci 
strumenti all’anno, un mercato che comprendeva non solo le regioni vene-
te, ma anche Dalmazia, Romagna, Marche, sino a Costantinopoli, Smirne 
e Alessandria d’Egitto.      (ass. musica antica e contemporanea) 

All’Acli San Silvestro: sport… nonostante il caldo 

1° TORNEO GREEN VOLLEY 

I primi di agosto al circolo ACLI si è svolto il 1° Torneo 
di green volley 4x4, torneo che ha visto la partecipazione di 6 squa-
dre suddivise in 2 gironi con le prime 2 a sfidarsi la terza sera in una 
finale equilibratissima. 
A vincere il torneo è stata la FORTISSIMA squadra del Drink Team 
composta da Lorenzo Tombesi, Federica Monaco, Lorenzo Baldoni 
e Simone Fabbri contro la formazione dei Kung Fù Volley formata 
da Valentino Moroni, Lorenzo Paolini, Raphael Capri e Annalisa 
Ceccacci. 
Da precisare che questo è stato un torneo dei record perché erano 17 
anni che non lo facevamo più!!! 
Su 24 giocatori scesi in campo, solo 2/3 di loro sapevano giocare a 
pallavolo!!! 
Più premi che squadre: 38 premi x 6 squadre e 24 giocatori!Dopo la 
finale: 60 panini con salsicce, 20 con salame e 4 cocomeri!!! Meda-

glie d’oro, argento e 
bronzo che nuη c’avè-
v’n manch a Londra!!! 
Super premi sono anda-
ti a: Miglior giocatore 
Lorenzo Tombesi, Mi-
glior giocatrice ad An-
nalisa Ceccacci e pre-
mio per il PEGGIOR 
GIOCATORE al pluri 
medagliato (sempre 
come peggiore) Andrea Nardelli! 
L’organizzazione del Circolo Acli ringrazia tutti gli sponsor, perché 
senza di loro tutto ciò non sarebbe avvenuto.  
Arrivederci al prossimo anno per la 2a edizione.      (luciano olivetti) 



ilpassaparola@tiscali.it  settembre2012 ilpassaparola@tiscali.it  settembre2012 3 6 

A fine settembre riprendono le attività del gruppo scout 
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Il gruppo, aperto due anni fa, conta or-
mai un discreto numero di ragazzi che 
hanno scelto di vivere l’avventura dello 
scoutismo e di genitori che hanno scelto 
di far condividere  loro valori quali ami-
cizia, amore per il creato, rispetto degli 
altri, servizio, gioia. 
Qualche volta, quando propongo ad un 
genitore di far conoscere lo scoutismo 
al proprio figlio o figlia, mi sento ri-
spondere: “fa già tante attività…” Allo-
ra spiego che lo scoutismo non è una 
attività, è uno stile di vita. Attraverso il 
suo metodo educativo lo scautismo si 
prefigge di dare la possibilità ai giovani 
di diventare "buoni cittadini", responsa-
bilmente impegnati nella vita del loro 
paese e predisposti ad essere futuri 
"cittadini del mondo" volenterosi di 
migliorare la propria società e sostenito-
ri convinti della fratellanza tra i popoli.  
Si basa, quindi, su un semplice codice 
di valori di vita, sul principio dell'impa-
rare facendo, che delinea la crescita 
personale degli individui tramite l'espe-
rienza attiva e partecipata, sulla meto-
dologia di attività per piccoli gruppi, 
che sviluppa la responsabilità, la colla-
borazione e le capacità decisionali, e 
sulla sfida di offrire ai giovani attività 
sempre stimolanti ed interessanti.  
Il Fondatore del movimento, Lord Ba-
den Powell (B.P. per gli scouts) sche-
matizza nei suoi scritti, ed in particolare 
nella prefazione di Scautismo per ra-
gazzi, il suddetto sistema educativo in 
quattro punti fondamentali: Carattere - 
Abilità manuale - Salute fisica - Servi-
zio civico. 
E’ quindi per queste finalità che rac-
chiudono tutto il mondo del ragazzo e 
della sua formazione che ridurre la fre-
quentazione del gruppo scout ad “una 
attività” è a mio avviso inopportuno. 
In ogni caso molte sono le attività che i 
ragazzi svolgono nell’ambito della loro 
vita scout. Gli scenari ideali sono la 
natura e la vita all'aria aperta, che offro-
no contemporaneamente opportunità per 
favorire lo 
sviluppo fisi-
co, intellet-
tuale, sociale 
e spirituale. 
La vita a con-
tatto con la 
natura favori-
sce anche lo 
sviluppo di 
una maturità 
comporta-
mentale am-
bientale, indi-
spensabile per 

un futuro cittadino che dovrà affrontare 
la realtà di uno sviluppo sostenibile. 
Tutte le attività, inoltre, sono realizzate 
nella semplicità e si fondano sull'uso di 
mezzi poveri per una concreta educazio-
ne a questa virtù e per favorire la parte-
cipazione di ognuno, indipendentemen-
te dalle condizioni economiche della 
famiglia di provenienza. 
Il Gruppo di Marzocca ha aperto dallo 
scorso anno queste branche previste dal 
metodo della Federazione dello scouti-
smo Europeo  (F.S.E.): 
Lupetti – bambini dagli 8 agli 11 anni 
(terza-quinta elementare);  
Coccinelle - bambine dagli 8 agli 11 
anni (terza-quinta elementare);  
Esploratori – ragazzi dai 12 ai 16 anni 
(prima media – seconda superiore); 
Guide – ragazze dai 12 ai 16 anni 
(prima media – seconda superiore). 
Dai 16 anni in poi, il gruppo dei ragazzi 
più grandi (rover e scolte) sono seguiti 
dal gruppo di Ripe con il quale abbiamo 
sempre collaborato sia per quanto ri-
guarda la formazione dei nostri capi che 
per quanto riguarda i campi estivi. 
I capi che hanno la responsabilità dei 
vari gruppi partecipano ad una forma-
zione permanente che permette loro di 
conoscere, approfondire ed affinare il 
metodo educativo proposto, rendendoli 
quindi “professionisti” del loro 
“mestiere”; è per questo che la qualità 
della formazione offerta ai ragazzi non 
ha pari in altri movimenti. 
Voglio infine ricordare che questa offer-
ta formativa si basa unicamente su vo-
lontari che hanno vissuto l’esperienza 
dello scoutismo, ne hanno esplorato i 
benefici e desiderano diffondere questo 
stile di vita. 
Lo stile  è infatti la conseguenza della 
scelta di vivere una vita scout, dettata 
dai valori della Legge e della Promessa 
scout nella vita quotidiana. Nelle attivi-
tà scout lo stile è anche un reciproco 
richiamo a vivere coerentemente le scel-
te fatte. È segno di stile: aver cura di sè, 

della propria 
persona, della 
propria unifor-
me (come se-
gno di rispetto 
per gli altri, per 
il movimento 
scout, per se 
stessi); avere 
costante atten-
zione agli altri 
e disponibilità 
ad ascoltarli e 
ad aiutarli; 
diffondere se-

renità e gioia; un certo modo di presen-
tarsi, di accogliere, di muoversi; la ca-
pacità di scegliere, tra due soluzioni, 
quella più rispettosa degli altri o del-
l'ambiente, anche se costa di più (non 
necessariamente in termini economici, 
ma anche in termini di sforzi o di impe-
gno); il saper pagare di persona le pro-
prie scelte, anche e soprattutto nelle 
piccole cose (lo stile è, appunto, fatto di 
piccole cose).  
L'aspetto sereno e sorridente è spesso il 
primo e più semplice dono che si può 
fare agli altri. Con quanto sopra spero di 
avervi almeno “incuriosito” e di avervi 
indotto a venire a vedere cosa facciamo 
insieme e per i vostri ragazzi; in ogni 
caso a loro promettiamo sano diverti-
mento ed un sano ambiente. 
Vi aspettiamo. Per info: 339.8333481 
Sabrina.  (sabrina damen) 

1° settembre (questa sera):  
serata anni ’60 da Heidi 

Qu�ttrini x tutti 
Anna e Marco invitano tutti gli amici, 
coetanei e simpatizzanti dell’epoca 
“Anni ‘60” a partecipare alla serata 
rievocativa, con danze, canzoni e musi-
ca in allegria. La festa è dalle 22,00 in 
poi; è molto gradito l’abito in stile (anni 
’60-’70). 
Tutto questo al Dancing Heidi (giù dal 
Biond), sul lungomare di Montemarcia-
no lato di levante. 
Ospiti d’onore “Andrea ed Emanuela” 
la coppia piacevole rivelazione dell’e-
state ’69. Presenterà Frank Sinatra jr. Si 
prospetta quindi una serata ad andamen-
to imprevedibile, in cui tutto potrà suc-
cedere, se coloro che interverranno ci 
regaleranno un pizzico di fantasia e 
di… follia. 
Tutto questo perché Anna e Marco vo-
gliono festeggiare, insieme agli amici, il 
60° compleanno del loro fratello mag-
giore MAURIZIO. 
Auguri ai quali si associano i clienti del 
bar Cinema e del Blù Bar, nonché la 
redazione de il passaparola e, su tutti, 
la mamma 
Cesira ed 
una certa 
Adele da 
Milano. Per 
l’occasione 
giungeranno 
dalla Ger-
mania le 
amiche Sa-
rah e Sonia. 
Auguri vec-
chietto im-
penitente.                                   
(evandro) 

Nuovi avversari, identiche ambizioni. 
Scatterà sabato prossimo il Campionato 
di Prima Categoria dell’Olimpia Mar-
zocca, inserita dal Comitato Regionale 
della Figc nel girone “A” per la prima 
volta nella sua storia. La società bian-

cazzurra, da sempre abituata a giocare 
nel raggruppamento “B”, sarà l’unica 
rappresentante della provincia di Anco-
na in un torneo in cui figurano quindici 
pesaresi. Ci saranno trasferte assai più 
lunghe (su tutte Lunano, Piobbico, Ur-
bania e Montecalvo) e incassi minori, 
dato che non si disputeranno più le sfide 
sentite contro Marina, Ostra Vetere, 
Barbara e Monserra. Stimoli e motiva-
zioni, comunque, non mancheranno. 
Tanti gli avversari di prestigio e blaso-
ne: Fermignanese, Mondolfo e Lunano 

hanno militato nel recente passa-
to in Eccellenza, Urbino, Pergo-
lese e Audax Piobbico addirittura 
in Serie D. L’Olimpia si presenta 
ai nastri di partenza con l’obietti-
vo di migliorarsi dopo il quarto 

posto della scorsa stagio-
ne e di lottare per il verti-
ce con le grandi favorite 
Urbino e Pergolese. Il 
calendario ha riservato al 
team del riconfermato 
Marco Mengucci l’esor-
dio di fronte al proprio 
pubblico contro la Lau-
rentina (sabato 8 alle ore 
16) per una sfida che ne-
gli ultimi tre anni era 
sempre andata in onda nel 

girone “B”. La prima trasferta 
sabato 15, sempre alle ore 16, a 
Mondolfo, campo che evoca il 
dolce ricordo dello spareggio 
salvezza del 23 maggio 2009, 
vinto dall’undici allora guidato 
da Filippo Sartini sul San Co-
stanzo (2-1, doppietta di Canoni-
co). Seguiranno il confronto ca-
salingo contro il Della Rovere 
(sabato 22 alle ore 15.30) e due 
sfide esterne consecutive: a Fano 
contro il S.Orso (sabato 29) e ad 
Urbania contro il Santa Cecilia 
(sabato 6). Il campionato si chiu-
derà sabato 27 aprile 2013 con 
Olimpia-Pergolese.  
COPPA MARCHE 1a CATE-
GORIA.  L’Olimpia Marzocca 
abborda un campionato inedito 
con entusiasmo e fiducia. Positi-
ve le indicazioni emerse in Cop-
pa Marche, inaugurata col suc-
cesso (2-1, rete del nuovo bom-
ber Cialoni e autogol di Simone 
Francescangeli su traversone di 
Cercaci) nella tana dell’Ostra 
Vetere. La qualificazione al turno 
successivo si deciderà mercoledì 
26 settembre (ore 20.45, a Marzocca) 
nel match casalingo col Della Rovere. 
AMICHEVOLI PRE-
CAMPIONATO.  Confortanti anche i 
riscontri del pre-campionato, in cui l’O-
limpia si è misurata con avversarie di 
categoria superiore, perdendo (0-2) la 
prima verifica contro la Belvederese, 
pareggiando (1-1, ancora in gol Cialoni) 
la seconda contro il San Marcello e 
trionfando nella quinta edizione del 
“Memorial Vincenzo Cerioni”, triango-

lare valido anche come “Trofeo del Cin-
quantenario”, in virtù delle vittorie nelle 
gare da 45’ contro Marotta (2-1, sigilli 
di Pacenti e Nicolosi, entrambi dal di-
schetto) e Biagio Nazzaro Chiaravalle 
(4-3 ai calci di rigore dopo lo 0-0 del 
45’). Annullata mercoledì scorso per 
motivi organizzativi l’amichevole con-
tro la Vigor Senigallia, oggi pomeriggio 
(ore 16) ultimo test sul terreno del Ponte 
Sasso, militante nel girone “B” di Se-
conda Categoria.  (nicola moretti) 

Quest’anno la clamorosa novità del girone “A” 

OLIMPIA MARZOCCA:  

OBIETTIVO PROMOZIONE 

PREPARIAMOCI  
ALL’AUTUNNO 

Dopo tanto sole e bagni refrigeranti la 
Montimar pensa a prolungare il benessere della 
mente e dello spirito con l’inizio della stagione 
sportiva 2012/2013. 
Sempre in collaborazione con la Polisportiva, 
ormai nostra partner da diversi anni, riprendono 
i corsi di ginnastica 
per bambini e adul-
ti. A partire dal 18 
settembre, per due 
settimane in prova 
gratuita, inizia il 
corso di ginnastica 
ritmica per bam-
bine con il gruppo 
base e avanzato, la 
ginnastica propedeutica per bambini e bam-
bine dai 3 ai 10 anni e il corso ginnastica ae-
robico sportiva per le ragazze più grandi. Le 
insegnanti, tutte istruttrici federali, sono coordi-
nate da Elena Montesi. I gruppi di ginnastica 
ritmica saranno suddivisi per competenza e per 
età al termine del periodo di prova. Tutti i corsi 
si terranno presso la palestra di Marzocca. 
Agli adulti è invece dedicato lo spazio sporti-
vo della palestra di Montignano, sempre a 
partire dal 18 settembre. Si ricorda che per la 
partecipazione a tutti i  corsi di ginnastica è 
obbligatoria la presentazione del certificato 
medico ed essere soci Montimar.  
Per gli affezionati della ginnastica fisioterapi-
ca, invece, presso la sede Montimar, Sara Rosi 
vi aspetta con date ancora da definire. 
A breve troverete i volantini informativi dell’at-
tività sportiva con orari e date definitivi. Ai soci 
che hanno lasciato l’indirizzo mail sarà inviato 
il prospetto informativo. Ricordiamo a tutti 
coloro che desiderano ricevere la nostra posta, 
anche se non soci, di inviare una richiesta alla 
mail info@montimar.it. 
Approfittiamo di questo spazio anche per rin-
graziare tutte le famiglie che hanno creduto nel 
nostro progetto per il centro estivo, che ci au-
spichiamo possa diventare nel tempo un punto 
di riferimento per la nostra collettività. Per chi 
ancora non ha ritirato il cd delle foto, può anco-
ra farlo presso i bagni di polizia. 
   (maria cristina bonci)  

ORGANICO DELL’OLIMPIA   
MARZOCCA  2012/2013 

Portieri:  Carlo Cipparrone (classe 1974), 
Giuseppe Benni (’83), Francesco Fossi 
(’91, dal Borghetto). 
Difensori: Paolo Boria (’82, dal Monser-
ra), Federico Rasicci (’83), Luca Vampa 
(’83), Matteo Foroni (’86, dall’Olimpia 
Ostra Vetere), Michele Asoli (’91), Ga-
briele Romagnoli (’92), Matteo Agostini 
(’93, dalla Vigor Senigallia). 
Centrocampisti: Diego Cerioni (’79), 
Marco Pulita (’81, dal Monserra), Juan 
Edgardo Kosich (’85, dalla Laurentina), 
Gian Maria Cecchetti (’89), Michael Casci 
(’91), Nicola Cercaci (’91), Lorenzo Gian-
felici (’91), Luca Mattioli (’93, dalla Vigor 
Senigallia). 
Attaccanti: Gianluca Pacenti (’78), Mattia 
Cialoni (’88, dal San Marcello), Marco 
Tigano (’88, dal Monserra), Giuseppe 
Nicolosi (’91), Gianluca Faini (’92), Jaco-
po Girolimini (’93, dal San Marcello). 
Allenatore: Marco Mengucci. 
Vice-allenatore: Alessandro Paolasini. 
Preparatore atletico: Patrizio Petrucci. 
Preparatore portieri:  Giorgio Bellezze. 
Fisioterapisti: Samuele Saudelli e Nicola 
Bigelli. 
Team manager: Federico Pesaresi.  

I nuovi arrivi in Prima Squadra 
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Capita nella vita di andare contro corrente ri-
spetto ad un argomento, o una situazione. Ca-

pita. Da ragazzo, come del resto tutti i miei coetanei, ero affa-
scinato dalle storie scritte e dalle pellicole che si riferivano al  
far west, giunte a noi dopo un ventennio di oscurantismo cul-
turale. In quei films i “cattivi” indiani attaccavano inermi ca-
rovane di “bravi” coloni, poi alla fine arrivavano “i nostri” 
con il Wincester-giustiziere e nell’immensa prateria tutto tor-
nava alla normalità. Noi ragazzi cercavamo, in qualche modo, 
di simulare quelle situazioni; io, istintivamente e, appunto, in 
controtendenza, stavo dalla parte degli 
indiani. Arco, frecce e penna in testa ero 
un indiano. Ho intuito istintivamente, 
perché non conoscevo la loro storia, i 
soprusi subiti, i genocidi perpetrati nei 
loro confronti; solo molti anni dopo al-
cuni film avrebbero, solo in parte, reso 
giustizia a quel popolo. Degli indiani mi 
piaceva l’audacia, quel modo di cavalca-
re a pelo, tanto da sembrare tutt’uno con 
il cavallo, il modo di affrontare i nemici 
e, armati di arco e frecce, anche le man-
drie di bisonti, dalle quali dipendeva la 
loro sopravvivenza. Mi colpivavano la 
loro razionale quotidianità, la vita nelle 
tende, le loro donne, i capi tribù che, gambe incrociate, fuma-
vano il calumet della pace. Quei nomi, quei nomi  in sintonia 
con la natura e il mondo che li circondava: Stella del Mattino, 
Aquila Nera, Toro Seduto, Alce Grigia. Affascinato da quel 
mondo, costruivo archi e frecce rudimentali e ogni bersaglio, 
anche proibito, era valido. Ricordo lo sgomento di mia nonna, 
quando trovò le sue zucche sforacchiate: non ho avuto mai il 
coraggio di confessare il “reato”. Ricordo quando mio padre 
trovò l’unico ombrello in dotazione alla famiglia, privo di 
alcuni supporti di acciaio; il “fattaccio” era successo in estate, 
ma la scoperta avvenne in occasione della prima pioggia au-
tunnale. In questo caso non ottenni “sconti”, ma garantisco 
che l’arco costruito con le “batecche” dell’ombrello funziona-
va davvero! Questo per capire quanto quell’arco teso e quelle 
frecce scagliate, siano sempre rimaste impresse nella mia 
mente come momenti importanti. Per questo ho sempre segui-
to attraverso le notizie di stampa, scarse per la verità, quello 
sport definito Tiro con l’Arco . Quando il 21 luglio, alle O-
limpiadi di Londra, Michele Frangilli, 
Marco Galiazzo e Mauro Nespoli, dopo 
un durissimo duello con la squadra ame-
ricana, punteggio 191 a 192, hanno con-
quistato la medaglia d’oro, ho esultato. 
Qualcuno li ha definiti i novelli Robin 
Hood, io che ho amato il popolo dei 
pellirossa, li paragono ai Siux. Quella 
vittoria non solo ci avvicina ad uno 
sport poco conosciuto, ma rappresenta  
anche una sorta di riconoscimento mo-
rale verso un mondo di atleti-tiratori, 
che senza clamori, con modalità diverse,  
pratica il tiro con l’arco. Molti di quei 
tiratori vivono tra noi, ben organizzati in 
società. Li ho cercati,  intervistati, tanto 
da proporli ai nostri lettori, soprattutto  
quelli che come me si sono “scoglionati” dei cosiddetti sport 
di massa, del mondo del pallone in particolare, fatto di “soldi” 
e di enormi interessi. 
STORIE DI ARCIERI 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Senigalliese Tiro con 
l’Arco (A.S.S.T.A.), nasce a Senigallia il 24.06.1995 per vo-

lontà dell’avvocato Omenetti Tronelli Giuseppe, che ricoprirà 
anche la carica di primo Presidente e per l’impegno di un ar-
ciere venuto da Treviso, Fuser Maurizio, che si assumerà 
l’impegno di istruttore per la Compagnia. E’ con una dimo-
strazione alla annuale Fiera di S. Agostino, nella splendida 
cornice della Rocca Roveresca, che si svolge dal 28 al 30 ago-
sto di ogni anno in città, che la società si fa conoscere e, gra-
zie alla quale, parte integrante della fiera stessa, ogni anno 
circa 200 persone provano a tirare con l’arco. Dal primo gen-
naio 1996, l’Associazione è regolarmente iscritta alla Fitarco, 

codice 10/030, ed attualmente conta circa 
50 iscritti. Dall’estate del 1997 la Società 
dispone di un regolare campo di tiro recin-
tato sito in via Arceviese ed a Marzocca di 
una palestra per gli allenamenti invernali. 
Dal 2007 la società si chiama A.S.D. 
ROBERTO IPPOLITI - Arciere - Abita a 
Montignano 
“Sono un arciere. Quasi tutti lo siamo 
stati nei nostri anni dell’infanzia, con ar-
chi di canna e frecce di stecche di ombrel-
lo. Se non ricordo male era il 1998, e pas-
sando sopra il ponte del fiume, allora gli 
alberi non coprivano la visuale, vidi due 
persone che stavano tirando con l’arco; 

mi avvicinai e chiesi informazioni su quel tipo di sport. Dopo 
un impegnativo corso divenni membro della compagnia AS-
STA di Senigallia: un arciere a tutti gli effetti. Tornando a 
quell’incontro non posso fare a meno di raccontare un parti-
colare. Quando in un adulto si risvegliano passioni maturate 
nell’infanzia, emergono anche le agitazioni e le aspettative 
legate a quel periodo, pertanto tornando a quell’incontro, mi 
sarei aspettato, almeno di prendere in mano uno dei due 
splendidi oggetti del desidero. Non mi hanno fatto nemmeno 
avvicinare. In questi anni la Compagnia si è sviluppata ed io 
mi sono così ben integrato che dal 1999  faccio parte del 
Consiglio Direttivo. Da allora di strada ne abbiamo fatta 
tanta io e la compagnia. Nel 1999 sono entrato nel Consiglio 
Direttivo e nel biennio 2007/2009 sono stato Presidente dell’-
Associazione. Dei tre tipi di arco esistenti, io ho tirato per 10 
anni con l’arco olimpico, passando poi al nudo. Nudo, lo dice 
la parola, non ha niente di più dell’essenziale, ossia due flet-
tenti, una parte centrale ed una corda. Divertimento puro! Ne 

esiste un terzo tipo chiamato compaund, 
quello con le carrucole. La cosa bella è 
che, a prescindere dal tipo di arco, l’at-
tività si può praticare da 12 anni in a-
vanti, senza limiti di età. Per quello che 
mi riguarda l’attività sportiva non si 
concilia molto bene con il lavoro; sono 
un artigiano e il tempo non basta mai, 
però riuscendo a sfruttare due e tre po-
meriggi dalle 16 alle 18 in estate, le mie 
piccole soddisfazioni me le sono e me le 
tolgo ancora. Ho partecipato a due 
Campionati Italiani Indoor, due Cam-
pionati Italiani Hunter Field, quattro 
Coppe Delle Regioni e dal 31 agosto al 1 
settembre parteciperò ai Campionati 
Hunter che si svolgeranno in Calabria. 

La cosa più bella che mi è capitata è stata quella di avere in 
pattuglia, una squadra di 4 persone si chiama così ed opera 
prevalentemente nei boschi,  la campionessa del mondo, ita-
liana, e il campione del mondo. Trascorrere 5 ore insieme 
con certi personaggi non credo che sia frequente negli altri 
sport. L’Associazione ha la fortuna di avere un campo di alle-
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namento all’aperto, uno dei più belli della costa est che, in-
sieme all’Amministrazione Comunale e alla Federazione Ita-
liano di Tiro con l’Arco, cerchiamo di migliorare, proprio per 
questo spendo molto del mio tempo libero. Sono anche Istrut-
tore Federale, attività limitata ai corsi invernali.    
ARCIERI DELL’ANTICA MARCA 
Il presidente Enrico Longo: 
“ Gli Armati dell’Antica Marca  sono un gruppo di rievoca-
zione storica nato nel settembre 2011 per volontà di 8 perso-
ne provenienti da precedenti esperienze nel campo rievocati-
vo medievale. Il gruppo studia e rea-
lizza le più disparate discipline come 
la ricostruzione di arti e mestieri, le 
arti marziali e gli usi e costumi della 
popolazione civile. Tra le arti marziali 
la spada e l’arco sono le più amate. In 
particolare l’arco riesce a coinvolgere 
tutti i membri del gruppo. L’arco me-
dievale è uno strumento che non gode 
di alcun beneficio della tecnica moder-
na e che ha poco e niente in comune 
con discipline sportive olimpiche. E’ 
costituito da un unico pezzo di legno 
lavorato sino ad ottenere il massimo 
delle prestazioni, oppure da materiali 
composti naturali, come strati di legno 
e corno, incollati tra loro con colle di 
origine naturale. Il tiro si effettua con 
la cosiddetta presa mediterranea: consiste nel tirare la corda 
agganciandola con l’indice e il medio posti rispettivamente 
sopra e sotto l’incocco della freccia. La mira si prende in 
modo istintivo, senza congegni di sorta, affidandosi solo al 
rapporto che si ha con il proprio arco. Le frecce sono di 
legno, con piume naturali, la cocca tagliata direttamente 
sull’asta e con punte in ferro dolce tutte rigorosamente di 
foggia storica. Si creano così una serie di varianti difficil-
mente calcolabili che portano inevitabilmente ogni tiro ad 
essere unico sia nell’esecuzione che nel risultato. L’arcie-
re storico inoltre tira da varie posizioni: in ginocchio, 
verso bersagli posti in salita o discese. Non pretendiamo 
di essere dei novelli Robin Hood ma solo e semplicemente 
persone che si divertono a scoprire il rapporto con le cose 
semplici e naturali che erano alla base del tempo che fu. 
Infatti il gruppo cresce e continua ad avere nuovi interessi 
come ad esempio la realizzazione di un campo medievale 
interattivo aperto al pubblico dove chiunque può curiosa-
re tra le tende, chiedere di provare a maneggiare armi ed 
utensili d’epoca, tirare con l’arco ed indossare abiti me-
dievali. Partecipiamo anche a vari tornei arcieristici na-
zionali, ovviamente medievali. Per ottimizzare il nostro 
lavoro e non sprecare ore preziose abbiamo l’abitudine di 
riunirci i sabati o le domeniche pomeriggio durante il 
weekend nella sede messaci a disposizione dal “Circolo I° 
Maggio”, nel comune di Castelbellino nel quale, tra l’al-
tro, abbiamo avuto esperienze positive di collaborazione 
con le associazioni locali”. 
COMPAGNIA ARCIERI - “SELVA CASTAGNOLA” 
L’Associazione Sportiva Arcieri Selva Castagnola è stata 
costituita nel 1985, iscritta alla F.I.T. ARCO, riconosciuta 
dal  CONI. Attuale presidente è Tonino Coacci. 
Giacomo Giorgi - abita alla Torre di Montignano 
“L’ASD Arcieri Selva Castagnola ha sempre esercitato e 
continua ad esercitare a favore dei propri soci, di altre 
associazioni sportive giovanili, di gruppi scolastici, attivi-
tà didattica ed educativa finalizzata all’apprendimento 
della disciplina del tiro con l’arco, sia in ambito amato-
riale che sportivo agonistico. L’opera di insegnamento 
viene attuata prevalentemente da istruttori qualificati e 
concerne non solo l’aspetto tecnico e di preparazione fisi-

ca, ma anche quello etico, in cui impegno, applicazione, co-
stanza, conseguimento degli obiettivi personali, autodiscipli-
na, autocontrollo, rispetto delle regole e degli avversari, leal-
tà e correttezza nella competizione sportiva, sono valori fon-
damentali nella pratica di tale disciplina che in tal senso as-
sume anche una valenza educativa. Dal punto di vista sporti-
vo, si segnala come i frutti di tale attività didattica e di prati-
ca sportiva siano rappresentati dal conseguimento di numero-
si titoli di campione regionale per diversi nostri atleti, anche 
nelle classi giovanili e la ripetuta partecipazione per i nostri 

atleti di punta a manifestazioni di carat-
tere nazionale, fase finale nazionale dei 
Giochi della Gioventù, Coppa delle 
Regioni, Campionati Italiani. L’ASD 
gestisce un’ampia area demaniale ubi-
cata nel Comune di Chiaravalle. In tale 
struttura si trova un campo di tiro dove 
gli atleti svolgono allenamenti finalizza-
ti all’attività agonistica. Adiacente ad 
esso, un ampio parco alberato aperto al 
pubblico con panchine, giochi per bam-
bini e servizi igienici. 
Un arco, una freccia, un bersaglio; attor-
no a questi strumenti, apparentemente 
semplici,  orbita un mondo complesso e 
variegato, non solo finalizzato alla prati-
ca sportiva ma, soprattutto, a momenti 
di aggregazione. Avendoli visti da vici-

no, per un momento sono tornato indiano, quell’indiano della 
mia infanzia.     (mauro mangialardi) 

Uno sport difficile che mira al bersaglio dell’aggregazione 

I  NOSTRI  ARCIERI 

Marco Galiazzo (a sinistra) campione olimpico 
 Atene 2008 e Londra 2012 

Roberto Ippoliti in allenamento 

Maurizio Bonvini e Gioia Alessandroni in azione 

IL TEATRO NON HA ETA’ 
Squadra che vince non si cambia. È per questo che la Caritas 
Parrocchiale e il centro “Un Anziano per Amico” hanno deciso 
ancora una volta di ripetere lo spettacolo del “Teatro non ha età”, 
che dopo sette anni continua a riscuotere successi sempre più 
esaltanti, e sempre con gli stessi ingredienti: giusto mix di gene-
razioni, entusiasmo, voglia di mettersi alla prova e far ridere gli 
altri. Presenti tra il pubblico l’Assessore Paola Curzi, la professo-
ressa Renata Sellani ed i due sacerdoti della parrocchia, don Lu-
ciano e don Enrico. Assente giustificato il Vescovo Giuseppe 
Orlandoni, che ha comunque voluto salutare attori, collaboratori 
e spettatori attraverso una lettera.  
Ma ecco i nomi – ormai noti a tutti gli affezionati – delle star 
della serata: Alessia Pongetti, Francesco Malandra, Rosalba Ca-
talani, Rolanda Brugiatelli, Elio Mancinelli, Cinzia Pierangeli, 
Maria Luisa Fava, Angela Renzi, Diletta Carbonari, Antonia Bo-
nazzi, Almerina Papalini, Rosalia Contini, Michele Mancinelli e 
Filippo Paolasini. Presentatrice la solita e brillante Martina Cer-
caci. 
Con l’occasione, si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato 
e dato una mano per il successo dell’iniziativa, e si ricorda che il 
centro “Un Anziano per Amico” è aperto tutti i martedì dalle ore 
16,00 alle ore 19,00 e per tutti i simpatizzanti organizza  una gita 
presso Treia il prossimo 11 settembre. Ricordo che la Caritas di 
Montignano  ha aperto Il Centro d’Ascolto “Sulle Orme della 
Carità e dell’Amore”; il centro è aperto il 1° e il 3° sabato di ogni 
mese dalle ore 10,00 alle ore 12.00.   (alessia pongetti e gruppo caritas) 


