
 

 

 
Questo mese ringraziamo 
l’associazione Marzocca Cavallo 

per il contributo 2017 del valore di € 
250,00. 
A Maggio si parla di sagre paesane: la Festa del 
Cuntadin (pag 5) e la Festa sul Prato (qui a lato) 
impegnano tanti nostri concittadini nell’organiz-
zazione. Ma in questo mese parliamo anche della 
Festa della Trebbiatura del Castellaro che si svolge 
a luglio ma quest’anno… (pag. 3). 
E poi tanto calcio giovanile, amatoriale, dilettanti-
stico, over 35 e amarcord: si parla infatti di Olimpia 
Calcio senior e junior, del Torneo Uisp del San 
Silvestro Calcio, del torneo Over 35 dell’Acli San 
Silvestro e del calcio amatoriale degli anni ‘70 nella 
rubrica “Come Eravamo”. 
E poi le attività della Biblioteca Luca Orciari, della 
Montimar e della Lega Navale Italiana Sezione di 
Marzocca che sta sempre più entrando nel tessuto 
sociale del nostro comprensorio con attività e mani-
festazioni che valicano l’aspetto prettamente mari-
naro.  
Lo sport però non finisce con il calcio. C’è la ripar-
tenza del tennis con il torneo in svolgimento al Cir-
colo Tennis Marzocca e c’è la costante attività del 
Club Scherma Marzocca-Montignano-Senigallia che 
vede questo mese Simone Santarelli sugli allori 
(pag. 8).  
Come sempre a pag. 7 troverete la Chiacchiera in 
Piazza di Alberto e la spigolatura di Mauro. 

l’editor iale 
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Domani partita casalinga contro la Belvederese (ore 16,30) 

OLIMPIA  MARZOCCA: 

PLAY OFF  POSSIBILI 
Con lo 0-0 esterno contro il Real Metau-

ro l’Olimpia Marzocca si piazza in quar-

ta posizione a quota 47, supe-

rata dalla Vigor Senigallia, 
attualmente terza a + 2 sui 

biancazzurri ma a meno 9 

dall’Atletico Alma seconda in 
classifica. Restando così le 

cose dopo l’ultima giornata di 

campionato (che si giocherà 
domani pomeriggio alle ore 

16,30), la formazione di 

mister Guiducci potrebbe 

disputare i play off giocando 
da sfavorita contro la Vigor 

Senigallia. Manca ancora una 

partita, ma la post season dei 
play off è adesso possibile 

perché il distacco tra 

l’Atletico Alma e la prima 
inseguitrice si è abbassato 

sotto i 10 punti. Per la 

30esima giornata l’Olimpia 

Marzocca ospiterà in casa, 
al “Bianchelli” di Senigal-

lia, la Belvederese, ultima 

e già retrocessa da alcune 
partite. I biancazzurri han-

no l’obbligo di vincere, 

aspettando poi l’esito dei 

due incontri che la interes-

sano da vicino, ovverosia Atletico Alma-

Real Metauro e Moie Vallesi-

na-Vigor Senigallia. Dal ritor-
no in panchina di mister Gui-

ducci il cammino di Asoli e 

compagni è stato da perfetta 
media inglese: 3 vittorie in 

casa (2-0 al FC Senigallia, 2-1 

al Villa Musone e 2-1 alla 
Vigor Castelfidardo) e 3 pa-

reggi in trasferta (1-1 contro 

la Laurentina, 0-0 contro 

l’Osimana ed il Real Metau-
ro). 12 punti in 6 partite, quin-

di, un ruolino di marcia im-

portante che poteva anche 
essere migliore se i bian-

cazzurri avessero trovato la 

rete in una delle ultime due 
trasferte. Quello che conta, 

ora, è conquistare la possi-

bilità di disputare i play off 

e poi giocarseli con lucidi-
tà, cattiveria e determina-

zione, cercando di far frut-

tare al meglio le qualità dei 
singoli, a partire da Pesare-

si, capocannoniere del 

girone.   (filippo)  

Mail: ilpassaparola@tiscali.it.  

Web: ilpassaparola.xoom.it 

Facebook: il passaparola 

FESTA SUL PRATO… 

...SIAMO ARRIVATI A 26!!! 
Con l’arrivo della bella 

stagione, ecco il ritorno 

di tutte le sagre paesane 

nella zona. E di certo la 
nostra FESTA SUL 

PRATO quest’anno 

non poteva mancare! 
Le date da segnare 

sono 26-27-28 Mag-

gio!!!! Iniziamo il ve-
nerdì sera con Mac-

chiati Band, proseguia-

mo sabato con il Ritmo 

Italiano e la domenica 
si conclude con Samue-

le Loretucci; la dome-

nica pomeriggio avre-
mo anche lo 

spettacolo di 

danza con la 
scuola di ballo 

My Dance che 

ci allieterà con i 

balli da sala e le 
danze latino-

americane! Inu-

tile ricordarvi le 
prelibatezze 

preparate dalle 

nostre cuoche, dal più classico ragù, ai 

ciavattoni con guancia-

le croccante e pecorino 

fino ad arrivare ai mal-

tagliati con i ceci. Per 
non parlare poi dei 

nostri maestri griglia- 

tori, con la buonissima 
e classica grigliati mista 

e quella di castrato. La 

trippa ed i fagioli con le 
cotiche non mancheran-

no nemmeno 

quest’anno, le potrete 

trovare nella serata di 
venerdì e sabato, men-

tre il fritto vi aspetta per 

tutte e tre le sere!  Gio-
chi per tutte le 

età, e servizio al 

tavolo!!   
Che altro di-

re?!?!  Nella 

speranza che il 

tempo ci assista 
e non ci faccia 

qualche scher-

zetto, vi aspet-
tiamo numerosi 

come tutti gli 

anni!!!          (il direttivo) 

CAMMINATA  

PER LA PANZA 
Domani il Circolo Acli San 
Silvestro vi da appuntamento 

con la consueta “Camminata per la 

Panza”, quest’anno arrivata alla 22a 
edizione.  

Ritrovo al circolo alle ore 8.30 per 

iniziare con una bella colazione, consegna maglia 
e poi ci inoltriamo con un bel percorso nelle nostre 

belle campagne marchigiane, fino ad arrivare al 

mare, dove pranzeremo al ristorante “Il Pomodo-
ro” (iniziamo e terminiamo mangiando, sennò la 

panza dov’è????) 

Vi aspettiamo!!!!  (il direttivo) 
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NOZZE  d’ORO      LUCIANA e PRIMO 

 TELEFONO  AMICO 
Il servizio, presenziato da 

volontari, viene espletato 
dal lunedì al sabato  

(ore 8.30-12). 

Il servizio é completamente 

gratuito. 
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Finalmente anche Primo Ciarloni  e Luciana 

Albonetti hanno festeggiato il loro 50° anni-

versario di matrimonio. 

Era il 9 aprile 1967, presso la chiesa di 
Sant'Angelo di Senigallia, quando Roberto e 

Adalgisa Albonetti diedero la loro figlia 

Luciana in sposa a Primo Ciarloni, nato da 
Gino ed Esmeralda.  

Dopo 50 anni, accompagnati da tanti ricordi 

ed emozioni, abbiamo festeggiato questa 
bella ricor-

renza cir-

condati dal 

calore sin-
cero dei 

famigliari, 

che ringra-
ziamo di 

cuore. 

Da Monia e 
Andrea, dai 

cugini e dai 

nipoti grandi e piccoli, ancora tanti tanti auguri  agli 

sposi per una vita felice insieme!  (monia e andrea) 

48 

Auguri di Buon Compleanno 

50 p‘l Cinés’ 
Domani 7 maggio Massimo Frattesi (detto ‘l Cinés’ o 
‘l Ciàina) spegne 50 candeline. Per lui tanti auguri 

dalla nipotina Virginia, dal fratello Mirco e dai geni-
tori Aldo e Rolanda.  (aldo e rolanda) 

P.S.: alla famiglia si aggiungono anche gli auguri 
della redazione che qui lo omaggia con una sua cele-

berrima rappresentazione: Tafazzi (1995). 

50 PER IL MAGO!!! 
La gioventù è passata o è appena iniziata??!!?? Anche per Gianni 
Santarelli i famigerati 50 anni sono arrivati!! Sempre presente 

nell’organizzazione di gite in collaborazione con il Circolo, Sciatore 
Professionista e tante altre qualità…  
Ma un piccolo difetto ce l’ha: la fede bianconera! Ma nonostante 

questo, ti rinnoviamo i nostri  migliori auguri caro Gianni, che questi 
primi 50 siano l’inizio di una seconda giovinezza!!!  
          (gli amici del circolo acli) 

NOZZE  d’ORO      LILIANA e NAZZARENO 

Con dedizione, amore e serietà hanno costruito la loro 

famiglia. Liliana Rinaldi e Nazzareno Cercamondi si 

erano sposati il 27 marzo 1967.  

Il 2 aprile 2017, circondati da parenti ed amici, nella 
Sala Consigliare del Comune di Senigallia, con una 

toccante cerimonia, hanno consolidato il loro vincolo 

matrimoniale.  
Tanti cari auguri da tutta la redazione de il passaparola!  
          (mauro) 

49 

INCONTRO SULLA 

GRAFOLOGIA 
L’incontro sulla grafologia di 

venerdì 7 aprile 2017 si è 
articolato lungo un percorso 

esplorativo di una disciplina 

versatile poiché molteplici e 
variegati sono i suoi ambiti di 

applicazione.  

Sono state illustrate grafie rap-
presentative dei diversi settori: il 

peritale, le cui esemplificazioni di firme o 

del testamento hanno reso l’idea di come si 

procede nel campo giudiziario per stabilire 
la riconducibilità di una scrittura al soggetto 

che l’ha vergata, esaminando i diversi para-

metri grafologici; nel familiare e compatibi-
lità di coppia si sono evidenziate le affinità e 

le diversità dei partners; nel campo evoluti-

vo ed in particolar modo nell'ambito dei 
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) 

quali disgrafia, disortografia, discalculia, 

dislessia, si sono illustrati i risultati estrema-

mente positivi ottenuti con un breve percor-
so di rieducazione della scrittura.  

E’ stata inoltre svolta una sintetica analisi 

delle grafie di alcuni personaggi noti, attori,  
politici i cui elementi grafologici individuati 

hanno permesso di confrontare e risalire alla 

loro impronta storica. 
Si sono altresì esposte alcune categorie gra-

fologiche con i rispettivi segni di riferimen-

to. Molte sono state le domande, le curiosi-

tà, le richieste di approfondimento che sono 
state appena soddisfatte dato l’esiguo tempo 

a disposizione, seppure è stata sfiorata la 

mezzanotte; profondo e vivace è stato 
l’interesse percepito nel pubblico dal cui 

dibattito è emerso che la grafologia distrug-

ge dei luoghi comuni: non sempre ad una 
bella grafia corrisponde una bella personali-

tà e, viceversa, ad una brutta grafia corri-

sponde una brutta personalità. La scrittura 
semplicemente segue l’evoluzione della 

persona essendone un suo diretto riflesso, 

pertanto è inutile, se non dannoso, fare pres-

sioni sui bambini per cambiare la loro grafi-
a, semmai si può intervenire con il percorso 

rieducativo che non aggredisce la scrittura 

ma lavora dolcemente al suo fianco. 
Il successo e l’interesse che l’incontro ha 

riscosso, hanno incoraggiato gli organizza-

tori a prevedere un corso base di grafologia 
che sarà tenuto dalla relatrice Dott.ssa Pan-

calletti in date ed orari al momento ancora 

da definire.  

La Dottoressa Pancalletti è contattabile al 
numero 333-2411688 ed è disponibile per 

appuntamenti presso lo studio di Grafologia 

di Viale della Resistenza 58 a Marzocca.
        (sabrina damen) 
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L’Album dei Ricordi - 152 

 Cantiamo la natura 
Era il 13 giugno del 
1991 quando sul 
Corriere Adriatico 
usciva l’articolo, 

corredato di foto, dal 
titolo “Bella anima-
zione alla Materna di 

Marzocca”, il cui 
sopratitolo “I bambini 
si sono esibiti nello spettacolo ‘Cantiamo la natura’” evidenziava 
l’argomento dello spettacolo stesso, recitato e partecipato da tutti i bam-

bini. Un lavoro preparato con impegno e dedizione dalle insegnanti 
(Daniela M., Gabriella B., Gigliola P., Gilda B., Lea Z., Marinella A., 
suor Rita C., Rita T.) nell’anno didattico che a breve andava in chiusura. 
Nella foto un momento della rappresentazione ove, da sinistra a destra, 

si riconoscono: Raffaello R., Laura T., Alessandro P., Elisa M., Lorenzo 
P., Andrea P., Diego B., Alice S., Federico …  (archivioevandro) 

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TREBBIATURA DEL CASTELLARO 

QUEST’ANNO LA CUCINA 

VA IN VACANZA 
Fu il 2010 l’anno in cui la comunità del Castella-

ro, guidata dall’ASD Castellaro 2001, si imbarcò 

in un’ardua impresa, dando il via alla Rievoca-
zione Storica della Trebbiatura.  

Con il supporto di altre associazioni locali e di 

oltre 200 volontari, già il primo anno fu un successo. 
L’oca arrosto più buona bisognava venirla a mangiare al Ca-

stellaro, il più folto numero di macchine agricole storiche biso-

gnava venirlo ad ammirare al Castellaro. 

La voce si diffuse molto rapidamente, anche fuori dalle Marche 
e fuori dall’Italia. E quindi, gli anni successivi, le panche e i 

tavoli si sono animati di un numero sempre maggiore di perso-

ne e di dialetti diversi. Insomma, la fama di questa festa è di-
ventata internazionale. 

Il pezzo forte della festa castellarese, oltre alla stupenda esposi-

zione di macchine agricole d’epoca, è sempre stato il menù 
offerto dagli addetti alla cucina.  

Mani abili, trucchi tramandati negli anni, ingredienti tipici ma 

non sempre svelati. E sorrisi a condire il tutto. 

Il vero senso di questa festa paesana: la condivisione, lo spirito 
e l’amore per la propria comunità, il pensiero che con il proprio 

contributo la frazione diventerà un luogo sano  e sereno in cui i 

figli, le nuove generazioni, potranno vivere con orgoglio e 
senso di appartenenza. 

La cucina quest’anno prende le meritate ferie.  
Una pausa durante la quale si auspica la formazione anche di 

nuovi esperti in antichi segreti culinari, di giovani innamorati 

del proprio territorio e del futuro che esso potrà regalare ai loro 

figli.  
Giovani che tengano vivo lo spirito di aggregazione e che ve-

dano nell’impegno un investimento anche per se stessi.  

D’altronde è risaputo che le più grandi soddisfazioni derivano 
dai più grandi impegni…. 

Il 2017, quindi, meritate vacanze per gli storici maghi dei for-

nelli castellaresi.  
Ma il Castellaro non si ferma e andrà in trasferta ad agosto: le 

110 macchine agricole d’epoca saranno esposte a Corinaldo, 

alla festa della Trebbiatura. 

Intanto l’ASD Castellaro 2011 desidera ringraziare chi finora 
ha reso possibile la realizzazione delle prime 7 edizioni 

dell’evento. Grazie a: 

- I soci 
- I volontari 

- Gli sponsor 

- I collezionisti di macchine agricole d’epoca. 
E in particolar modo grazie alle associazioni del territorio che, 

in un’ottica di interscambio per il mantenimento della “vitalità 

territoriale”, hanno sempre dato il loro appoggio: 

ACLI SAN SILVESTRO, ACLI FILETTO, ASSOCIAZIONE 
PROMOTRICE MONTIGNANESE, ASSOCIAZIONE MON-

TIMAR, ASSOCIAZIONE ONDALIBERA. 

ARRIVEDERCI!    (il direttivo) 

LEGA NAVALE: 

DUE APPUNTAMENTI  

INTERESSANTI 

Dopo il successo della raccolta 
fondi per i terremotati delle Mar-
che, effettuata durante il mese di 
dicembre 2016 al Teatro La Feni-
ce con lo spettacolo intitolato “un 
arcobaleno di solidarietà”, orga-
nizzato  con tutte le Associazioni 
di Marzocca, Montignano e San 
Silvestro, il Consiglio Direttivo, 
idealmente come un ponte della 
solidarietà, ha organizzato per i 
bambini delle famiglie terremota-
te, ospitate dal Comune di Seni-
gallia negli Hotel Le Querce e La 
Conchiglia, un campus per una 
settimana dal 26 giugno al 2 lu-
glio. Durante il campus i bambini 
e ragazzi al mattino frequenteran-
no lezioni-teorico pratiche di 
vela, canoa e surf, a pranzo saran-
no ospiti del Ristorante La Fornarina, nel pomeriggio parteciperanno a 
varie attività rivolte alla sicurezza, all’ambiente marino, alla creazione di 
oggetti in ceramica e disegno.  
Al termine della settimana, unita-
mente alle Associazioni del terri-
torio,  stiamo organizzando un 
evento gastronomico con spetta-
colo, ancora in fase di definizio-
ne, in favore di tutti gli ospiti del 
Comune. 
Nella riunione del Consiglio dei 
Ministri nr. 25 del 28 aprile 2017, 
sotto la Presidenza del Presidente 
Paolo Gentiloni, il Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro 
della Difesa Roberta Pinotti, ha 
delineato l’avvio della procedura 
per la nomina dell’Ammiraglio di 
squadra,  in quiescenza,  Maurizio 
Gemignani a Presidente della 
Lega Navale Italiana (Presidenza 
Nazionale).  
Venerdì 19 maggio alle ore 21,00, 
presso il Centro Sociale Adriatico, il nostro Socio, Dott. Marco Pascoli-
ni, effettuerà una lezione  interattiva rivolta a tutti, in particolar modo 
genitori, nonni, insegnanti, istruttori ed allenatori, su nozioni di pronto 
soccorso pediatrico. La lezione è gratuita.   (ivo monari) 
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Un’antica via orientale di serenità e saggezza 

Spettacolo teatrale e  

musicale in biblioteca 
Domenica 28 maggio alle ore 21,15 la biblio-

teca “L. Orciari” di Marzocca ospiterà lo 

spettacolo “Un’antica via orientale di sereni-

tà e saggezza”, lettura teatrale di brani dal 

“Tao Te Ching” di Lao Tzu, curata da Giulio Moraca e 

Donato Mori con musiche composte ed eseguite dal vivo 

da Miriam Cenerelli ed Ernesto Talacchia, capaci di ricrea-

re con strumenti etnici e classici l’atmosfera dell’antica 

Cina, il senso dell’armonia cosmica e dei concetti esposti 

nei cinque brevi dialoghi. 

L’evento, che fa parte della rassegna “Se vuoi la pace pre-

para la pace”, organizzata dall’Università per la pace delle 

Marche, mira a far conoscere il “Tao Te Ching” di Lao 

Tzu, un’antica opera cinese, fondamento del Taoismo, 

ricca d’immagini e metafore che mettono in rilievo 

l’interiorità dell’uomo, che vive in armonia con il cosmo, la 

natura e tutti gli esseri viventi.  

Si tratta di un’armonia spirituale, un principio interiore in 

grado di influenzare positivamente il mondo esteriore, cioè 

la pace che il saggio ha nell’anima si esteriorizza, si esten-

de in modo simpatetico ai rapporti con tutti gli uomini, con 

tutti gli esseri viventi, con l’intero universo, di cui egli è 

parte come l’onda è sempre parte del mare.  

Lo spettacolo, ad  ingresso gratuito, è un evento culturale 

nuovo e originale, in grado di emozionare e coinvolgere il 

pubblico, proiettandolo nella circolarità perenne della Na-

tura, degli elementi (legno, fuoco, metallo, acqua, terra), 

delle stagioni e della Vita.   (biblioteca l. orciari) 

IL POETA  

ELVIO ANGELETTI  

ANCORA A SEGNO 
Il 21 aprile si è svolta a Ca-

serta la prima edizione del 

concorso letterario denomi-

nato “La Catena della Pace”.  

Organizzato da Regina Re-

sta, Presidente dell’Associa-

zione Werbumlandiart, ha 

visto assegnare il premio 

della critica al poeta marzoc-

chino Elvio Angeletti, per la 

poesia “Erano Fiori”. Presen-

te alla cerimonia il candidato 

al premio Nobel per la pace 

2017 prof. Hafez Haidair.  

Giova precisare che la poesia 

sarà inserita nella silloge 

personale di Elvio Angeletti 

dal titolo “Refoli di parole”, 

in uscita questo mese.  

Il poeta, attivo collaboratore 

della Biblioteca “L. Orciari”, 

è anche il promotore del 

concorso letterario nazionale 

“Poesia nel Borgo”, giunto 

alla terza edizione, organiz-

zato dalla indicata biblioteca 

in collaborazione con la 

“Associazione Promotrice 

Montignanese”.  
                  (dimitri) 

In corso di svolgimento presso i campi di Marzocca 

"TORNEO PRIMAVERA 2017"  

AL CT OLIMPIA 
Dopo l'apertura dei campi che ha 

segnato come al solito l'inizio della 

stagione tennistica, presso il Circolo 

Tennis Olimpia Marzocca ha preso il 
via la prima manifestazione agonisti-

ca di quest'anno, il 

"T orneo P r imavera 
2017".  Si tratta di un 

singolare maschile e 

femminile riservato a 
giocatori e giocatrici 

classificati IV categoria.   

Il torneo, che ha preso il 

via domenica 23 aprile e 
terminerà in questi giorni 

(pioggia permettendo), ha 

raccolto numerose ade-

sioni per entrambi i 

tabelloni. Anche il 

livello qualitativo degli iscritti è di 

valore, per cui ci si attende un buon 
spettacolo soprattutto nelle fasi finali.  

Il "Torneo Primavera 

2017" è il primo di 4 
tornei FIT che il sodali-

zio del Presidente Paola 

Crivellini intende orga-
nizzare nel 2017, insieme 

ad altre iniziative interne 

tra cui la "24 ore di ten-

nis", tornei sociali di 
singolo e di doppio, tor-

nei a squadre ed altro 

ancora.  (filippo) 

San Silvestro – COME ERAVAMO – 4 

1a classificata 
Negli anni ’70 il “Torneo di calcio estivo” in quel di Ostra, organizzato dalla 

locale società sportiva, aveva un rilievo ed un richiamo notevoli. Le squadre, 
sempre numerose, si presentavano agguerrite e di qualità, offrendo bel gioco 

ed emozioni al sempre numeroso pubblico. San Silvestro vi ha partecipato 

quasi sempre, figurando ogni volta tra i protagonisti principali. Nel 1976 

aveva una “Super Squadra” con al seguito una marea di tifosi e quell’estate 
vinse tutte le partite e quindi il torneo. In genere il torneo prevedeva un pre-

mio in denaro. Quell’anno fu anche l’ultimo con il campo in erba, perché per 

i successivi si era trasformato in breccia e stabilizzato. 
Nella foto della squadra riconosciamo: 

In piedi – Landi Paolo (mister), Urbinati Sandro; Seta Claudio; Montanari 

Roberto; Pinzi Bruno; Bregagna Maurizio; Natalucci Ennio; Paialunga Flo-
riano; Bellucci Fiorino (dir.). 

Accosciati – Mengarelli …..; Seta Sandro; Mogiani Claudio; Ciarimboli 

Giuseppe, Cenci Fabio; (?); Bellucci Alfiero. (archivio luciano olivetti) 

Estate=centro estivo  

MontiMar what else? 
Pronti partenza via! Un'altra Estate in compagnia degli educatori della Mon-

tiMar presso la Lega Navale di Marzocca che ci ospita e che ci farà vivere 

un’Estate piena di attività divertenti e nuove.  

Dai 3 agli 11 anni, dal 19 giugno all’8 settembre, per tutte le info 

www.montimar.it.  

Le iscrizioni si effettuano il mercoledì dalle 17,30 alle 19 ed il sabato dalle 

10 alle 12 presso la sede MontiMar via De Liguori, 23 di fianco al boccio-

dromo a partire dal 10 maggio al 14 giugno. I posti sono limitati e per una 

miglior organizzazione consigliamo di farci pervenire il vs interesse anche 

nel caso degli ingressi giornalieri.     (il direttivo) 
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Una  prestigiosa  mostra  fotografica 
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La quattro giorni festivaliera si terrà dal 18 al 21 maggio 

Festa del Cuntadin 2017:  

ecco perché sarà da non perdere 
Finalmente ci siamo! Ancora pochi giorni e 

avrà inizio la Festa del Cuntadin, per la 

precisione la numero 35!  

Ebbene sì, la Festa compie ben 35 anni, durante 
i quali ha visto cambiare Montignano e crescere 

i suoi abitanti: anche lei, la Festa, è cresciuta, 

sicuramente un po’ cambiata, ma in fondo è 
sempre sé stessa, la Festa che unisce, diverte e 

fa stare bene. Ecco cosa troveremo, quindi, a 

Montignano dal 18 al 21 maggio 2017. 
Giovedì 18, serata di apertura: cena a partire 

dalle ore 19:30 con menù esclusivo della serata 

comprendente: tortiglioni al ragù, polenta al 

ragù o ai funghi e salsiccia, pegora imbriaga, 
maialino alla griglia, stinco di maiale con cipol-

line in agrodolce, porchetta e l’immancabile 

piadina. Solo per la cena del giovedì sarà valida 
una nuova ed invitante promozione: chi prende-

rà almeno un primo ed un secondo piatto avrà 

diritto ad un dolce ed un caffè offerti 
dall’Associazione. 

Dopo cena, serata karaoke con “Bakyo’s” diret-

tamente nell’area coperta con i tavoli per la 

cena. 
Venerdì 19 avrà luogo il raduno motociclistico 

dei gruppi “SP 360” di Montignano e “Harley 

Davidson Route 76” di Jesi, a partire dalle 
19:30. Cena con l’ormai tradizionale menù a 

base di pesce del venerdì: chitarrine ai frutti di 

mare, paella (che ritorna, a grande richiesta 
dopo il successo dello scorso anno), lumachine 

di mare, frittura di pesce ed i consueti contorni,  

piadine e panini. Dessert anch’esso dedicato al 

tipo di menù: semifreddo con crema al limone. 
Dopo cena, serata rock che vedrà esibirsi sul 

palco il gruppo “The Hotpants”, accompagnati 

dalla scuola di ballo “Max e Monia Swing 
Nurse” a fare da animatori d’eccezione. Paralle-

lamente, si svolgerà il Torneo di Biliardino a 

coppie, a cui possono partecipare tutti, fino ad 
un massimo di 32 coppie; ogni squadra effettue-

rà più partite e ci sarà un premio per i vincitori.  

La quota di partecipazione è fissata in 15€ e per 
partecipare è necessario telefonare al numero 

331 2377541. 

Sabato 20, la Festa entrerà nel vivo già dal 

pomeriggio: dalle ore 16:00 sarà, infatti, possi-
bile visitare tutti gli stand del Mercatino dei 

Prodotti Tipici e dell’Artigianato, ormai diven-

tato parte integrante della Festa, che quest’anno andrà ad occupare 

Piazza G. Bruno e Via Montessori, liberando, quindi, Corso Mazzini 

e Piazzale Ferrer. Per i più piccoli, divertimento assicurato con 

l’area giochi de “La Festa dei Fioli” e, novità di 

quest’anno, il Laboratorio Creativo, organizza-
to, nell’area adiacente alla Parrocchia, 

dall’oratorio della Parrocchia di Montignano: 

un’occasione che avranno i bambini per impa-
rare, divertendosi, come si lavorano le stoffe, la 

carta ed il legno. 

A cena, menù tipico con le specialità di carne 
che hanno reso famosa la Festa negli anni: vin-

cisgrassi, gnocchi o tortiglioni alla papera, trip-

pa, pasta e fagioli, coniglio alla cacciatora, 

stinco di maiale, grigliata mista, fagioli e coti-
che, porchetta, piadina, panini, contorni per 

tutti i gusti con patate fritte, olive ascolane, 

erbe d’camp’, conditella e, per i più esigenti, il 
“tris di fritti”. E per i vegetariani? La Festa 

pensa anche a loro, con un piatto-novità: me-

lanzane alla parmigiana, che sicuramente piace-
rà moltissimo anche ai “carnivori”. Novità 

anche sul fronte dessert: oltre al tiramisù (vera 

sorpresa dello scorso anno), si potranno sce-

gliere anche panna cotta e semifreddo con cre-
ma alla frutta. 

Dopo cena, serata di musica liscio con i 

“Matrix”, oltre ai tipici giochi a premi per tutti.  
Domenica 21, a Montignano si apriranno le 

danze già dal mattino, con il giro e la benedi-

zione dei trattori d’epoca. A mezzogiorno si 
potrà pranzare con le prelibatezze del menù di 

carne, ma solo su prenotazione chiamando il 

numero 331 2377541.  

Nel pomeriggio, oltre a visitare gli stand del 
Mercatino, che apriranno alle ore 14:00, sarà 

possibile, dalle 17:00 alle 18:00, assistere ad 

uno spettacolo floreale diretto da Lara Mangia-
lardi e, a seguire, allo spettacolo di magia tenu-

to da Andrea Primavera alias “The Mask”. 

Come per il sabato, per i più piccoli rimarrà 
attivo il Laboratorio Creativo. 

Dalle ore 19:30, cena con le specialità di carne 

e, a seguire, serata di musica con Roberto e 
Pasquale Live Music. 

Questo è il programma che l’Associazione 

Promotrice Montignanese ha pensato per la 

Festa del Cuntadin 2017 ma, si sa, c’è sempre 
chi vorrebbe di più e allora niente paura: la 

Montignanese potrebbe avere in serbo qualche 

altra sorpresa… un motivo in più per non mancare!   (il direttivo apm) 

Il concorso fotografico promosso dalla Biblioteca Comu-
nale “Luca Orciari” sul tema “Lo Sport: svago, impe-

gno, occasione di crescita”, ha coinvolto gli alunni 
della scuola media “Belardi” di Marzocca e la quinta 
della scuola elementare “L. Pieroni” di Montignano. 
L’iniziativa ha conseguito una duplice finalità: 

l’educazione artistica e l’educazione sportiva. La foto-
grafia, infatti, è una raffinata forma di arte, con una sua 
tecnica, un suo linguaggio ed una sua simbologia. 

D’altro canto lo sport costituisce un momento morale 
fondamentale con i valori dell’amicizia, del rispetto 

dell’avversario e delle regole. E’ venuto il momento di rendere il 

giusto riconoscimento ai nostri giovani artisti. Sarà quindi allestita, 
in questo mese di maggio, nei locali della scuola elementare 

“Pieroni”, nell’ambito della “Festa del Cuntadin”, organizzata dalla 
“Promotrice Montignanese”, la mostra delle foto degli allievi che 
hanno partecipato al concorso. I giorni e gli orari sono i seguenti:  
venerdì 19 ore 18.00-22.00 

sabato 20 ore 17.00-22.00 
domenica 21 ore 10.00-12.00 e ore 17.00-22.00. 
La mostra dei ragazzi sarà integrata da un’altra esposizione artistica 

di alto livello, quella di un fotografo professionista, Francesco Sicla-
ri. E’ un’occasione preziosa, che tutti gli amanti dell’arte non vor-
ranno  perdersi.   (il direttivo Biblioteca “l. orciari”) 
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Si sono battuti come leoni i ragazzi dell’Olimpia calcio, categoria 
esordienti 2005, sul prestigioso campo della Vis Pesaro. I giovani 

calciatori dell’Olimpia Marzocca, 

guidati da “Mister” Roberto Fio-

ravanti, invitati al Trofeo pasqua-
le “Pesaro città europea dello 

sport 2017”, hanno infatti ottenu-

to un prestigioso terzo posto nella 
classifica finale.  

Un torneo intenso a cui hanno 

partecipato otto società, in cui i 
ragazzi di Mister Fioravanti han-

no affrontato anche due partite 

nello stesso giorno.  

Arrivati secondi nel loro girone, 
composto da Pergolese, Fano e 

Azzurra Vallefoglia, i ragazzi 

dell’Olimpia hanno poi ceduto nei confronti della Vis Pesaro, vinci-
trice alla fine del torneo, in una appassionante semifinale.  

Secca la vittoria, nella finale per 

il terzo posto, nei confronti dei 

pari età dell’Urbania.  
In piedi da sx a dx Kruti Cladio, 

Cerioni Giovanni, Maggio Danie-

le, Cimarelli Enrico, Reginelli 
Michele, Karajah Alessandro, 

Pierpaoli Davide. 

In basso da sx a dx: Rossini Ales-
sio, Paolasini Davide, Di Rocco 

Guerrino, De Rosa Davide, Gae-

tani Simone, Durazzi Luca, Mar-

zocchi Alessandro.      
   
  (u.s. olimpia calcio) 

Il calcio dell’Olimpia Marzoc-

ca non è solo quello della 

Prima Squadra che partecipa al campio-

nato di Promozione, ma è anche settore 
giovanile. La scorsa estate la società del 

Presidente Cerioni ha siglato un accordo 

di collaborazione con l’A.S.D. Senigallia 
Calcio relativamente alle categorie Gio-

vanissimi, Allievi e Juniores.  

Come già ampiamente reso pubblico in 
quel periodo, si tratta di una collaborazio-

ne tecnica che ha l’obiettivo di migliorare 

il settore giovanile e di dare continuità al 

percorso dei bambini e dei ragazzi che si 
avvicinano con passione ed entusiasmo al 

calcio.  

Per conto proprio, naturalmente, 
l’Olimpia Marzocca ha continuato la propria attività nelle categorie 

più giovani, quelle della Scuola 

Calcio, raccogliendo 90 iscritti, 

così suddivisi: n. 13 cat. Esordienti anno 

2005, allenatore Roberto Fioravanti, n. 
16 cat. Pulcini anno 2006, allenatori 

Massimiliano Musciano e Tommaso 

Gregorini, n. 14 cat. Pulcini anno 2007, 
allenatore Claudio Canonico, n. 11 cat. 

Primi Calci anno 2008, allenatore Clau-

dio Canonico, n. 35 in palestra, cat. Pri-
mi Calci anno 2009 e cat. Piccoli Amici 

anni 2010 e 2011, allenatori Salvatore 

Maiorano ed Eugenio Concettoni.  

A seguire il lavoro tecnico portato avanti 
con competenza dagli allenatori sono 

stati in particolare i Dirigenti Responsa-

bili del settore giovanile: Marco Baldini, 
Eugenio Concettoni ed Alessandro Petrelli.    (filippo) 

ACLI SAN SILVESTRO–CICLI CINGOLANI FA IL BIS 
La squadra dell’Acli San Silvestro, dopo aver vinto il 
precedente Campionato Over 35 calcio a 11, si è ritro-

vata all’inizio dell’anno in difficoltà a causa di varie 

assenze, sia per infortuni importanti che hanno colpito 

giocatori di calibro come Pesaresi Loris, Solazzi Stefa-
no e Renzi Matteo, sia per motivi di lavoro o familiari che hanno 

costretto altri giocatori a rinunciare alla “carriera calcistica”.  

Da qui è arrivata la scelta di unirci alla squadra Cicli Cingolani (che 
partecipa al Torneo Uisp Serie A), per formare una rosa più ampia 

di giocatori; c’è voluto tutto il girone d’andata per conoscerci e 

amalgamarci in campo, 
poi nel girone di ritorno 

sono arrivati i risultati e 

la crescita della squadra 

che ci ha permesso di 
terminare il girone al 

quarto posto, prima 

delle gare dei Play Off.  
Proprio nei Play Off 

siamo partiti carichi e 

affiatati, guidati dai 
mister Catani Luigi e 

Ferretti Marco, sconfig-

gendo due squadre con 

alto potenziale come le 
Casine di Ostra e il Real 

Vallone; grazie a queste vittorie siamo riusciti ad arrivare alla tanto 
attesa finale con la mitica squadra della “Pensione Bice”. 

Il primo tempo lo abbiamo giocato da impacciati e purtroppo siamo 

andati sotto di un gol, poi negli spogliatoi ci siamo caricati e consci 

dei nostri mezzi siamo rientrati in campo ancora più determinati ed 
alla fine è arrivata la vittoria con il risultato di 3 a 1 (grazie anche a 

dei cambi azzeccati!!!). 

I ringraziamenti vanno in primis a tutti voi giocatori, per la profes-
sionalità e umiltà dimostrata, che portano sempre risultati e soddi-

sfazioni!  

A Paola Giuliani che ci 
offre il servizio lavande-

ria e ristorazione con la 

preparazione del te e 

dell’acqua; alla dirigenza 
(Luciano Luzietti, Mau-

rizio Bartoccio, Andrea 

Morsucci, Alessio Olivi) 
ed al Circolo Acli.  

Adesso ci godiamo le 

vacanze estive, poi a 
settembre ci rivediamo 

per il calciomercato! 

   
     (il presidente)  
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Chiacchere In Piazza…207   (di Alberto) 

 La  scumpàrsa  d’  Nando 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1)  L’ora  d’l  coiòη  passa  ma  tutti. 

2) ‘L viη  è  la  poccia  d’i  vecchi. 

3) N’  sa  più  ‘na  pag’na  d’n  libr. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON” (a cura di Mauro) 

LE CASE DI TERRA 
Le case di terra cruda o massoni, nelle Marche sono state costruite 
fino agli anni sessanta. I “mattoni” venivano realizzati pestando 
argilla e paglia e in alcuni casi, anche sterco di vacina. Le fonda-
zioni erano poco profonde o assenti. La realizzazione delle case, 
con l’impiego di numerose persone, avveniva da marzo al tardo 
autunno, periodo che permetteva ai muri realizzati di asciugarsi.  
Raramente i muri esterni ed interni venivano intonacati.  
MARGHERITA TAMBOLI (1905-2008) nelle tante interviste 
realizzate raccontava: Quando ero ragazza a Montignano c’erano 
case realizzate con la terra, particolarmente ne ricordo tre: una 
alle Casine, proprio di fronte a casa mia, all’inizio dello Strado-
ne, l’attuale via Della Marina, un’altra a Villanova, vicino al 
Casale e un’altra ancora alla Draga da Damin. Le porte e le fine-
stre erano piccole, i pavimenti di terra, erano abitate da famiglie 
purette. L’unico fatto positivo e che non c’era umidità ed era cal-
do d’inverno e fresco in estate. 
BELVEDERESI ENRICO DETTO ‘L BALLANT (1896-1985) 
Quando sono tornato dalla “Merica” (1903?) a Montignano 
c’erano tante case fatte con la terra, una grande si trovava vicino 
al Casale. 
LUIGI MANCINI E LA “SUA” CASA DI TERRA 

‘Ndo andàη ogg’ a giugà, ragazzi?, Giù la “casaccia” - risponde-
vano in coro. La “casaccia” era una costruzione di terra, paglia e 
sterco ubicata in via Della Draga, al confine con la proprietà dei 
Mancini. Le femmine giocano con le brecelle (1) mentre i maschi, 
ancora con la guerra nelle orecchie, simulavano uno scontro a 
fuoco tra partigiani e tedeschi. Date le caratteristiche della casa, 
una sola porta e una finestra piccola, la “battaglia” riusciva mol-

to bene.  
L’ultima famiglia 
che aveva abitato 
quella casa, raccon-
tava mio padre, era 
composta da sette 
persone: padre, 
madre e cinque 
figli. Il padre, pe-
scatore, era sempre 
ubriaco, e il pasto 
quotidiano era fatto 

di erbe di campo senza olio e senza sale. I bambini, sempre affa-
mati, facevano tanta compassione a mia nonna Mariuccia la qua-
le era sempre pronta a dargli un piatto di minestra e una fetta di 
pane. Poiché non c’era il camino, e il fuoco per “cucinare” veni-
va fatto in un angolo, il fumo fuoriusciva da un buco del tetto; per 
questo gli abitanti della “casaccia” erano sempre neri e sapevano 
di fumo. Dormivano tutti in una stanza priva di finestre. La fami-
glia, senza apparente motivo, si trasferì altrove. In seguito la 
“casaccia” venne poi utilizzata da un falegname come deposito di 
fieno e fascine da ardere e, anche per incontri amorosi. 
LA FINE DELLA “CASACCIA” 
Mio nonno Adamo, d’estate era solito fare una pennichella 
all’ombra della “casaccia”; in quel sito spirava un fresco venti-
cello da scirocco. Improvvisamente sentii un anomalo scricchioli-
o, comprese immediatamente che le mura di quella casa stavano 
cedendo, così il tetto. Quando crollò tutto era fortunatamente in 
salvo! La “casaccia”, l’ultima casa di terra di Montignano, costrui-
ta da tempo immemorabile, che aveva resistito ad intemperie, 
terremoti, con le pareti intrise di miseria, di gridolini amorosi, voci 
gioiose di ragazzi, era crollata per sempre. Il rudere fu visibile fin 
quando arrivarono le arature profonde fatte con i trattori, dopo 
rimase solo una nera e fertile terra. Correva l’anno 1950.  
 

(1) Un gioco antichissimo, caduto nell’oblio. Si trattava di cinque  
piccoli sassi, uniformi, i quali, rispettando precise regole, veniva-
no lanciati in alto, tentando di prendere due o tre di quelli rimasti 
a terra.    

Nello – Cert  che  ogni  volta  ch  
t’  metti  a  legg’  ‘l  giurnàl,  c’è  
n’artìcul  su  quéll  ch  cumbìn’n  
‘sti  ragàzzi  d’ogg’. 
Roldo – Eh,  già!  ‘Na  volta  
vann  ‘nt  l’  cas  a  romp  nicò,  

‘na  volta  fann  d’  ch  l’  bravàt  
ch  manch  t’  l’  immaginarìssi. 
Nello – Senza  parlà  d’  quànd  
vann  in  coma  a  forza  da  bev,  
o  quànd  magàri  rischiàn  la  
vita  pur  d’  fass  arpià  sa  ch’i  

diàuli  d’i  t’l’funiηi  d’ogg’. 
Giuànn – Tocca  stacc’!  Co’  ‘ì  

vo’  fa’?  Miga  c’è  più  nisciùη  

ch’ì  pol  di’  calcò.  La  scola  

c’ha  l’  maη  l’gat,  p’rché  l’  
faméi  difènd’n  ma  i  fiòi  in  
tutti  i  modi.  I  g’nitòri  stessi  i  
lass’n  fa’,  p’rché  c’hann  da  

laurà  e  po’  s’hann  da  svagà  
‘ncora  lora  e  cusì,  tanti,  
cresc’n  senza  sapé  co’  vol  di’  
‘l  rispètt  p’r  se  stessi  e  p’r  ‘ì  
altri. 
Roldo – Eh!  Nun  è  com  ‘na  
volta,  quànd  piàvi  l’  bastunàt  

a  pr’scind si avévi  tort o ragiòη. 

Nello – Se  scagnaràvi  sa  qualcu

η,  o  t’avéva  riprés  ‘l  maéstr,  
o  ‘l  pret,  a  casa  t’  n’artuccàva  
altrettànt,  d’  buss  e  sbròntuli.  
Giuànn – ‘Ncò  si  nun  avévi  
fatt  gnent! 

Nello – Già!  Nuη  t’arcòrdi  d’  

Nando?  Nando  d’l  Casàl.  Dai,  
era  l’ùnich  ‘nt’l  paés  sa  i  
capéi  rosci,  tant  che  ‘l  
chiamàss’ma  “rosc’  dal  pel,  
magna  pagnòtt,  crepa  stanòtt”! 
Roldo – Sì!  C’  l’avrài  chiamàt  
tu!  Capirài,  si  s’ntiva  ma  cal-

chidùη  a  di’  a  culmò,  era  ‘na  

scazzuttàta  sigùra. 
Nello – Tant  era  cagnaròtt  
pogh! 
Giuànn – Co’  ‘ì  sarìa  capitàt  
ma  st  Nando? 
Nello – Forse  una  d’  l’  pogh  
volt  ch  nun  avéva  fatt  gnent,  
l’hann  rimpìt  d’  bastunàt. 
Giuànn – E  com’è? 
Nello – Un  giòr  d’estàt,  la  
Sterìna,  ch  sarìa  stata  la  madr  
d’  Nando,  dett  ‘ncò  “Pelè  ‘l  

rosc’”,  quànd  ‘nt’l  paés  nun  
era  f’nita  la  sièsta  e  l’  buttégh  
nun  avév’n  ancòra  cuminciàt  a  
laurà,  ha  c’rcàt  ma  ‘l  fiòl,  
p’erché  ormài  era  un  pezz  ch  
nun  ‘l  v’deva. 
Roldo – Ma  quànti  anni  avéva  
st  Nando? 
Nello – Ch’la  volta  n’avrà  avùti  
und’c’  o  dod’c’.  Era  già  gran-

dìη  e  facéva  spess  com  ‘ì  

paréva. 
Giuànn – E  alòra? 
Nello – La  madr,  cerca  d’  qua,  

cerca  d’  là,  dop  un  po’  ha  
cuminciàt  a  chiamàl,  dand  la  
voc’  da  tutt  l’  part:  ‘na  volta  
versa  ‘l  Buzz,  ‘na  volta  versa  
Villanòva,  ‘n a  volta  vers  ‘l  

Campétt  e  Girinòη.  Chiamàva  

cusì  fort  che  sol  la  Guerrìna  
riuscìva  a  urlà  a  culmò,  quànd  
chiamàva  ma  Gianpàolo,  e  s’  

s’ntiva  fiη  a  la  Grancétta. 
Giuànn – E  dop? 

Nello -  ‘Nt’l  paés  s’enn  allar-
màti  tutti,  p’rché,  com  sai,  ‘na  

volta  ‘l  prublèma  d’uη  era  ‘l  

prublèma  d’  tutti  e,  via,  ognùη  

s’è  datt  a  la  ricérca.  Fiη  a  
che  Dumé  d’  la  Galiùppa(*)  
nun  ha  mess  la  pulc’  ‘nt  l’  
recchij,  che  Nando  pudéss  ess  

armàss  taccàt  ‘nt’uη  càmio,  

com  nuàltri  ragàzzi  facéss’ma  
d’  sòlit,  p’r  ‘nì  su  da  la  croc’  

d’l  cimitèr  fiη  a  la  piàzza. 
Roldo – M’arcòrd;  c’  facéva  
‘ncò  io,  quànd  andàss’ma  giù  
sa  l’  cariòl  e  po’,  p’r  arturnà  

su,  asp’ttàss’ma  uη  d’  ch’i  

càmio  ch  traspurtàv’n  la  bréc-
cia,  p’r  taccàcc’  d’  dria  quànd  
riducéva  la  màrcia  e  andava  

piàη,  laggiù  versa  Gulàη. 
Nello – P’r  la  paùra  che  Nando  
nun  ‘ì  l’avéss  fatta  a  calà  giù  
e  che  magàri  foss  cascàt  dren-

ta  calch  foss,  è  partìt  Pepp  sa  
la  vespa  a  c’rcall  versa  ‘l  

pont,  mentr  Carlìη,  ‘ncò  lu’  in  
vespa,  è  andàt  versa  Villanòva. 
Giuànn – E  l’hann  artruàt? 
Nello – S’era  fatt  ormai  tardi  e  
quéi  sa  la  vespa  er’n  arturnàti  
scunsulàti.  Nando,  p’r  tutti,  
ormài  era  dat  p’r  scumpàrs,  

quànd  ecch’t’l,  mezz  imbambu-
làt  e  tutt  surprés  da  ved  ma  
tutta  ch  la  gent  intòrn  a  la  
madr.  Ha  dumandàt  co  era  
succèss,  p’rché  lu’  avéva  dur-
mìt  tutt  ch’l  temp  in  cam’ra  
sua.  Alòra  la  Sterìna  ha  pres  
‘na  rùschia  e  ha  cuminciàt  a  
m’na  ‘nt  l’  gamb,  facènd’l  
saltà  com  un  caprétt.  “Fiòl  

d’un  caη”,  ‘ì  ha  dett,  “nuη  sei  

mai  andàt  a  lett,  d’  pum’rìgg’,  
manch  si  t’  c’  l’gava.  Vai  

sempr  a  ravastòη¸ co’  podéva  
p’nsà  io?  Ch’eri  andàt  a  dur-
mì,  o  ch  t’era  succèss  calcò?  
Eri  scumpàrs!”. 
Roldo – E Nando? 

Nello – Do  anni  dop  è  scum-
pàrs  p’r  davéra: è  andàt  in  
Amèrica  sa  tutta  la  famiglia  e  

d’  lu’  nuη  s’è  sapùt  più  
gnent. 
 
(*) Il vero nome era “Callìope”. 
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Tempo di bilanci per la squadra di mister Luciano Olivetti 

TORNEO UISP 2016/2017: SAN SILVESTRO CALCIO IN SEMIFINALE 
Venerdì 7 aprile si è tenuta la 
nostra cena di fine campionato 

2016/2017 al Ristorante 

“Freccia Azzurra”. Questo tor-

neo sarà ricordato come il più 
corto degli ultimi 10 anni. Solo 9 squadre 

iscritte e di conseguenza solo 16 partite di-

sputate. Poi altri 4 incontri di play off ed il 
29 marzo la stagione era già terminata.  

Ma veniamo alla nostra squadra, il San Sil-

vestro Calcio. Alla fine siamo arrivati in 
semifinale (contro il Monsano che nella re-

goular season è arrivato secondo) e ad un 

passo dalla finalissima. Nella semifinale di 

andata (giocata a Marzocca) siamo riusciti ad 
agguantare un pari per 1-1 grazie ad una rete 

all’ultimo minuto di Valerio Bartozzi. Dopo 

una settimana abbiamo giocato il match di ritorno con obbligo di vittoria per noi, 
in quanto in caso di parità sarebbe 

passato il Monsano per il miglior 

piazzamento in campionato.   
Purtroppo per noi è maturata una 

pesante sconfitta per 3-0 che ha per-

messo al Monsano di andare in finale 

(dove poi perderà). Si è trattato di una 
sconfitta “quasi annunciata” per il 

semplice motivo che abbiamo dovuto 

giocare la partita più importante della stagio-
ne senza ben 6 titolari (Abritta, Dolci, Paoli-

ni, Canonico, Profili e Ricci). Il rammarico 

più grande è proprio questo, anche conside-
rando il fatto che alla semifinale siamo arri-

vati dopo una striscia di 7 risultati utili con-

secutivi (4 vittorie e 3 pareggi, con due sole 

reti subite da calcio piazzato).  Eravamo in 
fiducia ma le assenze ci hanno penalizzato 

oltremodo e sinceramente non potevamo fare 

di più. Comunque 
desidero ringrazia-

re tutti i giocatori 

per l’impegno 

profuso tutto 
l’anno, i dirigenti 

che mi hanno 

“sopportato” e 
l’unico nostro 

sponsor, il Risto-

rante “Freccia 
Azzurra”, per il 

sostegno che ci ha 

garantito per il 7° 

anno consecutivo. 
Come in tutti i 

campionati è stato 

votato “Il Bravo”, 
il giovane che più 

degli altri si è 

messo in luce. 
Quest’anno, incre-

dibilmente, hanno 

vinto in due, arri-

vati a pari voti: il 
bomber Patrick 

Abritta ed il me-

diano Alessandro “Gatto” Gradara.  
Ora abbiamo la bellezza di ben 5 mesi di 

riposo per ricaricarci e pensare al prossimo 

anno.  
Qualche giocatore è “cresciuto” nella carta di 

identità, qualche altro ha problemi con il 

lavoro, qualche sponsor nuovo speriamo 

arrivi… ma Noi non molleremo mai!!!  

Sp’raη beη…       
      (luciano olivetti) 

     EVENTI 
 

Dom 7 - ore 16,30 

Campionato F.I.G.C. - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - BELVEDERESE 
Stadio “Bianchelli” - Senigallia 

* 

Da gio 18 a dom 21 

Ass. Prom. Montignanese 

35a FESTA DEL CUNTADIN 
Centro Storico - Montignano 

* 

Da ven 26 a dom 28 

Acli San Silvestro 

26a FESTA SUL PRATO 
Circolo ACLI - San Silvestro 

* 

Dom 28 - ore 21.15 

S pe tta co lo t eat ra le- m u s ic ale  

Un’antica via orientale di  

serenità e saggezza 
Biblioteca L. Orciari - Marzocca 
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Santarelli è Bronzo ai  

Campionati Italiani under 14  
Mercoledì 26 aprile al 

Play Hall di Riccione, con 

l'inno di Mameli, ha preso 

il via il 54esimo Campio-

nato Italiano Gran Pre-

mio Giovanissimi 

"Renzo  Nostini". Una 

grande manifestazione 

schermistica nelle tre armi 

di Fioretto, Spada e Sciabola, che 

ha avuto termine il 2 maggio, 

protagonisti oltre tremila atleti 

under 14 provenienti da tutta 

Italia. La prima medaglia marchi-

giana è arrivata proprio dal Club 

Scherma di Montignano, con il 

fiorettista Simone Santarelli che 

ha conquistato la Medaglia di 

Bronzo nella categoria Giovanis-

simi, gara a cui partecipavano 

181 atleti. In sei ore di gara San-

tarelli ha riportato tutte vittorie nel girone 

per 5-2, 5-0, 5-4, 5-1, 5-3, quindi nelle elimi-

natorie 10-1, 10-2, 10-8, 10-6, 10-6, in semi 

finale si è però fermato per 7 a 10 contro 

Rossitto del Club 

Scherma Siracusa. Un terzo 

posto a coronamento di una 

esaltante stagione agonistica, 

che lo ha visto conquistare 

un Primo posto nel "Trofeo 

del Conero" di Ancona, un 

Terzo posto nella gara Inter-

regionale di Roma, un Se-

condo posto nel Campionato Re-

gionale a squadre, un Terzo posto 

nel Campionato Regionale indivi-

duale di Senigallia, un Terzo 

posto nella gara Interregionale di 

Ancona, un Terzo posto nella 

gara Interregionale di Assisi ed 

un Secondo posto nella Gara 

Nazionale di Rimini. La stagione 

si chiude per Simone Santarelli al 

primo posto nella classifica regio-

nale e secondo a livello nazionale. 

Soddisfazione per il tutto il Club, per il Mae-

stro Cecchi, l'Istruttore Cesaro e la prepara-

trice atletica Coltorti.          (club scherma 

      montignano marzocca senigallia asd) 


