
 

 

 
Le feste di Maggio e gli ultimi verdetti 
sportivi (calcio, boccetta, scherma, tennis) 

la fanno da padrona sulle pagine di questo nume-
ro.  
Tra le iniziative di Giugno ci piace sottolineare la 
25a edizione del Musica Nuova Festival, l’appun-
tamento annuale sotto il tendone della Festa sul 
Prato per i “Giovani di Ieri” e il nuovo evento dei 
fratelli Marconi. 
Nelle pagine centrali l’evento sportivo “Premio 
Renato Cesarini” che ha visto la presenza di tanti 
“big” dello sport calcistico italiano presso il ri-
storante Seta di San Silvestro. 
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FESTA SUL PRATO COL BOTTO 
Venerdì 20 Maggio DILUVIO, sembra-
va la fotocopia dello scorso anno e pen-
sare che avevamo invitato Lando & 
Dino per intrattenere gli ospiti nella 
prima serata della Festa sul Prato, poi 
per fortuna nel pomeriggio è tornato il 
sole e tutto è andato nel migliore dei 

modi. Lando & Dino hanno fatto lette-
ralmente “pisciare dalle risate” con il 
loro dialetto di Ppignà (Appignano) e il 
liscio ha fatto il 
resto per intrattene-
re la marea di ospiti 
arrivati da ogni 
dove. 
Sabato, nonostante 
la finale di Coppa 
Italia, ci avete se-
guiti numerosi e la do-
menica è stata con il 
botto: avete letteralmente 
occupato tutto lo spazio 
del campetto della par-
rocchia con Frenk e la 

sua truppa a farvi divertire 
alla ruota della fortuna, i bal-
lerini sempre molto apprezza-
ti, per finire con il liscio del “Gruppo 
Roberto Anselmi”, seguitissimo dagli 
appassionati di liscio. 
La festa è riuscita alla grande, GRAZIE 

a tutti i 90 lavoranti che si sono prodigati 
nei tre giorni della festa, alle cuoche che 
hanno lavorato no stop dalla mattina 

presto alla sera 
tardi, a chi ha per-
messo questo pre-
parando le strutture 
e facendo in modo 
che tutto funzionas-
se nei migliori dei 
modi. Un grazie 

anche agli SPONSORS 
che ci sostengono e sono 
parte fondamentale della 
Festa sul Prato. 
ARRIVEDERCI al 2017.     
    (fabio baldoni) 

Appuntamento per domenica 12 giugno 

I GIOVANI DI IERI  

ANCORA INSIEME 
Il Centro Sociale “Adriatico” e l’ACLI 
di S. Silvestro, in collaborazione con 
le Associazioni presenti sul territorio, 
nel tendone attrezzato messo a dispo-
sizione dal Circolo ACLI, organizzano 
la ormai consolidata iniziativa 

“Insieme ai Giovani di Ieri”, fissata per domenica 
12 giugno a San Silvestro.  
Questo il programma: 
Ore 10.00 S. Messa 
Ore 12.30 Pranzo sociale 
Ore 15.00 Momento di intrattenimento. 
Le adesioni si riceveranno entro l’8 giugno presso 
il Centro Sociale “Adriatico” (071/698900), ACLI 
S. Silvestro (071/665309), Tabaccheria Giorgetti 
(071/69050), ASD Castellaro 2001 (331.2738997), 
Frattesi Paolo (338.4402970), Oliviano Sartini  
(071/ 665049), Mauro Mangialardi (339.1403060) 
Giorgio Domenichetti (335.295021) e Rosi ivo 
(339.6053090). 
Per motivi organizzativi l’invito è rivolto a tutti 
coloro che nel corrente anno compiono 70 anni, 
può partecipare anche il coniuge che non ha rag-
giunto tale limite d’età. 
Dietro richiesta il C. S. “Adriatico”, aperto dal 
lunedì al sabato,  (ore 9-12 e 15-19), si attiverà per 
soddisfare eventuali esigenze di trasporto.  (dimitri) 

50’enni ALLA RIBALTA 

I 50enni di Marzocca, Montignano e 
Castellaro si sono ritrovati nella suggesti-
va cornice di “casa Ercole” a Belvedere 
Ostrense per festeggiare insieme il tra-
guardo dei 50. Alla festa, che si è tenuta 
lo scorso 28 maggio, hanno partecipato: 
Ercole Moroni, Gabriele Cameruccio, 
Sandra Santini, Vasco Catalani, Sonia 
Brecciaroli, Fabio Cimarelli, Moreno 
Mazzarini, Carlo Latini, Stefano Moretti, 
Serenella Valenti, Stefano Romani, Paola 
Rossini, Franca 
Fiacchini, Lau-
ra Montagna, 
Riccardo Cera-
sa, Mario Te-
sta, Carlo Pao-
lasini, Luigi 
Albani, Mauri-
zio Santarelli, 
Fabrizio Ar-
cangeli, Susan-
na Marchetti, 
Paolo Gaspari-

ni, Luca Mancini, Sergio Berti, Claudio 
Paladini, Stefania Greganti, Maria Anto-
nietta Cannone, Maurizio Mazzanti, Ka-
tia Piombetti, Gastone Iacussi, Paola 
Mengucci, Andrea Petrelli, Daniela Pel-
legrini, Marco Cecchini. 
La serata è stata preceduta dalla visita al 
cimitero per salutare Sonia Marchetti, 
Andrea Renzi e Raffaele Manocchi, loro 
coetanei, prematuramente scomparsi.       
   (i 50enni) 
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Un nuovo progetto artistico-culturale di Anna e Lorenzo Marconi 

IL BANCHETTO DEL PRINCIPE 
Il 31 dicembre 1502 avvenne l'episodio storicamente noto come 
“strage di Senigallia”. Ad ordirlo fu il Duca Cesare Borgia, figlio di 

Papa Alessandro VI, noto come “il 
Valentino”. 
L'associazione culturale “L'Estetica 
dell'effimero”, fondata da appena un 
mese dai Fratelli Marconi, celebra la 
sua nascita organizzando un evento 
ispirato a fatti realmente accaduti. 
L'intento è quello di far rivivere attra-
verso il “magnifico fatto”, come lo 
definì Niccolò Machiavelli, usanze ed 
atmosfere rinascimentali tese al limite 
tra realtà e fantasia.  
Venerdì 10 giugno 2016, dalle ore 20, 
si svolgerà presso le sale del Palazzo 
del Duca a Senigallia “Il Banchetto 
del Principe – Cesare, Lucrezia e il 
Machiavelli – Amori e veleni nella 

Senigallia dei Borgia”. L'evento, a pagamento, consiste in una cena in 
collaborazione con il ristorante “Tenuta il Giogo”. Di  ispirazione 
rinascimentale, sarà impreziosita da spettacoli, musiche e danze, non-
ché dalla presenza della corte dei Borgia tra i quali spiccano le figure 
di Cesare e Lucrezia. Il maestro delle cerimonie sarà il performer Prin-
cipe Maurice Agosti, già gran cerimoniere del carnevale di Venezia, 
che per l'occasione vestirà i panni di Niccolò Machiavelli. Gli abiti di 
nobili, dignitari e servitù saranno opera del costumista Massimo Eleo-
nori, sartoria Tul.ma, collaboratore della Compagnia della Rancia di 
Tolentino. Per il resto dei partecipanti, non è obbligatorio indossare 
abiti a tema, anche se per chi lo desiderasse, potrà affittarlo, ad un 
prezzo speciale, presso “Officina Operà” (officina.opera@yahoo.it – 
tel. 3663594376). 
Gli ospiti saranno coinvolti nella risoluzione di un enigma proposto da 
“Escapeit” ed il vincitore sarà premiato con un buono per giocare in 
una delle loro stanze in via Arsilli. Di seguito, nella sala del Trono, 
Machiavelli reciterà passi da “Il Principe” accompagnato da musica 
dal vivo dei maestri della scuola “Bettino Padovano”. Poi ancora esi-
bizioni di danze rinascimentali del gruppo “Quam Pulchra Es” e infine 
Spettacolo di Falconeria. 
In questa Private Preview si potranno così assaporare in anteprima le 
magiche atmosfere che caratterizzeranno la Rotonda a Mare durante la 
manifestazione estiva che porta il nome di “L'Estetica dell'Effimero”. 
Giunta ormai alla quinta edizione, avrà luogo dal 10 al 17 agosto e 
sarà il contenitore per una molteplicità di eventi che spazieranno tra 
varie forme artistiche legate dal filo conduttore della creatività e la 
riscoperta del bello. 
Per informazioni rivolgersi presso il laboratorio artistico Oriente-
xpress di Senigallia, tel. 071 7931236 oppure lesteticadelleffime-
ro@gmail.com o pagina facebook L'Estetica dell'Effimero. (dimitri) 
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ACLI SAN SILVESTRO CALCIO OVER 35 2015/2016 

ANCORA CAMPIONI!!! 
Per le attività sportive dell’Acli San Silvestro è un 
anno da incorniciare. Infatti, dopo aver vinto il Cam-
pionato Regionale di boccetta su strada, la squadra di 
calcio over 35 ha riconquistato, per la quinta volta in 
11 anni di partecipazioni, l’ambito Trofeo. Il campio-
nato si è rivelato durissimo da tutti i punti di vista, perché la mag-
gior parte delle altre squadre erano  forti e ben organizzate; difatti 
nella regoular season, pur avendo il miglior attacco con 37 reti (e 
si poteva fare meglio) e la miglior difesa con 18 reti subite dopo 
16 giornate, ci siamo classificati al 3° posto nella classifica gene-
rale dietro allo squadrone della Pensione Bice ed agli Amatori 
Marzocca (che secondo me era la squadra da battere). Ma come 
si sa, la differenza in questi casi la fa sempre il gruppo, ed infatti 
nei decisivi play-off non ce n’è stato più per nessuno. 

In semifinale, con un secco 3-1, 
abbiamo battuto gli Amatori Mar-
zocca di Grilli e compagni, vittoria 
che ci ha consentito l’onore di 
disputare per l’ennesima volta la 
finale (prevista lunedì 2 maggio)  
che ci vedeva di fronte, allo stadio 
Bianchelli, il Real Vallone, squa-
dra sempre ostica da incontrare. 
Ma lo squadrone sansilvestrese, 

consapevole delle sue potenzialità e con tutti i big in campo, si è 
imposto con un secco 3-0 in una finale che è stata davvero a sen-
so unico, aggiudicandosi il primo posto al torneo Uisp over 35 
2015/2016. 
Mi devo ripetere, ma  non posso non ringraziare tutto il gruppo, 
sia quelli che non sono mancati mai sia quelli che pur mancando 
in diverse giornate ci hanno dato lo slancio per arrivare fino in 
fondo. Un grazie al quadrato lo vorrei esprimere ai miei più stret-
ti collaboratori, in primis al nostro Presidente Onorario Luzietti 
Luciano che ha voluto fortemente che la squadra partecipasse 
ancora a questo torneo, a Catani Luigi che insieme al sottoscritto 
ha condiviso le scelte tecniche, a volte sofferte ma sempre nel 
rispetto reciproco e per il bene della squadra (poi risultate vincen-
ti), a Bartoccio Maurizio, altro dirigente che quest’anno, essendo 
infortunato, ci ha dato un aiuto morale specialmente nei momenti 

difficili (e ce ne sono stati), ai senatori della squadra (Pesaresi, 
Morsucci, Simonetti ecc…). Inoltre un grazie di cuore ed un 
doveroso ringraziamento va a Circolo Acli San Silvestro, il no-
stro sponsor ufficiale, che da diversi anni ci permette di iscriverci 
e di divertirsi, al nostro veterano Fulvio Pianelli (Plastica Valmi-
sa) che con i suoi 52 anni (e in campo non si notano) nel momen-
to del bisogno ci da una mano nella gestione economica, ed alla  
moglie del Presidente, Luzietti Paola, che  al lunedì ci fa trovare 
le divise sempre pulite e stirate, il thè caldo e tutto l’occorrente 
per andare a giocare la partita. 
Scrivo tutto questo dopo che la squadra lo scorso 27 maggio si è 
ritrovata al Ristorante Freccia Azzurra di San Silvestro a cena (e 
che cena) per festeggiare la grande vittoria. Perché il motto è 
sempre quello: “partecipare è bello ma vincere è meglio”. Buona 
estate a tutti. Ci risentiamo a settembre.       (mister marco ferretti) 

In vista della prossima stagione agonistica 

OLIMPIA FEMMINILE C5: SI CERCANO RAGAZZE 
Terminato il campionato, la dirigenza biancazzurra del C5 
femminile è impegnata per cercare nuove ragazze appassio-
nate di calcio per rinforzare, qualitativa-

mente e numericamente, la rosa da mettere a 
disposizione del riconfermato mister Socci. Anche 
nel prossimo campionato, che prenderà il via a fine 
settembre o inizio ottobre, l'Olimpia Calcio parteci-
perà alla serie C Regionale, un torneo importante ma 
anche impegnativo, per cui è necessario, vista l'espe-
rienza della stagione appena trascorsa (tante assenze 
per infortuni, indisponibilità lavorative e personali 
che hanno indebolito la squadra), immettere nell'or-
ganico forze fresche. La speranza è dunque quella di 
trovare ragazze disposte a mettersi in gioco.  
“Mi piace sottolineare e ricordare - ci dice il dirigente Giancarlo 
Perlini - che Chiara Brutti, cresciuta nella nostra Olimpia Calcio, 
attualmente in forza al Falconara, è stata convocata nella selezione 
nazionale under 16 (vedi foto). Per me e per tutto il nostro ambiente è 
davvero una bella soddisfazione perché Chiara ha iniziato a giocare a 
calcio proprio con l’Olimpia”.                            (filippo) 
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Lo scorso 21 maggio l’ultima corsa 

PEPPE GIULIANELLI  IN PENSIONE 
Per 35 anni Giuseppe Giulianelli è stato autista in servizio presso la ditta Bucci 
di Senigallia, e di questi 35 anni ben 25 anni, con il suo autobus, ha portato a 
scuola di prima mattina, e poi a casa a pranzo, generazioni di scolari di Marzocca 

e Montignano. L’autobus era un po’ la sua 
seconda casa tanto che durante la notte era 
solito parcheggiarlo nel cortile della sua casa 
di campagna lungo via della Draga a Monti-
gnano. 
Da tutti i familiari, con la moglie Bruna ed i 
figli Lorenzo e Giordano in prima fila, tanti 
auguri per il raggiungimento di questo im-
portante traguardo.  
Dai tanti ragazzi che ha “scorazzato” mes-
saggi di saluto per il “loro” autista. 
Peppe coglie l’occasione di queste righe per 
ringraziare tutti per la testimonianza d’affet-
to ricevuta.       (i familiari) 

Peter & the Wolf  
Come ogni anno la scuola di danza Boomerang Dance 
chiude l'anno con uno 
spettacolo e quest'anno 
è la volta di "Peter & 
The Wolf".   
Le ragazze si esibiran-
no lunedì 6 giugno, 
alle ore 21.15, al teatro 
La Fenice di Senigal-
lia.  
Per info biglietti chia-
mare allo 071698275.  
Vi aspettiamo numero-
si...non potete manca-
re.   (boomerang dance) 

Al via da questa mattina gli appuntamenti della rassegna della nuova musica 

MUSICA NUOVA FESTIVAL 25a EDIZIONE 

Il Musica Nuova Festival, rassegna della 
nuova musica, è giunta alla XXV edizione 
2016. Organizzato dall’Associazione Musi-
ca Antica e Contemporanea, in collabora-
zione con il Comune di Senigallia, prevede, 
oltre alle esecuzioni musicali, incontri con 
famosi compositori, poeti, scrittori e musico-
logi tra i massimi esponenti della cultura 
italiana ed internazionale. Nelle passate edi-
zioni ha avuto più volte ospiti prestigiosi, 
quali i Maestri Franco Donatoni, Ennio Mor-
ricone, Salvatore Sciarrino, Roman Vlad, 
Francesco Pennisi, l’Orchestra A. Toscanini, 
Ada Gentile, Giacomo Manzoni, Giorgio 
Gaslini, Vittorio Fellegara, Enzo Restagno, 
Luciano Chailly, ecc… Nel corso degli anni 
ha avuto il piacere di organizzare degli even-
ti che hanno letteralmente affascinato il pub-
blico: alcuni compositori contemporanei 
hanno appositamente composto musiche, con 
effetti davvero suggestivi, su liriche dei Poeti 
che erano presenti in sala come Edoardo 
Sanguineti, Mario Luzi, Franco Scataglini, 
Carlo Lucarelli, Maria Luisa Spaziani, Gian-
ni D’Elia, Angelo Ferracuti, Fran-
cesca Merloni, Umberto Piersanti, 
Dacia Maraini, Patrizia Valduga, 
Valerio Magrelli, Maurizio Cucchi, 
e tanti altri; inoltre ha prodotto e 
pubblicato alcuni CD monografici 
relativi ai poeti e scrittori di cui 
sopra. Altrettanto entusiasmanti 
sono stati gli appuntamenti dedicati 
alla danza, alla pittura, al teatro, 
all’arte in genere in connubio con 
la nuova musica. A tal proposito 
sono stati ospiti diversi artisti come 
Pier Augusto Breccia, Giovanni  Schiaroli, 
Mario Giacomelli, Mariano Rigillo, ecc… Il 
festival anche quest’anno propone un pro-
gramma molto vario, in gran parte incentrato 
sulla musica del ’900 e contemporanea, de-
stinato ad un pubblico eterogeneo. Le serate 
del 4 giugno e del 20 luglio sono dedicate in 
particolare ai ragazzi, inoltre la musica si 
unisce con la narrativa, la poesia, il cinema e 
il melologo anche con interpreti d’eccezione 
come la famosa scrittrice Dacia Maraini (26 
giugno), la giovane Denise Tantucci (3 lu-

glio), l’Orchestra G. B. Pergolesi di Fermo 
(18 giugno), il Sax Ensemble (24 giugno), la 
compositrice Rossella Spinosa (12 luglio) e 
l’attrice Vanessa Gravina (14 luglio). L’ulti-
mo l’appuntamento, dedicato al passato 
(Delpriori- Fragassi il 17 settembre), sarà 
unito al contemporaneo con il Concorso di 
composizione A. Manoni. 
Primo appuntamento 
L’Educazione alla Pace, che oggi è una pre-
occupazione di tanti, non va intesa come 
garanzia del perpetuarsi di una situazione di 
comodo attraverso il mantenimento di una 
pace di facciata, che è assenza di conflitti 
solo perché non è dato spazio al conflitto, ma 
si delinea come addestrarsi a cercare insieme 
tutte le possibili soluzioni conflittuali. Ciò 
presuppone la capacità di saper rispettare i 
diritti di tutti e dei più deboli, in particolare, 
in quanto più esposti. Siccome nella fascia 
dei più deboli i bambini sono al primo posto, 
è a loro che va rivolta la massima attenzione.  
Da questo discorso parte il libro intitolato “I 
diritti e (rovesci) del popolo dei bambini” del 

Maestro Marco Moschini, che sarà il prota-
gonista del primo appuntamento della mani-
festazione Musica Nuova Festival 2016 
ormai giunta alla venticinquesima edizione; 
si parte dunque sabato 4 giugno 2016 alle 
ore 9.30 con un incontro – laboratorio del 
Maestro Marco Moschini (famoso per la sua 
attività didattica con i ragazzi e per i suoi 
libri dedicati ai ragazzi) presso la Scuola 
Primaria L. Pieroni di Montignano, per pro-
seguire sempre nella serata di sabato 4 giu-
gno alle ore 21.00 presso la Piazza G. Bru-

no di Montignano, in cui l’Associazione 
Musica Antica e Contemporanea, in collabo-
razione con l’Istituto Comprensivo Senigal-
lia Sud-Belardi, il Centro sociale Adriatico 
di Marzocca, la Biblioteca L. Orciari, l’Ass. 
Promotrice Montignanese, la Parrocchia S. 
Giovanni Battista, l’Ass. Teatrale La Sciabi-
ca, il Coro S. Giovanni Battista, allestiranno 
il divertente  spettacolo “I  diritti dei bambi-
ni”,  per voci recitanti, coro di voci bianche, 
orchestra di fiati, pianoforte e percussioni e 
attori. Sarà presente un cast nutrito di perso-
ne, l’Orchestra G. B. Pergolesi di Fermo, il 
coro di voci bianche e voci recitanti della 
Scuola L. Pieroni di Montignano, gli attori 
delle Ass. La Sciabica e Coro S. Giovanni 
Battista, voce narrante Gina Gialanella, il 
tutto diretto dal M° Roberta Silvestrini, Re-
gia degli attori mimi Donatella Angeletti. La 
serata prevede l’incontro con l’autore del 
libro di cui sopra, per proseguire poi con lo 
spettacolo musicale. Un appuntamento non 
strettamente dedicato ai ragazzi ma soprat-
tutto rivolto agli adulti per riflettere e medi-

tare sul popolo dei bambini. In 
caso di cattivo tempo lo spettacolo 
si terrà presso la Scuola Elementa-
re di Montignano. 
Secondo appuntamento 
Piazza G. Bruno di Montignano – 
sabato 18 giugno 2016 – ore 21,00 
 “la musica e il cinema” 
Orchestra Giovanile d’archi e 
fiati  
Coro S. Giovanni Battista 
Associazione Nelversogiusto 
Direttore M° Donato Reggi 

Musiche di Piovani, Morricone, Bacalov, 
Chaplin. 
In caso di cattivo tempo lo spettacolo sarà 
presso la Chiesa S. Giovanni Battista di 
Montignano. 
Terzo appuntamento 
Chiesa S. Giovanni Battista di Montignano – 
venerdì 24 giugno 2016 – ore 21,00 
“concerto per S. Giovanni Battista” 
Sax Ensemble 
Musiche di Piazzolla 
     (ass. musica antica e contemporanea) 
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Una “1a edizione” strepitosa. Ospiti illustri invadono il ristorante “Seta” di San Silvestro. 

Premio  Renato  Cesarini 
Renato Cesarini nasce a San Silvestro di Senigallia 

l’11 aprile del 1906, nella prima casa a destra imboccando strada di 
Squartagallo dall’Intercomunale. I genitori si erano lì trasferiti, dopo 
il matrimonio, dalla vicina frazione del Castellaro, ove i Cesarini 
risiedevano già da lungo tempo (la casa è ancora saldamente in piedi; 
in strada degli Ulivi, appena imboccata, sulla destra). 
Nel 1907, con la sua famiglia, emigra in Argentina. Oggi, a Marzoc-
ca, vivono ancora alcuni suoi parenti. 
Nel 1930 rientra in Italia come calciatore, acquistato dalla Juventus. 
Muore, nella sua Buenos Aires, il 24 marzo 
del 1969. 
Il 3 agosto del 2003, nella frazione di Castel-
laro, al confine con quella di San Silvestro, 
viene eretto un monumento in suo ricordo; 
opera del rinomato scultore Romolo Augusto 
Schiavoni. 
Nel 2006 l’u.s.d. Olimpia calcio, per comme-
morare il centenario della nascita, organizza 
un torneo interregionale per la categoria 
“Giovanissimi”, oltre ad un seminario in col-
laborazione con la FIGC-LND Marche. 
Fatto questo breve, ma doveroso, preambolo 
per meglio intendere il significato delle cose, 
entriamo nel vivo dell’evento mediatico-
sportivo di rilevanza nazionale, che ha interessato nuovamente l’indi-
menticata figura del nostro Renato Cesarini, noto per il suo gol al-
l’Ungheria, all’ultimo minuto di gara, che dà la vittoria all’Italia per 
3-2; era il 13 dicembre del 1931. Già altre reti Renato aveva segnato 
sul finire della partita, per cui i giornalisti sportivi cominciarono ad 
individuare quel momento topico della 
gara come “zona Cesarini”; definizione che 
nel breve entrò a far parte del gergo calci-
stico e non solo. 
Tutta la manifestazione si è tenuta al risto-
rante “Seta” di Marco Cimarelli, in quel di 
San Silvestro. 
Marco già da tempo aveva maturato l’idea 
di questa particolare, lodevole ed interes-
sante iniziativa, ma non aveva mai avuto 
alcun supporto dal territorio interessato 
(Senigallia in particolare). Si sa, il Cima-
relli è persona tanto caparbia quanto capa-
ce, e non ha mai abbandonato quel proposito, giudicandolo meritevo-
le di attenzione e realizzabile, oltre che viatico di immagine e non 
solo, tanto che il 17 del mese scorso, senza non pochi sacrifici, è 
riuscito a metterlo in pratica. 
Ovviamente Marco mette a disposizione il suo locale e quanto neces-
sario per l’intrattenimento pomeridiano e serale, lasciando ad altri 
l’organizzazione di tutta la kermesse. Sarà infatti Floriano Bini con i 
suoi collaboratori a definire l’articolazione e l’operatività del Premio, 
nei tempi e nei modi; a definire il genere di premio; 
a provvedere per gli ospiti ed i coordinatori. 
La manifestazione è stata seguita in toto dal canale 
sportivo di Sky tv, che aveva allestito in loco lo 
stand interviste, dedicandogli ampio spazio mediati-
co. Il Tg3 il giorno successivo ha trattato l’argo-
mento; come pure Tv Centro Marche nei giorni 
seguenti. 
Tanti i personaggi di rilievo del mondo sportivo, 
calcistico in particolare, presenti alla serata, che 
andiamo ad elencare in ordine alfabetico: Josè Alta-
fini (ex calciatore di Milan, Napoli, Juventus; Bra-
sile); Eusebio Di Francesco (allenatore Sassuolo); 
Evaristo Beccalossi (ex calciatore di Brescia e In-
ter); Giovanni Galli (ex portiere di Fiorentina, Mi-
lan e Napoli); Mauro Gibellini (ex calciatore di 
Bologna, Cesena e Verona); Eros Pisano (calciatore 
dell’Hellas Verona, ex Palermo e Genoa); Fabrizio 

Ravanelli (ex calciatore di Perugia, Juventus, Middlesbrough, Marsi-
glia, Lazio, Dundee, Derby County; ex allenatore dell’Ajaccio); Wal-
ter Sabatini (Direttore Sportivo della Roma); Arrigo Sacchi (ex alle-
natore di Parma, Milan, Atletico Madrid e della Nazionale Azzurra); 
Ivan, detto Ivika, Surjak (ex calciatore di Hajduk Spalato, PSG, Udi-
nese e Real Saragozza; Jugoslavia). 
Altri importanti personaggi di rilievo, che hanno partecipato alla 
serata, in particolare giornalisti, sono stati: Paolo Assogna (Sky); 
Riccardo Cocchi (conduttore radio Rai “Zona Cesarini”); Matteo 

Dalla Vite (Gazzetta dello Sport); Guido 
D’Ubaldo (Corriere dello Sport-Stadio); Pier-
luigi Pardo (Mediaset, conduttore di “Tiki 
Taka”); Carlo Paris (giornalista sportivo e già 
direttore Rai3). 
Conduttrice della serata è stata la giornalista 
Rai Federica Peluffo. 
Tra le diverse autorità nostrane spicca la figu-
ra del Sindaco di Senigallia Maurizio Man-
gialardi, accompagnato dall’Assessore e Vi-
ceSindaco Maurizio Memè e dall’Assessore 
Enzo Monachesi; Sindaco che ha fatto gli 
onori di casa ai tanti ospiti e provvedendo alla 
consegna di un premio-ricordo  
A Marco vogliamo chiedere un suo pensiero e 

le sue considerazioni su quanto avvenuto: “Di Cesarini voglio ripor-
tare un aneddoto, raccontatomi direttamente da Omar Sivori, quan-
do nel 2006 venne al mio ristorante con Luca Pagliari. Omar rac-
conta di quando con la Juventus erano in trasferta a Berlino ed ai 
bordi della piscina nell’hotel che li alloggiava, Cesarini sfidò con 

una scommessa in denaro, quanti erano ai 
bordi della vasca in sua compagnia (Sivori 
compreso), dicendo che si sarebbe buttato 
in acqua pur non sapendo nuotare; oltre-
tutto l’acqua non era proprio calda. La 
sfida venne ovviamente accettata e lui 
senza troppo pensarci si butto in piscina, 
vestito. Qualcuno dovette andarlo a pren-
dere, perché si stava affogando. I presenti 
erano un po’ sorpresi e sconcertati per 
l’avvenimento, ma lui non fece in tempo ad 
uscire che subito pretese ed ottenne di 
essere pagato per la scommessa. Come 

risaputo, Cesarini era un scialacquatore di denaro, tra donne, gioco 
e quant’altro. 
Per come è andata la manifestazione non ho che da essere compia-
ciuto. Ogni cosa è scivolata per il verso giusto; gli ospiti sono stati 
soddisfatti, tanto che qualcuno ha fatto pervenire ulteriori ringrazia-
menti. Certo, ogni cosa può sempre essere realizzata meglio, per cui 
anche noi nella prossima edizione cercheremo di migliorarci, forti 
dell’esperienza acquisita ed anche perché i tanti che ci hanno aiuta-

to hanno già confermato la loro disponibilità per 
l’anno venturo. Come avrete notato, molte testate e 
ed alcune tv italiane hanno già parlato del Premio 
Cesarini, ma la eco della kermesse ha anche travali-
cato i confini nazionali, raggiungendo la lontana 
Argentina, dove Renato Cesarini gode di molta noto-
rietà e considerazione; infatti due giornali nazionali 
hanno là riportato con discreto rilievo l’avvenimento 
qui consumato. Dal momento che mi sono esposto ed 
impegnato in prima persona, non posso che ribadire 
la soddisfazione mia e di mia moglie Laura, per il bel 
risultato e perché siamo riusciti a portare alla ribalta 
il nostro territorio, in particolare piccole frazioni 
come San Silvestro e la vicina Castellaro”. 
Il premio per il gol in “zona Cesarini” è andato ad 
Eros Pisano, difensore dell’Hellas Verona, che nella 
4a di campionato (29 settembre 2015) ha segnato in 
trasferta un gol all’Atalanta nell’ultimo minuto di 

Il mister del Sassuolo Eusebio Di Francesco, 
Arrigo Sacchi e il Sindaco Maurizio Mangialardi 

Laura e Marco 

Josè Altafini 
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gara (96’ 10”), dando il pareggio alla sua squa-
dra. Pisano nasce a Busto Arsizio il 31 marzo del 
1987; oltre che nel Verona, ha militato in diverse 
altre squadre, tra le quali Palermo e Genoa. 
Il premio per i tanti ospiti è stato realizzato dallo 
scultore jesino Massimo Ippoliti, il quale con 
estrema semplicità ed efficacia ha saputo rappre-
sentare in un’opera scultorea in bronzo, decisa-
mente contenuta, tutto il significato del momento 
che ha dato origine al Premio, cioè il gol all’ulti-
mo istante. Nella composizione è infatti rappre-
sentata la sagoma di una sfera, seguita da una 
vistosa scia, che sta per entrare in rete mentre la 
partita volge al termine; momento quest’ultimo 
rappresentato da un simbolico vetro (la fine della 
partita), appena a contatto di un “pallone”, forte-
mente e decisamente colpito all’indirizzo della 
porta avversaria. 
Gli addobbi stilizzati in carta, floreali e non solo, 
sistemati ai tavoli per l’aperitivo e la cena sono 
stati opera di Teresa Calef, titolare di Casatere-
sa,  specialista del settore ed operante nella sua 

abitazione in fondo a strada della Romana a San 
Silvestro. 
Marco Cimarelli, patron del ristorante “Seta”, 
ringrazia sentitamente quanti si sono adoperati 
per la riuscita dell’iniziativa: la lunga lista degli 
sponsor, che hanno dato il loro indispensabile e 
significativo contributo; chi ha coadiuvato nelle 
varie fasi organizzative. Un ringraziamento parti-
colare lo rivolge all’amico Andrea Rimini, titola-
re dell’Iceservice di Jesi, che si è dimostrato 
“splendido” come sempre. 
Vogliamo sottolineare il grande significato di 
questo Premio, che speriamo abbia un seguito, 
per il valore dello stesso e quanto rappresenta. 
Vogliamo anche far presente che la piccola fra-
zione di Senigallia, San Silvestro appunto, ed il 
suo ormai più famoso ristorante (Seta), sono 
saliti alla ribalta interregionale, figurando sulla 
stampa locale e nazionale (“La Gazzetta dello 
sport” e “Stadio-Corriere dello sport”) e sul pic-
colo schermo (Rai 3; Tv Centro Marche e Sky 
sport). 
A conclusione, esterniamo il fatto che per le 
diverse iniziative, intraprese nel tempo a ricordo 
del calciatore Renato Cesarini, il passaparola ha 
pubblicato diversi articoli: 1994, luglio; 2003, 
luglio, agosto e settembre; 2006, maggio, giugno, 
luglio e ottobre. Sottolineiamo che nel libro Vec-
chio borgo marinaro (evandro & mauro – 2007) 
gli è stato dedicato un intero paragrafo (il 12.5). 
Nel 2006 Luca Pagliari ha scritto un libro sulla 
sua figura: “Zona Cesarini. Il calcio, la vita”; 
edito dalla Bompiani. 
Vista la rilevanza dell’avvenimento trattato, por-
giamo alla nostra comunità un semplice quanto 
fiducioso arrivederci al prossimo anno, per la 2a 
edizione del Premio Renato Cesarini.   (evandro) 

Una Festa strepitosa    
Allora, com'è andata la Festa del Cuntadin quest'anno? Non solo fra gli 
addetti ai lavori, ma fra tutti coloro che hanno a cuore il tradizionale evento 
montignanese questa è la domanda che si sente più di frequente in questi 
ultimi giorni. Beh, la risposta non può che essere: bene, anzi, molto bene! Non sono 
soltanto i freddi numeri a dirlo, ma, anzi, tutti i sorrisi, le belle parole e il calore di tutti 
coloro che hanno vissuto questa Festa, come sempre con grande entusiasmo. Già dalla 
serata di giovedì si è potuta notare una buona affluenza di pubblico, attratto soprattutto 
dalle novità culinarie come il maialino alla griglia; poi, venerdì sera, il meteo ha fatto i 
capricci, cominciando a buttare giù acqua fin dal pomeriggio, proseguendo per tutta la 

sera. È in questa occasione, però, che si è avuta la 
dimostrazione più grande di quanto possa attirare la 
Festa: incurante della pioggia scrosciante, la gente ha 
riempito l'area con i tavoli, al coperto come da tradi-
zione, e ha tenuto occupati cuochi, camerieri, cassieri, 
baristi e sparecchiatori per tutta la serata, quasi co-
gliendo di sorpresa lo staff che, vista la situazione 
meteo, non si aspettava un'affluenza così grande. A 
questo proposito, l'Associazione Promotrice Monti-

gnanese vuole ringraziare tutti gli amici della Festa: vedere i tavoli pieni in una serata in 
cui non si avrebbe voglia neanche di uscire di casa è una soddisfazione enorme, che 
ripaga di tutti gli sforzi profusi per rendere questa manifestazione ogni anno sempre più 
speciale. Unici rammarichi sono quelli di non aver potuto godere del concerto degli “Hot 
Pants”, una rock band formata da ragazzi delle nostre parti, e di non aver dato vita al 
raduno di moto custom, che si era organizzato in collaborazione con il moto club SP 360 
di Montignano e alla concessionaria Route 76 di Jesi. Ra-
gazzi, sarà per il prossimo anno. 
Se il venerdì è stato sorprendente, il sabato è stato un auten-
tico successo. Il meteo clemente, la presenza degli espositori 
del mercatino, i giochi a premi, i trattori d'epoca e, novità di 
quest'anno, la presenza dello spazio giochi per bambini a 
cura degli organizzatori della “Festa dei Fioli” di Marina di 
Montemarciano (il quale, ad onor del vero, ha attratto tantis-
simi bambini, ma ha anche acceso la curiosità di molti adul-
ti) hanno movimentato Montignano fin dalle prime ore del pomeriggio. Al calar del sole, 
gran parte dei tavoli erano già occupati ed è cominciato il gran da fare, per deliziare tutti 
con una cena davvero “super”, con l'alta qualità dei piatti della tradizione contadina, le 
novità, tra cui i buonissimi gnocchi con sugo alla papera e il richiestissimo tiramisù 
prodotto da noi; il tutto proposto con la formula, ormai consolidata, del servizio al tavo-
lo, servizio che quest'anno non ha avuto niente di cui rimproverarsi: bravi tutti! Nel do-
pocena, solito successo dell'orchestra di Roberto Anselmi, ormai una garanzia per quan-
to riguarda il divertimento per tutte le età, e grande spazio ai giochi a premi. Purtroppo, 
durante la serata è tornata la pioggia a far “compagnia”, ma anche in questa situazione 
c'è da segnalare la notevole presenza di ragazzi che, anche dopo la fine del concerto e la 
chiusura delle cucine, si è trattenuta per fare quattro chiacchiere ai tavoli sotto al tendo-
ne o presso il bar, con i membri dello staff rimasti. Anche questa è una bella testimo-
nianza di quanto una festa come questa possa unire e far stare bene. 
Il gran finale è stato domenica: fin dal mattino, con il giro e la benedizione dei trattori, 
arrivando a mezzogiorno con il pranzo, per poi proseguire nel pomeriggio con la grande 
sfilata “Carnevale di Primavera”. Anche quest'anno i fratelli Anna e Lorenzo Marconi 

hanno stupito tutto il pubblico che ha letteralmente 
affollato i Giardini 8 Marzo, proponendo alcuni tra i 
loro abiti di Carnevale più belli in una sfilata che è 
diventata un vero e proprio show, condotto dai bra-
vissimi Mauro Pierfederici e Donatella Angeletti. E 
visto che in questo 2016 si è fatto un gran parlare 
del primo premio vinto dai fratelli Marconi al Car-
nevale di Venezia con “I bagnanti di Senigallia”, 
durante la sfilata anche chi non è stato a Venezia ha 

potuto ammirare dal vivo gli abiti in questione: gli applausi sono stati tutti più che meri-
tati. Finito lo show, come sempre accade, non c'è stato un attimo di riposo per i 
“lavoranti”, che hanno dovuto fare gli straordinari già dal dopo pranzo per organizzare e 
preparare l'occorrente per la cena. A questo proposito, l'Associazione si scusa con tutti 
coloro i quali si sono sentiti rispondere che il piatto da loro scelto era terminato, ma 
questa non può che essere la prova più lam-
pante dell'incredibile successo di questa 34esi-
ma edizione della Festa del Cuntadin. 
L'Associazione Promotrice Montignanese 
ringrazia di cuore tutti, davvero tutti, con la 
promessa di migliorare ancora il prossimo 
anno, e ricorda che le foto della Festa sono 
d is p o n i b i l i  s u l  s i t o  i n t e r n e t 
www.promotricemontignanese.it.  
        (ass. prom. montignanese) 

Pierluigi Pardo ed Evaristo Beccalossi 
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Boccetta su strada categoria “ FIGeST”  

ACLI SAN SILVESTRO  

VICE CAMPIONI ITALIANI 
Clamoroso in località Pietralunga, in provin-
cia di Perugia. Il 28 e 29 maggio scorso si è 
svolto il 12° campionato italiano FIGeST 
di Boccia alla Lunga, “Boccetta su strada”. 
Due squadre sansilvestresi, sabato 28, hanno 
partecipato alle fasi finali, assieme ad altre 20 forma-
zioni, qualificandosi entrambe per la semifinale della 
mattina di domenica 29. 
La formazione “senior”, guidata da Marco (Becco) 
Ferretti e la formazione “junior”, capitanata dall’over 
60 Oliviano (Oliver) Sartini, primeggiando nei propri 
gironi di semifinale, sono entrate di diritto nella finalis-
sima raggiungendo già un grande successo. Nella Fina-
lissima, a 6 squadre, affrontavano tre squadre di Pesaro 
ed una di Perugia. 
Il percorso di circa 1500 metri, quasi tutto pianeggiante, 
si addiceva alle nostre formazioni. La squadra “senior”, 
con un fantastico recupero, è riuscita a raggiungere la 4a 
posizione mentre i “junior” sono stati privati della vitto-
ria finale dalla squadra “Merlo Team” di Pesaro per soli 
10 cm (questo è il clamoroso). Risultato finale, quindi, 

un 2° ed un 4° posto che, visto come si è svolta la gara, 
sa di beffa. 
La foto ritrae le nostre due squadre in posa sotto il tor-
rione del centro storico di Pietralunga. 
Formazione Senior: Fiorenzo Paoloni, Massimiliano 
Bottegoni, Sauro Silvestri, Marco Ferretti, Andrea Mor-
succi, Matteo Renzi, Denis Fratini. 

Formazione 
Junior: Da-
niele Basconi, 
F r a n c e s c o 
Paoloni, A-
lessio Tinti, 
Diego Sartini, 
Nicolas Gia-
cani, Jacopo 
Luzietti ed il 
“tutor” Oli-
viano Sartini. 

Non possiamo e non vogliamo dimenticarci dei nostri 
due simpatizzanti Fabio Moroni e Alessandro Tinti (l’ 
Secc e ‘l Cut) che ci seguono ovunque. Grazie a tutti di 
cuore.  
Bravi Ragazzi!!!   (direttivo acli san silvestro) 

TUTTI SUL PODIO GLI UNDER 14 
Tutti a podio gli atleti del Club Scherma Senigallia partecipanti al 
Campionato Regionale under 14. Nell'ultima gara stagionale, svol-
tasi sulle pedane di Osimo, i sei 

atleti senigalliesi partecipanti alla ga-
ra, guidati dall'Istruttore Nazionale Lorenzo 
Cesaro, hanno ottenuto eccellenti risultati. 
Nella categoria Giovanissimi di fioretto si 
laurea Campione Regionale Alfredo Sartini. 
Nella finale al cardiopalma disputata con il 
suo compagno di club Carlo Olivetti, Sartini 
ha avuto la meglio per 7 a 6; Olivetti, secon-
do classificato, è quindi Vice Campione re-

gionale. 
Nella cate-
goria Ma-
schietti di 
fioretto 
Michele 
Bucari è Vice Campione regionale; ancora 
una volta Greganti del Club Scherma Jesi si è 
aggiudicato il titolo regionale. Sempre nella 
stessa categoria terzo classificato il senigal-
liese Simone Santarelli. Nella categoria Bam-
bine di spada è Vice Campione regionale 
Maya Cingolani, che sale per la prima volta 
sul podio con un ottimo risultato. Nella cate-
goria Bambine di fioretto si classifica al terzo 
posto Giada Romagnoli, dopo l'ottavo posto 
ottenuto qualche settimana prima al Campio-

nato Italiano, sempre di fioretto. Una stagione piena di tanti podi che fanno ben 
pensare per il futuro della scherma senigalliese. 

LA SQUADRA DEGLI ESORDIENTI 

AL 2° POSTO REGIONALE 
A Fermo si è disputata l'ultima gara stagionale del Gran Prix regionale esor-

dienti, che ha portato un ottimo 
Secondo posto al Club di Monti-
gnano nella classifica finale tra i 
dodici club schermistici marchi-
giani. 
Andando sui singoli risultati, 
nonostante sia salita sul terzo 
gradino del podio, nella classifi-
ca del ranking marchigiano 
Chiara Baldoni conclude la sta-
gione al primo posto nella cate-
goria dei 2007. Nella stessa 
categoria vince per la prima 

volta una gara regionale Margherita Frulla, che chiude nel ranking al quinto 
posto; Rebecca Venturini, quinta in gara, chiude invece nel ranking al quarto 
posto. Sempre nella categoria 2007, questa volta maschile, Matteo Montironi 
sale in gara nel secondo gradino del podio e per pochi punti chiude la stagione 
come secondo nel ranking marchigiano. Nella stessa categoria, quinti pari meri-
to Tommaso Romagnoli, Francesco Berti, Nicola Bartolini, Pietro Campodoni-
co e Lorenzo Pacini.  
Nella categoria 2005 femminile Eimy Cecchi sale sul terzo gradino del podio e 
chiude la stagione quarta in 
classifica. In questa stagione 
tanti bambini e bambine si 
sono divertiti a tirare in pe-
dana nel piccolo club locale 
e insieme, come nella stagio-
ne precedente, hanno portato 
il Club ad un passo dalla 
vetta marchigiana. Ottimo il 
lavoro del Maestro Cecchi e 
dell'Istruttore Cesaro. 
 (club scherma monti-
gnano marzocca senigallia) 
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Chiacchere In piazza…196                     (di Alberto) 

Giuànn – Com  mai  nuη  t’  sei  
mai  fatt  ved,  ‘sti  giòrni? 
Roldo – Ma  sta  zitt.  So’  sgap-
pàt  ogg’,  ma  m’  par  da  ess  
‘n  stracc’. 
Nello – Co’  t’è  succèss? 
Roldo – Gnent,  ma  a  la  nott  
nun  ‘ì  la  faggh  a  chiùd  n’òc-
chij;  m’  viénn  tanti  p’nsiéri.  
Boh! 
Giuànn – C’hai  quàlch  prublè-
ma  gross? 
Roldo – Ma  no! 
Nello – D’  salùt  stai  beη? 
Roldo – Ma  sì!  Co’  vai  a  
p’nsà! 
Giuànn – Alòra,  si  nun  ‘ì  la  
fai  a  durmì  è  mei  ch  vai  da  
‘n  strol’gh,  si  no  quànd  va-
sciòni  a  culmò  nuη  fai  ripusà  
manch  ma  tu  moi. 
Roldo – Ma  da  quàl  strol’gh  
ho  d’andà? 
Giuànn – Co’  so.  Da  uη  d’  
quéi  ch  t’  mett’n  su  ‘na  pul-
tròna  e  po’  t’  fann  discùrr  fi
η  a  che  nuη  tiri fora nicò,  d’  
quéll  ch  c’hai  drenta,  e  po’  t’  
dann  la  cura. 
Nello – Ma  che  strol’gh  e  
strol’gh!  Ha  da  fa’  com  
Giuanìη  d’  Gnocch. 
Roldo – P’rché,  a  la  nott  va-
scinàva  ‘ncò  lu’? 
Giuànn – E  po’  ha  risòlt? 
Nello – E  sa! 
Roldo – Ma  chi  era  st  Giuanì
η  d’  Gnocch? 
Nello – S’  chiamàva Giuànn,  
ma  siccòm  era  picculìη  e  ma  
‘l  padr,  ch’era  bass  e  traca-
gnòtt,  ‘l  chiamàv’n  Gnocch:  
tutti  ‘l  cunuscév’n  com  Giua-
nìη  d’  Gnocch. 
Roldo – Ma  com  ha  fatt  a  
risòlv  ‘l  prublèma  d’  l’insòn-
nia? 
Nello – ‘Na  volta  Giuanìη  
arturnàva  a  casa  dop  un  d’  
ch’i  giri  sua,  dria  marìna,  in  
cerca  d’  càppul  e  canèi,  
quànd  ‘nt  ‘na  spec’  d’  discà-
rica,  ch’era  ‘ndò  adè  passa  
l’autostràda,  in  via  d’  la  Ma-
rìna,  ha  truàt  un  oss  d’  pr’-
sciùtt  ch  nun  era  scarniciàt  
d’l  tutt. 
Roldo – E  alòra? 
Nello – Quànd  è  arrivàt  a  

casa,  tutt  cuntènt,  sa  st’oss  
p’r  la  cena,  è  stata  ‘na  festa,  
p’rché  ‘l  padr  c’avéva  do  
fiàschi  d’  viη,  avùti  da  Cu-
stantìη  in  cambij  d’  do  canè-
stri  ch’ì  avéva  fatt. 
Giuànn – E  hann c’nat  sa  
l’oss? 
Nello – Sa  l’oss  d’  pr’siùtt,  do  
ac’ni  d’ulìva  e  ‘na  fetta  d’  pa
η. 
Giuànn – E  basta? 
Nello – Nuη t’  scurdà,  ch  
c’hann  but  uη  fiàsch  d’  viη  
e  po’  enn  andàti  a  durmì.  
Gnocch  e  Giuanìη  hann  dur-
mìt  com  i  zocchi,  fiη  vers  a  
mezzanòtt,  po’  Giuanìη  ha  
cuminciàt  a  giràss  e  argiràss,  
senza  più  arpià  sonn. 
Roldo – Ma  p’rché? 
Nello – “Dorm  Giuanìη!”  -  ‘ì  
dicéva  ‘l  padr  -  “Co’  c’hai?”  
-  “Babo,  c’ho  un  p’nsiér,  ma  
adé  v’drai  ch  m’armétt  a  
durmì”.  Ma  dop  un  po’  va-
sciunàva  e  vasciunàva,  s’argi-
ràva  e  s’argiràva,  fiη  a  che… 
Roldo – Fiη  a  che? 
Nello – “Sta  a  s’ntì,  Giuanìη,  
m’  sa  che  ch’l  p’nsiér  ch  
c’ha  tu,  c’  l’ho  ‘ncora  io.  
Vuléη  risòlv  st  prublèma?”  -  
“Sì  babbo.  Andàη  giù  a  ved  
si  ch’l  fiasch  d’  viη  è  ancòra  
saη,  nuη  vurìa  che  ‘l  gatt ‘l  
rumpéss  buttànd’l  giù,  quànd  
camìna  sopra  ‘l  taulìη!”.  
Cusì  hann  fatt  e  p’r  sta  tran-
quìlli,  un  bicchiér  tu  e  uη  io,  
hann  svutàt  ‘l  fiasch  e  po’  
enn  riandàti  a  lett  e  hann  
durmìt  cusì  beη  ch  nun  ‘ì  
avrìa  sv’gghiàti  manch  l’  
cannunàt. 
Roldo – E  alòra  io  co’  avrìa  
da  fa’?  Avrìa  da  bev  mezz  
fiasch  d’  viη?  P’r  pudé  dur-
mì. 
Nello – No!  Se hai  capìt  la  
muràl,  avrìssi  da  risòlv  ‘l  
prublèma,  se  è  pìccul,  e  po’  
durmì  cuntènt. 
Roldo – E  si  è  gross? 
Nello – Avrìssi  da  durmì  cun-
tènt,  p’rché  nuη  c’è  gnent  da  
fa’,  p’r  risòlv’l! 

Giuanìηηηη 

I PROVERBI DI GUERRINA  (a cura di Mauro) 
1)  'L  calzétt  s'  cumpàgna  sa  la  scarpa.* 
2)  Regg’  più  'na  donna  in  piàη,  che  un  taulòη  p’r  curtèll.* 
3)  E'  più  v’ciη  'l dent  d'l  parènt.* 
(*) Di Luigi Mancini 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  
(a cura di Mauro) 

DON ANTONIO 
Don Antonio Cacciamani, per tutti don Antoni, 
riposa in una tomba del cimiterio vecchio di Monti-
gnano a pochi metri dai miei nonni materni: Letizia 
e Giacomo. E’ l’unico prete che non è sepolto nella 

cappella riservata ai sacerdoti che negli anni si sono succeduti nella 
parrocchia. La sbiadita epigrafe posta sulla lapide dice che don Anto-
nio è nato il 18.11.1872 ed è morto il 7.4.1953. Il sacerdote è stato 
cappellano per oltre mezzo secolo nella nostra parrocchia. Di propo-
sito ho voluto sottolineare la vicinanza nel camposanto con i miei 
nonni, in quanto Don Antonio, in vita, è stato amico fraterno delle 
famiglie Frattesi e Paolasini. Con mio nonno Giacomo aveva una 
comune passione: la caccia. Passavano notti intere nel capanno posto 
ai bordi del pantano ricavato a ridosso del fosso Rubiano. Don Anto-
nio soffriva di miopia e nella incerta luce dell’alba, quando nello 
specchio d’acqua si posavano anatre o oche (allora i branchi migrato-
ri erano numerosi), mio nonno puntava il dito dicendo: “don Anto-
nio.. guarda.. ce ne sono tante!”. “Giacumì” -rispondeva don Anto-
nio - “nun ce lusco”. Sicuramente era di famiglia benestante, in 
quanto risiedeva in una bella casa a ridosso di quella che oggi è piaz-
za Ferrer; possedeva anche una biga e relativo cavallo, con la quale 
si spostava per assolvere le funzioni religiose nelle chiese del Castel-
laro e della Torre ed anche per le battute di caccia. Dopo i Princip i 
Ruspoli, è stato anche il primo a Montignano a possedere un’auto-
mobile. Proprio con questo mezzo, la sua limitata vista gli giocò un 
brutto scherzo. Il terremoto del 1930 causò morte e distruzione e la 
vecchia chiesa di Montignano venne distrutta dal sisma Il giorno 
dell’inaugurazione del nuovo tempio, don Antonio fu incaricato d i 
trasportare, con l’auto, il Vescovo di Senigallia, mons. Cucchi. Ad 
accogliere il prelato, all’ingresso del paese, zona “spunton”, c’erano 
le autorità e la locale banda musicale. Don Antonio si accorse all’ul-
timo momento della presenza del folto gruppo di persone festanti e 
con il suo mezzo tirò diritto. Ci fu un fuggi fuggi generale; fortunata-
mente non ci furono feriti. Il povero Vescovo, preso dalla paura, 
dopo la cerimonia, tornò a Senigallia con mezzi di fortuna. Nell’ulti-
mo periodo della sua vita, la cecità si accentuò tanto che il sacerdote 
celebrava la S. Messa, in latino, a memoria. Era sorprendente osser-
vare come lo scritto delle pagine del messale, sfogliate velocemente, 
corrispondessero esattamente alla versione orale del sacerdote.   
Il ricordo di don Antonio rimane nella memoria di pochi; sopra quel-
la tomba dall’epigrafe  sbiadita, una mano pietosa ha posto un fiore 
di plastica.  

“OCCHI SU SATURNO” 
Saturno, con i suoi anelli è senza dubbio il pianeta più 
affascinante del cielo, se osservato per mezzo di ade-
guati telescopi. La sua bellezza è capace di destare 
stupore e ammirazione non solo a quanti non hanno 
mai avuto l’occasione di vederlo, ma anche a coloro i 
quali lo osservano da anni. 

In occasione della “opposizione” del pianeta – cioè il periodo miglio-
re per la sua osservazione -  che avviene proprio nel mese di giugno, 
è indetta, come ogni anno, la manife-
stazione nazionale “Occhi su Satur-
no” che avrà luogo sabato 25. 
La “N.A.S.A. - Nuova Associazione 
Senigallia Astrofili”, in collaborazio-
ne con la Biblioteca Comunale “Luca 
Orciari” di Marzocca, dà appunta-
mento a quanti vorranno partecipare 
alla osservazione di questo vero 
“gioiello celeste” tramite i potenti 
telescopi messi a disposizione, nel 
piazzale presso la Chiesetta di Mon-
tedoro (Senigallia).  
  (piergiorgio zucconi - 
nuova associazione senigallia astrofili - 
biblioteca “luca orciari”) 
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     EVENTI 
Musica Nuova Festival - 25a edizione 

Sab 4 - ore 21.00 

I DIRITTI DEI BAMBINI 
Sab 18 - ore 21.00 

LA MUSICA E IL CINEMA 
Ven 24 - ore 21.00 

CONCERTO PER SAN  

GIOVANNI BATTISTA 
Piazza Giordano Bruno - Montignano 

* 
Lun 6 - ore 21.15 

Scuola di danza Boomerang Dance 

PETER & THE WOLF 
Teatro La Fenice - Senigallia 

* 
Sab 25 - dalle ore 22.00 
Biblioteca & N.A.S.A. 

OCCHI SU SATURNO 
Strada di Montedoro - Senigallia 
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Dal 4 giugno prende il via il "Memorial F. Giampaoli" 

CT OLIMPIA: RAMUNDO VINCE IL 

"TORNEO PRIMAVERA 2016" 

L'ascesa in Eccellenza è 
rimasta un sogno per l'Olimpia Mar-
zocca del Presidente Cerioni che 
sabato 7 maggio ha visto brusca-
mente interrompersi i propri sogni di 
gloria. Dopo un campionato condot-
to alla grande sino alla seconda posi-
zione (61 punti in 30 partite), con 
tanto di qualificazione diretta alla 

finale play-off, i biancazzurri erano 
attesi dal match casalingo contro il 
Camerano (terza forza del girone). 
Purtroppo il risultato della partita ha 
dato ragione agli ospiti (autentica 
bestia nera dell'Olimpia Marzocca) 
che sono poi riusciti a salire in Ec-
cellenza vincendo sabato 14 maggio 
lo spareggio in campo neutro (a 

Loreto) con-
tro il Potenza 
Picena.  
A decidere la 
finale play-off 
è stato un 
guizzo di 
Cecchini al 3' 
del primo 
tempo supple-
mentare, sugli 
sviluppi di un 
calcio d'ango-
lo, quando il 
Camerano era già da circa 
mezz'ora in 10.  
La superiorità numerica non 
ha giovato alle sorti dell'O-
limpia Marzocca che non è 
riuscita a sfruttare questo 
vantaggio, nonostante ci 
abbia provato con tutte le 

proprie forze sino al 120'. Sarebbe 
bastato anche un pareggio ma il 
muro difensivo eretto da Tombesi e 
compagni ha disinnescato le giocate 
dei vari Rolon, Duranti e Mbaye. E' 
stata sicuramente una grossa delu-
sione per tutto l'ambiente biancaz-
zurro (dirigenza, giocatori e staff 
tecnico) sia perché il sogno Eccel-

lenza è svanito, sia 
perché allo spareg-
gio al Comunale di 
Marzocca c'era il 
pubblico delle 
grandi occasioni 
(oltre 500 persone) 
e si sperava in un 
esito diverso.  
Martedì scorso, 
presso il ristorante 
Sailors di Senigal-
lia, si è tenuta la 
cena di fine stagio-

ne: nel corso della serata è stato 
premiato, da Evandro Sartini, An-
dres Rolon quale vincitore del Bravo 
2016, edizione n. 33. Il bomber ar-
gentino, con  4,27 di indice di quali-
tà (rapporto voti ricevuti/presenze) , 
ha preceduto Gianfelici (3,85) e 
Sabbatini (3,50).        (filippo) 

Battendo in finale Ludovico Ciabattoni 
(class. 3.2), Andrea Ramundo (class. 3.1, 
primo favorito del seeding) si è aggiudicato il 
"Torneo Primavera 2016", organizzato dal 
gestore Luca Storni presso i campi del CT 
Olimpia Marzocca.  
La manifestazione, riservata al singolare 
maschile per III e IV categoria, ha riscosso 
notevole successo sia a livello numerico 
(quasi 100 iscritti), che a livello qualitativo 
(un classificato 3.1 e ben 7 classificati 3.2 in 
tabellone). I migliori del tabellone di IV cate-
goria (passati a quello di terza), sono stati 
Marco Palumbo, Stefano Montanari, Marco 
Tinti, Andrea Stacchiotti, Giuseppe Zona, 
Stefano Saba e Marcello Marsullo. Tra i terza 
categoria, oltre ai due finalisti, hanno ben 

figurato anche i semifinalisti Francesco Bossi 
e Matteo Poveromo (entrambi classificati 
3.2). Lo spettacolo non è mancato, per la 
soddisfazione del pubblico presente che ha 
potuto assistere ad incontri di ottimo livello. 
Questi i risultati del tabellone finale. Ottavi: 
Ramundo b. Compagnone pr; Carbonari b. 
Gioia 7/5 6/2; Bossi b. Bolognesi M. 6/7 6/0 
6/0; Marziali b. Gabbianelli G. 3/6 6/2 6/4; 
Berti b. Lombardi 3/6 6/3 6/3; Ciabattoni b. 
Orciani 6/2 6/1; Sottocornola b. Franchin pr; 
Poveromo b. Bucci 5/0 rit. Quarti: Ramundo 
b. Carbonari 6/0 6/1; Bossi b. Marziali pr; 
Ciabattoni b. Berti pr; Poveromo b. Sottocor-
nola pr. Semifinali: Ramundo b. Bossi 6/2 
6/1; Ciabattoni b. Poveromo 6/1 4/1 rit. Fina-
le: Ramundo b. Ciabattoni 6/2 6/3.      (filippo) 

Il Camerano ha vinto a Marzocca ai tempi supplementari la finale play-off del girone “A” di Promozione 

OLIMPIA MARZOCCA: ECCELLENZA SFUMATA 
Riconoscimento di 
valore per il nostro 

bomber 

ANDRES ROLON  

PREMIATO DAL  

CORRIERE  

ADRIATICO 
Andres Rolon è stato 
premiato lunedì 23 
maggio, presso la 
sede del Museo del 
Corriere Adriatico, 
nell'ambito del "4° 
Trofeo Corriere A-
driatico". L'attaccante 
argentino, accompa-
gnato dal Presidente 
Euro Cerioni, ha 
ricevuto una targa 
quale riconoscimento 
Top Undici, di fronte 
ad una platea di im-
portanti autorità spor-
tive, tra cui il Presi-
dente della FIGC 
Marche Paolo Cellini, 
il Presidente del Coni 
Marche Germano 
Peschini e l'Assessore 
allo Sport del Comu-
ne di Ancona Andrea 
Guidotti.  
Rolon è stato premia-
to, insieme al mister 
del Marina Stefano 
Tiranti, in rappresen-
tanza del raggruppa-
mento "A" di Promo-
zione, quale capocan-
noniere del girone, 
avendo realizzato ben 
26 reti.  
Complimenti! (filippo) 

Il presidente Cerioni premia Rolon 


