
 

 
Con la conclusione della Rassegna Musi-
cale “Musica Nuova Fes�val”, giunta alla 
29a Edizione, ci fa piacere “aprire” questo 

editoriale con il resoconto di questo evento finale 
della manifestazione che trovate a pag. 3.  
Da quasi 30 anni la musica classica e contempora-
nea di “alto livello” trova spazio dalle nostre par� 
grazie all’impegno ed alla passione del Maestro 
Roberta Silvestrini. 
Qui a fianco ripor�amo il proge,o, i cui lavori 
sono in fase avanzata, per la realizzazione del 
nuovo parcheggio nel centro di Mon�gnano. 
Nelle pagine centrali invece è il ciclismo a farla da 
padrone: il recente passaggio della tappa della 
Tirreno-Adria�co ed il prossimo passaggio del 
Giro d’Italia sono il via�co per raccontare queste 
due gare di livello internazionale che 
“intersecano” con gioia e passione le nostre vie. 
A pagina due un evento non certo frequente, in 
effe4 è solo il 10° che ripor�amo su queste pagi-
ne: sono le “Nozze di Diamante” dei coniugi Papa-
lini di Mon�gnano, degnamente festeggiate con la 
famiglia e che qui vogliamo rimarcare. 
Della tornata ele,orale si parla invece a pagina 6, 
nella quale ripor�amo i risulta� delle votazioni 
comunali e regionali. Ne tra,eremo anche sul 
prossimo numero quando avremo il nome del 
Sindaco del Comune di Senigallia che prenderà il 
posto di Maurizio Mangialardi. 
Lo sport in questo numero trova ampio spazio 
perché oltre al ciclismo si può leggere dell’Olimpia 
Calcio e del tennis del Circolo Olimpia nell’ul�ma 
pagina, canonicamente deputata a raccontare 
fa4 spor�vi, ma si può leggere anche a pag. 3 
dove ripor�amo con piacere le gesta delle nostre 
giovani amazzoni che ben si stanno comportando 
in sella ai loro ama� pony. 
Concludiamo questa presentazione del numero 
che avete in mano ricordando anche gli ar�coli 
delle nostre associazioni (Mon�mar ed Acli San 
Silvestro) per evidenziare che, causa Covid, tu,e 
viaggiano a ritmi più bassi non potendo esprimere 
appieno il loro potenziale, fa,o per la maggior 
parte di even� che creano assembramento, cosa 
al momento non possibile vis� tu4 i protocolli 
che ogni se,ore deve rispe,are per contenere al 
massimo una non auspicabile seconda ondata. 

l ’editoriale 

Per anni è stata un’area degradata, sog-

ge,a a parcheggi irrazionali, anche l’in-

clemenza del tempo ha messo a nudo le 

nega�vità del sito, così il cancello, baluar-

do solitario di Villa Ruspoli, che ha ri-

schiato di scomparire per sempre.  

Ora, con un proge,o mirato, non solo il 

parcheggio/piazza assumerà una precisa 

e funzionale connotazione, ma le colonne 

ed il cancello, diventeranno un monu-

mento a perenne memoria dei tan� mon-

�gnanesi emigra� nella colonia di Sunny-

side a col�vare il cotone nella proprietà 

Ruspoli-Corbin, nella quale mol� trovaro-

no anche la morte. 

L’area interessata dai 

lavori copre una su-

perficie di circa 2000 

mq.  

Il parcheggio avrà 52 

pos� auto, con 2 

pos� auto per disabi-

li, un impianto di 

illuminazione, una 

serie di piante Cel�s 

Australis e Pirus Calle-

ryana, 150 metri di 

nuovo marciapiede, 

tra,amento del terreno, rimozione cep-

paie e bonifica canneto dalla scarpata 

con successiva installazione di telo pac-

ciamante e piantumazione di rosmarino/

ginepro. 

La delibera di giunta pubblicata nell’albo 

pretorio, che ha di fa,o dato il via al 

proge,o, porta la data del 30 O,obre 

2019. 

Nella Relazione tecnico-illustra�va allega-

ta al proge,o “Realizzazione di un nuovo 

parcheggio a raso, in via Oberdan- Mon-

�gnano” tra le altre cose viene so,oli-

neato: 

1-2) no�zie di ordine tecnico sulla com-

posizione del so,ofondo dell’area asfal-

tata con le rela�ve pendenze; 

3) realizzazione di un muro a blocchi 

h=0,70 m. della lunghezza di 22,50 m. per 

realizzare una zona verde nella zona con-

finante con gli edifici a nord dell’area; 

4) realizzazione dei seguen� impian� 

tecnologici: 

- predisposizione per rete di illuminazio-

ne pubblica su tu,a l’area a parcheggio; 

- rete di smal�mento delle acque meteo-

riche e posa in opera di una nuova vasca 

di laminazione interrata di 30 mc (DGR n° 

53/2014); 

- predisposizione per rete distribuzione 

impianto idrico per le aree verdi in pro-

ge,o; 

- Rete di smal�mento acque nere e predi-

sposizione dei cavido4 per la realizzazio-

ne di una rete distribuzione energia 

ele,rica. 

Il proge,o prevede inoltre la riqualifica-

zione dei Giardini Ferrer e la sistemazio-

ne della mura di sostegno (monitorata 

per rilevare la spinta dell’apparato radi-

cale dei pini esisten�).  

I lavori dovevano essere esegui� entro il 

31 marzo di quest’anno ma, a causa del  

Coronavirus, hanno subito rallentamen� 

e sono tu,’ora in corso. (dimitri) 

A,eso da mol� anni, finalmente in diri,ura d’arrivo 

MONTIGNANO: 
UN FUNZIONALE PARCHEGGIO 
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NOZZE  di DIAMANTE                 10 

80 x Aldesina 

Il 14 se,embre ci siamo riuni� tu4 

quan� a festeggiar� cara nonna... 

80 anni sono un bel traguardo e noi 

abbiamo voluto festeggiarli con 

te!!!  

Sappiamo di poter contare sempre 

su di te per pranzi, cene e tanto 

altro... L’arte di �rare la sfoglia 

ancora le nuove generazioni non 

l’hanno proprio imparata benissi-

mo, ma si stanno impegnando... 

quando � annoi e non sai cosa fare, 

il più piccolo di casa potrai chiama-

re: ”il campione della beccaccia” 

sarà sempre pronto a giocare!  

Ancora tan� auguri nonna Aldesina!!!   (alessia) 

Il 25 se,embre del 1960 si sono uni� in 

matrimonio Primo Papalini e Pierina Tom-

besi.  

Domenica scorsa la splendida ricorrenza 

delle Nozze di Diamante è stata festeggia-

ta con i familiari a pranzo al ristorante "Il 

Tesoro dei Pira�".  

Da parte dei figli, dei nipo� e di tu4 i 

paren�, un mondo di auguri ad entrambi 

per aver raggiunto il bellissimo traguardo 

dei 60 anni di vita insieme!    (i figli) 

 TELEFONO  AMICO 

dal lunedì al sabato (ore 8.30-12). 

Un aiuto in più per le  piccole  esigenze  

quotidiane dei nostri  cittadini.  

Il  servizio é  completamente gratuito. 

NOZZE  d’ORO   

ALBERTA e RENATINO 
Alberta Vernelli e Rena�no Rosi si 

sono sposa� nella chiesa di Mar-

zocca il 6 se,embre 1970. Lo 

scorso mese hanno festeggiato 

questa importante ricorrenza con 

tu,a la famiglia. Tan� rinnova� 

auguri dai figli Luca, Loris e Sara, 

dai rispe4vi generi e dai carissimi 

nipo�. 

Rena�no e Alberta dopo che si sono 

sposa� hanno sempre abitato a 

Marzocca. Rena�no è stato palom-

baro e poi operaio nella raffineria 

API, mentre Alberta, dopo la nascita del primo figlio, si è dedicata alla 

famiglia.      (mariella rosi) 

FINALMENTE LA PENSIONE  
PER NORMA GIULIANI!!! 

Lasci il cen�metro e la stoffa, per occupar� di cucina salutare, 

di panificazione e di agricoltura innova�va... anche il motore 

imparerai a guidare… Il sogno di 

aprire un ristorante però non lo 

accantonare, dato che non sono 

poche le bocche la domenica da 

sfamare!!! Godi� la vita Norma 

con la sveglia staccata e godi� la 

pensione finalmente bonifica-

ta!!! 

Ti facciamo i nostri migliori au-

guri per l’inizio di questo nuovo 

capitolo!!!! 

Buon relax!!!!      (la tua famiglia) 

Ottobre  2020:  un  
anniversario  diverso 

Dal 1991 opera�vi sul territorio, quest’anno ci ritroviamo a 

festeggiare il nostro anniversario dalla fondazione in un mo-

mento storicamente diverso. Quest’estate, con notevole capar-

bietà, abbiamo portato a termine il Centro Es�vo per bambini 

in collaborazione con la Coopera�va Cooss Marche nell’ambito 

del proge,o “Intrecci educa%vi”.  

Il Servizio di supporto alle famiglie, pensato per offrire ai bambi-

ni esperienze al di fuori del contesto domes�co e famigliare, 

completamente rivoluzionato rispe,o agli anni passa�, si è 

svolto in tre sedi differen� ed è riuscito a far gustare tanto gio-

co e mare con a4vità su misura, nonostante la situazione epi-

demiologica in corso.  

Ringraziamo per questo le famiglie dei bimbi che con fiducia li 

hanno affida�, e Noemi e Nico che con  grande spirito di volon-

tariato ed efficienza hanno collaborato con professionalità e 

gioia. Da metà se,embre siamo ripar�� anche con la Ginnas�-

ca per bambini mentre da o,obre ripar�remo anche con la 

Ginnas�ca posturale per adul� e lo Yoga, anche qui con tu,e le 

precauzioni del caso.  

Il prossimo lunedì ci rivedremo per un nuovo Dire4vo in un 

nuovo scenario sociale, psicologico ed economico ma saremo 

pron�, come nostro solito, a precorrere i tempi ed inventarci 

qualcosa di nuovo e diverso per con�nuare quella promessa 

fa,a nel lontano 1991…  (dire&vo mon%mar) 
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Caterina con Sberla, Giovanna con Gigì  
ed Emma con Fox 

AI CAMPIONATI ITALIANI 
DI PONY  GAMES 

Anche quest'anno Caterina Candelaresi, Giovanna Petrelli 

ed Emma  Bernar-

dini, due giovani 

marzocchine ed 

una mon�gnanese 

doc, in sella ai loro 

pony Sberla, Gigì e 

Fox, si sono pre-

sentate ai Campio-

na� Italiani di Pony 

Games tenu�si nei 

giorni dal 25 al 30 

agosto. Divise dal 

colore di una ma-

glie,a e dal Circolo 

che le accompa-

gna,  Caterina con 

“Valcesano” e l'i-

stru,ore Luigi 

Vichi, Giovanna ed 

Emma con 

“Girasole Team” e 

l’istru,ore Roberto 

Sabba�ni, ma unite 

dalla loro grande 

passione per que-

sto sport ancora ai 

più sconosciuto. 

Il Pony Games è 

una disciplina 

equestre che si 

esplica in abilità e 

velocità nei vari 

giochi a staffe,a, 

tan� e diversi nelle 

loro difficoltà, poi-

ché coinvolgono in 

uguale misura la 

forza e la prestan-

za del cavaliere e 

del pony, che non 

è un semplice mez-

zo ma un compa-

gno di avventura.  

Tu,e e tre  pra�ca-

no questo sport da 

diversi anni ed 

hanno già raggiun-

to importan� tra-

guardi come le 

classificazioni ai 

Campiona� Regio-

nali, ai Campiona� 

Italiani di Cervia, alcune presenze alle “4 regioni” ed  alle 

“Poniadi” di Roma (per diversi anni consecu�vi).  

Auguriamo a queste giovani amazzoni di raggiungere 

nuovi importan� risulta� e di con�nuare a diver�rsi e a 

diver�rci, insieme ai loro inseparabili amici pony.      
      (le mamme) 

Musica Nuova Festival XXIX Edizione 2020 

CONCLUSA CON SUCCESSO 
LA RASSEGNA MUSICALE 

Il 12 se,embre nella Chiesa S. Gio-

vanni Ba4sta si è concluso il MUSICA 

NUOVA FESTIVAL XXIX edizione 

2020, rassegna di musica contempo-

ranea che si �ene annualmente a 

Senigallia e in zone limitrofe, tra cui 

Mon�gnano.  

Nonostante le norme restri4ve Co-

vid 19, il pubblico ha partecipato 

numeroso e con entusiasmo all’even-

to; con distanza di sicurezza e ma-

scherina ha saputo apprezzare la 

bella vocalità e la bravura del sopra-

no Rossella Marcantoni e le belle 

sonorità dell’organo Callido egregia-

mente suonato dal Maestro Fabiola 

Frontalini. Il repertorio eseguito ha 

riscoperto alcune arie an�che dei 

compositori del ‘600 e ‘700 come 

Handel, Vivaldi, Padre Davide Da 

Bergamo, Morandi, affascinando le 

persone presen� non abituate ad 

ascoltare solitamente questa musica 

lontana dalle armonie a,uali. Il con-

certo si è aperto con un discorso 

dell’Assessore alle Pari Opportunità 

prof.ssa Ilaria Ramazzo4 spiegando 

che quest’ul�mo è stato interamente 

dedicato ad Angela Donatella Ge-

melli, i cui genitori, per ricordare la 

loro figlia scomparsa, hanno is�tuito 

un premio speciale per il Concorso di 

Composizione A. Manoni. Infa4 

oltre al concerto, si è tenuta la finale 

e la premiazione del pres�gioso Con-

corso di Composizione A. Manoni, 

quest’anno dedicato all’organico 

soprano, pianoforte ed organo e 

rela�ve combinazioni. La Giuria era 

presieduta dal compositore M° Aure-

lio Samorì, dall’organista M° Simo-

ne+a Fraboni e dal compositore e 

Dire,ore d’orche-

stra M° Roberta 

Silvestrini. 

La Giuria del Con-

corso di Composi-

zione “Antonio 

Manoni” all’unani-

mità ha assegnato i 

seguen� premi: 

- PRIMO PREMIO: 

composizione per 

pianoforte contras-

segnata dal mo,o 

“Karlovo names�”, 

del compositore ANNACHIARA GED-

DA; 

- SECONDO PREMIO: composizione 

per voce e pianoforte contrassegnata 

dal mo,o “Portraits”, del composito-

re PAOLA CIARLANTINI; 

- TERZO PREMIO EX - AEQUO: com-

posizione per voce e pianoforte con-

trassegnata dal mo,o “Dammi mille 

baci” e composizione per pianoforte 

contrassegnata dal mo,o “En liber-

té”, del compositore PAOLA CIAR-

LANTINI; 

- Menzione specia-

le: composizione 

per pianoforte con-

trassegnata dal 

mo,o “Ricercare”, 

del compositore 

CESARE GALLO. 

Si ringraziano per la 

collaborazione dei 

numerosi appunta-

men�, oltre l’Ammi-

nistrazione Comu-

nale ed il Sindaco, 

gli Assessori che 

hanno seguito gli 

even�, la Parrocchia 

S. Giovanni Ba4sta 

(Don Andrea, Gior-

dano Panni), i docen� e gli allievi,  

l’Ass. Promotrice Mon%gnanese, il 

Centro Sociale Adria�co di Marzocca 

(Carlo Bosi, Carlo Pandolfi, Niko Ra-

mazzo&), la Biblioteca L. Orciari di 

Marzocca.          (mauro mangialardi) 
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3-25 o/obre: 103° Giro d’Italia; l’11
a
 tappa passerà sulla Statale Adria�ca 

Passa  il GIRO  d’ITALIA 
Il mese del Giro d’Italia è principalmente quello di maggio e merco-

ledì 20 sarebbe dovuto transitare a Marzocca, alla volta di Senigal-

lia. Come sappiamo la manifestazione spor�va non si è potuta tene-

re causa covid, ma non per questo l’abbiamo persa. 

La situazione pandemica è andata migliorando, quindi nell’a,uale 

mese di o,obre, da sabato 3 (oggi, giorno di uscita del 316° numero 

de il passaparola) a domenica 25, si terrà la 103esima edizione della 

“corsa rosa”. 

L’11a tappa (Porto Sant’Elpidio–Rimini; 182 km circa) vedrà i corri-

dori delle 22 squadre partecipan� transitare sulla Statale di Marzoc-

ca, dopo circa 90 minu� e 60 km dalla partenza. Un tranquillo pas-

saggio che sarebbe dovuto avvenire il 20 maggio scorso e che invece 

sarà per mercoledì 14, nell’ora di pranzo. 

Questa edizione del Giro, da Monreale (Pa) a Cernusco sul Naviglio 

(Mi), farà percorrere ai ciclis� 3.497,9 km 

complessivi, ar�cola� in 21 tappe. 

Anche l’edizione 2018 (4-27 maggio, Gerusa-

lemme-Roma; 3.572,4 km, 21 tappe), vinta 

da Chris Froom, in 89h 2’ 39”, è transitato a 

Marzocca. 

Siccome il Giro d’Italia ha spesso coinvolto il 

nostro comprensorio (Marzocca, Mon�gna-

no, Castellaro, San Silvestro), in par�colare la 

strada principale che a,raversa Marzocca da 

nord a sud, ne vogliamo tracciare un excur-

sus storico, con la consapevolezza che il no-

stro racconto potrebbe manifestare delle 

lacune storiografiche. 

La prima edizione del “Giro d’Italia” parte da Milano il 13 maggio 

1909, alle 2,53 della no,e. 

Le bicicle,e, circa una quindicina di chili ognuna, erano dotate del 

fanale, di pignone fisso e di un solo rapporto. Una fa�ca bes�ale il 

pedalare per farle avanzare, anche perché le strade non facilitavano 

l’inizia�va: polverose d’estate e melmose d’inverno; si richiedeva 

uno sforzo spropositato per far avanzare la ruota, specialmente in 

salita; pericolose nelle ripide discese che venivano affrontate con 

temerarietà. 

Come nella 12a tappa del 2018 e l’11a 2020, anche in quella prima 

edizione del 1909 il Giro è transitato a casa nostra, in direzione sud-

nord. 

La nostra Strada Statale, o via Adria�ca sud, come è oggi toponoma-

s�camente individuata, venne asfaltata per la prima volta nei pri-

missimi anni Trenta, di conseguenza nei preceden� passaggi, dire-

zione Nord-Sud o Sud-Nord, polvere o fango a,endevano minacciosi 

ed imperterri� i ciclis� al loro 

passaggio. Tu,a un’altra storia 

rispe,o ai man� stradali odierni. 

Quel 17 maggio di due anni fa era 

un giorno feriale. Era l’ora di pran-

zo, ma nonostante tu,o lungo la 

strada la gente è numerosa: lì 

arrivata con ne,o an�cipo. Poi il 

Giro arriva; cominciano le prime 

avvisaglie, auto e moto di servizio, 

polizia in moto ed in auto che 

controllano il percorso. In ogni 

strada di paese che s’imme,e 

sulla statale, la Protezione Civile man�ene lo sbarramento per even-

tuali e pericolose intrusioni. Quindi arriva il momento da tu4 a,e-

so: è un gruppe,o di 5 corridori, che transita con un vantaggio di 

circa 4 minu�. Una breve sospensione temporale e sopraggiunge il 

grosso gruppo di ciclis�. Transita velocemente, quel lungo serpente 

ciclis�co. Ancora non si danno ba,aglia, ma serpeggiano sull’asfalto 

alla volta di Senigallia. Alcuni secondi e tu4 son passa�, portando 

con sé quel cara,eris�co ronzio e lasciando spazio alle tante ammi-

raglie con sopra 5 o 6 bicicle,e di scorta. Sono tan�ssime e forse 

fanno più scena del gruppone di ciclis� appena transita�. Nel breve 

tu,o finisce. La gente si me,e in movimento ed ognuno torna a 

casa propria, svuotando in poco tempo il lato monte della statale, 

dove gli spe,atori si erano assiepa�, anche perché c’era l’ombra. 

Nell’a,esa che tu,o iniziasse, sono passato davan� alla casa della 

famiglia Tombesi, l’ul�ma tra statale e ferrovia verso Senigallia, e 

qui, seduta, in a,esa dei ciclis�, trovo la Norma (Norma Giulianelli 

in Tombesi) la quale, come ogni volta che passava il Giro, usciva 

davan� casa in a,esa; anche quando lì ges�va il suo negozio di ge-

neri alimentari. Avrei voluto chiedergli qualcosa, anzi tante cose, 

sull’evento spor�vo, ma ho pigramente rinviato ad una visita mirata 

e circostanziata. Non l’ho fa,o ed ho sbagliato, perché purtroppo 

Norma non è più con noi, portando con se ricordi, sensazioni, pen-

sieri, colori, odori, rumori. Rimanendo in argomento e portandolo a 

conclusione, esponiamo una specie di tabella riassun�va esplica�va 

sul Giro d’Italia e di quante volte si sia sviluppato nel nostro territo-

rio. 

Queste alcune curiosità storiografiche sul Giro d’Italia: 

1909 – La classifica era a pun�. 

1914 – La classifica diventa a tempo. 

1914 – Tappone di 400 km. 

1924 – Partecipa la prima ed unica donna: Alfonsina Strada (33 an-

ni); sempre e comunque portata in trionfo. 

1928 – 300 partecipan�; già un record. 

1931 – Viene is�tuita la “maglia rosa” ed il primo ad indossarla è 

Learco Guerra. 

1932 – 20a edizione del Giro: prima radiocronaca all’arrivo di tappa. 

1950 – Hugo Koblet, svizzero, è il primo straniero a vincere il Giro. 

1953 – Per la prima volta, alcune immagini in dire,a TV. 

1958 – Arrivi calcola�, per la prima 

volta, al 100° di secondo 

1963 – Prima dire,a TV delle fasi finali 

di tappa (ul�mi 10 km). 

1967 – 50a edizione del Giro. 

2017 – 100a edizione del Giro d’Italia. 

Il Giro d’Italia passa dalle nostre par% 

nel: 

1909 – Transitando da sud verso nord. 

2020 – Da sud verso nord. 

Queste le due date estremali, ma tan-

�ssime altre volte è transitato sulle 

nostre strade: quasi sempre lungo la 

Statale; indifferentemente nella direzione nord, o sud. 

Arrivo di tappa a Senigallia: 

1939 – Pescara-Senigallia. 

1969 – Silvi Marina-Senigallia. 

1993 – Cronometro (28 km) “Senigallia – Sant’Angelo – San Silvestro 

– Castellaro – Mon�gnano – Torre – Gabriella – Senigallia”.                
       (evandro) 

2018 

1993 
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Autunno...  si  riparte! 

3 tappe nel 1966, 8 tappe in questo 2020 

Tirreno-Adriatico: circuito finale Marzocca-Senigallia 

Domenica 28 se,embre il Di-

re4vo del circolo ha deciso di 

creare un momento di aggrega-

zione e di ritornare ai festeggiamen�; nel 

mese di marzo ricorreva sempre la Festa del 

Tesseramento (quest’anno saltata a causa 

del Covid). Un gesto semplice come offrire 

un panino, ci è sembrato il modo giusto per 

dirvi che non abbiamo abbandonato le vec-

chie tradizioni.  

Siamo ancora presen� anche se con tu,e le 

limitazioni che ci sono state de,ate... Ma 

tranquilli ritorneranno i momen� in cui 

potremmo fare dei pranzi e delle feste tu4 

insieme, ma al momento ci limi�amo ad 

essere presen� nei piccoli ges� e nelle 

a,enzioni che vi offriamo nel organizzare 

piccoli even�.  

Il Presidente in carica, Mauro Marcellini, 

che crede fortemente in questa associazio-

ne, ci invita a non abbandonare ques� luo-

ghi di incontri, importan�ssimi per le picco-

le frazioni; il Circolo non è solo un posto 

dove si gioca a carte o a bocce, ma un posto 

dove confrontarsi con le problema�che 

sociali ed i raccon� di vita; portare la nostra 

presenza e magari anche nuove idee/

proposte in modo da non rimanere fermi 

ma essere sempre pron� a crescere.  

Se,embre purtroppo è stato anche un me-

se che ci ha colpito duramente. 

Abbiamo perso un'amica, Siria. 

Vogliamo  però ricordarla con 

quel sorriso, quell’eleganza, quel-

la precisione e con quella pignole-

ria nelle par�te di burraco che la 

contraddis�nguevano!  

Ci mancherà la tua “grappe,a” 

dopo cena!  

Ciao Siria, questo non è un addio, 

ma solamente un arrivederci.  
      (alessia luzie&) 

E’ ormai anche questa diventata una importante corsa ciclis�ca a 

tappe di cara,ere internazionale. E’ la “Tirreno-Adria�co”, anche 

de,a “la corsa dei due 

mari”. 

Si corre sempre in mar-

zo, ma quest’anno, cau-

sa covid, è sli,ata di 6 

mesi. Niente di tragico, 

se non la pandemia, 

perché il fascino è rima-

sto immutato. 

La prima edizione, 

nell’ormai lontano mar-

zo 1966, vinta da Dino 

Zandegù, era di tre tap-

pe, da Roma a Pescara, 

per un totale di 603,5 

km. L’a,uale edizione 

(55esima) è stata di o,o 

tappe, da Lido di Ca-

maiore a San Benede,o 

del Tronto, per un totale 

di 1.309,1 km. 

Cara,eris�ca di base è 

che la corsa abbia inizio 

sempre da una località 

sul mar Tirreno e l’arrivo 

sempre in una località 

sul mare Adria�co, che 

dal 1967, come tradizio-

ne vuole, è appunto San 

Benede,o del Tronto. 

Fa,o rilevante per il 

nostro territorio, in que-

sta recen�ssima edizio-

ne del 2020, è stata la 6a 

tappa (sabato 12 

se,embre) che, par�ta 

da Castelfidardo e a,ra-

versando File,o-Gro4no-Panoramica-Monte Solazzi, raggiungeva 

Senigallia dopo 171 km di percorso, compreso il circuito conclusivo 

di 5 giri Senigallia-

Marzocche,a-Senigallia 

(statale-lungomare, in 

senso an�orario). 

Uno spe,acolo unico per 

chi, ai margini delle stra-

de, vi ha assis�to, mani-

festando con un accora-

to applauso, ad ogni 

passaggio dei ciclis�, la 

propria gra�tudine ed il 

proprio entusiasmo. 

Una carovana ciclis�co-

spor�va che nulla aveva da invidiare a quella del Giro e 

con la par�colarità agonis�ca che nel primo giro l’anda-

mento era quasi rilassato (poco oltre i 40 km/h), mentre 

nell’ul�mo l’andatura è diventata pressante e pretenzio-

sa, tanto da superare i 60 km/h, e nel quale il gruppo ha 

risucchiato i pochi fuggi�vi, per portare alla vi,oria di 

tappa, nel traguardo presso la Rotonda a Mare, il belga 

Tim Merlier. La vi,oria finale della corsa a tappa è co-

munque andata all’inglese Simon Yates. Oltre alla mac-

china, che con l’altoparlante passava per informare delle 

situazioni nella corsa, sopra la stessa volava anche un 

elico,ero, il quale seguiva i corridori dall’alto e dal quale 

una telecamera combinava le proprie riprese con quelle 

a terra, sta�che, o al seguito dei corridori. A noi, che 

eravamo ai margini della strada, era l’elico,ero che ci 

faceva intuire la posizione dei pedalatori sulla strada. 

Transitato l’ul�mo ciclista, quasi con tono sommesso e 

indifferenza, la mol�tudine degli spe,atori nel breve si è 

dileguata, lasciando il tu,o come era alcune ore prima. 

Tan� erano gli spe,atori che hanno seguito la corsa 

lungo la strada, ma mol� sono sta� anche quelli che 

l’hanno seguita nella comodità del divano di casa, che 

era ben posizionato davan� al televisore, …ovviamente 

acceso.          (evandro) 
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Non sono state sufficien� le due giornate 

ele,orali del 20 e 21 per dirimere tu4 i nodi  

e quindi domani e dopo domani ci a,ende 

l’epilogo di questa tornata ele,orale con il 

ballo,aggio per eleggere il Sindaco del Co-

mune di Senigallia. La sfida sarà fra i due 

candida� che hanno preso più vo�: Volpini e 

Olive4. 

La sessione ele,orale comprendeva il voto 

su tre fron�: regionali, comunali e referen-

dum. Alle Regionali il “nostro” Maurizio non 

è riuscito a salire sullo scranno più alto della 

Regione Marche ma, con un risultato nume-

rico comunque importante, sarà per la pros-

sima legislatura un Consigliere Regionale. 

Per quanto riguarda il quesito referendario 

sulla riduzione del numero dei parlamentari 

anche nel nostro Comune e, nello specifico 

nelle nostre 5 sezioni, c’è stata la ne,a 

affermazione del SI, favorevole alla riduzio-

ne del numero dei nostri rappresentan� a 

Roma. I SI a livello comunale si sono a,esta-

� sul 67,68%, mentre la media delle nostre 

sezioni (38-42) è arrivata al 69,73% (con il 

picco del 72,32% di SI nella sezione n° 38). 

Alle Comunali, oltre ai candida� Sindaco, si 

doveva scegliere anche fra 442 candida� al 

Consiglio Comunale.  

Nel numero scorso avevamo nominato i 

candida� “riconducibili” alle nostre frazioni. 

Ne avevamo elenca� 31. Ci siamo però di-

men�ca� di inserire anche il nome di Daniel 

Fiacchini che gen�lmente ce lo ha fa,o sa-

pere e con il quale ci scusiamo per la negli-

genza.  

La composizione del Consiglio non è ancora 

del tu,o definita, dipenderà ovviamente dal 

Sindaco che verrà ele,o dopodomani. Le 

liste in appoggio al candidato vincente o,er-

ranno il 60% dei consiglieri ele4 mentre il 

rimanente 40% verrà suddiviso fra le liste 

dell’opposizione. 

In questa occasione ripor�amo, senza voler 

s�lare nessuna classifica ma come semplice 

dato sta�s�co, i vo� che hanno preso i 

“nostri” candida�: 

Samanta More8 13, Franca di Marco 2, 

Sabina Paolini 3, Luca Storni 4, Sara Caiva-

no 2, Riccardo De Amicis 5, Antonie/a Fal-

co 19, Michele Marocchi 24, Massimo Mon-

tesi 55, Anna Maria Bernardini 40, Gabriele 

Cameruccio 393, Mauro Morandi 10, Carla 

Andreoli 3, Lionel W. Carnevali 2, Anastasia 

Ramazzo8 16, Margherita Angele8 236, 

Fabio Baldoni 137, Daniele Bertozzi 89, 

Michele Castelli 66, Pamela Ma8oli 25, 

Ilaria Ramazzo8 185, Devis Fiore8 25, 

Mauro Bedini 89, Ece Meran 3, Mario Gian-

carli 7, Barbara Baioni 20, Daniel Fiacchini 

33, Maurizio Lucarelli 9, Giulia Ma8oli 16, 

Riccardo Paolasini 7, Tosca Silvagni 1, Giulia 

Livieri 13. 

Nelle due tabelle ripor�amo i da� delle Re-

gionali con i vo� e le percentuali o,enu� dai 

candida� alla Presidenza del Consiglio e 

delle Comunali con i vo� o,enu� dalle liste 

e dai par�� a sostegno dei candita� a Sinda-

co del Comune di Senigallia.  
    (dimitri) 

Resoconto della due giorni elettorale del 20 e 21 settembre 

MANGIALARDI 2°, FRA VOLPINI E OLIVETTI SARA’ SPAREGGIO 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 20/21 SETTEMBRE 2020 

Ubicazione       Totale VOTI  VALIDI  RIPORTATI  DALLE  LISTE 

dei Sez. Iscritti Votanti voti CAMPANILE OLIVETTI 
Diaman-

tini 
Battisti MOLINELLI VOLPINI Merli 

seggi       validi Europa Amo + Italia Fratelli La Forza Lega Senig. 
L'altra 
Senig. 

Noi Senig. 
Diritti 

al 
Vola Vivi Uniti x 

Noi 
Sen. 

PD Obiet. Potere  

          Verde Senig. Senig. Viva d'Italia Civica Italia   
Resi-
stente 

Sinistra 
Citta-
dini 

Bene 
Com. 

Futuro Senig. Senig. Senig. Attiva   
Co-

mune 

al 

Popolo 

S. Silvestro 38 665 428 397 10 42 2 5 50 29 20 53 7 5 7 4 13 17 6 3 6 107 5 6 

Montignano 39 1176 752 696 8 26 5 4 72 141 17 78 11 16 6 7 15 18 31 17 11 190 10 13 

Marzocca 40 1068 726 687 12 29 3 4 81 42 22 84 15 10 2 11 28 32 20 17 4 251 13 7 

Marzocca 41 1035 707 672 15 35 5 4 62 72 24 75 11 11 5 2 41 22 27 19 6 222 10 4 

Marzocca 42 1012 623 589 6 27 4 6 65 50 20 80 11 11 3 5 33 15 23 10 4 193 15 8 

                                                  

Totale 38/42 4956 3236 3041 51 159 19 23 330 334 103 370 55 53 23 29 130 104 107 66 31 963 53 38 

%     65,29 93,97 1,68 5,23 0,62 0,76 10,85 10,98 3,39 12,17 1,81 1,74 0,76 0,95 4,27 3,42 3,52 2,17 1,02 31,67 1,74 1,25 

                                                  

Totale 
Comune 

1-43 38801 24289 22985 361 1392 279 185 2651 1766 979 2321 445 724 597 690 1117 1382 950 408 320 5688 478 252 

%     62,60 94,63 1,57 6,06 1,21 0,80 11,53 7,68 4,26 10,10 1,94 3,15 2,60 3,00 4,86 6,01 4,13 1,78 1,39 24,75 2,08 1,10 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI - 20/21 SETTEMBRE 2020 

Ubicazione       Totale CANDIDATO  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  REGIONALE 

dei Sez. Iscritti Votanti voti VOTI  VALIDI  RIPORTATI  DA 

seggi       validi SABRINA Paola ANNA RITA MAURIZIO GIAN MARIO ROBERTO FABIO FRANCESCO 

          BANZATO IANNETTI MANGIALARDI MERCORELLI MANCINI PASQUINELLI ACQUAROLI 

San Silvestro 38 665 452 427 5 0 221 26 9 8 158 

Montignano 39 1176 762 731 4 4 389 44 17 3 270 

Marzocca 40 1068 751 723 4 2 421 57 13 8 218 

Marzocca 41 1035 729 702 2 4 425 25 10 5 231 

Marzocca 42 1012 648 615 4 3 332 35 12 10 219 

                        

Totale 38-42 4956 3342 3198 19 13 1788 187 61 34 1096 

%     67,43 95,69 0,59 0,41 55,91 5,85 1,91 1,06 34,27 

                        

Tot. Comune 1-43 38801 25568 24465 124 142 13134 1317 1019 273 8456 

%     65,90 95,69 0,51 0,58 53,68 5,38 4,17 1,12 34,56 
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(di Alberto) 

Giuànn – Co’  dici.  Sarìη  fora  
o  c’  tucarà  n’altra  undàta,  d’  
st  vìrus. 
Nello – Boh!  Io,  intànt,  vagh  
a  fa’  ‘l  vaccìno  d’  l’influèn-

za,  nuη  s’  sa  mai. 
Roldo – Io  m’  so’  stufàt  d’  

purtà  sta  musaròla.  Sp’raη  ch  

f’nisc’  e  nuη  c’  porta  via  
n’altr  ann  d’  vita. 

Nello – Sp’raη  ch  nuη  c’  
porta  via  adirittùra.  Nuàltri  

anziàni  seη  iη  prima  lìnea. 
Giuànn - T’  dirò  che  ‘ncò,  io,  

ho  propi  paùra.  Nuη  vaggh  
più  invèll. 
Roldo – Manch  a  pià  ‘l  cafè  
al  bar? 

Giuànn – Co’  centra!  C’  

vaggh,  ma  stagh  atènti  uη  
b’l  po’  e  nun  è  più  com  

prima.  Uη  po’  ch  nuη  c’  

sent  più  beη,  uη  po’  sa  ch  

la  musaròla  su  la  bocca  nuη  
veggh  i  labbri,  capìsc’  ‘na  
m’ta  d’  l’  paròl  e  m’  fa  sol  
inn’rvusì. 
Roldo – Ma  tant  è  inùtil  ch  
stai  drenta  casa,  ‘l  verm’n  t’  
c’l  port’n  ch’ì  altri. 

Giuànn – Hai  ragiòη!  Difàtti,  

adè,  so’  uη  po’  preuccupàt  
p’r  mi’  nipòt,  ch  c’ha  ‘na  
bella  toss. 
Nello – Co’  c’ha,  ‘na  b’ccuta  

o uη  castròη? 

Giuànn – Com  sarìa  a  di’? 

Nello – Uη  raspìη  d’  gola,  o  
d’  pett? 

Giuànn – M’  par  ‘na  tossa  d’  
becch,  p’rché  nun  scatàrra  e  

nuη  c’ha  ‘l  castròη. 
Nello – Alòra  nun  è  gnent,  

nuη  t’  preuccupà,  basta  uη  
po’  d’  latt  cald  sa  ‘na  bella  
cuchiaràta  d’  miél  e  v’drai  
com  passa  nicò. 
Giuànn – Capirài!  Mi’  nipòt,  
‘l  miél,  nun  ‘l  vol  manch  
ved!  Sai  quànt  volt  ‘ì  ho  ditt  

d’  piànn  uη  po’,  ch  fa  beη,  
ma  lu’  gnent,  storc’  la  bocca  
com  se  ‘ì  dessi  ‘l  tosch. 
Nello – Alòra  b’sogna  ch  fai  

com  Pepp  d’  Girinòη,  ma  la  
madr. 

Roldo – Ma  nuη  l’  sta  a  
s’ntì.  Porta  ma  tu’  nipòt  dal  

dutòr.  Uη  bel  sciròpp  e  via  
nicò. 

Giuànn – Girinòη  qual’era?  

Quèll  ch  stava  malagiù  da  

pia  d’l  Campétt,  v’ciη  al  
gorgh  d’  la  matàssa? 

Nello – Sì,  quèll  ch  purtàva  ‘l  

latt  ma  mezz  Muntignàη. 
Roldo – Ma  la  madr  d’  Pepp  
co’  c’avéva? 

Nello - ’Na  tossa  ch  facéva  

fatìga  a  r’spirà.  Uη  castròη  
ch  nun  staccàva  e  ‘ì  chiu-

déva  i  pulmòηi. 
Giuànn -  Alòra? 

Nello – Alòra  Pepp  l’ha  pur-
tàta  dal  dutòr.  Ch’la  volta  
c’era  Ferrètti  e  sai  co’  ‘ì  ha  
ditt? 

Roldo – Da  dai  ‘l  latt  sa  ‘l  
miél! 
Nello – Ma  no!  Da  dai  ‘l  latt  

sa  uη  mezz  bichiér  d’  cò-
gnach,  a  la  matìna  e  a  la  
sera.  “Ma  mi  madr  bev  sol  
l’àcqua  d’l  pozz,  nun  ha  mai  

but  uη  gocc’  d’  viη,  com  
faggh  a  fai  be’  ‘l  cògnach”,  
‘ì  ha  ditt  Pepp.  ‘L  dutòr:  

“Nt’l  latt  cumìncia  piàη  piàη  
a  mett’c’  calca  gòccia  d’  
liquor  e  po’  aumènta  sempr  

uη  po’,  fiη  a  che  nuη  vedi  
che  ‘l  catàrr  stacca”. 
Giuànn – E  com  è  andàta? 

Nello – Pepp,  ogni  giòrn,  
m’tteva  sempr  più  cògnach  
‘nt’l  latt. 
Roldo – E  la  madr  ‘l  b’veva? 

Nello – Com  no!  A  la  fiη  ‘nt  
la  tazza  c’era  più  cògnach  
che  latt  e  ‘ncò  si  la  tossa ‘ì  

era  guàsi  passàta  e  ‘l  castròη  

nuη  c’  l’avéva  più,  lia  
mandàva  giù  ch’era  ‘na  
b’lézza. 
Giuànn – S’è  guarìta,  a  cul-
mò? 

Nello – E  già!  Po’  sai,  co’  ‘ì  
ha  ditt  ma  ‘l  fiòl? 

Roldo – L’avrà  ringraziàt. 
Nello – “Pepp!  Fiòl  mia!  

Qualsìasi  cosa  capitàss,  nuη  
vend  mai  ch  la  mungàna!  Fa  

uη  latt  ch  fa  r’suscità  i  mor-
ti”. 
Giuànn – Hai  capìt,  la  madr  
d’  Pepp!. 
Nello – No!  Tu  hai  capìt  com  
hai  da  fa  sa  tu’  nipòt.  Mett  

sempr  uη  tantìη  d’  miél  iη  
più  ‘nt’l  latt  e  v’drai  com  ‘ì  
passa  la  b’ccuta.  
Roldo – Già!  Ma  la  madr  d’  

Pepp  ‘ì  è  pasàt  ‘l  castròη. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

VIA CARDUCCI 11 
Via Carducci oggi è una “bomboniera”, il salo,o bene dei senigalliesi, 
nei trecentosessantacinque giorni dell’anno in quel salo,o si respira 

cultura, quella vera; quella che insieme ai tan� angoli della ci,à ha 
fa,o puntare i fari a4rando l’a,enzione dei turis� da ogni parte del 
globo. Parte importante della via e riferimento culturale so,o il profi-
lo della fotografia, fino alla sua chiusura, è stato il negozio, ubicato al 
n° 11, il cui �tolare è stato il grande fotoreporter Giorgio Pegoli. 
GIORGIO PEGOLI - Via Carducci è veramente il salo+o bene di Seni-

gallia. Ho vissuto intensamen-

te davvero quell’area, ho as-

saporato l’aria, conosciuto la 

sua gente, le gioie e i disagi 

della gente, ogni angolo ha il 

suo colore, e perché no, il suo 

sapore. Dal ponte a Porta 

Fano, in circa sessant’anni ho 

visto transitare a piedi e con 

ogni mezzo, persone di ogni 

razza e colore, ma sopra+u+o ho visto la trasformazione, lenta, gra-

duale; da area degradata e piena di disagi, a quella che è oggi. Una 

dimostrazione che a+raverso una programmazione mirata, fa+a da 

amministratori lungimiran%, seri e capaci, con cos% rela%vi, si posso-

no realizzare gioielli come la nuova Via Carducci. 

IL NEGOZIO - Era il 1960, quando per una somma di 30 milioni di lire 

acquistai da una signora milanese i locali per aprire un negozio di 

arte fotografica, so+olineo arte, perché il fotografo e la fotografia 

sono davvero arte ed io fin dall’inizio ho seguito questo filo condu+o-

re. In breve il mio studio fotografico divenne il centro propulsore e di 

raccolta del materiale fotografico, sia di priva% ci+adini aman% della 

fotografia, sia di fotografi professionis%. Alla sera un corriere passava 

a raccogliere i tan% rullini, li portava a sviluppare a Ca+olica, per poi 

al giorno 

dopo riporta-

re il materia-

le elaborato 

nel mio nego-

zio. Per que-

sto la mia 

presenza 

nello studio 

era fino ad 

ora tarda. In 

quel periodo 

a Senigallia operavano fotografi di grande talento, eredi della famosa 

scuola cosidde+a “Del Misa”. Ho avuto la fortuna di conoscere Mario 

Giacomelli. Mario ha saputo coniugare l’arte del %pografo con quello 

della fotografia: ne è scaturito qualcosa di meraviglioso! Quando ci 

incontravamo, per prendere un caffè, tra una boccata e l’altra del 

fumo del suo toscano, perennemente in bocca, i discorsi inevitabil-

mente cadevano sulla fotografia. Allora non c’era il digitale; il foto-

grafo ar%sta si prendeva i galloni sul campo. 

I REPORTAGE NEL MONDO - Ho amato sempre il bianco-nero e i miei 

servizi fotografici effe+ua% in tan% anni, in ogni parte del globo, han-

no quella impronta. In oltre mezzo secolo, nel mio studio, sono 

“transitate” oltre 30 mila immagini: immagini di guerra e di pace. 

LA MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA ROCCA - Sono grato davvero 

all’Amministrazione Comunale di Senigallia, al Sindaco Maurizio 

Mangialardi e al Presidente della Fondazione “Ci+à di Senigallia” 

Michelangelo Guzzonato, per lo splendido alles%mento della mia 

mostra, nel magnifico scenario della Rocca Roveresca. E stato un 

riconoscimento importante, inquadrato nel contesto di “Senigallia 

Ci+à della fotografia”. 

LA CHIUSURA DELLO STUDIO-NEGOZIO - Un po’ per ragioni anagrafi-

che, anche per la tecnologia avanzante, a un certo momento bisogna 

avere il coraggio di rinunciare. Certo fra quelle mura è rimasto il mio 

cuore, la mia professionalità, le tante tes%monianze sulle fragilità di 

un mondo inquieto, ma, sono anche certo che il tes%mone passato a 

mio figlio Simone, capace e serio professionista nel mondo della foto-

grafia, il mio mondo, ha dato già buoni fru& e sicuramente con%nue-

rà a darli. 

1)  La  brocca  strunàta  val  più  d’una  nova. (*) 

2)  La  brocca  ch  va  a  la  font,  o  s’ strona  o s’ romp. 

3)  A  sta’  zi+  nuη  s’  sbàja  mai. 

* Di Severino Mengoni 

La  mungàna  d’  Girinòη 
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Fra poco ritornerà il calcio giocato della Promozione 

OLIMPIA CALCIO: SI PARTE il 24-25 OTTOBRE 
Dopo tanta incertezza e �tubanza, la FIGC Marche ha preso 
una decisione: il campionato di Promozione Marche pren-

derà il via il week-end del 24-25 o,obre. Quindi la formazione di 
mister Giuliani, che ha ripreso gli allenamen� dopo lo stop deciso 
dalla società (in a,esa di chiarimen� rela�vi alle responsabilità pre-
viste dal protocollo Covid 19), può focalizza-
re la propria a,enzione in vista di questa 
data. Considerato il ritardo con cui la stagio-
ne agonis�ca prenderà il via, la FIGC Marche 
ha optato per comporre tre gironi di Promo-
zione al posto dei soli� due. L'Olimpia Mar-

zocca è stata così inserita nel girone "A" 
insieme a Can�ano, Fermignanese, Gabicce 
Gradara, Ilario Lorenzini Barbara, K-Sport 
Montecchio, Moie Vallesina, Mondolfo, Por-
tuali Calcio Ancona, Sassoferrato Genga, 
Valfoglia e Villa San Mar�no. 12 sono le 
compagini presen�, per un campionato che 
prevede solo 22 par�te di "regoular season" 
ma anche la disputa di play off e play out 

con modalità che devono ancora essere 
comunicate (come anche il calendario). Nel 
fra,empo Asoli e compagni hanno disputato 
tre amichevoli: nella prima è arrivata una 
sconfi,a per 4-0 contro la FC Vigor Senigal-
lia, nella seconda un pari per 1-1 a Falconara 
contro la Falconarese (rete di Moschini), 
nella terza una rotonda vi,oria alle Saline di 

Senigallia contro il Brugne,o (7-2 con sigillo 
di Pianelli, doppie,a di Moschini e poker di 
Clemen�). In programma ci sono ora gli in-
contri contro il Borgo Minonna (oggi), lo 
Staffolo (mercoledì 7/10) ed il Montemarcia-
no (sabato 10/10). 
Se/ore giovanile. Nel fra,empo è ripar�ta 

anche l'a4vità del se,ore giovanile biancazzurro, le cui squadre 
sono per ora costre,e ad emigrare a Senigallia, presso l'impianto di 

Via Capanna, dove è stata fissata la base opera�va per sopperire 
all'impossibilità di u�lizzare il campo spor�vo di Marzocca. Nono-
stante queste ennesime difficoltà organizza�ve, di cui la società non 

è colpevole, la dirigenza guarda comunque 
avan� ed ha ufficializzato un nuovo innesto 
nell'organico del se,ore giovanile. E' entrata 
difa4 a far parte della famiglia biancazzurra la 
Do,oressa Federica Becci, di Marzocca, biolo-
ga nutrizionista che avrà il compito di informa-

re e supportare le famiglie dei piccoli calciatori 
sopra,u,o in merito ad un argomento spesso 
dimen�cato ma invece molto importante: la 
corre,a alimentazione.    (filippo) 
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Tennis di ottima qualità al CT Olimpia Marzocca 

AD ANGELETTI e LOUISE  il “36° MEMORIAL MAZZIERI”  
Alessandro Angele4 (classifica 

3.1) e Aslan Louise (classifica 3.4), 

entrambi tessera� per il Tennis 

Team Senigallia, hanno vinto l’edizione nu-

mero 36 del “Memorial Moreno Mazzieri”, 

torneo FIT di III e IV categoria organizzato 

dal Circolo Tennis Olim-

pia Marzocca.  

Il torneo ha riscosso 

come di consueto un 

grande successo a livello 

di iscri4 (oltre 100 tra 

uomini e donne), ed ha 

piacevolmente appassio-

nato il numeroso pubblico presente, in par�-

colare nelle ul�me giornate di gare, quando 

sono scesi in campo i migliori giocatori di III 

categoria presen�. 

Nel torneo maschile a qualificarsi per il ta-

bellone di III categoria sono sta� Giulio 

Giampieri (classificato 4.4), Franco Pierini, 

Gabriele Mastracci, Lorenzo Marcucci, Mas-

similiano Giampieri e Vincenzo D’Alise (tu4 

classifica� 4.1). Tra ques� da segnalare poi 

l’o4mo percorso compiuto dal 17enne seni-

galliese Marcucci, arrivato sino ai quar� di 

finale dove è stato sconfi,o da L. Marinelli. 

Per Angele4, testa di serie n. 1, il cammino 

verso la vi,oria è stato abbastanza agevole, 

non avendo perso neanche un set nelle tre 

par�te disputate: 6-0 6-2 al 3.5 T. Bruschi 

(autore di un torneo da protagonista) nei 

quar� di finale, un duplice 6-3 al 3.2 M. Fulvi 

in semifinale ed un 6-4 6-3 in finale al 3.3 

Andrea Marinelli in un derby tu,o targato 

Tennis Team Senigallia.  

Per A. Marinelli, nonostante la sconfi,a in 

finale, si è tra,ato di un torneo di assoluto 

valore, avendo vinto 4 incontri con Gigli 

(3.4), Ciccarelli (3.3), Mancini (3.2) ed L. 

Marinelli (3.1).  

Nel torneo femminile a qualificarsi per la 

sezione di III categoria sono state Moccheg-

giani, Maltoni, Fra4ni e Pi�cchiani (tu,e 

con classifica 4.1). Nel tabellone finale, in 

semifinale la Louise ha superato facilmente 

Aurora Pinacoli (3.2) mentre Clelia Lombardi 

Drudi si è imposta al �e-break finale su Mar-

gherita Magi (3.4). In finale poi la Louise ha 

ba,uto ne,amente la Drudi (3.3) con il pun-

teggio di 6-3 6-1. Ques� i risulta�. 

Torneo maschile. Quar� di finale: Angele4 

b. Bruschi 6-0 6-2; Fulvi b. Rossi 6-4 6-3; A. 

Marinelli b. Mancini 6-3 6-3; L. Marinelli b. 

Marcucci 7-5 6-4. Semifinali: Angele4 b. 

Fulvi 6-3 6-3; A. Marinelli b. L. Marinelli 6-0 

7-6. Finale: Angele4 b. 

A. Marinelli 6-4 6-3. 

Torneo femminile. Semi-

finali: Louise b. Pinacoli 

6-0 6-3; Drudi b. Magi 4-

6 6-1 10-4. Finale: Loui-

se b. Drudi 6-3 6-1.        
  (filippo) 

Solito consenso per il doppio più a,eso 
della stagione tennis�ca 

CONCLUSO IL “DOPPIO  
GIALLO DEL PROSCIUTTO” 

Con la 
finale di 
mercoledì 
30 se,em-
bre, è 
terminata 

l'edizione 
2020 del 
"Doppio 
Giallo del Prosciu,o", organizzato come 
sempre con successo dal CT Olimpia Mar-
zocca. In finale, dopo un lungo percorso, 
sono giun� Mauro Guercio, Andrea Renzi, 
Paolo Pedrinelli e Roberto Giacome4: la 
vi,oria e l'ambito premio sono anda� alla 

coppia Guercio-Pedrinelli che si è imposta 
con il punteggio di 7-5 6-3. Il giorno prece-
dente si è invece disputata la finale del 
torneo di consolazione, de,o anche 
"torneo mortadella". A spuntarla sono sta� 
Paolo Spadini e Marzia Jache,a (unica don-
na rimasta in gara) che hanno ba,uto 6-3 7
-6 il duo Ros-

se4-Galassi.  
Le premiazio-
ni conclusive 
si terranno a 
cena venerdì 
prossimo al 
Ristorante 
“Da Seta”.  
       (filippo) 


