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Pulcini e Campioni  
Servizio  di 

            GIOIA MORICI 

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

Il pennino 

S e dovessimo fare un elenco dei 
mestieri dimenticati, certamente 
quello del “sensale” si colloche-

rebbe tra i primi posti. Un lavoro scompar-
so con l’avanzare della tecnologia, del mar-
keting, delle agenzie immobiliari. Quando 
c’erano loro, i cartelli “vendesi” o 
“affittasi” non comparivano sui terrazzi o 
alle finestre delle abitazioni; forse perché 
c’era una buona dose di pudore nel mettere 
“in piazza” i propri affari o meglio ancora 
le intenzioni. Insomma, il chiacchiericcio lo 
si voleva evitare a tutti i costi, convinti nel 
far rimanere gli interessi ben custoditi tra le 
quattro mura domestiche. E allora ecco che 
entrava in gioco lui, sì il “sensale”. In ogni 
paese ce ne era uno o più di uno (in pochis-
simi casi…) ed era un lavoro che richiedeva 
capacità innate. Intermediari pazienti, 
tanto da trovare quasi sempre il modo per 
far concludere l’affare. Con la soddisfazione 
di entrambe le parti. Si sono pure adattati 
al cambiamento quando l’agricoltura è 
entrata in crisi, puntando sul business 
dell’edilizia. Come dire: una seconda gio-
ventù, durata fino a quando all’orizzonte 
non è comparsa la devastante meteora di 
Internet e dei social che ha cancellato in 
poco tempo quel mondo di relazioni umane 
coltivate soprattutto nei bar o nei luoghi 
pubblici...  

I niziamo con un tuo 
breve curriculum per 
chi non ti conosce. 

Sono Carlo Pirani e da 13 
anni alleno i bambini della scuola calcio 
“Roberto Mancini” di Jesi. Ho una 
grande passione per il calcio che è nata 
molti anni fa con la società Spes grazie 
anche a mio zio Paolo Pirani, ma atleti-
camente, a parte il percorso fatto come 
judoka, non sono mai stato un asso. Il 
mio exploit vero e proprio arriva quan-
do sono diventato allenatore. 

Già, come è successo?  

Accompagnavo mio figlio a giocare con 
la Libertas e Alfredo Zepponi mi ha 
convinto ad affiancarlo come mister. 
Dopo appena tre allenamenti mi sono 
ritrovato da solo sul campo a guidare la 
squadra. Pochi mesi dopo ero a fare uno 
stage a Torino con Cabrini, che era 
responsabile del settore giovanile della 
Juventus.  

Com’è Antonio Cabrini? 

Molto alla mano, veramente una bella 
persona. 

E Roberto Mancini? Lo cono-
sci molto bene, vero? 

Sì, ci siamo conosciuti con i piccoli della 
scuola calcio, quando viene a Jesi è 
sempre sul campo con noi, è un uomo 
umile, molto partecipe delle nostre attivi-
tà e sta con entusiasmo dietro ai bimbi. 
Grazie al suo aiuto sono riuscito a 
portare Javier Zanetti tre anni fa al 
Campo Boario di Jesi riunendo ben 
duemila persone e altre diecimila poi 
sono venute a vederlo allenarsi con l’In-
ter allo stadio cittadino: una bellissima 
soddisfazione. 

Che impressione hai avuto di 
Zanetti? 

Un grande uomo, anche lui molto affabile 
con tutti.  

Tu sei molto amico anche del 
papà di Mancini, giusto? 

Sì, certo. Aldo è un nostro grande sosteni-
tore. Sta con noi in campo, sia con il sole 
che con la pioggia, si diverte con la squa-
dra. Un uomo d’altri tempi, uno jesino 
vero. Un supporto fondamentale tutt’oggi 
anche per Roberto che non manca mai di 
dedicargli le sue soddisfazioni calcistiche.   

Beh, adesso è diventato anche 
allenatore della nazionale italia-
na, il traguardo più grande a cui 
potesse ambire in questo mo-
mento. 

Sì, del resto Roberto si è meritato tutti i 
grandissimi traguardi che ha raggiunto. È 
stato dall’inizio della sua carriera ad oggi 
uno sportivo serio, rigoroso, intelligente, 
mai fuori luogo, ha dato sempre il massi-
mo. È davvero l’orgoglio di Jesi. 

Se dovessi esprimere un giudi-
zio su Jesi come città dello sport 
in generale e del calcio in parti-
colare, che diresti? La fotografia 
del presente è buona? Che con-
sigli ti sentiresti di dare? 

Jesi conta più di 800 bambini che giocano 
a calcio: meriterebbe di essere gestita me-
glio dal punto di vista sportivo. Mi piace-
rebbe una collaborazione tra le società di 
calcio esistenti in un progetto articolato 
che non unisca semplicemente i tre gruppi, 
cosa che per altro non serve, ma che crei 
un accordo tra le parti affinché si prenda-
no i bambini e si formino in un lungo 
percorso trasversale rispetto alla scelta 
calcistica. 

Un po’ come avviene nei grandi 
club? Che preparano calcistica-
mente i ragazzini per poi per-
mettere loro di giocare nelle 
squadre di serie A? 

Sì, però facendoli continuare a giocare 
nella società di appartenenza. Il problema 
è: chi paga le figure professionali che sap-

piano curare questi progetti? Oggi pur-
troppo mancano i soldi ed è un peccato. 

Un peccato per i ragazzi ma 
anche per le famiglie. 

Proprio così. Lo sport aggrega, anche se è 
sempre più difficile: i genitori non hanno 
fiducia negli allenatori, tendono a scredi-
tare insegnanti, professori e maestre. 
Invece il ragazzo deve essere lasciato 
libero di sbagliare. In più vige la filosofia 
che bisogna giocare per vincere. Ma è 
assurdo crescere un figlio con l’idea che, se 
non sfonda in un grande club, deve smet-
tere di giocare.  

Cosa servirebbe per cambiare 
rotta? 

A Jesi, nonostante sia una città piena di 
strutture, mancano palestre e campi da 
gioco. Bisognerebbe investire di più nel 
calcio che non è semplicemente uno sport, 
ma è una disciplina che serve alla crescita 
del ragazzo dal punto di vista sociale, 
educativo e morale. Perché il calcio, prima 
che dai piedi, passa dalla testa.  
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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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Suoni e ritmi 
del mondo 
Ci sono tanti linguaggi ma quello del 

Folclore ha certamente una forza 
straordinaria. La  musica che attraversa 
secoli di storia narra, insieme al ballo, il 
racconto di un popolo. E tutto avviene in 

maniera sublime, sincera. Sprigiona 
energia, amicizia, partecipazione. Non ci 
sono muri ma palchi dove la bellezza dei 
costumi, le note e la gioia si intrecciano in 

una meravigliosa capacità narrativa. I 
paesi della Vallesina diventano ad ogni 

estate luoghi di incontro e di scambi 
culturali che custodiscono da sempre la 

tradizione per creare occasioni di incontro e 
di affiatamento.  

Il Museo  

             Mondolfo 

di Lara Gentilucci 

A ndiamo, però, per 
ordine: ché, come 

ogni altra storia, anche questa 
deve essere raccontata comin-
ciando dall’inizio. 
 
* * * 
 
Isidoro, il padre di Giuseppe, 
aveva avuto, dalla vita, tante for-
tune e ne ringraziava Dio a voce 
alta e con tutto il cuore: una fa-
miglia di ottima reputazione alle 
spalle; una moglie, Celeste, che 
da giovane tutti gliel’avevano 
invidiata per bellezza e, passata la 
bellezza, per assennatezza; cinque 
tra figli e figlie che, eccetto uno, 
Ludovico, venuto al mondo con 
una imperfezione non grave, se la 
stavano cavando tutti bene.  
 
Prima però che finisse il secolo, 
nel 1899, durante la notte dopo il 
giorno dell’Epifania fu colpito 
all’improvviso da una paralisi che 
gli impedì la parte sinistra e quasi 
del tutto la parola: Isidoro in quel 

1899 aveva 42 anni. Fu un colpo 
durissimo per lui che era nel bel 
mezzo della vita e nel pieno delle 
forze.  
Fu un colpo durissimo per la fa-
miglia che, dopo tanto lavoro, 
poteva tirare il fiato: le tre figlie, 
infatti, si erano tutte maritate e 
condurre quel terrenuccio di pro-
prietà degli Uncini di Cupra Mon-
tana con l’aiuto di Celeste e di 
suo figlio Giuseppe, di 15 anni 
ma forte come un torello e volen-
teroso come un uomo fatto, gli 
sembrava un gioco. 
 
Celeste, appena spuntato il gior-
no, fattasi accompagnare da Giu-
seppe, andò dal padrone: “È suc-
cessa una gran disgrazia, sor 
Giambattista.” Disse dopo essere 
scoppiata in un pianto senza voce 
e senza lacrime.  
 
“Che è successo?” 
 
“Isidoro sta male.” 
 
“Male come?” disse allarmato il 
sor Giambattista che, nonostante 
fosse il padrone, gli voleva bene. 
 

“Tutta la parte destra non la 
muove più. Non parla più...” E di 
nuovo scoppiò in pianto. 
 
“Avete chiamato il medico?” 
 
“Ci siamo andati prima di venire 
qui. Viene questa sera ma ci ha 
già detto che lui potrà far poco e 
che abbiamo da ringraziare il Si-
gnore: gli poteva andare anche 
peggio.” 
 
“Come sta adesso?” 
 
“Sul letto; sta sul letto. Non man-
gia, non parla, non riesce a muo-
versi da solo quasi per niente. A 
volte non so nemmeno se ricono-
sce…” 
 
“Queste malattie, all’inizio sem-
brano chissà che, ma poi… Spe-
riamo bene, no?” 
 
“C’è rimasta la speranza. Solo 
quella.” 
 
“Questa sera no – disse il sor 
Giambattista – ma domani matti-
na vengo giù a vederlo.” 
 

M onte di Offo ovvero 
Mondolfo, curiose 
le sue origini , era 
infatti Offo il capo-

stipite della famiglia feudale che 
possedeva il terreno dove oggi 
sorge Mondolfo. 

Un comune che si affaccia a balco-
ne sul mare Adriatico con 11.000 
abitanti, un abbraccio tra le verdi 
colline marchigiane e l'azzurro 
della costa. 

Diversi i luoghi da visitare per una 
domenica alternativa, iniziamo 
dalla Basilica di San Gervasio risa-
lente all'epoca peleocristiana , cu-
riosi i pavoni scolpiti sul sarcofago 
bizantino che troviamo al suo in-
terno e particolare l'atmosfera che 
si respira così ricca di storia, come 
una spugna capace di assorbire le 
testimonianze delle diverse fami-
glie di passaggio. 

Di Mondolfo ci colpiscono anche 
le possenti mura del castello che 
proteggono il palazzo Municipale e 
le varie Chiese. All'interno prota-
gonista la grande piazza centrale 
dominata dalla residenza munici-
pale e dalla torre civica realizzata 
in stile neogotico. 

Passeggiando per il centro storico 
numerosi gli scorci di strette viuz-
ze dove il cielo si apre quasi timido 
sovrastato dalle mura color biscot-
to. Una giornata a Mondolfo signi-
fica viaggiare tra spiaggie e entro-
terra, tra sapori di mare e di terra 
come le lumachine in porchetta 
piatto tipico di questa città, assolu-
tamente da non perdere.  

“E adesso?” – disse Celeste con 
una inflessione di voce diversa, 
quasi che pensasse ad altro che 
non alla malattia di Isidoro – 
adesso noi come faremo ad anda-
re avanti?” 
 
“Ancora è presto, Celeste: ci pen-
seremo.” 
 
“Voi, però, che dite?” 
 
“Celeste, ci penseremo, no? – 
Disse il sor Giambattista alzando 
un poco la voce – Ci penseremo. 
Adesso andate a casa. Domani 
vengo giù.” 
 
Celeste e Giuseppe ritornarono. 
Prima di metter piede in casa 
passarono nella chiesina di S. 
Giuseppe per dire un Padre No-
stro ed un’Ave Maria di cuore e 
ad alta voce a S. Giuseppe: che 
proteggesse la loro famiglia e so-
prattutto Isidoro. 
 
Fu in quel momento che Giusep-
pe sentì in cuor suo che stava per 
prendere il posto di suo padre. 
(da 'La corda del somaro'; il 
seguito al prossimo numero).  

 

 

 

Racconti di Paese  
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        Si parla di... 
Judo Samurai 

JUDO 

Marco Pigliapoco 

Samuele 
Ramazzotti si 
aggiudica il 

Trofeo “Città 
di Sirolo” 

pubblicità pubblicità 

S amuele Ramazzotti, cre-
sciuto nel Circolo Tennis 
Moie Sporting Club, ex 
enfant prodige del tennis 

italiano che cerca di risalire la china dopo 
un periodo non certo brillante, si è aggiu-
dicato il bel torneo open della Riviera 
Tennis Club Sirolo disputata nella rinno-
vata cornice di 3 campi in terra battuta.  

Oltre 80 gli iscritti nel tabellone, che 
assegnava il 1° Trofeo Città di Sirolo 
sponsorizzato Mediolanum e Tre Valli, 
magistralmente diretto dal giudice arbitro 
Gaetano Morico. Ramazzotti, classificato 
2-4, ha superato  in finale  Riccardo 
Ghedin, ex numero 222 del ranking 
mondiale, e primo favorito.  

Una finale, peraltro, condizionata nella 
seconda parte dall’infortunio patito alla 
schiena da Ghedin, costretto ad abbando-
nare quando Ramazzotti era in vantaggio 
per 7-5 e 3-0. Oltre a Ramazzotti, cam-
pione del mondo under 14, ora 19 anni e 
quindi con ampie possibilità di ritornare 
alle posizioni che merita, in semifinale 
sono arrivati 3 giocatori marchigiani classe 
1999. Premiazioni con il presidente del 
comitato regionale Emiliano Guzzo. 

U na Società Sportiva dinamica, dai valori solidi, e che si impone in ambito 
Nazionale. Questo è il “JUDO SAMURAI”, che dalla stagione 2018/19, oltre alle 
oramai storiche palestre di Jesi e Chiaravalle, si espande anche a Staffolo, con la sapiente 
guida dei fratelli Martino e Filippo Pelatelli, e a Senigallia. Corsi aperti per atleti di ogni 
età, con grande attenzione per i più piccoli. Sono già quasi 150 i giovani iscritti, così 
suddivisi: gioca judo per i bambini dai 3 ai 5 anni, primo turno per i ragazzi fino alla 
quarta elementare, e secondo turno che arriva fino alle scuola medie. Sotto la supervisione 
esperta di Claudio Coppari, gli allenatori sono Riccardo e Andrea Coppari, Arianna 
Cimarelli e Giovanni Cusenza. Un team di insegnanti tecnici ed educatori ben affiatati, 
formati con la Pedagogia Conativa del Prof. Gilles Bui-Xuan, che mette al centro il 
piacere e la mobilizzazione dell’allievo. Enormi soddisfazioni anche a livello agonistico 
per il “JUDO SAMURAI”, con il primo posto conquistato al Campionato Italiano 
Uisp che si è svolto a Reggio Emilia, con ben quattro ragazzi che sono saliti sul gradino 
più alto del podio: Nicolò Mariotti e Dylan Todaro tra gli esordienti B, entrambi classe 
2004, Edoardo Clementi e Enrico Giorgini, anno di nascita 2003, nelle categorie cadet-
ti. Più in generale, perché un genitore dovrebbe accompagnare il proprio bambino ad 
avvicinarsi al mondo del Judo ? A rispondere è il Maestro Riccardo Coppari: “Il CIO, 
ritiene che il Judo sia lo Sport più completo. Esso infatti, è la disciplina, che più di tutte, 
forma le basi motorie, cognitive, comportamentali e psicoemotive dei bambini, influenzan-
do positivamente lo sviluppo nell’età evolutiva. Il Judo, al contrario di ciò che si può pen-
sare, non è una disciplina pericolosa o violenta. La prima cosa che si impara, è cadere 
senza farsi del male, ed accettare la caduta senza rancore, ma con lo spirito di riprovare a 
praticare con il compagno. Quindi, il Judo ha una valenza comportamentale ed emotiva, 
senza tralasciare il rispetto delle regole. Inoltre, il Judoka si distingue, perché è allo stesso 
tempo determinato nelle sue azioni, ma adattabile nella sua realizzazione. Qualità utili 
nella vita e nel futuro dei nostri figli”. Divertimento, interazione, amicizia. Provare…per 
credere ! 

Il  salto in A2 per una Associa-
zione sportiva di provincia come era il  
CariFabriano Cuprabaseball nel 1995 
non ha significato solo soddisfazione per i 
vertici che hanno lavorato alla organiz-
zazione delle diverse squadre e campio-
nati o per gli atleti che si sono impegnati 
e sacrificati, ma ha evidenziato, se mai ve 
ne fosse stato bisogno, la “testardaggine” 
di alcuni appassionati che hanno intro-
dotto il baseball in un ambiente dove lo 
sport principale era indiscutibilmente il 
calcio, seguito dai cosiddetti sport minori.  
Era settembre 1995, esattamente 23 
anni or sono, quando sul magnifico dia-
mante di via Fonte Ripa il Cuprabase-
ball coronava anni di sacrifici e di aspet-
tative con un traguardo che presentava 
l’Associazione sotto una luce davvero 
diversa, prima di tutto a Cupra Monta-
na e per i motivi sopra citati, poi nel 
mondo dello sport di settore e non solo; 
da ultimo la vittoria ripagava chi aveva 
creduto  nella Società in modi diversi.  Il 
23 settembre i campioni del Cuprabase-
ball, dopo un lungo festeggiamento in 
campo, furono premiati anche dalla Civi-
ca Amministrazione nell’aula consiliare, 
tra amici, parenti, autorità, ecc. La 
vittoria arrivò dopo alcuni rinvii dovuti 

ad errori marchiani dovuti più da inespe-
rienza ed emozione che altro, allontanan-
do il traguardo e la vetta della classifica;  
la testardaggine, la voglia di arrivare, 
l’impegno di alcuni campioni insieme 
riuscirono a d portare in vantaggio la 
squadra, e scrivere la parola vittoria. 
Nella foto sotto la squadra del Cupraba-
seball che si laureò campione del torneo 
( da sinistra in piedi: Polacchi 
(Allenatore), Santoni, Torelli, Copprari, 
Pantaleoni G., Cimarelli, Pigini, Dol-
ciotti, Sampaolo (Allenatore). Accosciati 
da sinistra: Scarabotti, Pantaleoni P., 
Bartoloni, Scuppa E., Bonci, Priori, 
Gasparetti.  Nella foto mancano alcuni 
atleti che fanno parte della rosa e sono 
Chiatti, Gigli, Canari, Scuppa Paolo). 
La vittoria e la promozione in A2 ebbe 
uno spazio considerevole nella stampa 
quotidiana e periodica dell’epoca creando 
i presupposti per una considerazione 
sportiva del Cuprabaseball, ma anche di 
alcuni campioni che di lì a breve sarebbe-
ro stati ingaggiati da squadre di rango, 
dalla Nazionale, e così via, tanto per 
non far svanire nel nulla la vittoria, i 
sacrifici, l’impegno di tutti coloro che 
intorno al baseball hanno trovato una 
ragione in più per fare volontariato e 
stare magari vicino ai propri figli in 
questa sana espressione sportiva.  

di  Oddino 

Giampaoletti 

CupraBaseball, la A2 tanto sognata 
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Suoni e ritmi 
del mondo 
Ci sono tanti linguaggi ma quello del 

Folclore ha certamente una forza 
straordinaria. La  musica che attraversa 
secoli di storia narra, insieme al ballo, il 
racconto di un popolo. E tutto avviene in 

maniera sublime, sincera. Sprigiona 
energia, amicizia, partecipazione. Non ci 
sono muri ma palchi dove la bellezza dei 
costumi, le note e la gioia si intrecciano in 

una meravigliosa capacità narrativa. I 
paesi della Vallesina diventano ad ogni 

estate luoghi di incontro e di scambi 
culturali che custodiscono da sempre la 

tradizione per creare occasioni di incontro e 
di affiatamento.  

Il Museo  

             Mondolfo 

di Lara Gentilucci 

A ndiamo, però, per 
ordine: ché, come 

ogni altra storia, anche questa 
deve essere raccontata comin-
ciando dall’inizio. 
 
* * * 
 
Isidoro, il padre di Giuseppe, 
aveva avuto, dalla vita, tante for-
tune e ne ringraziava Dio a voce 
alta e con tutto il cuore: una fa-
miglia di ottima reputazione alle 
spalle; una moglie, Celeste, che 
da giovane tutti gliel’avevano 
invidiata per bellezza e, passata la 
bellezza, per assennatezza; cinque 
tra figli e figlie che, eccetto uno, 
Ludovico, venuto al mondo con 
una imperfezione non grave, se la 
stavano cavando tutti bene.  
 
Prima però che finisse il secolo, 
nel 1899, durante la notte dopo il 
giorno dell’Epifania fu colpito 
all’improvviso da una paralisi che 
gli impedì la parte sinistra e quasi 
del tutto la parola: Isidoro in quel 

1899 aveva 42 anni. Fu un colpo 
durissimo per lui che era nel bel 
mezzo della vita e nel pieno delle 
forze.  
Fu un colpo durissimo per la fa-
miglia che, dopo tanto lavoro, 
poteva tirare il fiato: le tre figlie, 
infatti, si erano tutte maritate e 
condurre quel terrenuccio di pro-
prietà degli Uncini di Cupra Mon-
tana con l’aiuto di Celeste e di 
suo figlio Giuseppe, di 15 anni 
ma forte come un torello e volen-
teroso come un uomo fatto, gli 
sembrava un gioco. 
 
Celeste, appena spuntato il gior-
no, fattasi accompagnare da Giu-
seppe, andò dal padrone: “È suc-
cessa una gran disgrazia, sor 
Giambattista.” Disse dopo essere 
scoppiata in un pianto senza voce 
e senza lacrime.  
 
“Che è successo?” 
 
“Isidoro sta male.” 
 
“Male come?” disse allarmato il 
sor Giambattista che, nonostante 
fosse il padrone, gli voleva bene. 
 

“Tutta la parte destra non la 
muove più. Non parla più...” E di 
nuovo scoppiò in pianto. 
 
“Avete chiamato il medico?” 
 
“Ci siamo andati prima di venire 
qui. Viene questa sera ma ci ha 
già detto che lui potrà far poco e 
che abbiamo da ringraziare il Si-
gnore: gli poteva andare anche 
peggio.” 
 
“Come sta adesso?” 
 
“Sul letto; sta sul letto. Non man-
gia, non parla, non riesce a muo-
versi da solo quasi per niente. A 
volte non so nemmeno se ricono-
sce…” 
 
“Queste malattie, all’inizio sem-
brano chissà che, ma poi… Spe-
riamo bene, no?” 
 
“C’è rimasta la speranza. Solo 
quella.” 
 
“Questa sera no – disse il sor 
Giambattista – ma domani matti-
na vengo giù a vederlo.” 
 

M onte di Offo ovvero 
Mondolfo, curiose 
le sue origini , era 
infatti Offo il capo-

stipite della famiglia feudale che 
possedeva il terreno dove oggi 
sorge Mondolfo. 

Un comune che si affaccia a balco-
ne sul mare Adriatico con 11.000 
abitanti, un abbraccio tra le verdi 
colline marchigiane e l'azzurro 
della costa. 

Diversi i luoghi da visitare per una 
domenica alternativa, iniziamo 
dalla Basilica di San Gervasio risa-
lente all'epoca peleocristiana , cu-
riosi i pavoni scolpiti sul sarcofago 
bizantino che troviamo al suo in-
terno e particolare l'atmosfera che 
si respira così ricca di storia, come 
una spugna capace di assorbire le 
testimonianze delle diverse fami-
glie di passaggio. 

Di Mondolfo ci colpiscono anche 
le possenti mura del castello che 
proteggono il palazzo Municipale e 
le varie Chiese. All'interno prota-
gonista la grande piazza centrale 
dominata dalla residenza munici-
pale e dalla torre civica realizzata 
in stile neogotico. 

Passeggiando per il centro storico 
numerosi gli scorci di strette viuz-
ze dove il cielo si apre quasi timido 
sovrastato dalle mura color biscot-
to. Una giornata a Mondolfo signi-
fica viaggiare tra spiaggie e entro-
terra, tra sapori di mare e di terra 
come le lumachine in porchetta 
piatto tipico di questa città, assolu-
tamente da non perdere.  

“E adesso?” – disse Celeste con 
una inflessione di voce diversa, 
quasi che pensasse ad altro che 
non alla malattia di Isidoro – 
adesso noi come faremo ad anda-
re avanti?” 
 
“Ancora è presto, Celeste: ci pen-
seremo.” 
 
“Voi, però, che dite?” 
 
“Celeste, ci penseremo, no? – 
Disse il sor Giambattista alzando 
un poco la voce – Ci penseremo. 
Adesso andate a casa. Domani 
vengo giù.” 
 
Celeste e Giuseppe ritornarono. 
Prima di metter piede in casa 
passarono nella chiesina di S. 
Giuseppe per dire un Padre No-
stro ed un’Ave Maria di cuore e 
ad alta voce a S. Giuseppe: che 
proteggesse la loro famiglia e so-
prattutto Isidoro. 
 
Fu in quel momento che Giusep-
pe sentì in cuor suo che stava per 
prendere il posto di suo padre. 
(da 'La corda del somaro'; il 
seguito al prossimo numero).  

 

 

 

Racconti di Paese  

Maurizio Fileni 

foto Roberto Torelli 
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        Si parla di... 
Judo Samurai 

JUDO 

Marco Pigliapoco 

Samuele 
Ramazzotti si 
aggiudica il 

Trofeo “Città 
di Sirolo” 

pubblicità pubblicità 

S amuele Ramazzotti, cre-
sciuto nel Circolo Tennis 
Moie Sporting Club, ex 
enfant prodige del tennis 

italiano che cerca di risalire la china dopo 
un periodo non certo brillante, si è aggiu-
dicato il bel torneo open della Riviera 
Tennis Club Sirolo disputata nella rinno-
vata cornice di 3 campi in terra battuta.  

Oltre 80 gli iscritti nel tabellone, che 
assegnava il 1° Trofeo Città di Sirolo 
sponsorizzato Mediolanum e Tre Valli, 
magistralmente diretto dal giudice arbitro 
Gaetano Morico. Ramazzotti, classificato 
2-4, ha superato  in finale  Riccardo 
Ghedin, ex numero 222 del ranking 
mondiale, e primo favorito.  

Una finale, peraltro, condizionata nella 
seconda parte dall’infortunio patito alla 
schiena da Ghedin, costretto ad abbando-
nare quando Ramazzotti era in vantaggio 
per 7-5 e 3-0. Oltre a Ramazzotti, cam-
pione del mondo under 14, ora 19 anni e 
quindi con ampie possibilità di ritornare 
alle posizioni che merita, in semifinale 
sono arrivati 3 giocatori marchigiani classe 
1999. Premiazioni con il presidente del 
comitato regionale Emiliano Guzzo. 

U na Società Sportiva dinamica, dai valori solidi, e che si impone in ambito 
Nazionale. Questo è il “JUDO SAMURAI”, che dalla stagione 2018/19, oltre alle 
oramai storiche palestre di Jesi e Chiaravalle, si espande anche a Staffolo, con la sapiente 
guida dei fratelli Martino e Filippo Pelatelli, e a Senigallia. Corsi aperti per atleti di ogni 
età, con grande attenzione per i più piccoli. Sono già quasi 150 i giovani iscritti, così 
suddivisi: gioca judo per i bambini dai 3 ai 5 anni, primo turno per i ragazzi fino alla 
quarta elementare, e secondo turno che arriva fino alle scuola medie. Sotto la supervisione 
esperta di Claudio Coppari, gli allenatori sono Riccardo e Andrea Coppari, Arianna 
Cimarelli e Giovanni Cusenza. Un team di insegnanti tecnici ed educatori ben affiatati, 
formati con la Pedagogia Conativa del Prof. Gilles Bui-Xuan, che mette al centro il 
piacere e la mobilizzazione dell’allievo. Enormi soddisfazioni anche a livello agonistico 
per il “JUDO SAMURAI”, con il primo posto conquistato al Campionato Italiano 
Uisp che si è svolto a Reggio Emilia, con ben quattro ragazzi che sono saliti sul gradino 
più alto del podio: Nicolò Mariotti e Dylan Todaro tra gli esordienti B, entrambi classe 
2004, Edoardo Clementi e Enrico Giorgini, anno di nascita 2003, nelle categorie cadet-
ti. Più in generale, perché un genitore dovrebbe accompagnare il proprio bambino ad 
avvicinarsi al mondo del Judo ? A rispondere è il Maestro Riccardo Coppari: “Il CIO, 
ritiene che il Judo sia lo Sport più completo. Esso infatti, è la disciplina, che più di tutte, 
forma le basi motorie, cognitive, comportamentali e psicoemotive dei bambini, influenzan-
do positivamente lo sviluppo nell’età evolutiva. Il Judo, al contrario di ciò che si può pen-
sare, non è una disciplina pericolosa o violenta. La prima cosa che si impara, è cadere 
senza farsi del male, ed accettare la caduta senza rancore, ma con lo spirito di riprovare a 
praticare con il compagno. Quindi, il Judo ha una valenza comportamentale ed emotiva, 
senza tralasciare il rispetto delle regole. Inoltre, il Judoka si distingue, perché è allo stesso 
tempo determinato nelle sue azioni, ma adattabile nella sua realizzazione. Qualità utili 
nella vita e nel futuro dei nostri figli”. Divertimento, interazione, amicizia. Provare…per 
credere ! 

Il  salto in A2 per una Associa-
zione sportiva di provincia come era il  
CariFabriano Cuprabaseball nel 1995 
non ha significato solo soddisfazione per i 
vertici che hanno lavorato alla organiz-
zazione delle diverse squadre e campio-
nati o per gli atleti che si sono impegnati 
e sacrificati, ma ha evidenziato, se mai ve 
ne fosse stato bisogno, la “testardaggine” 
di alcuni appassionati che hanno intro-
dotto il baseball in un ambiente dove lo 
sport principale era indiscutibilmente il 
calcio, seguito dai cosiddetti sport minori.  
Era settembre 1995, esattamente 23 
anni or sono, quando sul magnifico dia-
mante di via Fonte Ripa il Cuprabase-
ball coronava anni di sacrifici e di aspet-
tative con un traguardo che presentava 
l’Associazione sotto una luce davvero 
diversa, prima di tutto a Cupra Monta-
na e per i motivi sopra citati, poi nel 
mondo dello sport di settore e non solo; 
da ultimo la vittoria ripagava chi aveva 
creduto  nella Società in modi diversi.  Il 
23 settembre i campioni del Cuprabase-
ball, dopo un lungo festeggiamento in 
campo, furono premiati anche dalla Civi-
ca Amministrazione nell’aula consiliare, 
tra amici, parenti, autorità, ecc. La 
vittoria arrivò dopo alcuni rinvii dovuti 

ad errori marchiani dovuti più da inespe-
rienza ed emozione che altro, allontanan-
do il traguardo e la vetta della classifica;  
la testardaggine, la voglia di arrivare, 
l’impegno di alcuni campioni insieme 
riuscirono a d portare in vantaggio la 
squadra, e scrivere la parola vittoria. 
Nella foto sotto la squadra del Cupraba-
seball che si laureò campione del torneo 
( da sinistra in piedi: Polacchi 
(Allenatore), Santoni, Torelli, Copprari, 
Pantaleoni G., Cimarelli, Pigini, Dol-
ciotti, Sampaolo (Allenatore). Accosciati 
da sinistra: Scarabotti, Pantaleoni P., 
Bartoloni, Scuppa E., Bonci, Priori, 
Gasparetti.  Nella foto mancano alcuni 
atleti che fanno parte della rosa e sono 
Chiatti, Gigli, Canari, Scuppa Paolo). 
La vittoria e la promozione in A2 ebbe 
uno spazio considerevole nella stampa 
quotidiana e periodica dell’epoca creando 
i presupposti per una considerazione 
sportiva del Cuprabaseball, ma anche di 
alcuni campioni che di lì a breve sarebbe-
ro stati ingaggiati da squadre di rango, 
dalla Nazionale, e così via, tanto per 
non far svanire nel nulla la vittoria, i 
sacrifici, l’impegno di tutti coloro che 
intorno al baseball hanno trovato una 
ragione in più per fare volontariato e 
stare magari vicino ai propri figli in 
questa sana espressione sportiva.  

di  Oddino 

Giampaoletti 

CupraBaseball, la A2 tanto sognata 
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Rubrica a cura di 

Gioia Morici 

PARLA COME MAGNI. . .  

ME CE VIE' 

LE 

SUDARELLE! 

I parassiti esterni  

 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 CUPRA MONTANA Premio Nazionale “Etichetta d’Oro” 8 set-
tembre — Musei in Grotta ore 17  

 JESI  Visita alla Casa Museo Colocci 20/21 settembre  — Piazza 
Angelo Colocci  

 CUPRA MONTANA Raduno Bande Musicale 9 settembre  — 
Piazza IV Novembre ore 17  

 SENIGALLIA Pane Nostrum 20/23 settembre — Centro Storico 

 

 Pillole di prevenzione 

Q uanto je devo, gioinotto?  

8 e 65.  

Que? 65 mila lire pe' 'sse du' 
fettinelle? Mango l'oro!  

Ma, no, Teresa, 8 euro e 65 centesimi!  

Ah, già, me scordo sempre che adè c'è i soldi 
novi. Tené: cingue e tre 8…più 2…no…più 
3…aspettade. Quant'è che vo' da da'? Ecco, 
quessi me pare 2…è 2 vero, coso? 2 più zero 
fa 2, 2 per 6 fa doddici, scrivo 1 e riporto…
riporto… que riporto? No, no' riporto niè. 
Madonna mia, me ce vie’ le sudarelle! Ma 
guarda te quanto ha da tribbolà 'na pòra 

vecchia pe' magnasse du' svizzere! Dunque, 
quanti sarìa quessi, signorino, 2?  

No, quessi è 20 centesimi.  

Ambè, arcominciamo: du' euri, 4, 8…più un 
centè…almango me pare 1…Santa Maria de 
lo Rosario quant'è fino, me ce sguercio a 
legge…più quess'altro che me pare n'antro 1 e 
semo a 2, più 20 de prima fa…quanto fa? 
Sentìde, gioinotto, siccome me gira la zocca e 
non ho 'mmazzàdo a nisciù, tené 'ssi 20 euri 
e dàdeme lo resto!  

Ecco fatto, signora.  

Ascusade, sapé, Gaetanì, ma io co' la robba 

moderna me ce ritrovo pogo!  

Veramente io me chiamo Giovanni.  

Ah, già, Gaetano è quel baffò de vostro padre.  

No, signora, ve sbajade.  

Ah no? Mbè, me sarò confusa…e allora chi è 
Gaetanì? Ah, già, è vostro fijo!  

Veramente non so' sposado.  

Ma que, ve sede già spartìdo? Gesù mia, oggi 
giorno non fade a tempo a gi’ sull'altare che 
già ve lassàde! Ma que sposade affà, eh? 

Ma no, signora, io non me so' sposado 

mai!  

Ah, no? Mbè que spettade? Non ve sa ora? 
Sci non tirade via, dopo chi ve se 'rcoje? La 
fidanzada ce l'ede almeno?  

Sci.  

Ah, ecco! Mah, que v'ho da dì, coso, Giusep-
pe, a pensacce bè, a sposasse è 'na gran tribbo-
laziò! E i fiji? Me ricordo a Vincè mia da 
piccolo: quant'era tristo!  

Mamma dice sempre che suo fijo asso-
mija tutto al padre.  

A chi?? 

P ulci, zecche, zanzare, flebotomi e altri 
ancora, sono davvero molti i parassiti pronti a 
pungere i nostri animali, mettendo a rischio la 
loro salute. 

Pulci: Spesso considerate causa di solo pruri-

to, in realtà possono debilitare fortemente il 
loro ospite, provocare tipiche dermatiti allergi-
che, trasmettere infezioni batteriche e parassi-
tarie intestinali (tenie). 

Zecche: Le zecche rappresentano i vettori di 

numerose e gravi malattie, anche per l’uomo, 
come la malattia di Lyme. 

Flebotomi o Pappataci: Simili a piccole zan-
zare, sono il vettore della Leishmaniosi, ma-
lattia per la quale ad oggi non esiste una cura 
risolutiva, debilitante e letale se non trattata. 

Prevenzione antiparassitaria 

Per prevenire l’infestazione dei nostri animali 
è fondamentale l’uso di antiparassitari sicuri 
ed efficaci; ne esistono numerosi sotto forma di 
diverse formulazioni, specifici per cani o gatti. 

Spray: da applicare su tutto il corpo dell’ani-
male, non tutti sono repellenti. 

Compresse: uccidendo i parassiti dopo la loro 
puntura, non sempre sono in grado di preveni-
re la trasmissione di malattie. 

Collari: diffondono gradualmente il loro prin-
cipio attivo sulla pelle esercitando azione 
repellente 

Spot-on: da applicare direttamente sulla cute 
dell’animale periodicamente, esercitano azione 
repellente. 

Poiché è la puntura del parassita a rappresen-
tare un rischio per la trasmissione di malattie, 
è sempre consigliabile prevenirla con un prodot-
to ad azione repellente. Per poter scegliere il 
tipo di trattamento antiparassitario più adatto 
alle necessità del proprio animale è consigliato 
rivolgersi al proprio veterinario di fiducia. 

Attenzione! Gli antiparassitari formulati per 
i cani possono essere fortemente nocivi per i 
gatti, bisogna quindi evitare che questi entrino 
in contatto subito dopo l’applicazione dell’an-
tiparassitario. 

Al padre, a vostro marito.  

Chi sarìa? Aah, dide Antò! Peresse è morto 
'na quarantina d'anni fa, è facile che me 
sfugge.  

Beh, non pensa anche lei che Vincenzo 
è la copia di Antonio?  

Oh, ve posso fa ‘na confidenza, Girolamo?  

Giovanni...dica pure.  

E CHI SE LO RICORDA PIÙ 
COM'ERA FATTO MÌ MARÌDO! 

Coccole & Cure 

Dott. Martino Gregori 

Veterinaria 

Rubrica di 

 
Medico Veterinario 
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