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Oggi è il 75° anniversario 
della Liberazione di Fano

FANO - Il 27 agosto del 1944, con 
l’ingresso delle truppe polacche, 
la città di Fano fu definitivamente 
liberata dal fascismo. Le cerimo-
nie per il 75° anniversario della 
Liberazione inizieranno quest’og-
gi alle 18.30 con la prima deposi-
zione di una corona d’allora sulla 
lapide dei Partigiani Caduti e di 
Giannetto Dini, nei pressi della 
residenza municipale. Succes-
sivamente il corteo raggiungerà 
altri sei luoghi simbolo dove sa-
ranno deposte altrettante corone 
d’allora: lapide Temistocle Paoli-
ni e Renata Marconi in Via Cec-
carini; monumento ai partigiani ai 
Giardini Biancheria Morelli; cip-
po Amilcare Biancheria  e Giu-
seppe Morelli; Monumento alla 
Resistenza Rocca Malatestiana; 
Monumento ai Caduti Viale Buo-
zzi, Lapite al II° corpo d’Armata 
polacco al Bastione del Nuti.

Una giornata con i cani eroi della Sea Rescue School K9
Domenica 1 settembre, all’Animalido Dog Beach, simulazioni di salvataggio in mare delle unità cinofile e informazioni sulle attività di volontariato
FANO – Domenica 1 settembre, 
dalle ore 10,30 a chiusura della 
stagione estiva, saranno ospiti ad 
Animalido per la seconda volta, le 
unità cinofile di salvataggio mare 
dell’Associazione di Volontariato 
Sea Rescue School K9 di Fano, 
in collaborazione con Fidomania 
e Trainer nova food e con la pre-
senza del fotografo Luca Toni. Le 
unità presenti si esibiranno in si-
mulazioni di salvataggio in mare 
mettendo in risalto le proprie ca-
pacità di soccorso a fianco del loro 
conduttore/bagnino e con l’impie-
go di strumenti di supporto come 
baywatch anulare tavola sup e uti-
lizzo del gommone e pattino. 
I cani impiegati saranno golden 
retriever, labrador e meticci che 
assieme al proprio conduttore 
svolgono durante i mesi di luglio 
e agosto servizio di presidio sia a 
terra che con il gommone in mare, 

in collaborazione con la Capitane-
ria di Porto. Tutte le unità cinofi-
le impiegate appartengono alla 

“grande macchina” della Prote-
zione Civile Regionale. I volontari 
della squadra rimarranno a dispo-

sizione dei presenti per fornire in-
formazioni sull’attività di volonta-
riato.

FANO - “Ben venga il nuovo sta-
dio ma che questo non vada a le-
dere un centro storico già in dif-
ficoltà”. 
Barbara Marcolini, presidente 
Confcommercio Fano e vicepre-
sidente Vicario Confcommercio 
Marche Nord, interviene sulla 
questione del nuovo stadio che 
sta tenendo banco in questi giorni  
ponendosi in maniera favorevole 
alla nuova struttura purché que-

sta non faccia “morire il centro 
storico”. Cosa abbiano a che fare 
le due questioni lo spiega la stes-
sa Marcolini: “Una squadra che 
per il quarto anno consecutivo è 
tra i professionisti – scrive – me-
rita uno stadio degno della tradi-
zione sportiva fanese così come 
la città di Fano merita un nuovo 
palazzetto dello sport e la nuova 
piscina. Quello che ci preoccupa 
è che nell’ipotetico progetto di 

project financing (peraltro smen-
tito dall’amministrazione, ndr) è 
prevista la realizzazione di nuo-
vi centri commerciali cosa che 
farebbe ulteriormente morire il 
commercio del centro e delle peri-
ferie che è già in forte crisi. Nuovi 
centri e spazi commerciali, uffici e 
terziario rappresentano la vecchia 
politica fatta di speculazioni edili-
zie. I piccoli e medi commercianti 
già devono fare i conti ogni giorno 

con l’e-commerce e con la nasci-
ta continua di centri commerciali, 
un’area destinata a tale scopo ap-
profittando dello stadio sarebbe 
il colpo finale”. Nulla contro un 
nuovo stadio dunque, al contrario 
“infrastrutture sportive all’avan-
guardia – conclude – possono cre-
are un indotto destagionalizzato 
in grado di animare il centro e i 
borghi. La gente ha bisogno di ri-
appropriarsi delle proprie origini, 

bisogna fare interventi per ripo-
polare certe aree e non per isolar-
le”. Le preoccupazioni di Con-
fcommercio sono subito smorzate 
dall’amministrazione la quale ri-
badisce che è nei propri progetti 
realizzare un nuovo stadio in lo-
calità Chiaruccia (lo stesso Prg 
prevede nella zona un’ampia area 
destinata ad uso sportivo) ma che 
quest’ultimo non sarà finanziato 
con risorse pubbliche.

Confcommercio: “Serve un nuovo stadio ma senza i centri commerciali”Confcommercio: “Serve un nuovo stadio ma senza i centri commerciali”
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FANO - Guerrieri samurai, geishe 
della Casa da the, l’imperatore e 
lo Shogun, il comandante dell’e-
sercito, con Maneki Neko il gatto 
portafortuna, contadini, artigiani e 
mercanti. Dopo Capri e Pachino - 
che rappresentavano da un lato il 
meglio del turismo italiano di élite 
e dall’altro il prelibato ciliegino ti-
pico di quella zona di Sicilia - e la 
magnifica serata carioca dell’anno 
scorso, ecco che anche il Giappo-
ne che si è trasferito il 18 agosto 
a Fano nella “Piazzetta Tokyo”, 
organizzata dai ristoranti Cile’s e 

Grande successo per “Piazzetta 

Tokyo”. Cile’s e Botanic 

hanno portato un po’ di Giappone

 in città

FANO - Dal calcio si è passati al 
beach tennis fino ad arrivare, dal 
2018, al Biathlon, ovvero beach 
volley+beach tennis. Quello che 
non è cambiato è il nobile scopo 
per cui ogni anno decine e decine 
di sportivi fanesi e pesaresi si ri-
trovano per una giornata di festa 
dal forte sapore solidale, “convo-
cati” dalla famiglia Marcantognini 
di Fano che da 12 anni organizza 
il Memorial Michi, manifestazio-
ne che serve per raccogliere fondi 
in favore del Pozzo di Giacobbe 
onlus (adozioni a distanza) e per 
tenere vivo il ricordo di Miche-
le. Sabato 24 agosto alla Nuova 
Beachouse di Fano, sono stati 45 
i ragazzi che si sono sfidati in un 
doppio torneo di beach tennis e 
beach volley prima della finalis-
sima dove a scendere in campo 

sono state le coppie vincitrici nei 
rispettivi sport anche se, mai come 
in questo caso, a vincere sono sta-
ti davvero tutti, compresi i tanti 
spettatori che pur non calcando la 
sabbia bianca della struttura fane-
se hanno comunque voluto dare il 
proprio contribuito permettendo 
agli organizzatori di raccogliere 
la cifra necessaria per raggiungere 
l’obiettivo dell’adozione di tre ra-
gazze ruandesi. A vincere il torneo 
di beach volley sono stati Valenti-
na Bendelli-Alessandro Gregorini 
che nella finalissima di biathlon 
hanno avuto la meglio su Isabella 
Chiarucci-Matteo Delvecchio che 
a loro volta si erano imposti nel 
torneo di beach tennis. Podio ge-
nerale (seconda piazza di speciali-
tà) per Erica Marcantognini-Mat-
teo Guiducci (beach volley) e 

Botanic nella parte di strada chiu-
sa al traffico di fronte ai due eser-
cizi, in Sassonia. L’idea è venuta 
quattro anni fa alla famiglia Ricci: 
Giorgio-Cile, Susy e Alessandra, 
la loro figlia chiamata familiar-
mente Tata. Ma è stata quest’ulti-
ma l’ideatrice di questa Piazzetta 
Tokyo resistendo a qualche sug-
gerimento sull’opportunità di cen-
trare la serata ai Caraibi, fra pirati, 
filibustieri e Governatori spagnoli. 
“Le serate a tema sono cominciate 
con la voglia di fare qualcosa di 
diverso a Fano – spiega Alessan-

dra -. Dapprima abbiamo voluto 
fare un omaggio alle mode e ai co-
stumi del momento, quindi Capri e 
Pachino si sono sposati con questa 
filosofia. Il Giappone è arrivato in 
un momento favorevole, perché 
questa nazione è molto importante 
sotto diversi profili: il cibo, l’ab-
bigliamento e il cinema”. La par-
tecipazione della gente alla serata 
ha dato ragione alla giovane risto-
ratrice poiché, grazie anche all’al-
lestimento impeccabile dell’area, 
sembrava di essere in una vera e 
propria piazza giapponese. 

Morena Cornacchini-Davide Ber-
tulli (beach tennis). Come di con-
sueto poi, la giornata è finita con 
la classica foto di rito con canotte 

griffate Eta Beta serigrafia e con la 
cena a buffet grazie alla collabo-
razione della struttura ospitante e 
dell’Asd Sportland. 

Ferie finite, la Gibam Virtus è già in marcia verso la serie A
E’ iniziata ufficialmente lunedì scorso la stagione 2019/2020 per i ragazzi del presidente Iannelli. L’obiettivo: “Togliersi belle soddisfazioni”

FANO - La Gibam Fano è giunta ai 
nastri di partenza. Prima seduta di 
allenamento nella serata di lunedì 
per il sodalizio virtussino che, con 
rinnovato entusiasmo, si appresta 
ad iniziare la nuova avventura. Lo 
staff tecnico e quello dirigenziale 
erano al gran completo con il pre-
sidente Giacomo Iannelli che ha 
fatto gli onori di casa parlando ai 
presenti, mentre poco dopo è ini-
ziato l’allenamento diretto dal duo 
Radici-Pascucci. Presente anche il 
direttore sportivo Mattia Brunetti: 
“Abbiamo allestito una squadra 
competitiva e all’altezza della si-
tuazione. Ci sono tutti i presup-
posti per far bene e non navigare 
nelle parti basse della classifica, 
il nostro obiettivo è quello di con-
solidarci e toglierci diverse sod-
disfazioni. Il gruppo è un giusto 
mix di atleti esperti e giovani per-
fettamente in grado di dire la loro 
anche in serie A3”. Tanta curiosità 
attorno al lettone Atvars Ozolins 
che quanto prima dovrà imparare 
la lingua italiana per integrarsi me-
glio con il gruppo: “Non bisogna 
caricarlo di responsabilità - affer-
ma Brunetti - è importante che dia 
il giusto contributo. E’ anche vero 

che, dopo averlo visto con la pro-
pria nazionale, è lecito crearsi del-
le aspettative ma dobbiamo dare 
la priorità alla squadra”. Buoni 
riscontri, intanto, in tema di cam-
pagna abbonamenti: “Siamo mol-
to soddisfatti di come stanno an-
dando le cose - conclude il ds della 
Gibam - i numeri relativi a coloro 
che possono esercitare il diritto di 
prelazione sono ottimi, abbiamo 
proposto poi dei prezzi popolari 
perché il nostro obiettivo rimane 

quello di riempire il palazzetto”. 
Sul discorso del presidente Gia-
como Iannelli si sofferma il mister 
Andrea Radici: “Il presidente ha 
incoraggiato i ragazzi chiedendo a 
loro massimo impegno - afferma il 
coach di Città di Castello - dobbia-
mo puntare a dare continuità con 
l’anno passato ripartendo con lo 
zoccolo duro della squadra ed in-
tegrando mano a mano i nuovi ar-
rivati”. Il programma prevede un 
allenamento congiunto per merco-

ledì 28 con la giovane squadra ci-
nese dello Shandong che partecipa 
alla Volleyball League A e che sta 
sostenendo una tournèe in zona. 
La prima uscita ufficiale è prevista 
per il 14 settembre in casa contro 
San Giustino, poi il 21 contro Ma-
cerata, il 28 e 29 settembre torneo 
a Macerata con i padroni di casa, 
Osimo e Pineto. Sabato 5 ottobre 
amichevole ad Alba Adriatica con 
Ortona e sabato 12 ottobre Fano 
ospiterà Grottazzolina.

Il memorial Michi scalda i cuori, tutti in campo per la solidarietà
Doppio torneo sabato scorso per ricordare Michele Marcantognini e raccogliere fondi in favore del Pozzo di Giacobbe


