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Fabrizio Carlini, allenatore della Jesina calcio a 5. Il punto a metà 
stagione?

“Certo abbiamo fatto molto bene ma sappiamo che per ora finisce lì. Da 
gennaio si ricomincia con un campionato tutto nuovo. Quanto a noi, per me 
questa è la prima esperienza assoluta nel calcio femminile, un mondo per me 
completamente differente, in cui l’approccio psicologico è molto più 
importante che coi maschietti. L’ho imparato e lo sto imparando. Le ragazze 
sono brave, molto agguerrite, attente, unite”.

Che vi attende nel 2018?

“Le prime quattro di ciascuno dei due gironi si affrontano in un nuovo girone 
Gold. Al termine delle sette o otto partite, senza ritorno, che affronteremo, 
nascerà una griglia playoff con le migliori del girone Silver. Si ricomincia 
dunque, da zero. L’auspicio è di continuare con gli stessi risultati”.

Luca Turtù, allenatore delle baby leoncelle. Come si chiude l’anno?

“Sono stati sei mesi di lavoro positivi, con i gruppi delle 2004-2005-2006 e delle 
2008-2009-2010- Queste piccoline crescono di volta in volta, partita dopo 
partita. E insieme a loro cresce il rapporto con tutto l’ambiente che ci sta vicino e 
ci dà mano. In più ora c’è questo torneo under 12, che ha dato loro finalmente 
l’opportunità di giocare e confrontarsi con le coetanee per la prima volta”.

Quale augurio per il 2018 a queste trenta mini calciatrici?

“Che la loro passione non finisca mai e anzi cresca. E che si ricordino sempre che 
di portare ogni volta come prima cosa in campo il loro sorriso. E poi naturalmente 
che crescano comprendendo che i sogni si realizzano con il sacrificio e l’organi-
zzazione. Nello sport come nella vita, perché in fondo è per questo, prima ancora 
che per il calcio, che le prepariamo”.

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

prima parte di torneo fra alti e bassi.

“Affrontiamo la B con una squadra di ragazze giovanis-
sime. E con un allenatore che, anche se ci sarebbe 
stata la possibilità di prendere giocatrici più esperti, ha 
preferito l’idea di lavorare con un gruppo giovane da 
far crescere. Anche negli innesti. Vedi l’ultimo, 
Rebecca Laface, 17 anni, centrocampista che ci darà 
una mano sia nella Primavera sia in B. Siamo a otto 
punti dal terzo posto ma il campionato è ancora 
lunghissimo e può accadere di tutto. Vediamo cosa 
viene, senza assilli. Se restiamo in B, bene. Altrimenti 
questa squadra crescerà e avrà un anno di esperienza 
in più nella prossima stagione”.

A marciare spedite sono Primavera e calcio a 5.

“La Primavera sta andando molto bene. E’ fra le prime 
del campionato, le sue protagoniste maturano. Le 
ragazze del calcio a 5 sono prime in classifica e hanno 
le idee chiare: vogliono vincere il campionato, andare 
in serie A e vincere anche la Coppa Marche”.

Saluti di Natale per?

“I migliori auguri a tutti gli sponsor e a tutti i dirigenti, 
oltre che ad atlete, tecnici e ai loro familiari. Un grazie 
enorme per il supporto degli sponsor a questa società 
e per il tempo che le dedicano tutti i dirigenti”.

#MASSIMOCOLTORTI

Presidente Massimo Coltorti, come è stato il 2017 
della Jesina?

“C’è chi vede il bicchiere mezzo pieno. Io lo vedo pieno 
per intero. Dopo la retrocessione dalla serie A, la Jesina 
femminile c’è e continua a esserci. Siamo in tutti i 
campionati possibili per noi: serie B, Primavera, calcio a 
5, Under 12, Esordienti, Piccoli Amici. Non siamo riusciti 
a rimanere in serie A: sapevamo che sarebbe stato 
difficile salvarsi ma è una sfida che abbiamo affrontato 
con le nostre forze e ne è valsa la pena. E l’abbiamo fatto 

rispettando fino in fondo tutti gli impegni presi, con 
tutti. Per questo per me resta un anno positivo”.

Il frutto migliore?

“Essere riusciti a fare una squadra di Piccoli Amici. 
Abbiamo appena iniziato ma le piccolissime sono una 
decina e hanno già cominciato a giocare contro i maschiet-
ti e a divertirsi. Con le Esordienti e le Under 12 abbiamo 
un settore giovanile di quasi una trentina di elementi. 
Numeri che fino a qualche anno fa erano impensabili. E’ 
stato fatto un lavoro importante per arrivarci”.

Che sensazioni arrivano dalla stagione della 
prima squadra?

“Andiamo incontro a una riforma dei campionati a mio 
parere cervellotica. Passare da una serie B a 64 
squadre a una a girone unico con dodici squadre rende 
difficilissimo per tutti riuscire a restare nel campionato 
cadetto. In alto forse, con l’arrivo nel mondo femminile 
delle blasonate società del maschile, si sono un po’ 
dimenticati di realtà come queste che da vent’anni 
portano avanti la caretta del movimento. Ma guardia-
mo avanti lo stesso. Che la prossima categoria sia una 
serie B, una Lega Pro o una interregionale, la Jesina c’è 
e ci sarà”.

Sabato con La Saponeria Pescara chiudete una 

Michele Zoccari, lo sguardo del 
preparatore atletico al giro di boa 
che dice?

“La partenza era stata buona, anche 
con l’inserimento di qualche 
elemento della Primavera in prima 
squadra. Poi con l’inizio del campio-
nato la necessità di far fare a 
qualche ragazza il jolly fra le due 
formazioni e qualche piccolo 
infortunio di troppo ci hanno 
portato ad affrontare una serie di 
alti e bassi, sia per i risultati sia per 
le presenze in allenamento. Questo 

#M I C H E L E Z O C C A R I
ha fatto sì che ci si sia a volte allenati 
con un poco di intensità in meno. Ma 
ora stiamo riprendendo. Le ragazze si 
impegnano e danno il massimo, sia nel 
lavoro in settimana sia per far girare i 
risultati in campo”.

Cosa vi deve portare il 2018?

“Ripartire facendo un ulteriore passo 
in avanti e un altro salto di qualità negli 
allenamenti e riprendere a fare risulta-
to. Soprattutto, riguadagnare la 
passione e lo spirito felice nello 
scendere in campo”.
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Mister Emanuele Iencinella, va in 
archivio la parte di campionato targata 
2017. Giudizi?

“Una bellissima stagione di transizione. 
Ci siamo trovati alla fine a dover 
cambiare molto, per alcune partenze 
anche all’ultimo minuto prima di 

iniziare. E allora abbiamo avuto l’idea di 
puntare su un organico rinnovato e su 
una rosa molto giovane. Siamo contenti, 
le ragazze stanno facendo bene anche 
se in classifica ci mancano almeno 4 o 5 
punti in più che ci sono stati scippati e 
che avremmo meritato. Intanto però si è 
creato un buon mix fra giovani e vetera-
ne, le prime stanno crescendo in 
maniera importante e raccogliamo 
consensi dagli avversari in primis per la 
qualità e la piacevolezza del gioco che 
esprimiamo. Segnali indicativi. Quanto 
ai risultati, quando si decide di creare un 
nuovo ciclo occorre avere pazienza. 
L’importante è l’armonia nell’organico e 
che la squadra stia assumendo una sua 
identità”.

Al progetto giovani contribuisce tutta 
la struttura della società.

“Tre quarti delle giocatrici della prima 
squadra hanno l’età per giocare nella 
Primavera. E di conseguenza quest’ulti-
ma è ulteriormente ringiovanita 

Francesco Masciambruni, preparatore dei 
portieri, come si chiude fra i pali il 2017?

“Quello coi portieri è un lavoro partico-
lare, su un ruolo quasi individuale 
nell’ambito di una squadra. Oltre a un 
elemento più esperto, abbiamo portieri 
di 19, 17 e 16 anni. La loro crescita 
caratteriale segue quella di una squadra 
giovanissima. E anche loro, come la 
squadra, può capitare che alternino 
belle prove a prestazioni inferiori 
qualità tecniche, che sono elevatissime. 
Lavoriamo sulla loro crescita e siamo 
soddisfatti. All’inizio, per la giovane età, 

c’era la questione della timidezza nel 
parlare e nella comunicazione, che in 
campo per non prendere gol è anche più 
importante delle parate. Oggi la 
maturazione delle ragazze è esponen-
ziale, più di quanto dicano i risultati”.

Che il 2018 porti…

“La realizzazione dei sogni di queste 
ragazze, che possano arrivare a tutti gli 
obiettivi che si sono date. D’altro canto 
è proprio al servizio del concretizzarsi 
dei loro sogni che noi stiamo, specie chi 
lavora coi portieri”.

rispetto alle avversarie. Siamo in piena 
lotta per riuscire di nuovo a qualificarci 
per le fasi nazionali, quarte dopo aver 
perso appena due partite. Nel girone di 
ritorno avremo l’opportunità di giocare 
in casa alcuni scontri diretti importanti, 
c’è la speranza di risalire la classifica. Più 
dietro, Luca Turtù sta facendo un 
ottimo lavoro con le più piccoline. Non 
avendo questa società le possibilità 
economiche che ha una Juventus  per 
richiamare e attrarre giocatrici, noi il 
futuro dobbiamo crearcelo in casa. Lo 
stiamo facendo”.

Soddisfatto di aver accettato questa 
sfida mesi fa?

“Tiro avanti un progetto convinto che 
sia la strada giusta e che il lavoro che sto 
svolgendo darà i suoi frutti in futuro. E’ 
fondamentale che chi mi sta vicino, a 
partire dal presidente Coltorti e dal 
team manager Romano, condividano 
questa mia idea. Il bilancio è positivo ma 
chi lavora sulla crescita delle giovanissi-

Alberto Cavoli, vice allenatore, come 
arriva la Primavera alla fine d’anno?

“Le ragazze sono non interessanti ma 
di più. Un gruppo molto coeso, 
seguito da un mister bravissimo come 
Emanuele Iencinella, che lo conosce 
da tanto. Io l’ho conosciuto 
quest’anno, un vero professionista 
molto attento nel rapporto con loro e 
al rispetto nei loro confronti. Siamo 
partiti benissimo, poi sono è arrivata 
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Professionalità al servizio dei tuoi occhiMEGAPLAST
di Barboni O. & Paglioni G. s.n.c

me non va valutato sull’anno solare ma 
in un arco più lungo. Sono convinto che 
ciò che si sta facendo porterà presto 
risultati. Del resto neppure il mio primo 
ciclo, avviato nel 2010, ci portò subito 
in serie A. Occorrono pazienza e 
consapevolezza, far crescere le giovani 
significa anche e soprattutto dare loro 
tempo e possibilità di sbagliare. Ma se si 
ha pazienza, le aspettative non verran-
no deluse: da qui verrà fuori un proget-
to vincente. In grado di riportare la 
Jesina in serie A in un triennio”.

Messaggio per il futuro?

“Quello che dico spesso ai genitori delle 
ragazze: non chiedetemi di far giocare 
le vostre figlie ma piuttosto di renderle 
pronte  a giocare al più alto livello 
possibile. Questo è il mio compito: 
preparare le giocatrici perché nel minor 
tempo siano pronte ad affrontare le 
sfide più importanti e impegnative”.

qualche sconfitta negli scontri diretti 
per qualificarsi alla seconda fase. Ma è 
comprensibile, le ragazze spalmano le 
loro forze fra Primavera e prima 
squadra, dove sono chiamate a dare 
una mano. Questo fa fare loro 
esperienza in un campionato 
importante come la B ma è inevitabile 
che l’equilibrio della Primavera possa 
pagarlo un po’. Ma le ragazze sono le 
prime a essere consapevoli delle loro 
possibilità”.

Silvano Cingolani, preparatore dei 
portieri, le numero uno leoncelle 
promettono bene?

“Lavoro soprattutto con la Primavera, 
dove ci sono Silvia Battistoni, che ho 
conosciuto sin da piccolina e quando 
giocava col calcio a 5, e una giovane 
promessa come Giulia Pettinari, già 
chiamata in rappresentativa. Sono 
tutte e due pronte per fare bene. E poi 
c’è la grossa soddisfazione di lavorare 
con le più piccole, le Esordienti: 

# S I L V A N O C I N G O L A N I
seguire i loro primi tuffi a terra, la cosa 
più difficile, e vederlo fare con 
quell’entusiasmo, riuscire e migliorare 
giorno dopo giorno è davvero bello. 
Inoltre c’è il calcio a 5 e lì c’è un altro 
pezzo di cuore”.

Augurio di fine anno?

“A tutte di continuare come stanno 
facendo. Con lo stesso impegno. Stare 
insieme a loro e vederle crescere mi dà 
grandi stimoli e mi fa sentire giovane”.

Il 2018?

“Arriverà subito uno degli scontri 
diretti con il Riccione, poi con Sassuolo 
e San Zaccaria. E’ lì che dovremo 
provare a fare punti per recuperare ma 
sono certo che mentalità e testa 
saranno quelle giuste. Sono anche 
arrivati dei rinforzi importanti, le 
prospettive sono più che positive. 
Confido che il nuovo anno porterà alle 
ragazze le soddisfazioni che meritano”.

Vice presidente William Modesti, il punto a metà stagione?

“Per quanto riguarda la serie B, la prima squadra era partita molto 
bene. Poi c’è stato un calo, collegato anche a una serie di infortuni e 
indisponibilità con le quali abbiamo dovuto fare i conti. Ora stiamo 
cercando di rinforzarci, qualche novità è già arrivata. Ci daremo da fare 
per ottenere il meglio possibile”.

La Jesina ha solide e giovani radici?

“Possiamo contare su Primavera, Esordienti e, per la prima volta, su 
altre due squadre, quella delle nate nel 2004-05 e quella dei Piccoli 
Amici. Si stanno tutte comportando bene, siamo molto soddisfatti. 
Certo una formazione come la Primavera deve fare i conti col fatto che 
condivide una parte importante dell’organico con la prima squadra, e 
per questo si trova magari a fronteggiare delle assenze. La B è una 
priorità importante e può accadere che serva promuovere delle 
giovanissime anche quando non sono pronte proprio al 100%. Questo 
può creare della difficoltà, che però vengono superate”.

L’augurio per il 2018?

“Che sia per tutte un anno pieno di vittorie. E di ripartire alla 
grande. Magari con qualche infortunio e qualche assenza in 
meno e che gli episodi, che non sempre ci hanno detto bene, 
inizino a girare meglio”.

#WILLIAMMODESTI
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anche all’ultimo minuto prima di 

iniziare. E allora abbiamo avuto l’idea di 
puntare su un organico rinnovato e su 
una rosa molto giovane. Siamo contenti, 
le ragazze stanno facendo bene anche 
se in classifica ci mancano almeno 4 o 5 
punti in più che ci sono stati scippati e 
che avremmo meritato. Intanto però si è 
creato un buon mix fra giovani e vetera-
ne, le prime stanno crescendo in 
maniera importante e raccogliamo 
consensi dagli avversari in primis per la 
qualità e la piacevolezza del gioco che 
esprimiamo. Segnali indicativi. Quanto 
ai risultati, quando si decide di creare un 
nuovo ciclo occorre avere pazienza. 
L’importante è l’armonia nell’organico e 
che la squadra stia assumendo una sua 
identità”.

Al progetto giovani contribuisce tutta 
la struttura della società.

“Tre quarti delle giocatrici della prima 
squadra hanno l’età per giocare nella 
Primavera. E di conseguenza quest’ulti-
ma è ulteriormente ringiovanita 

Francesco Masciambruni, preparatore dei 
portieri, come si chiude fra i pali il 2017?

“Quello coi portieri è un lavoro partico-
lare, su un ruolo quasi individuale 
nell’ambito di una squadra. Oltre a un 
elemento più esperto, abbiamo portieri 
di 19, 17 e 16 anni. La loro crescita 
caratteriale segue quella di una squadra 
giovanissima. E anche loro, come la 
squadra, può capitare che alternino 
belle prove a prestazioni inferiori 
qualità tecniche, che sono elevatissime. 
Lavoriamo sulla loro crescita e siamo 
soddisfatti. All’inizio, per la giovane età, 

c’era la questione della timidezza nel 
parlare e nella comunicazione, che in 
campo per non prendere gol è anche più 
importante delle parate. Oggi la 
maturazione delle ragazze è esponen-
ziale, più di quanto dicano i risultati”.

Che il 2018 porti…

“La realizzazione dei sogni di queste 
ragazze, che possano arrivare a tutti gli 
obiettivi che si sono date. D’altro canto 
è proprio al servizio del concretizzarsi 
dei loro sogni che noi stiamo, specie chi 
lavora coi portieri”.
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avendo questa società le possibilità 
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futuro dobbiamo crearcelo in casa. Lo 
stiamo facendo”.
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sfida mesi fa?

“Tiro avanti un progetto convinto che 
sia la strada giusta e che il lavoro che sto 
svolgendo darà i suoi frutti in futuro. E’ 
fondamentale che chi mi sta vicino, a 
partire dal presidente Coltorti e dal 
team manager Romano, condividano 
questa mia idea. Il bilancio è positivo ma 
chi lavora sulla crescita delle giovanissi-

Alberto Cavoli, vice allenatore, come 
arriva la Primavera alla fine d’anno?

“Le ragazze sono non interessanti ma 
di più. Un gruppo molto coeso, 
seguito da un mister bravissimo come 
Emanuele Iencinella, che lo conosce 
da tanto. Io l’ho conosciuto 
quest’anno, un vero professionista 
molto attento nel rapporto con loro e 
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T. Baldelli, D. Sbriccoli, M. Frontini
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me non va valutato sull’anno solare ma 
in un arco più lungo. Sono convinto che 
ciò che si sta facendo porterà presto 
risultati. Del resto neppure il mio primo 
ciclo, avviato nel 2010, ci portò subito 
in serie A. Occorrono pazienza e 
consapevolezza, far crescere le giovani 
significa anche e soprattutto dare loro 
tempo e possibilità di sbagliare. Ma se si 
ha pazienza, le aspettative non verran-
no deluse: da qui verrà fuori un proget-
to vincente. In grado di riportare la 
Jesina in serie A in un triennio”.

Messaggio per il futuro?

“Quello che dico spesso ai genitori delle 
ragazze: non chiedetemi di far giocare 
le vostre figlie ma piuttosto di renderle 
pronte  a giocare al più alto livello 
possibile. Questo è il mio compito: 
preparare le giocatrici perché nel minor 
tempo siano pronte ad affrontare le 
sfide più importanti e impegnative”.

qualche sconfitta negli scontri diretti 
per qualificarsi alla seconda fase. Ma è 
comprensibile, le ragazze spalmano le 
loro forze fra Primavera e prima 
squadra, dove sono chiamate a dare 
una mano. Questo fa fare loro 
esperienza in un campionato 
importante come la B ma è inevitabile 
che l’equilibrio della Primavera possa 
pagarlo un po’. Ma le ragazze sono le 
prime a essere consapevoli delle loro 
possibilità”.

Silvano Cingolani, preparatore dei 
portieri, le numero uno leoncelle 
promettono bene?

“Lavoro soprattutto con la Primavera, 
dove ci sono Silvia Battistoni, che ho 
conosciuto sin da piccolina e quando 
giocava col calcio a 5, e una giovane 
promessa come Giulia Pettinari, già 
chiamata in rappresentativa. Sono 
tutte e due pronte per fare bene. E poi 
c’è la grossa soddisfazione di lavorare 
con le più piccole, le Esordienti: 

# S I L V A N O C I N G O L A N I
seguire i loro primi tuffi a terra, la cosa 
più difficile, e vederlo fare con 
quell’entusiasmo, riuscire e migliorare 
giorno dopo giorno è davvero bello. 
Inoltre c’è il calcio a 5 e lì c’è un altro 
pezzo di cuore”.

Augurio di fine anno?

“A tutte di continuare come stanno 
facendo. Con lo stesso impegno. Stare 
insieme a loro e vederle crescere mi dà 
grandi stimoli e mi fa sentire giovane”.

Il 2018?

“Arriverà subito uno degli scontri 
diretti con il Riccione, poi con Sassuolo 
e San Zaccaria. E’ lì che dovremo 
provare a fare punti per recuperare ma 
sono certo che mentalità e testa 
saranno quelle giuste. Sono anche 
arrivati dei rinforzi importanti, le 
prospettive sono più che positive. 
Confido che il nuovo anno porterà alle 
ragazze le soddisfazioni che meritano”.

Vice presidente William Modesti, il punto a metà stagione?

“Per quanto riguarda la serie B, la prima squadra era partita molto 
bene. Poi c’è stato un calo, collegato anche a una serie di infortuni e 
indisponibilità con le quali abbiamo dovuto fare i conti. Ora stiamo 
cercando di rinforzarci, qualche novità è già arrivata. Ci daremo da fare 
per ottenere il meglio possibile”.

La Jesina ha solide e giovani radici?

“Possiamo contare su Primavera, Esordienti e, per la prima volta, su 
altre due squadre, quella delle nate nel 2004-05 e quella dei Piccoli 
Amici. Si stanno tutte comportando bene, siamo molto soddisfatti. 
Certo una formazione come la Primavera deve fare i conti col fatto che 
condivide una parte importante dell’organico con la prima squadra, e 
per questo si trova magari a fronteggiare delle assenze. La B è una 
priorità importante e può accadere che serva promuovere delle 
giovanissime anche quando non sono pronte proprio al 100%. Questo 
può creare della difficoltà, che però vengono superate”.

L’augurio per il 2018?

“Che sia per tutte un anno pieno di vittorie. E di ripartire alla 
grande. Magari con qualche infortunio e qualche assenza in 
meno e che gli episodi, che non sempre ci hanno detto bene, 
inizino a girare meglio”.

#WILLIAMMODESTI
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#LUCATURTU’

CALCIO A 5
#FABRIZIOCARLINI

Fabrizio Carlini, allenatore della Jesina calcio a 5. Il punto a metà 
stagione?

“Certo abbiamo fatto molto bene ma sappiamo che per ora finisce lì. Da 
gennaio si ricomincia con un campionato tutto nuovo. Quanto a noi, per me 
questa è la prima esperienza assoluta nel calcio femminile, un mondo per me 
completamente differente, in cui l’approccio psicologico è molto più 
importante che coi maschietti. L’ho imparato e lo sto imparando. Le ragazze 
sono brave, molto agguerrite, attente, unite”.

Che vi attende nel 2018?

“Le prime quattro di ciascuno dei due gironi si affrontano in un nuovo girone 
Gold. Al termine delle sette o otto partite, senza ritorno, che affronteremo, 
nascerà una griglia playoff con le migliori del girone Silver. Si ricomincia 
dunque, da zero. L’auspicio è di continuare con gli stessi risultati”.

Luca Turtù, allenatore delle baby leoncelle. Come si chiude l’anno?

“Sono stati sei mesi di lavoro positivi, con i gruppi delle 2004-2005-2006 e delle 
2008-2009-2010- Queste piccoline crescono di volta in volta, partita dopo 
partita. E insieme a loro cresce il rapporto con tutto l’ambiente che ci sta vicino e 
ci dà mano. In più ora c’è questo torneo under 12, che ha dato loro finalmente 
l’opportunità di giocare e confrontarsi con le coetanee per la prima volta”.

Quale augurio per il 2018 a queste trenta mini calciatrici?

“Che la loro passione non finisca mai e anzi cresca. E che si ricordino sempre che 
di portare ogni volta come prima cosa in campo il loro sorriso. E poi naturalmente 
che crescano comprendendo che i sogni si realizzano con il sacrificio e l’organi-
zzazione. Nello sport come nella vita, perché in fondo è per questo, prima ancora 
che per il calcio, che le prepariamo”.

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

prima parte di torneo fra alti e bassi.

“Affrontiamo la B con una squadra di ragazze giovanis-
sime. E con un allenatore che, anche se ci sarebbe 
stata la possibilità di prendere giocatrici più esperti, ha 
preferito l’idea di lavorare con un gruppo giovane da 
far crescere. Anche negli innesti. Vedi l’ultimo, 
Rebecca Laface, 17 anni, centrocampista che ci darà 
una mano sia nella Primavera sia in B. Siamo a otto 
punti dal terzo posto ma il campionato è ancora 
lunghissimo e può accadere di tutto. Vediamo cosa 
viene, senza assilli. Se restiamo in B, bene. Altrimenti 
questa squadra crescerà e avrà un anno di esperienza 
in più nella prossima stagione”.

A marciare spedite sono Primavera e calcio a 5.

“La Primavera sta andando molto bene. E’ fra le prime 
del campionato, le sue protagoniste maturano. Le 
ragazze del calcio a 5 sono prime in classifica e hanno 
le idee chiare: vogliono vincere il campionato, andare 
in serie A e vincere anche la Coppa Marche”.

Saluti di Natale per?

“I migliori auguri a tutti gli sponsor e a tutti i dirigenti, 
oltre che ad atlete, tecnici e ai loro familiari. Un grazie 
enorme per il supporto degli sponsor a questa società 
e per il tempo che le dedicano tutti i dirigenti”.

#MASSIMOCOLTORTI

Presidente Massimo Coltorti, come è stato il 2017 
della Jesina?

“C’è chi vede il bicchiere mezzo pieno. Io lo vedo pieno 
per intero. Dopo la retrocessione dalla serie A, la Jesina 
femminile c’è e continua a esserci. Siamo in tutti i 
campionati possibili per noi: serie B, Primavera, calcio a 
5, Under 12, Esordienti, Piccoli Amici. Non siamo riusciti 
a rimanere in serie A: sapevamo che sarebbe stato 
difficile salvarsi ma è una sfida che abbiamo affrontato 
con le nostre forze e ne è valsa la pena. E l’abbiamo fatto 

rispettando fino in fondo tutti gli impegni presi, con 
tutti. Per questo per me resta un anno positivo”.

Il frutto migliore?

“Essere riusciti a fare una squadra di Piccoli Amici. 
Abbiamo appena iniziato ma le piccolissime sono una 
decina e hanno già cominciato a giocare contro i maschiet-
ti e a divertirsi. Con le Esordienti e le Under 12 abbiamo 
un settore giovanile di quasi una trentina di elementi. 
Numeri che fino a qualche anno fa erano impensabili. E’ 
stato fatto un lavoro importante per arrivarci”.

Che sensazioni arrivano dalla stagione della 
prima squadra?

“Andiamo incontro a una riforma dei campionati a mio 
parere cervellotica. Passare da una serie B a 64 
squadre a una a girone unico con dodici squadre rende 
difficilissimo per tutti riuscire a restare nel campionato 
cadetto. In alto forse, con l’arrivo nel mondo femminile 
delle blasonate società del maschile, si sono un po’ 
dimenticati di realtà come queste che da vent’anni 
portano avanti la caretta del movimento. Ma guardia-
mo avanti lo stesso. Che la prossima categoria sia una 
serie B, una Lega Pro o una interregionale, la Jesina c’è 
e ci sarà”.

Sabato con La Saponeria Pescara chiudete una 

Michele Zoccari, lo sguardo del 
preparatore atletico al giro di boa 
che dice?

“La partenza era stata buona, anche 
con l’inserimento di qualche 
elemento della Primavera in prima 
squadra. Poi con l’inizio del campio-
nato la necessità di far fare a 
qualche ragazza il jolly fra le due 
formazioni e qualche piccolo 
infortunio di troppo ci hanno 
portato ad affrontare una serie di 
alti e bassi, sia per i risultati sia per 
le presenze in allenamento. Questo 
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ha fatto sì che ci si sia a volte allenati 
con un poco di intensità in meno. Ma 
ora stiamo riprendendo. Le ragazze si 
impegnano e danno il massimo, sia nel 
lavoro in settimana sia per far girare i 
risultati in campo”.

Cosa vi deve portare il 2018?

“Ripartire facendo un ulteriore passo 
in avanti e un altro salto di qualità negli 
allenamenti e riprendere a fare risulta-
to. Soprattutto, riguadagnare la 
passione e lo spirito felice nello 
scendere in campo”.
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