
 

 
SABATO - 31.07.2021

0RE 10:30:
Ritrovo presso “Ristorante da  BOSIO ’’
Loc. Bivio Pandolfi (Genga)
della commissione tecnica nazionale per
la verifica dei percorsi di gara.
ORE 11:00
Ritrovo presso il “Ristorante da BOSIO ’’
Loc. Bivio Pandolfi (Genga)
dei rappresentanti provinciali per il versamento
delle quote di iscrizione.
ORE 12:00 :
Pausa pranzo   (Menù 15 �)                                                                                                           
ORE 13:30
ritrovo di tutti gli atleti e giudici di gara presso
il “Ristorante da BOSIO ’’ Loc. Bivio Pandolfi (Genga)
ORE 13:45
Saluto delle autorita'
ORE 14:00 
Comunicazione accoppiamenti e partenze
ORE 14:30  
Inizio eliminatorie
                                                                                                                                                                                               
DOMENICA 01.08.2021
ORE 07:15
Ritrovo presso fraz.  Marischio (Fabriano) con
colazione offerta a tutti i presenti
ORE 08:00                                                                                                                                                                               
Inizio semifinali                                                                                                                                         
ORE 10:30                                                                                                                                                          
Inizio finali 
                                                                                                
Ore 13:00                                                                                                                                                                        
Pranzo e premiazioni presso il ristorante
“IL GELSO” - Fraz. Melano 102 - Fabriano (An) 
                                                                                                              
Per informazioni rivolgersi al responsabile del
Comitato Organizzatore:
Associazione Promozione Sociale Marischio e Polisportiva
Sig. Alberto Cingolani - 3486018798

PROGRAMMA

MARISCHIO (AN)

Lancio della Ruzzola
individuale

LUGLIO AGOSTO31 1

Campionato
Italiano 

46°

N.B. Si prega tutti i partecipanti di rispettare quanto previsto
dai protocolli di sicurezza anti Covid redatti dalla Federazione.

2021

GROUP

Comune di Marischio Comune di Genga

TABACCHERIA
EDICOLA - LOTTO

IL BORGO



Cari amici è con gioia che saluto tutti
gli organizzatori e i partecipanti al
46° Campionato Italiano Individuale di Ruzzola che si 
svolgerà a Genga e Marischio di Fabriano. Ringrazio tutte le 
persone che renderanno possibile la manifestazione, a 
partire dal Sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, 
all’Assessore allo Sport Francesco Scaloni, al Sindaco di 
Genga Marco Filipponi e alla Polisportiva Marischio. E’ 
stato un anno pieno di difficoltà ma la passione per questo 
magnifico sport ci ha permesso di essere ancora qui a 
divertirci. In ultimo, voglio dedicare un pensiero al mio 
caro amico Lorenzo Lepri; una persona fantastica, 
giocatore eccelso, organizzatore impeccabile, scomparso 
prematuramente, il suo ricordo vivrà sempre nei nostri 
cuori. Sperando nella buona riuscita dell’evento, faccio un 
grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
                                                

RICORDANDO

IL PRESIDENTE DI SPECIALITÀ

LORENZO LEPRI

PERCORSI DI GIOCOMARISCHIO & DINTORNI

FINALI  1 Agosto 2021 - STRADA MARISCHIO – CAMPODIEGOLI                                

ELIMINATORIE 31 Luglio 2021 – STRADE COMUNALI GENGA

Marischio 
è la più grande frazione del comune di Fabriano, sorge ad 
appena 3,5 chilometri dal centro cittadino, in collina, a 397 
metri sul livello del mare, immerso nel verde dei campi 
coltivati e sovrastato dall'omonima pineta.
Qui si trovano vari sentieri per il trekking e la mountain bike, 
un “percorso vita” per fare ginnastica, tavoli per pic-nic, 
panchine, pannelli informativi su flora e fauna locale.
Il paese è formato da 4 rioni
(La Torre, Il Biricocolo, La Piscina, Aia del Colle).
Patrono di Marischio è San Sebastiano Martire a cui è intitolata 
la chiesa parrocchiale. (1448)

La Polisportiva Marischio,
ufficialmente con atto costitutivo
e notarile nasce agli inizi del 1984,
con sede sociale e attività presso
il locale Circolo Fenalc. 
In realtà però le prime attività
risalgono al 1974 con l'organizzazione
di eventi per la popolazione quali: serate danzanti, gite sociali, 
partecipazione ai tornei di calcio del comprensorio, 
organizzazione di gare di ruzzola e boccia su strada, ciclistiche 
(“ Mediofondo Marchigiana”) e podistiche (“Strapineta”), e 
molto altro.
 E sempre nel 1974, a settembre, la Polisportiva decideva di 
organizzare la prima “Festa di Marischio” in concomitanza di 
quella religiosa dei Fratelli. Nata come sagra della salsiccia, la 
festa evolverà poi come “Sagra delle Spuntature” che la 
caratterizzerà per oltre quarant'anni, fino ai giorni nostri.
Per ultimo il  24 dicembre di ogni anno si organizza per i più 
piccoli il “Babbo Natale”, che puntualmente arriva nella 
piazzetta con e regali, chiedendo come unica ricompensa… 
una poesia da parte di ogni bambino!

In occasione  di questo
campionato Italiano 
la Polisportiva  vuole ricordare
Lorenzo Lepri, scomparso
prematuramente lo scorso anno.
Lorenzo inizia a giocare a ruzzola sin da giovanissimo, le 
strade sono quelle polverose e non ancora asfaltate della 
frazione di Coccore.  La crescente passione per questo 
sport sarà sempre compagna di vita fino agli ultimi giorni. 
Tanti i successi da Lui  ottenuti  sia nel gioco individuale 
che in quello a squadre. Ma soprattutto Lorenzo era un 
instancabile organizzatore di gare di ruzzola,  sia a livello 
locale, da ricordare i tanti tornei invernali,  che a livello 
nazionale ( campionati Italiani). Spirito d'iniziativa, 
eccellente motivatore, disponibilità, intelligenza, rispetto 
e propositività delle regole sono state le doti che ne 
fanno un esempio. La Polisportiva di Marischio ne vuole  
raccogliere la sua pesante eredità…..
Ciao Renzo sarai sempre con noi.

Il Presidente di Specialità
     Mauro Sabatini


