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Marinelli riporta a casa Pesaresi
Colpo del Piano San Lazzaro: preso il terzino sinistro ex Ancona, Samp e Terino
Ancona - ll Piano centra l’acquisto dell’anno. Dopo aver portato in maglia granata l’ex
Ancona Marco Arno, arriva alla corte di mister Lelli un altro nome di lusso del panorama
calcistico nazionale: ha infatti firmato ieri per la società del presidente Andrea Marinelli
Emanuele Pesaresi, giocatore che non ha bisogno di presentazioni nato ad Ancona e
cresciuto nelle giovanili biancorosse, il difensore, classe ’76, si è·poi trasferito alla
Sampdoria, collezionando oltre 70 presenze in tre anni di serie A, poi Napoli, Lazio,
Benfica, Chievo, Ternana, Torino, Pescara, Triestina. La · passata stagione era alla
Cremonese, in C1, quest’anno da svincolato ha iniziato ad allenarsi i con i granara: dopo
essergli sfumato l’accordo con un club di Lega Pro il diesse Andreucci non ci ha pensato
un attimo a tesserare il campione anconetano, che sarà disponibile già dalla sfida di
domani in casa della Jesina. Entusiasta il presidente Marinelli: "Sono orgoglioso che la mia
società possa annoverare tra le sue file un giocatore del suo calibro e dal curriculum cosi
importante — ha detto —. La sua carta d’identità ci dice che non e più un ragazzino, ma
piedi e testa sono quelli di un vero fuoriclasse.
Stiamo costruendo una squadra fatta sempre più di anconetani o anconetani d’adozione.
Dopo Malavenda, Valeri e Arno spero che anche lui possa chiudere la sua gloriosa
carriera al Piano San Lazzaro. Il suo acquisto è prezioso anche in prospettiva futura...”.
Presidente Marinelli, per quest’anno l’0bbiettivo è ormai quello del raggiungimento
della migliore posizione in chiave playoff".
"Gli spareggi promozione sono il nostro obbiettivo, ma mi accontenterei anche di arrivare
quinti al termine della regular season, per poter poi giocarci tutto con gli scontri diretti".
Quant'é il rammarico di trovarsi a competere contro una squadra, Ia Samb, che non
ha nulla di questa categoria?
"Un po’ c’è, è inutile negarlo. H0 sempre pensato che le formazioni blasonate, come le
nobili decadute, non potessero fare altro che accrescere il fascino di questo campionato.
Ma la Samb, cosi come la Fermana, hanno organici in grado di ammazzare il campionato.
Senza di loro dico che avremmo avuto grandi chance di farcela quest’anno”.
I tre puntl ottenuti sabato scorso, in maniera un pò rocambolesca, contro il
Montegiorgio hanno proiettato il Piano in un’ottima posizione di classifica...
"Siamo quarti con una partita in meno, e certamente una posizione invidiabile. Abbiamo
segnato in pieno recupero, spendendoci forse un pò del credito con la buona sorte che
avevamo accumulato negli ultimi due mesi”.
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Ora Ia trasferta di jesi, una sfida da lei sempre particolarmente sentita.
“Dopo aver infranto lo scorso ottobre il nostro tabù, che ci vedeva mai vittoriosi contro i
leoncelli, speriamo ora di ripeterci al Carotti. Un successo le sarebbe, oltre che una bella
soddisfazione,·un passo avanti importantissimo per i playoff".
Daniele Spina

Belelli squalificato

Al Carotti si gioca alle 18,30
Ancona – Per i granata comincia il mese più lungo: ben cinque partite nel breve volgere di
neanche venti giorni. Si parte dalla sfida di domani, che vedrà i dorici impegnati nella
temibile sfida del "Carotti" contro la Jesina, diretta concorrente in chiave playoff (inizio alle
18,30). Indisponibili il difensore Belelli, squalificato, e Rrudho, ancora alle prese con noie
fisiche, mentre forse tornerà a vedersi in campo Colella, che appare pienamente
recuperato. Sabato i granata torneranno tra le mura amiche dello stadio Dorico per
affrontare la Vigor Senigallia. Dopo la trasferta di Macerata contro la Vis un nuovo
appuntamento infrasettimanale, il recupero della partita in casa dell’Urbino, rinviata per
neve il 31 gennaio scorso: verrà giocata mercoledì 24 febbraio. Il sabato successivo era
previsto il big match contro la Fermana: per la concomitanza con l’Ancona, oltre che per
motivi di ordine pubblico, la società granata chiederà di posticipare l’incontro alla
domenica.
Daniele Spina

Botto di mercato: il difensore (ex serie A) ritorna ad Ancona

Il Piano prende Pesaresi
Ancona - E’ un colpo che fa rumore, il Piano centra l’acquisto dell’anno. Dopo aver portato
in maglia granata l’ex Ancona Marco Arno, arriva alla corte di mister Lelli un altro nome di
lusso del panorama calcistico nazinale: ha infatti firmato ieri per la società del presidente
Andrea Marinelli Emanuele Pesaresi, giocatore che non ha bisogno di presentazioni nato
ad Ancona e cresciuto nelle giovanili biancorosse, il difensore, classe ’76, si è·poi trasferito
alla Sampdoria, collezionando oltre 70 presenze in tre anni di serie A, poi Napoli, Lazio,
Benfica, Chievo, Ternana, Torino, Pescara, Triestina. La · passata stagione era alla
Cremonese, in C1, quest’anno da svincolato ha iniziato ad allenarsi i con i granara: dopo
essergli sfumato l’accordo con un club di Lega Pro il diesse Andreucci non ci ha pensato
un attimo a tesserare il campione anconetano, che sarà disponibile già dalla sfida di
domani in casa della Jesina.
Daniele Spina

