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l’edi to ria le
Agosto è stato un mese intenso per le nostre frazioni, tra celebrazioni, feste, concerti, iniziative culturali e di beneficenza. Con
l’arrivo di settembre tutte le associazioni si stanno
organizzando per ripartire con le varie attività
invernali. Ripartono anche i campionati sportivi,
con in primo piano l’avvio del Campionato di
Promozione per l’US Olimpia Marzocca.

- ERRATA CORRIGE Il mese scorso abbiamo pubblicato il ricordo di
Marisa Landini, in occasione della nuova apertura della Lanterna Blu, sotto forma di prosa mentre trattasi di poesia in versi.
Scusandoci con l’autrice la ripubblichiamo nella
forma corretta.

QUELLA LANTERNA
SA TUTTO!!!
Ti porto con me,
per sognar nell'ombra
di un piccolo bar
c'è scritto lassù
LANTERNA BLU.
Con gli occhi
di bimba,
dalla finestra della Matilde
cose straordinarie
sotto quella luce
fiabe e folletti.
Da giovinetta,
musica dolce
ricominciava
come i battiti di ogni giorno
anche solo per uno sguardo.
Innamorata,
a ballare stretta
per la prima volta
quella lanterna
come amica
che guardava dall'alto.
Passati gli anni
la lanterna sempre là
silenziosa osservatrice
anche ora
intesa
di confidenze:
guarda quella Lanterna sa tutto!!!

Con una giornata-evento tenutasi
venerdì 31 luglio presso la propria
sede, il CT Olimpia Marzocca ha
festeggiato 30 anni di attività.
Il sodalizio è difatti nato nel lontano
1985 per interesse e volontà di alcuni
appassionati della racchetta che istituirono l’associazione pur in assenza
di un campo “proprio” nel quale giocare. Negli anni a seguire, grazie
all’opera di questo gruppo di persone
(rappresentate dal primo Presidente,
Sergio Anconetani) si è poi riusciti
ad avere anche a Marzocca un circolo tennis con due campi in terra rossa
(inaugurato nel luglio del 1989).
Dalla fine degli anni ‘80 tanto tempo
è passato, alla guida del CT Olimpia
Marzocca si sono succeduti altri 5
Presidenti, si sono registrati periodi
di alti e bassi, ma il CT Olimpia rimane tutt’ora un punto di riferimento
per l’attività sportiva di Marzocca
nei mesi estivi.
Il sodalizio svolge annualmente una
serie di attività sempre rivolte al tennis: organizzazione di corsi, tornei
sociali, kermesse simpatiche (come
la “24 ore di tennis”) e tornei importanti (come il “Memorial Mazzieri”
ed il “Memorial Giampaoli”).
Ad organizzare la celebrazione è
stato uno dei soci storici del circolo,

Mario Costantini (detto Mariòη), che
ha chiamato a raccolta i soci attuali e
quelli del passato, tutti i Presidenti
che si sono succeduti al vertice del
sodalizio, i due custodi storici che
hanno lavorato presso il CT Olimpia,
e cioè Gabriele Coacci e Maurizio
Mengucci (in rappresentanza anche
del padre Manlio), oltre al custodegestore attuale Luca Storni.
La giornata-evento ha avuto inizio
nel pomeriggio, verso le ore 17,30,
con la disputa di alcune mini partite
tra quelle che possiamo definire
“vecchie glorie”, mentre a seguire si
è tenuta una cena (grazie al prezioso
ed instancabile lavoro di Floriano
Ricciotti alla brace), che ha suggellato nel migliore dei modi, in un ambiente cordiale e simpatico, i 30 anni
del CT Olimpia Marzocca.
Alla serata ha presenziato anche l’Assessore Gennaro Campanile, in
rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale di Senigallia.
Come detto, erano naturalmente presenti i sei Presidenti che hanno fatto
la storia del CT Olimpia Marzocca:
Sergio Anconetani (in carica dal 1985 al 1991), Gianfranco Santarelli (dal
1992 al 2002), Andrea Sulpizi (dal
2003 al 2009), Sauro Ramazzotti (dal
2010 al 2011), Franco Morganti (dal
2012 al 2013) e Paola Crivellini
(primo Presidente donna, dal 2014 ed
attualmente in carica).
Tutti i partecipanti hanno potuto anche avere una maglietta ricordo che
permetterà loro di non dimenticare
questa importante celebrazione.
(filippo)

Nella foto a lato la storia del CT
Olimpia Marzocca: insieme i sei
Presidenti che hanno guidato il sodalizio in questi 30 anni.
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Immagini in bianco e nero di un grande fotografo

GIORGIO PEGOLI: LA SCABICA
Il 20 di settembre, ore 17,30, presso
la sala del Centro Sociale di Marzocca, Giorgio Pegoli presenterà il suo
ultimo libro dal titolo “La Sciabica”.
Si tratta di immagini in bianco e nero scattate
dal fotoreporter sulla riva del mare, mentre i
pescatori portavano a riva le reti con il pescato. Bellissime immagini di un mondo
“scivolato” nel nulla, da tramandare ai posteri.
Il libro riporta anche le testimonianze di pescatori che hanno passato la loro vita a contatto
con il mare. La prefazione del libro, che Giorgio mi ha chiesto di scrivergli, sintetizza lo
spirito e il tema del libro.
Senigallia, i Ruspoli e la sciabica
A cavallo dei secoli XIX e XX, i Ruspoli hanno segnato significatamente la storia del nostro
territorio, particolarmente a Montignano. La nobile famiglia romana
che aveva posto la residenza nella lussuosa villa al centro del borgo, era anche proprietaria di tutte le terre che si estendono dal torrente Rubbiano fino alla Gabriella.
Il Principe Emanuele si impegnò anche nel campo politico tanto da
essere eletto Consigliere Comunale. A partire dal 1886 sarà anche
responsabile di quel flusso di umanità che porterà la nostra gente
nelle piantagioni di cotone nella zona del delta del Mississippi, precisamente a Sunnyside (Arkansas).
Tuttavia, gli abitanti del vecchio borgo lo ricorderanno per un episodio legato al mare e, in tema con il
libro di Giorgio Pegoli, alla sciabica. Nel settembre
del 1883, secondo il parere del vecchio pescatore
Enrico Belvederesi, detto “il ballant”, era il 1884,
Emanuele Ruspoli, per voce dell’amministratore
Ranciaro, propone di costruire in zona Torre una
fornace per mattoni, o, come alternativa, l’acquisto di
una barca con relative reti da pesca.
Tutta la popolazione e le autorità si riuniscono attorno al vecchio campanile.
Dopo un acceso dibattito, non privo di forti tensioni,
un pescatore di via Villanova grida: “Vulen la sciabica”.
Quell’urlo liberatorio rimarrà per sempre nella storia
del paese; una sorta di testimonianza che ribadiva il
legame forte con il mare, la pesca e la sciabica.

Quel tipo di pesca aveva rappresentato da sempre una fonte di sostentamento per la comunità;
gli uomini dal volto incartapecorito dal sole e
dalla salsedine, dalle mani rugose, avevano
percorso il sentiero acclive che li portava sulla
“botta d’l mar”, alle loro fragili barche, posizionate sulla costa alta di Marzocca; con loro c’erano i figli, ragazzini dal volto da adulti, impiegati nella pulizia delle reti e “suonatori di reste”.
Da quella barca che si allontanava dalla riva,
spinta dagli uomini che azionavano il remo di
poppa e prua, e, al caso, i remi centrali, cosiddetti “di merda”, e dal pescatore che calava con
metodica precisione la rete, anche a 400 metri
dalla riva, dipendeva il risultato della pesca. I
pescatori sulla riva, agganciati con il “crok” alla
resta, anche dieci per lato, con passo cadenzato, all’unisono, tiravano
lentamente ai due lati la rete che strisciava sul fondale sabbioso.
L’occhio attento ed esperto dei pescatori già prima dell’arrivo della
“cova” percepiva la quantità e la qualità di pesce in essa contenuta.
Sardoni, suri, in alcuni periodi dell’anno e in altri “ruscioi”, “testol”
e baraccole e, qualche volta, sfortunatamente, solo “insalata”, cioè
alghe marine.
Sulla riva, con i carretti trainati dai cavalli, stazionavano i commercianti di pesce; il pescato veniva venduto alla “recchia” sul posto,
una sorta di asta fatta dai compratori al capobarca.
Il ricavato, dedotta la parte spettante al proprietario
della barca, tra canti e sbicchierate di buon vino, veniva spartito nelle “fumose” osterie di Montignano.
Immagini rimaste nella memoria di pochi anziani e
nelle pellicole di Giorgio Pegoli. Della “Villa Ruspoli”, devastata dai terremoti e dalla speculazione, a
memoria, sorretto da robuste colonne, rimane solo un
cancello di ferro; lo stemma del casato, in ceramica, è
ancora infisso nella facciata della torre “Albani” e in
quella della fatiscente chiesetta; il resto è oblio.
Nelle immagini che l’amico Giorgio ci propone, c’è il
sudore, il sacrificio della nostra gente, ma anche, e
soprattutto, una visione ampia del lavoro d’insieme,
quello, appunto, della sciabica.
In questi tempi bui, è motivo di riflessione, esempio e
(mauro mangialardi)
speranza.

A Montignano appuntamento con il Musica Nuova Festival giunto alla 24a edizione

ORGANO CALLIDO ANCORA SUGLI SCUDI
Il Musica Nuova Festival XXIV edizione 2015 propone il penultimo appuntamento venerdì 11 settembre
2015 presso la Chiesa S. Giovanni Battista
di Montignano, alle ore 21, con il concerto
“il passato nel presente”: i due bravissimi
interpreti saranno i Maestri Aldo Caterina al
trombone e Lorenzo Gragassi all’organo
Callido anno 1770.
La rassegna di musica contemporanea è stata
organizzata in collaborazione con: il Comune di Senigallia, l'Assessorato alla Cultura,
l’Associazione Musica Antica e Contemporanea, il Coro S. Giovanni Battista, la Biblioteca Luca Orciari di Marzocca, il Centro Sociale Adriatico di Marzocca, la Parrocchia S. Giovanni Battista, l’Associazione
Promotrice Montignanese, alcuni sponsor e
tante altre persone che hanno fattivamente

supportato le manifestazioni (Claudio Costantini, Carlo Pandolfi,
Mauro Mangialardi, Carlo Bosi, Niko Ramazzotti, Fernando Signoracci), ai quali va il
ringraziamento del direttore artistico M°
Roberta Silvestrini.
Verranno ancora ascoltate le stupende ed
intramontabili sonorità timbriche del famoso
organo Callido, patrimonio inestimabile musicale presente nel nostro territorio e precisamente nella Chiesa di Montignano e di uno
strumento altrettanto antico e meraviglioso
che è il trombone.
Al termine del concerto, la giuria composta
dai maestri Aurelio Samorì, Simonetta Fraboni, Roberta Silvestrini e dal Presidente
Luigi Fernando Tagliavini, consegnerà il
risultato del Concorso di Composizione An(filippo)
tonio Manoni 2015.
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2° PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA FANTASCIENTIFICA
“SENAGALACTICA” (edizione 2015)

Gran folla di spettatori a Montignano nella serata
teatrale organizzata dalla Caritas parrocchiale

“DOVE STIAMO VOLANDO?”

IL TEATRO
NON HA ETA’

Nel pomeriggio del 5 settembre 2015, alle ore 18,
presso la “Sala del Trono”
nel Palazzo Ducale di Senigallia, avverrà la premiazione delle opere
vincitrici della seconda edizione del biennale Concorso Nazionale di Letteratura
Fantascientifica
“SENAGALACTICA
- Dove Stiamo Volando?”, dedicata alla
memoria del dott. Vittorio Curtoni, uno dei
massimi
esponenti
della
fantascienza
italiana,
prematuramente scomparso nel
settembre 2011.
I premi saranno consegnati ai vincitori dalla
vedova del dott. Curtoni, signora Lucia Paretti e dal dott. Marco
Miserocchi, noto divulgatore scientifico
nonché scrittore di romanzi e racconti di
fantascienza. Inoltre le quattro opere scelte (1°, 2°, 3° premio e Premio Speciale
della Giuria), saranno pubblicate in un

volume edito dalla casa editrice “Del Bucchia” ed avranno diffusione nazionale.
Il concorso “Senagalactica”, organizzato
dalla Biblioteca Comunale “Luca Orciari”
in collaborazione con l’Associazione Civica “Montimar”, è nato da un’idea del dott.
Giulio Moraca, membro del coordinamento della biblioteca, supportato dallo scrivente, amico
di vecchia data di Vittorio
Curtoni e di sua moglie
Lucia.
I numerosi racconti, giunti
da tutte le regioni italiane,
per la loro qualità e originalità, hanno evidenziato
come nel nostro paese esistono persone con una notevole vena letteraria, che va
incoraggiata ed aiutata.
A riprova di questo è doveroso evidenziare il successo
di questa seconda edizione
del concorso, che rende la
città di Senigallia un vero e
proprio punto di riferimento della nuova
fantascienza italiana.
(piergiorgio zucconi - biblioteca comunale “luca orciari”)

TUTTI PRONTI PER UNA
“NOTTE DA LUPI”?
Lunedi 28 settembre ci sarà l’ultima
Eclisse Totale di Luna dell’anno (per
la prossima si dovrà attendere il 27
luglio del 2018).
Con l’occasione la N.A.S.A., in collaborazione con
la Biblioteca L. Orciari, organizza una OSSERVAZIONE PUBBLICA sulla strada della Torre, tra
Montignano e contrada Gabriella, dalle ore del 2
mattino fino all’alba, per l’osservazione telescopica
e la ripresa fotografica del raro fenomeno astronomico.
Al sorgere del sole ci sarà inoltre la possibilità di
riprendere l’effimero “Raggio Verde”. Tutta la
cittadinanza è invitata.
(dimitri)

Dieci anni e non tira ancora aria di crisi. “IL
TEATRO NON HA ETA’” ha aperto i battenti
nel lontano 2006, quasi per gioco, per coinvolgere il gruppo anziani del centro “Un Anziano
per Amico”, per far ridere e passare un po’ di
tempo agli abitanti del paese in una di quelle
serate estive in cui fa tanto caldo.
Nel 2015 gli attori sono ormai esperti e il pubblico li adora.
Elio Mancinelli, Cinzia Pierangeli, Rosalba Catalani, Rolanda Brugiatelli, Angela Renzi, Alessia

Pongetti, Filippo Paolasini, Maria Luisa Fava,
Antonia Bonazzi, Rosalia Contini, Nicola Urbinelli e Graziella Coppari: questi i nomi degli
attori che hanno divertito gli oltre 400 spettatori,
coadiuvati dall’autrice delle scenette Antonella
Brugiatelli e dalla regista Maria Luisa Giambartolomei.
Lo spettacolo è stato presentato dalle nuove conduttrici Caterina Cecilioni e Noemi Capozzi.
Erano presenti anche le autorità religiose, Don
Luciano e Don Leonardo, e politiche, con l’Assessore Ilaria Ramazzotti.
Con l’occasione la Caritas ringrazia tutti coloro
che hanno partecipato e dato una mano per il
successo dell’iniziativa e vi ricorda l’apertura del
Centro “Un Anziano per Amico” tutti i martedì
pomeriggio dalle 16 alle 19 e soprattutto l’imminente gita-pellegrinaggio dell’8 settembre a
Montefiore Conca, uno dei borghi più belli d’Italia, e al Santuario della Madonna di Bonora
(provincia di Rimini). (gruppo caritas montignano)

ASSEMBLEA ELETTIVA LEGA NAVALE SEZIONE MARZOCCA
Lo scorso 30 agosto si è svolta l'assemblea elettiva degli l'avvicinamento verso la popolazione locale promuovendo e potenOrgani Collegiali della Sezione.
ziando le varie attività istituzionali.
Sono stati eletti nel Consiglio Direttivo:
Come confermato dal Presidente della Sezione, il Maresciallo RaffaPRESIDENTE: Raffaele Mancuso
ele Mancuso, al suo terzo mandato, questa
VICE-PRESIDENTE: Lino Scerbo
struttura periferica della Lega Navale ItaliaTESORIERE: Erica Golini
na, che nasceva come associazione marinara
SEGRETARIO: Matteo Lentinio
poi divenuta sezione L.N.I., deve principalCONSIGLIERE: Silvano Giacani
mente essere rivolta alla popolazione locale.
Come Presidente del Collegio dei Probiviri
L'obiettivo principale sarà quello di coinvolMauro Bartolucci e Presidente del Collegio
gere principalmente i giovani i quali possono
dei Revisori dei Conti Francesco Siclari.
riscoprire le antiche origini marinare e le
Il nuovo Consiglio Direttivo, ringraziando gli
varie attività acquatiche quali la vela, la peintervenuti per la fiducia accordata, ha evisca e la protezione ambientale.
denziato le linee guida da adottare durante
La nostra Sezione deve essere considerata un
l'attuale mandato triennale.
riferimento per tutte quelle persone che voIn particolar modo un maggior coinvolgimengliono apprezzare e godere completamente
(lino scerbo)
to dei giovani alle attività marinaresche,
dell'ambiente marino.
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Dal Piemonte alla Sicilia: un successo
meritato e partecipato

Poesie nel Borgo
Quasi un anno per l’organizzazione
di questa prima edizione che si ripeterà, molto probabilmente, con cadenza
biennale.
Grande lavoro organizzativo per Elvio Angeletti e Franco
Patonico, i quali, coadiuvati da vari collaboratori, hanno
imbastito una trama esecutiva a dir poco perfetta; dal coinvolgimento di una giuria esperiente e competente, presieduta dal dr. Antonio Maddamma e partecipata dalla prof.
Francesca Bianchini, prof. Marisa Landini (poetessa), prof.
Adriana Zucconi, dr.sa Sonia Olivi, prof. Giulio Moraca,
Ezio Giorgini (regista teatrale), dr. Lorenzo Spurio (critico
letterario, poeta, scrittore) e dr. Michele Miano (critico
letterario, curatore editoriale, poeta, scrittore), fino alla
sistemazione in alloggi convenzionati per chi arrivava da
fuori.
La kermesse, avviatasi come previsto nel chiarore del tardo
pomeriggio di sabato 22 agosto, con la recitazione di poesie
da parte di poeti fuori concorso, locali e non solo, si è interrotta per l’apericena, ben preparata ed allestita dalla Ass.
Promotrice Montignanese, per poi riprendere sotto la luce

artificiale con la recitazione delle poesie partecipanti al
concorso da parte dei poeti presenti alla serata, fino all’acclamazione dei vincitori, sia della sezione in lingua che di
quella in dialetto.
Instancabilmente e per tutta la durata, ai poeti si sono alternate le musiche di Bobo & i via del Casale (6 musicisti),
altrettanto gradite e partecipate dagli astanti.
In piazza Giordano Bruno, a Montignano, hanno assistito
alla manifestazione un folto numero di persone che, a fine
serata, si sono sentite appagate e soddisfatte dell’iniziativa,
manifestando con applausi il loro gradimento.
Alle premiazioni conclusive hanno partecipato l’Onorevole
Giuseppe Orciari, la signora Simonetta Bucari (Assessore
alla Cultura del Comune di Senigallia) ed il parroco don
Luciano Guerri, oltre a diversi altri rappresentanti di organizzazioni civili.
Presidente Onorario del concorso è stata la prof. Renata
Sellani, poetessa, icona storica della poesia italiana e dialettale.
Questi i poeti sul podio:
Sezione Italiano – 1° Roberta Preda (di Pavia); 2° Salvatore Greco (di Catania); 3° Antonietta Calcina (di Senigallia).
Sezione Dialetto – 1° Massimo Vico (di Ancona); 2° Gaetano Catalani (di Reggio Calabria); 3° Daniela Gregorini
(di Fano).
Sponsor dell’iniziativa sono stati l’Associazione Promotrice Montignanese, il Centro Sociale Adriatico e la Biblioteca Orciari. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di
Senigallia.
Sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che, in qualche
maniera, si sono adoperati per l’ottima riuscita della manifestazione, dal carattere spiccatamente ricreativo-culturale.
Manifestazione riconosciuta, dal critico sopra nominato,
lodevole e meritevole, oltre che ben organizzata. (evandro)

FINE ESTATE
Siamo arrivati alla fine dell’estate e anche l’ottava edizione del
Centro Estivo è terminata. Il centro estivo rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, soprattutto per le famiglie prive di
legami parentali, che con la pausa estiva possono continuare a svolgere
tranquillamente la loro attività lavorativa. I primi bambini che lo hanno
frequentato sono diventati grandi e quest’anno abbiamo assistito al primo
grande ricambio generazionale.
Secondo le esperienze acquisite abbiamo cercato ogni anno di arricchirlo
con nuove attività laboratoriali e diversificarlo affinché i ragazzi possano
cogliere sempre nuovi stimoli ed avvicinarsi a nuove esperienze. In questo
senso, con molto impegno da parte dell’Associazione, crediamo di aver
progettato un centro estivo di qualità, che ci regala anche delle soddisfazioni. Ad esempio quest’anno, con l’esperienza teatrale, alcuni bambini si sono
innamorati del teatro e parteciperanno probabilmente a un corso invernale, e
ancora tra gli operatori dei laboratori si è creata una bella sinergia che li
porterà durante l’inverno a fare delle esperienze insieme. E non da ultimo
abbiamo affiancato agli educatori due ragazzi giovani sempre con l’obiettivo, condiviso nella programmazione 2015, di valorizzare i giovani.
E’ sicuro che le nostre proposte possano non essere gradite a tutti, ma per
noi è già una grande soddisfazione che si comprenda il lavoro che viene
svolto annualmente dal Direttivo per garantire una proposta così diversificata. Ogni suggerimento è prezioso per risolvere criticità o fare nuove attività.
Nel mese di settembre il Centro Estivo quest’anno non si svolgerà, non
avendo il numero necessario di bambini iscritti, quindi il centro si conclude
con la settimana dedicata allo studio della lingua inglese curato da insegnanti madrelingua. La seconda edizione è riuscita benissimo: sono state eliminate le criticità dello scorso anno e la settimana si è conclusa con soddisfazione generale e consegna dei diplomi.
Ed ora l’autunno ci porta dal mare alle palestre. In questi giorni stiamo mettendo a punto la stagione sportiva 2015-2016 che sarà presto affissa in bacheca e pubblicata sul sito. Non dimentichiamo il GAS, sono ripresi gli
ordini dopo la sospensione estiva; all’indirizzo web gas montimar sono
(il direttivo)
disponibili tutte le informazioni.

La Montignanese
non va mai in ferie!
Siamo ormai giunti alla fine dell'estate, un'estate che non per
tutti è stata sinonimo di ferie e vacanze. È il caso dell'Associazione Promotrice Montignanese, che anche nel mese di agosto è stata coinvolta in lodevoli iniziative, prima fra tutte la premiazione del concorso “Poesie nel Borgo”. Merito del successo della serata va soprattutto agli organizzatori principali, alla biblioteca Orciari di Marzocca e al Centro Sociale Adriatico, ma
anche la Montignanese ha potuto dire la propria, non tanto per quel che
riguarda la parte culturale, quanto per la parte “culinaria”, settore nel quale
l'Associazione può sfoggiare tutta l'esperienza accumulata in ben 33 anni di
“Festa del Cuntadin” e l'intraprendenza e la voglia di fare dei soci.
I partecipanti ed il
pubblico
hanno,
quindi, potuto ristorarsi con un gustoso
“apericena” che
comprendeva anche
alcune delle classiche specialità della
Festa, accompagnate da piatti più freschi ed indicati per
la stagione.
Il nostro augurio è
che questa collaborazione abbia dato buoni frutti ed abbia contribuito positivamente al successo dell'evento, lasciando un'ottima impressione a tutti coloro che sono intervenuti e portando Montignano ad essere considerato sempre più “il Borgo
della Poesia”.
La Promotrice Montignanese si rimetterà presto al lavoro per organizzare
altri eventi ed iniziative.
Per essere sempre aggiornati, seguiteci sul sito internet www.promo(il direttivo)
tricemontignanese.it.
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L'estate sta finendo...

QUELLI DEL ‘84

3, 10, 17, 24 e 31 luglio sono state le date in
cui ha avuto luogo la 17a Rassegna "Scena
Aperta", proposta dalla filodrammatica La

I ragazzi del 1984 si sono dati appuntamento venerdì 28 agosto alla Collina del Lago
di Montignano. Questi i partecipanti: Paola
Centinaro, Elisa Pellegrini, Michela Gambelli, Stefania Bordi,Veronica Polverari,
Michele Catozzi, Matteo Pierangeli, Lorenzo Giulianelli, Federica David, Claudia
Verdolini, Giulia Marcucci, Claudia Marchetti, Silvia Rossini.
Sorrisi, brindisi e amarcord sotto le stelle
per questi giovani che si sono rincontrati
dopo 15 anni. (michela gambelli)

Sciabica.
E' stato un mese intenso: tempo da dedicare alle compagnie ospiti, tempo per andare noi a recitare ad Apiro e a
Collina Di Santa Maria Nuova e tempo per curare al
meglio la nuova commedia che siamo andati a mettere
in scena proprio il 31 luglio, “Orilio...Orilio”, a conclusione della rassegna. Quest'anno sembra che tutto abbia
funzionato alla perfezione: tempo stupendo, commedie
brillanti e piacevoli, pubblico attento e presente e, alla
fine della manifestazione, una piccola sorpresa: degustazione di manicaretti al tartufo offerti dal punto gastronomico "Noir e Blanc" di Flavia Greco, a Marzocca. L'idea è stata apprezzata sia per la qualità del prodotto, sia
per la gentilezza di Flavia che ringraziamo calorosamente per aver deciso di condividere con noi l'iniziativa.
Come sempre un grazie a tutti quelli che collaborano
prima, durante e dopo la rassegna e che si attivano per
ripristinare l'area che ci ospita.
Il mese di agosto ci siamo presi un po' di riposo senza
dimenticare però, che siamo..."gente di spettacolo!" E
proprio per questo ci siamo trasformati, per una sera, in
"Sciabica Folk" e abbiamo fatto parte del "Monsano
Folk Festival" (vedi articolo sotto). Ora, con l'estate che
sta sfumando, ripartiamo con gli appuntamenti autunnali
ma....questo ve lo racconto al prossimo appuntamento.

Ancora una vittoria in
Coppa Disciplina

OLIMPIA CALCIO
FEMMINILE
DI NUOVO AL VIA

Dopo la storica
salvezza dello
scorso campionato, le ragazze dell'Olimpia calcio a 5 Femminile prenderanno parte
anche nella stagione 20152016 alla Serie C Regionale. La prima novità, a
livello organizzativo e
(donatella)
logistico, riguarda le trasferte: non saranno lunghe
Agosto, niente spettacoli teatrali per la Filodrammatica e massacranti come lo
La Scia- scorso anno, in quanto la
b i c a serie C Regionale nel 201m a . . . u n 5-2016 sarà divisa dalla
momento FIGC Marche in due gironi, e non più a girone unicanoro!
Sì, pro- co.
prio così: "Ripartiamo come al solito
il 27 ago- con molto entusiasmo - ci
sto
la dice il Dirigente Responsac o m p a - bile Giancarlo Perlini - in
g n i a , vista di un torneo che sapinsieme a piamo essere molto impef e d e l i gnativo e difficile. A livello
sostenito- societario, nonostante le
ri,
ha croniche difficoltà legate
calcato la all'utilizzo delle strutture
b e l l a ed al reperimento di finanpiazza di ziamenti e sponsorizzazioMonsano ni, ci stiamo attrezzando.
dove, da Ci sarà un nuovo allenatotrent'anni re ed anche un organico
a questa rinnovato, con partenze e
parte, si arrivi. Il tutto viene definisvolge il Monsano Folk Festival. A portare avanti questa to in questi giorni".
iniziativa è Gastone Pietrucci del gruppo di ricerca e Nel frattempo la società
canto popolare “La Macina”.
rende noto con soddisfaTempo fa aveva ascoltato un nostro momento musicale zione che per il secondo
molto giocoso ma... ci ha preso sul serio. Così con Bobo anno consecutivo l'Olimvoce solista, Gerardo Giorgini alla fisarmonica, Carlo pia Calcio a 5 Femminile
Palestro alla fisarmonica e tastiera e noi coristi, abbiamo ha vinto la Coppa Discipliavuto l'onore e il piacere di partecipare alla conclusione na. "Di questo premio della manifestazione.
afferma Perlini - siamo
A raccontare alcuni dei brani Mauro Mangialardi che, particolarmente orgogliocon una precisa e dettagliata documentazione, ha arric- si. Significa che il comporchito la performance. Ci siamo trovati davanti ad un tamento tenuto dalle nopubblico caloroso che ci ha veramente stimolato.
stre ragazze e dal gruppo
Al termine dello spettacolo c'è stato un momento convi- dirigente è stato sempre
viale con apericena offerto dal bar Riccarda di Monsano. corretto e meritevole di
Filodrammatica La Sciabica, Sciabica Folk.... siamo attenzione da parte degli
sempre noi e sempre con la voglia di divertire diverten- organi federali.
(donatella)
dosi.
Un grazie a tutti". (filippo)

La "Sciabica Folk"

A Marzocca una nuova possibilità

IL NIDO DOMICILIARE
“A PICCOLI PASSI”
E' attivo a Marzocca il nido domiciliare "A Piccoli Passi" che ospita fino a cinque bambini di età
compresa tra i tre e i trentasei
mesi, in un ambiente familiare
che li fa sentire a casa propria. Il
servizio offre una figura di riferimento stabile per il bambino e la sua famiglia, la
possibilità per i piccoli ospiti di socializzare all'interno di un piccolo gruppo che limita la diffusione
delle malattie infettive tipiche dell'età, e permette
all'educatrice di porre un'attenzione quasi esclusiva ai tempi e alle esigenze di ogni singolo bambino.
Inoltre è prevista una flessibilità di orario per
soddisfare le necessità delle famiglie. Per informazioni tel. 347-0701060, e-mail lauracontardi2006@libero.it, pagina facebook "A Piccoli Passi
Nido Domiciliare".
(dimitri)
"Donne tra noi", uno spaccato dell'universo femminile
nell'ultima pubblicazione della giornalista Michela Gambelli e della psicopedagogista Renata D'Ambrosio

Convegno Regionale alla Rotonda
e presentazione del libro
“Nutrire il dialogo in famiglia e nel sociale”, questo
il titolo del Convegno Regionale organizzato dal
Consultorio Ucipem di Villa Marzocchi alla Rotonda a Mare. In una sala gremita esperti del settore si
sono alternati evidenziando aspetti
della relazione e peculiarità della
consulenza. A fare gli onori di
casa la Presidente del Consultorio
Renata D'Ambrosio nella duplice
veste di moderatore e scrittrice.
Nell'occasione è stato infatti presentato il libro 'Donne tra noi' a
cura del Cif e scritto a quattro
mani dalla D'Ambrosio e dalla giornalista Michela
Gambelli con illustrazioni del grafico Giuliano de
Minicis. Al convegno sono intervenuti esperti del
settore come Marina Piccialuti direttrice del Sicof
di Roma e Padre Alberto Ferretti presidente del
centro 'La famiglia' nella capitale. Tra i partecipanti
coloro che hanno voluto omaggiare la propria madre con una lettera, poi inserita nella sezione 'Cara
mamma' e le donne che hanno raccontato la propria
storia alla giornalista senigalliese che ha avuto il
compito di mettere nero su bianco emozioni e storie
di vita vissuta. Il volume da voce all’universo femminile attraverso racconti emblematici di chi si
racconta senza filtri, in modo inedito e intimo.
Storie di madri, figlie, suore, manager, casalinghe,
senza giudizi ma con il solo obiettivo di riflettere e
approfondire il mondo femminile e l’essere donna
oggi.
Il libro è disponibile presso la sede del consultorio
di Villa Marzocchi a Senigallia. (consultorio ucipem)
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Magi e Talamonti si sono imposti al “Memorial Mazzieri”

AL CT OLIMPIA MARZOCCA L’ESTATE NON E’ ANCORA FINITA
Memorial Mazzieri. Con le finali di martedì 11 agosto è andata in archivio l’edizione
n. 32 del “Memorial Moreno Mazzieri”,
quest’anno singolare maschile e femminile
riservato alla IV categoria ed alla III categoria limitato 3.4.
Di fronte ad una cornice di pubblico notevole si sono aggiudicati la vittoria Margherita
Magi (class. 3.5) e Nicola Talamonti (class.
3.4); la prima ha superato Samantha Grasso
(class. 4.1) con il punteggio di 6-3 7-5 dopo
un’ora e mezza di gioco, mentre il secondo è
riuscito a prevalere sull’esperto Fabiano
Tombolini (class. 3.5) per 6-2 4-6 6-3 dopo
due ore e mezza di partita interessante, in-

certa fino al termine e con colpi spettacolari.
Questi i risultati.
Singolare maschile. Semifinali: Tombolini
b. Mantini 6-1 6-1; Talamonti b. Galli 6-1 62.
Finale: Talamonti b. Tombolini 6-2 4-6 6-3.
Singolare femminile. Semifinali: Magi b. De
Filippi 6-3 6-3; Grasso b. Benigni 6-3 6-3.
Finale: Magi b. Grasso 6-3 7-5.
24 ore di tennis.
La kermesse “divertimento e passione”,
organizzata dal CT Olimpia Marzocca, si è
tenuta dalle ore 18 di venerdì 21 agosto alle
ore 18 di sabato 22 agosto. A seguire, come
al solito, si è tenuta una cena di festeggia-

Nel triangolare dei tifosi Juve-Inter-Milan

IL MILAN TORNA
ALLA VITTORIA
Mercoledì 29 luglio, presso il campo sportivo di Marzocca, si è
svolto il consueto triangolare tra tifosi del Milan, della Juventus e
dell’Inter, denominato “Trofeo Tim”.
A trionfare è stata la squadra rossonera capitanata da uno scatenato Andrea Manocchi, vera anima di questa goliardica manifestazione che mette a confronto i tifosi delle tre squadre più importanti
d’Italia.
Nel primo incontro Milan-Inter 3-0, nel secondo match JuventusInter 4-0; tutto si è così deciso nella terza partita, vinta in rimonta
dal Milan sulla Juve per 2-1 con doppietta decisiva di Simone
Manocchi.
La serata si è svolta nel migliore dei modi grazie all’impegno dei
tre selezionatori delle squadre (Filippo Sartini “rossonero”, Mario
Costantini “bianconero” e Franco Luna “nerazzurro”) ed all’operato dei tre arbitri (Evandro Sartini, Leonello Ugolini e Nicola
Moretti), sempre bravi anche se sempre contestati.
(filippo)

mento che ha riscosso successo ed approvazione (sempre grazie al lavoro
di preparazione di tutti i volontari).
Torneo III e IV categoria.
Prende il via questo fine settimana il terzo e
ultimo torneo FIT organizzato dal CT Olimpia Marzocca tramite il gestore dei campi
Luca Storni.
Si giocheranno due singolari (maschile e
femminile), riservati a giocatori e giocatrici
di III e IV categoria.
Spettacolo assicurato, quindi, per tutti gli
appassionati che vorranno intervenire per
vedere del buon tennis.
(filippo)

Questo pomeriggio arriva la Laurentina per la Coppa Italia

US OLIMPIA MARZOCCA
CALCIO: SI PARTE!
Il prossimo fine settimana prenderà il via il campionato
di Promozione girone “A” per l’Olimpia Marzocca del
Presidente Cerioni che si avvicina a questo torneo dopo lo storico
terzo posto conquistato la passata stagione.
Ai nastri di partenza la formazione di mister Mengucci arriva dopo
aver disputato due incontri di Coppa Italia contro la Laurentina:
nell’andata, giocata sabato 22 agosto, è arrivata una sconfitta per 21 (rete di Rolon), mentre il match di ritorno è previsto questo pomeriggio a Marzocca (inizio ore 16).
L’organico è stato ridefinito con alcuni movimenti di mercato maturati in questo mese: non sono più in rosa il portiere Giacomo Mancini (causa grave infortunio subito in preparazione), il centrocampista
Gioele Romagnoli (passato al Montemarciano) e l’attaccante Daniele Bertozzi (al Falconara FC).
Sono invece stati acquistati i seguenti giocatori under: il portiere
Denis Marin (’97, dal Fano), il terzino sinistro Sebastiano Pinzi
(’97,
dall’Ostra), il centrocampista Marcello Lavatori
(’96,
dalla
Vigor Senigallia), l’esterno
offensivo Gianmarco Candura
(’97, dalla B.
N. Chiaravalle), il centrocampista Simone Ceramicoli
(’96, dal Fano)
e l’attaccante Mirko Cela (’97, dalla Vis Pesaro).
Oltre alla Coppa Italia i biancazzurri hanno disputato alcune amichevoli, tutte con risultato favorevole: 3-0 esterno a Chiesanuova,
affermazione nell’8° Trofeo Vincenzo Cerioni (contro B. N. Chiaravalle e Miciulli) e 1-0 in casa contro il Montemarciano.
Settore giovanile. E’ partita il 24 agosto anche la stagione del settore giovanile. Quest’anno l’Olimpia Marzocca conta su una squadra
di Giovanissimi (anni 2001-2002), una di Esordienti (anni 20032004), tre di Pulcini (anno 2005, anno 2006, anno 2007), più i Piccoli Amici in palestra.
A coordinare l’attività saranno, a livello dirigenziale ed organizzativo, Alessandro Petrelli, Marco Baldini ed Eugenio Concettoni,
mentre gli allenatori scelti sono i seguenti: Giuliano Casci
(Giovanissimi ed Esordienti, affiancato da Concettoni), Claudio
Canonico (Pulcini anno 2005), Matteo Zingaretti (Pulcini anno
2006), Pacenti Gianluca (Pulcini anno 2007 e tutta l’attività di scuo(filippo)
la calcio in palestra).
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“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON” (A cura di Mauro)

EDOARDO: IL RAGAZZO DEL ‘99
“Il Piave era una diga di elmetti e
di fucili, anime e corpi in riga
I fanti non son vili, la morte li
freddò con i suoi miasmi
Li strinse a mille fra le ossute
braccia
Li rese irriconoscibili fantasmi,
ne disperdeva fin l’ultima traccia”
Il Comune di Senigallia con una
serie di manifestazioni, ha ricordato
la grande guerra 1915-18 e le sue
vittime: civili e militari. Da questa
pagina intendiamo evidenziare
quello che è stato il dramma nel
dramma di quella guerra.
A partire dai primi mesi del 1917 furono precettati ed addestrati i
cosiddetti “ragazzi del ‘99”, giovani poco più che adolescenti.
Dopo la disfatta di Caporetto, il sangue di quei ragazzi si miscelerà
con quello dei veterani, tanto da arrossare l’acqua del Piave. Edoardo Frattesi, mio zio, fu un protagonista di quel tragico evento.
DICEMBRE 1899, ore 23,50: Letizia partorisce senza difficoltà un
bel maschietto. La mammana, dopo aver espletato le operazioni di
rito, dice: “Letizia il bambino è nato a pochi minuti dal nuovo
secolo, perché non lo registri a gennaio del 1900? Dopo una breve
riflessione Letizia risponde alla levatrice: “No! E’ nato nel novantanove, lo segniamo in questo anno”.
Letizia Paolasini è una giovane donna, molto risoluta; lei montignanese, nata in una famiglia benestante, con un grado culturale
abbastanza elevato per quel tempo, si innamora di Giacomo e,
nonostante le divergenze con la sua famiglia, contraria a quel matrimonio, lo sposa. Si inserisce subito e bene in quella famiglia
patriarcale contadina, composta da ben
36 persone, tutte analfabete.
25 LUGLIO 1917. E’ mattino. Gli uomini anziani, le donne e i ragazzi sono
nei campi, i giovani idonei sono tutti
alle armi. Letizia, la “cappoccia” dei
Frattesi, è sola in casa. Improvvisamente, quasi comparsi dal nulla, arrivano
due carabinieri a cavallo. “Signora dice il graduato - dobbiamo parlarle”.
La donna si precipita per le scale; pensieri nefasti le balenano nel cervello. Di
sicuro non sarà una bella notizia.
“Abbiamo bisogno di parlare con Edoardo - aggiunge il carabiniere - come
dice questa cartolina, il giovane si dovrà presentare a Mantova per un addestramento militare”. “Ma vi sbagliate - afferma decisamente Letizia - mio figlio ha solo 17 anni, 18 anni li compirà il 31 dicembre”. “Nessun errore signora - riprende il carabiniere - visto che
lei è la madre, mi faccia una croce su questo registro per presa
visione”. “Una croce? - protesta la donna - ho il cuore a pezzi,
ma la mia mano è in grado di firmare”.
Quando i carabinieri, dopo aver chiesto scusa e salutato, erano
ormai lontani, Letizia, che aveva ben compreso la situazione reale,
scoppiò in un pianto dirotto e fra le lacrime disse: “Povero figlio
mio, ti mando io in guerra, se avessi ascoltato il consiglio della
levatrice, tutto questo non sarebbe accaduto”. Edoardo, dopo un
breve addestramento, venne inviato al fronte, fu ferito, ma alla fine
delle ostilità tornò a casa. Letizia, ogni volta che raccontava l’episodio, piangeva sommessamente.

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro)
1) L’amòr e la tossa, nuη s’arpiàtt’n.
2) ‘L beη, più è grand più è bell, più è cegh.
3) Chi ha men ragiòη, sgàggia più fort.

Chiacchere In piazza…188

(di Alberto)

Mei a sta zitt che parlà a vanv’ra
Giuànn – Nun acàda ch lucchi!
Roldo - Ma si tu nuη m’ stai a
s’ntì, m’ tocca luccà p’r forza.
Nello – Co’ c’è? Co’ è st scagnaramènt? V’ s’ sent da
longh un chilòm’tr. La vuléti
fa’ f’nita.
Giuànn – Gnent, è lu’, e siccòm dic’ d’ l’ robb talmènt
scuntàt, lucca p’r fass s’ntì da
tutti, a culmò ‘ì par d’ fa’ ‘l
bell.
Roldo – T’ par che a parlà e
lam’ntàss d’ l’ tass, d’i migrànti e d’ tutt ch l’ màcchin
diétra marina, nuη va beη?
Nello – Va beη sì, ma m’ par
ch nuη sei tant brav sol a
lam’ntàtt; sarìssi più brav si
parlàssi d’ l’ suluziòη!
Roldo – P’rché, tu c’ l’hai l’
suluziòη?
Nello – Io no, ma diggh sol
che tutti i coiòηi enn boni a
lam’ntàss e fa’ i bei sa quéi
ch ragiòn’n sa la panza, com
te.
Roldo – Io, invéc’, la suluziòη
c’ l’avrìa!
Giuànn – S’ntiη, dai, ma urla
fort com prima, cusì s’ntiη si
enn tutti dacòrd e dic’n ch sei
brav.
Giuànn – Alòra? Dai, nun acàda
ch lucchi!
Roldo – Ma ch’i neri ch viènn
su e ch port’n ‘ncò ch l’ calùr
africàn, ch c’ sciagàtt’n, io
darìa quàttr mitragliàt sotta ‘l
pel d’ l’àcqua e, quànd n’ha
affundàti ‘na d’cina, v’drai che
d’ barcòηi nun n’ viénn su
più!
Nello – Ma t’ par ch’enn lora
ch port’n ‘l calòr d’ l’Africa
quassù? Ma lassàη perd! P’r
tutt ch l’ màcchin parch’ggiàt
dria marina, co’ farìssi?
Roldo – P’r quéll m’tt’ria posti
d’ blocch ‘ntì ponti d’ l’autostràda e po’, p’r chi va a laurà
via lib’ra, p’r chi va a marìna,
parchégg’
ubbligatòri
‘nt’l
camp d’ Viulìη, o d’l Bord, e
po’ giù a piedi.
Nello – E p’r l’ tass?
Roldo – P’r quéll bisògna ch c’
pens un po’. Nuη so si è mei
a l’vall d’l tutt, o fall pagà sol
ma i più ricchi.
Giuànn – Io, invéc’, saprìa com
fa!
Nello – S’ntiη ma te.
Giuànn – L’varìa l’ cas ma chi
c’ n’ha più d’una e m’tt’ria
‘na bella tassa ma chi c’ha i
soldi in banca, o a la posta,
p’r aiutà ma i più purétti.

Roldo – Eh, sa va! Un ch’ha
fatt i sacrifìci ‘na vita, com
me, s’ha da ved a purtà via i
risparmi p’r fa cuntènti ma chi
nuη s’è sacrificàt p’r gnent.
Nello – Com? Adè, che ‘na
robba tocca ma te, t’inàlb’ri e
nuη t’ sta beη, mentr ma ch’i
altri i voli mett i posti d’
blocch, o ‘ì vo’ sparà addirittùra.
Giuànn – Cert, lu’ fa prest a
discùr, fa ‘l bell, l’ spiritòs,
dop, calca volta, si nuη c’
senn nuàltri a salvàll, trova
‘ncò d’arm’dià l’ bastunàt.
Roldo – P’rché! Quànd mai
m’avéti salvàt?
Nello – T’arcòrdi ch la volta,
quànd hai urlàt “Andàti a laurà, sfadigàti”, ma quéi ch
sciup’ràv’n davànti al cantiér.
Si nuη so io, ch t’ faggh
muntà su la vespa e t’ port
via, nuη so com andàva a f’ni;
già t’ tiràv’n i madòηi.
Giuànn – E quànd hai sfuttùt
ma ch do jesìni, ch vulév’n
pià i canéi, …nuη t’arcòrdi?
Roldo – Quéi m’hann propi
pruvucàt. M’hann pistàt sempr
d’intòrn, sa ch’i passi agrìcoli
e m’ scacciàv’n tutti i canèi.
Giuànn – Ma tu t’ pudévi scansà!
Roldo – Co’ t’ scansàvi. Quéi,
vist che io ‘ì piàva e lora no,
m’ s’guiv’n pass pass, fiη a
che, quànt ‘i ho s’ntiti a discùrr, m’è nuta vòia d’ coionài.
Nello – Ma co’ dicév’n?
Roldo – Ogni tant v’dev’n
qualch canèll ‘ncora lora, ma
siccòm, sai, c’hann ch’i toni e
ch l’ maη ruzz, abituàt a scarpì
l’rbàccia e a duprà la vanga, i
c’gav’n tutti e quànd ‘ì armanéva sol la scorza, ‘nt l’ maη,
“che jé vènga un be’, mèio
làssa lì ‘l corpo, piuttòsto che
fasse pià” dicév’n.
Nello – E alòra?
Roldo – Alòra io ‘ì ho ditt che
‘i duvév’n incantà ‘ì occhi
facènd un giughétt sopra l’acqua sa l’ maη e quànd ‘ì
avev’n intuntìti ‘i duvév’n tirà
su.
Nello – E com è andàta a f’ni?
Giuànn – E’ andàta che, si nun
arrìv io, ‘ì m’nav’n beη beη,
quànd Piétr ha dett ma lora ch
nuη s’ facéva a culmò e s’enn
resi cont ch Roldo ‘i piàva in
gir.
Nello – A volt è mei a sta zitti
che a parlà a vanv’ra!
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Serata finale presso “Le Rose” di Marina di Montemarciano

5° TORNEO IV CATEGORIA “MATCH POINT MONTIGNANO”
Con le finali disputatesi mercoledì 29 luglio, si è concluso con una
bella serata di tennis il “5° Torneo IV Categoria” organizzato dal
Match Point Montignano di Fulvio Greganti.
La manifestazione ha riscosso un numeroso successo a livello di
iscrizioni, cosa che ha consentito l’allestimento di 4 tabelloni: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile e doppio femminile.
A vincere sono stati, rispettivamente, Marco Rapaccini, Rachele
Butini, la coppia maschile Savelli/De Martinis e la coppia femminile
Fulgini/Pierleoni.
Questi i risultati nel dettaglio.
Singolare maschile. Quarti di finale: Baiocchi b. Diamantini 7-5 7-5;
Papili b. Dini 6-4 1-6 6-4; Rapaccini b. Bruschi 3-6 6-4 6-0; Verdinelli b. Gasperini 6-3 7-6.
Semifinali: Baiocchi b. Papili 6-2 6-2; Rapaccini b. Verdinelli pr.
Finale: Rapaccini b. Baiocchi 2-6 6-4 6-4.

Singolare femminile. Semifinali: Lombardi b. Jachetta 6-3 6-3; Butini b. Belardinelli pr.
Finale: Butini b. Lombardi pr.
Doppio maschile. Semifinali: Paoletti/Paoletti b. Solazzi/Lucidi 4-6
6-3 13-11; Savelli/De Martinis b. Giampieri/Fulvi 6-4 1-6 10-7.
Finale: Savelli/De Martinis b. Paoletti/Paoletti 6-2 6-2.
Doppio femminile. Semifinali: Fulgini/Pierleoni b. Jachetta/
Gregorini 6-4 4-6 10-6; Sandri Proietti/Alfonsi b. Paolini/Daidone 75 6-3.
Finale: Fulgini/Pierleoni b. Sandri Proietti/Alfonsi 6-4 4-6 10-6.
Memorial Furio Greganti. Dal 24 agosto si sta disputando, presso i
campi del Match Point Montignano, un torneo di singolare maschile
e femminile, riservato a giocatori e giocatrici di III e IV categoria
limitato 2.7, intitolato alla memoria di Furio Greganti, fratello del
Presidente del circolo Fulvio Greganti. I risultati saranno pubblicati
nel prossimo numero de il passaparola.
(filippo)

SAN SILVESTRO CALCIO RIST. FRECCIA AZZURRA

“ NUOVA AVVENTURA 2015/2016”
Lunedì 24 agosto abbiamo ricominciato la preparazione atletica per
il nuovo campionato di serie B che si preannuncia più “tosto” del
solito visto le retrocessioni dalla serie A di due squadre blasonate
come il Real Cesano e Vallone.
Dopo il 6° posto dello scorso campionato (Dove forse NON abbiam
creduto fino alla fine nei playoff), finito con una cena FANTASTICA al ristorante Freccia Azzurra che NON ci stancheremo mai di
RINGRAZIARE insieme all’altro sponsor ARTE VERDE, conclusa
con la consegna del premio “BRAVO 2014/2015” al giocatore Massimo CHIARUGI Marinelli, ci siamo ritrovati in estate a giocare il
“Torneo delle Frazioni” insieme ai “cugini” del Montignano, dell’Amatori Marzocca e del Real Casebruciate. Quadrangolare BEN organizzato dall’Olimpia Marzocca che ci ha visti uscire come VINCITORI… (DUE vittorie ai rigori…). Nella foto il presidente dell’Olimpia Marzocca Cerioni premia il nostro Presidentissimo Fabio
Baldoni.
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Montignanese; “forse” il colpo di mercato più
“COSTOSO” di tutto il calcio amatoriale Senigalliese.
A Tommy faccio i migliori auguri di un buon
rientro al calcio giocato dopo il grave infortunio dello scorso anno; se lo merita perché oltre
che essere un gran bel portiere, per questi livelli
(e lo dimostrerà anche in serie A), è anche e
soprattutto un BRAVO RAGAZZO. Questi i 6
partenti; ora arriviamo ai 6 nuovi arrivi, in verità 5 perché 1 è un ritorno, sto parlando di Matteo Canonico, quel
“ragazzino”, si proprio lui, il Veterinario, che dopo un paio di anni di
inattività torna a calcare i campi. Gli altri 5 sono: Umberto Albonetti, portiere ex Amatori Marzocca, anche lui dopo tre anni di inattività
ha deciso di “rimettersi” in gioco (er’n tre anni che ‘l c’rcav!!!). Da
Senigallia sono arrivati Simone Barucca, centravanti da 5/6 goal a
stagione (su rigore), ma un trascinatore nei “Dopo partita”, e Alessandro Falcinelli, anche lui “over 35”, centrocampista ex AS Senigallia, con tanta voglia di far bene, ma soprattutto di divertirsi, queste le sue prime parole davanti alle telecamere di TVRS
(tivurisparmiosansilvestro). Dal Ribeca è arrivato il terzino destro
Giacomo Medici. “Giocherà sicuramente perché è il genero dello
sponsor…”, queste le prime parole del Mister...
L’ultimo arrivato è Alessandro Conti, attaccante ex Montignanese, e
questo insieme a Tommy Burattini è stato il “colpo” più clamoroso.
Come siamo arrivati a questo “Scambio” è tutto un segreto… Un’estate troppo calda??? È stato un accordo tra i Presidenti? In una
delle tante cene tra ME e Gas (allenatore del Montignano)? Oppure
tra i due giocatori nonché GRANDI amici? Lasciamo a VOI il quesito senza risposta!!! A Senigallia NON si parla che di questo
“scambio” che ha del clamoroso… Era dai tempi di Baggio, dalla
Fiorentina alla Juventus, e di Ronaldo, dall’Inter al Milan, che non si
sentiva tanto vociferare. Ora non ci resta da vedere chi tra le due
società avrà fatto il miglior acquisto visto anche che si parla di
“Ingaggi” stratosferici: ...quello di Burattini è rimasto segreto, quello
di Conti è di 120 euro (12 al mese), quota che il GIOCATORE
METTERA’ per GIOCARE CON NOI… come tutti gli altri del San
Silvestro Calcio ...ahahhahahhahahhahah. A parte
gli scherzi, anche questo è il bello dell’Aziendale,
e prima di ogni cosa viene il divertimento, poi nel
calcio come nella vita MAI dire MAI, …può succedere di tutto e cambiare le cose da un giorno
all’altro. ULTIMO acquisto il VICE ALLENATORE: dopo tre campionati ci lascia Antonello
Santarelli, causa “Bocce al sabato”. A lui vanno i
nostri ringraziamenti per tutto ciò che ha fatto e
per avermi “Sopportato”. Al suo posto è arrivato
Marco Baldoni, ex terzino sinistro e “fiòl d’l Pr’sidènt” e già si vocifera che diventerà il MISTER
in poco tempo (magari).
Concludo con un arrivederci a dicembre e buon
(luciano olivetti)
campionato a TUTTI.

