
LE

DOMENICA 17 SETTEMBRE 20 17

S u p e r m e rc ato
JESI - Via F. Coppi

ncelle

jesi ORE 15 :00

S T A D I O  C A R D I N A L E T T I
I

House organ della Jesina Calcio Femminile - www.jesinacalciofemminile.it - N°1 del 17 Settembre 2017

campionato nazionale serie a 2017/2018

Jesina

1 °g iornata #jes inacf

RICCIONE

noi

SI RIPARTE! FORZA LEONCELLE!!



classifica

LF JESINA FEMMINILE A.P.D.
www.jesinacalciofemminile.it

jesinacalciofemminile@virgilio.it
Tel./Fax 0731/57539

333.4808962 - 338.9069893

SEGUICI SU

Noi Leoncelle House Organ di informazione della Jesina Calcio Femminile realizzato dalla MMag Comunicazione

All’alba di una nuova stagione, parola al 
presidente Massimo Coltorti. Come 
riparte la Jesina, dopo l’esperienza di un 
anno in A?

“Siamo ripartiti con lo spirito di fare una 
squadra competitiva, anche se ancora 
più giovane di quella dello scorso anno 
in massima serie. Sappiamo che sarà 
dura, vista la prossima riforma del 
campionato cadetto, sia lottare per il 
ritorno in A sia per la seconda o terza 
piazza necessarie per restare anche 
l’anno dopo in B. Non sarà semplice ma 
vogliamo stare al vertice. E ce la 
metteremo tutta per fare bella figura. 
D’altro canto mister Iencinella mi dice 
che lui gioca sempre per vincere”.

Rimpianti?

“Alcune ragazze che erano con noi non 
se la sono sentita di scendere in B e 
hanno scelto altre destinazioni, per 
mantenere la categoria. Per quanto ci 
riguarda, sappiamo di aver fatto un 
buon lavoro e di averle lanciate, permet-
tendo loro di avere certe possibilità. E 
siamo stati di parola: non abbiamo 
posto alcun ostacolo né la società ha 
voluto alcunché in cambio per lasciarle 
libere di andare”.

Con mister Iencinella per aprire un 
nuovo ciclo?

“Siamo ripartiti da lui che già qualche 
anno fa aveva avviato qualche cosa di 
importante con noi. Con tanta voglia 
come allora di crescere e far crescere le 
giovani. Ce ne sono diverse in prima 
squadra, promosse dalla Primavera. Ad 
esempio Bellucci e Crocioni: la prima in 
azzurro con l’under 17 ha già segnato, la 
seconda in Nazionale andrà presto. E 
poi c’è Fontana, che già ha fatto appari-
zioni in A. E’ rinnovata anche la 
Primavera, con talenti da diverse parti 
della regione, da Pesaro a Fermo. Sono 
cinque anni che vinciamo il campionato 
di categoria, contro le emiliano-roma-
gnole. La squadra è molto cambiata, se 
occorrerà avere un poco di pazienza per 
i risultati, non sarà un problema”. 

Dalle giovani alle giovanissime?

“Abbiamo le Esordienti e da quest’anno 
anche le più piccoline. Ne sono arrivate 
una decina da Jesi e dintorni, siamo 
felici di averle con noi e farle giocare. E 
poi c’è il calcio a 5: gruppo confermato, 
con la passione di sempre”.

Le novità non sono solo in campo ma 
riguardano anche il campo.

“Avremo il San Sebastiano, preso in 
gestione, tutto per noi. Un ringrazia-
mento va a Gino Romano: si è dato un 
gran da fare, per la questione del campo 
come pure, insieme a Iencinella, per 
l’allestimento della squadra. E’ una 
figura preziosissima e fondamentale. E 
poi tutti i dirigenti e gli appassionati, che 
ci sostengono giorno dopo giorno e ci 
hanno aiutati a ripartire. Senza mollare”. 

Mister Emanuele Iencinella, sotto con 
la prima di campionato. Ci si arriva 
dopo le due gare di Coppa Italia, e la 
qualificazione, con Perugia. Cosa 
hanno detto i primi impegni ufficiali?

“Bene la partita d’andata, meno bene la 
seconda. Un passettino indietro come 
prestazione ma di questi tempi può 
capitare. Qualcuna ha dato meno di quel 
che mi aspettavo, può starci. Invece le 
mie veterane Cantori, Zambonelli, 
capitan Scarponi, Picchiò mi hanno dato 
moltissimo”. 

Che Jesina deve aspettarsi chi la 
tornerà a seguire in B?

“Una squadra divertente sotto il profilo 
del gioco e passionale. Una squadra che 
ha fantasia, qualità, estro e appunto 
passione. Le mie squadre d’altro canto 
mi assomigliano e sono formazioni 
aggressive e con voglia di fare”.

In prima squadra per riaprire un 
secondo ciclo dopo i frutti portati da 
quello della prima esperienza a guida 
Iencinella?

“Nulla va tolto al lavoro di Domenico 
Giugliano, che è un ottimo allenatore e 
una persona straordinaria. Vero che 
nella Jesina che ha vinto con lui il 
campionato di serie B almeno otto 
undicesimi delle giocatrici stabilmente in 
campo erano cresciute con la preceden-
te gestione. Dico che rispetto a quel ciclo 
iniziato nel 2009, questo nuovo partito 
con la Primavera dello scorso anno ha 
ancora più qualità. Rispetto alla Jesina di 
otto anni fa, con questa ho a disposizione 
un potenziale superiore”.

E la società come è cambiata?

“E’ molto cresciuta in termini di profes-
sionalità. Restano i due punti saldi: il 
presidente Massimo Coltorti e il team 
manager Gino Romano. Ma a livello 
tecnico, dal preparatore atletico Miche-
le Zoccari che è strepitoso a tutti i miei 
collaboratori, ora c’è uno staff che allora 
non avevo”.

Come ci si rialza dalla delusione della 
retrocessione dalla A?

“A livello psicologico siamo ancora in 
cura. C’è molta più paura di sbagliare di 
quel che pensavo. Ma le ragazze hanno 
tutte le qualità per dominarla questa B. 
Sono elementi che hanno tutto quel che 
serve per affermarsi nella categoria e 
oltre, giocatrici splendide”.

La Primavera?

“Giovanissima la prima squadra, tanto 
più la Primavera, dove giochiamo di 
media tre anni sotto età. Anche qui 
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innesti interessantissimi. E progressi 
che dicono che la direzione è giusta. 
Anche con loro partiremo contro il 
Riccione in casa, il 23 settembre, a 
Pianello Vallesina: campo più stretto, 
serve a tenere ritmi alti e crescere 
tecnicamente. Come il 4-4-2 che uso 
sempre con le giovanili: duelli uno 
contro uno assicurati per maturare 
come giocatrici”.

La storia riparte.

“L’avevo detto lo scorso anno: non c’è 
altro posto dove vorrei stare se non qui. 
Ho avuto proposte dal maschile ma 
voglio stare alla Jesina femminile. In 
quello spirito familiare di cui mi sento 
parte integrante e che un po’ ho 
contribuito a creare”.
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