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Stagione 2016/17

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA GIR.D
13. giornata di Ritorno
sabato 27 aprile 2019
ore 16,00
Com.le Sorrentino Collemarino Ancona
COLLE 2006
PIANO SAN LAZZARO

4
1

COLLE 2006 - Perkliu, Cinquegranelli, Dubinelli, (1’ st. Cesaroni),
Sandroni, (23’ st. May), Santini, Ascione, Mancini, (25’ st. Sopivnyk),
Sperazini, Guerrini, (23’ st. Malerba), Pistelli, (1’ st. Passarelli), Baldoni.
a disp. Massacesi. All. Falcioni.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Giangiacomi, Pugnaloni, Di Meo,
Belvederesi, Gallo, (15' st. Boldrini), Romanelli, (30' st. Silvi), Morifere,
Andreucci, (23' st. Burattini), Staffolani, Mengarelli, Ballelli. a disp.
Savino, Gherghi. All. Bughi-Romoli.
Arbitro - Sig. Guastella di Ancona.
Ammoniti - Ballelli.
Reti - 20' pt. Guerrini, 31' pt. Mengarelli, 15' st. Guerrini, 22' st.
Ascione, 26' St. Cesaroni.

12. giornata di Ritorno
sabato 13 aprile 2019
ore 14,30
Com.le Giuliani – Torrette Ancona
PIANO SAN LAZZARO
ATLETICO CONERO

1
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PIANO SAN LAZZARO - Savino, Boldrini, Capici, (10' st. Silvi),
Romanelli, (12' st. Scarano), Gallo, Belvederesi, Ballelli, (37' st.
Pugnaloni), Andreucci, (30' st. Burattini), Staffolani, Morifere,
Mengarelli. a disp. Giangiacomi, Bozzi, Mosconi. All. Bughi-Romoli.
ATLETICO CONERO - Paolozzi, Brilli, Leandrini, Jidalla, (12’ st.
Mandolini), Michelini, Ragni, Liuni, Felicetti, (25’ st. Di Carlo), Moreschi,
Coltrinari, Torreggiani, (26’ st. Petromilli). a disp. Capolongo,
Andreucci, Morichi, Copertari. All. Pascucci.
Arbitro - Sig. Dahou di Jesi
Ammoniti - Savino, Pugnaloni, Morifere, Moreschi, Paolozzi, Mandolini,
Felicetti.
Reti - 7’ pt. Coltrinari (rig.), 9’ st. Coltrinari, 24’ st. Staffolani,
28’ st. Moreschi.

10. giornata di Ritorno
venerdì 29 marzo 2019
ore 21,15
San Giobbe Secon. – Filottrano
ATLETICO 2008
PIANO SAN LAZZARO

3
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ATLETICO 2008 - Giampieri, Coppari G., Tavoloni, Papa, (29’ st.
Mazzuferi), Cardoni, Bernabei, Giulioni, Giampieri, Coppari L., (39’ st.
Pavoni), Falappa, (20’ st. Morresi), Falasconi. a disp. Rossi, Tommaso,
Goro, Cacciamani. All. Baldezzi.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, (32' st. Silvi), Di Meo,
Romanelli, Belvederesi, Giovagnoli, Raffaeli, (20' st. Andreucci),
Burattini, (7' st. Ballelli), Staffolani, (26' st. Astancai), Morifere,
Mengarelli. a disp. Giangiacomi, Pugnaloni, Gherghi. All. Bughi-Romoli.
Arbitro - Sig. Bugatti di Jesi.
Ammoniti - Ballelli, Mazzuferri, Papa, Cardoni.
Reti - 22’ pt. Romanelli, 23’ pt. Papa, 4’ st. Falasconi, 34’ st.
Coppari L., 40’ st. Ballelli.

9. giornata di Ritorno
sabato 23 marzo 2019
ore 14,30
Com.le Giuliani – Torrette Ancona
PIANO SAN LAZZARO
ATLETICO PONTEROSSO
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PIANO SAN LAZZARO - Savino, Pugnaloni, (15' st. Staffolani),
Mengarelli, Giovagnoli, (38' st. Burattini), Gallo, Belvederesi, Morifere,
Mosconi, (20' st. Raffaeli), Scarano, (34' st. Silvi), Andreucci, Paolini,
(27' st. Astancai). a disp. Giangiacomi, Di Meo. All. Bughi-Romoli.
ATLETICO PONTEROSSO - Sampaolo, Socci, Monopoli, Dipaolo, (36'
st. Vaccari), Pizzuto, Balzani, Falcioni, (38' st. Maggi), Gregori, (28' st.
Sica), Consolazio, Gasperrini, (17' st. Cesauri), Palumbo, (32' st.
Mancini). a disp. Formica, Talevi. All. Micucci.
Arbitro - Sig. Othman di Ancona
Ammoniti - Pugnaloni, Andreucci, Raffaeli, Gasperrini, Monopoli,
Gregori, Falcioni.
Reti - 40' pt. Falcioni (rig.), 3' st. Consolazio (rig.), 26' st.
Cesauri.

8. giornata di Ritorno
sabato 16 marzo 2019
ore 15,00
Don Orione – Ancona
CANDIA BARACCOLA
PIANO SAN LAZZARO

4
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CANDIA BARACCOLA - Tittarelli, Pesce, (27' st. Marinelli), Muti,
Marini, Buscarini, Punzi, (30' st. Marchetti), Onisor, (40' st. Magrini),
Rossini, (19' st. Baiocchi), Nicoletti, (21' st. Montagnoli), Maceratesi,
Gabbianelli. a disp. Luconi. All. Cecchetti.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Romanelli, (1' st. Ballelli),
Capici, Giovagnoli, Gallo, (25' st. Bozzi), Mosconi, Morifere, Andreucci,
(27' st. Pugnaloni), Staffolani, (41' st. Burattini), Paolini, (17' st.
Astancai), Mengarelli. a disp. Giangiacomi, Di Meo. All. Bughi, Romoli.
Arbitro - Sig. Piacente di Ancona
Ammoniti - Mengarelli, Paolini, Pugnaloni, Marinelli.
Reti - 27' pt. Nicolini, 9' st. Marini, 19' st. Gabbianelli (rig.), 48'
st. Gabbianelli.

7. giornata di Ritorno
sabato 9 marzo 2019
ore 14,30
Com.le Giuliani – Torrette Ancona
PIANO SAN LAZZARO
L AQUILA

1
4

PIANO SAN LAZZARO - Savino, Capici, (30' st. Burattini), Di Meo,
(20' st. Boldrini), Romanelli, (1' st. Mengarelli), Gherghi, (14' st.
Paolini), Belvederesi, Morifere, Mosconi, Staffolani, Andreucci, Astancai,
(14' st. Giovagnoli). a disp. Ciampi, Lombardi. All. Bughi e Romoli.
L AQUILA - Guidi, Seydou, Villars, Seydi, Soliz Salvaterra, Bamba,
Ammari, (1’ st. Hunter), (6’ st. Iliazi), Camara, Soumahoro, Zouaghi,
Jammeh, (50’ st. Diatta).
Arbitro - Sig. Morza di Jesi.
Ammoniti - Di Meo, Romanelli, Bamba, Ammari, Zouaghi.
Espulso - Boldrini.
Reti - 11’ pt. Seydou, 17’ st. Mengarelli, 38’ st. Jammeh, 46’ st.
Camara, 49’ st. Diatta.

6. giornata di Ritorno
sabato 2 marzo 2019
ore 15,00
Com.le Amodio – Falconara M.ma
OLIMPIA JUVENTU FAL.
PIANO SAN LAZZARO
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OLIMPIA JUVENTU FAL. - Ceccarelli, Ammari, (30’ st. Sordoni),
Tombolini, Venturi, Perna, Ferretti, (26’ st. Campanile), Modesti, (10’ st.
Acampora), Mislini, Fratesi, (17’ st. Piantini), Pollonnara. a disp. Iorio,
Staforte, Manfredi. All. Ambrosi.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, Mengarelli, (37' st.
Romanelli), Mosconi, Gallo, (1' st. Bozzi), Belvederesi, Morifere,
Burattini, (1' st. Lombardi), Staffolani, Andreucci, (37' st. Raffaeli),
Giovagnoli, (1' st. Scarano). a disp. Giangiacomi, Pugnaloni. All.
Portaleone.
Arbitro - Sig. Schettino di Ancona
Ammoniti - Mengarelli, Ammari, Tombolini, Piantini.
Espulso - Piantini.
Reti - 9’ pt. Mislini, 23’ pt. Fratesi, 28’ pt. Mislini, 16’ st.
Staffolani, 25’ st. Acampora.

4. giornata di Ritorno
venerdì 15 febbraio 2019
ore 21,30
Com.le Capodaglio – Loreto
EUROPA COSTABIANCA
PIANO SAN LAZZARO
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EUROPA COSTABIANCA - Brandoni, Boccanera, Gentili, Scocchera,
Santarelli, (1' st. Droghetti), Galassi, (19' st. Maksumic), Alba, Gerboni,
(1' st. Scoppa), Tricarico, (40'st. Faraglia), Barabani. a disp. Fragola,
Guardabassi, Pantella. All. Sampaoli.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, (34' st. Di Meo),
Mengarelli, Mosconi, Gherghi, Belvederesi, Morifere, Romanelli, (21' st.
Paolini), Staffolani, Giovagnoli, (21' st. Lombardi), Astancai, (21' st.
Andreucci). a disp. Giangiacomi, Pugnaloni, Gallo. All. Portaleone.
Arbitro - Sig. Radi di Ancona
Ammoniti - Giovagnoli, Scocchera, Galassi, Droghetti, Scoppa.
Espulso - Mosconi per somma di ammonizioni.
Reti - 30' pt. Barabani, 31' st. Maksumic.

3. giornata di Ritorno
sabato 9 febbraio 2019
ore 14,30
Com.le Giuliani – Torrette Ancona
PIANO SAN LAZZARO
LE GRAZIE JUVENILIA
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PIANO SAN LAZZARO - Savino, Capici, Mengarelli, Mosconi, Gherghi,
Belvederesi, Morifere, Andreucci, (15' st. Scarano), Staffolani, (35' st.
Astancai), Paolini, (22' st. Pugnaloni), Di Meo, (15' st. Burattini). a disp.
Portaleone, Gallo, Romanelli. All. Portaleone.
LE GRAZIE JUVENILIA - Dubrovic, Ruggeri, (26' st. Fratoni),
Maiolini, (38' st. Moroder), Marconi, Canuti, Mengoni, (2' st. Balde),
Pallaver, Fantini, Bertini, (35' st. Stronati), Alessandrini, Pinto, (26' st.
Portaleone F.). a disp. Santucci, Paoletti. All. Portaleone M.
Arbitro - Sig.ra Andreucci.
Ammoniti - Capici, Mengoni, Maiolini, Balde.

2. giornata di Ritorno
venerdì 1 febbraio 2019
ore 21,00
Com.le Santilli – Osimo
OSIMO FIVE
PIANO SAN LAZZARO
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OSIMO FIVE - Camiletti, Gardella, Ulisse, (1' st. Mazzieri M.),
Sabbatini, Le Moglie, (13' st. Giacchetta), Camilletti, Stacchiotti,
Toccacelli, Renzulli, (13' Pacini), Marseglia, Mazzieri D. a disp. Donati,
Salvucci. All. Palpacelli.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, Mengarelli, Mosconi,
Gherghi, Abbondanza, Morifere, Andreucci, (25' st. Giovagnoli),
Staffolani, (37' st. Belvederesi), Paolini, (37' st. Astancai), Ballelli. a
disp. Giangiacomi, Di Meo, Gallo, Romanelli. All. Portaleone.
Arbitro - Sig. Gila di Ancona
Ammoniti - Savino, Staffolani, Paolini, Astancai, Mazzieri M., Ulisse.
Reti - 15' pt. Stacchiotti, 16' pt. Staffolani, 35' pt. Paolini, 18'
st. Mazzieri D, 35' Gherghi.
Seconda vittoria di fila per i ragazzi di PORTALEONE che portano a casa
tre punti sudati fino all’ultimo secondo ma strameritati per quello che si
è visto in gara. Partono forte i granata che grazie ad un buon possesso
creano alcune occasioni pericolose con MENGARELLI e ANDREUCCI su
tutti ma che al 15’ si ritrovano incredibilmente sotto: su un cross dalla
trequarti RENZULLI parte in sospetta posizione di fuorigioco e trafisse
la porta difesa da SAVINO con un preciso diagonale di testa portando in
vantaggio l’OSIMOFIVE. Veemente è la reazione dei pianaroli che
trovano l’immediato pareggio dopo due minuti con STAFFOLANI, abile a
ribadire in rete una serie di batti e ribatti in area. Alla mezz’ora i
granata operano il sorpasso sui padroni di casa con PAOLINI, freddo
dal dischetto a realizzare il gol del vantaggio su calcio di rigore
concesso su atterramento di un irrefrenabile BALLELLI. Prima dello

scadere della prima frazione di gioco il PIANO crea altre occasioni senza
sfruttarle a meglio.
Nella ripresa i padroni di casa dell’OSIMOFIVE si riversano in massa
nella trequarti granata attraverso lanci lunghi dalle retrovie e giocando
sulle palle sporche all’interno dell’area di rigore. È proprio grazie ad una
di questa che riesce a trovare un insperato pareggio al 18’ con
STACCHIOTTI, lesto a trafiggere per la seconda volta un incolpevole
SAVINO. Capita l’antifona i pianaroli trovano le giuste contromisure, si
riportano pericolosamente in attacco e trovano l’ennesimo vantaggio
con l’esperto GHERGHI, libero di insaccare sul secondo palo su
cross/assist di PAOLINI.
Al nuovo vantaggio il PIANO non si lascia più sorprendere spegnendo
sul nascere ogni velleità avversaria di riacciuffare per l’ennesima volta il
pareggio e poi rendendosi pericolosa in azioni di rimessa con
MORIFERE e ASTANCAI che non rendono più ampio lo score dei gol per
questioni di centimetri. Tre punti pesanti per i pianaroli che si trovano
più che mai immischiati in una lotta play-off mai così equilibrata come
questo anno.

1. giornata di Ritorno
sabato 26 gennaio 2019
ore 14,30
Com.le Giuliani – Torrette Ancona
PIANO SAN LAZZARO
REAL CASEBRUCIATE
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PIANO SAN LAZZARO - Savino, Capici, Mengarelli, Romanelli, (16' st.
Burattini), Gherghi, Belvederesi, Morifere, Mosconi, Staffolani, (1' st.
Giovagnoli), Paolini, (20' st. Astancai), Ballelli, (42' st. Di Meo). a disp.
Portaleone, Pugnaloni, Bozzi. All. Portaleone.
REAL CASEBRUCIATE - Cardinali, De Filippo, Caniggia, Merico, (20’
st. Giaccaglia), Kozinets, Bartozzi, Tripaldi, Dolci, Peroli, Gigli, Bronzini,
(44’ st. Canzi). a disp. Ripanti, Agostini, Bologna, Carletti. All. Radicioni.
Arbitro - Sig. Nabil Dahou di Jesi.
Ammoniti - Belvederesi, Mosconi, Mengarelli, Gigli, Merico, Bartozzi,
Bronzini, Tripaldi, Canzi.
Espulso - Burattini per somma di ammonizioni e mister Radicioni.
Reti - 11' 23' pt. Paolini, 35' pt. Stafolani, 40' pt. Mengarelli, 2'
st. Gigli (rig.), 33' 39' st. De Filippo, 49' st. Morifere.
Ritorno alla vittoria per i granata in una partita rocambolesca e incerta
fino all’ultimo minuto. Partono fortissimo i ragazzi di PORTALEONE,
schiacciano gli avversari nella loro trequarti e all’11’ si portano subito in
vantaggio con PAOLINI, abile a ribadire in rete un calcio di punizione
calciato da lui stesso e respinto temporaneamente dalla barriera. È
incessante il pressing e il forcing dei padroni di casa che toglie ogni
possibilità di replica agli avversari e nell’arco di 40 minuti vanno a
segno ancora con PAOLINI, STAFFOLANI e MENGARELLI, alla prima
rete stagionale.
Risultato che poteva essere ancora più largo dato la mole di gioco e le
occasioni create. Nel secondo tempo invece tutt’altra gara, con i
pianaroli appagati del risultato che entrano in campo troppo rilassati,

arretrano il loro baricentro e che subiscono la reazione del
CASEBRUCIATE che trova il gol della speranza subito al 2’ con
BRONZINI e accorcia ancora il passivo alla mezz’ora con l’esterno DE
FILIPPO. PIANO un po’ nervoso che comunque crea occasioni
pericolose in contropiede senza concretizzarle. Concreti sono invece gli
ospiti che al 40’ vanno ancora a segno sempre con DE FILIPPO
sfruttando un calcio piazzato e l’inferiorità numerica dei padroni di casa
per l’espulsione di BURATTINI.
A spegnere però le speranze di una clamorosa rimonta da parte del
CASEBRUCIATE ci pensa l’inesauribile MORIFERE che al terzo tentativo,
nei minuti di recupero, infila il portiere ospite e chiude definitivamente
un match che poteva avere un epilogo amaro per i granata. Contento a
metà mister PORTALEONE ma comunque soddisfatto che ritrova i 3
punti dopo un periodo nero costellato da infortuni, acciacchi e varie
indisponibilità.

13. giornata di Andata
sabato 5 gennaio 2019
ore 14,30
Comunale Giuliani Torrette
PIANO SAN LAZZARO
COLLE 2006
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PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Belvederesi, (33' st. Bozzi), Di
Meo, (1' st. Paolini), Giovagnoli, (20' st. Astancai), Gherghi, (20' st.
Romanelli), Gallo, Morifere, Mengarelli, Staffolani, Andreucci, Trillini,
(11' st. Lombardi). a disp. Ciampi, Burattini. All. Portaleone.
COLLE 2006 - Massacesi, Cinquegranelli, Dubbini, Cesaroni, Ballanti,
Minni, Mancini, (25' st. Sandroni), Lorenzoni, Guerrini, Pistelli, (35' st.
Speranzini), May, (35' st. Malerba). a disp. Perikiuiu, Mariani. All.
Falcioni.
Arbitro - Sig. Breci di Ancona.
Reti - 7' pt. Lorenzoni, 11' pt. Staffolani, 33' pt. Cesaroni, 34' pt.
Staffolani, 45' pt. Pistelli, 26' 28' 37' st. Guerrini.

12. giornata di Andata
sabato 22 dicembre 2018
ore 14,30
Com.le M.Carpano - Marcelli Numana
ATLETICO CONERO
PIANO SAN LAZZARO
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ATLETICO CONERO - Palmieri, Leandrini, Liuni, (33’ st. Torreggiani),
Rabini, (8’ st. Felicetti), Bambozzi, Michelini, Serenelli, (33’ st. Brilli),
Petraccini, (35’ st. Mandolini), Moreschi, Coltrinari, (32’ Busco),
Spinsanti. a disp. Traferri, Andreucci. All. Pacini.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, Di Meo, Mosconi, (25'
st. Raffaeli), Gherghi, Burattini, Morifere, Andreucci, (25' st. Romanelli),
Paolini, (35' st. Staffolani), Scarano, Ballelli, (37' st. Lombardi). a disp.
Ciampi, Pugnaloni, Bozzi. All. Portaleone.
Arbitro - Sig. Arben Cufaj di Ancona.
Ammoniti - Mosconi, Burattini, Modifere, Gherghi, Torregiani.
Espulsi – Moreschi, Spinsanti.
Reti - 40’ st. Coltrinari.
Nell'ultima giornata del 2018 il PIANO chiude con una sconfitta che
però non compromette il cammino per le zone calde della classifica. Su
un campo reso molle dalle piogge dei giorni precedenti il piano, dopo i
primi minuti a studiare gli avversari comincia se pur con qualche
difficoltà a tessere le proprie trame e a creare occasioni da gol. I
padroni di casa si affidano a lunghi lanci a scavalcare il centrocampo e
al 25' restano anche in 10 per l'espulsione di SPINSANTI ad opera di un
fottutissimo arbitro, apparso non in forma sia dal punto di vista fisico
che della direzione di gara. A questo punto i pianaroli provano ad
approfittare della superiorità numerica e sprecano inesorabilmente in
più di un'occasione l'opportunità di portarsi in vantaggio con PAOLINI,
BALLELLI e MORIFERE.

Nella ripresa il PIANO entra con un atteggiamento troppo molle per
contrastare la forza e la grinta dell'avversario e come si sa, in questi
casi, accade l'irreparabile. A un quarto d'ora dalla fine L'ATLETICO
CONERO approfitta di una palla sporca buttata in area e nonostante
l'evidente fuorigioco non segnalato riesce ad andare in vantaggio. Un
colpo duro per i granata che nonostante gli assalti finali non riescono a
raddrizzare una partita nata male e finita peggio.
Una brutta sconfitta che non compromette però il percorso dei ragazzi
di PORTALEONE che dovranno ancora recuperare una gara il 12
gennaio.

10. giornata di Andata
sabato 12 gennaio 2019
ore 14,30
Com.le Giuliani – Torrette Ancona
PIANO SAN LAZZARO
ATLETICO 2008
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PIANO SAN LAZZARO 1948 - Ciampi, Capici, Mengarelli, Mosconi,
Gallo, (25' st. Di Meo), Belvederesi, Morifere, (33' st. Lombardi),
Giovagnoli, (18' st. Staffolani), Paolini, (23' st. Astancai), Andreucci,
Ballelli. a disp. Giangiacomi, Pugnaloni, Burattini. All. Portaleone.
ATLETICO 2008 - Rossi, Coppari G., Gabrilloni, (40’ st. Papa),
Mazzuferi, (1’ st. Giuliodori), Cardoni, Bernabei, Stacchiotti, Giampieri,
Coppari L., (44’ st. Accorroni), Baldezzi, Falasconi, (15’ st. Tavoloni). a
disp. Morresi, Tommaso. All. Baldezzi Matteo.
Arbitro - Sig. Bassotti di Ancona.
Ammoniti - Mosconi, Di Meo, Gabrilloni, Bernabei, Cardoni, Baldezzi.
Espulso - Andreucci.
Reti - 9' pt. Coppari L., 25' pt. Giovagnoli, 10' st. Falasconi, 16'
st. Giuliodori, 43' st. Stafolani.

9. giornata di Andata
sabato 1 dicembre 2018
ore 14,30
Com.le Brisighelli – Ancona
ATLETICO PONTEROSSO
PIANO SAN LAZZARO
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ATLETICO PONTEROSSO - Sampaolo, Socci, Monopoli, Dipaolo,
Balzani, Ciarrocchi, Falcioni, Mancini, (25’ st. Carnevali), Gregori, (42’
st. Kandji), Gasperrini, (35’ st. Cesauri), Palumbo. a disp. Del Gaia,
Pizzuto, Maggi, Moroni. All. Micucci.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, Mengarelli, Mosconi,
(39' st. Di Meo), Gallo, (43' st. Lombardi), Gherghi, Morifere, Trillini,
(25' st. Burattini), Paolini, (16' st. Staffolani), Scarano, Ballelli. a disp.
Ciampi, Bozzi, Romanelli. All. Portaleone.
Arbitro - Sig. Gregorio di Ancona
Ammoniti - Mosconi, Scarano, Ciarrocchi, Dipaolo.
Finisce con un pareggio a reti inviolate lo scontro diretto al vertice tra
PONTEROSSO e PIANO SAN LAZZARO. Su un campo che ha limitato
notevolmente il gioco delle due squadre costringendole a giocare più a
calcioni che a calcio, si è visto le due compagini affrontarsi senza timori
cercando la vittoria fino all'ultimo secondo. Anche se non verrà
ricordata tra le partite più belle della stagione, complice un terreno di
gioco che ha costretto i giocatori più a pensare di domare la palla che a
sviluppare il proprio gioco, rimarrà nella memoria dei presenti una
partita giocata a viso aperto da entrambe le parti, dove il risultato
finale di pareggio ne è il giusto epilogo. Il grande ex di turno, il
capocannoniere della scorsa stagione, FALCIONI, è rimasto a secco
anche grazie alla superba prestazione del veterano GALLO, apparso in
ottima forma.
Per i granata un punto prezioso che li proietta solitari al primo posto in
una classifica comunque che resta cortissima in zona play-off.

Soddisfazione da parte del mister PORTALEONE e di tutto lo staff che
sono già proiettati alla prossima difficile sfida con l'arcigno ATLETICO
2008.

8. giornata di Andata
sabato 24 novembre 2018
ore 14,30
Com.le Giuliani – Torrette Ancona
PIANO SAN LAZZARO
CANDIA BARACCOLA
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PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Bozzi, (21' st. Lombardi),
Mengarelli, Mosconi, (38' st. Romanelli), Gherghi, Abbondanza, Capici,
Burattini, (47' st. Scarano), Trillini, Paolini, (14' st. Staffolani), Ballelli,
(41' st. Astancai). a disp. Giangiacomi, Di Meo. All. Portaleone.
CANDIA BARACCOLA - Tittarelli, Lodolini, (23’ st. Badaloni),
Maceratesi, Magrini, (1’ st. Marchetti), Buscarini, Marini, Onisor, Punzi,
(32’ st. Crostella), Fabiani, (18’ st. Massacesi), Baiocchi, (11’ st.
Clementi), Nicoletti. a disp. Luconi, Rossini. All. Cecchetti.
Arbitro - Sig. Nitti di Ancona
Ammoniti - Abbondanza, Burattini, Massacesi
Reti - 5' pt. Paolini, 28' pt. Paolini (rig.)
Sotto una pioggia incessante il PIANO SAN LAZZARO batte in maniera
meritata il CANDIA e si posiziona al primo posto in coabitazione con
l'E.C. COSTABIANCA. Una gara combattuta e tirata fino all'ultimo
minuto dove ha visto prevalere la maggior determinazione dei ragazzi
allenati da mister PORTALEONE. Partono subito forti i granata che dopo
un'occasione da gol di BALLELLI salvata in extremis in calcio d'angolo
dalla difesa ospite, al 5' passano in vantaggio con PAOLINI che è il più
lesto a ribattere in rete una serie di tiri e rimpalli nell'area piccola. I
granata non si fermano e continuano a pressare costringendo gli
avversari ad errori in impostazione e a ripiegare a lanci lunghi gestiti
agevolmente, trovando al 28' il raddoppio su calcio di rigore
trasformato senza troppi problemi dall'implacabile PAOLINI in giornata
di grazia. Il CANDIA è troppo frastornato per creare seri pericoli al
PIANO ma crea l'unica occasione da gol del primo tempo al 40' sugli
sviluppi di un calcio d'angolo. Mister CECCHETTI negli spogliatoi striglia

i suoi ad una maggiore determinazione e nel secondo tempo varia più
di una volta l'assetto tattico senza trovare le risposte che cercava,
frutto anche del grande lavoro di un PIANO coriaceo come non mai in
questa stagione. Al 15' i pianaroli vanno anche vicino al terzo gol con
MOSCONI che calibra male di testa una palla a pochi metri dalla porta.
Il CANDIA d'altro canto, nella girandola dei cambi, prova il forcing
finale alzando i ritmi di gioco ma pur creando una sola occasione da gol
su un disimpegno errato della difesa non riesce a sfondare il muro
granata mantenendo inviolata la porta di SAVINO.
A fine gara soddisfazione da parte dello staff tecnico e di tutta la
squadra che è già proiettata con la testa alla trasferta sul campo del
VALLE DEL GIANO per l'andata delle semifinali di COPPA MARCHE, in
programma mercoledì 28 alle ore 20.30, remake della semifinale dello
scorso anno dove i granata punteranno a rifarsi della disfatta passata.

7. giornata di Andata
domenica 18 novembre 2018
ore 14,30
Com.le Vallemiano – Ancona
L AQUILA
PIANO SAN LAZZARO
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L AQUILA - Gjeko, Menghini, Alba, (27’ pt. Chaary), Santiago, Iljazi,
Chungara, Roibu, Beccari, Ruzhdia Toma, Ferjani, Soumahoro. All.
Ferjani.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Belvederesi, (24' pt. Capici),
Mengarelli, Romanelli, (22' st. Burattini), Gherghi, Gallo, Morifere, (38'
st. Di Meo), Giovagnoli, Paolini, (26' st. Lombardi), Scarano, (19' st.
Trillini), Ballelli. a disp. Ciampi, Mosconi. All. Portaleone.
Arbitro - Sig. Sordoni di Ancona
Ammoniti - Ferjani, Iljazi.
Espulsi - Roibu Toma.
Reti - 23’ pt. Ruzhdia, 37’ pt. Morifere, 3’ st. Scarano, 24’ st.
Ballelli, 42’ st. Trillini.
Terza vittoria di fila per IL PIANO che batte una rimaneggiata ma
sempre indomita L'AQUILA per 4-1. In una fredda e nuvolosa domenica
i granata si presentano con alcune novità di formazione e approcciano
alla gara col freno a mano tirato; primo quarto d'ora a ritmi blandi e a
beneficiarne è L'AQUILA che, dopo aver superato indenne alcune
occasioni da rete dei granata, passa inaspettatamente in vantaggio al
23' con un'azione rocambolesca al limite dell'area conclusa con un tiro
non irresistibile che coglie di sorpresa l'incerto SAVINO. Il gol subito
scuote i pianaroli che iniziano a macinare gioco e occasioni e trovano
l'immediato e meritato pareggio 4 minuti dopo con MORIFERE sugli
sviluppi di un calcio d'angolo. La prima frazione di gioco si conclude sul
risultato di 1-1 che non accontenta nessuno. Negli spogliatoi mister
PORTALEONE striglia i suoi ad una maggiore determinazione e bastano
3 minuti della ripresa che SCARANO, con una bella azione personale in

area, porta in vantaggio i granata. L'AQUILA, subìto il gol, non si
demoralizza ma, rimasta anche in10 per l'espulsione del suo centrale di
difesa, non riesce a creare seri problemi alla difesa del PIANO. Un
PIANO sprecone e in vena di buonismo che vede realizzare solo al 24' e
al 42' con i gol di BALLELLI e TRILLINI la mole di occasioni create sotto
rete.
A fine partita soddisfazione per la vittoria da parte della società e del
gruppo che dovrà affrontare un tour de force di impegni tra
campionato e coppa; sabato i granata ospiteranno il CANDIA, squadra
giovane, organizzata e ben allenata da mister CECCHETTI con la
collaborazione dell'esperto BALDONI per poi affrontare tre giorni dopo
in trasferta per la COPPA MARCHE la compagine del VALLE DEL GIANO.
Destino beffardo considerando che l'anno scorso si affrontarono
sempre in questo periodo e sempre in semifinale. Gli dei del calcio
hanno concesso al PIANO l'occasione di rivincita dopo la sconfitta dello
scorso anno e saranno lì seduti e attenti a godersi questa nuova
battaglia.

6. giornata di Andata
sabato 10 novembre 2018
ore 14,30
Com.le Giuliani – Torrette
PIANO SAN LAZZARO
OLIMPIA J.FALCONARA
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PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, (28' st. Lombardi),
Mengarelli, Mosconi, Gherghi, Gallo, (1' st. Burattini), Morifere, (6' st.
Boldrini), Romanelli, Paolini, Andreucci, (11' st. Giovagnoli), Ballelli, (34'
st. Trillini). a disp. Ciampi, Astancai. All. Portaleone.
OLIMPIA J.FALCONARA - Iorio, Ammari, (30’ st. Ferretti), Cingolani,
Manfredi, Sordoni, Melchiorre, (1’ st. Gasparrini), Acampora, Venturi,
Perna, (1’ st. Castaldo), Fratesi, (23’ st. Coccia), Pollonara, (23’ st.
Modesti). a disp. Plantini, Marchegiani. All. Ambrosi.
Arbitro - Sig. Morza di Jesi
Ammoniti - Mosconi, Castaldo, Melchiorre, Coccia.
Espulso - Sordoni.
Reti - 1' pt. Andreucci, 36' pt. Romanelli, 12' st. Paolini (rig.),
35' st. Perna.
Vittoria importante per il PIANO SAN LAZZARO che finalmente sfata il
tabù delle vittorie interne in campionato con una bella prestazione,
fatta di gioco e carattere. Partono subito forte i granata che al primo
affondo dopo appena un minuto passano in vantaggio con un bel
diagonale di ANDREUCCI dal limite dell'area su assist di MORIFERE in
azione penetrante sulla fascia. L' OLIMPIA accusa il colpo subito a
freddo e non riesce a reagire anche grazie al pressing e al gioco del
PIANO. I pianaroli creano e sprecano molte occasioni ma trovano il
meritato raddoppio al 37' su calcio di punizione ben calibrato sotto la
traversa da ROMANELLI. Gli ospiti pericolosi solo verso la fine della
prima frazione di gioco con una mischia in area su calcio di punizione
velenoso respinto da SAVINO e allontanato definitivamente dalla difesa.

Nella ripresa l' OLIMPIA alza il ritmo della partita ma per i primi 15
minuti è ancora il PIANO a dettare i ritmi e a trovare il terzo gol all' 11'
con PAOLINI che realizza dal dischetto un calcio di rigore assegnato per
fallo su MOSCONI. A questo punto i granata tirano un po' i remi in
barca e subiscono la reazione rabbiosa degli ospiti che si traduce in una
serie di calci d'angolo sventati con qualche affanno dalla difesa. Nella
girandola delle sostituzioni il PIANO è costretto ad alcuni cambi forzati
e a 7 minuti dalla fine subisce il gol dell' OLIMPIA con COCCIA lasciato
solo al centro dell'area. Il gol preso però non intimorisce i granata che
negli ultimi minuti respingono gli sterili tentativi degli ospiti e portano a
casa una bella e importante vittoria.
Ora subito testa a mercoledì quando i ragazzi di mister Portaleone
dovranno affrontare l' ATLETICO PONTEROSSO per la seconda gara del
girone a tre della seconda fase della COPPA MARCHE, sfida
delicatissima su molti punti di vista, valida per il passaggio del turno e
all'accesso alle semifinali.

5. giornata di Andata
sabato 2 novembre 2018 ore 21,00
Com.le Gabbianelli – Castelfidardo
REAL CASTELFIDARDO
PIANO SAN LAZZARO
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REAL CASTELFIDARDO - Burattini, Serenelli, Boarini, (31’ st.
Mangiaterra), Gioacchini, Muarremi, (20’ st. Belli), Bracconi, (3’ st.
Scandali), Reka, Brunetti, (3’ st. De Jesus), Diallo Cheik, Magi,
Torregiani. a disp. Guidi, Tommaso, Schiavoni. All. Magi.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, (32' st. Giovagnoli),
Mengarelli, (25' st. Astancai), Mosconi, Gherghi, Belvederesi, (32' st.
Bozzi), Morifere, (20' st. Abbondanza), Romanelli, Staffolani, (37' st.
Lombardi), Ballelli, Andreucci. a disp. Giangiacomi, Paolini. All.
Portaleone.
Arbitro - Sig. Malatesta di Ancona
Ammoniti - Burattini, Gioacchini, Giovagnoli.
Reti - 15’ pt. Romanelli (rig.), 45’ pt. Mosconi, 12’ st. Scandali,
11’ st. Balelli, 30’ st. Lombardi.
Nell'anticipo della quinta giornata il PIANO S. LAZZARO riscatta la
brutta sconfitta in casa e riconquista i 3 punti sul campo del
CASTELFIDARDO con un perentorio 1-4. Padroni di casa quasi mai in
partita e costretti a subire le offensive dei granata che, dopo un inizio a
basso regime, alzano i giri del motore e a metà del primo tempo vanno
in vantaggio su calcio di rigore assegnato dall'arbitro per fallo su uno
scatenato BALLELLI e trasformato con un perfetto tiro da ROMANELLI,
capitano per questa gara. La squadra di Mister PORTALEONE continua
ad attaccare creando molte occasioni e all'ultimo minuto di recupero
della prima frazione di giovo trova il raddoppio con MOSCONI, abile a
finalizzare una bella azione corale. Nella ripresa i padroni ci casa, nel
quarto d'ora iniziale, riducono le distanze con un gol in palese
fuorigioco, non visto dall'arbitro. Distanza che si riallunga due minuti
dopo con BALLELLI che è lesto ad insaccare di destro sotto la traversa.

CASTELFIDARDO demoralizzato e PIANO che continua ad attaccare e a
sprecare numerose occasioni fino a trovare la quarta segnatura con
LOMBARDI, da poco entrato dalla panchina e ritornato in campo dopo
un lungo infortunio. In match si conclude con i granata che
conquistano 3 punti importantissimi per la lotta nella zona play-off e
che sabato cercheranno di sfatare in tabù vittoria sul proprio terreno
contro l'OLIMPIA J. FALCONARA, una squadra solida e arcigna che
ambisce anche lei alle zone alte della classifica.

4. giornata di Andata
sabato 27 ottobre 2018 ore 15,30
Com.le Giuliani - Torrette Ancona
PIANO SAN LAZZARO
EUROPA COSTABIANCA
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PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, Bozzi, (32' st.
Giovagnoli), Mosconi, (40' st. Romanelli), Gherghi, Belvederesi, Trillini,
(30' st. Calazans Leite), Burattini, Staffolani, (16' st. Paolini), Andreucci,
Raffaeli, (24' st. Boldrini). a disp. Giangiacomi, Pugnaloni. All.
Portaleone.
EUROPA C.COSTABIANCA - Puntillo, Grottini, Gentili, Scocchera,
Santarelli, Boccanera, Scoppa, Camiletti, Gerboni, (24’ st. Tarducci),
Tricarico, Falleroni, (35’ st. Faraglia). a disp. Benedetti, Gioacchini,
Guardabassi, Tesei. All. Sampaoli.
Arbitro - Sig. Varlese di Jesi
Ammoniti - Belvederesi, Trillini, Staffolani.
Reti - 44' pt. Staffolani, 18' st. Camiletti, 38' st. Scocchera, 45'
st. Tricarico (rig.)

3. giornata di Andata
sabato 20 ottobre 2018 ore 15,30
Com.le Vallemiano - Ancona
LE GRAZIE JUVENILIA
PIANO SAN LAZZARO
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LE GRAZIE JUVENILIA - Dubrovic, Canuti, Fiori, (39’ st. Ruggeri),
Marconi, Mengoni, Bertini, (22’ st. Gobbi), Pallaver, Fantini, Giacchetta,
(38’ st. Paoletti), Aldobrandini, Pinto. a disp. Santucci, Fratoni, Maiolini,
Ferrantino. All. M. Potaleone.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Savino, Capici, (28’ st. Raffaeli),
Mengarelli, Mosconi, (30’ st. Romanelli), Gallo, (14’ st. Bozzi),
Belvederesi, Morifire, Burattini, Staffolani, (25’ st. Paolini), Andreucci,
Trillini (14’ st. Calazans). a disp. L. Portaleone, Pugnaloni. All. L.
Portaleone.
Arbitro - Sig. Nicolae di Jesi
Ammoniti - Capici, Gallo, Fantini, Gobbi.
Espulsi: Modifere, Mengarelli, Pinto (per somma di ammonizioni).
Reti - 38’ pt. Trillini, 6’ st. Pinto, 24’ st. Calazans, 36’ st. Pinto.
DERBY “DOLCE-AMARO"
Questo ennesimo derby con la Juvenilia mi lascia con una sensazione di
"Dolce-amaro", perché se da una parte c'è un grosso rammarico per il
fatto di non aver difeso i due vantaggi, ma soprattutto di non aver
potuto giocamela alla pari dopo l'espulsione di Morifere dopo pochi
minuti, dall'altra la soddisfazione del fatto che chi guardava la partita
probabilmente dell'inferiorità numerica.... non se n'è accorto. Abbiamo
giocato con lucidità e determinazione quasi tutta la partita mantenendo
una condizione mentale e tutto sommato anche fisica direi ottima
abbinata ad un atteggiamento da grande squadra, che ogni volta
raggiunta, si riorganizzava per tornare alla ricerca del nuovo vantaggio;
anche nella fase finale della partita ormai noi senza forze.

Per cui ho detto ai ragazzi di considerare questo pareggio come una
vittoria, al di là del punto in classifica; una vittoria morale che ci porta
consapevolezza della nostra forza e dei nostri progressi sulla strada
degli obiettivi che ci siamo prefissati.
Infine faccio i complimenti alla Juvenilia, una squadra che non muore
mai e che rispecchia fedelmente il carattere e la grinta del loro mister,
mio cugino Moreno.

(mister L. Portaleone)

2. giornata di Andata
sabato 13 ottobre 2018 ore 14,30
Com.le Giuliani - Torrette Ancona
PIANO SAN LAZZARO
OSIMO FIVE
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PIANO SAN LAZZARO 1948 - Cantoni, Capici, Mengarelli, Romanelli,
(12’ st. Paolini), Gherghi, (28’ st. Trillini), Belvederesi, Morifere, (40’ st.
Boldrini), Andreucci, Staffolani, (28’ st. Burattini), Scarano, (12’ st.
Mosconi), Ballelli. a disp. Savino, Di Meo. All. Portaleone.
OSIMO FIVE - Coppari, Mazzieri, Ulisse, Sabbatini, Pesaresi, Le
Moglie, Pacini, (27’ st. Capomasi), Ferri, Stacchiotti, (40’ st.
Giampoletti), Toccacelli, Renzulli, (12’ st. Giacchetta). a disp. Donati,
Cangenua, Camilletti, Gardella. All. Palpacelli.
Arbitro - Sig. Brocchini di Ancona
Ammoniti - Trillini, Mosconi, Morifere, Giampaoletti, Coppari, Ulisse,
Pesaresi.
Reti - 8’ st. Ulisse, 23’ st. Ulisse (rig.).
Prima sconfitta stagionale per il PIANO tra le mura amiche, un piano
irriconoscibile che regala tre punti ad un avversario non proprio
irresistibile. Avversari mai realmente pericolosi che impostano la partita
con contrasti duri e lanci lunghi; il PIANO li agevola in questa loro
tattica mettendoci molto del suo attraverso un approccio della gara
troppo molle, troppi passaggi sbagliati e azioni offensive evanescenti.
Logica conseguenza di partite giocate così è che gli ospiti vanno in
vantaggio al 9’ del secondo tempo su un calcio di punizione e su quel
gol costruiscono la loro gara attraverso numerose perdite di tempo tra
falli laterali e punizioni. La reazione dei granata tarda a venire e al 22’
l’OSIMO FIVE raddoppia su calcio di rigore. Mister Portaleone opera
tutti e 5 i cambi che producono una reazione più di nervi che ragionata
e che creano 3-4 occasioni per accorciare le distanze, oltre a un palo
con la palla che danza nei pressi della linea senza che nessuno la metta
dentro, che non raddrizzano una partita nata male e finita peggio.

“Avevo forti timori di questa partita” - commenta a fine gara il vice
allenatore D’Agruma - “perché sono quelle più difficili da affrontare e
da raddrizzare se non vengono incanalate subito nel verso giusto. Il
rammarico è quello di aver perso una partita e punti fondamentali
contro una squadra che ha sfruttato in pieno le nostre ingenuità ed è
stata molto intelligente ad accrescere la propria autostima e le loro
certezze sulle nostre debolezze”. Analizzando poi col resto dello staff la
prestazione, chiarisce: “se da una parte sono abbastanza contrariato,
non per la sconfitta in sé ma per il modo in cui è avvenuta, dall’altra
parte paradossalmente sono contento perché sono quelle partite che,
per una squadra giovane e profondamente ristrutturata come la nostra,
servono da lezione per il futuro. Non eravamo fenomeni prima e dei
brocchi adesso, sapevamo che c’era da lavorare e continueremo a farlo
con maggior vigore.” Infine conclude citando una massima di Confucio:
“LA GLORIA PIÙ GRANDE NON STA NEL NON CADERE MAI, MA NEL
RISOLLEVARSI SEMPRE DOPO UNA CADUTA”.
Mercoledì sera sempre in casa (ore 20:30, com.le “Giuliani” di Torrette
- Ancona) arriva la compagine jesina del LARGO EUROPA L.B. per la
gara di COPPA MARCHE, una sfida che cade a pennello giusto a breve
termine per vedere se i ragazzi hanno percepito il messaggio; noi siamo
certi che il PIANO saprà reagire subito con carattere e col cuore alla
brutta prestazione in campionato.

1. giornata di Andata
sabato 6 ottobre 2018 ore 15,30
Le Fornaci - Marina Montemarciano
REAL CASEBRUCIATE
PIANO SAN LAZZARO
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REAL CASEBRUCIATE - Cardinali, Kozinest, Caniggia, Gigli, Agostini,
Piersantelli, Tripardi, Dolci, (22’ st. Nicolosi), Fucili, Maiolatesi, Faini. a
disp. Burattini, Ripanti, Bologna, Topputi, Carletti, Mancinelli. All.
Radicioni.
PIANO SAN LAZZARO 1948 - Cantori, Capici, Mengareli, Mosconi,
(30’ st. Trillini), Gherghi, Belvedersi, Morifere, Andreucci, Staffolani,
(30’ st. Burattini), Scarano, (37’ st. Romanelli), Ballelli. a disp. Ciampi,
Di Meo, Bozzi, Gallo. All. Portaleone.
Arbitro - Sig. Mastrangelo di Ancona
Ammoniti - Mengareli, Mosconi, Gherghi, Belvedersi, Morifere,
Cardinali, Kozinest, Dolci, Fucili.
Reti - 31’ pt. Fucili, 45’ Andreucci, 46’ pt. Staffolani, 45’ st.
Burattini (rig.).
BUONA LA PRIMA!
Inizia con una bella vittoria in trasferta il campionato del Piano, un’altra
rimonta vincente e una prestazione di carattere per i nostri ragazzi!
Partono forte i padroni di casa che si rendono pericolosi con azioni
pungenti in zona centrale ben lanciati dai centrocampisti ma contenuti
senza troppi affanni dalla difesa granata. Gara sostanzialmente
equilibrata con il CASEBRUCIATE ad avere la supremazia a
centrocampo e fare di più la partita e il PIANO pericoloso in più
occasioni con azioni di rimessa. Al 31’ si sblocca il risultato: bella azione
dell’esterno destro del CASEBRUCIATE che mette al centro una palla
bassa e velenosa che trova più lesto il numero 9 locale che, nella selva
di gambe della difesa granata, si fa trovare più pronto e insacca il tapin vincente. L’1-0 scuote il PIANO e grazie ad alcuni accorgimenti tattici

reagisce subito allo svantaggio, prende in mano il pallino del gioco e a
cavallo tra il 45’ e il 46’ ribalta il risultato: un 1-2 micidiale firmato da
Andreucci che insacca dopo un contrasto vincente al limite dell’area e
Staffolani che è lesto ad approfittare dello sbandamento della difesa
locale.
Forti del risultato e dell’aver ribaltato la gara, nel secondo tempo il
PIANO controlla agevolvemente gli sterili attacchi della squadra
avversaria che perde il bandolo della matassa e non crea pericoli se
non con mischie in area di rigore dettate più dalla confusione che dalla
logica. Di contro un PIANO molto pericoloso in ogni sua sortita
offensiva che spreca più di un’occasione sotto porta e che chiude
definitivamente la pratica al 45’ con un calcio di rigore procurato da un
inesauribile Ballelli e trasformato con freddezza dal subentrato
Burattini.
Soddisfatto l’allenatore Leonardo Portaleone: “molta soddisfazione
stasera per questo risultato, davvero molta e per vari motivi :
innanzitutto perché era la prima di campionato e sappiamo tutti quanto
è importante partire bene, poi anche per aver vinto a casa di una delle
squadre che ritengo fra le più forti ed organizzate del girone.
Soddisfazione anche per il modo, che ha messo in evidenza una
squadra che, al di là di alcuni aspetti su cui lavorare, ha carattere e
spirito di gruppo da vendere, dimostrando di saper per l'ennesima volta
reagire nel migliore dei modi al vantaggio degli avversari. “Un grosso
applauso ai ragazzi” – conclude il mister – “tra chi ha giocato e chi no,
per il modo in cui si allenano dal 28 agosto con serietà e impegno, che
poi sono la base per ottenere le vittorie come quella di oggi”.
E da lunedì si pensa alla prossima, subito concentrati e diretti per
l’esordio in casa con L’OSIMO FIVE....

COPPA MARCHE 2018/19
FINALE PROVINCIALE
Sabato 19 gennaio 2019 ore 14,30
REAL CASEBRUCIATE - PIANO SAN LAZZARO 2-1

SEMIFINALE DI RITORNO - 2. GIORNATA
Mercoledì 19 Dicembre 2018 ore 20.30
PIANO SAN LAZZARO - VALLE DEL GIANO 4-2

Campo Comunale “Giuliani” - Torrette Ancona
SEMIFINALE DI ANDATA - 1. GIORNATA
mercoledì 28 novembre 2018 ore 20,30
VALLE DEL GIANO – PIANO SAN LAZZARO 2-2
Campo Sportivo Tito Villò - Frazione Serradica, Fabriano
GIRONE Q1 - 2. Fase
PIANO SAN LAZZARO, LARGO EUROPA L.B., ATLETICO PONTEROSSO
3^ GIORNATA
ATLETICO PONTEROSSO – PIANO SAN LAZZARO 0-1
Mercoledì 14.11.2018 ore 20.30 – “Brisighelli” – Ancona
1^ GIORNATA
PIANO SAN LAZZARO - LARGO EUROPA L.B. 2-1
Com.le Giuliani - Torrette Ancona
Mercoledì 17 ottobre ore 20,30

GIRONE I - 1. Fase
PIANO SAN LAZZARO - LE GRAZIE JUVENILIA 3-1
Com.le Giuliani - Torrette Ancona
2. giornata di ritorno
Sabato 22 Settembre ore 15,30
LE GRAZIE JUVENILIA – PIANO S.LAZZARO 2-2
Com.le Vallemiano – Ancona
1. giornata di andata
Sabato 22 Settembre ore 15,30

