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LA BATTAGLIA DEL METAURO

FOSSOMBRONEObiettivo:
individuare il luogo dove avvenne, nel 207 a.C. la battaglia del
Metauro ritenuta una delle più
importanti della storia. Saranno
le Cesane, nella primavera del
prossimo anno,
ad essere osservate speciali
dagli archeologi spagnoli e
italiani «perché
è quello il luogo
– spiega il prof.
Oscar Mei
direttore degli
scavi a Forum
Sempronii
– che offrì
allora il maggior numero
di ghiandeproiettili. Verranno
esaminati
attentamente
tutti i campi
arati alla ricerca
di testimonianze importanti».
La convenzione vede coinvolte
le università di Urbino, quella
spagnola di Jaén, in Andalusia,
e la Soprintendenza ai beni
archeologici delle Marche. I
ricercatori spagnoli sono riusciti
a dimostrare in modo conclusivo dove avvenne la battaglia di
Baecula, un anno prima di quella
del Metauro, in cui ci fu la prima
vittoria campale di Scipione, poi
detto l’Africano, e che vide sull' altro fronte Asdrubale Barca. «Il
nostro è un metodo che prevede

sia ricerche nei magazzini sia sul
territorio, con delle prospezioni
molto intensive condotte su tre o
quattro aree selezionate. La cosa
innovativa è che viene portata in
Italia la metodologia di ricerca
che i nostri
colleghi spagnoli hanno
inventato,
o quanto
meno perfezionato. È
proprio
usando
questa
metodologia
innovativa
che sono
riusciti ad
individuare
il sito della
battaglia di
Baecula». Di
ipotesi sul
luogo della
battaglia del
Metauro, ne
sono fatte tante «anche perché
le fonti antiche non sono molto
chiare al riguardo. Da Fano a
Fermignano gli studiosi hanno
identificato almeno una ventina
di siti. Noi ci concentreremo
su tre o quattro, come detto,
a cominciare dalle Cesane tra
Fossombrone e Isola del Piano
in quanto è lì che sono emersi
reperti interessanti che però non
sappiamo ancora se siano databili
al terzo secolo avanti Cristo». Il
progetto è stato presentato nella
chiesa di San Filippo. Si aprono

prospettive nuove e affascinanti
«nella speranza - conclude il
prof. Mei – di poter riuscire a

coinvolgere anche i provati». Sarà
un lavoro lungo. Si spera possa
dare risultati eccellenti. .

Unilit: inizia il nuovo anno accademico
FOSSOMBRONE Mercoledì 6 novembre alle 16, nella sala conferenze Bcc del Metauro (Chiostro di Sant'Agostino) iniziano
le lezioni dell'UNILIT, Università Libera Itinerantecollegata
all'Università degli Studi di Urbino "CarloBo".
A tutti gli effetti inizia il nuovo anno accademico che si protarrà
fino al22 maggio con una serie di lezioni con esperti nelle varie
discipline,
L'UNILIT é un'associazione democratica che persegue fini
culturali, etico sociali e formativi, in linea con i principi fondamentali della Costituzione Italiane ed Europea e dellaCarta dei
diritti degli anziani.
Opera nel territorio di Pesaro,Urbino, Fano, Cagli, Fossombrone, Fermignano, Pergola e Sant'Angelo in Vado.
L'UNILIT é nata nel 1988. Quest'anno festeggia il suo trentesimo con particolari eventi.
L'Associazione offre ai suoi iscritti conferenze, corsi (letteratura, storia dell'arte,ambiente, medicina,informatica,smartpho
ne) laboratori di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo),
conversazioni filosofiche.
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Canoisti: bilancio positivo
Una carica di entusiasmo
FOSSOMBRONE Sono trascorsi
appena quattro anni dalla rinascita dell'associazione canoistica
e non solo, legata alle attività
che si possono
svolgere lungo il
fiume Metauro,
ma già possiamo vantare
risultati davvero
importanti.
Ci siamo dotati di un primo
stock di kayak
e di canoe per
poter svolgere attività nell'acqua,
insegnare ai giovani ad andarci
e scoprire il
piacere di discendere i fiumi e
pagaiare lungo i
canyon.
Pochi giorni fa
abbiamo dato il
via alla campagna dei corsi di canoa
"Per tutte le età".
Con l'associazione "La Bottega dei

Giochi" abbiamo organizzato nel
periodo luglio-agosto il "summer
camp" aperto ai bambini di varie
età, iniziativa che ha riscosso un
grande successo.
Con i soci giovani
e adulti abbiamo
partecipato alle
gare a S. Benedetto, Perugia,
Valstagna, Città di
Castello, Terni e
Ascoli.
Quest'anno in
primavera è stata
organizzata la
gara a valenza
regionale del
tratto del fiume
Candigliano fra
Acqualagna e il
Furlo fino alla golena della riserva
naturale, che ha
visto la partecipazione di molti
canoisti. Abbiamo inoltre avviato
un'altra attività, la risalita del Metauro lungo il canyon del Metauro

Pari utile per la salvezza

da Piancerreto alle "Marmitte dei
Giganti" di San Lazzaro.
Questa iniziativa ha suscitato molto
interesse e c’è stata una forte affluenza di persone sia adulti e ragazzi,
italiani e stranieri, turisti di passaggio e dei campi estivi provenienti
da Cattolica o ospiti al convento
di S.Vittoria di Fratterosa.Per due
anni è stato possibile dare vita nel
parco fluviale di Borgo S. Antonio
al villaggio degli elfi e al "Babbo

Natale in canoa" con uno spettacolo notturno di grande fascino
apprezzato da centinaia e centinaia
di spettatori.
Queste attività si possono svolgere
grazie al sacrificio, all'impegno
e alla passione dei dirigenti
dell'associazione e dei soci che svolgono tutti attività di volontariato.
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Graditi ospiti a Sant'Ippolito

LA SANITÀ DEL FUTURO
Lettera di Saverio Bossi: La sanità
del futuro sarà costruita su un
modello diverso dal passato questo è sicuro e in merito prendo
spunto dall'intervista rilasciata dal
Dr Paolo Battistini recentemente
ai giornali locali in cui sostiene
che ci sarà una ridistribuzione di
compiti e di responsabilità.
La medicina territoriale aumenterà il suo peso e il suo raggio
d'azione e il medico di famiglia
assumerà un ruolo più centrale.
L'associazionismo diventerà
d'obbligo e previa preparazione,
l'equipe dei medici associati sarà
dotata di strumentazione con cardiografo, ecografo e spirometro
per meglio monitorare il paziente
allo scopo di ridurre le degenze
ospedaliere.
Per ottenere questo bisognerà
prima di tutto incentivare con
borse di studio specifiche quegli
studenti in medicina che vorranno percorrere questa strada,
a questo scopo sembra che il
ministro Grillo si sia attivata
dispensandone.
Speriamo che riesca in tempi
brevi a garantire un adeguato
ricambio ai prossimi e numerosi
pensionamenti.
Sul fronte ospedaliero dovrà esserci giocoforza un rimpolpamento di operatori sanitari: medici,
infermieri e tecnici per fare in
modo che non siano sempre i
soliti eroici che in un ambiente
spesso gravemente sotto organico
debbano, con turni massacranti,
tirare il collo per garantire un
minimo di servizi.
Ora, per ottenere questo, le ricette

SANT'IPPOLITO Domenica 21 ottobre, i soci
dell'Associazione Culturale
de "Le cento città", dopo aver
visitato la chiesa barocca di
S. Filippo a Fossombrone e il
parco archeologico di Forum
Sempronii, si sono trasfe-riti
al ristorante "La Cascina delle
Rose".
Ad accoglierli c'erano il
sindaco di Sant'Ippolito, dott.
Stefano Tomasetti, i rappresentanti della Pro Loco e la santippolitese, dott.ssa Donatella
Menchetti.
Alla fine del pranzo, l'incipiente
pioggia, purtroppo, ha
scoraggiato una parte dei
visitatori a proseguire nel
programma, che prevedeva
l'accoglienza nella chiesa di S.
Antonio dentro le mura del
castello. Qui, oltre al doveroso
saluto e all'altrettanto doveroso
ringraziamento portati dal
sindaco e dalla dott.ssa Mara
Ferri presidente della Pro Loco,
entrambi hanno provveduto
a consegnare alla presidente
dell'associazione, dott.ssa Mara
Silvestrini, al responsabile della
bella rivista dell'associazione
dott. Marco Belogi, alla stessa
Donatella Menchetti un gradito
dono, cioè un libro sugli scalpellini del dott. Renzo Savelli
e un' opera in arenaria preparata dalla scalpellina Natalia
Gasparucci, a testimonianza

possono essere di varia natura,
che dalla sanità pubblica non
arrivino rinforzi a breve è un dato
di fatto, come è un dato di fatto
che abbiamo bisogno urgente
di servizi, sull'emergenza e sulla
diagnostica in particolare per
ridurre le liste d'attesa, per cui se
un'azienda privata con un' escamotage tipo fondazione come nel
caso dell'art.32 si traveste da pubblica con l'intenzione di produrre
più servizi si può anche prendere
in considerazione, ma devono essere servizi di qualità, per questo
l'idea di metterla alla prova per
due anni e non per sei mi sembra
più oculata e consona ad una fase
sperimentale.
Non sarà questo il caso ma spesso
le aziende private sono ricettacolo
di professionisti che sono o già
pensionati o in procinto di esserlo
dal sistema pubblico e cercano un
appoggio di comodo con ormai
una scarsa reattività al mondo del
lavoro, vanno quindi con trollati
passo passo.
Per concludere sembra che in
futuro per ottimizzare la spesa
sanitaria molto si giochi sulla
prevenzione che si poggia come
detto prima sul costante monitoraggio del paziente, ma questo
lo si potrà ottenere al meglio solo
con presidi ospedalieri vicini e
funzionali distribuiti sul territorio
senza rischiare l'imbuto e quindi
lo stallo dell'ospedale unico. È
auspicabile quindi la riapertura
intelligente degli ospedali chiusi
e anche su questo sembra che il
Ministro Grillo si stia sensibilizzando.

SCARPE SANITARIE
PRODOTTI PER INCONTINENZA

PRODOTTI COSMETICI EUPHYDRA E RILASTIL SUPERSCONTATI,
OFFERTE DELL' 1+1 SU TUTTO IL MAKE UP
SCONTO DEL 30% SUI PRODOTTI DELL'INCONTINENZA
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che l'antica arlapicida è ancora
viva nel paese degli scalpellini.
La relazione del dott. Savelli
è stata seguita con grande
attenzione dal folto pubblico,
composto da persone abituate
a visitare chiese, palazzi, musei,
ma con poca familiarità, come
la stragrande maggioranza dei
nostri connazionali, ai lavori
degli scalpellini, che pure sono
stati parte della storia dell'arte
nel nostro Paese.
La chiesa di S. Antonio offre,
infatti, materiali di riflessione
sul passaggio dalla fase del
Rinascimento a quella del
Barocco e alla successiva fase
del marmo, nonché alla ricca
produzione di Madonne che
furono una parte non piccola
dell'opera complessiva degli
scalpellini nei secoli.
Finita la relazione, particolarmente apprezzata, una parte
dei presenti si è recata nella
bottega di Natalia Gasparucci
ove ha potuto vederla all'opera
e ammirare i suoi numerosi
lavori. La parte del programma
relativa alla visita del paese
(madonnine, palazzi ecc..) purtroppo non si è svolta a causa
della pioggia battente.
Fra i sorrisi, i "tornerò" e le
strette di mano, alle 17,30 i graditi ospiti sono saliti sul pullman per tornare alle loro case.
Una bella giornata per loro, ma
anche per Sant'Ippolito.

SANITA' REGIONALE
SENZA PIANO
SOCIO-SANITARIO
Le vicende della sanità della
regione Marche sono tutte da
conoscere per capire come
è stato gestito il settore più
delicato per i cittadini e finanziariamente il più rilevante
del bilancio regionale.
Ci si permetta quindi di
fare un breve riassunto per
rinfrescare la memoria a chi
può avere perso qualche passaggio.
1 - Il settore sanità è stato
mantenuto dal Presidente
della Regione Ceriscioli che,
nonostante l'importanza del
settore e da due anni anche
dell'incarico in rapporto al
terremoto, non ha voluto
cedere in alcun modo la sanità ad un assessore della sua
giunta. Perché?
2 - Il Piano socio-sanitario
regionale, scaduto nel 2014,
giustamente non rimodulato
dalla giunta uscente per non
impegnare gli entranti, non
è mai stato predisposto dalla
nuova giunta e dal presidente
Ceriscioli, i quali si sono
limitati a prorogare il piano
precedente.
Perché non ne è stato fatto il
debito aggiornamento?
3 - Finalmente - era ora! - la
Giunta regionale, con propria
delibera n.° 102 del 5 febbraio
2018, ha deciso di avviare le
procedure del Piano sociosanitario 2018-2020 con due
date stringenti: a) - terminare le pre-consultazioni con
sindacati e quanti interessati

Chi si ricorda del fotografo ambulante?
Rubrica a cura di Pierubaldo Bartolucci

al settore entro il 30 marzo
corrente; b) redigere la prima
stesura del documento entro
il 30 giugno di quest'anno.
Del documento non c'è
ancora
neanche l'ombra e gli incontri
si sono conclusi a settembre.
Ma non c'è nessuno che controlla il funzionamento degli
uffici?
E se la tempistica era troppo
stretta e quindi inapplicabile
perché è stata ugualmente approvata una delibera che poi
sarebbe stata inefficace nella
sua applicazione?
4 - La Giunta regionale ha
prodotto in data 12 marzo
"gli indirizzi prioritari e le
linee strategiche del Piano".
Ma indirizzi e strategie non
dovevano essere contestuali
alla delibera del 5 febbraio
in modo da fornirli negli
incontri coi sindacati e enti
interessati?
5 - Fra gli obiettivi presenti
in quel documento c'è anche
"rafforzare la sanità pubblica",
ma nel frattempo si brigava
per prevedere una clinica privata di oltre 50 posti letto in
quel di Fano. Quale coerenza
dunque esiste fra ciò che si
scrive e ciò che poi concretamente si fa? Agli abitanti della
nostra provincia il compito di
giudicare da soli quanto qui
sopra denunciato.
Donato Demeli
segretario provinciale
Rifondazione Comunista

Nella seconda metà dell'800
quando il fotografo era un po'
pittore, un po' alchimista, ottico
e scenografo,
co-minciavano a
diffondersi i
ritratti fotografici, dove
predominava
il ritocco.
Il ritratto,
cavallo di
battaglia
degli studi fotografici, veniva
eseguito in studio, con lunghe
pose, alla luce naturale davanti
a fondali, dipinti spesso dallo
stesso fotografo. Il soggetto o
i soggetti venivano ripresi di
solito frontalmente. Lo scopo era
quello di catturare l'attenzione di
chi guarda, quasi di farlo dialogare con l'immagine. Per cui specie i ceti meno abbienti usavano
il ritratto, in opposizione alla
scrittura, come mezzo di comunicazione. Il fotografo veniva
chiamato anche per le foto di
morti che dovevano documentare tutti i riti e le usanze che la
tradizione imponeva: il bambino
con l'abito bianco, l'anziana
donna nubile con una ghirlanda
di fiori bianchi e un velo. A richiesta della famiglia il fotografo
ritraeva anche il funerale: la
bara, portata a spalla, le corone,
i fratelli della confraternita. Ma
il personaggio che polarizzava
l'interesse dei bambini e dei popolani era il fotografo ambulante.
La sua camera da viaggio, posta
sul cavalletto di legno, consisteva
in una cassetta con l'obiettivo e

-6-

da un foro, praticato su un lato
dell'apparecchio, pendeva una
manica di giacca sdrucita, in cui
s'infilava la mano
per poter estrarre
i negativi dalla
camera oscura.
Sulla cassetta
una ringhierina
proteggeva una
spazzola spelacchiata, un pettine
sdentato e uno
specchietto con
la cornice di celluloide. Il tutto
serviva ai clienti per mettersi in
ordine prima della "posa". Ed un
campanello per i più piccini per
farli stare fermi nel momento
"solenne" dello scatto. In un
barattolo di latta pieno d'acqua,
appeso al cavalletto, il fotografo
immergeva i negativi per l'ultima
fase di sviluppo. Inoltre per farsi
pubblicità metteva in mostra
il campionario delle foto più
riuscite. La foto di matrimonio,
che un tempo era rappresentata
dal solo ritratto dei due sposi
fuori dal contesto festivo della
cerimonia e dei parenti, con il
passare degli anni si fa più ricca
di testimoni, parenti e paggetti.
Nelle fiere paesane la figura del
fotografo ambulante si diffonde
a partire dagli anni intorno al
1860.
Affittasi appartamento mq 115
costituito da cucina, soggiorno,
3 camere, 2 bagni, 2 terrazzini,
riscaldamento autonomo
sito in Fossombrone (PU)
Via Donati n.10
€ 400,00 mensili
Tel 0744 426890
cell 335 7537377

La variante costa
come un intero Piano

Via Pergamino: traffico pericoloso
Petizione dei residenti al sindaco

FOSSOMBRONE Almeno cinque incidenti stradali, negli ultimi
tre mesi, tutti spettacolari, compreso lo sfondamento di una
porta blindata ad opera di un’auto senza più controllo, oltre
all’investimento di un ciclista risoltosi per fortuna senza gravi
conseguenze, hanno indotto i residenti di via Pergamino a Fossombrone a sottoscrivere una petizione consegnata al sindaco
perché si prendano i necessari provvedimenti per cercare di rendere il tratto di strada, si tratta della vecchia Flaminia in pieno
centro abitato, meno pericolosa.
«Prima che non succeda di peggio – viene sottolineato dai firmatari» chehanno chiesto anche «un incontro con gli amministratori
per illustrare altri gravi problemi come l’allagamento dei vani
piano terra, in caso di piogge insistenti a causa dell’intasamento
dei pozzetti di scolo».
Se non si verificano allagamenti «le grandi pozzanghere che si
formano servono per schizzare e imbrattare vetrine e muri ad ogni
passaggio di auto sempre a velocità sostenuta. Perché il problema è
sempre lo stesso». Gli accorgimenti per dare una svolta ai problemi
sono più volte affiorati negli ultimi anni. Per eliminare la consolidata abitudine diventata norma, dei parcheggi, gli unici possibili
peraltro, sopra il marciapiede, e stiamo parlando del tratto antistante la Quadreria Cesarini, si riaffaccia l’ipotesi di realizzare un
parcheggio in un’area detta del Fosso come era stato previsto ma
mai realizzato almeno venti anni fa se non più.

FOSSOMBRONE «Purtroppo il settore urbanistica del Comune
di Fossombrone, successivamente alle trasformazioni attuate
dalla Giunta 5 Stelle, non finisce di stupirci in assurdità - scrive
Michele Chiarabilli ex vice sindaco - dopo i risicati oneri incassati nei primi 9 mesi del 2018, che si aggirano forse attorno ai
10.000 euro e sono ben lontani ai
170.000 euro previsti, la giunta
ha pensato di stanziare in bilancio
ben 50.000 euro per conferire un
incarico di variante al Piano regolatore generale.
Neppure la formulazione di un
intero piano regolatore costerebbe
così tanto. L'assessore al ramo ha
dichiarato in consiglio comunale
che la revisione si rende necessaria
in particolar modo per la zona cosiddetta settecentesca dimostrando
nuovamente improvvisazione e
totale pressapochismo.
L'area a sud della Flaminia, infatti,
è sorta intorno al 1617 e non nel
1700 ed esistono i piani particolareggiati del centro storico resi operativi.
Nel 1985 la giunta Belbusti approvò tre varianti e la maggior
parte delle previsioni sono state quasi tutte realizzate: al massimo
potrebbe essere necessaria una variante specifica o particolare, che
costa molto meno, ma non certo generale. La cifra indicata non è
assolutamente giustificabile.
La minoranza invita giunta e responsabile dell’ufficio ad un confronto nell'apposita commissione, magari anche in streaming nel
nome della tanto decantata trasparenza».

MONTEMONTANARO (Montefelcino)
4 - 11 novembre - dalle 9 alle 23 XIV edizione
SAPORI E COLORI D'AUTUNNO
Musica Spettacoli - Mercatino prodotti tipici - Pedalata MTB
A spass sal somar - Mostra Micologica
Locande - Mostra Fotografica e tanto altro ancora
dalle ore 15 apertura chiesa di San Marco
ospite la "Madonna del Domo"
di Castesantangelo sul Nera (zona terremotata)

Trattamento viso “VANITAS”:
un rituale anti-stress e anti-tempo
Ambra Platino e Perla bianca
sono le sostanze preziose utilizzate in questo trattamento.
Ambra:
combatte
Ambra:
aiuta la
la produzione di radicali liberi
Platino: favorisce la produzione di collagene, fondamentale per
mantenere la pelle giovane e dona un effetto tensore
Perla bianca: alleato vincente contro lo stress ossidativo, protegge la pelle dalle aggressioni degli agenti esterni.

PRENOTA IL TUO TRATTAMENTO!
TEL . 0721 740777 - F(FACEBOOK) - I(INSTAGRAM)
FOSSOMBRONE - VIA 8 MARZO, 62
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IL MENESTRELLO lo trovi a FOSSOMBRONE: Edicola FERRI-MUZZARELLI Pazza Dante; EDICOLÈ Viale Oberdan, Tabaccheria del
Corso; Tabaccheria Filippetti; Tabaccheria Panunzi; GT Color; Latteria
Francesco; MONTEFELCINO: Edicola Via Borgo 1; Edicola Ponte
degli Alberi; ISOLA DEL PIANO: Negozio Sigma;
COLLI AL METAURO: Negozio SIAL Via dei Pioppi; Tavernelle di
SERRUNGARINA; Edicola MERLINO via Flaminia 210; CALCINELLI DI SALTARA; Edicola cantarini Riccardo via Flaminia sn; VILLANOVA DI MONTEMAGGIORE Edicola SMOKE NET via Ponte
Metauro 38; TERRE ROVERESCHE: BARCHI Bar della fermata autocorriere; ORCIANO Edicola Tabacchi al 104 via Corso Matteotti 104 e
Bar fermata Autocorriere; MONDAVIO Bar fermata Autocorriere
SANT’IPPOLITO: Edicola Bar Only Snack via Raffaello 90. FANO:
Edicola FANOCENTER; Ondedei Raffaella Centro Commerciale;
Edicola CUCCURANO; Edicola ROSCIANO; Edicola Bellocchi; CARTOCETO: Edicola di LUCREZIA vicino COOP

VALMETAURO

SUPER BARTOLI HA VINTO IL DERBY

PRONTO RISCATTO

Biagio Nazzaro ChiaravalleFossombrone, "Superclassico"
del campionato di "Eccellenza" marchigiana, é andata
questa volta al Fossombrone,
in virtù di una gara disputata
con intelligenza e raziocinio,
e figlia anche di una rosa
ampia e ben assortita.
Primo tempo equilibrato senza
grosse occasioni da ambo le
parti, poi nella ripresa i ragazzi
di Fulgini hanno cominciato
a spingere sull'acceleratore a
caccia della rete del vantaggio,
senza tuttavia mai prestare più
di tanto il fianco alle ripartenze del Chiaravalle. Pressione
continua ma rete del vantaggio che non arrivava, mentre
l'inesorabile passare dei minuti
sembrava mandare in archivio
un pareggio a reti bianche.
Proprio mentre i minuti
regolamentari stavano per finire Giacomo Marcolini riusciva
a trovare di testa il pertugio
giusto portando in vantaggio
il Fossombrone, vantaggio che
poi non cambiava più sino allo
scadere dei quattro minuti di
recupero decretati dall'ottimo
Martinelli di Ostia Lido, ottimo nonostante la partita non
si sia rivelata di difficile interpretazione. Il Fossombrone
dunque ha snabcato Chiaravalle e si é ripreso subito dai
tre ceffoni subiti domenica
scors a domicilio dal Fabriano Cerreto. Tre punti d'oro
e tutto sommato meritati, che
consentono ai nostri ragazzi

di insediarsi al quarto posto in
solitaria, a quota quattordici,
e di gettare uno sguardo sulle
alte vette della classifica, là
dove alla vigilia era difficile
pensare di potere guardare.
Molto dirà, da questo punto
di vista, la gara casalinga di
domenica prossima contro il
sempre ostico Porto D'Asoli,
reduce da un bel pari in casa
dell'Urbania ed avversario
da prendere sempre con le
molle. Di certo, la truppa forsempronese arriva all'incontro
con il morale a mille. Le
premesse sono ottime, sarà un
campionato con i fiocchi.
Francesco Tramontana

ASD Bramante Basket
Bartoli Mechanics 59-65

Il risultato è rimasto in bilico
fino all'ultimo ma i biancoverdi sono riusciti a spuntarla grazie ad una maggior
concentrazione negli istanti
finali.
Avvio incerto degli ospiti. Al
5° il tabellone recita un impietoso 13-3. Sembra il preludio
di una serata storta. Giordani,
getta nella mischia Nobilini,
Clementi e KD Bamba.
Il primo mette forte pressione
sulla palla; il secondo attacca
con cattiveria ed il terzo intimorisce gli avversari in difesa.
Si creano spazi per Luca
Savelli e Ravaioli e lo strappo è
ricucito (15-12).
Gnaccarini e soci non ci

La Ricetta: PASSATELLI
2 uova, 80 gr di pane grattugiato, 80 gr di formaggio
grattugiato, scorza di limone
grattugiato, un pizzico di
noce moscata, sale
Sbattete le uova unite il formaggio il pane grattugiato,
la scorza di limone, la noce
moscata e il sale, lavorate
bene fate riposare la pasta
con pellicola per 30 minuti
poi con l'aiuto di uno schiacciapatate a buchi grossi otterrete i passatelli.

stanno e il Bramante torna a
+9 (33-24 dopo 18'). È Cicconi
a cambiare faccia al match,
diventando dominatore assoluto dell'area (18 punti,
7/9 dal campo, 11 rimbalzi,
1 recupero e 8 falli subiti, 29
valutazione) e portando per
la prima volta il Fosso avanti
(37-38 dopo 23'). La Bartoli
Mechanics trova fluidità in
attacco.
La Bartoli Mechanics c'è, fa
squadra nelle difficoltà e,
nonostante l'assenza di De
Angelis, riesce un'altra volta
a rimontare una situazione
difficile, su un campo ostico,
contro avversari di valore.
Domenica alle 18 arriva
Matelica.
Un altro avversario di grande
caratura.

Buoni segnali per il campionato
Nella gara a coppie reginale di Acqualagna i nostri portacolori Paolo
Bucchi e Romualdo Chiappini si sono piazzati al nono posto.
A Perugia nella gara a coppie ottimi risultati per Rotatori, Carbonari e
Iuliano Aguzzi iuliano che si sono classificati al nono posto.
Ottimo segnale per il campionato che sta per cominciare.

Sanitaria Ortopedia

Ricevono, su appuntamento,
Tecnico Ortopedico e Podologo

0721.929507
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