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Il profumo di pesce arriva prima: a fine aprile c’è il BrodettoFest
Il Festival internazionale delle zuppe di pesce cambia nome e anticipa di due mesi: confermata la location del lido 
FANO - Per il 18esimo complean-
no, il Festival Internazionale del 
Brodetto e delle Zuppe di pesce, 
si regala un cambio d’immagine e 
addirittura di nome. 
L’evento, quest’anno in program-
ma dal 30 aprile al 3 maggio, di-
venta BrodettoFest, un nome sicu-
ramente più smart e più facilmente 
“spendibile” per i social. 
Così come ormai avviene da 
qualche anno, l’evento, oltre alla 
promozione del piatto povero 
della tradizione marinara fane-
se, metterà in vetrina anche altre 
peculiarità enogastronomiche 
del territorio quali la Casciotta 
d’Urbino Dop, il Bianchello del 
Metauro Doc rappresentato dal 
gruppo “Bianchello d’Autore”, il 
Prosciutto di Carpegna Dop e l’o-
lio CartocetoDop. Organizzato da 
Confesercenti di Pesaro e Urbino 
e Comune di Fano, con il contri-
buto di Regione Marche e con la 
collaborazione del Ministero del-
le politiche agricole, alimentari e 
forestali e Camera di Commercio 
delle Marche, il Brodetto Fest ha 
come primo obiettivo quello della 
destagionalizzazione del turismo, 
motivo per cui la data è stata an-

ticipata di ben 2 mesi rispetto al 
2019 (luglio) e addirittura di 4 
rispetto al 2018, quando si svol-
geva a settembre, in periodo pa-
radossalmente di fermo pesca.  La 
kermesse non cambia solo il mese 
e la grafica ma anche l’orario di 
svolgimento: il programma del Fe-
stival proporrà una serie di appun-
tamenti dalle 10 del mattino fino 
al primo dopocena. Le nuove date 

saranno annunciate a tutta Italia 
lunedì 10 febbraio alla BIT di Mi-
lano che ospiterà, nello stand della 
Regione, la presentazione ufficiale 
dell’evento a giornalisti, operatori 
del settore e pubblico. Non essen-
do in piena stagione estiva, l’au-
spicio degli organizzatori è quello 
che più ristoratori diano la loro 
disponibilità a cucinare sul “lun-
gomare del gusto” del Lido dove, 

come consuetudine, si alterneran-
no cooking show, il Palabrodetto, 
il contest MeetMoretta e ancora 
presentazioni di libri, laboratori 
di cucina, concerti, focus d’appro-
fondimento dedicati all’ambiente 
marino e alla sua tutela. Previste 
anche escursioni in barca con i 
marinai che cucineranno diretta-
mente il pesce pescato.

Matteo Delvecchio

FANO – L’associazione natura-
listica Argonauta, in collabora-
zione con l’Ente Carnevalesca, 
organizza la mostra “I Segreti 
dell’Adriatico”, un’esposizio-
ne per confrontarsi sui cam-
biamenti che stanno mettendo 
seriamente in pericolo gli or-
ganismi che lo popolano. Nella 
mostra sarà possibile osservare 
tanti organismi che popolano la 
nostra costa e non solo. Saranno 
presenti specie rare, minacciate 
e specie in espansione. La mo-
stra sarà visitabile nella sede 
dell’associazione naturalistica 
Argonauta in via P. Malatesta 
2, in centro a Fano. Si trova ac-
canto alla chiesa di San France-
sco, a pochi passi dal comune 
di Fano. La mostra è gratuita e 
sarà visitabile tutti i sabati e le 
domeniche, dal 8 al 20 febbraio 
2020, la mattina dalle 10.00 alle 
12.00 il pomeriggio dalle 17.30 
alle 19.30. Sabato 15 la mostra 
rimarrà aperta fino alle 24. L’i-
naugurazione della mostra è 
prevista per sabato 8 febbraio 
alle 15. Per chi volesse osservar-
la in orari differenti, può contat-
tare Cristian al 3286163202.

I segreti dell’Adriatico 
in mostra per il periodo 

di Carnevale 

Mostre e letture: domani è già CarnevaleMostre e letture: domani è già Carnevale
FANO – Il primo weekend car-
nascialesco sarà ricco di eventi. 
Si partirà già dal venerdì con una 
giornata fatta di letteratura, teatro 
e grande fotografia. 
La giornata verrà però anticipa-
ta da un appuntamento dedicato 
a grandi e piccini in programma 
per le 16.30 presso la Mondadori 
Book Store di Piazza XX Settem-
bre. 
Stiamo parlando di “El Pinòchi 
fanés”, progetto ideato dal mae-
stro e poeta dialettale Elvio Grilli 
che vede il patrocinio e la colla-
borazione di Aispod, Ente Carne-

valesca, Associazione Culturale 
Le Persich, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fano e Comune di 
Fano. 
Grilli, in onore della Fano città 
delle Bambine e dei Bambini e 
grazie all’amicizia che lo lega a 
Manuel De March e alla sua fami-
glia, ha pensato di tradurre in dia-
letto alcuni passaggi della favola 
di Collodi, in onore ai Trucioli di 
Pinocchio, il libro che parla della 
storia di De March, e di farne un 
premio artistico letterario riserva-
to agli alunni delle scuole elemen-
tari fanesi. 

Gli elaborati dovranno essere con-
segnati presso la libreria Monda-
dori entro il 14 marzo mentre la 
proclamazione dei vincitori sarà 
sabato 21 marzo in Sala della Con-
cordia, in occasione della giornata 
mondiale della sindrome di down. 
I primi classificati delle due sezio-
ni riceveranno una penna in legno 
realizzata direttamente da Manuel 
De March, quello che per tutti è 
ormai “El Pinòchi de Fan”. Alle 
19 in punto via alle attività del 
Palazzo del Carnevale che per il 
suo esordio, avrà l’onore di ospi-
tare un grandissimo attore italia-

no. Giorgio Colangeli (nella foto a 
destra), che ha lavorato per il cine-
ma e la televisione con registi del 
calibro di Marco Tullio Giordana, 
Ettore Scola e Paolo Genovese, 
sarà protagonista di “Una serata 
all’inferno” nella quale reciterà i 
canti XXI, XXII e XXIII dell’in-
ferno dantesco. 
Un appuntamento di cultura e te-
atro che darà la possibilità al pub-
blico, al termine dello spettacolo, 
di godere della compagnia dell’at-
tore stesso, tra chiacchiere e un 
calice di vino. 
Un’iniziativa resa possibile gra-

zie anche alla collaborazione on 
il Rotary Club Fano. Il venerdì 
carnascialesco terminerà alle 21 
al Caffè Centrale con il primo ap-
puntamento a tema fotografico, 
ralizzato grazie all’associazione 
Centrale Fotografia. 
All’interno di uno dei più storici 
locali della della città, si svolgerà 
l’inaugurazione della mostra “I 
pannelli fotografici del Carnevale 
di Fano 2019” con i lavori di oltre 
100 fotografi che hanno immor-
talato l’ultima edizione del Car-
nevale di Fano, nell’ambito del 
Concorso Nazionale Fotografico.
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FANO - Lunedì scorso è stato con-
segnato a Padre Daniele dell’O-
pera Padre Pio di Fano l’assegno 
di 1600euro per la mensa di San 
Paterniano. La somma rappresen-
ta il ricavato dell’edizione 2019 
della Tombola di San Paterniano, 
che l’associazione ‘Le Persich’ ha 
organizzato l’anno scorso per la 
prima volta con l’aiuto dell’ACLI 
S.Orso. Nell’occasione si è svol-
ta una cena alla mensa insieme ai 
volontari che hanno reso possibile 
l’evento. “Il nostro ringraziamen-
to – scrivono dall’associazione 
- va a loro, al Comune di Fano e 
agli sponsor che ci hanno suppor-
tato. Diamo appuntamento a tutti 
al 10 luglio 2020 con un nuovo 
spettacolo dedicato alla ‘fanesitu-
dine’ con musica, tombola, lotteria 
e beneficienza”. 

Tombola di San Paterniano:  

“Le Persich” 

consegnano 1600 euro 

all’opera Padre Pio

Play off o play out? La Virtus chiamata all’esame della verità
Domenica al Palas Allende arriva il Prata Pordenone, squadra che precede i fanesi in classifica solo di due punti
FANO – Esame della verità per la 
Gibam Fano che domenica 9 feb-
braio (18 Palas Allende) ospiterà 
i friulani della Tinet Gori Wines 
Prata di Pordenone, in quello che 
rappresenta uno scontro diretto in 
chiave play out e play off. Grande 
equilibrio nel girone Bianco della 
serie A3 con Prata e Motta a quota 
27 punti ma subito dietro ci sono 
Trento (26), Fano (25) e Cuneo 
(25). 
La Gibam di Radici si gioca il pri-
mo scontro diretto in casa: “Que-
sto match è fondamentale – af-
ferma il giovane opposto fanese 
Marco Ulisse, promosso quest’an-
no in prima squadra – come d’al-
tronde i due successivi (Motta e 
Trento), gare che ci faranno capire 

tante cose, soprattutto, se possia-
mo puntare ai play off”.  Fano e 
Prata arrivano al big match in un 
buon momento: i fanesi, nelle ulti-
me quattro gare, hanno conquista-
to tre vittorie come pure i friulani: 
“Dopo il periodo buio a cavallo 
del nuovo anno – afferma Ulisse – 
qualcosa è cambiato. C’è stato uno 
scatto da parte di tutti ed i risulta-
ti si sono visti. Affronteremo una 
squadra in forma ma certamente 
non superiore a noi”. Poi Ulisse 
fa un bilancio personale: “Sono 
sempre pronto quando il mister mi 
chiama in causa e poi giocare da-
vanti al nostro numeroso pubblico 
è sempre fantastico ed emozionan-
te”. Prata si affiderà all’esperien-
za di capitan Marinelli e del cen-

trale Miscione, mentre in attacco 
la macchina da punti è chiamata 
Alberto Baldazzi. Dal canto suo 
Fano non deve temere l’avversa-
rio: Bulfon, che sta cercando di 
risolvere qualche problemino al 
ginocchio, non è secondo a nessu-
no come anche il capitano Jo Sal-

gado che attende proprio queste 
gare per esprimersi al massimo. In 
ottima forma anche Cesarini che 
più di una volta ha esaltato il Palas 
con le sue difese spettacolari men-
tre in attacco Paoloni, Tallone ed 
Ozolins sono pronti a dare il loro 
importante contributo.

Aspiranti manager calcistici “a lezione” dai tecnici dell’Alma
Visita al Mancini da parte dei ragazzi dell’Accademia dello Sport. Si è parlato di alimentazione, comunicazione e sistemi di gioco
FANO - Prosegue la collaborazio-
ne tra l’Accademia dello Sport di 
Pesaro e l’Alma grazie alla profi-
cua partecipazione del Responsa-
bile del Settore Giovanile Granata 
Matteo Roguletti.
Ieri sera i giovani aspiranti mana-
ger calcistici hanno seguito l’al-
lenamento del mister dell’U16 
Alessandro Brocchini e del suo 
staff tecnico per poi analizza-
re gli aspetti tecnico-tattici nella 
sala stampa del Raffaele Mancini. 
Dopo un breve tour esplorativo, 
i dirigenti granata e gli studenti 
hanno approfondito varie temati-
che, spaziando dalla tattica all’in-
tegrazione culturale dei giocatori 
che fanno parte di una rosa. A tal 
proposito, mister Brocchini ed il 
dott. Roguletti hanno focalizzato 
l’attenzione sull’opera di Guglie-
mo Maria De Feis “La cultural in-
telligence nel calcio”. 
“E’ un libro molto interessante che 
parla delle differenze culturali tra i 
vari giocatori – spiega Roguletti – . 
Dalla lettura di questo tomo si per-
cepisce come la diversità culturale 

sia da interpretare come un valore 
aggiunto e da comprendere ai fini 
di un buon rendimento di squa-
dra, senza valutare nessun tipo di 
aspetto”. A tal proposito gli fa eco 
mister Brocchini: “Anche dal pun-
to di vista alimentare è importante 
capire quali siano gli alimenti pre-
feribili per i giocatori di etnia di-
versa. Ad esempio, nel caso della 
Juve, nel pranzo pre-gara ci sono 
30 piatti diversi, ciascuno per ogni 
giocatore a cui il nutrizionista affi-
da determinate pietanze”. 
La discussione si è propagata per 
altri aspetti, toccando, ad esem-
pio, il tema della comunicazione, 
fondamentale se si pensa all’uso, 
alcune volte sconsiderato, che i 
tesserati ne fanno senza pensare 
alle conseguenze in cui possono 
incappare, generando, talvolta, 
problematiche societarie. Tale ar-
gomento è stato trattato grazie al 
supporto di esempi fattivi che pos-
sono generarsi sia a livello di club 
di serie C, che B ed A. Sul finale, il 
dibattito si è spostato sull’ambito 
prettamente tecnico, in cui mister 

Brocchini ha spiegato moduli di 
gioco adottati nel corso delle gare 
di campionato dei suoi ragazzi, te-
nendo ben a mente quali sono le 
caratteristiche di ogni singolo gio-
catore. 
“Se ad esempio pensiamo alla Se-
rie A, Lautaro e Lukaku sono due 
giocatori nati per giocare insieme, 
le cui caratteristiche si sposano 
alla perfezione, dando armonia e 

maggior finalizzazione al gioco”. 
La parola è poi passata allo staff 
tecnico granata composto dal pre-
paratore atletico Leonardo Mira-
soli e dal preparatore dei portieri 
Marco Biccari, i quali hanno illu-
strato le rispettive competenze, i 
ritmi di allenamento e di gara, ri-
spondendo in maniera esaustiva a 
tutte le richieste poste dai giovani 
manager. 


