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I racconti di Nadia 
Servizio  di 

            LARA GENTILUCCI 

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

Il pennino 

 W Bartali” è scritto su un 
muro a tre metri o poco più di 
altezza e raccoglie tutte le 

gioie, le passioni e i sacrifici dello sport. 
Non l’ha tratteggiata un writer dei 
giorni nostri, ma sicuramente un tifoso 
degli anni del secondo dopoguerra, dato 
che è riportato il cognome di 
“Ginettaccio”, campionissimo toscano 
entrato nella leggenda per le sue imprese 
sportive e per aver salvato centinaia di 
ebrei dai lager nazisti. Il tempo non 
l’ha cancellata; anzi, è stata “custodita” 
con cura da un’antica porta medioevale 
che nei secoli scorsi consentiva  l’ingresso 
al castello.  A nessuno comunque ver-
rebbe da pensare ad un imbrattatore, 
perché il suo grido muto ce lo presenta 
come un genuino amante dello sport. 
Insomma, nulla che assomigli anche 
lontanamente agli “scarabocchi” dei 
giorni d’oggi. Lo stesso vale per i social, 
moderno sfogatoio principe, ai suoi 
tempi un’utopia, così come internet. 
Meglio, altrimenti sarebbe venuto giù il 
mondo tra commenti arrabbiati, ironici, 
brutali. Invece è lì, a ricordare che a 
volte una scritta vale molto più di mille 
discorsi, la maggior parte senza senso…  

 adia Stac-
chiotti, 

giovane scrittrice vive a Filottrano, 
viaggia e ama le Marche, a dicem-
bre 2017 è uscito il suo libro 
"Racconti di Marche" e nel mese di 
marzo 2018 è stato pubblicato in 
lingua inglese. Viso acqua e sapo-
ne, sguardo vivace, e un sorriso 
contagioso, ci conosciamo in occasio-
ne della Fiera Tipicità di Fermo. 

Come nasce l’idea di rac-
contare i piccoli borghi del-
le Marche? 

Era il 2008 e stavamo tornan-
do da un viaggio in Portogal-
lo, da lì l'idea di raccontare in 
un blog (piattaforme che sta-
vamo appena nascendo) le 
Marche meno conosciute allo 
stesso modo in cui venivano 
raccontate le località che ave-
vo appena visitato e così è 
nato Racconti di Marche. L'i-
dea nasceva però da una mia 
passione già esistente, visto 
che i fine settimana io e il mio 
compagno li utilizzavamo per 
andare a scoprire e fotografa-
re borghi, chiese e piccoli mu-
sei. Come dico sempre nel 
viaggio conta la scoperta e 
non i chilometri fatti, per cui 
si può essere viaggiatori anche 
sotto casa.  

Credi che l’avvento dei net-
work possa farci dimenticare 
di queste meraviglie soprat-
tutto per le giovani genera-
zioni?  

In realtà credo che i social stia-
no aiutando a far conoscere e a 
raccontare con un taglio più 
immediato e fresco le piccole 
realtà del territorio in cui abitia-
mo. Con IgersMarche, di cui 
sono Regional Manager, orga-
nizziamo da anni passeggiate 
fotografiche in luoghi più o 
meno famosi delle Marche e il 
gradimento e la partecipazione, 
anche di giovanissimi, sono 
davvero alti. Nel blog vedo che 
più gli itinerari che propongo 
sono insoliti e meno conosciuti 
più piacciono ai miei lettori (se 
poi sono abbinati ad un espe-
rienza enogastronomica ancora 
meglio).  

A Jesi curiosa la storia della 
Riserva di Ripabianca, final-
mente una storia con un lie-
to fine... 

L'oasi del WWF di Ripabianca 
è davvero una bella storia: dove 
ora c'è un'area protetta e un 
paradiso per molte specie di 
uccelli, decenni fa c'era ..la di-
scarica di Jesi. Una zona alta-
mente inquinata considerata 
dai più come irrecuperabile. La 
dismessa della discarica e con 
la bonifica del terreno Sergio 
Romagnoli si  accorse che alcu-
ne specie erano tornate a nidifi-
care e da li nacque l'oasi che 
oggi rappresenta un luogo dove 
passeggiare e fare bird what-
ching 

Nella Vallesina imperdibile 
la visita alla chiesa di Santa 
Lucia a Serra San Quirico, 
cosa ti ha colpito?  

Se la facciata austera in matton-
cini può trarre in inganno l'in-
terno lascia davvero a bocca 
aperta. Santa Lucia è un gioiel-
lo del barocco Marchigiano, 
piccola eppure ricca di decori e 
stucchi. Non solo! La sacrestia 
conserva una collezione davve-
ro ricca di reliquie, ognuna con 
il suo cartiglio che ne attesta 
l'originalità. Santa Lucia è l'em-
blema delle Marche: non lascia-
tevi trarre in inganno dalla fac-
ciata esterna, ma entrate in pro-
fondità e questa regione vi sa-
prà regalare delle emozioni uni-
che. La Chiesa di Santa Lucia 
(ma anche la Riserva di Ripa-
bianca) sono due delle 100 idee 
contenute nel mio libro Racconti 
di Marche per scoprire le Mar-
che attraverso 10 curiose classi-
fiche.  
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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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Castelbellino 
Il ‘tempo lento’ è affacciarsi da quella 

terrazza per godere un panorama 
incantevole. Lo sguardo si perde tra i 

colori della natura, tra le bellezze 
naturali della Vallesina; una vista che 
solo la dolce collina riserva a coloro che 
assaporano con gioia momenti semplici 
ma unici. La piccola piazza del centro 

storico diventa palcoscenico per ammirare 
una distesa puntellata da borghi, campi 

coltivati e dolci pendii.  

Il Museo  

           Montecassiano 

di Lara Gentilucci 

 La festa di S. Giuseppe è 
una festa pericolosa!” Sen-
tenziava la gente. 

In effetti il 19 marzo di qualche anno era 
capitato pure che, per la tanta neve, non 
s’era potuta fare e molte volte era stata 
celebrata ma in maniera talmente ridotta 
che nemmeno tutta la gente della contrada 
vi aveva potuto partecipare. 
Quella del marzo 1915 era andata, inve-
ce, proprio bene. 
Al pomeriggio, dopo la processione con la 
statua del Santo quasi soffocata dal giallo-
carico dei galóppi (le giunchiglie di S. 
Giuseppe) e barcollante per via del passo 
scompagnato degli uomini che la portavano 
a spalla; dopo la benedizione, i prati 
attorno alla chiesina si erano riempiti di 
gente: i bambini avevano giocato a corrersi 
dietro, i giovani a guardarsi e a studiarsi, 
gli adulti avevano chiacchierato mangiando 
lupini col sale o dolci fatti dalle donne 
della contrada. 
Poi, appena il sole s’era nascosto dietro la 
cresta dei monti ed il freddo era diventato 
troppo pungente, tutti erano sciamati e, nel 
salutarsi, si erano augurati di potersi 
rivedere il prossimo anno; almeno. 
Tutti gli anni, il 19 marzo, da Cupra 
Montana e da Staffolo, da Apiro e perfino 
da Maiolati la gente affluiva a frotte lungo 
la contrada le Cerretine; vi trovava una 
chiesina e due case oltre la strada; vi trova-

va la cordialità della gente e un momento 
di riposo e d’incontro. 
* * * 
La chiesetta di S. Giuseppe, posta giusto a 
metà della contrada le Cerretine in aperta 
campagna tra Cupra Montana ed Apiro, 
non differiva in niente da tutte le altre 
chiese di campagna. 
Tutta in mattoni di fornace fuori; un cam-
paniletto, che svettava non più di un paio 
di metri dal tetto, reggeva due campanelle 
che venivano suonate tirando corde che, dal 
tetto, sbucavano direttamente nella sacre-
stia. 
Tutta bianca di calcina dentro. Quattro 
panche di legno logoro ed alcune seggiole 
tutte diseguali, era il suo arredo essenziale; 
un solo altare, anch’esso bianco di calce; 
sulla parete dell’altare una tela raffigurava 
la morte di S. Giuseppe. 
Al fianco destro dell’altare, la statua di S. 
Giuseppe: il Santo era rappresentato bar-
buto e scalzo, con nella mano destra il 
giglio segno di purezza e, nella sinistra, un 
pezzo di corda. Don Amedeo tutti gli 
anni, il giorno della festa, faceva sempre la 
stessa predica e spiegava che, quella, era la 
corda dell’asinello sul quale Giuseppe 
aveva caricato la Madonna e Gesù durante 
la fuga in Egitto. 
Di là della strada, due case di contadini 
una delle quali straordinariamente lunga: 
segno evidente che vi abitava una famiglia 
numerosa; l’altra, più piccola e modesta ma 

meglio tenuta: segno che ad abitarla era 
una famiglia poco numerosa ma avvezza 
all’ordine ed al decoro. 
Dal sagrato della chiesa e dall’aia delle due 
case coloniche si godeva il profilo allungato 
della vicina Cupra Montana ed i campani-
li che indicavano le chiese e la casa comu-
nale. 
Nelle giornate terse di primavera o in 
quelle fredde d’inverno, soprattutto dopo 
una bella nevicata notturna, si vedeva 
distintamente il mare Adriatico e, prima 
ancora, tutte le colline della gentile campa-
gna marchigiana. 
La gente di S. Giuseppe e della contrada 
frequentava poco Cupra Montana ed ancor 
meno Apiro ed il comune di Apiro (ché la 
contrada era nel suo territorio e di sua 
spettanza) provvedeva a mandare una 
maestra di prima nomina a far scuola ai 
bambini; l’Arciprete affidava la cura ad 
un vice parroco che veniva, a piedi, tutte le 
domeniche e le feste comandate e per la 
dottrina per la cresima e la prima comunio-
ne. 
Le famiglie della contrada, fatta eccezione 
degli Albanesi che stavano su ‘a terra d’a 
sua, che cioè vivevano in una casa e lavora-
vano un terreno di loro proprietà, erano 
tutte a mezzadria: legate, cioè, a filo dop-
pio ai padroni, ai fattori ed alle loro voglie, 
manie e stramberie. 
La gente però non soffriva la fame, ché 
nessuno si ricordava di averne mai sofferta, 

  100 Kn stavolta vi porta a 
Montecassiano, un comune 
posizionato nel cuore delle 

Marche, nel mezzo della distesa collinare 
Maceratese. Il centro storico è completa-
mente racchiuso dalla cinta muraria, ben 
conservata. Come un tempo, si accede 
all'interno del borgo attraverso una delle tre 
porte: la porta di San Giovanni antico 
ingresso del centro storico, la Porta Diaz 
caratterizzata da una corona merlata, la 
Porta Cesare Battisti in passato dotata di 
ponte lavatoio. 

Si può tranquillamente passeggiare per 
queste strade, affacciarsi dalle mura e 
godere della dolcezza del paesaggio circo-
stante, secondo un tragitto che dal XV 
secolo si è mantenuto inalterato fino ad 
oggi. Il luogo più suggestivo del centro 
storico è sicuramente Piazza Unità d’Ita-
lia, con i meravigliosi edifici di architettura 
civile e religiosa come il Palazzo dei Priori, 
il Palazzo Compagnucci, sede della pinaco-
teca civica, ed il monumentale complesso 
dell’ex Convento degli Agostiniani (ora 
sede municipale), con l’annessa chiesa dei 
Santi Marco e Agostino dedicata anche 
alla Madonna del buon Consiglio. In 
posizione più elevata la preziosissima 
Chiesa Collegiata di S. Maria Assunta, 
che custodisce una pala d’altare in terracot-
ta invetriata e dipinta di Fra Mattia della 
Robbia. Altri piccoli tesori sono i tre cortili 
(Chiostro degli Agostiniani, Cortile delle 
Clarisse  e  Giardino di San Giacomo) e 
la  Chiesa di San Giovanni Battista  
(adibita a museo di arte e arredi sacri). 
Fuori dal centro,  l’Oratorio di San Nico-
lò (XIII sec.), sopra è visibile la più antica 
campana delle Marche, e la chiesa di  
Santa Croce  (XVII sec.) con l’altare 
maggiore in materiale ligneo ed una sacre-
stia di forma ottagonale con colonne tortili. 
Montecassiano, vanta anche la Bandiera 
Arancione del Touring Club.  

ma alla fine della stagione agricola, il più 
delle volte doveva accorgersi che s’era gua-
dagnata solo la vita e poco altro. 
Non di rado capitava che, quando il pa-
drone, alla presenza del fattore, apriva, 
davanti al capofamiglia, il quaderno a 
quadretti dove erano segnati i conti, saltava 
fuori anche qualche debito e così il poveretto 
si portava a casa il magone d’un prossimo 
anno di fatiche doppie, qualche sogno da 
rimandare, se non la paura di ricevere la 
disdetta e trovarsi così in mezzo ad una 
strada. 
L’annata precedente, per esempio, quando 
ai Santi il padrone ed il fattore avevano 
chiamato Giuseppe per fare i conti, lo 
avevano lodato per come era andata la 
stagione agricola; ma la situazione risulta-
va comunque in passivo: 
“Per via – disse il sor Gino – di una tassa 
che il governo aveva messo per la guerra”, 
di cui, lui, non aveva la minima colpa e per 
la quale anche lui doveva pagare. 
“Quale guerra?” Chiese Giuseppe. 
Il sor Gino lo informò per sommi capi, 
“d’una guerra di poco conto in alta Italia” 
nella quale era coinvolta la Francia ed 
altre nazioni i cui nomi, Giuseppe, non 
aveva mai sentito; una guerra, disse il sor 
Gino quasi a prenderne le distanze, “fatta 
da chi ci comanda ma pagata da tutti”. 
Come sempre; come tutte. 
(da 'La corda del somaro'; il seguito al prossi-
mo numero).  

 

 

 

Maurizio Fileni 

foto Roberto Torelli 
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        Si parla di... 
LG2 Vallesina 

TWIRLING 

Marco Pigliapoco 

Sofia Giordani 
è la grande 

promessa del 
Club jesino 

pubblicità pubblicità 

L ’ennesima medaglia 
d’oro della stagione per 
l’Ubi-Banca - Scherma 
Jesi arriva dal Play  Hall 

di Riccione dove il 16 maggio ha 
avuto inizio il 55° Gran Premio 
giovanissimi. A salire sul gradino 
più alto del podio è stata Sofia 
Giordani che gareggiava nella cate-
goria giovanissime per il fioretto 
femminile.  A contendersi il titolo 
sono scese in pedana 123 schermi-
trici provenienti da tutta Italia. Ai 
quarti di finale ha battuto la mestri-
na Anna Tavoschi per 14/4; stessa 
sorte è toccata alla ternana Vittoria 
Spina che è riuscita a mettere solo 4 
stoccate su 10. In finale ha provato 
a batterla la torinese Letizia Gabola 
ma anche lei non è andata oltre le 
cinque stoccate messe. Quello di 
Sofia Giordani è un nome da tenere 
a mente, poiché sta dimostrando di 
avere le capacità e la determinazio-
ne, doti magistralmente coltivate dal 
corpo docente del Club Scherma 
Jesi. Sicuramente sarà la protagoni-
sta per il prossimo futuro del fioret-
to non solo nazionale ma anche 
internazionale.   

 na scuola di giovani campionesse a Maiolati Spontini, gestita con passione 
e professionalità. Questa è l’A.S.D. LG2 Vallesina Twirling, Società iscritta alla 
FITW, alla UISP e affiliata al CONI. Le attività sono svolte tra le palestre Moie, 
Castelbellino e Pianello, e le oltre 100 iscritte, unite ai successi raccolti in giro per lo 
stivale, sono buona testimonianza di un lavoro certosino che parte dalla preparazione 
dei propri tecnici, chiamati a continui aggiornamenti, da quelli nel settore sportivo, a 
quelli della psicologia dello sport, passando per tutte le sfumature che sono richieste a chi 
lavora con bambini fin dai 3 anni di età. I corsi di Twirling, amatoriali e agonistici, 
sono tenuti da Satia Ceccacci, Alice Ceccacci, Michela Molinari, e dalla veterana Lore-
dana Guerro, che con la sua esperienza trentennale può essere considerata la vera colon-
na portante del gruppo. Non mancano sessioni di psicomotricità e propedeutica alla 
ginnastica per i più piccoli, oltre ai corsi di ginnastica artistica con Alice Ceccacci e 
Valentina Saturni, e da quest’anno, grazie alla collaborazione con la scuola di alta 
specializzazione dell’Italia centrale di Fabriano, anche di ginnastica ritmica, gestiti da 
Mirna Baldoni. Classifiche alla mano, per la LG2 il 2018 è già stato un anno al top, 
ma un ulteriore cameo può arrivare dall’atleta Elisa Gregori, in lizza per partecipare 
ai Campionati Mondiali che si terranno in Florida ad Agosto. Grandi soddisfazioni 
anche nelle gare di specialità tecniche di serie A e B, che si sono svolte a Castelletto 
Ticino, dove Silvia Tosti, Giulia Capitani, Ludovica Menghi e Serena Fiorentini 
hanno ottenuto il titolo di Campionesse interregionali, mentre Arianna Conti e Federi-
ca Caprini sono state promosse a “Elite”, e faranno parte della Nazionale per 
“L’European Cup” di Dublino. Strepitose le ragazze nella gara interregionale di 
Fiano Romano, dove con 8 primi posti e 4 secondi, hanno sbaragliato la concorrenza 
delle altre società di Marche, Lazio e Toscana. Face d’oro e d’argento per le piccole 
atlete del preagonismo cadetti e junior, che si sono contraddistinte nella seconda fase del 
“Twin for fun”. Da non perdere quindi il Saggio finale del 9 Giugno al Palasport di 
Moie, per applaudire e conoscere una realtà sportiva bella e vincente. 

28  maggio 2004 una data stori-
ca per l’Aurora basket e per gli sportivi 
jesini. Una data che è coincisa con la vitto-
ria al Palamalaguti di Bologna contro il 
Castelmaggiore in gara3 di finale play off di 
pallacanestro, campionato di Legadue, e la 
promozione in serie A: unica formazione 
jesina negli annali della storia dello sport 
leoncello ad approdare in un massimo cam-
pionato professionistico italiano. La stagione 
2003/2004 è stata infatti quella della 
promozione in Lega A, dopo una avvincen-
te serie di play-off contro la Virtus Bologna. 
Dopo il 3 a 2 su Scafati ai quarti e il 3 a 
0 su Montecatini in semifinale, la finale 
contro le V nere di Bologna ha sancito una 
cavalcata trionfale verso la massima serie. Il 
2 a 0, conquistato in casa in un autentico 
bagno di folla in gialloverde (Palatriccoli 
esaurito in ogni ordine di posti), ha spianato 
la strada al sonoro +25 inflitto ai felsinei 
al PalaMalaguti davanti a 7500 spettatori, 
di cui almeno 1000 jesini. Era di mercoledì 
pomeriggio e gara3 è terminata 53-78. 
Eppure i pronostici erano tutti per il quin-
tetto bolognese allenato da Alberto Bucci. 
La Sicc Bpa nei play off ha giocato senza 
Trent Whiting infortunatosi nelle ultime 
gare di campionato a Reggio Emilia sosti-
tuito da Hadley. Il reparto lunghi era uno 
dei più forti della Legadue formato da 
Singleton e Rocca che hanno garantito tan-
tissimi rimbalzi e punti in area. Molti 

punti sono arrivati da un formidabile Jamal 
Robinson, ruolo ala piccola, che ha segnato 
in media 17 punti a partita. Sesto uomo di 
spessore e di gran valore tecnico Brett Bliz-
zard: il suo pezzo forte il tiro da tre punti. 
Poi ‘Lupo’ Rossini nel ruolo di play. Dalla 
panchina giocate importanti le hanno garan-
tite Montonati, Marcos Casini, Joel Salvi, 
Gordan Firic. Del roster facevano parte 
anche i giovani Lorenzo Pieralisi, Marco 
Toppi, Michele Cittadini e Guillermo 
Casini. Il coach ‘Gigio’ Gresta con i due 
collaboratori Max Milli e Gianluca Petro-
nio. In stagione regolare il quintetto jesino 
era arrivato secondo, alle spalle della pro-
mossa diretta Reggio Emilia, a pari punti 
con Ferrara e davanti a Montecatini, Ca-
stelmaggiore, Pavia, Rimini, Scafati, Fa-
briano tutte ai play off. Nelle statistiche 
individuali dell’intera stagione Robinson è 
risultato il miglior realizzatore del campio-
nato con una media di 17 punti a partita 
ed il miglior realizzatore da tre con una 
percentuale del 40%. Alla sirena, nella 
gara di Bologna, gran festa sulle tavole da 
gioco e poi il presidente di lega Valentino 
Renzi ha consegnato il trofeo ai vincitori 
nelle mani del capitano Rossini. Festa che 
poi è continuata a Jesi dove in piazza della 
Repubblica c’era tantissima gente ad atten-
dere il pullman dei giocatori. La squadra 
infatti è rientrata in città in piena notte 
accolta dal tripudio e da una grande festa 
che è durata fino all’alba. 

di  Evasio 

Santoni 

Aurora Jesi vs Castelmaggiore Bo 
Castelmaggiore Bologna – Brunson, Smith 7, Li 
Vecchi 20, Williams 5, Podestà, McCormack 14, 

Zanus Fortes, Niccolai 2, Pelussi 5, Venturoli n.e.. 
All. Bucci. 

 

 

 

Sicc Bpa Jesi – Rossini 6, Blizzard 18, Robinson 
13, Singleton 14, Rocca 11, Hadley 16, Montonati, 

Casini, Salvi, Pieralisi n.e.. All. Gresta 

Arbitri – Capurro, Pascotto 
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Rubrica a cura di 

Gioia Morici 

PARLA COME MAGNI. . .  

DEBBY, 

JESSY E 

FUFFI 

I consigli della Dott.ssa Monica Buonomano  

Dove andiamo? 
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 CUPRA MONTANA Magnalonga 10 giugno — passeggiata tra 
natura e gastronomia cuprense (partenza ore 10 da via M. Ferranti) 

 AGUGLIANO Gelato Artigianale Festival  8/10 giugno —  Centro 
storico 

 SENIGALLIA  Il solenne ingresso 8/10 giugno  — Piazza del Duca  

 SENIGALLIA Il Correggio ritrovato 7/10 giugno — Palazzo Ba-
viera 

MANGIARE IN ESTATE 

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese Testadiferro 

P ronto, so’ De-
bora, c’è Jessi-

ca? Jessy, ma, sei te? Non t’aveo 
riconosciudo, ciao, que fai, studi? 
Ambè, me parea che studiavi, 
m’avea preso un colpo…nooo, 
non studio manco io, ma come 
ce pensi? Senti, te chiamo pe’ 
raccontatte ‘na cosa, non te rendi 
conto que m’è successo. Tiette 
forte: me so’ lassada co’ Tommy. 

Come perché? Perché m’ero stu-
fada. Aho, c’ho 15 anni, oramai 
so’ grande, fo come me pare e sci 
me stufo, amen. Sì, cel so che 
l’altro ieri stavamo insieme, ma è 
successo ieri…come ieri quanno? 
Ieri sera alla festa giù via Roma, 
verso le 11…e alle 11 e 10 me so’ 
messa co’ Fuffi. Come Fuffi chi? 
Fuffi, l’amico de Pippi…dai, el 
cugino de Andri, quello che stava 
cò Jenny…no Danny, Jenny! Jen-
ny, la sorella de Raffi! Sì…sì…
es…esatto…Raffi, la ex de John-

ny, braa…proprio lia. Hai capido 
ade’ chi è lo ragazzo novo mia? 
Babbo, sci, ho finito co’ la trama 
de Beautiful…no, non ce sto tan-
to al telefono, ade’ metto giù e 
viengo a cena. Insomma, come 
arrivo alla festa, vedo a Fuffi! Era 
bello muntobè: c’aveva i jeans che 
je ‘rivava giù i ginocchi, la majetta 
mezza sghizzada de vernice, i 
capelli lunghi tutti incaccoladi, du’ 
anelli ntel naso, tre nte ‘na gana-
scia e quattro nte le 
‘recchie...guarda: a confronto 

Sebastian de Maria de Filippi è 
un contadì de la Grancetta! Beh, 
come poteo resiste? Allora so’ 
gida da Tommy, j’ho ditto “te 
lasso” e me so’ messa co’ Fuffi! 
Tanto quando l’amore chiama, 
bisogna risp…Come chi è che 
sgaggia? È sempre babbo, chissà 
chi è! Ma niè, dice che vole vede’ 
l’Inter in santa pace e sci non me 
la finiscio me butta fori de casa. 
Babbo, dai…esse bono….que 
vòi che sia du’ chiacchiere al tele-
fono! È vero, ‘sta settimana è tre 

C on l’arrivo dell’estate si dovrebbe 
modificare la nostra alimentazione, 

dando la preferenza ad alimenti leggeri che 
apportino vitamine, sali minerali ed acqua. 

Importante la prima colazione, con latte o 

tè (poco dolcificati) o yogurt di latte magro 
con cereali. I cereali apportano fibra, senso 
di sazietà e sostituiranno le “calorie vuote” 
come merendine e brioche. 

Come spuntino di metà mattinata e spezza-

fame nel pomeriggio, preferire la frutta 
anche sotto forma di spremute, frullati o 
centrifugati (senza aggiunta di zucchero): si 
arriverà meno affamati a pranzo e a cena. 

Per il pranzo sì a insalatone non troppo 
ricche di mozzarelline o tonno, sì a carne 
magra e pesce magro. No a salse grasse, 
grassi di origine animali, sughi grassi, frit-
ture, troppo alcool. 

La cena può anche essere rappresentata da 
un piatto di pasta con sugo di pomodoro e 

basilico, qualche volta anche una pizza poco 
farcita. 

Il gelato può sostituire il pasto serale, prefe-
rire i gelati alla frutta meno calorici di 
quelli alle creme. 

Aumentare l’assunzione di acqua a circa 
1,5 lt al giorno: permetterà di reintegrare 
quella persa con la sudorazione  

Concessi thè, caffè leggeri non zuccherati o 
dolcificati con edulcoranti del commercio. 

Mai far mancare frutta e verdura. 

Carne ed il pesce sono da preferire cotti ai 
ferri, bolliti, al vapore, arrosto, al cartoccio. 

Limitare il sale, far uso di: aglio, cipolla, 
basilico, prezzemolo, succo di limone, aceto, 
peperoncino. 

Fare attività fisica, basta anche camminare 
20 minuti al giorno tre volte alla settimana. 

 

‘olte che me ricarichi il cellulare, a 
discore n’è fadiga e invece a paga’ 
sci. Ma tanto io coll’amìga mia ce 
devo parla’, capisci? Jessy, scusa 
sa’, ma babbo non capisce. Pare 
matto. Eh, que dice, che sci non 
metto giù ‘sto cazziga de telefo-
no, me dà ‘na bella gonfiada d’os-
si e ‘sto giro avvanza ancora per 
te, Tommy, Fuffi e quelli de la 
Tim…anzi: DE LA TIMMY!  
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