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“Zizzo” Morici 
Servizio  di 

            GIOIA MORICI 

S I  P A R L A  D I . . .  

Il pennino 

N ei nostri paesi ogni stagio-
ne ha sempre avuto i suoi 
giochi; giochi che magari 

di borgo in borgo variavano (di poco…) 
ma ovunque richiedevano manualità, 
fantasia, spirito di gruppo e voglia di 
stare all’aria aperta (fino a tarda sera 
quando le giornate si allungavano). 
Alla fine saltava fuori anche lo spirito 
di competizione e si vedeva, specialmente 
nelle partite di calcio lungo le vie o nel 
saper costruire ottimi aquiloni o colpire 
a distanza biglie colorate. Poi a dicem-
bre era il momento del “piccolo chimico” 
perché erano i botti col potassio e lo 
zolfo a tenere banco. Oggi al bambino ci 
pensa la tecnologia e non occorre uscire 
di casa e cercare gli amici per svagarsi. 
Tutto è pronto, basta solo accendere il 
computer per sentirsi “collegati” . Inizia 
il gioco e pure la sua solitudine. La 
creatività non è richiesta, essendo già 
costruito il magico mondo del videogioco 
e neppure la manualità. Semplice, no? 
Prima era tutto più complicato. Si 
contrattava con il genitore il tempo per 
rimanere fuori casa, il gioco con gli 
amici e altro ancora. Una fatica, indub-
biamente era una fatica... 

I o non canto ma decanto 
con la rima e con il metro, 
appartengo, e me ne van-
to, al rione de San Pietro. 

Non poteva che cominciare 
che con questi versi la chiac-
chierata con mio padre, Fran-
co Morici, per gli amici Zizzo, 
sanpietrino doc, che ho il pia-
cere di intervistare in qualità 
di volto noto di Jesi.  

San Pietro è l’anima verace della mia 
città, ai miei tempi era il rione dei 
poretti, della gente buona e umile, sono 
onorato di essere nato lì.  

Infanzia e adolescenza a Jesi 
ma poi il grande salto a Roma. 

Sì, a vent’anni, dopo il liceo, ho fatto il 
provino all’Accademia d’Arte Dram-
matica e sono stato preso al Centro 
Sperimentale di Cinematografia dove 
poi mi sono diplomato. Tra i miei 
insegnanti c’erano Andrea Camilleri, 
Orazio Costa, Elena Da Venezia. 
Sono stato fin da ragazzo un animale 
da palcoscenico e riuscivo a strappare 
una risata persino al burbero Camilleri 
che, nelle pause tra una lezione e l’al-
tra, mi stuzzicava: “Marchigiano vieni 
qua, pensaci tu, adesso facci ridere”. E 
io non mi facevo pregare e cantavo gli 
stornelli in dialetto: “Oggi n’ettaro de 
tèra costa più de ‘na miniera…”. 

Di fronte a tutti? 

Sì. In classe con me c’erano Marco 
Bellocchio, Stefano Satta Flores, Paola 
Pitagora, Raffaella Carrà. Poi appena 
diplomato sono stato subito chiamato 
per film importanti: Totòtruffa 62, Le 

Fate con Monica Vitti, La battaglia di 
Algeri di Pontecorvo, I due parà e Ope-
razione Luna con Franco Franchi e 
Ciccio Ingrassia, Tutti a casa con Alber-
to Sordi. 

Di Totò cosa ricordi? 

Ricordo che prima delle riprese l’aiutore-
gista mi ha portato da lui per farmelo 
conoscere. Ero intimorito anche perché 
sapevo che non gradiva attori sconosciuti, 
specie se non partenopei, così quando mi 
sono presentato per darmi coraggio gli ho 
detto: “Maestro, mi sono appena diplo-
mato al Centro Sperimentale col massi-
mo dei voti”. Lui mi ha guardato da 
sotto ai grandi occhiali neri e mi ha 
risposto: “Sì, vabbè, ma…sapete recita-
re?”. E io: “Prometto che ce la metterò 
tutta”. Ho strappato un sorriso anche a 
lui. 

E del film con Sordi che ricordi 
hai? 

Abbiamo girato un mese a Livorno, io 
facevo il luogotenente e a un certo punto 
il regista, Comencini, ci ha spiegato che 

dovevamo girare una scena sotto a un 
tunnel in cui uno di noi doveva fare una 
grossa pernacchia a Sordi. Quindi ci ha 
chiesto: “Chi la sa fare?”. Capirai, io 
so’ de giù San Pietro, non so’ fa’ le per-
nacchie?! Ho detto subito “Io! io!”.   

Se lo sapesse Valeria Morico-
ni… 

Una grande amica. Ai tempi dell’acca-
demia mi volle con lei per fare I Misera-
bili a Napoli. 

Ma come è nata la passione per 
la recitazione? 

Da ragazzo casualmente ho accompa-
gnato un amico a casa del celebre poeta 
jesino Martin Calandra.  Lui era cieco e 
ha voluto che gli leggessi alcuni versi suoi. 
Gli è piaciuta moltissimo la sonorità del 
mio dialetto, il modo in cui davo vita alle 
sue parole. Allora ho iniziato a girare 
per lui l’Italia nei vari concorsi letterari, 
recitavo le sue cose. In quegli anni ho 
conosciuto Lello Longhi, brillante scritto-
re e commediografo jesino. Devo ringra-
ziarlo due volte: per avermi permesso, di 

ritorno dalla capitale, di dirigere per 
tanti anni la sua compagnia teatrale, 
portando sul palcoscenico le sue opere, e 
per avermi fatto conoscere nel lontano 
1958, proprio durante la messa in scena 
di una sua commedia, Ha da rivà Se-
rafì, sua figlia Lea, che poi è diventata 
mia moglie. 

Proprio per amore hai rinuncia-
to alla carriera nazionale. 

Dopo diversi anni a Roma sono tornato 
a Jesi, mi sono sposato e con la famiglia 
ho preso un’altra strada: ho fatto l’alle-
natore di calcio e l’insegnante di ginnasti-
ca per tantissimi anni, praticamente ho 
fatto giocare a pallone intere generazioni 
di jesini. Credo di aver lasciato un buon 
ricordo a tutti i miei ragazzi, ne sono 
felice. 

Nessun rimpianto? 

No, perché poi per la mia città, che amo, 
ho avuto il piacere di fare qualcosa di 
unico e speciale: ho recitato la jesinità. E 
questo mi riempie il cuore. 

Foto di  

Franco Paolinelli 
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Giovanna Trillini 
Servizio  di 

AGNESE TESTADIFERRO 

S I  P A R L A  D I . . .  

BENTROVATI 

C ’è sempre un pizzico di 
emozione ma anche di 
dubbio quando prende 

forma una nuova iniziativa editoria-
le. Emozione perché il “prodotto” 
nasce giorno dopo giorno, maturando 
con lentezza e pazienza. Ma c’è 
anche il dubbio e riguarda la  comu-
nicazione sulla quale si basa oggi la 
nostra società e quindi anche il no-
stro territorio. Si sa, tutto viaggia 
attraverso i social; tutto si brucia 
nell’arco di pochi istanti e quindi 
tutto diventa superato in un battiba-
leno. Eppure, nonostante la tecnolo-
gia e i tanti strumenti a disposizione, 
un giornale, che sia esso un quotidia-
no o un periodico, trasmette una 
sensazione particolare. Forse perché 
c’è il contatto con qualcosa di vivo, 
forse perché è un gesto quasi rituale 
sfogliarlo e sfogliarlo più volte, in-
staurando così un silenzioso dialogo 
tra chi scrive e chi legge. D’altra 
parte la Vallesina ha tante cose da 
dire, lontano dalla fretta della crona-
ca. Ecco, noi ogni volta racconteremo 
i tanti aspetti dei nostri paesi; le loro 
passioni e la straordinaria tenacia 
nel saper guardare con fiducia al 
futuro.  

N el palmarès della 
storia sportiva c’è 
lei. Giovanna Tril-
lini, la schermitrice. 

La prima donna ad aver vinto due 
medaglie d’oro nella stessa Olim-
piade, Barcellona 1992. Specialità 
fioretto, è da cinque anni, 2012, 
passata dall’altra parte della peda-
na come maestro di scherma, tec-
nico dello staff della Nazionale 
Italiana di Fioretto. Orgogliosa-
mente jesina, di poche parole ma 
concise.  

I ricordi più belli che la legano 
agli inizi nella scherma? Il mo-
mento del saluto al maestro Enzo Tric-
coli quando entrava in palestra. Una 
forma di rispetto che esiste ancora oggi 
nei confronti del proprio tecnico, dell’inse-
gnante, del maestro.   

Il motivo per cui ha iniziato? 
Ho due fratelli maggiori che facevano 
scherma ed io volevo emularli (ride ndr). 
Inoltre il palazzetto per gli allenamenti 
era vicino casa e quindi comodo da rag-
giungere! Sono anche stata avvicinata 
alla scherma da mio zio materno, il 
maestro Triccoli. 

I traguardi che le hanno dato 
più soddisfazione? Le vittorie 
olimpiche, i Mondiali di scherma e l’esse-
re stata alfiere per l’Italia alle Olimpia-
di di Atlanta 1996. 

Il più bel complimento ricevu-
to? L’esser rimasta sempre me stessa.  

È difficile insegnare? È un 
bell’impegno… Un bagaglio molto am-
pio. Ogni atleta ha sfaccettature ed esi-
genze, tecniche e personali, diverse. Da 
atleta pensi solo a te stesso e vai per la 
tua strada, da tecnico non puoi.  

Pensava di arrivare dove è arri-
vata? Assolutamente no! Da piccola 
non mi rendevo neanche io di cosa stessi 
facendo. E forse, questo non rendermi 
conto, è stata la chiave di tutto. 

A chi si sente di dire grazie? 
Sicuramente ai miei genitori. E a tutte le 
persone che mi hanno aiutato e reso pos-
sibile il tutto, dai maestri, ai preparatori 
atletici, alla famiglia, a mio marito, ai 
miei figli. Persone che mi hanno suppor-
tato e sopportato. 

Il legame con le proprie origini 
è sempre stato un punto di for-
za? Sì, certo. Sono per me un punto 
fondamentale. 

Ha avuto un modello di vita? 
No, ma ho sempre cercato di seguire 

l’educazione che mi è stata data dai miei 
genitori: di rispettare le regole e compor-
tarmi nel modo migliore. Ovvio che in 
molte situazioni, come accade in tutte le 
cose, non si risulta simpatici proprio a 
tutti… ma ho comunque sempre cercato 
di rispettare gli altri. 

Che mamma è? Una mamma che 
cerca di seguire i propri figli, abbastanza 
rigida su quello che riguarda la scuola e 
una che gioca molto con i figli. Cerco di 
condividere con i miei figli il tempo più 
possibile che ho a disposizione. 

Il più bell’insegnamento che ha 
dato loro? Quello di fare sport e diver-
tirsi, qualsiasi sport sia. 

Cosa insegna lo sport? Un modo 
per crescere più veloce, di rispettare le 
regole, a seguire gli altri e aver rispetto di 
tutti. A seguire i propri obiettivi organiz-
zandosi nel miglior modo possibile, antici-
pando quindi quello che si affronterà nella 
vita futura. 

La Vallesina, cosa ha di bello? 

Vivo bene nella mia zona! Si possono 
trovare mare e monti a breve distanza. A 
pochi km si ha qualsiasi tipo di spiaggia, 
dai sassi alla sabbia, dall’acqua più bela 
…e meno (ride ndr). C’è la possibilità 
di girare tranquillamente e quando si ha 
degli appuntamenti non c’è bisogno di 
svegliarsi all’alba ed entrare nel traffico 
caotico delle grande città. Questa zona dà 
anche la possibilità di allenarsi in modo 
tranquillo e organizzarsi bene. 

Ha mai pensato di trasferirsi 
altrove? Onestamente no, sono riuscita 
a far capire a mio marito che qua si vive 
miglio rispetto la grande città. Bisogna 
solo capire che ne è convinto veramente 
(scherza ndr)! 

Qual è il suo credo? Seguire le rego-
le, raggiungere i propri obiettivi rispettan-
do sempre gli altri e se stesso. 

Progetti? Per ora sto lavorando con la 
Nazionale sia Assoluta sia Under 20. 
Sto facendo il meglio per portarli più in 
alto possibile. L’obiettivo è raggiungere 
insieme le più grandi vittorie. 
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Giovanna Trillini  

Servizio  di 

AGNESE TESTADIFERRO 

S I  P A R L A  D I . . .  

BENTROVATI  

C ’è sempre un pizzico di 
emozione ma anche di 
dubbio quando prende 

forma una nuova iniziativa editoria-
le. Emozione perché il “prodotto” 
nasce giorno dopo giorno, maturando 
con lentezza e pazienza. Ma c’è 
anche il dubbio e riguarda la  comu-
nicazione sulla quale si basa oggi la 
nostra società e quindi anche il no-
stro territorio. Si sa, tutto viaggia 
attraverso i social; tutto si brucia 
nell’arco di pochi istanti e quindi 
tutto diventa superato in un battiba-
leno. Eppure, nonostante la tecnolo-
gia e i tanti strumenti a disposizione, 
un giornale, che sia esso un quotidia-
no o un periodico, trasmette una 
sensazione particolare. Forse perché 
c’è il contatto con qualcosa di vivo, 
forse perché è un gesto quasi rituale 
sfogliarlo e sfogliarlo più volte, in-
staurando così un silenzioso dialogo 
tra chi scrive e chi legge. D’altra 
parte la Vallesina ha tante cose da 
dire, lontano dalla fretta della crona-
ca. Ecco, noi ogni volta racconteremo 
i tanti aspetti dei nostri paesi; le loro 
passioni e la straordinaria tenacia 
nel saper guardare con �ducia al 
futuro.  

N el palmarès della 
storia sportiva c’è 
lei. Giovanna Tril-
lini , la schermitrice. 

La prima donna ad aver vinto due 
medaglie d’oro nella stessa Olim-
piade, Barcellona 1992. Specialità 
fioretto, è da cinque anni, 2012, 
passata dall’altra parte della peda-
na come maestro di scherma, tec-
nico dello staff della Nazionale 
Italiana di Fioretto. Orgogliosa-
mente jesina, di poche parole ma 
concise.  

I ricordi più belli che la legano 
agli inizi nella scherma? Il mo-
mento del saluto al maestro Enzo Tric-
coli quando entrava in palestra. Una 
forma di rispetto che esiste ancora oggi 
nei confronti del proprio tecnico, dell’inse-
gnante, del maestro.   

Il motivo per cui ha iniziato? 
Ho due fratelli maggiori che facevano 
scherma ed io volevo emularli (ride ndr). 
Inoltre il palazzetto per gli allenamenti 
era vicino casa e quindi comodo da rag-
giungere! Sono anche stata avvicinata 
alla scherma da mio zio materno, il 
maestro Triccoli. 

I traguardi che le hanno dato 
più soddisfazione? Le vittorie 
olimpiche, i Mondiali di scherma e l’esse-
re stata al�ere per l’Italia alle Olimpia-
di di Atlanta 1996. 

Il più bel complimento ricevu-
to? L’esser rimasta sempre me stessa.  

È di�cile insegnare? È un 
bell’impegno… Un bagaglio molto am-
pio. Ogni atleta ha sfaccettature ed esi-
genze, tecniche e personali, diverse. Da 
atleta pensi solo a te stesso e vai per la 
tua strada, da tecnico non puoi.  

Pensava di arrivare dove è arri-
vata? Assolutamente no! Da piccola 
non mi rendevo neanche io di cosa stessi 
facendo. E forse, questo non rendermi 
conto, è stata la chiave di tutto. 

A chi si sente di dire grazie? 
Sicuramente ai miei genitori. E a tutte le 
persone che mi hanno aiutato e reso pos-
sibile il tutto, dai maestri, ai preparatori 
atletici, alla famiglia, a mio marito, ai 
miei �gli. Persone che mi hanno suppor-
tato e sopportato. 

Il legame con le proprie origini 
è sempre stato un punto di for-
za? Sì, certo. Sono per me un punto 
fondamentale. 

Ha avuto un modello di vita? 
No, ma ho sempre cercato di seguire 

l’educazione che mi è stata data dai miei 
genitori: di rispettare le regole e compor-
tarmi nel modo migliore. Ovvio che in 
molte situazioni, come accade in tutte le 
cose, non si risulta simpatici proprio a 
tutti… ma ho comunque sempre cercato 
di rispettare gli altri. 

Che mamma è? Una mamma che 
cerca di seguire i propri �gli, abbastanza 
rigida su quello che riguarda la scuola e 
una che gioca molto con i �gli. Cerco di 
condividere con i miei �gli il tempo più 
possibile che ho a disposizione. 

Il più bell’insegnamento che ha 
dato loro? Quello di fare sport e diver-
tirsi, qualsiasi sport sia. 

Cosa insegna lo sport? Un modo 
per crescere più veloce, di rispettare le 
regole, a seguire gli altri e aver rispetto di 
tutti. A seguire i propri obiettivi organiz-
zandosi nel miglior modo possibile, antici-
pando quindi quello che si a�ronterà nella 
vita futura. 

La Vallesina, cosa ha di bello? 

Vivo bene nella mia zona! Si possono 
trovare mare e monti a breve distanza. A 
pochi km si ha qualsiasi tipo di spiaggia, 
dai sassi alla sabbia, dall’acqua più bela 
…e meno (ride ndr). C’è la possibilità 
di girare tranquillamente e quando si ha 
degli appuntamenti non c’è bisogno di 
svegliarsi all’alba ed entrare nel tra�co 
caotico delle grande città. Questa zona dà 
anche la possibilità di allenarsi in modo 
tranquillo e organizzarsi bene. 

Ha mai pensato di trasferirsi 
altrove? Onestamente no, sono riuscita 
a far capire a mio marito che qua si vive 
miglio rispetto la grande città. Bisogna 
solo capire che ne è convinto veramente 
(scherza ndr)! 

Qual è il suo credo? Seguire le rego-
le, raggiungere i propri obiettivi rispettan-
do sempre gli altri e se stesso. 

Progetti? Per ora sto lavorando con la 
Nazionale sia Assoluta sia Under 20. 
Sto facendo il meglio per portarli più in 
alto possibile. L’obiettivo è raggiungere 
insieme le più grandi vittorie. 
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Il "muraglione" di 
Maiolati 

Riccardo Ceccarelli 

A cura di 

Pagine di 
Storia 

Poggio 
San 

Marcello 
Tra i paesi dell’antico Contado jesino, 

Poggio San Marcello vanta la 
testimonianza di maggiore impatto: la 

possente cinta muraria costruita agli inizi 
del 1500. Ma già nei secoli precedenti il 

Castello viene citato come una realtà 
fortificata. Entra nella sfera di Jesi 
intorno al 1300, come ricorda una 

preziosa  pergamena in cui è riportata la 
festa del Patrono San Floriano. 

Il Museo  

100 
           Petritoli 

Km 
di Lara Gentilucci 

C hi si trova a passare lungo 
la nuova strada statale 76 a quattro 
corsie, giunto all'altezza di Moie-
Borgo Loreto, guardando verso 
Maiolati, posto in cima alla collina - 
a sinistra per chi viene da Ancona, a 
destra per gli altri - non può ignora-
re il grande muraglione che sembra 
sorreggere il paese. Uno sguardo 
meravigliato ed insieme curioso, 
come lo è stato il mio quando da 

ragazzo, da Macine di Castelplanio 
dove abitavo, guardavo verso Maio-
lati Spontini. Una storia "piccola", se 
vogliamo, che tuttavia risponde alla 
nostra curiosità di conoscere le cose 
che vediamo tutti i giorni, come 
appunto il "muraglione" di Maiolati. 
Attingiamo qualche notizia da un 
libro del 1997 di Marco Palmolella 
sulla "Filarmonica Gaspare Sponti-
ni" che poi è la cronaca del paese del 
XX secolo. La parte più alta del 
castello, quella verso la valle dell'Esi-
no, da anni era soggetta ad un movi-

mento franoso che riguardava tratti 
delle mura, aveva danneggiato Palaz-
zo Colini che, sorgeva dove ora c'è 
piazza Pia Piccioni, e numerose 
abitazioni adiacenti. Del movimento 
franoso, abbastanza ampio e consi-
stente, si riuscì ad interessare il go-
verno centrale che con apposito 
decreto decise la costruzione di un 
possente muro di sostegno, il cosid-
detto "muraglione". I lavori vennero 
affidati alla ditta Alessio Lanari che 
già aveva eseguito altri lavori a 
Maiolati (edificio scolastico) e che 
provvide - contemporaneamente alla 
costruzione del muro - anche alla 
demolizione della Torre campanaria 
dell'orologio voluta nel 1933 dal 
podestà Aurelio Fabbretti. Il 
"muraglione", progettato dagli inge-
gneri Corrado Beer di Ancona e 
Benedetto Barbalarga di Osimo, che 
doveva essere una "maestosa costru-
zione voluta dal regime", fu ultimato 
nel 1934. Con la sua realizzazione si 
sacrificarono, demolendoli, quei 
tratti di mura, il Palazzo Colini e una 
doppia fila di casette che già aveva-
no subito danni dal movimento 
franoso. Lo spazio così ottenuto in 
cima al muraglione divenne il 
"belvedere" di Maiolati, dal quale lo 
sguardo poteva e può posarsi sulla 
valle dell'Esino, scoprendo tutta la 

vallata dagli Appennini al mare 
Adriatico. In tempi più recenti fu 
dedicato alla maiolatese Pia Piccioni, 
consorte di Vincenzo Baccalà (1893-
1937), antifascista, emigrato in 
Unione Sovietica e fucilato durante 
le purghe staliniane come controri-
voluzionario. «Il "muraglione" è 
sostenuto da ampie arcate che dove-
vano ricordare la lettera iniziale del 
nome Mussolini; a ricordo dell'opera 
infatti vi furono posti due fasci in 
bronzo. Il primo era rivolto verso la 
chiesa e riportava la semplice scritta 
"Anno XII E. F."; l'altro, più gran-
de, era stato collocato al centro del 
muraglione, lungo le arcate, ed era 
visibile anche dal fondovalle». Non 
per nulla doveva essere una 
"maestosa costruzione voluta dal 
regime" che, con i fasci, vi appose la 
sua firma. Dopo l'armistizio, l'8 set-
tembre 1943, i due fasci vennero 
staccati e trascinati per le vie del 
paese. Parte del bronzo dei fu poi 
utilizzato per realizzare il busto del 
partigiano Giannino Pastori posto 
nel cimitero di Maiolati. Il 
"muraglione" oggi non ricorda più il 
regime che volle, si rivela invece un 
necessario e insostituibile sostegno 
del paese e luogo per ammirare una 
valle ad ogni sguardo "sempre più 
bella".  

A  100 Km, nella provincia di 
Fermo, esiste un comune di 
appena 2500 abitanti famosis-

simo all’estero, Petritoli, che da diversi 
anni è meta di turisti stranieri, europei e 
non, i quali scelgono questo bellissimo 
borgo medievale per trascorrere il giorno più 
bello della loro vita, quello del loro matri-
monio. Tutto ebbe inizio nel 2007, quan-
do una giovane coppia tedesca decide di 
pronunciarci il fatidico sì. Alcuni operatori 
turistici del nord Europa residenti in città 
hanno la brillante intuizione di pubbliciz-
zare, con esauriente documentazione foto-
grafica, l’evento nell’area europea ed inter-
nazionale. La risposta è immediata e 
sorprendente: da allora circa 100 coppie 
con famiglie e amici al seguito approdano a 
Petritoli, provenienti dall’Europa, dalla 
Russia, dall’Australia, dagli Stati Uniti, 
dalla Nuova Zelanda, dalla Cina e dal 
Giappone. Tanti i fattori che hanno favori-
to il successo; in primis le fertili colline del 
sud delle Marche, tra il mare Adriatico e 
la catena dei Sibillini, i “Monti Azzurri” 
di leopardiana memoria. E poi l’antica e 
maestosa bellezza del borgo, che l’ammini-
strazione comunale ha saputo conservare e 
valorizzare, con sapienti opere di restauro. 
Ed infine, ma non ultima, l’ospitalità che i 
petritolesi hanno dimostrato nell’accogliere i 
giovani sposi e i loro seguiti. Agli stranieri 
che arrivano a Petritoli vengono offerte 
strutture ricettive di alto livello e spettacoli 
di ogni genere, dal folklore ai concerti di 
musica moderna e classica, alle sagre, a 
momenti di sport. L’Amministrazione ha 
approntato un apposito regolamento per 
mettere a disposizione degli ospiti gli angoli 
più suggestivi del paese: il Teatro dell’Iride, 
la piazza della Rocca dove al lume di 
candela vengono serviti aperitivi e banchet-
ti, lo spettacolare balcone della Torre Civi-
ca dove i fotografi creano le immagini più 
suggestive, l’ampio Orto dell’Asilo da dove 
si gode un emozionante panorama. 

foto Cristiana Loccioni 



                                                                                                                                                                    Maggio 2018 

III 

       Sfide&Disfide Si parla di... 
Valvolley  

VOLLEY 

Marco Pigliapoco 

Scherma 
Il Club jesino è 
una fabbrica 
di medaglie e 

campioni 

pubblicità pubblicità 

S empre il podio per gli 
atleti del Club Scherma 

Jesi, una vera e propria fabbrica di meda-
glie. Di recente a Verona nel 2° ‘Trofeo 
del riso’ Sofia Giordani ha conquistato 
l’oro nella categoria giovanissime, Federico 
Grecanti (allievi) l’argento, Pietro Raffaeli 
(maschietti) il bronzo. Nei giorni a seguire 
altre medaglie: Sofia Giordani (oro),  
Angelica Rossolini (bronzo), Andrea 
Chiaramonti (bronzo), Pietro Raffaeli 
(bronzo) nei torneo Marche-Umbria ad 
Arezzo. Il podio più significativo tuttavia 
è stato quello di Tommaso Marini, secon-
do posto, ai campionati mondiali Giovani 
a Verona. Una condotta di gara eccellente 
quella di Marini, assistito a fondo pedana 
dalla maestra Maria Elena Proietti Mo-
sca dello staff azzurro, arrivato in finale 
battendo le due punte  di diamante della 
delegazione Russa rispettivamente Boroda-
chen per 15/13 e Semenyuk per 15/10. 
In finale ha perso contro l’americano Itkin 
per 15/11. Le altre due atlete del club 
jesino Serena Rossini e Elena Tangherlini 
sono state eliminate nei turni di qualifica-
zione.  

L ’associazione Sportiva Dilettantistica nasce nel lontano 1992, ed ha festeg-
giato il 25° anno di attività con tante novità, a partire dalla fusione con il “Volley 
Pianello Vallesina”. Due realtà unite con l’obiettivo di coniugare l’aspetto agonistico 
con quello sociale, mettendo al centro del progetto il Settore Giovanile, in una struttura 
dinamica e fortemente attiva nel territorio. Potenziati anche gli impianti, con la realiz-
zazione di due nuovi campi di gioco a Castelplanio, che consentono a più squadre di 
allenarsi contemporaneamente. Numeri e riconoscimenti stanno a dimostrare che la 
scelta è stata vincente. Mentre molte Società si sono arrese alle difficoltà di attirare i più 
giovani alla Pallavolo, la Valvolley ha perseguito con tenacia il suo obiettivo, e oggi può 
essere considerata un vero e proprio punto di riferimento per tutta la Provincia. Fonda-
mentale aver lanciato il progetto “Ragazzi di classe”, che da diversi anni vede protago-
niste le Scuole Primarie di Castelplanio, Angeli di Rosora, Serra San Quirico e ora 
anche Monte Roberto. Oggi sono oltre 150 gli atleti tesserati, divisi tra settore femmini-
le e maschile, dal minivolley alle squadre di 1° e 2° divisione, seguiti da un staff tecnico 
qualificato e di primissimo livello: Marco Franconi, Simone Scaloni, Sara e Valentina 
Vaccaro, Daniele Gasparini, Tatiana Pieri, Gabriele Vasconi, Martino Fagioli.  Un 
grande lavoro che ha portato la Società del Presidente Stefano Calderigi e del Vice 
Ilario Papi, ha ricevere il titolo di “Scuola Regionale di Pallavolo”, e come se non ba-
stasse anche la “Certificazione di Qualità Settore Giovanile”, direttamente dal Consi-
glio Federale Nazionale FIPAV. Non manca ovviamente il coinvolgimento delle fami-
glie, con l’organizzazione di appositi eventi a creare quel fondamentale rapporto di 
coesione e collaborazione. Memorabili le trasferte con genitori e figli per assistere alle 
partite casalinghe della Lube Civitanova in serie A. Basti pensare che lo scorso 18 
Febbraio sono stati riempiti ben tre pullman. I tempi moderni impongono anche una 
presenza Social, ed ecco quindi che nelle pagine Valvolley si possono trovare resoconti 
dettagliati, scritti e fotografici, di tutti gli impegni sportivi, per la gioia di protagonisti, 
appassionati e semplici curiosi. Ad maiora. 

Q uel giorno, il 16 maggio 2010, il 
sole sarebbe stato più caldo e biancorosso 
del solito ma noi non lo sapevamo ancora. 
Quel giorno sarebbe finalmente sbocciato il 
nostro fiore di maggio. Noi eravamo quelli 
della Jesina, eravamo una squadra relati-
vamente giovane contro una molto esperta, 
eravamo i “rivoluzionari” contro i 
“conservatori”, eravamo i “pirati” contro i 
“colletti bianchi”. Insomma eravamo “noi” 
e stavamo per scrivere una pagina di storia 
leoncella. Ma ancora non lo sapevamo. 
Era la domenica di Piano San Lazzaro, 
cioè l’Ancona, contro Jesina. Era la dome-
nica della finale dei playoff che poi avrebbe 
benedetto il nostro passaggio in serie D, 
dopo gli spareggi nazionali contro lo Spole-
to e i triestini, quasi sloveni, del Kras 
Repen. Il Piano San Lazzaro era di gran 
lunga favorito: campagna acquisti faraoni-
ca, Andrea Marinelli un presidente ecce-
zionale e competente, mister Lelli bravo, 
calciatori celebri, alcuni dei quali avevano 
calcato anche il palcoscenico della serie A. 
Il Piano poteva anche contare su due risul-
tati su tre, la Jesina, obbligatoriamente, 
sulla vittoria. Insomma tutto lasciava 
presagire il peggio ma nessuno aveva fatto i 
conti con…la rivoluzione biancorossa e con 
uno stadio, il Rocchegiani di Falconara, 
dipinto di biancorosso e popolato da mi-
gliaia di tifosi della Jesina. Era un campo 

neutro per modo di dire: quel giorno Falco-
nara era…Jesi. E il Piano se ne accorse 
quasi subito. I “miei” pirati partirono 
all’arrembaggio e il primo tempo fu un 
capolavoro tattico e tecnico sublimato dalle 
prodezze di Marcoaldi e Alessandrini che 
ci fecero arrivare all’intervallo sul 2-0. Il 
sole riscaldava l’erba e il campo era ormai 
biancorosso: c’era gloria anche per un  
ragazzo jesino doc, Leonardo Sassaroli. 3-
0 per noi e palla al centro. Sembrava fatta 
ma il regista occulto della partita aveva in 
serbo altri colpi di scena. Il mio grande 
portiere, Rosario Niosi, parava un rigore 
ma non poteva certo ripetersi sul secondo, 
calciato dal francese Sanda dopo che Mala-
venda aveva già riaperto i giochi. Niosi si 
ripeteva all’ultimo minuto e levava dalla 
porta il possibile 3-3 dopo che il “mio 
capitano-mio capitano” Marco Strappini, 
per fair play, si era fermato e non aveva 
segnato il facile quarto gol con un anconeta-
no a terra. Poi fu esplosione di cuori e di 
cori, di tifo, di applausi, di colori, di lacri-
me di gioia, di abbracci col ds-amico Augu-
sto Bonacci, uno che non finirò di ringra-
ziare. Era finita e potevamo sognare. La 
Jesina, grazie a quella finale, tornò in serie 
D. I tifosi furono splendidi e noi “leoncelli 
per sempre” li ringraziamo ancora per aver 
condiviso “la rivoluzione biancorossa”!  
 
(*ex allenatore della Jesina 1999-2000 e 
dal 2009 al 2012) 

di  Gianluca  

Fenucci* 

Jesina vs Piano San Lazzaro 
JESINA: Niosi, Altini, (75’ Federici), Rossi, Focante, Alessandrini, 
Strappini, Sebastianelli, Bugari, Marcoaldi, (74’Luca Santoni), Gabriello-
ni, Bediako, (68’ Sassaroli). All. Fenucci. a disp. Callimaci, Marini, Pellic-
cioni, Frulla. 
 
PIANO SAN LAZZARO: Paniccià, Belleli, (46’ Sanda), Marchegiani, 
(46’ Costantini), Ramini, Malavenda, Tedoldi, (78’ Arno), Cercaci, Colel-
la, Santoni, Tarenzi, Perrotta. All. Lelli. a disp. Marincioni, Franzoni, 
Mazzieri, Durazzi. 
 
Arbitro: Patrignani di Roma 
 
Reti: 25’ Marcoaldi, 45’ Alessandrini, 70’ Sassaroli, 83’ Malavenda, 89’ 
Sanda (rig). 

Via del Commercio - Castelplanio (AN)
      Tel. 0731 813385 / int.6 - seguici su

Creazioni

di Idee

Via Clementina Sud, 8/10 - MOIE di Maiolati Spontini (AN)
Tel. 0731 701419 - Cell. 338 8602365 - 333 7723927 

info@casadelcommiatoanibaldi.it - www.anibaldicasadelcommiato.it
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Rubrica a cura di 

Gioia Morici Dialettando 
PARLA COME MAGNI. . .  

DIO  

NON  

PEGGIO 

I consigli del Dott. Sergio Leoni  

Dove andiamo? 
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 SENIGALLIA San Paolino in Fiore 4/6 maggio dalle ore 10:00  
—  Piazza Garibaldi e Portici Ercolani (lato ex Filanda)  

 JESI Palio San Floriano 4/13 maggio — Centro Storico 

 MONSANO Palio di San Vincenzo  13 maggio  — Centro Storico  

 ARCEVIA Sagra dell’Asparago di Montagna 1 maggio —  Avacelli 

 SENIGALLIA Il Maggio dei Libri 12/14maggio —  Rotonda a 
Mare 

REGOLE D’ORO IN UROLOGIA 

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese Testadiferro 

«O h, va, Cesira! Come 
stade?». 
«Eh, Dio non peggio. E Luciano?».  
«Sempre col nipode. Io non ce voleo cre-
de…dicea tutti: vedrai, vedrai che pure 
Lucia’ te se scioje come el burro. E io 
pensao: sci, e quanno lo scioji a quel sarnà! 
E invece…anzi che sciolto! Quello s’è 
proprio rimbambido!». 
«A sci?». 
«Oh! De brutto, po’! Quel monello je po’ 
pure saltà coi piedi su la zocca, che lù sta lì 
bono come un salame! El dovede vede: me 
pare coso lì…». 

«Chi?». 
«Quell’attore famoso…». 
«Chi, UGO PAJARO?». 
«Ma no! Quel’altro…». 
«GIANNI NAZZARO!». 
«Ma miga recida quello!». 
«Ah, già, è cantante». 
«Essù…quel gioinotto…ce l’ho nte la 
punta de la lingua…». 
«ROSSANO BRAZZI!». 
«Ma, scusade, quello ve pare un gioinotto? 
C’avrà 90 anni!». 
«Peresse è morto!». 
«Ecco va, peresse è pure morto! Aiutate-
me…quell’amerigano…». 

«Ah, è forestiero? E didelo subbido, no! 
Allora ho capido: è quel piccoletto…». 
«Sci, sci…». 
«Quello che piace a le donne…». 
«Braa!». 
«Quello che va tanto de moda…». 
«Sci, è proprio lù! Dide, dide…». 
«LEOPOLDO DI CAPRIO!». 
«Ma que ve sede ‘mmattida tutto nte ‘n 
botto?». 
«E perché?». 
«Ma ve pare che quel salcicciò de mì marido 
arsomija a Di Caprio?». 
«No, per niente». 
«E allora? E po’ se chiama LEOPAR-

DO, no Leopoldo. LEOPARDO DI 
CAPRIO». 
«E va bè, Leopoldo, Leopardo…piuttosto: 
se po’ sapè de chi cavolo stade a parlà?». 
«Ecco, me so’ ricordata. Mì marido, quan-
no che sta cò lo nipode, pare proprio lù: 
RASTI HOFFAN!». 
«DASTI HOFFAN? E que c’entra?? 
Luciano è molto più brutto de Hoffan, 
molto ma molto de più». 
«Sci, cel so. Su questo semo d’accordo. Ma 
io diceo che je arsomija quanno che ha 
recitado la parte dell’handicappado». 
«Aaah, ecco». 
«Dai, nte quel bel filme ndocche c’avea 

1 -     Bevi con regolarità 
almeno 1,5 litri d'acqua a 
intervalli regolari durante la 

giornata: scegli acqua oligominerale, 
leggera, a basso contenuto di sodio e 
diuretica, che possa facilitare la fun-

zionalità renale, consentendo l’elimi-
nazione di scorie e liquidi in eccesso. 

2-     Segui una corretta alimentazio-
ne: riduci il sale, limita i grassi anima-
li, dosa le proteine. Sì a frutta e ver-

dura. Per i reni ok a arance e i limo-
ni. Sì anche a cipolla, prezzemolo, 
carciofo, cavolo e mela. 

3-     Controlla la normale conforma-
zione e lo sviluppo dell’apparato 
genitale del tuo bambino: controlla 
se ha i testicoli in sede e se il glande 
è scoperto. 

4-     Effettua una visita urologica 
nelle varie fasi della vita: pubertà, età 
adulta e terza età 

5-     Presta attenzione a quante volte 
urini e se avverti bruciore: l’aumento 
della frequenza e bruciore sono se-
gnali di una possibile infezione della 
prostata e della vescica. 

6-     Ricorda che l’infertilità dipende 
nel 50% dei casi dal maschio: fai 
l’esame del liquido seminale in previ-
sione di una gravidanza desiderata. 

7-     Presta attenzione a eventuali 
perdite involontarie di urina 

8-     Effettua dopo i 50 anni, almeno 
una volta l’anno, un prelievo  di san-
gue per  controllare il Psa 
(glicoproteina prodotta dalla prosta-
ta) e il testosterone 

9-    Mantieni una sana vita sessuale 
a tutte le età: una regolare attività 
sessuale contribuisce al mantenimen-
to di un buon equilibrio psicofisico. 

10-     Abbatti la sedentarietà 

quela maladìa strana». 
«Sci, era AUTISTA». 
«Poro cocco. Quelle è disgrazie grosse mun-
tobè! Ce pensi? Un fijo che te soffre de 
ANTONISMO… e que è, na sciapa-
da?». 
«Ah, la salude è la prima cosa. Tocca a 
ringrazià el Signore». 
«Eh, ringraziamolo mpò, però sull’altare 
non m’ha fatto fa’ un bell’affare!». 
«El dide a me? Sarà pe’ st’altra campada! 
Bona Pasqua eh». 
«Sci, e speramo che sia ALTA!». 

www.qdmnotizie.it seguiteci su Cartascritta


