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Calcio

Il nuovo attaccante del Montegiorgio Christian Mandolesi, classe 2002, lo
scorso anno tra le fila del Porto Sant’Elpidio

Tra campo e mercato

Porto Sant’Elpidio in campo
Va a caccia di punti salvezza

Il recupero con il Giulianova
è un’occasione da non fallire
Intanto il Montegiorgio
tessera l’attaccante Mandolesi

Fermana, Cornacchini ha tracciato la strada
Canarini avanti con il 4-4-2 anche nella difficile trasferta con la Feralpisalò: cambiato l’orario, si giocherà alle 18 e non più alle 15

FERMO

Cambio di programma per la ri-
presa degli allenamenti, dopo la
vittoria sul Ravenna e il giorno
di riposo concesso dallo staff
tecnico alla Fermana, nonostan-
te tornerà in campo sabato pros-
simo. Un ritorno in campo da ca-
pogiro: prima la partita in casa
della Feralpisalò si sarebbe do-
vuta giocare domenica, come
da calendario, poi anticipata il
sabato alle 15 e infine posticipa-
ta l’altro ieri, sempre il sabato,
ma con fischio d’inizio alle ore
18. Chi ci capisce è bravo! Così
è e alla Fermana altro non è re-
stato che rispondere presente.
Cambio di programma anche
per la ripresa degli allenamenti.
Non più di mattino ma ieri pome-
riggio, sempre al «Pelloni». Con-
tinua l’assenza di capitan Co-
motto per il problema all’anca:
la Società fin dai prossimi giorni
dovrebbe far conoscere l’evol-
vere della situazione riguardan-
te il problema di salute del capi-
tano. Insieme con lui ancora ai
box Samuele Massolo (sempre
alle prese con la positività al Co-
vid-19) e Niccolò Bigica per una
leggera lezione muscolare. Ieri
ha fatto soltanto fisioterapia
Marco Manetta, mentre Domato
De Pascalis e Kingsley Boateng
sono apparsi sulla via del recu-
pero dai rispettivi infortuni e
probabilmente fin da oggi si ag-

gregheranno al gruppo. Con mi-
ster Cornacchini che ha a dispo-
sizione solo tre giorni per prepa-
rare la delicata trasferta contro
la Feralpisalò.
Il tecnico, che ha individuato
nel 4/4/2 il modulo per dare
concretezza alla fase di non pos-
sesso, deve lavorare molto per
migliorare la fase offensiva del-
la squadra, dove gli attaccanti
fanno veramente fatica a trova-
re la vita del gol. Cosa accaduta
anche contro il Ravenna, dove
in gol sono andati due centro-
campisti. Si dirà che questo po-
trebbe anche essere un merito
della squadra che sa portare al-

la conclusione più giocatori. Re-
sta però il problema delle pun-
te: Neglia non appare al momen-
to nelle migliori condizioni fisi-
che, Cognigni fa a sportellate
contro tutti, ma non trova quasi
mai la conclusione, con gli altri
attaccanti che, vuoi per infortu-
ni (Boateng su tutti), vuoi per al-
tri motivi vicino alla porta avver-

saria non arrivano quasi mai. Di
positivo, però, nella partita con-
tro il Ravenna, vittoria che vale
doppio, sono da registrare una
tenuta fisico atletica quasi otti-
male, a significare che sotto
quest’aspetto il lavoro fatto da
mister Antonioli, non è stato poi
così male, se è vero com’è vero
che in fase di recupero la Ferma-
na ha trovato il raddoppio con il
piattone di Urbinati (bello l’inse-
rimento del capitano che ha se-
guito in mezzo al campo la
sgroppata di Sperotto (giocato-
re ritrovato dopo un periodo
fuori dai giochi, probabilmente
non per colpe sue) per chiudere
l’azione e raccogliere l’abbrac-
cio, più che meritato, da tutti i
compagni, compresi quelli se-
duti in panchina.
E poco importa, almeno in que-
st’occasione, il gol preso a tem-
po quasi scaduto. Calo di tensio-
ne che ci può anche stare, sul
due a zero e a pochi attimi dal
triplice fischio, vista l’importan-
za della partita, che mister Cor-
nacchini deve però cercare di
far evitare i suoi giocatori, trop-
pe volte fattisi sorprendere in
maniera banale. Oggi la seduta
di allenamento prevede una fa-
se di lavoro atletico e un’altra
molto importante su ciò che
Cornacchini intende inculcare
ai propri ragazzi, per cercare di
uscire indenni dalla trasferta di
Salò.

Mauro Nucci

SerieC

SERIE D

Mercoledì di calcio giocato in
Serie D, in campo infatti vanno
le squadre che devono recupe-
rare i propri incontri. Tra queste
ci sarà il Porto Sant’Elpidio chia-
mato ad un autentico toure de
force, dopo la lunga trasferta di
Fiuggi di domenica scorsa chiu-
sa con una sconfitta. Non un bel
momento in termini di risultati
pr la formazione rivierasca che
riceve la visita di un’altra squa-
dra in crisi di risultati. Si tratta
del Rela Giulianova che proprio

lunedì ha confermato la fiducia
a mister Del Grosso ma che non
vede un pieno da tre punti da
tempo immemore. Sarà un mat-
ch di quelli da far tremare i polsi
proprio alla luce della pesantez-
za della posta in palio, in questo
momento della stagione. Fi-
schio d’inizio alle ore 14,30 con
la gara che potrà essere seguita
in diretta streaming su youtube,
grazie all’iniziativa della squa-
dra elpidiense. Un solo punto in
classifica per gli abruzzesi fino-
ra, due quelli ottenuti dalla squa-
dra di mister Omiccioli: entram-
be vanno dunque alla ricerca di
un successo che sta diventando
sostanzialmente un miraggio in
questa prima parte di stagione.
La gara è affidata al signor Cri-
stian Romei della sezione di Iser-
nia. Non sarà comunque l’unica

gara di giornata nel girone F per-
ché è in programma in contem-
poranea un altro incontro di re-
cupero. Si tratta di Rieti – Cyn-
tialbalonga, sfida tutta laziale
tra squadre in posizione radical-
mente differente in classifica:
match affidato al signor Saverio
Esposito della sezione di Ercola-
no.
Volto nuovo in rossoblù. Intan-

to il Montegiorgio proprio nelle
ultime ore ha annunciato l’arri-
vo di un nuovo rinforzo nel re-
parto avanzato. Prosegue la li-
nea verde intrapresa ormai da
tempo dal club del presidente
Beleggia. Ad arricchire il repar-
to under in attacco arriva Chri-
stian Mandolesi, classe 2002,
giocatore di ottima prospettiva.
Per lui l’esperienza nel settore

giovanile del Pescara prima del
passaggio lo scorso anno al Por-
to Sant’Elpidio in Serie D e un
bottino assai pregevole di 16
presenze e due reti. In questa
stagione brevissima parentesi
al Pineto prima dell’approdo al
Montegiorgio che in avanti pun-
ta su giovani interessanti come
ad esempio Mattia Pampano, al-
tro 2002, andato a segno dome-
nica scorsa contro il Vastogirar-
di per la seconda volta in stagio-
ne, terza totale in Serie D finora.
Figc Marche. Il Comitato Regio-
nale infine ha comunicato data,
ora e luogo della prossima as-
semblea elettiva chiamata a
scelgiere il nome del futuro pre-
sidente del Comitato Regiona-
le. Per la prima volta in campo
ben tre sfidanti: il presidente
uscente Paolo Cellini (se rieletto
sarebbe il suo settimo manda-
to), il vice presidente uscente
Ivo Panichi ed Angelo Camillet-
ti, attuale vice presidente della
Recanatese. In virtù delle nor-
me anti-covid è stata scelto il Pa-
laPrometeo di Ancona, sabato 9
gennaio 2021 a partire dalle 9.

L’esultanza al raddoppio di Urbinati (foto Zeppilli)

L’INFERMERIA

Solo fisioterapia per
Manetta, De Pascalis
e Boateng sulla via
del recupero

NERVI A FIOR DI PELLE

La vittoria col Ravenna
per riportare serenità

Un altro aspetto, stavolta nega-
tivo se si vuole, in evidenza do-
po la riprovata vittoria, è venu-
to a galla per un nervosismo la-
tente che si è respirato già du-
rante la partita, che ha avuto il
suo epilogo con il diverbio tra
Liguori e il tecnico, subito do-
po la sostituzione avvenuta at-
torno al novantesimo. Liguori,
entrato in campo al posto di De-
mirovic al settantesimo, ha fati-
cato a entrare in partita, è ap-
parso subito nervoso, ha rime-
diato un’ammonizione a segui-
to della qualemister Cornacchi-
ni, crediamo, ha preferito evi-
targli un possibile secondo gial-
lo e la conseguente espulsione,
Nervosismo per chiediamo co-
sa sarebbe accaduto, non vo-
gliamo nemmeno pensarci, se
anziché la vittoria fosse arriva-
to un risultato diverso. Ecco, so-
cietà e staff devono essere bra-
vi a far tornare serenità nel
gruppo. Comprensibile l’adre-
nalina di una partita che voleva
significare tante cose. Rovinar-
la con episodi del genere, pe-
rò, ci sia consentito dire , non
sta né in cielo né in terra.
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