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dal Corriere Adriatico del 11/08/2010

Nasce l’Us Ancona 1905.
Giocherà al Dorico
L’annuncio del sindaco dopo la riunione con Marinelli. Giocherà al Dorico
Ancona – Us Ancona 1905, si gioca al Dorico di domenica: queste le decisioni prese ieri
mattina nel corso di una lunga riunione in Comune che ha visto protagonisti il sindaco
Fiorello Gramillano, il presidente Andrea Marinelli oltre ai dirigenti dell’ormai ex Piano San
Lazzaro Bruno Fossatelli, Gilberto Mancini e Stefano Stronati. Presenti anche l’assessore
allo Sport Michele Brisighelli, l’ing. Giacomini dell’ufficio tecnico comunale e il vice
comandante della Polizia Municipale Paolini. Due ore di confronto serrato ma alla fine volti
distesi e sorridenti. «Il sindaco è stato bravo», si lascia sfuggire Marinelli dopo il summit.
Nuovo nome
Per quanto riguarda il nome, la compagine - che militerà nell’Eccellenza - si chiamerà Us
Ancona 1905, «nome sul quale - ha reso noto il sindaco - abbiamo già informato la
Federazione; auspico - ha aggiunto - che ci sia autorizzato il cambio affinchè dall’inizio del
campionato possa essere utilizzato anche sulle maglie». Su di esse ci sarà anche il logo
della città di Ancona, sulla manica probabilmente quello del Piano San Lazzaro (i cavallini)
per ricordare anche la vecchia società.
Sondaggio
Si è concluso ieri sera il nostro sondaggio sul nome dell’Ancona a cui hanno partecipato
davvero in tantissimi. Ecco i risultati: Us Anconitana 14.4 %; Us Ancona 1905 8.3 % ; Fc
Ancona 1905 7.9 % ; Ancona 1905 39.4 % ; Psl Ancona 30.0 % Il nome prescelto dunque
sarebbe Ancona 1905 ma il sindaco ha parlato di Us Ancona 1905: per una questione
legale infatti, come ha spiegato il vice presidente del Piano Mancini, è necessario
anteporre l’Unione Sportiva davanti al nome della città. E dunque la nuova squadra si
chiamerà così.
Lo stadio
Il rebus è risolto: si giocherà al Dorico la domenica. Un ritorno alle origini insomma.
«Marinelli ha insistito per il Dorico dove anche 1500-2000 persone potrebbero fare la
differenza, cosa che al Del Conero non succederebbe - ha detto Gramillano -. Certo ci
potrebbero essere dei problemi sia di sicurezza che di viabilità, ma staremo a vedere
come andranno le cose. Se la situazione dovesse diventare insostenibile, allora sarà
inevitabile che l’Ancona si trasferisca al Del Conero. Ma lo valuteremo cammin facendo».
Marinelli si è fatto carico di pulire la gradinata e di dare una sistemata ai bagni, mentre
sarà necessario riaprire anche il secondo cancello. quello verso la Curva, chiuso ormai da
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anni. Le spese? A quanto pare ci penserà ancora una volta il presidente che già ha
investito molto in passato per il maquillage del vecchio stadio.
Convenzione e campi
Ma nella riunione di ieri si è parlato anche di futuro. Ancora il sindaco: «Lavoreremo
affinchè siano presi tutti gli accordi per la concessione dello stadio Del Conero alla nuova
Ancona - ha assicurato - con l’obiettivo di procedere alla costruzione di uno o due campi
da calcio dinanzi al Palarossini dedicati all’allenamento e all’attività sportiva giovanile».
Campi che Marinelli vorrebbe avere a disposizione il più presto possibile (uno in erba
naturale e uno in sintetico): si è detto pronto a realizzarli a sue spese.
L’amichevole
Ieri test amichevole della nuova Ancona, con maglie rosse fiammanti, a Falconara. E’ finita
4-1 per i dorici. Per i falchetti gol di Pacenti, poi reti di Vitali (rig.), Principi, Malavenda
(doppietta) e Martini.
La presentazione
Infine Marinelli ha annunciato che lunedì 23 si svolgerà la presentazione della squadra a
Portonovo (Fonte o Fortino).
Guido Montanari

dal “Il Resto del Carlino” del 11/08/2010
L’amichevole - Buone indicazioni per il mister. Si rivede Tarenzi. Prossimo test venerdì a
Castelfidardo

Poker alla Falconarese,
a segno bomber Principi
Falconara M.ma - SECONDA USCITA stagionale ricca di gol e di buoni spunti per il Piano
San Lazzaro, prossimo a divenire Us Ancona 1905. Al “Rocchegiani” di Falconara giocano
un ottimo primo tempo in cui fanno valere subito la categoria di differenza (i locali sono
stati promossi lo scorso anno in Promozione). La prima rete, dopo otto minuti, porta la
firma di Pacenti con una grande punizione. Poi tocca prima Vitali e quindi al bomba
Principi, appena oltre la mezz’ora, mette al sicuro il risultato. Reti a parte, mister Lelli ha
avuto buone risposte dal suo modulo piuttosto offensivo: una sorta di albero di Natale con
Mattia Santoni e Duranti esterni alti là davanti a sostegno della punta centrale Principi che,
in fatto di gol, è spesso presente nel tabellino dei marcatori. Nella ripresa la consueta
girandola di sostituzioni a cui hanno fatto ricorso massicciamente i due mister e i gol di
Malavenda e Martini a fissare il risultato sul definitivo 1-4. «La squadra — sostiene a fine
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test il direttore sportivo Donato Andreucci — continua a crescere, nonostante i due
allenamen ti quotidiani che inevitabilmente, di questi tempi, si fanno sentire sulle gambe
dei ragazzi».
N CAMPO (oltre al giovane Tarenzi in fase riabilitazione dopo un infortunio e ormai quasi
pronto per la sua nuova avventura a Gubbio) l’ex Ancona Kalambay e i vari Zavagno,
Michele Santoni e Castracani. «Tutti giocatori - spiega Andreucci — attualmente senza
squadra che stiamo ospitando e che si allenano assieme a noi. Se ne ingaggeremo
qualcuno? Vedremo...».
Fissata anche la prossima uscita sempre in amichevole venerdì alle 18 a Castelfidardo
contro la locale formazione militante in Promozione.

US ANCONA 1905
Stadio, nome programma il nuovo club prende forma
Ancona – E’ nata ieri mattina in comune……….

Il condottiero – Giocatore ai tempi di Ansaloni

Lelli:
“Già sento l’emozione per il debutto”
Ancona – Un anconetano sulla panchina

Zavagno – il terzino svincolato si allena con il Piano

La vecchia società?
Si merita l’Eccellenza
Ancona – Luciano Zavagno ha compiuto 33 anni………….
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dal “Il Messaggero” del 11/08/2010

Marinelli accelera:
si chiamerà Us Ancona 1905
Nome già inviato alla Figc. Si giocherà al Del Conero, solo le prime al Dorico: problema
viabilità
ANCONA - Si chiamerà Unione Sportiva Ancona 1905. Giocherà al Del Conero, fatte salve
le prime partite (al Dorico). E sulla maglia biancorossa campeggerà un logo che racchiude
i 105 anni della storia calcistica del capoluogo: il San Giorgio a cavallo e le iniziali della
vecchia Anconitana (Usa). Dunque, addio Piano San Lazzaro: ecco la nuova Ancona,
quella di Andrea Marinelli, quella che riparte dall’Eccellenza. Le basi sono state gettate ieri
mattina, in Comune. Seduti attorno allo stesso tavolo il citato Marinelli, i vice presidente
Mancini e Fossatelli, il consigliere, nonché medico sociale, Stronati, il sindaco, l’assessore
Brisighelli, il vice comandante dei vigili urbani, Paolini, i tecnici comunali D’Angelo e
Giacomini.
Stadio - «Un pizzico di amarezza c’è, il Dorico lo volevamo noi e i tifosi, ma capisco le
ragioni del sindaco» commenta Marinelli. Che si è dovuto arrendere: troppi problemi
(sicurezza, viabilità, parcheggi) per fare tornare l’Ancona, 18 anni dopo, nel cuore della
città. «Ho comunque strappato al sindaco la promessa che al Dorico disputeremo le prime
partite di Coppa Italia (il via a fine agosto, ndr) e di campionato (5 settembre). Poi ci
trasferiremo al Del Conero». Gramillano, (che premette: «Vogliamo vedere quale sarà la
risposta del pubblico»), glielo darà in gestione per almeno 15 anni. «La convenzione riprende la parola Marinelli - contemplerà la costruzione di due campi di allenamento
davanti al PalaRossini, fondamentali per l’attività del settore giovanile. Per il resto ho fatto
una proposta: io mi accollo le spese di manutenzione del manto erboso, il Comune pensi
alle utenze». Ma per adesso si comincia al Dorico. «Sistemerò la gradinata, alla bell’e
meglio. La tribuna, invece, è praticamente a posto».
Nome e logo - Su questi tutti d’accordo, amministrazione e società. «Aspettiamo l’esito
del sondaggio dell’associazione Sosteniamolancona, poi comunicheremo in Federazione il
cambio di nominativo. Presumibilmente da Piano San Lazzaro a Us Ancona 1905, che è
tra i più gettonati» spiega il sindaco. L’ok da Roma sarà una formalità, anche se i tempi
«non saranno immediati». Sulle maglie, intanto, comparirà il logo da scegliere tra una
serie di dieci opzioni. Lo stemma del Piano? Finirà sulla manica.
Test - E’ finita 4-1 la seconda amichevole della squadra di Lelli. In vantaggio la
Falconarese (Promozione), con Pacenti, poi il rigore di Vitali e le reti di Principi, Malavenda
e Martini. Nell’intervallo un gruppo di ultras a colloquio con Marinelli. «Ci siamo conosciuti,
tutto qua» fa il presidente.
Sponsor e presentazione - Il sindaco ricontatterà gli imprenditori chiamati a suo tempo
per la serie D e poi intenzionati a offrire un contributo alla causa biancorossa. Infine la
presentazione della squadra, già fissata il 23 agosto: si terrà a Portonovo.

