Tamberi 2,32 spettacolo agli
assoluti indoor di Ancona
Gimbo infiamma la giornata inaugurale della rassegna tricolore
al Palaindoor, con la seconda migliore prestazione mondiale
dell’anno e la prima in Europa nel salto in alto
Grande prestazione di Gianmarco Tamberi ai Campionati Italiani
Assoluti indoor di Ancona. Davanti al pubblico di casa
l’azzurro supera 2,32 nel salto in alto al primo tentativo,
seconda prestazione mondiale dell’anno dopo il 2,35 del
giapponese Naoto Tobe, e migliore misura d’Europa. Gimbo, in
un Palaindoor strapieno e mai così galvanizzato, migliora il
primato stagionale di cinque centimetri e poi attacca i 2,34
con un secondo tentativo che promette benissimo. È la serata
che aspettava da settimane e non ha tradito. Il 26enne delle
Fiamme Gialle, primatista italiano e campione del mondo indoor
nel 2016, decolla a 2,30 al secondo assalto e prende ancora
più quota a 2,32, misura che in chiave Europei indoor di
Glasgow (1-3 marzo) può raccontare qualcosa di prezioso. È un
doppio progresso, alla terza uscita stagionale dopo il 2,26 di
Karlsruhe e il 2,27 di sabato scorso a Banska Bystrica. Musica
martellante e giochi di luci accompagnano la sua serata
iniziata a 2,14, proseguita a 2,18, 2,22 e 2,26 senza intoppi.
L’asticella si innalza al 2,30 e la vera gara comincia lì. È
la seconda stoccata quella che va a segno, il pubblico si alza

in piedi, il clima è di fuoco. Lo scenario migliore per
accompagnarlo al 2,32 che non si fa attendere: primo salto,
subito a bersaglio. Nelle ultime tre stagioni, cioè dopo
l’infortunio del luglio 2016 a Montecarlo nella serata del
primato italiano di 2,39, è la sua seconda migliore misura
dopo il 2,33 della scorsa estate a Eberstadt. Tamberi vince il
titolo di campione italiano in una gara che ospitava fuori
classifica il messicano Edgar Rivera (2,26) e il greco
Konstantinos Baniotis (2,22). Le prime parole a caldo di
Gianmarco Tamberi: “Grande serata, grandissima emozione. La
misura è l’ultima cosa che conta ed è comunque una prestazione
che fa sperare: me, in primis, e tutto il movimento. Mi piace
essere concentrato, non mi accontento, a Glasgow tra due
settimane voglio saltare qualche centimetro in più perché lo
valgo. Il 2,34 è caduto di niente, agli Europei sarà più
difficile senza tutta questa gente a sostenermi ma li porterò
tutti quanti con me. L’importante è stato uscire da quel
tunnel e vedere le tribune esplodere di entusiasmo. Una cosa
del genere per l’Italia è una bellissima novità. E sulle
tribune c’erano soprattutto tanti curiosi, non soltanto
addetti ai lavori”.
Il titolo femminile è di Elena Vallortigara. La vicentina dei
Carabinieri con 1,92 migliora di due centimetri il primato
personale indoor e anche l’1,90 dell’esordio di sabato scorso
a Banska Bystrica, poi conclude la prova dopo tre errori alla
successiva misura di 1,94. Prima del risultato vincente,
l’azzurra salita a 2,02 nel 2018 infila sei salti senza errori
(1,74, 1,80, 1,84, 1,86, 1,88, 1,90). La gara si decide a
1,92, quota mancata da Alessia Trost (Fiamme Gialle) che manda
in archivio la rassegna tricolore con 1,88. Il terzo posto è
per Erika Furlani (Fiamme Oro) con 1,84. e poi ricorre al
secondo tentativo per assicurarsi l’1,92. Settima la
giovanissima marchigiana Benedetta Trillini (Team Atletica
Marche), non ancora 18enne di Filottrano e vicecampionessa
italiana under 20, che supera 1,74 alla prima prova e poi
manca di un soffio la misura di 1,77 con cui avrebbe
migliorato il record personale.

INGRESSO A COSTO ZERO – L’entrata è completamente gratuita,
per godersi le gare della più importante manifestazione
italiana dell’atletica al coperto, anche sabato 16 e domenica
17 febbraio, al Palaindoor in via della Montagnola.
Possibilità di parcheggio, con oltre 500 posti auto gratuiti
disponibili.
TV E STREAMING – Diretta tv su RaiSport per i Campionati
Italiani Assoluti indoor di Ancona, sabato 16 febbraio (ore
15.50-17.55) e domenica 17 febbraio (ore 16.30-17.50). Il
resto della manifestazione sarà trasmesso in diretta video
streaming su atletica.tv.
RISULTATI:
http://www.fidal.it/risultati/2019/COD7565/Index.htm
PROGRAMMA
ORARIO:
http://calendario.fidal.it/files/Orario%20C.I.Indoor%20ASSOLUTI%202019_15.2.pdf
RIEPILOGO DATE PRINCIPALI – ANCONA INDOOR 2019
15-17 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor
22-24 febbraio: Campionati italiani master indoor
2 marzo: Incontro internazionale under 20 indoor e under 23 di
lanci
3 marzo: “Ai confini delle Marche” under 16
23-24 marzo: Campionati italiani paralimpici indoor
LINK ALLE FOTO (autore Giancarlo Colombo/FIDAL)
Gianmarco Tamberi:
http://www.fidal.it/upload/gallery/2019/Ancona-2019-Campionati-Italiani-Assoluti-indoor-_1-giornata/colo013.jpg
http://www.fidal.it/upload/gallery/2019/Ancona-2019-Campionati-Italiani-Assoluti-indoor-_1-giornata/colo020.jpg
http://www.fidal.it/upload/gallery/2019/Ancona-2019-Campionati-Italiani-Assoluti-indoor-_1-giornata/colo033.jpg
http://www.fidal.it/upload/gallery/2019/Ancona-2019-Campionati-Italiani-Assoluti-indoor-_1-giornata/colo035.jpg
http://www.fidal.it/upload/gallery/2019/Ancona-2019-Campionati-Italiani-Assoluti-indoor-_1-giornata/colo040.jpg

http://www.fidal.it/upload/gallery/2019/Ancona-2019-Campionati-Italiani-Assoluti-indoor-_1-giornata/colo044.jpg
Benedetta Trillini:
http://www.fidal.it/upload/gallery/2019/Ancona-2019-Campionati-Italiani-Assoluti-indoor-_1-giornata/CO1_0039.jpg
Galleria completa:
http://www.fidal.it/gallery_one.php?gid=1274

Le foto indicate sono libere da diritti per l’uso editoriale,
fatto salvo l’obbligo di citazione dell’autore.
E’ escluso ogni altro genere di utilizzo.

Basket
in
carrozzina,
l’Amicacci tra le migliori
otto d’Europa!
Appello per la trasferta europea a Madrid e situazione
palasport

Giulianova – Grazie ai successi ottenuti due settimane fa in
Israele la ASD Polisportiva Amicacci è entrata tra le migliori
otto squadre in Europa.

Un traguardo prezioso e storico, che le permetterà di sfidare
le regine continentali, a partire dai quarti in programma dal
6 all’11 marzo.
La squadra abruzzese è stata inserita nel gruppo di Madrid: le
prime due guadagneranno l’accesso alle Final 4 di Champions
League che avrà luogo in Polonia a maggio.
“Non capita tutti i giorni che una piccola provinciale si
giochi una finale di Coppa dei Campioni – afferma il direttore
sportivo Peppino Marchionni – La squadra sta migliorando
giorno per giorno e siamo sicuri che ce la metterà tutta.
Saranno partite secche e durissime per due posti in paradiso:
noi puntiamo in alto perché abbiamo un fantastico gruppo e i
nostri ragazzi si meritano una soddisfazione del genere. Tra
l’altro il parquet iberico ci ha sempre portato fortuna.” A
causa di vicissitudini economiche è stato possibile volare a
Tel Aviv per disputare i
preliminari solo grazie

al

contributo

della

Deco

SpA,

dell’imprenditore Franco Iachini, di
Silvestro Marcozzi e di Ottorino La Rocca. “Il supporto delle
aziende che ci sponsorizzano è
stato fondamentale. Adesso però – prosegue Marchionni – ci
troviamo a fronteggiare la
medesima situazione per rendere possibile la trasferta in quel
di Madrid. Quindi a nome della
società rivolgo un appello ai nostri Amici (e a chiunque altro
vorrà diventarlo) affinché ci
aiutino a raggiungere la prestigiosa meta.”
SITUAZIONE PALAZZETTO Nel frattempo si è aggiunta un’altra
grana piuttosto pesante che
riguarda il palazzetto di Alba Adriatica. La nuova
amministrazione albense ha deciso di
concedere soltanto alle società del proprio territorio, dovuta
al fatto che sono cresciute le
richieste delle associazioni sportive locali. Per l’Amicacci
significa dover trovare una nuova
sistemazione per la sua attività sportiva, che comprende anche
quella giovanile degli

Amicuccioli. Al termine di questa stagione scadrà la proroga
concessa per cui occorre al più
presto trovare una soluzione, con la preferenza per il ritorno
a Giulianova.
L’ASD Polisportiva Amicacci si rivolge quindi alla prossima
amministrazione comunale di
Giulianova affinché prenda l’impegno di superare i problemi
che hanno costretto la società a
lasciare la propria città. Chiede di valutare seriamente la
possibilità di allestire un nuovo
contenitore, dopo che le amministrazioni che si sono avvicende
negli ultimi anni non hanno
portato a nessun risultato in tal senso. Occorre un palazzetto
adeguato che si presti a
diversi utilizzi, prevedendo ad esempio una sala polivalente,
per rispondere alle esigenze
delle tante realtà sportive, culturali e sociali della città.

PallaMano,
rappresentative
(Marche-Abruzzo)

raduno
area
6
a

Monteprandone
Monteprandone – Allenamento a Monteprandone per le due
rappresentative di pallamano, maschile e femminile, dell’Area
6 (Marche-Abruzzo). Domenica 17 febbraio, dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18, il palazzetto di via Colle Gioioso ospiterà
32 ragazzi guidati dal mito della pallamano, il teramano
Settimio Massotti, coadiuvato dai tecnici Max Bordoni, Nicolas
Jose Analla e Cristiano Giambartolomei (portiere dell’HC
Monteprandone in serie B).
L’appuntamento di Monteprandone è l’ennesima tappa di
avvicinamento al Trofeo delle Aree che si disputerà in estate.
Per l’HC convocato il centrale classe 2006, Wasim Khouaja. Ma
nel giro della rappresentativa maschile gravitano altri due
atleti dei blu, il portiere Alessandro Di Girolamo e il
terzino Riccardo Simonetti.
E domenica mattina, a margine dell’allenamento dei maschi,
dalle 12, si terrà un’amichevole con la squadra Under 17
dell’HC. La manifestazione, che è stata patrocinata dal Comune
di Monteprandone, è pubblica e l’ingresso al Colle Gioioso
sarà gratuito.
Di seguito i 16 ragazzi convocati al raduno: Matteo De Angelis
(Lions Teramo), Francesco Albanesi (Polisportiva Cingoli),
Tommaso De Angelis (Lions Teramo), Nicola Michini (Lions
Teramo), Federico De Ruvo (Lions Teramo), Wasim Khouaja (HC
Monteprandone), Francesco Celli (HG Torelli Teramo), Matteo
Gigli (Polisportiva Cingoli), Simone Giambartolomei (Pallamano
Chiaravalle), Lorenzo Rossetti (Polisportiva Cingoli), Lorenzo
Campana (HG Torelli Teramo), Flavio Flammini (Lions Teramo),
Davide Tentarelli (Lions Teramo), Federico Di Pasquale (Città
Sant’Angelo), Edoardo Francelli (Pallamano Camerano), Pietro
Francinella (Pallamano Camerano).
Qui, invece, le 16 ragazze precettate dal coordinatore tecnico

Massotti: Margherita Danti (Polisportiva Cingoli), Greta De
Santi (Lions Teramo), Svetlana Genobile (Ogan Pescara),
Arianna Pigliapoco (Chiaravalle), Alice Giambartolomei
(Chiaravalle), Esperanza Rivera Ventura (Chiaravalle),
Caterina Mariniello (Chiaravalle), Arianna De Angelis (Lions
Teramo), Lorena Florentina Lerca (Lions Teramo), Fatou Sila
(Lions Teramo), Sara Simonetti (Chiaravalle), Martina
Baldassarre (Lions Teramo), Amala Ciammariconi (NHF Teramo),
Caterina Baldascini (Camerano), Jiao Jiao Zhang (Chiaravalle)
Maria Vittoria Allegrezza (Chiaravalle).

Al Riviera arriva il Fano.
Roselli: “Non sarà facile”
San Benedetto del Tronto, 15 Febbraio 2019 – Potrebbe essere
la gara della svolta quella tra Sambenedettese e Alma Juventus
Fano in programma domani, sabato 16 Febbraio, alle ore 20.45
al Riviera. Si affronteranno due squadre provenienti da due

momenti totalmente differenti.
Il Fano analizzando le ultime tre giornate dimostra di
attraversare un momento positivo avendo ottenuto un pareggio
con il Gubbio (1-1), una sconfitta esterna con la Giana
Erminio (1-0) e una vittoria interna con i concorrenti diretti
alla salvezza, il Teramo (1-0). Status totalmente differente
per gli uomini di mister Roselli che dopo una doppia débâcle
con Monza (3-2) e Ravenna (0-1) sono riusciti a conquistare un
punto nel fortino inespugnabile dell’ Imolese (0-0).
L’imperativo è più che mai quello di ritrovare la giusta
condizione e fare risultato per evitare di ritrovarsi nella
zona rossa. Il calendario dei rossoblù prevede con il Fano un
momento di quiete prima della tempesta di corazzate che
Roselli e Co. dovranno affrontare come Ternana, Pordenone,
Ternana (Recupero di andata), Vicenza, Feralpisalò e
Triestina. Un tour de force importante quanto decisivo e la
truppa del sodalizio di Franco Fedeli non può certo
permettersi momenti di flessione con la zona play-out ad
appena sei punti.

il Tempio del Tifo – Ph Alessandro Barbizzi
Un successo del Fano potrebbe lanciare la squadra allenata da
Massimo Epifani al di fuori della zona play-out. I granata
vantano tra le loro file giocatori di esperienza come Lazzari,

Acquadro, Scardina, Sosa e Luca Lulli, ex rossoblù nella
stagione 2016/17 con 30 presenze e 2 reti all’attivo.
Giorgio Roselli sa quanto sia difficile affrontare il Fano in
questo momento e nella tradizionale conferenza stampa della
vigilia ha dichiarato che si aspetta di affrontare una squadra
battagliera che ha ritrovato entusiasmo e fiducia nella
vittoria contro il Teramo. Ha espresso anche fiducia nello
stato dei suoi giocatori affermando che dopo il pareggio di
Imola ha rivisto la squadra compatta e concentrata che ha
centrato dodici risultati utili consecutivi. Nella formazione
iniziale il tecnico umbro ha i suoi dubbi sull’impiego di
Cecchini che ancora si allena fuori dal gruppo ma il rebus
riguarda il portiere infatti dopo che Pegorin è stato
criticato dal presidente per alcune sue imprecisioni nelle
scorse gare è infatti sceso in campo a Imola il ritrovato
Andrea Sala che con alcune parate ha tenuto in saldo il punto
rossoblù.
L’obiettivo, come dichiarato dal Ds Fusco, è la salvezza
mentre i play-off sono un sogno raggiungibile. Le cose si
fanno per gradi quindi la gara con il Fano deve essere
l’occasione giusta per mettere del fieno in cascina.

Basket, Samb – Pesaro: tutti
al PalaSpeca
Ingresso gratuito per tutti gli abbonati della Samb Calcio e
per tutti i possessori di biglietto per l’incontro Samb – Fano
San Benedetto del Tronto – La Sambenedettese Basket comunica
che, in occasione della gara Samb-Bramante Pesaro in programma
al Palaspeca Sabato 16 Febbraio con inizio alle 18:15, non
saranno utilizzabili il parcheggio Nord del Palasport stesso e
il parcheggio riservato agli atleti ed arbitri causa
concomitanza con Sambenedettese Calcio – Fano. Viale dello
Sport sarà regolarmente percorribile fino alle ore 18:45 per
permettere ai tifosi rossoblù di raggiungere comodamente
l’impianto. Sarà aperto al pubblico il parcheggio Sud del
Palaspeca antistante la “Protezione Civile”, nonché il
parcheggio antistante l’ex “Luna Park”, a pochissimi metri
dall’ingresso dell’impianto.
I biglietti per l’incontro Sambenedettese Basket – Bramante
saranno disponibili il giorno stesso della gara al botteghino
situato all’ingresso del Palaspeca che aprirà alle ore 17:15.
I tagliandi per Samb Bramante potranno essere acquistati ai
seguenti prezzi:
Biglietto intero euro 5

Biglietto ridotto 12-18 anni euro 2
Biglietto ridotto accompagnatore abbonato euro 3
Ingresso gratuito Under 12
Ricordiamo che per la gara in oggetto l’ingresso sarà gratuito
per tutti gli abbonati della Sambenedettese Calcio e per tutti
i possessori di biglietto per l’incontro Samb – Fano. Sarà
sufficiente mostrare l’abbonamento o il biglietto al
botteghino per ricevere un biglietto di ingresso omaggio.
Queste sono le dichiarazioni di Coach Daniele Aniello alla
vigilia della sfida: “Per noi è un momento molto importante
della stagione, questa partita possiamo definirla uno scontro
diretto che potrebbe risultare decisivo alla fine dell’anno. È
un momento che sarebbe bello condividere con tutto il
movimento cestistico e non solo, mi aspetto che il nostro
pubblico capisca l’importanza della posta in palio e venga a
sostenerci in massa”.

PallaMano, l’Hc Monteprandone
con fiducia a L’Aquila
MONTEPRANDONE – Il primo pareggio della stagione è stato
qualcosa in più di un ricostituente. Bisognava ripartire e

l’HC Monteprandone lo ha fatto di slancio, mettendo paura alla
capolista Cus Chieti, a lungo costretta a inseguire al Colle
Gioioso e alla fine stoppata sul 31-31 (dopo 12 successi
consecutivi).
Con la consapevolezza di potercela fare contro chiunque,
Monteprandone approccia la trasferta di sabato alle 18.30 a
L’Aquila. Abruzzesi ultimi in classifica nel girone MarcheAbruzzo di serie B, ma i ragazzi di coach Andrea Vultaggio,
visti certi precedenti, sanno di non potersi fidare.
Nell’ultimo viaggio lontano da casa, infatti, i blu le hanno
buscate, peraltro contro una squadra, Falconara, a digiuno da
2 mesi. Insomma, i cali di concentrazione sono sempre dietro
l’angolo, e allora meglio non sottovalutare la Cenerentola del
torneo (nonostante il ruolino: una vittoria in tutto, a
novembre, e un pari, era ottobre), tanto più che dopo l’ultima
giornata Monteprandone
classifica.

è

scivolato

al

quinto

posto

in

Capitolo settore giovanile: primo pareggio stagionale anche
per l’Under 19, che ha concluso 26-26 la sfida di Osimo contro
il Camerano Arcobaleno U19, scivolando in terza posizione.
Adesso ecco un lungo stop per i giovani blu, complici la sosta
e la partita cancellata dal calendario con il Cus Ancona U17,
formazione che si è ritirata dal campionato. E così il
prossimo impegno è datato 10 marzo, sul parquet del Cingoli
U17. Senza pause, invece, il cammino dell’Under 15
monteprandonese, che dopo aver battuto a domicilio Camerano
(27-15), domani alle 17.15 riceverà al Colle Gioioso il Cus
Ancona.

Atletica, tutte Le Marche
degli assoluti indoor 2019
Alla rassegna tricolore di Ancona, domenica il mezzofondista
Barontini difende il titolo negli 800 metri
Ancona – Gli atleti delle Marche scendono in pista ad Ancona,
nelle tre giornate dei Campionati Italiani Assoluti indoor.
Dal 15 al 17 febbraio, oltre ai tanti azzurri che puntano a
una maglia azzurra per i prossimi Europei di Glasgow, ci
saranno anche diversi portacolori della regione con
l’obiettivo del podio, dopo i successi nelle manifestazioni
giovanili. In prima fila Gianmarco Tamberi, atteso venerdì
sera (ore 19) nella spettacolare gara di salto in alto. Sugli
800 metri si presenta da campione in carica Simone Barontini,
che ha vinto gli ultimi due titoli e va in caccia della
tripletta. Di fronte al pubblico di casa del Palaindoor, il
ventenne della Sef Stamura Ancona sarà in gara domenica alle
ore
16.10.
Nei
400
metri
al
via
la
18enne
Elisabetta Vandi (Atl. Avis Macerata), campionessa italiana
under 20, mentre la sorella Eleonora potrebbe rinunciare agli
800 a causa di un’influenza, e nel mezzofondo da seguire anche
l’altra pesarese Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata), che in

questa stagione ha realizzato il primato marchigiano dei 3000
metri con 9’49”82. Attenzione quindi alle giovanissime
protagoniste degli scorsi weekend, dalla filottranese
Benedetta Trillini (Team Atl. Marche) nell’alto di venerdì
alle ore 16, argento tricolore juniores, alla velocista
Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati), 16enne di Potenza
Picena vincitrice del titolo under 18 nei 60 metri. Tra gli
atleti marchigiani tesserati per società fuori regione, sarà
in lotta per le posizioni di vertice Lorenzo Del Gatto nel
getto del peso. In questa stagione il lanciatore
montegiorgese, cresciuto a Porto San Giorgio con la Tam e ora
nei Carabinieri, si è migliorato fino a 18.71.
ANTICIPATO

ALTO

DONNE

–

È

online

il

programma

orario

aggiornato dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona
(15-17 febbraio). La gara femminile di salto in alto,
inizialmente in programma per venerdì 15 febbraio alle ore 17,
è stata anticipata alle 16.
ATLETI MARCHIGIANI ISCRITTI
Atletica Fabriano: Martina Ruggeri (lungo)
Sef Stamura Ancona: Simone Barontini (800)
Collection Atletica Sambenedettese: Martina Aliventi (lungo)
Team Atletica Marche: Benedetta Trillini (alto); Debora
Baldinelli, Martina Cuccù, Angelica Ghergo, Valentina
Natalucci (4×400)
Atletica Avis Macerata: Nicola Cesca (60 ostacoli); Ilaria
Sabbatini (1500, 3000); Eleonora Vandi (800); Elisabetta Vandi
(400)
Atletica Recanati: Melissa Mogliani Tartabini (60)
Carabinieri: Lorenzo Del Gatto (peso)
Fiamme Azzurre: Lorenzo Veroli (400)
Atl. Virtus Cr Lucca: Andrea Pacitto (60 ostacoli)
Romatletica Footworks: Nikita Lanciotti (asta)
INGRESSO A COSTO ZERO – Sarà uno spettacolo per tutti, e senza
dover pagare il biglietto. Infatti l’entrata è completamente

gratuita, per godersi le gare della più importante
manifestazione italiana dell’atletica al coperto. Nelle tre
giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 febbraio, al
Palaindoor in via della Montagnola. Possibilità di parcheggio,
con oltre 500 posti auto gratuiti disponibili.
TV E STREAMING – Diretta tv su RaiSport per i Campionati
Italiani Assoluti indoor di Ancona, sabato 16 febbraio (ore
15.50-17.55) e domenica 17 febbraio (ore 16.30-17.50). Il
resto della manifestazione sarà trasmesso in diretta video
streaming su atletica.tv.
ISCRITTI E RISULTATI:
2019/COD7565/Index.htm
PROGRAMMA
ORARIO:

http://www.fidal.it/risultati/http://calendario.fidal.it/-

files/Orario%20C.I.Indoor%20ASSOLUTI%202019_14.2.pdf
RIEPILOGO DATE PRINCIPALI – ANCONA INDOOR 2019
15-17 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor
22-24 febbraio: Campionati italiani master indoor
2 marzo: Incontro internazionale under 20 indoor e under 23 di
lanci
3 marzo: “Ai confini delle Marche” under 16
23-24 marzo: Campionati italiani paralimpici indoor
LINK ALLE IMMAGINI
Simone

Barontini

(foto

Colombo/FIDAL):
http://www.fidal.it/upload/gallery/2018/Campionati-Italiani-Assoluti-Indoor-Ancona-2018-2–giornata/ancon271.jpg
Ilaria
Sabbatini
(foto
di
Maurizio
Iesari):
http://www.fidal.it/upload/Marche/2017/Sabbatini_Ilaria.jpg

Le foto indicate sono libere da diritti per l’uso editoriale,
fatto salvo l’obbligo di citazione dell’autore.
E’ escluso ogni altro genere di utilizzo.

PallaMano, l’Hc Monteprandone
premiata
con
targa
Coni
Orientamento e Avviamento
allo Sport
ANCONA – L’HC Monteprandone è l’unica società della provincia
di Ascoli Piceno, insieme all’Amatori Rugby Ascoli, a essere
stata insignita per la partecipazione al progetto Centro CONI
– Orientamento e Avviamento allo sport. La cerimonia di
premiazione si è tenuta oggi pomeriggio nella sede del CONI
Marche al PalaPrometeo Estra Rossini di Ancona. A ritirare la
targa, il dirigente dell’HC Monteprandone, Raffaele Salladini,
che a settembre ha conseguito il patentino di allenatore di 1°
livello e che insieme al coach della prima squadra e del
settore giovanile blu, Andrea Vultaggio, ha preso in carico
ben 30 giovani atleti (dai 6 ai 14 anni e tutti tesserati con
la società blu).
Il progetto, attraverso la sinergia di una rete nazionale e di
un’altra territoriale di istruttori qualificati, intende
offrire ai bambini/ragazzi dei luoghi ideali in cui proporre,

sperimentare e validare innovative strategie di formazione, di
pratica, di orientamento e di avviamento all’attività sportiva
giovanile, quale che sia la disciplina. Valorizzando l’azione
educativa dello sport, lo stesso progetto mira a far compiere
ai giovani un percorso che sappia motivarli contrastando
fortemente il fenomeno dell’abbandono sportivo, con
l’obiettivo di arrivare ad acquisire abilità e competenze
motorie e sportive, mediante la sperimentazione di diverse
pratiche sportive.
“Abbiamo aderito all’iniziativa la stagione scorsa e adesso
siamo orgogliosi di ricevere un riconoscimento del genere” ha
detto, emozionato, Raffaele Salladini dopo aver ritirato la
targa dalle mani del presidente del CONI Marche, Fabio Luna,
alla presenza dei tecnici formatori e coordinatori del
progetto, Alessandro Squartini, Francesco Marcucci e Patrizio
Tombolini.
Per l’HC Monteprandone dei fratelli Roberto e Pierpaolo
Romandini, dunque, l’ennesima grande soddisfazione che
proviene dall’attività del settore giovanile e che va ben
oltre i confini della pallamano.

Imolese – Samb 0 a 0
Imola, 2019-02-12 – La Samb riparte

Imolese
Rossi; Sciacca, Boccardi, Carini, Fiore; Hraiech (90′
Valentini), Carraro, Bensaja; Mosti (77′ Gargiulo);
Cappelluzzo (64′ De Marchi), Lanini
A disp. Turrin, De Gori, Tissone, Varutti,
Zucchetti, Ranieri, Rossetti, Giovinco

Giannini,

All. Dionisi

Samb
Sala; Biondi, Miceli, Fissore; Rapisarda, Caccetta, Bove (68′
Gelonese), Ilari (60′ Signori), Cecchini (45′
Russotto (60′ Stanco), Di Massimo (68′ Calderini)

Celjak);

A disp. Pegorin, Rinaldi, Zaffagnini, Rocchi, D’Ignazio
All. Roselli

Ammoniti: 23′ Hraiech, 26′ Di Massimo, 86′ Biondi
Espulso 81′ Roselli
Arbitro Giovanni Nicoletti di Catanzaro assistito da P.
Leonarduzzi di Merano e L. Orazio Donato di Milano
Serie C Girone B 2018-19 Risultati 26a G
ALBINOLEFFE – TERNANA
FERMANA – GUBBIO

2:1
0:1

PORDENONE – VIS PESARO

1:0

RAVENNA – GIANA ERMINIO 1:1
VIRTUS VERONA – RENATE

0:1

FANO – TERAMO

1:0

IMOLESE – SAMB

0:0

MONZA – L.R. VICENZA
RIMINI – FERALPISALò
TRIESTINA – SUDTIROL

2:0
1:3
0:0

Serie C Girone B 2018-19 Classifica 26a G

G

P.ti

V

N

P

Reti F/A

PORDENONE

26

53

15

8

3

38:22

TRIESTINA

26

45

12

9

5

37:23

FERALPISALò

27

44

12

8

7

32:28

IMOLESE

26

42

10

12

4

33:21

SUDTIROL

25

39

9

12

4

29:18

MONZA

26

39

10

9

7

26:24

RAVENNA

26

39

10

9

7

28:26

FERMANA

25

35

10

5

10

16:21

L.R. VICENZA

26

35

8

11

7

31:28

VIS PESARO

26

33

8

9

9

23:20

SAMB

25

33

7

12

6

23:21

TERNANA

23

32

8

8

7

31:24

GUBBIO

26

32

7

11

8

24:23

RENATE

26

30

7

9

10

18:22

FANO

26

27

6

9

11

14:23

RIMINI

25

27

6

9

10

20:31

GIANA ERMINIO

26

25

4

13

9

23:34

TERAMO

26

24

5

9

12

21:33

ALBINOLEFFE

26

22

3

13

10

18:26

VIRTUS VERONA

26

21

6

3

17

23:40

Serie C Girone B 2018-19 27a G
SUDTIROL – GUBBIO
TERAMO – MONZA
TERNANA – TRIESTINA
VIS PESARO – ALBINOLEFFE
FERALPISALò – RAVENNA
L.R. VICENZA – FERALPISALò
RENATE – PORDENONE

-:-:-:-:-:-:-:-

GIANA ERMINIO – VIRTUS VERONA -:RIMINI – IMOLESE
SAMB – FANO

-:-:-

PallaCanestro, Samb Basket –
Pesaro ingresso omaggio con
abbonamento o biglietto della
Sambenedettese
San Benedetto del Tronto – La Sambenedettese Basket chiama
ancora una volta a raccolta gli sportivi sambenedettesi dal
cuore rossoblù per lo scontro diretto play-off contro il
Bramante Pesaro in programma Sabato 16 febbraio alle ore 18:15
al Palaspeca di San Benedetto. Data l’importanza della posta
in palio e della necessità di quanta più gente possibile a
spingere la Samb Basket al successo, ingresso omaggio per
tutti gli abbonati della Sambenedettese Calcio ed i possessori
di biglietto per Samb Calcio – Fano.
La società rossoblù si augura che saranno numerosi i
sambenedettesi che non vorranno perdersi entrambi gli eventi
sportivi; sarà sufficiente mostrare l’abbonamento o il
biglietto della partita di calcio per entrare gratuitamente al
Palasport.

