Calcio / Eccellenza, Fabriano
Cerreto-Jesina
di
Coppa
Italia inaugura la stagione
ufficiale

Le squadre allenate da Farsi e Strappini
scenderanno in campo domenica alle 15.30
all’Aghetoni per l’andata degli ottavi di
finale di Coppa Italia
FABRIANO, 2 settembre 2022 – Fabriano Cerreto e Jesina
inizieranno domenica la striscia di tre confronti diretti in
17 giorni. Complici gli incroci strani di calendario fra tutte
le competizioni, le due squadre si rivedranno spesso a
settembre, a partire dal primo appuntamento di Coppa Italia.

Fischio d’inizio domenica alle 15.30 allo stadio Aghetoni di
Fabriano, le squadre allenate da Farsi e Strappini, entrambe
rafforzate dal mercato estivo, sono al debutto ufficiale dopo
un mese d’agosto dedicato al precampionato, dal quale hanno
tratto spunti interessanti.
Il Fabriano Cerreto in precampionato ha ottenuto cinque
vittorie e una sconfitta: i successi sono maturati contro il
Branca 1-0 (Eccellenza umbra) con rete del baby Carnevali,
contro i Portuali Ancona 5-1 (Promozione) con gol di
Montagnoli, Mulas, Gubinelli e doppietta di Di Nicola, contro
il Fermignano 1-0 (Promozione) grazie alla rete di Montagnoli,
contro la Biagio Nazzaro 2-0 (Promozione) con gol di Mengali e
Carmenati, infine 3-1 contro il Sassoferrato Genga (Prima
Categoria) con Montagnoli, Mengali e Bartolotta a segno;
l’unica sconfitta era arrivata nell’amichevole d’esordio ad
Ellera 1-0 contro la formazione locale di Eccellenza umbra.
Per l’esordio in Coppa Italia mancheranno gli infortunati
Gabrielli e Stortini. È possibile che arrivino altri innesti
nel settore fuoriquota, mentre l’attacco resterà immutato
nonostante l’addio di Del Sante, passato al Fossombrone dopo
l’arrivo in biancorossonero di Federico Mengali.
In casa Jesina è previsto il rientro del difensore Orlietti,
dunque il tecnico Strappini dovrebbe poter contare sulla rosa
al completo ad eccezione del lungodegente Sampaolesi, il cui
ritorno si sta comunque avvicinando. Per i leoncelli il
cammino del precampionato ha visto i successi contro Portuali
Ancona 2-0 (Promozione) con sigilli di Iori e Jachetta, contro
la Passatempese 3-1 (Promozione) con reti di Giovannini,
Fermani e Iori, contro la Biagio Nazzaro 1-0 (Promozione) con
rete di Ciavarella e contro il Borgo Minonna 5-2 (Prima
Categoria) con gol di Jachetta e Grillo oltre alla tripletta
di Iori; un pareggio 3-3 contro il Montefano (Eccellenza) con
Iori, Borgese e Nazzarelli a segno; una sconfitta 3-1 contro
il Fano (Serie D) con rete di Trudo.

La gara di andata di Coppa Italia verrà arbitrata da
Alessandro Animento di Macerata, coadiuvato da Matteo Varagona
di Ancona e Samuele Frapiccini di Macerata. Il ritorno è in
programma al Carotti mercoledì 21 alle 15.30. Come di consueto
in tema di partite ad eliminazione diretta, a parità di gol
segnati, avranno un peso maggiore le reti realizzate in
trasferta.
Programma completo Coppa Italia Eccellenza
Sabato 3 settembre
Atletico Gallo Colbordolo-Urbino – ore 15 (Pigliacampo di
Pesaro)
Marina-Forsempronese – ore 16 (Ricciarini di Pesaro)
Montefano-Maceratese – ore 15.30
Domenica 4 settembre
Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli – ore 15.30 (Ferroni di
Fermo)
Chiesanuova-Valdichienti Ponte – ore 15.30 (Pasqualini di
Macerata)
Fabriano Cerreto-Jesina – ore 15.30 (Animento di Macerata)
Osimana-Castelfidardo – ore 15.30
Sangiustese-Atletico Porto Sant’Elpidio – ore 15.30 (Mancini
di Macerata)
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