
 

 

 
 

SANTA MARIA NUOVA  (AN) 

 
ringraziamo  per la collaborazione: 

 

i  Santamarianovesi 

l’ Amministrazione  Comunale 

la Parrocchia S.Antonio di Padova 

 
organizzazione del 

Gruppo Spazio Giovani 
 

 
 

Associazione Culturale  

dal 1989   
 

sito internet  www.gsgiovani.it 
 

e- mail  info@gsgiovani.it 

tel/fax 0731245883 
 

 
con la tua dichiarazione dei redditi 

 puoi dare il tuo 5x1000,  

alla nostra associazione,  

 è un gesto di valore che non ti costa  

neppure  1 euro in più,  

“scegli chi conosci, scegli noi” 

 scrivi   91026660422 

 

DOMENICA 

13 GIUGNO 2010 
 

FESTA  
DEL 

PATRONO   
 

 

&  del 

SANTAMARIANOVESE 

LONTANO 
 

 

 

 

 
  

 

PROGRAMMA: 
ore 10,15   

presso gli impianti sportivi: 
 

Cerimonia di  titolazione del Palasport  a 

“Danila Simonetti”            
 

con la partecipazione delle Autorità, di atleti, 

dirigenti, ex atleti ed ex dirigenti della Virtus  
 

saluto di benvenuto ai Santamarianovesi in 

occasione della loro festa  
 

breve storia della polisportiva Virtus  
 
 

ore 11,30  S. Messa  

      presso la  chiesa Sant’Antonio di Padova 
      celebrata dal vescovo  

      Mons. Gerardo Rocconi  

 
 

ore 13,00  Pranzo aperto a tutti 
       presso il Ristorante “il Torrione” 

 

 

 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

STORICA della SOCIETÀ 
 

presso il Teatro Comunale 

dal 30 maggio (giorno fiera) 

al 13 giugno 2010 

 

PROGRAMMA 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE 

 

Venerdì 11 giugno 2010 
 

dalle ore 20,15 

saggio di ginnastica artistica 

 

Sabato 12 giugno 2010 
 

dalle ore 18,00 

incontri di 

pallavolo e calcio a 5 

con la partecipazione  

delle “vecchie glorie” 

della Virtus 

 
è previsto un incontro di 

pallavolo con squadra di  

serie A al momento non è 

disponibile la data 

 

 

 

 

DOMENICA  

13 GIUGNO 
 

PRANZO  

del 

SANTAMARIANOVESE 
 

presso il  

Ristorante “Il Torrione”  
di Santa Maria Nuova 

 

 

APERTO A TUTTI  
 

Prezzo €. 28,00 

 
 

è obbligatoria la prenotazione 

entro le ore 20.00 di  

giovedì  10 giugno 

 telefonando ai numeri: 

0731 245883  Alfredo 

0731 246085  Giuliana 

0731 249702  Maila 
 

e-mail   info@gsgiovani.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.gsgiovani.it/


 

 

 
 

La storia della Virtus parte da lontano, all‟inizio del 1970. C‟era un gran fermento fra i giovani di allora 
e tanta voglia di fare, di organizzarsi e di stare insieme. La parrocchia di Santa Maria Nuova venne 
ritenuta il posto più adatto per fare questo. E allora alcuni „pionieri‟ decisero di darsi delle regole; così 
nell‟ufficio del parroco don Francesco Sabbatini, davanti a quella “lettera 32”, si misero giù le prime 
idee… Prima di tutto il nome: diversi sono stati quelli presi in esame, ma tutti si trovarono d‟accordo su 
VIRTUS: forza, valore. Quelle erano le regole che quei giovani volevano darsi; nessuna altra parola 
poteva essere più completa e racchiuderle tutte. Ed è così che Accattoli Vincenzo, Carrescia Enrico, 
Cesarini Alfredo, Oradei Corrado, Principi Luigi e Vitali Federico decisero di organizzarsi e iniziare un 
percorso sociale insieme. Enrico Carrescia, fra i più „anziani‟ del gruppo, venne scelto come presidente 
per traghettare la società nella fase iniziale. Dopo alcuni mesi venne convocata la prima assemblea 
generale dei soci, composta dai sei fondatori e da tutti gli atleti. Venne eletto presidente Alfredo 
Cesarini. La società fu suddivisa ed organizzata in base alle discipline sportive: il settore atletica 
leggera, il settore calcio e il settore volley rivolto principalmente alla pallavolo femminile. La società 
cresceva rapidamente e si ravvisò l‟esigenza di fare il salto di qualità: si decise l‟autofinanziamento dei 
soci per permettersi dei tecnici specializzati; così Cesarini lasciò il posto di allenatore di pallavolo ad 
un bravo giocatore del Loreto, Sergio Tacconi, segnalato dal santamarianovese Tarcisio Pacetti, 
all‟epoca allenatore della gloriosa squadra di pallavolo Baby Brummel che militava in serie A, al quale 
la società spesso si rivolgeva anche per dei consigli. Si iniziò quindi nel 1972 il primo campionato 
FIPAV di pallavolo femminile. La società intanto diventava una delle più numerose di Santa Maria 
Nuova ed era apprezzata soprattutto per quello che faceva nel settore femminile. 
La squadra di calcio, che giocava nel campionato allievi del CSI, era seguita e allenata da Luigi 
Barletta. Memorabile in quel periodo una corsa campestre a Castelplanio alla quale la società 
partecipò con una trentina di atleti, vincendo diverse medaglie e coppe.  Non si può non raccontare 
quanto accaduto in quell‟occasione:  poiché i mezzi di trasporto erano pochi, in ogni macchina salirono 
in 6-7 persone e una di queste, fermata dai carabinieri in località Minonna, venne multata dopo la 
ramanzina dei militi che non credevano ai loro occhi. Con il passare degli anni i ragazzi del calcio, 
cresciuti, scelsero altre strade più lusinghiere: alcuni andarono alla Labor, altri finirono in altre squadre 
locali e fu così che la Virtus smise il settore del calcio. Pian piano diminuì l‟interesse dei ragazzi anche 
verso l‟atletica: da ricordare l‟atleta Sauro Ceccacci che vinse prestigiosi titoli in gare di corsa 

 
campestre. Intanto cresceva sempre di più 
l‟interesse verso la pallavolo femminile e la società 
decise di puntare tutte le proprie forze su quella 
disciplina. Si formarono diverse squadre: la 
maggiore disputava i campionati con la 
federazione e le ragazze più piccole quelli del CSI. 
In quel periodo iniziarono anche i tornei estivi di 
pallavolo che si disputavano presso il cortile della 
parrocchia. Vi partecipavano diverse squadre locali 
e alcune dei comuni limitrofi. Fu quella l‟occasione 
per lanciare in loco lo sport della pallavolo come 
sport di massa. Da ricordare il torneo 
internazionale di pallavolo femminile organizzato 
nel luglio 1975 al quale partecipò la squadra del 
Tartan di Praga e la vincita del titolo marchigiano 
dei giochi della gioventù nel 1977 da parte della 
scuola B.Croce con la squadra formata dalle 
ragazze della Virtus.  Nel periodo estivo vennero 
organizzati per alcuni anni anche tornei di calcetto 
sempre nel cortile della parrocchia. Alla fine degli 
anni ‟70 Cesarini lascia la presidenza della società 
per motivi di lavoro e il suo posto venne preso da 
Luigi Principi che lo terrà fino al 2000. Nel 1981 
venne fondata Radio Virtus che trasmetteva 
musica e notizie locali. Molti ragazzi si sono 
avvicendati alla consolle e per alcuni di loro è stata 
una esperienza memorabile. L‟esperienza della 
radio terminò nel 1985 quando le leggi, intervenute 
a regolamentare il settore, imposero delle regole e 
dei canoni non sostenibili dalla piccola realtà 
locale. Nei diversi anni quasi tutte le ragazze di 
Santa Maria Nuova sono passate nella Virtus e il 
numero di queste è costantemente aumentato. 
Intanto quelle più grandi si specializzarono e 
diventarono allenatrici di quelle piccole. Fino al 
1980-81  quando la squadra, trascinata dal 
presidente Principi, che ha dato anima e corpo per 
raggiungere quei traguardi, composta da 
Elisabetta Olivieri, Danila Simonetti, Luana 
Castellani, Nikita Ausili, Carla Vitali, Lorella 
Biagetti, Rosella Tozzi, Francesca Cesarini, Anna 
Maria Jencinella, Silvana Mazzieri, Patrizia 
Pellegrini, Paola Cesarini, Mary Fulgenzi 
raggiunse e disputò il campionato federale di serie 
D vincendolo e l‟anno successivo venne disputato 
quello di serie C2. Alle ragazze che vissero quel 
periodo magico ancora si lucidano gli occhi a 
parlarne. Nel 2000 si ebbe una svolta importante 
quando la Virtus e la Penta, quest‟ultima 
impegnata nel calcio a 5, decisero di fondersi e 
nacque così la Virtus-Penta un‟associazione 
arrivata oggi a contare oltre 300 ragazzi. 
Presidente venne nominato Renato Catani. 
L‟unione, è proprio il caso di dirlo, ha fatto 
veramente la forza di questa società che oggi, oltre 
a squadre di pallavolo maschile e femminile, vanta 

 

una squadra di calcio a 5, di scuola di 
danza, di aerobica e dal 2007, dopo lo 
scioglimento della Labor, una squadra 
di calcio che ha disputato il capionato 
di terza categoria e la scuola di calcio. 
La Virtus è la prima società 
polisportiva di Santa Maria Nuova per 
numero di atleti e per attività. Attuale 
presidente della polisportiva è Paolo 
Andreoli, nominato nel 2003, e membri 
del direttivo,  i vari responsabili di ogni 
disciplina sportiva. 
 
   dal libro – 2° volume 

“Santa Maria Nuova fra memoria e ricordi” 

 

RICORDI  
CHE VENGONO DA 
LONTANO E CHE 
RACCONTANO 

LA STORIA  
DI UNA GRANDE 
ASSOCIAZIONE 

CHE HA SCRITTO  
PAGINE IMPORTANTI 

NELLA VITA  
DEL NOSTRO PAESE 

SONO RACCOLTI IN UNA 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
CHE SI TERRA’  

DAL 30 MAGGIO 
AL 13 GIUGNO 

PRESSO 
IL TEATRO COMUNALE 

Via Garibaldi 
 

depliant sponsorizzato da 

 
AGENZIA DI SANTA MARIA NUOVA 

Via Garibaldi, 35  
Tel. 0731.249434 
Fax 0731.246752 

 

 


