CALCIO DILETTANTI / Movimenti
panchine: dalla Serie D alla
Seconda Categoria

Serie D ed Eccellenza, esclusa la Biagio
Chiaravalle, quasi tutto in alto mare;
Pasquini
confermato
a
Staffolo,
Mencarelli a Castelbellino
VALLESINA, 31 maggio 2020 – Primi movimenti sulle panchine per
gli allenatori dei club della Vallesina dal campionato di
Eccellenza a quello di Seconda Categoria.
Alcune situazioni già sono state ufficializzate, in altre
manca solo il nero su bianco, in altre ancora ci sono degli
accordi tra le parti – club e mister interessato – che però
devono essere perfezionati magari in attesa di capire a quale

campionato la società interessata si iscriverà.

SERIE D
Ci sarà la Jesina? Per il momento è assolutamente un grosso
punto

di

domanda

sia

perchè la Lnd ha proposto la
retrocessione della squadra
leoncella, ultima in classifica
nel giorne F della serie D, sia
perchè a livello societario al
momento è un caos.

Se riuscirà a salvarsi, e ripresentarsi in serie D, come
allenatore le soluzioni a nostro modo di vedere sono due ben
distinte: o un giovane debuttante di Jesi o della Vallesina da
lanciare come prima esperienza, o un esperto conosciuto ed
apprezzato già alla piazza che sposi un progetto e che sia
apprezzato e stimato dalla tifoseria.
Ma la partita, in questo momento, si gioca solo in società
nell’attesa di capire le mosse del socio di maggioranza
Mosconi.
Solo lui può e deve decidere il da farsi, il resto sono solo
chiacchiere di chi ha già dimostrato sin troppo di non essere
all’altezza della situazione

ECCELLENZA

sergio spuri
Fabriano Cerreto certo di partecipare, Sassoferrato Genga e
Biagio Chiaravalle in attesa entrambe delle decisioni
definitive del Comitato Regionale Marche.
A Fabriano Gianluca Fenucci e la dirigenza si dovranno
incontrare a breve per parlare di futuro.
Il Sassoferrato Genga, se resterà in categoria, quasi
certamente ripartirà con Sergio Spuri così come Gianmarco
Malavenda sarà sicuramente l’allenatore della Biagio
Chiaravalle che dopo un anno di Promozione ritornerà in
Eccellenza avendo dimostrato sul campo di meritare il primo
posto in classifica generale.

PROMOZIONE

Matteo
Rossi
Al momento l’unica rappresentante della Vallesina è il Moie.
La squadra del presidente Roberto Possanzini ha già confermato
Matteo Rossi che in corsa aveva sostituito Stefano Tiranti.

Se ci saranno novità tra le partecipanti queste potrebbero
corrispondere a qualche club della Prima Categoria ben
piazzate nelle rispettive classifiche prima che l’emergenza
sanitaria ha imposto lo stop a tutti i campionati.
Anche il Sassoferato Genga potrebbe ritrovarsi nella categoria
inferiore ma stando alle illazioni circa la volontà espressa
dal presidente regionale Paolo Cellini, contrario alle
retrocessioni a tavolino, il Moie Vallesina resterebbe da sola
a difendere i colori del territorio in questa categoria.

PRIMA CATEGORIA

Pasquini
Ai nastri di partenza Cupramontana, Le Torri Castelplanio,
Borgo Minonna, Sampaolese, Chiaravalle, Monserra, Labor,
Staffolo e la neo promossa del presidente Augusto Bonacci
Castelfrettese.
Già quattro i tecnici confermati: Ortolani (Cupramontana),
Massaccesi (Le Torri), Pasquini (Staffolo), Togni
(Castelfrettese).
Anche per Latini (Sampaoloese), Luchetta (Borgo Minonna),
Onorato (Chiaravalle), Moretti (Monserra), Giovagnetti (Labor)
il si è vicinissimo.
Dunque pochi stravolgimenti e girone come sempre
interessantissimo con tanti derby e scontri diretti che
renderanno ancora avvincente la prossima stagione.

SECONDA CATEGORIA
Ritorna l’Aurora Jesi promossa dalla Terza
Categoria considerato che al momento dello stop
forzato era in testa alla classifica del proprio
girone davanti al P.S.Lazzaro.

Il direttore sportivo Gilberto Focanti ha già confermato
mister Mattia Bocchini ed ora ci sarà da risolvere il problema
del campo dove disputare le gare di campionato.
Forse l’undici aurorino ritornerà al ‘Petraccini’, l’impianto
del Borgo Minonna, che però non può condividere con il Largo
Europa. Quest’ultima potrebbe valutare un ritorno al
‘Cardinaletti’ mentre sta decidendo il da farsi e tutta la
situazione per ciò che riguarda la conduzione tecnica e le
varie riconferme dei giocatori in organico nel precedente
campionato.
Altri club del territorio il Castelbellino, Villa Strada, San
Francesco Cingoli, Maiolati, Monsano.
Solo il Castelbellino ha ufficializzato la riconferma di
Claudio Mencarelli mentre per il resto le parti sono tutte
vicino ad una decisione definitiva come quella di Simone
Fugante (Victoria Strada) e Luca Ballini (San Francesco
Cingoli).
(e.s.)
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